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DICHIARAZIONE 
DEL L' op E R AA 

.-~-~ 01, che pigliate !n 

1 
_ mano quello pie. 
-- colo Libro , con- · 

-=== vien , che fiace 
concento di voler 
f-'Ìma di deporlo, 
conofrerne anco
ra l'ufo: altdmen. 
ti è facile , che 
facciate voi pur 
come quegli E-

brei, i quali ufciti la prima volra a vedere 
con moira curioftrà la promcffa Manna , la 
difpregiarono,e diffc.ro, Qi.ìd cfl /7oc? percbè 
non lavevano ancor' affaporara: ig11&rabant 
enim quid ef[cr. 

Io preCuppongo, che voi ftate un di colo
ro, i quali fanno per una parre a<fai bene di 
quanra neceflìrà fia l'attendere ali' Orazione, 
cibo fenza cui preUo l'Anima viene a morte: 
ma che poi per l'altra impediti, ò dalla mo!. 
tiplicìrà degli affari, ò da debolezza di capo, 
ò da durezza di cuore, non fanno follevar(i 
a fu bi ime concemplazione, e così non han. 
no poeto aoche piè in quella terra sì delizio· 
fa, di cui oel Salmo Dio favellò quando 
diffe ,JHYavi in ira mea ,Jì inlroit•u11l ÌIJ requiem 
mcam: nè fogliano ha verne i faggi fr non 
rariffimi dalla pura Meditazione, che è quella 
!a quale premecre gli Efploracori a cercare di 
una ca! Terra. Eccovi Junque un alimenro 
adacraco ad un come voi, che vi fara quali 
pafcolo nel Deferto. 

Ogni mattina confacrando a Dio, come è 
giutlo, le primizie del giorno da lui donate· 
vi, voi vi dovete togliere un derro della Scric
tura, che qua!i cibo raoco più elerro, fia par
co, ma fuHaoziofo: e poflovi ginocchione, 
fe voi porere, ò fe non porere, adagiatovi sl, 
mà decenremeote, innanzi la prefrnza Di. 
vina; dovere andarlo ruminando con l'ani
mo a poco, a poco: ficchè tucto lo fminut· 
:z.iate, e così venghiate anche più, e a f peri
rnencarne i! fa por e, e a f premerne il fucco. 
Afficuracevi, che ciò col rempo dovrà riu. 
frirvi una Manna, giacchè qudb appunro 
or s' inritolò, Sermo Dom:m, or Vc:rbittn quod 
eg,,.edi:ur de ore Dei; e benchè foffe di piccioli f. 
fi ma mole, qtu1/ì f e men corùwdri, concutto· 
ciò da i più del Popolo non inghioctivafi in. 
tera, ma firitolavafi, ò con m >rcajo, ò con 
macina 1 e quanto folfo poffibile ur:batP.r. 

Dovete mettervi dunque a penetrare fa ve.; 
ricà di quel detto più che pote~e, difcucen. 
dolo a parce, a parre, con ftrurezza, che 
dalla bocca Divina niente ufcì mai d1 fuper. 
fluo; non mai parcicolaricà, che non foffe la 
proporzionar a; non mai parola, che non 
fo{fe la propria: e poi quella verità, che ha. 
vece già riverita come di fc:de, dovere ancora 
a voi perfuadere, fe vi rietè:e, con altre pruo
ve ,col re, ò dagli efcmpii di quçgli in cui fi è 
avverata, ò dalla co;1fonanza con la ragio
ne, ò dalla conformità con la recrirudine: 
dovere confiderare , quali confeguenze ne 
habbiare voi da dedurre per voltro prò: e 
finalmente voi dovere prorompere in quegli 
affecci, ò di confufiooe, ò di compunzione, 
ò di timore, ò di gratitudine, ò di godimen• 
to, ò di lode, ò di ammirazione,òd'amore, 
ò di confidenza, che vi fomminifherà l'argo
menco, ma fopra rutto, fc vi preme falvar. 
vi, non dovere mai rrafcurare la petizione, 
che è quella , che vi fa ricco. 

Finiro ciò dentro quello fpazio di tempo, 
ò maggiore, ò minore, che vi farete fiab1liro 
di dare a ral' efercizio; non vi lafciace cader 
qJel derro da!!' animo ror:iln~erm:; ma rifer. 
barene almeno io mente le fpecie, qu::\fi reli
quie della Manna nd vafo; affinché poffiace 
nel reffo ancora del d1 comare furtivamente 
di ramo in canto, fe non a rumin3rle, alme
no a ripererle 1 almeno a rammemorarle; 
come fi fe' di quella Manoa avvanzara, la 
quale ognor fi ritenne nel Tabernacolo, non 
perchè ferviffe di cibo , ma folamente di 
ricordo opportuno . 

Acciochè dunque vj riefca di dare ali' Ani
ma voO:ra quefìo fiurruofo rì itoro, mi fon 
decermioaco a voler mecrervi infieme, quan. 
do a Dio piaccia, una provviftone, che lia ba. 
Hevole a pafcervi cucco l'anno. Ma perchè 
più dalle mie povere forze non m'è permef. 
fo, vi contenterete ,chi! io \'eh vada a poco 
a poco porgendo in quattro trimeHri, di cui 
vi degnerete per ora accertare il primo. In 
ciafcuo di e6i troverere fenza farica il fuo 
derro da digerire, chiaro, fuccofo, falubre ,e 
così non mai purnmente imellcccua!e Con. 
turrociò non lo croverece rifirerro a un gene. 
re di perfone, più che ad un' altro, ma cra
fcendeore; ticchè quanto più fitf poffibile. fi 
confaccia a cucci i palati, a tutte le condizio
ni, a tutte le compleffioni, a cucci gli lto-

ma. 
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machi, Col che fian abili qualche poco a con. 
tuocere un cibo fodo , qual' è quello delle 
Scriccure addotce lacinameote ne' proprii ter . 
mfni . E perchè nell'Anno s'incontrano 
alcune fdte, le quali agevolmence allettano 
a se la divozione d'ogni cuore, in quelte voi 
ritroverete un ral pafcolo , che fia loro, e 
affiffo, e adattato, ma come fempre ordi
nato ancora alla pratica. 

Vero è, che nella fpiegazione diflinra di 
quelli detti ho per ventura più volte pocLHo 
eccedere, non fo s' io dica in pienezza, ò in 
proliffità. Ma comunque fiafi non vorrei , 
che me ne accufalte , mentre voi per alcro 
fapece quanri fian quegli , prelfo cui tolto 
una penna incorre la nora, ò di mendica, ò 
di mifera, qualor fi fludia con facica gravi[. 
fima di effer parca. Benchè a dire la vericà 
neo è queHo il motivo ,che a dò m'ha fpin. 
to. Se nel!' imbandir quello pafcolo ho pro
ceduto ca lor con qualche laurezza; ho io 
più col!o ciò farro in grazia di alcuni, i quali 
a guifa di Nutrici fi cibano per cibare. Chi 
non fa però, che fe quefre non han copiofo 
il proprio follencamento , difficilmente lo 
polfono1 era mutar ancora in alcrui? A voi fra 
pigliare quel canro, che a voi confacciafi, 
cume per concrario, quando vi fentiat(. già 
fazio. già foddisfatto, non vi curare di voler 
correre avidamente a cercare alcun' alcro 
decco di quei ,che feguono apprelfo, ma con
tencatevi dì trattenervi in q llell' uno, che vi 
è propolto, perchè altrimenti in cambio di 
venirvi a nutrire, voi vi aggraverclle. ~ella 
era appuoco, fe vi ricorda, la legge, che nel 
Deferco cenoe Dio pur co'fuoi cari. Perchè 
quantunque gli provvedeife di Maona, non 

••• 
llJ 

fol copiofa, ma ridondante: non voléa però, 
che oeffuno f e ne coglielfe, fe non quel tan
to, eh' era la mifura alfegnarafi Ltabilmence 
per tutto un dì: col/Jgat, qute fufffrilmt pçr fin. 
gulo1 dies. 

Che fe in alcun mefe qualcuno di tali 
detti vi fopravvaozi, ò perchè al numero 
d' effi non corrif ponda a diritto quello de' 
giorni, come interverrà dove corrano fdte 
Mobili, ò perchè voi per infermità, per ne
gligenza, per noja ,ò per alrro tale accidente 
non ve ne fiace di giefno in giorno valuco 
opporcunamente, lafciacelo pure andare , 
come la Manna, che non goduta il f uo dl 
periva nell'altro. E quando ricornerece al 
di vin cofpecto, rendetevi prima in colpa ( fe 
fiere reo) della crafcuracezza da voi com· 
rneffa, compungerevi, confondetevi; e poi 
ripigliate l'efercìzio propoftovi da quel dee· 
to, che a quel dl farà deUioato feoza per. 
vere i r pu neo l' ordine. 

Vi prego bene a non mai cadere , per 
quanto vi fia pofiibile, in sì fatta crafcura. 
tezza. Non vi fi chiede quì cofa, che non 
fia già f perimentaca da mole i per faciliilima. 
Cerco almeno è , che il profitco il qual voi 
trarrete, farà maggiore a gran lunga della 
fatica . Che fe poi ve ne ritiriate con affer. 
marmi, che voi non ci venite a provar dilet
to, guardatevi , perchè non può accadere fe 
non da palato gua(to. Sapete pur, che la 
Manna fi accomodava alla volontà di da• 
fcuno: ad quod quifque volcbat convçrtebatm·. 
Che però canco era volere accufar la Manna, 
ò d' infipida, ò d' infoave, quanto un voler 
accufar sè d' indif poito. 

~EIM· 
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G ENNA J 0 4 

I~ 
IL NOME 

DEL SIGN.ORE. 
Beatus vir, cujus efl nomrn Domini fpe.r ejus: (y non refpexie 

in vanitates, (.y in[ariiaJ faljà.r. Pfal. 39 S. 

!. ~~~• 0Afidera qual nome del Si
gnore fia que Ilo, che ha da 
cufiodire fingolarmence la 
cua f peranza. ~€Ilo fenza 
dubbio, che è il nome fopra 
ogni nome : il Nome di 

. GIESU' : eh' è quello, eh' 
t'gli in quello giorno guad<igoafi col fuo fan
gue. Il faper folo, eh· egli ha un tal nome 
dee porgere ogni fiducia: Sperent in te, qui no. 

'1'[ 9· ·1.:crum nomen rnum. Percbè H Signore non fi 
dà, come gli huomini, va o ti vani. Non può 
chiama di cuo Salvatore, e non elfere. Balla, 
che cu lafci operarlo da quel eh' egli è; Sci. 
rote, q11ia nullu.f fpcravit in Domino, (j confu
firs efl, 

U. Confideraquanto giufiamente è detto beato, 
chi pone la f peranza fua nel Signore, perchè 
la pone in chi è fomma potenza, fomma fa. 
pienza, fomma bontà, e però non folo può 
farci ogni gran bene, non folo fa farcelo, ma 
brama ancora di farcelo fommameate. Non 
così già farà beato, chi pone la fua fperaaza 
negli huomini. Anzi o quanto egli è fventu· 
raro. Rariffime volte bramano gli huomini di 
farci molto di bene:~ando bramino farlo,non 

1 b fanno farlo: Quandofappian farlo non poffo-
' ·

4 11 no. Defecerzmt oculi noftri ad auxilium noffrum 
vanum mm refpicercmu1 attenti ad genrem, qitie 

f alw1tc 1'011 por crat . E quelli dunque vuoi tu per i 
III. tuoi Salvadori? \ 

Confidera, che l' baver nel Signore quella 
fperanza, non è sì facile, come a prima fronte 1 
apparifce. Però chi per fua gran forte è giun
to ad haverla, non è chiamato huomo, ma 
Vir Bcarns 'l.Jir, richiedendofi a tale effetto for
tezza più che ordinaria: fortezza per comin
ciare a f pera re, fortezza per non defillere. 
Molti non cominciano, perchè atterriti dalla 
loro miferia, non credono d'effer atti a ricevere 
grazie grandi; molti cominciano un poco, ma 
poi non fieguono, quafi che il loro f per are 
ricfca vano, ò fia per eh è il Signore fa fo~pi ra
re le fue grazie, ò fia perchè le fa , ma {egre
ce. Noo così tu, non cosi: Ma fii fem pre Vtr, 
cioè fempre forre a f pera re nell'ifieffa forma. 
Benchè per un'altra ragione, chi {pera a(fai 
nel Signore, è chiamato Vir: ed è perchè la 
fua f peranza medefirna lo fa rale . E eh' altro 
a I fine è la fortezza di un'aoimo? la f peranza. 
Fortitt1dincm mcam ad te cuflodiam, qt1ia Dcus 

Tomo lll 

fi{ccptor mcu1 u. Così diffeDavida Dio. Ma 
non vedi tu ciò che volle dire, quando clHfc 
{ottit11dfocm meam? Volle dire appunto fpcm 
~m. ~ 

Conftdera quale ha da elfere il frutto di una 
tale fperanza. Il difprezzare i beni di quefto 

1 Mondo, chiamati, altri vanità , ed altri infa •• ~.'~g. 
nie, va11itate1,& infania.f. Alcuni di tali beni fi 
polfor:io godere leciramenre, e quelli almeno 
mericano il nome di vanirà, perchè non han· 
no punto di fo(i:anziofo, ò di fodo: Non fa. 
zia no il cuore umano. Verè mendaci11m pli/Jc. 
derunt P atre.f noflri, vanÌJ atem, qua: eÌJ non pro· 
fi1it. Altri non fi poffono godere fenza peccato; Sap. 14· 
E quelli meritano non folo il nome di vanità : ' 8· 
ma d'infanie ; percbè qual maggior pazzfa fi 
può commeccer dagli huomini fu la terra , 
che collocare il diletto loro io quei beni, i 
quali hanno a cambiarli in uo mal sì grande? 
Per vericà, che dum la:tant11r infanùmt. V. 

Confidera quamo vil conco hai da fare di 
beni cali .. Non gli hai, come li dice, a degna-
re ne pur d un guardo. Non rcfpexit; tanto più, 
che poffono adefcarti con fomma facilirà . 
Le pazzie naturali fi danno a conofrere collo 
pet quelle, che fono; ma non così queflc 
pazzie dç' Mondani, che noi pofiìamo chia. 
mare pazzie morali. ~efte da infiniti fi ten-
gono per fa viez.ze: e però quefie, a di fiinzio-
ne dell' alcre, lì chiamano pazzie fai Ce, cioè 
pazzie menrirrid. Siccome appunto i mag. 
giori inganni fi chiamano inganni falli, due. 
ptiones falfie' infanitt falf ft' illufiones falftt, non 
perchè in sè non contengano inganno vero, 
ma percbè lo nafcoodono. Non voler dunque 
rivoltare il tuo guardo fu pazzie tali, affinchè 
non [educano ancora ce. Ti balli di fa per cer. 
co, che fon pazzie, come pur croppo fapran-
no un dì quelli lteili, che or le teSlgono per fa. 
viezze. Cum /int ligna i11aut>ata, (:}inargentala: 1Jt1rt1ch. 
diffe già il Profeta degl' ldoli,fciet11r poftea, qui a 6 . .so. 
fai fa j 1mt. J? così tu puoi dire di quelle pazzie. 
Sono al preienre coperte, fon quaft indorare, 
fono quali inargencare, ma che? Non verrà 
tempo in cui pur troppo fi {coprirà quanco fof. 
fero frodolenci? Semi come rutti giù gridano • 
nell'inferno i loro feguaci . Ergo erra7.)imtts,; rap. d 
via t-eritari.r, tf Sol imelligentÌt( non efl ortiu 110b11. 

Se non che fciocchì vogliono dare, dello sba· 
gli o e' han tolco, la colpa al Sole. 

A u. 
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Gennajo. 
I I. 

Ego Dominus Dcus t11Hf, doçcw U "tilia. 
Ifa. 44· 17. 

I. confidera l'onor fingolare, che Dio ti fa, 
mentre egli ltetfo vuol'elfer il cuo Mae. 

Uro nell'Orazione. Qgindi egli ti tiene, come 
a una Scuola, nella quale fingolarmente ac. 
tende a te, indirizza te, in{truifce te, e per 
verità fi può dire. Ego Dominus Deus tuuJ, do. 
&cns te. Quando ti parla da' Pergami, egli 
fenza dubbio e pur quegli , che all'ora ci dà la 
lezione, ma quali un Mae(lro pubblico, il 
quale nel tempo medefimo ferve a molci: ma 
quando ti ammaeftra nell' Orazione, fi fa 
Maetlro tuo particolare, tuo propio, come 
fempre Io fogliano ha vere i Grandi; e però 
quanto è maggiore ancor quell' onore, che 
all' ora t' ufa? Non ti confondi a ripenfare , 
che un Dio di tanca Mae!tà fi degni di avvi. 
lidi a un ca!' atto? E pur tu come ami la 
Scuola, come la frequenti? fei diligente in 
ricevere le lezioni? 

JI. S Coafidera qduadli fieno quelle l~zioni, rche il 
. i go ore ama i arei : non curio i e, non iottili. 
non follevate ma utiH • Ego Daminus Dcus 
ums, docen! te uti!ia : lezioni ordina ce alla 
mortificazione de' tuoi fcorrerti appeciti, all' 
cfiirpamento de' vizj, all' efercilio delle virtù, 
all'unione c'hai d'acquifrare fempre più firecca 
col tua Signore. E però quettoha da effere il 
principal comraffegno, onde tu conofchi fe la 
tua orazione fia buona: non i lumi, non le 
1agrime, non la quiete, ma il frutto, che a re 
ne rifulca nell'operare. Se con l'ufo di elfa vie
n i a ritrovarti più mortificato, più forte, più 
fervente, più unico a Dio , all'ora è cercamence 
il Signore, che ti ammaeftra , beMchè non 
fempreritenga le itelfe vie. Ma quando dall' 
orazione non cavi nel tuo vivere alcun pro .. 
fitto, habbila pur per fof pecca , perciotchè que
fia è una Scuola, in cui la fpeculativa vuol cut· 
ta elfere indirizzaca alla pratica. 

Confidera come quello Signore per elfere tuo 
JII. Maeilro ancor più giovevole non folamenre ti 

ha voi uro infegnare con I e parole, ma con l 'e. 
fempio>e però fi è indorco a veltirudi umana 

4f..sa.S. carne. Ego. ipfe qz1i loquebar ecce adf11m. Non 
accade pertanto, ch'or più ti franchi affin di 
trovare qual Ga la vera regola di operar e, come 
facevano quei Filofofi ancichi: vedi folo, come 
ha proceduco CriHo in quel particolare, di cui 
ru dubiti. L'hai dinanzi~ Ecce adcft. Tutte le 
alrreregole,òfonofallaci in sè ,ò pure a re non 
riufcirao sì palpabili. La più fpedica !iè quella:. 

f 10 ao. fìlfare i guardi nelle opere del Maeftro. Enm1 
oçuli wi vidcntes prteceptorem t11um. Non ti po
trà venir cafo, nel quale cu, fe ;men ca mente ti 
efercitì a meditar la vi[a di Crifro, non babbi 
Cubito il documento opportuno . Che però 
fi dice, eh' egli fu te11ta11u per omnia; affinchè 
tu fappi come habbi da regolarci era quelle 
pruove, che di re piglia il Signore, or per via 
di prof perirà >o or per via di perfecuzioni , 
ora per mezzo de' Demooj medeiìmi, che 
einquierano. 

IV. C.onfideraichequefio Mae!troha una prero. 

gativa, che a neff un' altro maeltro fu mai co .. 
mune: ed è ,che non folo ti porge il documen-
to, ma ancor la capacità. Intclldium t1bi dabo, Pf 

8 & inftruam re. Gli altri maellri inflruunt è vero, · '· 
ma non dant intelleffom: que!to ci dà I' in
ftruzione, e con l' Hhuzione ti dà nel me
defimo cempo l' inrel ligenza . Mira però con 
quant' animo devi andare a sì buona fruola, 
qual' è quella dell'Orazione, perchè ciafè:uno, 
per grolf olano che fia, per inetto, per idioca, 
può farvi un profitto fommo. Non è umilcà 
quel che sì fpelfo ce ne ritira, è pigrizia. Nel re-
tto non vedi tu, come fem plici V ergi nelle fono 
arrivate con la purità della vi ca, a capir cote 
nel!' Orazione ignotiffime ancora a i Dotti? 
Che fe pur ru relti d'andarvi , perchè diffidi di 
poter' apprelfo operare ciò, che capifd, fappi 
che quello fidfo Maeftro è così eminente ,che 
non folo ti darà la capacità ,tcome or ti dicca, 
ma ti darà forze ancora all'efecuz.ione.ln fcitntia 
J11a jz1/l1fìcabit ipft J1tflus fervus me11s mitltos. E l.f.n.u 
dove hai cu mai crovato,che verun'altroMaearo 
con la fua fcienza ti faccia giufio? Ti mo!tr.a 
bene il modo di effere, f e ti piace, ma non lii 
fa; Giesù folo è quello, che ti giufiifica colla 
Scienza , perchè nel tempo fie(fo dell'Orazio-
ne, in cui t' ammaellra, t' infonde cal'afièno 
nèl cuore a quelle virtù, che ti ha dichiarate, 
tal compunzione, tal carità, tal propofico di 
abbracdarle, che ti giufiifica. E tu non prer; .. 
zerai Mae!tro sì unico? Filippo {j ftimò fortu• 
nato, perchè Alelfandro gli era naco in un 
tempo, che potea dargli ArHtotile per Maeltro. 
Ingratiffimi Criltiani , che non conofcono 
qual felicità fia la loro! 

I I I. 

Vie 'Oobi.r, qzd ridet;s mm&-, quia lug~:. 
bitis , (;J flcbitis. 

Luc. 6. 2). 

e Onfidera quanco giufiamente il Signore I .. 
riprenda ranto quei, ch'ora ridono con 

maniera ecceffìva, dandofi in preda alle vane 
converfazioni >a caoci, a balli, a bagordi, ad 
impurità> e cercando fempre di llarfeoe alle. 
gramence. Balla veder, dove ridono, quando 

· ndono, di che ridono. Si miri dove, vedi che Jutl a. 
ridono nella Valle del pianto, in Vatft lachry. · 
naarmn, dove non alrrofi trovano, chefciagu. 
re, ò che fcelleraggini, le quali di ragione 
c'invitano a lagdmare almeno per compaffio-
ne al proffimo noftro, ond'èchequella mifera 
terra gillilamente fi nomina lorns f/entium. Se 
miri quando, vedi appunto, che ridono fuor di 
rempo. Perchè al rifo fo alfegnaca da Dio la 
vita futura. non la prefente, Temp1u fJendi ~ 
ditfe egli> <t:J tcmpus rìdendi. II pianco ha da 
precedere, il rifo ha da feguirare; ma caftoro 
pre\·ercono un sì bel l'ordine, e vogliono qua(i 
fare di note giorno. Se miri finalmente di che 
mai ridano~ vedi che ridono appunto dì quelle 
cofe, di cui dovrel:>bono piangere più alca
mence, ltetantur cz1m ma/è f'ueri11t, (1 exi1lta11t 
in rclnu peffimis. ~anro più crefce il male,can
co più deve crelàre la crillezza . E pur'effi 
fanno il concrario. Godono nelle cofe cacri-

ve,. 
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,.e, gioifcono nelle peffime. Or \-.edi tu, che 
rifo iniquo è mai quello , in luogo di mikria, 
in rempo di mellizia, in operazioni di pura 
malvagità. E cu quafi lo invidierai? 

II. Confidera il grnn gafiigo ,che a quelli miferi 
è già incimato da CriUo. V ce -i,"{lbis , qtii ridcris 
nunc, q11ia lngebim, & ftcbitis. Il lucto appar
tiene ali' Anima, il pianro al Corpo, addolora· 
riHìmi a un tempo per quelle pene,che ripor
teraono giù nell'Inferno, l'una di danno, l' al
tra di fenfo. Mira però prima il lurco, che 
fperta all'anima perla foa pena di danno; oh 
che luteo impareggiabile! Non lo può incen
dere chi non arriva prima ad intendere, ciò 
ch'è Dio Tanti in quella Terra ti ftimano in
confolabili per haver perdura una primoge
nitura, per ha vcr perduta una po!feffione, per 
ha,·er perdura una carica nella Coree. Cbe 
farà dunque di color, che vedranno di haver 
perduro per fempre un bene infinito? QueHo 
farà, che la immaginazion ltia fempre aftlic
ciffima coo la viva fpecie del bene, cbe in 
Ciel fi gode, m:iggior del male meddìmo 
dell'Inferno; chele paffionirnrce a uncempo 
fi vengano a fcatenare, l ' invidia, l'ira, l'an
i ofcia, il tedio, il cerro.re, la difp~razione, l~ 
rnbbia ; che la memoria cormenu, con la ri

cordanza viviffima di <)Ud tempo in cui potca 
così oran bene acquitladisì facilmence,e non 
fi cu~ che l'intellerro llia renebrofo,ltia rorbido, 
ftia ag'ita_co, e percinac~m~nte aderifra a Himar 
che Dio ha pur croppo mgmfio: che la volontà 
ofi:ioaciffima vi confenra,e così approvando tut· 
ti i peccati commelli, e defiderando per dif petto 
di havernecommeffi più, habbia in odio Dio, 
chiunque lo ama, chiunque lo adora,chiuoque 
Io nomina, fe pur non è folameoce per male
dirlo. Or figuraci un poco che fia d'un cuore 
po<feduco da quelto .lutto. 

111. Confidera il pianto, che fpetta al Corpo, per 
la fua pena di fenfo. Che lagrime oon cava da. 
gli occhi d' un mifrrabile un' attroce dolor di 
vifcere. che Io Uorce, che lo fconvolge ,che 
lo fa fmaniare (u quel fuo lecco, come un;i bi
fcia? E pur chi v'è, che nel f uo ventre habbia 
quel lo, che vi ha ciafcu~ d<~a~nati? Un fuo-

:Ettl. •0 · co etfectivo. ln ventre 1mpt1 zgm~ nrdebu. Che 
fedall'incerno del corpo vuoi far paffaggio all' 
dlerno, rimira tutti i mali, quantunque tra lor 
conrrarj, fiar là d' accordo a punire un' ifleffo 
reo,di capo, di occhi, di orecchie, di denti, 
di petto, di podagra, di pietra, di nervi 1 di 
veffiche, di ulceri , di pofieme. E poi come fe 
tutri quelli mali per sè non foff'ero niente, ve
nire ago-iunti i cocmenti, che feoza intermif
fione p~ocedono da i Demooj . Che amari 
fiumi debboo però quei miferi condanna ci ver
far di pianto , quando fi feotono ora disio- r 
gare l'offa, non altrimenti , che fe fo(fero fu 1 
un' aculeo, or' arrotare, or canaglia re , or ti- ! 
rare, ed ora Lhacciare in altre diverfe forme, j 
che noi poffiamo adombrare con i vocaboli 
noitri , ma non efprimere . Allora sì , che I 
fcomano molco bene l'antico rifo: tanto più 
che il rifo fu bre\•e, ficcome quello , che fio. 
rì innanzi tempo, là dove il pianco dourà ef- j 
fere eremo • 

Tomo lll 

I V. 

Si cecidet'it liglfltm od A11/lrv.m, a11t ad Aq11ilo.. 
. nem : in q11oc111u111e loco ceciderit, ibi rril. 

Ecci. i r. J· 

COnfidera, che tu fei quefi' Albero sì fa. 
mofo, di cui ft parla. Se recifo caderai 

ali' Aufrro, rimarrai ali' Aufrro. Se recifo ca
derai ali' Aquilone , rimarrai ali' Aquilone. 
Non ci farà mai fperanza di cambiar pofto. 
O fempre Principe in foglio, ò fempre Schia
vo di caceoa, ò frmpre giuhilanre , ò femprc 
accorato ,ò f~mpre gloriofo, ò fempre infamif· 
fimo. Internaci fi!famenrèin un tal penfiero. 

Confidera, che fe tu fcj punto follecito di 
fa pere, a quale dovrai cadere di quelle due 
parti, puoi fcorgedo fac1lmence; mira da qua· 
le ora pendi. Qgando fi foga un' Albero, da 
qual pane viene a cadere ? da quella verfo 
cui Ha pendente. Se pende ali' Aufiro , cade 
ali' Aufiro, fe pende ali' Aquilone , cade aU
Aquilone. Tu fempre pendi all' Aquilone, e 
dipoi fperi, quando verrai recifo, cadere all'Au· 
Uro? O quamo ti dourai crovare ingannato. 

Coofidera, che fe vuoi , cu fei ancora io cem
po a pigliare la buona piega, almeno con qual
che violenza, che cu ci faccia, ma oon tarda .. 
re: perchè cu fei paragonaco ad un' albero . 
E chi non fa, che quello, qua neo più invecchia, 
tanto più indurn? Non puoi mai capire a bà~ 
itanza, quanro alla morte pocrà la forza dell' 
ab1to, che haurai facto, ò buono, ò cattivo. 

V. 

Deu1 {s1perbù rtfi;1it, bumilib1111mtem dal 
grariam. Tac. 4. 6. 

e qofi?era c!1i fono coloro, a i quali noi 
fogliamo rar refi!tenza. Sono queJli,che 

èi vogliono cogliere il nofiro . ~ando uno 
ingiuHamente ci vuole toglier la vira, ò toglier 
la riputazione , ò coglier la roba , allora è 
qùa ndo noi fortemePCe gli refilbamo. Or adef
fo intenderai la c;igione per cui fi dice, che il 
Signore reiìfie a i fu per bi, S ;•perbù rcfifiit, per. 
chè i fuperbi gli vogliono cogliere il foo . O 
che ladro infame fei ru, quando ò per quelle rie. 
chez.ze che ru poliieJi, ò per la fcienza , ò per la 
faviezza,ò per la facondia,ò per quakh'arro me
defimo di virtù tu t' iofoperbifci, e fprezzi gli af. 
tri,e ci vagheggi, e ci vancì, e ci compiaci io rance 
varie forme di te! ~a neo in ce fcorgi , non 
è cutto dono d1 Dio? f!..!!jd babcs quod non ac. 
cepi/li ? Es' è fuo dono, perchè invanircene , 
qu~u ~h~ f?lfe tuo merico . Si al!lcm accepi/li, 
quzd !•--onaru, <JHPji 11011 aci:cpcris ? f.,' verò, che 
a gli arei di virtù tu concorri in vigor del libe. 
ro arbitrio . Ma quelto concorfo medefimo de. 
vi a Dio, che ci fa concorrere; quantunque 
in quella forma, la qual è dovuta a ce, cioè 
a dire liberamente: Deiu efi, qui opcrat11r in re 
vclle. II Corpo non concorre egli ancora alle 
operazioni, che fa , di vedere, di fai tare, di 
fchermire, di parlare sì ecceffivamente? E pu
re farebbe pazzo fe vole!fe accribuirne veruna 
a sè, non all'anima , che Io regge • Or ecco 

A 2 ciò, 

I .. 

IL' 

III. 
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ciò , che fia il tuo lìbe:-o arbitrio, f enza la gra
zia Di vina, è un Corpo fenz' anima: non può 
niente, ò fe può niente , può peccare , può 
perderli, può perire. Beato ce, f e ti fprofon. 

daffi iotimamence a capir quella verità. ~an. 
to ci arroffirefti di canti furri, che giornalmen
te hai commeffi contro il tuo Dio. 

Confidera per qual ragione fi dice , che il 
Signore agli umili dà la grazia, eh' è una gioja 
sì fognalata. Perch' egli fa di mecrerla in buo· 
ne mani. Gli umili fono depofttarj fedeli,non 
rubano , non ufurpano, non fi vagliono di 
quell<>, eh' è loro dato; fe non in offequio di 
quel Signore medefimo , che lo diè . E però 
il Signore da volencieriffimo a gli umili ogni 
ricchezza, (!} emittit fonter in çonvallibuJ , per. 
chè al fin fa ,che cuttogli rornerà in Cafafua, 
e che quei fiumi non refteran nelle valli, ma 
2ndranno al Mare. O quanto è giulto, che il 
Signore fia gelofo della fua gloria. Ogni uno 
ba da favorire la ~rità . Se Iddio mai volelfc: 
amibuire a cc punro di quella glÒria, che tut
ta è fua , farebbe un bugiardo . Là dove tu, 
per quello a Dio piaci tantoJ quando ci umi. 
lii, perchè dici la vc:rità. 

Confidera , che quando rn però fei tenuto 
ad intraprendere qualche malagevol' imprefa. 
che ridondi ad onor Divino, hai da far, che 
JCima preceda quefto efercizio: confiderare, 
che Deur f upcrbis rcfifii1 , bumilib1tr aulcm dat 
t,ratiam. Ti hai da raccogliere per qualche po
co in te ftelfo, conofcer il proprio niente, la 
tua fiacchezza, la tua ignoranza, la tua ina. 
bilità, i tuoi demeriti, e vivamente accufarte· 
ne innanzi a Dio. Poi perfuaderci , che per 
quello medefimo Iddio vorràcompiacerfi d'o. 
perar teeo, perchè tanto più apparirà, ch'egli 
foto è quello, che opera. Non è egli quello, 
che oficndit divitias glorite (ute in vafa mifcrù·or
,Ji~, cioè negl' Hl:rumenci più miferi, più me
fchini, e così elecri da lui per mera pietà? A· 
dunque con quella viva fiducia {vegliata in 
te, va geoerofo ad inve!tire le difficoltà, che 
ti vogliono fpavenrare, con ficurezza, che da 
te non puoi vincerle, ma che nondimeno le 
vincerai, perchè hai ceco I' Onnipocence. Eris 
Omnipotms çontra bofi(s 11101. 

V I. 

Fdla ddJ>Epifanfa. 

Idem Domimu omnium divcs in omnes, qui 
invocant illum. Rom. 1 o. 12. 

COnfidera quanto conforto ti devono ar
recare que{te parole: Il Signore è Signa· 

re egu~le di tu cri; Idem Domimu omnfom, chia
ma tutci, accoglie CUltÌ , abbraccia tutti , fi 
rnofha al pari amorevole verfo tutci . E però 
''edi cu, come appena nato vuol apparireque· 
fio Signore ' guale, eh· egli è Rcx omnis teme 
Dcur, mencre riceve a fuoi piedi i vicini, e i 
lontani, i Giudei, e i Geritili , i Pa(tori , e i 
Principi ,gl' idioti ,e gl' J1•redigenci, i più fem 
plici, e i più feofati , gradifce egualmenre i 
poveri tributi di latte, ed i ricchi d'oro. Che 
temi dunque tu ? Se quello Signore è idem [)Q. 

minus omnium , confeguentemente è Signore 
ancora di re; dunque penferà ancor.i a te,dun· 
que provvederà ancora a re, duoque non la· 
fcerà di porrarfi anche ceco da buon Padror.e, 
folo che ·tu non lo fdegni. Ma quello è il pe
ricolo, che tu arrivi talora anc.he a vergognar· 
ti della foa fervirù, mentre vedi il ruo Re fta. 
re in una llalla Anzi allora più che mai pro· 
frrati divoro a i fuoi piè co' Santi Re Magi, e 
qui vi umili a il tuo fallo, perchè s'egli ha de. 
polla la fua maeHà , l'ha depofra appunto per 
re , cioè perchè canto più facilmente cu poffi 
accollarti a lui, parlar con lui , prevalerci di 
lui, raccomandarti a lui, come·ad un Padro· 
ne sì buono, che per ce vuol fare anche il fer
vo . O che confufione ! Q8egli, il quale è e
gualmente Signore di turci. Idem Dominus om
nium , fi .fa fervo a tutti egualmente ; e pure tut
ti non egualmente fi degnano fervir lui . 

Confidera,che quello Signore è ricco: Dives, II~ 
eh' è quella dore , la quale i fervi più bramano 
nel Padrone . Ma qual' altro fu quel Padro-
ne, che mai poreffe per verità dirfì ricco ? Ric-
co è colui , che non ha bifognQ di nience. 
Ma gli huomini ancor più ricchi di quanto 
fono cimo dì bifognofi ! Però fi privano delle 
ricchezze medefime per trovare chi foddisfac-
cia a i loro bifogni, falariando tanti agricol. 
tori, ranti artilli , ranci huomini dì fervizio. 
Iddio folo è quello.che non ha bi fogno di nien-
te, perchè ha in fe ftelfo ogni b~oe. Olcre a 
c!ò è vero, che molti Principi fono ricchi , ma 
ricchi di quel J' alrrui. I popoli fono quelli. 
che gli mantengono con le propie foltanze. 
Mancate quelle ancor' effi diverrebbonopove-
ri al par de gli alrri. Dio folo èquello ilqua. 
le è ricco del fuo : nè folamente non riceve 
da niuno, ma dona a nmi: Divuinomne1. 

Confidera, che gli huomini ricchi il più dcl- III; 
le volte riefcono ricchi avari. Il Signore non 
fol non è a varo , ma non può e1fere Però tu -
vedi non dirfi qul eh' egli fia munificur in omncr. 
qui invocant illum, ma che Divu , perchè in 
lui non v'è differenza. Tanro è r elfer ricco. 
quanto è I' effere liberale ; mercè che la fua 
ricchezza è sì indeficiente, che per quantQ al-
tri ne partecipi, nulla perde ~eilo fa che fia 
Dives non folamente in aliq11or, ma in Of!Jnt:t. 

Vengano pur quanti vogliono a provvederli, 
ve n'è per ogni uno. La fua ricchezza non è 
ricchezza di erario , qual' è quella degli huo
mini ,e di miniera, edi miniera inefaulla . 

Conlidera, che il Signore è liberaliffimo, ma IV. 
tuttavia frmpre vuole una condizione : vuol' 
effere ricercato. Diues in omnes, qui invocant 
illum, perchè egli vuol mandare la limofina 
ancor copiofa, ma vuole che gli fia chiella • 
ancora inltantemente , ancora imporruna
mence, Jìnc intermijfìane orate. Il che non po· 
rendo in lui oafcere d' avarizia,come in colui 
che nulla perde nel da re, riman che nafca d'a. 
more. Egli ha brama sì grande , che ru ftii 
feco , che fa fofpirarri le grazie , perchè le 
chiegghi: Non vedi rn come fai, quando tu 
vai pellegrinando a Loreto? Se incontri un fi. 
gliuolecco vivo di fpiriro, il quale a tedi prefen. 
ti per la limolina , gliela dai, ma prima godi di 
fartelo venir dietro • Cosl fa Dio ; vuole un 

poco 
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poco goder di te: DcliÌitt mete effe cum filii1 bit. 
mùmm. Ma come a ciò non rimarrai confofif. 
fimo? Par che più to!lo dovrebbe fare con elfo 
fe, come appunro fai ru medefimo con quei 
figliuoli fgraziati , a cui dai prefto limofina 
non per alcro, fe non perchè non ce rhabbia
no a dimandare. 

v. Confidcra d' onde accada~ eh' elfendo i I Si-
gnore , come s' è derro, Dives in omnes, qui in
vocanl ifl11m, contuccociò ranri chieggono , e 
non ottengono. La ragione è manifdtiffima , 
perchè non imJOcant illum. Dimandaoo fanirà, 
dimandano prole, dimandano profpericà, di-

1 mandano a Ieri bc:-ni da lui dHlm ti , e così in. 
'f. 4l· 7· 't;O&ant ab ilio, ma non im,ocanr 11/um. N 011 me in

\iO&flfii J acob. Che t in vacare il Signore, fe non 
che pregarlo, che voglia venire 1 n re? Chi co
sì Io fupplica è infallibilmenre efaudico . ftt. 
'l.!Ocabit me, & ego exa11diam eum: non mea, ma 
me. Non pare a te di fare un torto grandiffi· 
mo al tuo Signore mentre gli àddimandi al
tra cofa più di lui frelfo? E pure ò con quanto 
ardore calor gli chiedi i beni di que!la cerra, 
che nulla vagliono, e poi fei fredd1ffimo in 
chiedergli la fua grnz.ia , la fua affiffenza , il 

lrr fuo amore : Non cft qi1i in:.,octt j.,fliriam. Non 
'l 19·4· r gli addimandare m11 nulla fuori di lui, 1e non 

con qudfa ef pre!Tillìma cor1diz.~one , che ciò 
non ci pregiud1ch1 ad haver lui 

Confidera di va o raggio, che quando tu cor-
Vl. clialmeore chiedi al Signore quei beni, che fo. 

no i veri, quali fono gli f piriruali, egli frm
pre ti efaudifce, ma non però ri efaudifce an
che fempre parencemenre, e così non è mara· 
viglia, fe a te non paj.1 di effere efaudito . Il 
Signore è limoftniere grandiffimo, D ive; in 
omnes, qz1i invocane illum, ma è limolin ·ere ao. 
cora fegreco . Vuol' ancor egli offervar in fe 
ftelfo ciò che rich1efe da gli huomioi ,quando 
difse noli tuba canc>t·c antr: u: E così quancun
que fieno moltiffime quelle fue limofine, che 
fi fanno; fonoruccavia fempre più quelle,che 
noa (i fanno. Non b1fogna du que , che cu 
mai ti perdi d' animo. Perchè haurai già fo1 fe 
ottenuto ; ma il Signore non permerre , che 
ce n' accorghi per quello iHelfo, percbè f egui
ti a di mandare. Tu poi fare la lunofina a un 
povero , ficchè gli al cri non fe ne aveggano: 
ma non puoi però fargliela di maniera che 
non fe ne avvegga egli ftelfo , che la riceve. 
Jddio può farla. Anzi il più delle volte cosi la 
fa. E qudta è la fegretezza maggior di tutte. 

VII. CoPfidera , che quando ru ti prefeori dman. 
zia D.o, così dunque hai da prefenrarri ;co
me un menàico dinanzi a un limofioiere, il 
quale è già conofciuco liberaliffimo, D1ws in 
omncs qui invocant illum. E così la tua miferia 
non ha punto da f pa vencarci. Perciocchè non 
è necelfario, che il povero per impetrar la !i
moftoa po!fegga in ft: fJefio altro merico , fe 
non che la fola fiducia, eh' egli ha nef ricco. 
Baila, che per altro fia povero. A nzi quanco 
più povero è , canto ancor egli ba maggior ti
tolo da impetrare. Onde tanroèda lungi,cbe 
la rua mi feria habbia punro da f pavenrarti; 

rr f.6. ~.come io diceva ,e~~ più t~~o ~a da rin,cora~
ti. Ad qucm rcf prcram, d1fs egli per lia1a > nift 
ad paupercufom? 

Tomo lll 

V I I. 

]111i111crc Domini e/lo tot11 die, quia babebir 
fpcm in 11ov1ffìmo. Prov. 2 3. i 8. 

COnfidera il frurro grande, che feco reca il 
fanm ti rnor divino : haver fiducia alla 

moae in 11oviffimo : Qyefta è fa regola univer
fale compro vara dalla fperknza. ~elli, che 
in vita f0no più baldanzofi, con dir fe pecca
no, che la miferic01dia Divina gli ajucerà; ne 
pur alla morre ardifcono d' invocarla . Son 
cure i pieni di dif perazione, ò almeno di diffi. 
denza . ~egli allora procedono con più ani. 
mo, che furono di confcienz.a più tirnorofa. 
Mira un poco di quai fei • 

Confiùera, che per confeguire alla morte 
queita fiducia, non ba11ii addso un rimor Di
vino ordinario : vu:>I' dfere grande a<fai. Pe1 ò 
non dice ftt in tt: timor Dom1m tota d1c, ma e fio 
in timore Domini tota dic. perchè il dmore Di· 
vino ha da efkr' appunco a gw(~ d' UI' Mare. 
che ci circondi ,ficchè fummerfovi non ne polli 
ukir fuori. E ciò quanto rempo? dalla mat· 
tina alla {era, non dice fi11g111 is diebus, oò tota 
dic . N on vuol' eiser frequenre > "uol' efsere 
contiouaro. 

Co!1!idera, chequeflo è qua neo finalmence 
è promet1o a chi poffiede un sì alro rimor Di
vino: havere alla morte fiducia. HabcbiJfpcm 
in 11oviffi rno. Non dice babt bir f ccurir atem, ma 
babrbiJ f pcm : perc.hè ne meno quelto timore 
medefimo , che fi è derro , può renderci mai 
ficuro . O r s'è così, che f ,uà dunque di quei, 
che non n' hanno punto? Porranno gli fcel. 
lerati haver 1icurcà , fe i Santi nulla hauran. 
no più, che fperanza? 

V I I I. 

Malcdillus dolofuJ, qi1i habct in grege fuo ma .. 
fculum, Q. 'LOt11m faciens lmmolat debilc 
Domino : qztta Rcx magnus ugo > di. 

cit D omimtS exeràtuum • 
Malach. I. 14. 

COnfidera chi fia queflo ingannatore quì 
maledecro E chi lafcia un'ben mafchio. 

qùal' è quello, che richiede da lui la fua coilicu
zione,la f ua carica,il fuo direccore,per farne uno 
de bile, qual' è quello ,che gli viene in cripriccio. 
E pur~, oh quanti fono coloro , che così fan
no! Hanno alcune :oro divoz.ìoncelle dèrer. 
minate alcune d1fc.ipline , alcuni digiuni, al. 
cune orazioni, maff1mamenre vocali, e in que
lle cofe faranno diligenciffimi , e poi faranno 
trafcuratiffi .ni in ciò t.he comanda la loro re
gola. Non vedi cu,che Dio non benedic~co
ftoro ,gli maledke. Lafciali fare, perchè mai 
non faranno profirco alcuno. Tu accendi be. 
ne a offervare principalmence ciò e' hai pro
melfo. 

. Confidera, che chi fa così è chiamaro ~· 
ingannatore, dolofur, perchè pretende d' ingan· 
nar ·quali il Signore ,con far lo Spiri male, con 
fa re i I Sa oro, me nere reramenre non è; e di 
farci inganna la gente, la quale fpelio ammi
ra più certe poche opere di pietà , iiogolari , 

A .3 Hrnor· 

L 

u.r .. 

I~ 

III. 
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firaordinarie, che tutto un tenor di vita ben 
regolato. Guardati , che ancor ru mai non 
cadi in un tale inganno . La virtù vera è of. 

1() •• 
JJ 

fervare in primo luogo la regola , a cui ciaf. 
cuno fi è fotcomeifo. Si diligùù mc, mandata 
mea f eruate. 

Confidera, che perciò, quanto quì fi è detto 
fingolarmence al>partiene a chi wtum fecit , 
cioè a' Religiofi , perchè a' Secolari è più 1€cico 
fare il bene a proprio capriccio , benchè per 
quefro medefimo il loro bene fia fempre di 
minor merito. Qyiodi è, che ne' Sagrificj vo· 
Iontari il Signore ammetteva anche vittime 
difettofe,a cui fine fi folferoinnanzi tronca· 
te. orecchie, troncata coda, come appare dal 
fuo Levitico; ma non le ammetteva ne:' vot~· 
vi, perchè chi è libero può offerire una vieti· 
ma f enza orecchia , cioè fare un' opera buo
na, la quale non fia regolata coll' ubbidi.en. 
za; può ofièrire una vittima fenza coda, cioè 
far' un" opera buona, la qual fi prindpj, e poi 
fi cralafci; ma non così un Religiofo. Dev' 
tigli turco operare fecondo ciò che gli viene 
impo!to,e operarlo compitamente. Ma que. 
ite fono le vittime più gradite. 

IIT. 

Levit. 
ai. 

IV. Confidera, che i Secolari incorrono non di 
rado ancor'effi 1:1oa tale maledizione , perchè 
ancora in ciò, che fono elfi renuti fare, voglio. 
no a Dio dare il peggio. E così fagrificheran
no a Dio quella femmina, che fi fente chia. 
mare al Chioftro, immolant debi/e Domino. Ma 
non gli vogliono fagrificar già quel mafchio, 
fe non in cafo, che quelto medefimofia nel 
fuo genere ,difettofo, fia fiorpiàro, fia llolido, 
fia poc' atro a ci rame innanzi la Cafa Quan
do egli è acro, Io vogliono io ogni modo ce. 
ner per sè. Oh che brutto termine è quello 
a un Signore sì grande! Re x magnHi ego ,dicit 
Domimu Exercit11Hm. 

I X. 

Re.te cfl vit1t veflra ? Vapo>' 1fl , trd modieum 
parcn.r, & deincep.r exterminabi111r. 

Jac. c. 4. r4. 

I confidera,che non v'è cofa ò più vile,ò 
' più vana ,ò più irdlabile d' un vapore , 

il quale è foggetto ad ogni aura. E tale è la 
vka umana. Vapor efi. Quanti accidenci te 
la poffono togliere, quando anche meno rei 
credi ? Una goccia, la quale ci cafch i dal ca
po, una foffocazione di caccaro, una foppref
fion~ di cuore, un foto animaletto pefl'ifero, 
che ci morda . E come dunque ci reputi quafi 

lf. 4 7· 1· eremo? Dix1fli: In (empiternum ero domina : ne. 
qua rccOr'data Cl nol/,)iffi mi lui. 

l I. Confidera, che tal volra il vapore dalla virtù 
del Sole porr<1co in alto, fa di sè una bella com. 
parfa. Ma quanto dura? ad modic11m. Da sè 
nv1 può fo(knerfi: fubiro cede, fu biro cade, 
fob1to rifolvefi in nulla. Non ti dimencicar 
du.1que m del nulla mo propio, fe per vencu. 

J cb. i 1• ra di .rrefenre ti trnovi in fobli~ne polto. E/e. 
J / ~;at 1 J un; ad mod icum, tf:J non fitbfiflc:nt. Oggi in 

figura, corteggiato da cucci, amaro, adorato; 
d,mani farJ1 pafcolo a i vermini in fepoltU· 
ra. Oh eh' etlerminio è mai quello , che ti 

\ 

fovraCla ! SimiTe a quel d._ un vapore. Quanti 
gran Ca:pitanìifur.ono al Mondo? ~anti gran 
Principi ,.quanti gran Potentati ,di cui ne me. 
no è rima fra più la mep10rìa ? Di te che do .. 
vrà reltare? 

Confidera ,.che pazzfa dunque è- la tua , f e I II. 
tanto tu ti affatichi per una vira, eh' è sl man. 
chevole. Fingiti ,che due forci di· perfone fof. 
foro in terra. Altre cbe morilfero come noi 
era pochi anni, altre che non m0rilfero mai. 
O come quelle ,.vedendo quelle affannarfi in 
piantar poderi, in fabbricare, in trafficare, in 
ceforeggiare, fi riderebbero della loro f ciochez. 
za. Laf ciare, direbbono, fare a noi quelk co. 
f e ,che fiamo fu la terra immortali. Voi con .. 
tente di quanto baftivi a fofrenrare una vica 
breve, penfare più tolto ad apparecchiarvi al. 
la morte. Per verità , non meno degni Ji ri fo 
fiam1 oggi noi : bencbè ficcome fiamo tutti 
mortali ,così ci compatiamo anche rutti fcam
bievolmente nelle univerfali froltizie •che com. 
mettiamo. 

x. . 
Diceba11t Deo, recede à nobif: (1 quafi nihil po[. 

Jet fac~e Omnipote111, t:efiimabant eum, cum 
ille implefTei Domos eorum bonù. 

Job n. 17. 

e Onudera il brutto termine, che giornat. 
mente ufano tanti con Dio. Q.yaod'è• 

che non vogliono faper più l'.liente di lui • 
che lo fdegoano! che lo fprezzano ! che gli 
giungono a dire: Recede à nobiJ. ~and' egli 
è giunco a donar loro ogni bene, cum i/le im. 
pleffet domo1 corum bonÌ!. I più potenti , i più 
facultoft, i più floridi, i più robutti, que'li fon 
quei ,che Ciel continuo commettono più pec .. 
caci. Ecco però ciò che può far I' ingratitu-

I.· 

dine umana. Rendere a Dio mal per bene. 
Deplora un cale eccelfo , e dece!talo, come jf 
fommo, a cui polfa giungere un' huomo. 

Confidera la benignità del Signore , che va II 
fin dietro a coloro, che lo difcacciaoo. Però • 
fono queiti nec~ffitati a gridare ,recede à nob1r: 
perchè cuce' ora pur sè lo veggono a faro . Tu 
gl' hai mai <lecco così? Se oon glie lhai detto 
con le parole , oh quante volre glie l' havrai 
detto con I' opere. non ammecrendolo a rrat· 
tar teco nel tempo dell'orazione, non abbrac. 
dando le fue infpirazioni ,. non acccmando i 
fuoi inviti, non ti curando di r:.iceverlo f pelfo 
dentro di te nelSanciffimo Sagramento. Che 
s'egli mai ci ha lafciaro, privandoci totalmen-
te della fua grazia, fia pur fi.curiffimo che fem-
pre tu lhai fracciaro villanamenre. Egli non 
è mai primo a partirli. Con vien che fenta da 
te dirti, recede. 

Coofidera la_ cagion di quello firapazzo, che 
Dio riceve; eh' è pe;chè gli huomini, quando 
fon profperofi, fi perfuadono non haver bifo. 
gno di lui. fl..!!!fì nibil poj[ct fdcere Om1tipote11r-. 
.eflimab,.mt eum. Ma che fciocchezza? Se il Si
gnore è quello c' ha loro empita la Cafa di 
qua neo godono, non può lor' anche vuotare. 
E' Onnipotente. Può ben dunque farlo con 
fomma facilità . Ma quetla in fommaè la paz. 
zfa de' felici: !J.f!!fi nibil poffc1 facereOmnipoten1, 

~fii. 

III. 
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ief/imabmtt ~u.m , mentr' r&li è·quelto,ctba loro 
dato quant' hanoo; cu.m i/le implef[e1 4>omos. ,~ 
rnm bonis. 

IV. Confidera, qu,aoro. poco dunque hai da cu. 
rare l'umana profpericà, mencre ti accorgi, 
che porca f eco tanto evidente il difpr<tzzo fin 
del meddimoDio. Ob.qua.n.to è meg~io ba
"er ta Cafa più toilo vuor:a,,he 'ìcca.,che ti
donda ate? J::{on. ma.lt;cactarono "osÌ;qucfti empi 
il S.igoore; cum ili~ impl~r.cl '/;)omos. eorum. bonis., 
ma cs(ln implcf!ct. F:'iochè molti beni rimang_o. 
no da ricevere , fi porta amore al Signore, fi. 
fan pre~hiere, fi fan prome!fe, gli fi profeifa 
arn.1en qualche forte di olfequio .. ali~ fi celfa11. 
qua.ndo la Cafa è già piena. .. 

X I .. 

Et /i quis. er.it con(ummatu.r. intcr flliot bominum a. 
fi ab ilio 11bfueril fapienria tera Domi11e 11. 

in nibilum computabit11r .. 
Sap. 9· 6. 

1 cooudera.,quanto vani fono tanrihuomi. 
ci, i quali fi affaticano tanto per acqui

ftar tutce l' altre doti, fuori che quella d'l' im. 
porta. Q9ante &uole fttengonoogn' cr' aper .. 
te di fuono ,di canto, di cravallcrizza, dlfcber. 
ma , e ogni uoo vi corre? Chi è , che corra acL 
una; dove purament~ infrgnifi iL fanro timor 
di Dio? E pure quello al ffo è la vera fapien. 
za: perchè la' vera fapien:zsa è fil.per~ ordinare· 
le operazioni alla conft>cuzion ddl' ultimo fine. 
Chi non ha quelfa, fia pure confummatusquan
t<> fi vuole inrer filios bominum ,,non val niente:. 
in nibilum çomputabitUY'. 

11. Conftdera , che non fi. dice a8'olutamen te, 
ahe in nibilum computabitur ,chi potftderà quelle 
doti dette al principio ., ma dii le poflederà 
ftompag·nate dal fanto timor di Dio ,/i abfu~. 
r:it f apicnria Domini. Percbè nel rello quelle doti 
fteife fr poll'ooo acquiftar con merito. E però 
ecco la regola per rifolvere, quali fieno quelle 
arei, qµelle cariche, quelle cure ,a cui de11i ap. 
plicar lo fiudio: quellecon cui puoi facilmen
te nel tuo fiato congiungere quelta Divina 
fapien~a. ~elle con le quali è difficile , che 
la unifchi, lafciale andare. 

III. C@nfidera, che chi è privo di. quella fapien. 
za Divina fi dice aifolutamence,clìe in 11ibilum 
çomputalJit.ur, perchè tui intenda qual' è- qudla 
moncna ,.dk corre in Cielb. Che fi ltima.qui
vi il vafortt d" un' Alelfaodro, l'eleganza d'un 
Cefare-, !'"eloquenza d'un Cicerone ,ò l' altura 
polirica d' un, Tibeciol in nibilunJJcomputabirur. 
Un mendiao qual' era Lazzero, idiota ,lurido,. 
lercio, pieno di feride piaghe , è llimato più, 
che rutti q~efti grandi hu-0mini unici infieme. 
Credi cw qµeffe verità? Che vuol dir dunque, , 
che non· le metri anahc in pratica? Una pia.; 
cola pagUa·,,dlie cu· raccogfi. di rerr-a., per amor 
di Dio; una: foudella., che lavi.;;uno tkapazzo, 
e he tolleri ;.un'aroo qµanrunq.ue mieimo,che 
cu fai di mortificazione , di umilcài,. di ubbi
<l1enz.a , di carità.)• ti rende in Cielo {iirnabili:
molco più, che- fe: w. folli. un Platone . 

X 11 • . 

Comenàit~ i'tltrare pe.. a11guflam ponam, 
quia multi , dico. vobit , qu#&llt 

it11raxe , {cJ 1101t potcrUJlt.. 
Luc. 11. 24. 

e Onfidera • che l'entrare in Paradifo non 
è sì facile,come fe'i fingonoalcuni. Ci 

vuol forza , ci vuol facica. Si d'ice Crifto: Con-. 
tendite. E qual'è quefto eoniicto, e' òa a fo. 
Ltenerfi? Quello, che è tra il fenfo , e lo Spiri· 
to. 11 feòìo non vorrebbe havere a palfare 
per una porta sì firetta , qual' è la morcificazio
:ie, l'umiltà, l' ubbidienza, la- penitenza. Lo 
fpiriro vede, che è necelfaiio paffarvi, giacche 
per EJuella medefima pafsàCritto :- e così fem
pre con rendono fra- loro, e riducono I' huomo 

· ad uh angu(Na fomma ,e quafi ad un agonia; 
ond• è , che <fove il 1'-ci~ino dice Contcndite , iL 
1'elto Greco dice anche con maggior' enfafi , 
Agonitatc. Bi fogna ,che tu però ti facci un cuor 

, grande, perchè ft tratta di rroppo. Beato s'en
. rri, mifero fe non entri. O bifogna. engrare. 

f>. dannarfi,_ O:mtcnd1;e intrarc. 
C::onfulera, che moki ancora di.quelli, i quali 

cercano di entrare in Paradifo , combattendo 
virilmente in quefta maniera non v .. entrano, 
perchè non feguono conltancemente a com. 
i>au:ere fioo al fine. Che-farà duoque di quer. 
li, c;he non I@ cercano , e atterriti alle prime 
eoncraddi~ioni,a i primi cimenti, la danno di 
fubice vima· a! f ttnfo ? Cr.edi; tui , che quelli. 
encreran no? 

Confidera-, che quefii, i quali fanna cosl,non 
folo non encreran no in Paradifo, ma ne me. 
no, quando vorranno, potranno entrarvi; Jl!!..te· 

; rent intrare • tf!l non pottrunt. La ragion' è, per. 
· Ghè non potranno combattere. Si troveran. 
1 no di haverla· fempr# data cos-ì vinta· al ~n
i fo, e però quando alla morte VJorrano pure 
1 darla vinta allo f pi rito con rinunziare· alt» 
· amore di quella Dt.noa , di· quel danaro , di 
; qµella ripurazione, fi. troveranno sHnervati di 
. forze, che mora I mente non porranno far nien. 

te, non poteromt. Se dunque cu fu quell' ulti
' mo vuoi falvarci con qualche facilità, fa eh' 
1 or lo fpirico non folo fi avvezzi a combatte.· 

re- c.ontr.a il fenfo , ma Cl rimaner viuoriofo. 

XL .t L 

, Jfritam qun fociens lcgem MoJfi ,fine nlla mifir~· 
1 

tione , duobu s ve/ ::rib1tstcflibus tnoritu~·; q11an1<t 
· magis putatis deteY.iora·menri (upplida qui 

filium Dei conc11lcav~rit,éf f a"1guinem te. 
fiamenti poll11t11m d:1~crit, fa quo f awcriJ. 

fìcatiu eft )(> fpi'llituig···ati~ 
&.Ontume/iam feeerit. 

Hebr. io, 2.0i 

I, 

C~nfidera-, quanto la. legge m.10\'a fia piw 
fiimabile 'che non era la legge vecchia-. r. 

E p~re Ghi trafgrediva aicun··ordinedella vec-
chia,. convinco che foflè, doveva irremiffibil• 
mence morire ò lapidaw,ò incenerito,ò im• 
picca~o-,:coriforme a qi.iello, morietur, nec mi• 
fcrcbC1is eji~. Qganto più. dun.Q._.ue chi traf. Dlttt.rt. 

grcdHèe. 
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gredifce akun' ordine della nuov~ '. d?vrebbe 
di ragione patire ogni gran fupplic10 ~E a ce 
talvolta par dllra penirenza,che e' impone il 
ruo Confeffore? 

Confidera ,che chi pecca nel Crìfiianeftmo, 
non contravviene a un L~gislacore ordinario, 
ma al Figliuolo fie(fo di 010. V ero è 1 che in 
due modi li può peccare , p~r difprezz.o, ò per 
fu1 rezt.ione. Chi pecca per furrez.zione, cioè 
per inconftderazione, ò per impeco, non pec
ca fi gravemente , e però non è quello quel 
peccacore per cui quì parlatl. Parlali di chi 
pecca per un tal genere di dif prez.zo : e però 
fi dice,qui filimn Dei co11culcaucri1. Guai a te 
fe vedi il peccato ,che tu commecri, e non ne 
fai cafo ,quali fo(fe un male da niente, una 
_leggerezza , una leggiadria. Que(lo appunco 
i; mettedi il Figlio di Dio fotto i piedi. 

Confidera ,che per ere capi noi ft11mo fin
golarmenre obbligari al Figliuolo di Dio: per
chè s'è incarnato per noi, perchè è morro per 
noi, e percbè, andatone al Cielo, fobico ci man. 
dò lo Spirito Samo. Il Criltiano , che pecca, 
fi molha ingrato a cucci e ere quelli altìffimi 
beneficj, iograro alla incarnazione , e però fi 
dice, qui filium Do:i conculrnvc,-it: iograro alla paf. 
fione, e pe1ò ti dice , qui {anguinem r~flamenri 
pollut11m, cioè comrm111cm duxerir, in q110 fan!li
fii:arus cft : ingrato al dono , che gli fu dato 
nello Spirito Samo 1 e però ft dice, qui fpirirui 
gratià ,cioè gt'atif dato i:ontumeliam f(cait. Ec. 
co però ciò,che aggrava canto la colpadiun 
Crilliaoo: l' Ingracicudine. 

X I V. 

Q::i fe exlflimtft Jlate , vidcat ne cadat. 
1. Cor. 10. 

e Onfidera , che non dice che chi aa, qui /lat, 
vegga di non cadere, ma chi lì crede <li 

fiare. Qf!j fe exiflimar ftar': perchè chi v'è, che 
per verirà llia di modo, che non vacilli? Cre<l i 
forfe ru nel tuo !taco di effere già licuro ? O 
qua neo c'iogani: Ricordaci di Ludfero,che cadè 
fin dal Cielo Empireo; ricordati di Sanfone, ri
cordaci di Salomone, ricordati del Re David, e 
1100 ti penfare, che le cadute Gan folo de' prin
cipianti nella viaddSigoore , fon anche de' più 
provecci . Però diffe l'Ecclelialtico, /èrua 1imo
rcm Domini, & i11 ilio vercra/ cc: perchè quelto 
rimar fanto non foto fi deve baver nella gio· 
vencù, ma dee confervarfi fino all'eltrema vec
chiezza; ancor da coloro, che ma i nella gio
venrù non fieno caduci. Egu11lmente cucri 
l1anno fempre da llar tremami: i Penirenri, 
pcrchè caddero , gl' (nnocenci > perchè non 
habbino da cadere : giacche egualmente l'A
poltolo parla a cucci: J2..!!j Je cx1flima1 flare, 
vidcaJ ne cadat. 

II. Confidera,ch'egli dice, che ogni unovid(at, 
e però bifogna, che cu llii fopra di ce, e che con 
modo particolare miri un poco dove po(fa mag
giormeme cooGClere il mo pericolo. Occo fono 
quelle cofe le quali egual men ce conducono al
la caduca, qua mo inrriofeche, qu:mro efrrin. 
feche, e tutte fono necelfarie a fa pedi per evi. 
cark. Leincrinfeche fono. I. La vi!la corta, 

com'è ne' ciechi, che non fanno difcerncre 
ben la via. C tecuf ctCco &~·. E tal' è in molci la Maub. 
negligenza di ben apprendere quello c' ha da s S· 
operadi. Il. La debolezza, com'è nc:lle donne, 
ne'dt:crepici, ne'bambini. Jpfì injfrmat i f ewr, éJ Pf t6. i. 
cecidmmr. E tal'èla ciepidezza in ben'operare. 
III. La gravità della mole, che da sè treffa fool 
rendere tempre al baffo, come t: in coloro, che 
fono aflai corpolenci. 0!J a/tam fccit donmm ?rov 
r. . . E 1' . l' 1· d li -a 7 x5 . JUam, q11,erzt rumarn. ca e a unento ~ a 
carne fuperfluo. IV. La fovverchìa fidanza di 
non cadere, com'è oe'precipitoli, i quali ra
fcano ancor nelle vie ficure. ~i co11/iflit in di- P,ov 
1.1i11is {11is comrct. E cal' è la prefunzion delle r ug · 
propie forze. L'e(hiofechefono. I. La lubri- j 
cità delle ilrade, com'è nel fango, dove da i 
men cauti fi fdrucciola facilmente, Vi a fornm I~r 

21 / erit qua/i_ fobric11m . E tal' è la poca cu!todia de' 
1 

a. • 1 

propj fenfi. li. La varietà de gl' inciampi, de I 
gl' intoppi , e de' lacci, che da per tutto s' io
concrano ,com'è degl' uccelli, che cadono nel-
le reti . lpfì obligati fimt, (j çecider11n1. E cali 'P/.19.9 
fono leoccalioni pericolofe. lll. La molcicu-
dine di coloro, che giù ti fpingono, com'èdi ) 
quei portati giÙ dalla Calça. Jmpel/cntur, (!/ COf· f r IJ . 
ruent. E quefta è la forza delle fuggeitioni 1~: • 

diaboliche, de' cacci vi co11Ggli, de' mali efempj. 
IV. Il fovverchio pefo, che rengafi fu le f palle, 
ch'è la caduca, da cui (j pena a forgere: com'è 
ne'giumenti carichi Gravabit tàrn iniquita.r fua, Jf.a4.aJ. 
r[j corruct, (:J non adiiciet lJf rcfurg 41. E tal' è il 
peccato non decellaco, che col foo pefo cita 
all'a!rropeccaco, e rende fempre più malage. 
vole il rilevarli . Or mira, quanci fono iperico-
li di cadere, rra cui perpecuamence fi vi ve, ed 
inorridifci. 

Con Gdera, che ( fe tu vuoi non cadere nell' III. 
a yvenire) a tutcequefie cofe,che fon quì dette, 
b1fogoa che ru provvegga, di modo che,fe non 
le puoi cucce togliere interamente, com' è de' 
peccati, alm~oo le fmi~uifchi: Rdi11que pecca-
ta ma, r[j m111ue o/fe11d1c1tla. Ma tuttavia po. Erfl •) 
trai ru mai finire di afficurarti per te mcdefimo? u. 
Nò di certo. E però fe tu vuoi procedere con 
faviezza,hai da procacciarti due cofe, (corta, 
e foitegno. La fcorra farà un buon Padre f pi
riruale, il qual ci dica: b~c cff vit1, amb11/are in 1r 

,,,,,. d 1· . J d •\O.al, ea, o non cc muu ! 11equc aOJ. exrram, ncquc ad 
finiftram; Perchè così verrai più facilmente a 
pigliare l.evie ftcure. Il foHegno farà l' ajuco 
Divino, che devi chiedere con affidue orazio-
ni, perchè cosl verrai parimente a campare 
da quei pericoli, che ogn'uno concinuamence 
fi porcafeco. Senz' ambedue quelle cofe, tu 
non puoi dare per la via del Signore, ne pure 
un palfo, che non fia di rifchio graviifimo. 

X V. 

Si prtefl:s anima: t11& conrnpifcentia.r ejlff,fa· 
cm re in gaz1di11m inimicis 111ir. 

Eccl. 18. 31. 

e Onfidera_, c~e i nimid cuoi, che fono i 
Demon1, d1 ne«una cofa più godono, 

chequandori veggono compiacere facilmente 
afl'anima cua, cioè al/a cua voloorà. Snnr.o 
che quella è qud Cavallo sboccato, cbe ;1 po. 

CO 
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Ge11najo 9 
l'°O a poco ti porterà al preci pizio, e però trìon. 
fano tutti, quando fi accorgono, che tu fei 
facile a Jafciarle fu '1 collo la briglia lunga • 
Bifogna dunque che ru ci avvezzi ad annegar la 
ma volontà in cof e a oche lecite, al trimenci 
dalle le_cite crafcorrerai quanco prima ancor 
alle illecite. 

II. Coofidera, che quefta annegai.ione di vo· 
loncà ti viene impo!ta fenza veruna eccezzio
ne. Il digiuno ha il fuo tempo decerminaco, 
ladifciplina ha il fuo tempo determinato, la 
contemplazione ha il fuo tempo determinato. 
Ma l' annegazione della volontà propria vuol' 
c!fer d'ogni tempo. Qual'è quel tempo in 
cui un Cavallo, maffimamence viziofo, non 
habbia bifogno di morfo? 

Coofidera, che a ciò non devi atterrirti, qua· 111· fiche fia cofa di fomma difficoltà. Anzi ogni 
dì ci riufdrà più leggiero . Piglia l'efempio dal 
Cavallt> meddìmo. Allora è duro conren<lere 
contro d'elfo, governarlo, guidarlo , quando 

B 1 lboga~ente ~ Haco lafciato vivere in libert~--· 
. 1 " ·1°· Equnt mdom11us evadei durus. ~ando egli e 

· ufo lungamente alla briglia,, non c'è più 
fatica veruna . Cosi proverai tu con la vo. 
loncà . Perciocchè que(la, quando fi accorge 
di non poter' ottenere quanto ci dì manda, 
non ti dimanda di poi più fe non quello,chc 
fa di poter ottenere. 

I. 

Judit· 
S· 

II. 

X V I. 

Fidcle.r in dilc!lionc acquicfçcnJ illi. 
Sap. 3. 9. 

e OnGdera, che il vero fegno a conofcere f e 
il Signor viene amaro con fedelrà, è 

conformarfi al fuo Santo voler Divino. E' fa. 
cilechel'amiamo, quandoegli faa modo no
firo, acquiefcit 11ohis, ci mantiene la fanità, ci 
da gloria, ci cla grandezza, ò pur ci pafce con 
varie fpiricuali confolaz.ioni. Il punto è amar
lo, quando a noi tocca fare a modo d1 lui ; 
acquiefccrç ill1, patire infermità, patir difono
ri , patir difcapiti , patir difolazioni ancora 
perpetue. E pure quella è la volontà fua, che 
non manchid da pacire, nè alcro in buon 
linguaggio gli dimandiamo, quando diciamo 
fiat voluntas '"" . Perchè la volontà fua è, che 
fJamoSanti: htecçjf volun1as Dci, fané'lificatio 
veftra, e niuno farà mai fanto per altra via, 
che per quella de' patimenti. Omnes qui pia. 
cucrunt Deo, per mztltas tribulationcs tranfterunt 
fide/es. 

Confidera , che quefia conformità vuol' ef
fere alfai perfetta. Però chiamali acquieta· 
mento. Non già perchè in noi debba la parce 
inferiore nece(fariamente fiar quieta anch'e!fa: 
ma perchè deve !tar quieta la fu peri ore. Si de
ve acquietare la volontà, e !i deve acquierar 
l'intelletto. In molti la volontà li acquieta più 
prello, ma non cosi I' intelletto ; perchè tal 
volta fembra loro a!fai llrano, che Dio gli trat· 
ti in quella maniera; nè fanno finir di crede
re, che il. meglio ad accadere per loro fia quel 
che accade. Se cu fai cosl, non ti acquieti al
men pienamente , e però non bifogna, che ti 
luGoghi, non fei fedele. Fide/es in di/çflion~ 
acquicf mli il/i • 

Confidera, che quella piena conformità nel Hl. 
voler Divino, è quella che più di cucco da quie-
te all'anima. ~ però ancora il conformadi, fi 
nomina un acquietarfi . Infino a tanto, che cu 
vorrai tirare a re la. volontà del Signore, ò di 
chi ci governa in fuo luogo, non finirai di ltar 
quieto: allora ti quicce1ai, quando lafcerai. 
che il Signore, ò chi in luogo fuo ci governa, 
tiri a sè la tua, e però dagli una volta una CO· 

6 tale dif pofizione di te. Acquicfcc igitur çj, ti!: a:· 
dirà con Giobbe, O. babeto pacem. ' • 

. X V I I. 

Santo Antonio Abbate • 

Bcatiu vir, q11i [11.ffert te11tationçm, q11oni11m ç,11ft 
probatu.r foerit , accipiçt coronani vitie, 

quam rcpromiftt Dçu.r diligc111ib1u [1. 
Jacob. 1. n. 

e Onfidera qual' è la cagione per cui per. 
merce il Signore, che il Demonio ti f ciol· I . 

ga cancro di ce, che ti vengano travagli, che ci 
vengan tribolazioni, ch'è per provar fe tu l'a· 
mi. Tu dici a Dio facilmente di amarlo, quan-
do van le cofe a tuo modo. ma vieni un poco 
alla pruova: a quella ribellione interna di fen-
fo, a quella infirmità, a quella ignominia, a 
quella defolazione; eccoci già tutto diverfo. 
Non fai cu, che il Demonio fi rife di tutta la 
virtù di un Giobbe medeumo,finchè ella non 
fu provata? Come vuoi dunque far c:omo tu 
della tua? Lafda , che il Signore I' efercici, che 
vuoi fare? Ora è tempo di (lare in prova > mrlitia 
eft vita bominis {t1per ruraru, ò come l~!fero i 
Settanta: rcnta110. Che pe1ò forfe quì non fi 
dice: Beatt1s vir, q11i fi1jfer& tcntation.e .r, ma tc11 .. 
taiioncm, perchè quegl' in vero è beato, la cui 
vira è una pruova continua, qual fu quella 
d'Antonio, cioè di uno, che giuil:amenre era 
Santi può dirfi Vir. 

Conlìdera, che fe a quella pruova !lai faldo II. 
farai beato, perchè riceverai la corona, accipies 
coronam vira:. Che gloria farà la cua, quando 
il Signore nel di della tua folenne incorona-
zione te la porrà fu la cefta? Si combatteva 
già canco per ottenere una corona , ò di alloro, 
ò di appio, ò di pino, che pur dovevano sì pre
ttamente marcirfi, e tu non potrai combatte .. 
re per ottenere la corona immarcefcibile della 
gloria, immarcefcibilcm coronam glori& ? Però 
quefla è chiamata corona di vita, a differenza 
di quella, che danno gli huomini, che al fin' 
è foggetta alla morte. 

Coofidera , che queaa gran corona è ficura, 
non può mancarci, perchè te l'ha promeffa il III• 
cuo Iddio, nè fola mente una volta, ma mille, 
e mille: repromift1 Dc11s, tutta la Scrittura n'è 
piena. Tu credi a un Principe , quando, fe 
corri, ti promecre un bel pallio, benchè tu non 
I' babbi veduto, e non credi a Dio? Se il Signor 
ti moftraffe una volta fola quella corona, 1a 
quale ti ha dellinata ,ò che corraggio prende-
refii, ò che animo, ò eh~ alleggrezza ! Ma egli 
per tuo fle!fo maggior guadagno non vuol m<>4 
firartela, vuol che ci fidi di lui. Benchè come 
vuoi cu, 'h'egli ce la mofiri .. fe ancor non è fa .. 

vorata 
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vorara? Tu te la la'li·orì da te. Quanta è la rua 
foffereoza, rama farà parimeure la rua corona 
clù! la cagione, per la qu:ile anch~ non. dicefi, 
che il Signore prvmifì: i!lam ,ma reproml}1c, per. 
chè elia non i: un regalo; e una ricompenfa. 

X V I I I. 

Non potefli.r Men{te Domini partidpe.r effe 
t:J Menf.e D,emoniorum. 

1. Cor. to. 2L 

e Onfidera, che qoella di verfa Men fa , è la 
di~erfaqualicà de'dilecci, che dà Dio, e 

cbedannoiDemonj. ~ei, che dà Dio, ven
gono da un Signore , che ci ama , come fue 
creamre, fvikeratiffimamente. ~ei cbedan. 
no i Demonj, vengono da' nimici. Or da 
quello folo argomenta Ja differenza. I De
monj ti vogl:ono avvelenare, e però ci danno 
cibi ral'ora gral'i al palato, ma pdlileoci. lddio 
vuol fanarti, è può ci da cibi, or'amabili, ed or' 
amari; frcondo il vado bifogno, ma fompre 
al pan falubri. 

Confidera, eh' è necelfario per tanto far ele
zione. Chi vuol la menfa di Dio, non curifi di 
goder quella de i Demor:ii. Chi vuol la menfa 
de' Demonj. non confidi goder di quella di 
Dio . Alcuni vorrebbono ltar a tutte queite 
due M~nfe, ma non fi può ne pur fiarfene a 
parte partrciper eJJ~. 

Confidera la cecità de'morrali, i quali abban. 
donara la menfa di Dio corrono in tanco nu
rne1 o a quella de' Demonj, non bramando al. 
ero, che dar pafcolo al facto, ali' incerelfe, all' 
ira, ali' im·idia, a qualunque altra più fregolaca 
affezione Cbe fe pure non feggono alcuni 
ztlla menfa di un Demonio, frggono a quella 
d'un al ero . Se non pafcono l'ambizione, pa
fcono la lulf uria, fc non palèono la lu(foria, 
pafcono l'~mbi2.!~oe •. Bif?gna ~enerofamen. 
re rifolverf1 a lakiare ognt una di effe qual un. 
que fiati: però non ii dice D.tmo11ù, ma D.cmo. 
'JIOYl!YIJ. 

Cootìdera a qual menfa Hai tu, Divina, ò 
Diabolica. Se gran cempo non provi diletto 
aicuoo nel!eco!efpiriruah, in penfar a Dio, in 
pa dar di Dio, in operare per Dio, ma più tocto 
pruovi una fvogliaraggine fomma, ila bene 
attento; qualche Demonio ti pafce. 

X I X. 

Recogit ate eum, qlfi t11lem fs1flin11it à peccatorib111 
adue;fus {emerip{um contradic1ionem, u; ne 

fatigcmiJJi 1111imis vcftris deficienres: 
nondimi enim 11fq11e ad fnnc;uinem 

r~JJùij}ù, advcrftts pecca. 
tumrepttgnanrr.r • 

H<Ebr. i z.. 3. 

e Oofidera, che non ri devi mai faziar di 
I. penfare a Criito Crocififfo, perchè ciò fa. 

1à il conforto a tutti i tuoi mali. Però non fi 
dice cogitate, ma recogit"Je, perchè quello dev' 
effere il ruo penfier più affiduo. Qyello rntra· 
via, che fìngolarmente cu hai da coofidcrare, 
Y. uando mediti ia paffionc, fi è chi pare 

1 
da chi 

pare, che pate. I. Chi pate, qzti fuflin11it, il Re 
della gloria, il quale fe tnfino dal pri nei pio del 
Mondo havea patito ne' fuoi, in Abele, in 
Giufeppe, io Geremia, in Ifa.fa, adeffo pare, 
non più ne' fooi folamente , ma in fe mede. 
fimo, Rpudfemetipfum. II. Da chi pate ,cioè 
a Pcccaroribiu,daquegliilteffi percuì falurefta 
in Croce. III. Che pare, ralcm conr,.adiétionem, 
una perfecuzione in qualunque genere, e cale 
cioè sì dolorofa , sì ignominiofa, sì ingiufta. 
Internati a penecrar rutcc quefie cìrcoLtanze 
più profondamente che fai 

Confideral'uril1cà principale, che caverai dal 
penfare f peffo alla paHione di Crilto, eh' è rin. 
vigorirti al patire. Ut no11 faiigemini animfr ve. 
flri1 deficientes. Un Soldaco a nelfuna cofa li 
anima più, che al vedere il fuo Re medefimo 
affaticato, affannofo alle prime file grondar di 
faogue . E forfe, che non hai neceffirà di rin. 
vigorirti in quefta maniera? Mira quanto ad 
ogni piccola cofa ti perdi d'animo, fei dilica
to, f ei debole , lafci andare la fervitù del 
Signore. 

Confidera la graviffima confulione , che 
quecta tua vilrà medefima havrebbe ad inge
nerarti, quando tu la ponderi a i piedi del 
Crocifilfo. Il mo peccato non tocca niente a 
Cri!to , é pure vedi quanto fu la Croce egli 
ha fatto per liberarcene. A te nuoce infinita· 
mente. E pure c' hai facto a tenerlo da te 
lontano? Sei tu forfc arrivato per ca!' efferco 
a dare ancora una fola ltilla di fangue? Ah 
quantodice il vero l'Apo!tolo menrreefdama; 
Nonditm 11fque ad f11ng11it1~m reflitiflù adverj"H; 
pc,·catumrepng11a11teJ: Non folamence cu non 
vuoi fpargere il fangue, m1 ne meno cal vol. 
ta vuoi tollerare un piccol dikapico di riputa
zione, di roba, di fanità, ne meno ti vuoi 
privare di una vana foddisfazìone. Non va 
cosi ! Bifogoa comrafrare, bifogna combat~ 
rere, rep11gnarc, fino a guerra finita, u{que ad 
f angui11em, perchè fi tracra di troppo : 1i crat· 
ca di non ammettere quel peccato, per cui 
di!lruggere ha voluro Crilto verfare cucco il 
fuoSangue fino all'ultima fi_ìlla, é! talcm fii. 
fiincrc a pecca1orib1!.f adJtcrfiu j cmetjpfllm cotztrta• 
ditiioncm. 

X X. 

Vie vobfr Divitibu1, q11i6'1 habctis con{olationcm 
veflram. Luc. 6. 24. 

e Oniidera, che parola terribiliflima? Non 
dice V te, perchè rubate, perchè angaria. 

ce, perch~ afsafftnare, perchè fare infinite frau. 
di: ma fdo, perchè havere la vortra confo. 
!azione. La confolazione de' ricchi qual' è? E" 
pocer far più degli al cri la propria volontà, ar. 
refa la comodità maggiore , che n' hanno per 
l'ubbidienza, che il ùfondo rende al danaro: 

II. 

III. 

I. 

Omnia obedùmt pecmri.-c. O che alto male! !per 
caRto ha da giudicarti, il far la voloncà propia? 

Coofidera, Che l'ha verdi quà la propia con- U. 
folaiione, è un peffimo fegno, perchè quefto 
è fegno non doverli ha vere di I~ , conforme 
quello, che ali' Epulone fu detto: Fili ,·ecepi. 
fii bona in wita wa. ~amo dunque è meglio 

haver 
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baver di quà molti. affanni, molte amarezze. ] 
che n~>n è havere tu:te le cole a fuc modo? 
E' legge inviolabile, non doverli int1eme go· 
dçre dJ quà, e di là. Però que(lo Vie non fo. 
lamente quì denoca, ùn male_ orrendo , non 
Colo. lo deplora , non folo Io. mipaccia , ma 
lo predice, eh' è quanto dire. , contiene in sè 
rur.tL e quattro i lignificati., che queO:a voce 
fl>rmida bile Vie, può hay.e.re:, nelle Scritcure .. 

Conftdera, che ftc.come quandoCritlo.chia
mò forcunaci i poueri-, non incefe parlare di 
tutti i poveri, ma di quei, eh' erano tali divo
lontà , pauperes fpirilu ; così. fai qul. quando 
chiama infelici i ricchi . Perchè fe uno poffie. 
de molte ricchezze, ma noo ha in effe il fuo 
cuore,, e però non le impiega fuorchè inque· 
gH ufi, che Dio concede ,òcomanda, non ha 
tanco da dubitare. , perchè non ha in effe la 
propria confolé~i.ione. Ma qztif eft bic_, & lau-
1.-labimus ei1m? Tu quanto a. te, ama più rollo 
di oon h<iver le ricchezze, che d' haverle, e 
Hanne fiaccaco . H primo è facile,_ il fecondo, 
miracolofo •. 

X X I .. 

In fide vii,o plii Dei, qui dilexit me, tf1 
tradidit femetipfitm pro mc. Gal. 20. z.. 

COnfidera ,che vuol dire, vivereinfìdc,vuol. 
dire, che cuci fidi di Giesù. Cri fio, ailicu. 

randori, che mentre tu ci lafci da luj gover
nare, tutte le cue cofe andran bene . Ti man
di defolazioni, ti mandi infirmicà:, ti mandi 
ignominie, ci mandi mendicità·. Non puoi 
gettare tutto te nelle br<tccia di quel Signore, 
che ti ha araato a canro alco fegoo? Sta· pur 
cerciffimo, che mero al fine rifolcerà a tuo van
taggio . In fide fJivo filii Dei. 

Conftdera", che alto fegno è quello, al quale· 
ti ha amato·, mentre egli tradidit [emet1pf um 
pro re : non alitm1 t nò :. femctipfum . Non un: 
Angelo ,non un' Arcangelo, non alcun ' altro. 
Spirito più fublime, ma sè·, in perfona . Egli 
fielf o ha voluto- elfere la gran V ictima offerta. 
per tua falute., e così in tanto fu eradico. da 
Giuda , in quancoegli medefimotradidit femet. 
ipf1Jm con andare infino a inconcrarlo. 

Confidaa, che turrociò ha fo/(todi più per te,. 
emme te . Però non hai da Jf ire : Dilcx1t 110.t. 

(;! tradidit femetipfum pro nobu, ma dilexit me, 
f/.:J tradidù f emerìpfm» pro me. Il Signore è morto. 
così per Ee foto, come per tutri . Singolarmen
ce nell'atto del fuo morire, peofava a te, pre
gava per re-, afferiva al Padre. quel fagrifizio. 
fo la Croce per te. Anzi come fcefe dal Cielo 
a morìr per tutti , così fe foffe ftaco bi fogno, 
far t bbe fcefo folatm:.nce per te. Guarda però. 
s'egli f ama. 

Confidera, quanto gran torto gli fai, men
tre ha vendo egli dato mtto fe fte(f o per ce, tu 
n ~ vuoi dar ce tutto a lui . Ma que(l:o è dar
feg;li cucto , fcmeripfmn tradere; rimetter(i to
talmente nel fuo volere , qual victima di ub. 
bidieoza, e lafciarch•eg!f.di te in cucco d1fpon
g i , come a lui piace, fenza curarci di fa per 
come andranno le cofe me , ma volendo vi
vere in fede . ln fi de vivere filii Dei. Così ap
pu~tc> vi ve- un bambino fu '1 ten materoo .. 

X X I t. 

Timç.te cum, qui poftquam octiderit, babct· 
pouftatcm mittere in gebcnnam: ita 

dico vobù , bune time te. •. 
Luc. x.2. S: 

; confidera,,. quanto è !frana cofa,che Dio Ir.. 
con sì. gran potenza ti dia. sì poco timo. 

re. Se vi folfe uno il qual cj reneffe da. un al. 
ca torre pendente per li, ca pelli»· ficchè ferila
fciaff e la mano doveffi. fobico, pr..ecipicar in un 
pozzo, pieno di rofpi, di fcorpioni,. di ferpi, 
di dragbi. orribili, che: con le bocche aperte ci 
tteffero.ad afpetcare :. Sareili mai sì fuperbo, 
che ru. in quel tempo medelimoardifci di vol
tartegli concro con un pugnale? E· pur ardif ci 
rance volte· voltarti contro il mo Dio ? Non 
vedi mifero, dove vai collo a cadere fol ch'egli 
levi. la fua mano da re ? ne! baratr.o dell' Infer· 
no , , in gehcnnam , , e pur non lo remi., ma fei Job. u •. 
più rollo d! color , che lo. (prezzano , che lo 6. 
sfidano.,. che audaéler provocant Deum. 

Confidera,che_ voglia fignificare una ral Geen- II .. 
na Geenna è un pozzo di fuoco, ma grande af-

, fai-.. giù;nell' intimo della. cerra., dove· Hanno 
turte le pene, come. in lor centro •. e confe. 
guence111ente. hanno quivi tutte maggiore ac
riv1cà, maggior acrimonia. ,_ che· non hanno 
fuor di qµifi:. E' un pozzo,, dove , come a 
Cloaca maffima ,Je ne colano cucte le fozzu. 
re del Mondo, pozzo fetido,~ P,ozzo .. ofcuro :. 
pozzo orrido , pozzo chi ufo a qualunque fia
to d1. vento, pozzo, che benche maggiore d'o. 
gni altro, è nondime.no olcra. modo. itrecco al. 
gran numero de i dannaci, che giù vi.. p,ioverà 
nel dì del Giudizio; ond' è, che tutti douran
no quivi poi Harf ene fieri infieme , ammon
tonaci,. ammaffati, come una. cacafta di vie
ti me, che tempre accefe fumino· in fagrifizio. 
ali' Ira. Divina Aggiungi, che ciafcun de'dan
naci peferà più , che s~ egli folfe di piombo: 
Onde, che· farà, dovere. addo{fo tenerli per ruc • z ·h 
ti i Secoli , una. foma sì fierminata. Maffam 3 

18
' • 6 •. 

plmnbeam, di centinaja di. Corpi ,, di. migliaia ' 
di Corpi , dj milioni di. Corpi:, f~nza pocerla 
mai fcuocere un fol mome.oco 2 D..ouranno ap. 
punto qual piombo,itar tutti immobili, e ben-
chè pieni di veiliche, di ulceri, di polleme fi 
fenciranno. di, modo ogni dì · piùi premere, che 
douran no aL fine· reltarfene più., che ilorpj, più 
che fchiacciati. E:però figurati un poco, che 
pena è quefta? ~ando tu. hai la. podagra. te· 
mi in. veder uno, che viene alla volta. cua , e. 
fobico cominci a gridaro., che· non. fi. accofti. 
Or penfa tu ,. che farà fra tanti dolori, di cui 
cu !lii fpafimando, fencit:ti da canri opprime-
re sì alcamenre. E. pure quanto hò, quì detto 
è la fola pena, che la qualità. d' un tal luogo. 
fr porta feco, per elfere come un pozzo : P11. 
u ur Abjffì, pozzo , che CrHlo con a1cro nome 
chiamò G i:benna, che fu una Valle. nella Giu.-
dea, cupa,ecbiufa,dove un tempo fi accefo· 
ro f peffi fuochi per fagrifi.care all' ldolo Baal . 

Confidera di nuovo ,chefopca di queU.o PoZ· III •. 
zo Dio ti tiene ora pendeme per li capelli , e 
però com' è poffibile , che no 'I temi? Dìche 
facdèi fe uno. ci ceneffe pendente da un' alta 
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Gc1111ajo. 
Too·e, come già u dice:i , fu quel Pozz~ pie
no. d1 Draghi, non re gli raccomandarefr1 con 
pian.ci altiffoni , con gemiti, con gridi , con 
arti i più do!orofi, che mai pote!lero ufcire da 
un cuor cremante ? Così bifogna , che facci 
dunque ogni ora tu col mo Dio , che po:e 
fir.rem babet, folche <.lll ramino rimuova da te 
la mano, di lafdarri a :1dare in un Pozzo, cb' 
è SL peggiore, mjuere in gchennam. F10almen
te quei Draghi divorata ,che haveffero il Cor
'i'O tuo, non habent amplùu quid faciant : Non 
pocrebbono punto far danno ali' anima , che 
ben faprebbe rimanere anche illefa fra i loro 
fiati. ?vfa nell'Inferno la minor pena farà quel
la del Corpo , eh' ora tu capifci; la maggior 
farà quella, ch'or non incendi: farà la pena. 
dell'anima. Come dunque non preghi ogni 
dì i! Signore. che ii degni ha verri piecà? 

, JV. Confidera, per qual ragione il Signore me. 
defimo ha tante voi ce inculcato, e con rance 
forme queito fuo continuo timore, onde ha. 
vendo già decro: Ti.m:te cmn, q1ti pofiquam oc. 
cidcrir , habct potc/latem miuerc in .v,ebem1am , 
torna di nuovo a ripetere; sì vi dico. lta dico 
vobiJ , bune rimete. La riigione è, perchè vedea 
da una parte il bi fogno grande, che di ci mo
re era al Mondo, e dall'altra Parte fapea,chedo
vevaoo alcuni arrivare ancora a dannarlo, affine 
di poter tutto fcuorerlo un dì da sè,ficcome fruo
te un Cavallo indomito il morfo. Hai però da 
fa pere, che quel timore il <qual fa , che tu ri
torni al Signore, ò che tornato no'/ lafci, rut· 
w è lodevole. Però egli tanto lo bramò quan. 

011u. 1 do diffe: QfiI dct eos talem babere mente111, Jtt 
iimeant mc? Ma nota , che io due modi può 
dfer il timor mo. Puoi rcmere la colpa per la 
11ena. e puoi temere la pena ancor per la col
pa. Se tu remi la colpa per la pena, che Dio 
può darci, f pecialmenre nel lInferno, fai be
ne; ma queffo è timor da fervo, e però men 
degno ; perchè quello è quel timor Domini, 
cbe fol-o expellit pcccat11m. Però eh' hai da fa. 
re? Hai da temere tutca quella pena medefi
ma nell'Inferno, ma per la colpa, che fem 
pre ella prefuppooe. ~eito è timor da tigliuo-

Ec,/. J. lo, timore non folo buono, ma fanco, Trmor 
Domini J an[fas pcrma11enr in J.ernlum f<eculi, e pe
rò ramo più quefto in recrefcerà, quanto cre
fcerà più quell'amore, che a Dio ti unifce. 

I. 

II. 

xxrrr. 
Ufqt1e in tempzts {z1/li11cbit patiens, (1 pofica 

redditio J«C1mdira1i1 • Eccli. r. 29. 

COnfidern, che per molro, che fia ciò, che 
rn pacifd, non ti hai da difanimart, perchè 

parifci, ma a tempo; 11fq11e i11 temp11I. Fioiran. 
no le cenrazioni , finiranno le afprezze, finiran
no le avverlirà, finiranno le umiliazioni, e poi 
dovrà venir un' eterna beatitudine', Ufque in 
trmpu.r fuflùrebit patitns , r/:J poflca redditio ju. 
(11t1dit fffÌS . 

Confìdera. che non ti devi curar di godere 
addfo, giacche non è quello il tuo cempo: 
contentati eh' egli arrivi . Non vedi ru, come 
t1a lalbero alla llagione d1 verno? Poraro,po. 
-vero, ricoperco di neve, 1gnobile, ignoro, non 

ha pur un che Io guardi. Ma afpetta un poeo, 
e vedrai. O che bella pompa di frondi, o che 
dovizia di fiori, o che dilicarezza di frucci! co
sì farà pur di ce: af pecca 11fqM in tempiu: adef. 
fo è la tua vernara: {u/lù1c patie11s. 

ConGdera , quanto faria tlolco que!I' albe. IH. 
ro, il quale impaziente voleffe pure, e germo. 
glia re. e gioire, innanzi al fuo tempo. Ver. 
da poi tolto a languire, e quando gli altri a 
Primavera comparirebbono allegri, com19a. 
rirebbono adorni, a lui toccherebbediflarfene 
lenza pregio • Così farà pur di te , fe ti vuoi 
ora anticipar quello llato, che folo è proprio 
de' Beati nel Cielo. ~ì non ii ita per gode. 
re, ma per patire. Caprfci ben quefio punto. Jo ,, 
in Mv.ndo prcffuram babebi:is. Jr: · 

Confidera, che il godere dovrà foccedere a IV. 
proporzion del patire. e però nota, com'è chia· 
mato: -redditio: Il Signore tanto ti renderà di 
diletto, quanco glie ne haurai tu quì prima fa. 
grificato: Secundùm multùudinem dolorum meo. Pf. 91· 
rum in corde m~o, confolationes tute l.etificavcremt rg. 
tmimam meam. Forfe non ti fidi di lui? Non 
ùubirare: è un debitor fedeliffimo . Anzi , o 
quanto egli ci renderà più di quello, che non 
gli hai dato! Ti bafti udire, che ci darà fe me· G 
defimo? Ego m~rccr tua magna nimis • m. 1 f· 

XXIV. 

Miferico>'diam, (j judicimn ctt/lodi, (1 fpera 
in Deo t110 femper. Of. u. 6. 

COnfidefira, che quando nella Divina Sctit· I. 
tura i congiungono infieme quelH due 

nomi , Mfcrico;·dùtm, (;J Judicium ;fi fuole per 
effi intendere qualunque opera di virtù . Pet 
Judicium; qualunque opera di virtù, la quale 
fia dovuta , ò fia debito di Religione , ò fia 
debito di giuftizia, ò lia debito di grarirudine, 
ò fia debito di carità, ò fia qualunque alcro ii 
vuole. Per M1fericordiam, qualunque opera di 
virtù , la qual fia di fupererogaziooe . E in 
qudto fenfo già diffe Davide, che il Signore, 
dìligit Mifericordiam , & JJ1dicù1m . Q9efto è 'Pf 1z. 
però quanto ti vien quì propofto. Che ru fii 
efarro i o efeguir tutto ciò, che a re ii con vie-
ne, ò fia di fupererogazione, ò ua d'obbligo. 
Non fi dice Mifericordiam, (j Judidum exi:rcc, 
ma M1jericordiam, (j Judicium cuftodi, perchè 
non baita efferne olfervaror negligente , ma 
convien efferne offervator gelofo, conforme ~ 

1 a quello. Da mihi intellellttm, ($ fcrutaborlegem lf. n · 
lstam, r/:J cuftodiam illam in loto corde mro. 

Confidera, che di ragione par che dovrebbe II. 
dì di Judicium, & Mifericordiam clf{iodi, e non 
lVJifrricordiam, (j J udicium. Perchè le opere le 
quali fono dovure, pare, che debban prece. 
dere a quelle, le quali fon di foprahbondan-
za, e così ancora richiederti in primo luog.a. 
Conrurtociò qual' or infieme {i unifcooo que. 
fie voci fi fa J' oppoffo. Mifericordiam, (1 Ju. 
dici11m cantabo tibì Domine. Miferi,ordiam , (!! 
veruatem diligit De11s, Mìfaricordiam, (;J verila-
tcm ej111 qstiJ requirtt , r&c. Per infegnarci, che 
fe tu con alcune opere di fupererogazione non 
ti fai quafi la firada a quelle di debito , non 
giugnerai mai ad edernpirlo perferram~r.re . 

V 11·:1 
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III. 

!f. 

IV. 

Gènnajo. IJ 
Vuoi da dovero fradicar quell'odio dal cuore? 
Efercitati in alcuni atti d'amore , a i quali tu 
per altro non fii cenuto; a pregare fpecialmen
te per chi ti ha offefo , a dirne bene , a trat
tarlo bene, a fargli naf coltamente ancor de' 
ferdzj. Vuoi effere fedeli<Iìmo in dare a cia
fcuno il fuo? Vinci quell' afferro al d.a naro, 
che ti predomina, ancor là dove lecicamente 
il potrelli tener per re: Sii Hmofiniere . Vuoi 
àal cuo cuore tener lontani quegli atti d'impu
rità ,che fono sì indegni? Cullodifci i cuoi fen. 
timenri con cautela maggiore di quella, alla 
quale tu fii rigorofamenre obbligato : fuggi i 
balli a ce ancora non peroiciofi , foggi veglie, 
fuggi vifire, fuggi felle, morrifica la tua car
ne con qualche forre di rigida aullerità . ~e
Ha è la forma di addrizz.ar fu 'I terreno una 
pianta debile, la quale pende a finillra ; e di 
far che colga la debita dirittura: piegarla a de. 
fi ra piL1 del fuo puro dovere. 

Confidera , che quando con tutto quello 
haurai confeguito di cullodir Mifcricordiam , 
ij Judicil1m, cu non devi fopra quelle cue ope
re buone, qualunque fieno, ò di foprabbon
danza, ò d1 obb1igazione, ripor la cua confi. 
danza, ma runa io Dio . Però doppo efferfi 
detto: Mi(cricordiam, (j judicium cujlodi, {i ag
giunge fubito, (:J [pera in Dea tuo fempe.,.. Non 
hai da f pera re in mife.,.ico>"dia, non hai da f pe
rare in j11dicio. Hai da fperar folamenre nel tuo 
Signore, in Deo 1110: O fe intendeffi qua neo im
porta quello ercelfiffimo documento! Perchè 
moire volre tu fai dell' opere buone, e ti quieti 
in quelle, quafi che quelle ri ba frino a farti fal. 
vo. E non è cosi . Hai fobico da ca pire , che 
tutte quelle opere bllone faranno nulle • f e il 
Signore con un favore tuttavfa fpecialiffimo 
non ti affi!le, e così bai da invocarlo , non 
altrimenti, che fe nulla baveffi operato. ~e
lla fu la differenza notabile tra Ezechia , e 
tra Sedecia. Ambidue forcìficarono a mara
viglia la Città di Gierufalemine contro rnr
ti gl' infulti degli avverfarj , ambidue la 
provvider di munizioni, ambidue la forniro
no d1 milizie all' ifieffa forma. Ma Sededa 
non fece altro. Là dove Ezechia fatto ciò, 
fi vefiì di Cilicio, fi fparfe di Cenere ,e anda 
to al Tempio ricorfe fubico a Dio con cal
dezza fomma , e così là dove a Ezechia le 
foe diligen1e riufcirono tanto giovevoli. per 
Sedecfa furono tutte getta ce. Pro co, quod ha. 
buifli fiduciam in munitionibus tuis, tu q11oquc ca. 
pfr i.r. ~efra dunque è Ja vera regola . U {~re 
ogni diligenza, come fe niente havdlì a f pe
rar da Dio, e fpe;ar poi rutro da D'o ,come 
fe niente affatto baveffi ulato di diligenza 

Confìdera , quale di vantaggio habbia ad 
effere quella confidenza, la quale tu poni in 
Dio , decco cuo, in Deo tuo, perchè c:i nro mag. 
giormente animiti a confidare. Ha da effere 
continua ca. Però non dice fpera in Deo ts10 

fola mente, ma aggi ugne femper. Tu cominci 
facilmeore a fperare, ma poi non feguit i: qua(i 
che Dio non afcolti le tue preghiere, ò pur 
n on le accetti. Oh che grave inganno! Vuoi 
dunque tu porre i li miri a! mc S=gnore ,come 
quei di Berulia, cl, e \ o!evano rcr~dedi <ìd Olo
ferne, [e Dio non gli fovveniva tracinquedì? 

Tomo 111. 

Habbi quella tede infallibile, che non ti farà 
mai negato ciò, che tu chiederai , ma cofian· 
cemence ,in prò dell'anima ma. E poi lafria 
a Dio fare il rdto. Non fai come dice il Sal .. 
mo? In re fperawru111 Patrcs noftri,fperavcnmt> 
(j libera/li eo1. Non ballò fola Jo fperare per 
elfere liberato, bi fognò tornar a fperare . 

X X V. 

La Convedione di San Paolo. 

Fidelis fermo , f:1 omni ac:ccptio11c dig1111.r : quòd 
Chr.;JlttJ Jefau venir in h1mc Mund11m pecca. 

tor es falvo1 f acc.,.e: qt!orum primUJ ego· 
[um. Scd ideò mifericordiam con[Wt• 

ttlf (um, :rt in mc primò oftcn. 
dçrct Cbri/fo1 Jefus om .. 

ncm patitntiam, 
1.Tim.r. 18. 

e Onfidera il gran conforto , che tu devi I; 
ca va re da quelle parole di fede, e però 

inconcrailab1! i. Chrijfos .'lefus z;cnit in bune Mun. 
dum peccato'reI fafoos fa cere:. Se i/ Signor è ve. 
nuco per fah·are i Peccatori, dunque è venu-
to appunto per fai ' ar te. Si dice \'enuto in que. 
fio Mondo, non nato, per dimo!hare, eh' egli 
era innanzi al fuo nafcere, ber.cbè altrove; era 
nel feno del Padre. Oc aTgomenta s' egli ha 
volontà di falvarri, mentrt:t. è però ''enutoda 
un luogo di rar.r::i felicità a un di tanca mi .. 
feria, in bune M1111d11m. Non fapeva egli forfe 
i rei traccamenri, che vi dovea riportare? Cer-
to che sì . Sdcbat omnia q11te ventura m:mt fu. Jo. 1 t. 
per fc. 

Confidera poi con quanta umiltà parlò di lf. 
sè I' Apollolo, quando dill"e, che tra quefti Pec
catori era il primo, cioè il maggiore di tutti. 
li che porè dire lenza menzogna, perchè per 
verità fi reoea per raie. Penfa va I' A pofiolo 
fempre al fuo grnn peccato, lo confiderava, lo 
conofceva, non bada\•a a quelli degli a/cri , e 
così a poco a poco venne a far ccm.:: uno, 
il quale ha vendo uo dolore veemenci<Iìmo, ò 
di podagra,ò di piecra,llima, che non vi fia 
dolore fimile a ciue/lo' rc>rchè del fuo n' ha 
fcienza f perimenrale , del laltrui ne ha mala. 
mente uoa f pecie a(f racra . Se ru fernprn pen .. 
ferai a quelle cir~oHanze, che aggravano i pec-
caci degli altri , kemano i cuoi. Vuoi da do. 
vero ltimarti il peggior di curti? Fa così. Con
cepifci un grand' odio contro di ce mederimo. 
Non vedi cu quel che fai, quando porri odio 
grande a qualcuno , che ci ha o1traggiaro? Di-
ci ,che non v'è tradirore fimile a lui, nè lo 
dici per efascrazione; lo dici, perchè in quel 
furore così ru giudichi. Alcretranro ci avver. 
rà, fe tu odierni te tte1To a quell'alto fegno, 
fino a cui li odiavano i Saoci. 

Conlìdera , che l' Apofrolo, benchè già con. III. 
vertiro da lungo tempo non dilfe ::l'~orum pri. 
mus ego f11i, ma quorttm primru e'-~o jum, perchè 
fi confiderava nel puro fuo naturale, e fa pe-
''a ,che fecondo qudto non v'era peccato in 
cui facilmente egli nor. fc {fe trakorfo. Se 
non vi rrnfcorreva , tucro {Ì dove•1a alla gra-
zia. Eccoci però largo campo di umiliazione. 

B Pcnfa 
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Gennajo. 
Penfa fpeffo alle inclinazioni cattive , che in 
re fignoreggiano, e mira , che farebbe di re, 
f e il Signore levaife punco da ce la fua fan. 
ta mano. 

IV. Confidera,come I' Apollolo accusò sè , per 
animar chiunque folfe a f pera re in Griffo. Di{. 
fe, che gli havea Crifto voluto ufare miferi
cordia: per moftrare in lui, come nel pecca. 
core maggior di tutti, quanto fo(fe la fua pa. 
zienza: Ut in me primo ofienderct Chriftur Jef u.r 
omnem paricntiam. E vaglia il vero : quanti 
ali' efempio di Paolo, cambiato in queilo gior
no da Crilto di Perfecutore sì feroce, in Predi
catore sì fervido, han prefo cuore! Nè è ma. 
r:iviglia. Qyando arriva in una Città un Me
dico nuovo,il quale guarifCe con fomma fe. 
licicà qualche grande infermo incurabile, ructi 
gli al cri infermi lo vogliono a ca fa loro. Ma 
in quefto medefimo mira come femprecerca 
I' Apofrolo d' umiliarli. Dice, che il Signore 
ha\7eva in lui dimollrara omnem patient/am; 
quafi che q1;ella pazienza ,la quale il Signor 
efercira fparfamence in fopporrar' altri, ci folfe 
voluta tutta a fopporrar lui. Quanto più ve. 
ramenre pocrai dir tu, che il Signor in re ofirn. 
dit omncm patie111iam, meorre egli tollera di van. 
raggio da te raote ingratitudini. Finalmente 
I' Apofto!o ravveduto, fu frmpre a Criilo fe. 
dele lino alla morre , fientò , fudò ; cbe non 
fece per corrifpondergli? Pltu omnib1u laboravit. 
Quante volte fei tu tornato a prevaricare? 

V. I Confihdera
15

, che quanc
1
unq

11
ue il fin~ prin~ipa. 

e, che a i ignore ne to eram, e mourare 
la fua pazienza; non però cu gli fei meno ob. 
bligaco, perchè porrebbe mottrarla in innu. 
mera bili altri, in cui non la mofira. Che fa. 
vor dunque ci fa , mentre fingolarmenre egli 
vuole mottrarla in re ? Quello folo ci fia ba. 
france a confonderti; ficchè dichi di vero cuo. 

1 Job re, Ego amem i11 terra capti'vitatif me~ confìtebor 
J ,. 7. il/i: qurmiam offendi& majcftatcm f1111m in ge11tcm 

pcccairicem. 

I. 

II. 

X X V I. 

Via lmpiornm tcncbrofa: Nefaùmt ubi com1ant. 
P10v. 4. 19. 

e Onftdera, che per via degli em p j s' in ten
de quella forma di viver ,eh' eHi ~eogo

no. Que!ta è piena di tenebre, tencbrof a, per
ch' è piena d'imprudenza, piena d'ignoranza, 
piena di errori , eh' è quanto dire di affiomi 
flravolci. Sri mano, che biiogni ad ogni uno 
rnoilrare ì <lenci, ambire, arricchire, arrendere 
lietamente a da11ì piacere ,&e.Hai tu la men· 
te ingombrata di verun' affioma fimile a que
iti? Se l'hai, ricorri quanto prima al Signore, 
perchè t'illumini: dì preHameoce: Dcu.r mczu 
i/lv.mina iencbras mcaJ: alrrimenri ru fei perduto. 

duci in una colpa grnve, non fanno dove que
lla alla fin dovrà portargli, nefci1mt 11bi corr11ant. 
Penfano di doverfi in e{fa fermare , e non è 
così , paifano da una in un' al era, fin che pe
rifcano. Così foccede a chi fra le cenebrecade 
in qualche alta folfa: Non ne fa trovare l'ufdta. 

Confidera Pinalmenre, che quelli mi ieri nè III, 
meno intendono ciò ,che dir voglia, d~nnarfi. 
E però quando da qualcuno li fencono prote-
ltare ,che. fe non fanno la tal cofa, andranno 
all' Infernò,che gli rifpondono?Se andròall' 
Inferno pazienza: non farò folo: o fciocchi ! o 
llolri ! Rimira fe fono in tenebre. Non ha-
vrian cuore d'andare a confinarfi 1n un Chio. 
ll:ro di Certofini, di Cappuccini, benchè non vi 
ftarebbono foli, ma vi havrcbbon canti Angeli 
per compagni: e poi non remo no d'andare a 
feppellidì ìn un baracro,qual' è quello di vivo 

I
( fuoco, di fcorpioni,di ferpi. Se quivi havran 

de' compagni alfai, tanto peggio. O che con-

i farro rabbiofo ! Sarà ciò altro ,che ha vere rance 
più fiere , tante più furie , che accrefcano il 
loro orrore? Ah ben fi vede , che non capi
fcono niente. Ncfcùmt iwi comumr. 

X X V I I. 

S. Giovanni Grifoftomo. 

Nolite gloriari, & mendacc.r e.fl1 adwrfuf verita. 
tem. Non eft cnim ifta fapientia defurfum 

defcc11dcn1, fed terrena , anjmalif > 
diabolica. Jac. 3. I j. 

e Onfidera ,in qual dottrina finalmente li I~ 
gloriano quei mondani , i quali co!ti

tu1tcono la loro beatitudine nelle ricchezze, 
ne' piaceri, negli onori. In una dottrina diric. 
tameore concraria alla verirà , che è quanto 
dire , in una domina bugiarda . E non dilfe 
già Grillo di bocca propia. Beati pa11peru • 
beati qiti lugcnt ,beati qui pc~fec1ttionempari:m111r? 
Adunque quì non v'è mezzo. Aut Chrif/Hr 
falliurr ,aui M1md11sm·at. Ma Crifto non può 
fallire, s'è verità. Conviene adunque, che a 
forza s'inganni il Mondo. Procura bene di 
ltabilird neJI' animo un ral principio, e di per
fuaderti elfer tanto vere queO:e propofizioni 
di Criito pur' ora dette, quanco è vero il Mi
fierio della Sanriffima Trinità, ò qualunque 
altro da lui già rivelatoci , perchè tutte le pro
pofiziooi della ecerna verirà fono vere in una 
maniera. Una non può elfrre più vera di un' 
altra. 

Confidera ,che queCla dottrina del Mondo, 
1 fe fi ha da chiamar fapienza , è fapieoza rer. 1 · 

rena ,animalefca, diabolica, Terrena, animali!, 
diabolica. Quella, che pone la beatitudine nelle 
riccheae, è fapieoza terrena > perchè li colli
tuifce per fine i beni terreni. ~ella, che po. 
oe la beaci md i ne ne' piaceri, è fa pienza ani
malefca , perchè li coHicuifce per fine i beni 
corporei. ~ella, che pone la beatitudine ne. 

Confidera: che le più pencolofe cadw e fono 
comunemente quelie , che fcguono nt:de te
nebre. Però quì non 1i dice ae' Peccélcori; ne. 
J ci uni, v.bi cada111, ma nçf C/lfnt 11b1 corrnant, per
chè la loro non è cadura ordinaria, ma rovi
nofa. Oh in che p1ofondo rrafcorrono! non 
è folo quel della colpa, com effi credono: ma 
è quello altresì della dannazione, tanto più 
orrendo, quanto menoofiervato. Perchè ,ca· 

gli onori , e Capienza diabolica, perchè lì co
itiruifce per fine ciò, che fu l'intento medefi-
mo di Lucifero, cioè di colui, del quale Ua 
fcricto in Giob. lp/c efl Rex ft1pcr om11es fìlio; 
f11pcrbi~. Non può dunque elfere mai veruna Job 4r, 

di 
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Ji quelle fapienz.a vera ; perchè la vera fa pien
za è quella, che alramence conofce l' ulcimo 
fine ( il quale cercamence non è alcro che Dio, 
bene immenfo , bene infinico) e così ordina 
ancora cune le cofe al coofeguimeocodi elfo, 
frcondo le regole,che dà il medefimo Dio. 

Confidera ,come ciafcuna di queite rre è fa. 
pienza bugiarda, rnendax: E' bugiarda la cer
rcna , perchè promette di render uno beato 
con quelle ricchezze, che fono folo inventare 
per follevare le necellìtà naturali,e che però 
non banno in sè bene alcuno in ragion di 
fine, ma folo in ragion di mezzo;e di mezzo 
non fempre cerro, mentre talvolta confervan
titr diviti,e 111 malttm Domini fiti. E' bugiarda 
r anima Idea , perchè promette di rendc::re uno 
beato con quei piaceri, che folo f penano al 
corpo, non allo [pirico, eh' è Ia miglior parte 
dell' huomo, e fa come chi penfi a cenere il 
fervo concento> e non il Padrone. E' bugiar
da la diabolica , perchè promecre di render 
uno bcaro, con quegli onori, con quelle gran
<lez.ze, con quelle glorie ,che non collicuifco
no l'eccellenza d'un' huomo, ma Io di nota
no, e così fon puri legni del vero bene da lui 
goduto, e f pcffo ancora fallaei, irragionevoli, 
iniqui: non· fono come quei ,che vengon da 
Dio , il quale mai non onora cbi non lo 
merita. 

Confidera per contrario, che la Capienza di 
Crillo è fopicnza vera, perchèconduce l' huo
mo al confeguimentc del fuo ultimo fine , 
eh è la vera beatitudine, e quanco più lo di
Hacca dalle ricchezze, da' piaceri 1 da gli ono
ri, ranro lo diltacca più ancora da cucco ciò, 
che lo ritarda dal confeguire facilmente un 
ml fine, e così, che più fi a V\'icini ad elfo , e 
per ~h di merito nella vira prefence , e per 
via dì mercede nella futura. Anzi nella pre. 
fence ancora riporrafi bene fpelfo quefra mer. 
cede, al meno incoara; e tale è queli:i, che go
dono in terra i Sami, quando fono a guifa di 
ialberi felicillimi, in cui non folo abbondano 
fro'ndj, e fiori, ma già cominciano a compa
rire anche i frutti della loro futura beatituJine. 

Confidera ,che la Capienza mondana di fo. 
pra decra , 1JùJJ ,·fl deji11fum dcfw:dcnf , pcrchè 
ciafcuno la può rurra acquifiar con lo ituJio 
umano, fe pur fu mai neceilicà di acquiilarla, 
mentre ciafruno la porca feco dalla fua ua. 
cura corrotta infieme col nafcere . Al contra
rio qLJdla di Criftoeji defurfum defctndcnf, per
chè bifogna ch'ella ci venga dal Cielo, ben· 
chè pofliamo ancor con lo Hudìo umano coo
pernre ad apprenderla, e non e fondata nella 
n::irura corrocra, ma nella riparazione della 
natura già divcrtitafi dal foo ulcim~ fine. E' 
però quefia una fapien:z.a fublime 1pirituale , 
fod1ffima, e così Critto medefimo di pedooa 
]a porrò in rerra: U nif(,emw.r, qzti eff in /ìnu P a. 
ltif, ipfe enarravù. Egli, che havea fio ali' ora 
fnodata la lingua, foto ad altri da sè diilinci ... 
cioè a i fuoi melfaggieri, fnodò alla fine per 
tal' efferco la propia,& apcrien.r 01 fusim, comin
ciò a dire, Beati pauperes, beati qui lugent, beati, 
<pii pcrfcrntionrm pawmtw. Vedi però la rifo. 
luzione faldiffìma, e' hai da fare. Dare un 
gcnerofo ripudio a nma la fapienza del Mon. 

Tomo Jll. 

do, eh' è sì inferiore a queJia del tuo Signoré. 
Che fe cu vuoi trovare uno ,il quale a mara
viglia te la con foti, piglia amor grande a San 
Giovanni Grif ofiomo. Chi v, è era Sami> il 
quale J' habbia confutara mai meglio in nme 
e ere quelle forme ,ond' è confutabile : con
furaca meglio con la penna , confucaca 1:ne. 
glio con le parole, confutaca meglio con le 
opere? 

X X V I I I. 

/bit 1Jomo in domum ./Eternitatis fute. 
Ecci. 12. 5. 

e Onfidera ,che quella Cafa, nella quale tu [. 
abiti di prefenre, non è aicrimenri, a 

dir vero, la ca fa tua . Ella è più colto un' of.. 
pizio, che ti ricetta a tempo, e a tempo anche 
bu:ve. Non anderà molto, che i ruoi più cari 
faranno i primi a fcacciartene rofro fuori, per-
chè non gli ammorbi col puzzo. La ca fa 
tua qual farà ? La rua fepoitura , che dalle 
leggi medefime ha ripcrcaro il tirolo di Pcr
pr:rua; e però non bai da Uupirti, s' è incico .. 
lata anche ca fa di eternità. Dom11s temnitatis. 
Per rurra I' erernirà tu non ne ufcirai a rive· 
der più veruno fo queita terra, a rivedere pae
fani, a rivedere parenri, a rivedere alcuno più 
di coloro ,[enza cui non ci pare di poter vi ve-
re. I nfi no a ranro, che durerà quella ca fa , 
frarai là dentro: Scpulchra aor11m donm.r illorum Pf 4s. 
in ietm111m. Allora foI n' ufcirai , quando nell' n. 
univerfal di!truzione del Mondo mtro , farà 
ica anch' elfa in rovina, benchè tu forfe ce !a 
fii fabbricata di miglior marmo , che non è 
quello ,dentro cui lafd ripofa1e le offa di più 
d' unSanco. 

Coniidera, che quantunque fia veM ciò che hò II. 
quì decco, con tutto ciò QueHa tua medelima 
cafa ,la fepo!cura è una ca fa impropria. Non è 
la cua vera ca fa di et~rnirà. Percbè là dentro 
non farai tu, che vi vadi, farà iJ cuo cada vero ; 
anzi ne pur quelto vi andrà, vi farà portaco. 
Là dovequì fi dice: }bit homo in domum cetcrni. 
raris fi1,e. Dunque la tuacafa vera di erernità 
ò farà il Parad!fo, ò farà l'Inferno. Non v~ 
n'è altra. Ma, o che: dHferenriffime cafe ! Mi 
fapreOi tu dir qual fia per coccarti? Piaccia al 
Signore , che tu non habbi molta ragion di fo1' r7: 
rifpondermi. l11ftnms domtumcacfl. '~· 

Coofidcra ,che almeno a ce tta l'eleggere fin Hl. 
d'addio quale a ce piace: e però fi dice, }bit 
homo, perchè ciafruno là va ,dove vuol'andare. 
lddio non ri sforza: Ecce do coram wbìs via;n 
vit.t, (j viam mortis. Sarai però così ltolro che Jer.at. 
ru vogli pi'Ù rollo andare al!' Inferno, che ~l Pa
radifo? Così non fo<fe. Q9anto fai per dannar. 
ti, quanto fienci, quanto fopporti ? Rllte1 eb-
bono ra!volta a comperarci il Cielo la metà di 
quelle fatiche, le qualì duri a guadagnMri l'In-
ferno . E non è vero, che moire volce te lo 
ve_di anche aperto dinanzi agli occhi, e ru pcc 
isfogar quella rabbia, quell'ambizione, quell' 
avarizia, quella libidine, ti vai pazzamenre a 
cacciare tra le fue fauci, come fa appumo la 
Donnola in bocca al Rof po? Dc1u mortcm non 
fccit, dice l'altro Scritrore della Saoienza. Sap.r. li 
lmpii Pt1Ttm manib11J, r(j verbis '1Cccrfien;;11 :llam. 16. 

B 2 Guarda; 
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Guarda, che furor di appigliarti alla danna
zione ! Non ti è bailante di afpettarla, la 
provochi. La provochi co' facti, la provochi 
con le parole. E rimira come. Di ragione 
quando fi provoca uno, fi fa prima con le 
parole, e di poi co'facci. Ma gli empj provo. 
cando la dannazione, fanno alconcrario pri
ma con Ii fatti; e poi con le parole, manibus, 
</;J veYbir, non verbis, r/j mnnibu.J. Perchè pri
ma fanno opere degne di dannazione, e poi 
cominciano, per dir così, a farne beffe, a de
riderla, a difprezzarla: nè temono tal voi ca 
ancor di rif ponderti: Se mi dannerò, faccia 
Dio. Faccia Dio ? Se Dio ti danna, non farà 
f e non quello, che m vuoi fare. Jbù homo. 

IV. Confidera, che fe tu entri in sì rea cafa una 
voi ca t non n'efci più: che però fi nomina cafa 
di eternità, Domus teternùati.f. Ma ti fei tL1 fi(fo 
giammai di propofico a ponderare ciò che dir 
voglia un'erernicà sì penofa? Molte fono le vie. 
Ti propongo quefra. Figurati, che avvampan. 
dotunell'lnferno fra canto fuoco, il Signor 
chiamiti improvvifamenre, e ti dica. Orsù, 
Ha pur lieto, eh' io ci voglio alla fine cavar di 
quì. Ma quando farà, ò Signore? DA quì ad 
un fecolo? E' poco. Da quì a dieci fecoli ? E' 
poco. Da quìa venrifecoli? E' poco. Da quì 
a cento fecoti? E' poco. Da quì almeno a un 
milione? E' poco anch~ queito. Te ne caverò 
quando fiano crafcorfi già tanti fecoli , q.uan te 
forono tutte le goccie d' acque, che cofticuiro. 
no il Diluvio univerfale del Mondo. Oh 
Dio! che parrebbe a te di una nuova raie ? 
Non riverrebbe inconranente a languirequell' 
alto giubilo, che da prima hauevi concepuco? 
E pur'è cerco, che quefta nuova farebbe la più 
braca , ch'ogni dannaco giammai potelfe rice
vere.Quando faranno trafcorfi già ranci fecoli, 
che corrifpondano a quelle sl innumerabili 
goccie d'acque minucamence , non farà tra-
1corfo ancor niente. Pafferà tutto quel nume. 
ro, non una volta fola, ma mille, e poi mille, 
e poi mille , e poi di nuovo inceffanremente 
alrre mille. E pur la cofa è da capo. Terribile 
eternità! Chi può mai capirla? E nondimeno 
a ce non par male di alcun rilievo il mecrerla a 
rifchio? Tu frnti orrore in penfare al fuoco, 
che piovè fopra di Sodoma. E pur ella andò 
finalmente ridotta in cenere dentro di un breve 
momento, Subve~f a efl in momento. Che farà 

Thr 4 6. dunque quando non una pioggia ,ma un di!u. 
vio di fuoco così peggiore ti cada addo(fo per 
turti i fecoli, fenza che mai ti dilegui , {enza 
che mai ci diHrugga, anzi fenza ,che in ranco 
tempo giammai ti porga un momenro breve 
di pace ? E pur' è così. Non ci è al dAnnaro 
più pace per rutti i fecoli : guerra, guerra, &. 

Job t I· pluet fupcr illmn bellum .fimm • 
ao. d fi V. Confiderapper dc~ntrario quella mede 1~~ 

eternità in ara i10. Oh quanto è iver1a. 
Quivi non farà guerra, che piova in capo a i 
Beati: perpetua pace, perpetuo rifo, perpetue 
ricreazioni, perperua fdta. Ltetitia jempircrna 
fi1per capita corum: ficchè fi andranno a poco 
a poco annegando in un foave naufrngio di 
contentezza. fenza, che mai trovino fondo. 
Sol ti potrebbe parere, che doppo tanti gran 
milioni di fecali, e milioni, e milioni, dovelfe 

finalmenre la beatitudine ltelfa venir a tedio~ 
Ma non è vero. Sempre farà come nuova • 
Che però quando San Giovanni la vide, dilfe 
che qui vi i Beati turti cantabant qua{t cantirnm 
novum. Non nuovo perchè era fompre l'illelfo 
di lode a Dio, ma· quafì nuovo , perch' era 
fempre sì giocondo, sì graco, sì dilercevole, 
come fe allor comincia ife. Da qllÌ argomenta 
però, che ftrana beatimdine farà quella, la 
quale fempre ti pake, fempre ti piace, e mai 
non ti fazia. Una canzone di ere ore , per 
bella ch'ella fia, non può più patirfi ; un con. 
vico, che duri, un'inrero dì; una commedia, 
che duri una intera notte. E pure quella bea
ricudine è ramo cara , che allora più non fa. 
rebbe beacirudine, quando forgelfe fofpetco. 
ch'ella doveifeceffare un momento folo,ò pu
re alceradi. 

ConGdera, che fciocchezza è dunque la tua, VI. 
mentre tracrandofi di due cafe di eternità sì di· 
vede , quali fono il Paradifo, e l'Inferno; non 
procuri comperarci a qualunque cofto quella, 
eh 'è rane o migliore. Tu fai ramo per ha vere 
in terra una cafa, la qual fia comoda, ariofa, 
allegra,di bella vifra, benchè tu vi habbia da 
frare come a pigior.ie; e non vuoi far nience 
per haverla almeno cale colà dove dovrai fog. 
gioroare per tutti i fecoli? Ibit homo in. dommn 
tetmzitatir {me. Nota fra tarito, che l'eternità 
non è amibuita, con le prefenti parole, all' 
ab i razione, ma all' abitante, che però non 
d1cefi, lbi& homo in domiim fuam ieteY'nitatis; ma 
in domum .eterni! atis fu<C; perchè tu di quà venga 
a raccogliere cotalmence l'immortalità dell'a-
nima umana. Se l' eceroità fo(Jè: della cafa , 
non fi proverebbe con ciò , che cu foffi eremo, 
ma la eternità è propria cua, ttteY11itatis {Ìlte, e 
così chiaro apparifce , che fri immortale • 
Vero è, che quella non foto farà la cafa della 
erernicà cua , ma farà ancora cafa di eternità 
tua; perchè l'una ,e I' altra forza hanno quel-
le voci : Jbit in domum ceternitatis {me: e cosi 
vuol dir!i con ciò , che tu f ei eterno, che la 
ca fa è ecerna, e che vi havrai da abitare an· 
che eternamente. 

X X I X. 

San Francefco di Sales. 

Diligerc proximum tanquam fc ipf um 
maj1ts efl omnibu.J bolocai1fio. 

matibzt.f, (,c.. facri/icii.;. 
Mar. u 12. 

e Onfidera , che non ogni atto di beneficen• I 
za, che ufi vedo il cuo proffimo. veiten- • 

dolo, riftorandolo, ricreandolo, confolandolo, 
è arco di Carità foprannaturale, ( qual'è quel-
lo, del quale in quelto luogo fi parla) ma foto 
quello, che u(ì verfo di lui per amor di Dio, 
che ti ha raccomandaco quel proffimo, come 
appunro fr fo(fr la fua perfona. E poeto ciò 
non ha dubbio, che dtligerc proximum maj111 eft 
omuibus ho!ocauflumal!bits, & facrificifr, percbè 
gli aw di Carirà foprannarurali fono maggio· 
ri degli atei di Religione. Se pure non vogliam 
dite, che atei di Religione fieno ancor' effi 

quelli 
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quefH atti di Carità. foprannaturali,perchè fono 
ordinati ancor'effi ad onorar Dio~ e daH 'altra 
parre hanno qudto di vaoraggiofo, che fono 
anc-0ra ordin?.ti a giovare al proffimo. E però 

l . .A:ig 1. quando fi afferma, che diligcrc proxnmim majHs 
10 drCi· ejl omnibsu bolo~a11Jlomatib11J , i& fncrificiis, fi 
11•it. Dei tagiona di ciò, eh' è in eodem genere, e per con
' 5· feguence fi preferifcono i fagrificj medefimi a i 

fagdficj . Cos} vuole Santo Agoflino. • 
UL Confidera, fo cos}è, quanto importi~ che 

quandoelfercici verfo il ruo proffimo un'aLrodi 
Carità, follevi il tuo cuore a Dio, e che non 
operi per quella mera namral compa<Iione,che 
ti commove le vi fcere verfo d'uno , che giace 
nudo, affamato, affecaro, febbricitante . Que
ilo è di poco valore. E però ru devi olfervare 
trovarfi molti ,i quali fono chiamati Fi/Ji S>on 

Thr.4. 2. ùtcli:i, ma che fra canro fono folamente ami. 
ili aiiroprimo, memredella Carità foprannatu
rnle, eh' è l'oro primo, non hanno alcro, che 
l"apparenza. Sian' indici a gli occhj altrui, 
quantunque fi vogliano , oh come vaglio no 
poco! RJ1r,modo reputati funt in vaf a 1eflea 
Opiu mamium figuli. Fanno opere naturali, e 
c0sì fimiliffime tutce a quelle di un vtl Vafajo, 
che fta pochiffimo <menco al lavoro, che fa 
Uno Sculcore vi attende, uno Scarpelli no vi 
~mende , un'Iocagliarore vi attende; ma un' 
Valajo nulla accompagna con la mano la 
men ce; Laida correre la foa ruota, e così fa 
opere, che fon di poco gu:idr1gno. Se cu vuoi 
guadagnar molco negli arei di Carità, avvez;. 
zaci a levar fempre la mente a Dio, e non vo
lere in cerro modo far opere <li V afajo: 

III Confidera, che prefcindendo ancor da ciò, 

t:. 

\ 

· chefi è detto: Diligerc proxrmum maj11s eft om. 
11ibus bo!ocm1flonJatib11s, (;f f acrificiis: perchè il 
Signore facilmente comporta, che le opere 
di Caricà, ancorchè non facce per fin fopran
naturale, fiano preferite a quelle della medefi · 
ma Religione. E così vedi, che ca lor per afTi. 
tlere ad un'Infermo, il quale ancora. ti pt1ghi 
abbondancemente, ci farà lecito di iafriar iio 
laMelfa in giorno di fefta Nd che, chi può 
non ammirare la fomma boocà del Signore, 
mentre concencali di pof por l'onor proprio al 
comodo nofrro Non già così fai tu pure, che 
tante volre pofponi al comodo propio l'onor 
Divino: Almeno impara da quello a fiimare 
infommoquegli acci diCaricà,che ranco pia· 
cionoa Dio. 

Conlidera,che a queili atti di Carità devono 
IV. cedere ancoraqueifagriticj, che cufai a Diodi 

re ilelfocon le penicenze corporali ; percbè il 
Signore vuole che tu calor lafci ancora i di. 
giuni, ancora le difcipli ne, per non pregiudi
care a quel prò, che puoi per altro arrecare al 
profiìmo cuo. Ma quante volte cu Bon mo· 
Hrerai di capire tal verità? e così farai ben sì 
amance di penitenze, ma poi nel tempo me
d~fimo farai ricrofo a fcomo'ilarci per chi ti 
chiede un piacere; Non vorrai perdonare al 
tuo proffìmo una parola alquanr~ pungence, 
ma più tofio gli rifponderai con fuperb1a, lo 
mortificherai, lo maltratterai, e ne men Caprai 
concenerti nelle converfazioni c.tlal condt1nnar 
le azioni di chi non può come al'fence, giu(ti
ficadi . Mifero te, non ci avredi 1 che diligffc 

Tomo 111. 

prf>ximum majiu c(l omnibus holocauflomatibus,& 
jacrificiis. Non può il Signore accettare i tuoi 
fagrificj min oYi , me nere rraf curi il maggior 
di meri, ch'è quel della Carità. 

Confidera fin'a qual fegno debba arrivare V. 
quetta rua ca1icà verfo 11 proffimo, eh' è ad 
amarlo, come re frelfo: tanqi1am [e ipfmn. Non 
dice quanto, ma carne , perchè il Signore non 
ti comanda mai cofa alla quaie tu non poffi 
molro bene accordarti, fecondo mere le leggi 
dell'amor propio: pur che fia retto. Però di 
quello, in che fra il ruo vero bene, come fono 
la grazia di Dio, l' umilcà, l'ubbidienza, le 
virtù interne , non ne hai da cedere un punto 
al proffimo tuo: Anzi glie ne hai d'haver fem-
pre una faoca invidia . Ood'è che l'Apofrolo 
dopo haver decto fcElamini cbaritatem, foggiun. 
fe fubiw k111ttliJmini fpirirnalia, per dimo(ha .. 
re, che r emulazion de'beni [ piricuali, non fi 
oppone alla caricà come quella de cemporali. 
perciocchè i beni fpiritualt fon tali, che ii pof. 
fono poffeder inftcme da molci fenza pregiu. 
dizio di alcuno. Di quello per conrrario in 
che non confi(te il cuo vero bene, cedine pu. 
re al tuo proffimo più che puoi, perchè tanco 
più farai fempre il fervizio propio. A gli altri 
cedere f pdfo un bene da niente, com' è da. 
naro, gloria, grandezze , comodicà, per ce 
(empre procurerai un beneecerno Vero è che 
in cucce le cofe bai d'amar fempre il cuo prof .. 
fimo come re, / anquam te ipfum, perch~ gli 
hai da voler l'iHetTo bene, che brami a ce, cioè 
il ben vero, e con l'illeifa forte d'afferro, cioè 
01dinato, e con l' ifielfa forte d'ardore, cioè 
operante. ~ella caricà , che non cerca l'ucile 
propio: non quttrit qme fita funi , quando il cer. 
cario fia pregimiizia!e ali' altrui è buona carirà 
ma non è perfetca. La perfetta non folo no~ 
vuol punto pregiudicare a gli alcrui intereffi, 
ma ne meno sà trafcurargli; gli mma come 
fuoi propj. 

Confidera finttlmenre, che i fagrifizj CO• VI. 
mandaci da Dio nel!' ancica legge fi riduceva. 
no a tre. Uno era facrificù1m pro peccato: e 
queflo fì dovea cfferir di necelfoà per ocrenere 
la remi!lìon delle colpe,edinocava lo fiato de 
i penitenti, cbc G contè:ffano. Ond' è che una 
melà della vìrrima fi abbruciava ad onor 
Divino, l'altra metà rimaneva ne al Sacerdo. 
ce, per figoificare ,che la remitlìon delle colpe 
nel Sagramenro della Penitenza fi eifenuava 
da Dio col mezzo de'fuoi Minilhi. Il fecondo 
era fa.:rificimn pacifirnm, e quefio fi offeriva, ò 
p~r ottener qualche benefizio come pace, pro-
f perirà, fanirà; ò per ri ngraziamento dell' oc. 
ceouto: e di nota va lo fiato de i proficienti, i 
quali attendono all' efecuzion de' Divini CO• 
mandamenci, e però la vircimafi divideva in 
rre parti, una fi abbruciava ad onor Divino, 
l'altra andava ne al Sacerdote , l'altra andava. 
ne aU'offerente, per lignificare,. che la faluce 
degli buomin1 vien' effèrruata da ere, da Dio 
con la fua grazia, da' Sacerdoti con la lor 
direzione, e da quegli huomini fieffi, i quali 
s'hannoa falvare con la loro induftria. Il cer-
zo era hdocalfioma. L' olocaufro, in cui turca 
la vircima bruciavafi rocalmeme ad onor Divi-
no 1 e dinotava lo fiato fublimiffirno de'perfd· 

. B 3 ri, 
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ti, che con 1a efecuzione non folo de'precetti, 
ma de•configli confacrano a Dio quanto han
no di fe rnedefimi, fenza ricenerlene nience: 
Ora per tornare all'intento: Diligerc proxim11m 
uinqr-um1 [e ipf Ztrn, m<?jt1J eft omnibuJ bolocmtftoma. 
1ibu1 i($ facrificii.r; Perchè quella caricà è an
cor' ella, come da prima dicevafi, un facrifi. 
zio il maggior di tutti , fìccome quella che 
d'una parte è in genere di olocaufio, non qu~rit 
qu~ /11a {fmt •• e d'altra parre era gli olocaulH è 
il più degno, perchè non fole è interamente 
ordinata ad onorar Dio nella foa perfona , 
ma parimente nella perfona di quelli , eh' egli 
ha raccomandati come 5è propio? Sicchè fe 
beo H conftdera, ella adempie turra la legge 
çon perfezione: Omnif /ex in ttno f çrmone im. 

Glfl 
1

, 4 plct11•·; DiligupYOxinmm tmtm fìrnt te ipfìtm: E 
' quefto fu quell' olocau(to eccelfìlfimo , che 

kmpre offerfe a Dio quelgran Santo d'oggi 
S. Francefco di Sales. 

X X X. 

111 patìentilf ve/Ira poffidebitiJ <tnima.r vç/Jrar. 
Luc 2t. 19. 

e Onfidera,che l'impaziente ha quello male 
il qual è formidabilì{fono: Non è padrone 

I. di s.è: merçè che non è padrone nè del f uo intel· 
Jerto, oè della fua volontà. Non è padrone 
del fuò intelletto , perché non sà afpetca. 
re il dettame della ragione, lo previene con 
l'impeto; e così la dove a un' huoma paziente 
una mediocre capacità fempre è molta : qui 
p,.itienJCfi, trmlta gubcrnarnr prudenti a : a un'im
paziente anche una molta capacità fempre è 
poca ,perchè fuole operar da precipirofo, ch'è 
quanto dire da fiolro: q11i twtem impatiens cfl, 
exalr at fl11ltith1m fì1am. Vedi che mofrra una 
fiolrizia maggiore ancor , che non ha? Qye-

!'rov.i 4. no vuol dire efaltarla . Non è padron della 
t · fua voionrà 1 perch' egli punto non domina i 

propi aftetti, anzi ne vien dominato. Non può 
patire il dif prezzo, e cosi è dominato dati' ira; no 
può patire la po\·ertà, e cosi è dominato dall' 
avarizia; non può parire il paragone • e così 
è dominato dal!' aftio; non può patire i fre
quenti llimoli della fua carne rubella , e così 
è dmninaro dalla lulfuria . Sicchè volcandolì 
a Dio, può bene il mefchino efclamare con 

l(.i6.11 vedrà ; Poffedcru11t nof Domini ab/qut: te , Oh 
quanti fono, non i padroni, nò, ma i tiran. 
ni, che lo polfeggono ! La gola, il redio, la 
triilezza , il timore , e così va difcorrendo di 
tutti g[lalcri. Non ci par dunque, che Criito 
haveife ragione quando egli dii'fe in patientia 
wflra pof!idcbitiJ anima! vcflras? La pazienza 
fola farà ,che cu babbi quieto dominio di te me 
deftmo: e ciò vuol dire polfeffo; dominio quieto. 

II. Confidera, che l'impaziente ha quello an. 
cora di peggio, che non folo egli non è pa 
drooe di sè 1 ma tutti gli altri fono padroni di 

'P{. 101· Iui: domi11a1i fimi cmn, qui adcrimt eurn . Pa 
4'' drooi gli huomini, padroni i demonj. Ne fo. 

no padro'ni gli buo111ini, perchè, fe cu fei im 
paziente, ciafcuno ci fa al cerare, come a lui 
piace.:> ci accende , ti agi ca , ti addolora , ci 
annoJa, ficchè ciafcuno (che a dire il vero è 
una cofa terribiliffima) ha in poter f ua la u~a 

pace. Non fei qual nave, che fa fchermidi. 
da i venri t e farfeli fervi; fei quafi vii barre
lerto, che n' è ludibrio. Ne fon padroni i de
mon j, perchè qudta è la cofa eh' dli più bra-
mano, che cu non fii fotference . Qui tr1bulant Pf u.s. 
me,cxultabunt fi rnotuJ fuerQ. Fanno effi come 
un pratico Capicano , il quale va incorno in-
corno a offervaf la Piazza , per nornr la parte 
più d~bole, e colà poi rivoltare la batteria. 
Se fei debole nella gola, ti cencan di gola, e 
fe nell' ambizion di ambizione, f e nell'accidia 
di accidia. Ma mentre fej impaz.ience, fei de-
bole <la per tutto; e così da pe~ rutto ancora 
ti afsaltano arditamente, e ti lorromettono. 
Non ci par dunque che CrHlo havellè ragione 
quando egli diffe ìn parientia veftra poffidcbìti.I 
(.lnimaJ vcfiraf? ~elta ti rende fuperiore a gli 
aifalci. e de gli buomini 1 e de'demonj; ecosl 
fa che fii tuo. 

Coofidera ,che lImpaziente ha queff:o an· IIT. 
cora di peffimo,ch'egli è inftabile,ecosìnon 
ha quell' indizio di preddlinazione sì efimio, 
il quale confifie nella continuazione del bene. 
che fi è intraprefo, ma più tofto egli I' hà di 
riprovazione. Eri& tanquam lig1mm, quod plan
tatum cfi fecus decurfu.t aqttarum; ecco il fegno 
del Predellinaro: nonfic lmp1i, non fic ,[cd tam
quam pulvis, qucm praiicit vent11s à fncic terree; 
ecco il fegno de' Prefciri. Chi vuole dal Signo-
re ottener con facilità la perfeveranza finale. 
quale è dono coralmente graruico , conviene 
che fi a iuti a non perder l'ordinaria, la qua .. 
le fi può mantener con le propie forze . Ma 
chi è impaziente ., pochiffimo la mantiene: 
perchè ora fi da allo fiu<lio dell' orazione , e 
perchè era poco vi comincia a fentire alquan .. 
to di redio, la lafcia aljldare; ora alla frequen· 
za de' Sagra menti, e poi la crafcura; ora allo 
f pirico di penitenza, e poi fe ne annoja ; ora 
allo f pi rito di povertà , e poi fe ne attedia; ora 
alla lezione de' libri f pi rituali, e poi ricorna a 
i pe(liferi : e cosi non illando forte, nè in que-
lla, oè in altra forte di ben propoftofi, fa qual 
uccello, che cucco dì fvolazzando di nido in 
nido,f.i truova colroun di poi dal carcivotem. 
po, quando egli è fuori di rurci. Sicut avis, Pro'Ui1 
tran[migrans de nido fùo , ji'c vir qui dcrclinquit 8· 
locum {uum. Non ti par dunque , che Criao 
havelfe ragione, quando egli di(fe: /11 paricn. 
ti a vcflra poffidcbùiJ animai w/iras ? La pa
zienza, io cui grandemente coofilte la perfe
veranza ordinaria, è quella che ci dif pone più 
d'ogni cofa alla perfeveranza finale , in cui 
conii ile la falute del!' anima . Onde là dove fi 
legge qiti per{cveravcrù ufque i11fincm, bic f alv11r 
cm, leggono altri , qui roleraverit ufq11e ad f.: 
ncm, hiç f alvu.r c1it Che credi dunque 
volefk Cri Ho inferire, quando egli ditft' : ' 
;icntia vcflra poflìdebitù a11imas vcflraJ ? Par lv 
non folo con termine enunciativo, ma impe. 
racivo. E fu quafi un dire,come fid1ce ai f.1J. 
e.lati; Q9ando verrà I' avverfario terrete fon e il 
voflro poO:o: non vi lafcerere fmuovere, non 
vì lafcerete fcacciare, perchè non 1' haverere a 
vincer in alrra forma che con un' invitta pa-
zienza . 111 pa;ìç111ia veflra poffidebiJi.r anima.r 
vcflraJ • 

Confidera) che alcuni a forza di pazienza IV. 
1 vor. 
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vorrebò...ono pur fatvarfi, ma dell' alrrui. Cosl 
fanno quegli fcrupolofi, i quali non pocendo 
rollerare la noja de' loro [concertaci penfieri ~ 
francano tutto dì la pazienza del Confelf ore, 
con dicerie cediofe, inutili, importune, e con
dannate già loro più di una volca, ma fenza 
fn,mo: perchè la loro intenzione non è di fot
tometcerfi ali' ubbidienza , è di foddisfarft , 
Così fanno alfai fuddici Relig,iofi, i quali vor
rebbono falvarfi a forza di quella pazienza, 
eh~ dicono. mancare al lor Superiore: , non 
mai fecondo loro, difcreco a b.aHanza , Così 
fa quel marito ,il qual vorrebbe falvadi in vir
tù di quella pazienza, cbe maggior delidera 
nella moglie. Cosl fa quella moglie, la qual 
vorrebbe falvarfi in virtù di quella pazienza, 
la qual maggiore defidera nel marito . E così 
pur fanno molciffimi , i quali in alrri cono. 
fcono molco bene , che bella cofa fia la pa.
:z.ienz.a,, ma t~cca via non la fanno voler per s.è. 
Qpelta non è buona regola. In pa.ticntia. veffra. 
po]Jidebùù animaJ vcffra1, non in alienis ·. Tutta 
quella paz.ienza acbe ti ufano i tuoi proffimi in 
fopportare i tuoi molelli difetti , gioverà più. 
a loro, che a ce: a te potrà folamence giovar 
1a tua; e però ama più cerco di fopportare,, 
che di elfer fopporcaco ; perchè il Paradifo 
non fu prome<fo da Grillo a chi è fopporcaco, 
ma a chi fcpporta. Di manda f pelfo a Dio co~ 
sì necetfaria virtù con illanza grande~ e per di
f porti ad ottenerla, non mancar fra rea neo di 
far quello , che puoi dalla parre cua, Avvcz. 
zari a preveder quegli accidenti, che ti polfono 
intervenire, ò d' ignominie , ò d' ingiurie , ò 
d' infermità , ò di comandamenti difficili ad 
rfeguirfi, e lla apparecchiato: giacche quelle, 
che mettono ancora a rifchio le Piazze forti, 
fon le forprefe. Stacca il tuo cuore dall' affec. 
to ecceffivo di te medefìmo. Ripenfa fpetfo 
fra te, che tali accidenti fon cucci (trali , che 
palfano , che a niuno è giammai poffibile di 
evitarli~ che fin che Hai 1U la terra , ilai ne
cefsariamence in un campo ancor di battagliai 
che poi verrà la pace , che poi verrà il pre
mio; che i cuoi peccati fono degni d' ogni di
faltro; e che ficcome ti avvengono delle fre
quenti contrarierà, ma leggere, così è prodi
gio, che non cafchi anche a te qualche torre 
in capo>- come a quei peccatori di ce minori, 
che Ha vano denrro Sìloe. E quando poi nell' 
occauon ci avverrà di cominciare a fencire l'al
terazione , raccoglici quanco prima dentro a 
te llefso 1 come fa chi fcorge i fincomi della.. 
fua febbre domeflica già imminenti : non af. 

. peccare,, che l'intelletto fi annuvoli, perchè al. 
lora è tuttO il tuo male, e babbi pronce alla 
mence quelle parole (ramo quì da noi replica
te) quali che allor t~ le_ dica Crifio me~~fim? 
di fua bocca: In pat1e11t1a veftra po{fidebuu ani
ma! veflraJ. Vedrai fe fono un potentiffimo 
antidoto. 

X X X I. 

]n hoc cognofcent omve.r, quia Difcipul.i mci efti.r,. 
fi dileélionem babueritiJ ad in-viccm Jo, I 3. 3 5.. 

COnfidera qual dillintivo fia quello, onde 
il Signore ha volutoa çhç i fuoi Difcepoli,. 

cioè i Crifli~ni , fiano ravvifati dal rimanente 
di turro il genere umano. Non i miracoli, non 
la fcieoza ,. non la fa.viezza, non alcun'alrra 
di canee prerogacive, eh' elli pofseggono: ma 
la dilezione fcambievole. In hoc cog.11ofccnr f11'n
nes, qztia Di] c1p1di mci cftis, Ji d1leélio11em ba. 
bueritif ad invicem. Vedi però , che privilegio 
è mai quello, il quale ha fortico fra cuccel'al
tre virtù, queil:a carità benedetta: ef5ere la pro. 
pia div ifa di un Criltiano ! Non bafta quello 
folo a far si. a che ce a' innamori?· 

Confidera , che meocre quella dilezione ha 
da efsere il dilbncivo de' Criftiani , conviene 
per infal!1bJle coofeguenza. , eh' ella non fia 
una dilezione ordinaria , ma grande afsai, 
cioè maggiore di quanta n' habbian fra loro 
tutti i Maomettani, tu rei i Gentili, cucci i Giu· 
dei, tutti i non feguaci di Crifro; perchè altri· 
menti ella non farebbe ballante a farli difcer. 
nere , dove Omne animai, come l' Ecclefia(ti
co difse, diligit fimi/e fibi . E pure Cri ilo non 
folo volle , eh' ella fofse· bailaoce a farli di
fcernere ~ ma a farli ancora difcernere imme· 
diaramence , infallibilmente, e prefso qualun
que popolo. lmmediatamenre; eperòdifse/11 
boe, non ex hoc: infall1bilmence ; e però d1lfe 
cognofcent, e non conjicient: prelfo ogni popo· 
lo; e però d.i{fe OmncJ, non plwimi . Figura. 
ti dunque tu qual fom: di dilez.ione egli ha mai 
richiefra ! Sicuramence una dilezione fcelciffi. 
ma, fubJimHfona , fovrumana, e ral, che 0011 
pa{fa ne pur venire imitaca sì agevolmente 
da' fuoi contrarj , come vengoo talvolta j. 
micate certe alcre vircù propn<Iime de' Cri
friani, l'umiltà, la pazienza , la povertà la 
rara au frericà della vie a ;, che , come l' oro,truo
vano anch' elfe fu fa terra più d' uno , che le 
faHificbi. Pare a te, che ca! tia la cua? 

Conlidera , che di fhti ha CrHlo ottenuto 
ciò che bramò, cioè che quelta d1lezion folfe 
il fegno per cui difcernere i fooi f eguaci da gli 
altri~ onde più volte differo atcomci gl'ldola
tri fra loro , favellando de' Crill:iani ~ Vidett: 
quomodo fc invicem diligunt. E cosi è cerro, che 
que{to detto di Crilto: 111 boe cognc.fccnt omnes, 
(;)c. non folo fu precetto, ma predizione: co. 
gnofccnt ~ non eff endofi mai veduri in ven· .t 
Serra quegli ecceffi di carità, che in tanto nu
mero hanno ufaci fempre i Criitiani, non fol 
fra loro ,,ma ancora a pro de' più implacabili 
loro pedecutori , fervendoli cordialmence in 
tempo di peile,, ricomperandoli fchiavi, nllo
randoli,, ricop~endoli , e dichiarandoli fin ere
di talvolta de' proprj beni,, nel!' atto freffo, che 
ricevevano di loro mano la morte . Va pur 
cu difcorrendo per quanre Religioni mai fieno 
al Mondo: Nelfuna porrà mai vantare atti fl. 
mili a quelli della carità crHtìana. 

Confidera, quanto bene ha provveduto il Si
gnore con ral precetto alla Chiefa fua, mentre 
ha voi uro ,che cucci in e{fa dile{i1oni:m babeant 
ad mvicem, e che però cucci anche fiano col
legati fra loro in perfetta unione: che ciafcu
no ami tutti , che tucci amiao ciafcuno i ftc· 
chè mai non fi habbia a (trappare quel force 
vincolo con cui da principio gli flrinfe. Ma. 
qual fu quello vincolo? Sai cuquale?Un vin· 
colo triplicato, eh' è il più gagliarda. Funi'"'!· 

''" 

II. 

III. 

IV. 
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/;u tripltx difficil~ 1·11mpitur • E tal fu quello 
c'hebbero aci invimn, curci i fooi primi fede
li : d' intelkrco, di voled, di ufanze . D' incel
!erro; che però diedi, eh' c:ra1;f cor 11n11m, per 
l'unità della fede: di voleri , che però diedi , 
eh' Ci'tlnl anima una, per l'unità delle brame: di 
ufanze; che però diedi , che bab~bant omnia 
,-ormn:mia per la uniformità delle operazioni . 
Se i CrHlia:ni cucra via collegati in sì bella for
ma fi comenratfero di non ha vere kambievol
mente altra gara, fuor che in amarft, chi mai 
potrebbe agguagliare la lor potenza? .Ma non 
può crederfi quanto una lega tal di( piaccia ali' 
Inferno. E però non è maraviglia fe in ranci 
modi egli fi affatichi a dillruggerla. Cerco è, 
che dove havrebbono tutti ad dfere più folle
cici di ferbare unitatrm fpiritus, come l' Apofro. 
lo di<Ie, in vinculo pa~·is, fono oggidì più feroci 
le ribellioni ,le rotture ,le fcifrne. Infelici Cri. 
{Ha o i, che non co nofcono dr che alro bene fi 
privino in difuoidi ! Ma come ardifcono ùi 
chiamarti G:riHiani ? Qyei folamenre fon tali, 
e' hanno l' infegna de' frguaci di Crifto : di/e. 
c1ionem hr.bent ad.inv1cem. 

Coofidera, qual fi:t la cagione per cui i Cri
fiiani vengono a perdere quelta diieziooe fcam 
bie\'Ole, che fu loro sì raccomandara da Cri 
fto. La cagion' è , perchè non amano CrHto. 
Non vedi ru ciò che fucccde nel circolo?~ a o. 
to più le linee fi acco!tano al loro ceorro, can. 
to lfan più unire fra loro; quanto più fe ne 
fcofrano, canto più ancor li dividono in infini. 
co. Or qudto è ciò, eh' ;u1che accade nel ca. 
fo noffro . Se ci crovaflimo cucci unici io Gie 
sù, peofando a lui , padando di lui , procu 
rando di dare in tutte le cofe fol gloria a lui, 
qual dubbio c'è, cbe ci troveremmo uniciflimi 
ancor fra nei? Ma noi amiam lai pochiffimo; 
e però non è mara viglia, fe pochiffimo ancora 
tra noi ci amiamo. Fa dunque ciò eh' io ti <li· 
co. Studiati io prima di acquUtare un' affrtto 
fvifceraciffimo al Signor tuo . Allora cu bra 
merai pur di moltrargl1elo in qualche forma. 
Ma non Capendo ciò che potere di bene mai 
fare a lui, eh' è ricco di cucco; che e' aV\'errà? 
Che tu ti volga a procurare di farlo almeno a 
coloro in cui benefichi lui . E cali fono i cuoi 
proffimi. 

F EBBRA J O. 
I. 

S. IGNAZIO MARTIRE. 

M bi autem abfìt gloriar i , nifi in Cruce Domini 
noftri Jefi1 Cbrifti , per qttein mibi Mu11dH.r 

crucifix11s cfi , r/.;f ego Mu11do. 
ad Gal. 6. 14. 

~;i.~!f:911tw:.Oofi<lera , con qua oca rifoluzione 
efclami l'Apoltolodi non volere in 
alrro gloriarfi , che nella Croce 
del fuo Signore: Mibi autem abjit 
f_foriari, 1J1/ì in Cruce Domini 110/fri 

Jtfu Cbrifli. E non poceva egli giull:amence 

gloriarli nella Capienza del fuo Signore mede .. 
fimo , giaccbè canea ne haveva parcicipata ; 
gloriarfi nel la pietà, gloriarfi nella potenza • 
gloriarli nella aucorità fovrumana d1 far mi
racoli ? Certo che sì . E pure folo volle gloriar· 
fì nella Croce,cbe pure era l'obbrobrio del Mon
do. O ce beato, te un dì fapetJi parimenre ap .. 
prezzare sì bella gloria! Ma tu , che fai? tu fei 
contento al più di gloriarti della Croce di Cri· 
ilo, non ri vuoi gloriar nella Croce. Ti glorii 
della Croce di Critto, perchè ti glorii di dfere 
Crictiano,e così qual feguace di un Crocifif. 
fo, inalberi la fua Croce fu i tuoi fiendardi • 
l' adori, l' acclami , l' efalri. Ma non però ti 
vuoi gloriar nella Croce; perchè non curi di 
Harvi fu crocififfo, come vi rimiri ftar Crillo. 
Deh comincia a poter tu ancora efclamare 
con verità: Mibi autem abfit glo1ùri, niji in 
Cr.qce: Ciò che colticuifce la Croce, !è accen. 
tameote lo ponderi ,fon tre cofe: una fomma 
nudità,un fommo dolore, un fommo difpre
gio. E quando in quecte tu porrai la tua glo
ria , allora la porrai nella Croce. 11 MonJo 
pone la gloria fua nella copia delle richezze. 
la pone ne' diletti, la pone nelle dignicà. La 
tua gloria ha da etfere tutta oppolla. 

Conlidera, che quello 3ppunro vuol dire • II. 
che il Mondo fia crocifilfo a re , e che tu fii 
crocifiifo al Mondo: vuol dir, che ognun' hab. 
bia fentimenri dirittamente comrarj ; tu a quei 
del Mondo, il Mondo a quelli di te. Qyando 
due !tanno confitci fopra una meddìma Cro .. 
ce, conviene, eh' uno necelfariamence rivolga 
le fpalle all'alcro. ~ell:o è ciòc'ha da avve-
nire nel cafo notl:ro. 11 Mondo voica le fpalle 
a ce, e tu hai da voi care le f paHe al Mondo. 
Il Mondo fi ride di re , perchè tu non curi 
quei beni ,ch'egli deftdera,e tu riditi per con
trario di lui; il Mondo non ama te, e tu non 
amar lui, il Mondo non apprezza ce, e ru non 
apprezzar lui. ~ella farà una crocifi.ffione per. 
ferra. 

Confidera, che fe vuoi così ancor crocifi<fo III. 
morire al Mondo, bi fogna prima, che il Mon-
do fia morro a te. Però non dice I' Apoilolo. 
Ego /vlundo crucifixus f111n , O. Mu11d1u mibi , 
ma mihi Mund1ts &rucifixus efl, r/.;f ego lvlundo. 
Il Mondo muore a te, quando tu gli rinunzi 
in effetto tutri i fuoi beni: perchè egli non ha 
allora plù oience con che allecrarci ;e così a re 
è come mono. Tu muori al Mondo quando 
glieli rinunzi ancor con l' afferro , perchè ne 
meno puoi venire allora alleccaro, e così allora 
tu fd come morcoa lui. Vuoi dunque tu con 
r affrcco rinunziar facilmente i beni monda. 
ni, le ricchezze, i diletti, le dignità, come fan-
no tanti Sanriffimi Religiofi ,i quali però fi di· 
cono morti al Mondo? Rinunziale, {e può riu· 
fcirri, in effetto, volando al Chiollro, e fa che 
il Mondo, come pur or fi diceva, fia morto a 
ce . Oh che prodigio, non collocare in tali beni 
il fuo cuore, mentre tuttavia fi poffeggonoat· 
tua Imenee! Bearus dives, q11i poft aurumnon abiit. E 1 r 
Così dice il Sacro Tello, non dice Bea1us -uir: 3.ec · ~ · 
perchè quello è il prodigio fommo. 

Confidera, che a quelta così beata crocififfio- IV. 
ne non fi può giungere, fe non per mezzo di 
Giesù Crocifilfo. Pe1ò fi dice per q11em &c. 

L'a. 
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L'amore , che tu porti a chi tanto ha per te pìù eccelfa, e tanto più dilettevole. Allora sì 
parito, ha da effere quello, il quale faccia, che che fi dice di vero cuore. Ltttati f umtu p1·0 die. 
il Mondo muoja a te, e cu muoja al Mondo. biu , quibiff 110.f bumiliafli; annis quibu.r vidimu; 
Che non pl:l.Ò, fe tu gli dai luogo. l'amor di mala. Guarda, che cofa è d'un' anima allora 
Crifto? Apri il perro al gra~Manire Santo Igna- Non le pare ne meno di haver patiti i mali 
zio, e quivi il vedrai. trafcorfi; le par di haverli veduti. 

I I. Confidera ,che quando ancora tu doveffi af. V. 
petcare tutta la rua vira il Signore in corefto 

La Fella della Purificazione. fiato di defolazione 1 di crillezza, di tedio, eh· 

Apparebir ;,, finem, & non mentiet~r • Si moram 
è cafo raro , concuttociò non ia1·dabit, perchè 
fe non altro re lo troverai prefentiffimo alla 

fè1:!:rit , expc{la illum, quia vcnicns. cua morte Apparebit in finem. O come allora 
venie& , r{j non tardabit • ti f vellerà la fua faccia, ti affifrerà, ti ajurerà, 

Habac.z.1. ti farà conofcere eh' egli ti ha amaro fempre 
alfai più che non ti credevi. ~efta comune. 

1. e Onfidera, che la m.aggior difficolrà di chi mente fuol' elfere la mercede di chi ha (erviro 
ferve a Dio, pare che finalmente riduca!i fedelmenre il s;gnore in tempo di fomazioni 

turca quì, al non ditfiJar mai di lui, nè tra le ancora Iunghil1ìme ; morire con una fomma 
élvverfirà, ne tra le aridità, nè tra qudle alce foa vi rà , in ofculo Domini , e de porre in quel pu n-
offufcazioni di rnemc, che ci fan creckre, eh' to turri gli fcrnpoli, le afflizzionf, le anguil:ie, 
egli già fi lia toralmenre da noi foctratco. ~an. le ofcurità. Figurati però , che il Signore già 
do ft gode la Divina prefenza è facile operar fl:ia venendo ,che perciò egli· nelle facre ferir-
bene;. diffidliffimo, quando per dir così, li refta ·ture è tanto frequencemenre chiamato, Ve. 
allo fcuro. Sta però cerco ( fe a forre t!J ci ri· niens. La morte già ti può elfere viciniffima, 
truovi in cale flaco) che il Signore ora pruova già ti arriva , già ti alftilifce. ~ell' accidente,. 
la tua co(tanza. che forf e ha da cagionarcela , è gia maturo. 

II. Confidera, che {i richiede da te frattanto? Che farebbe dunque di re , fe cu fra que(to 
Che tu lo af petti. Non fi dice, cbe cu g! i ef- poco perdeffi la tua coHanza? 
chi incontro, che ti adoperi,. che ti aggiri, an- IIL dandonequafi incerca,perchè ciò troppo mal 
pi.IÒ farli all' ofcuro . La Spofa ftelf a di none Attendi , & aufculìavi. Nul!u.r efl qui agat 
penò a raggiugnerf o. Si dice folo, che tu al· pcenitcntiam f upcr peccato {uo , dicen.t 
meno lo a{pecti pazientemente . ExpeEla i/. Q:;id feci? Jerem. 8. 6. 
/Mm. Che vuol dire afpectarlo? Vuol dire, che e Onfidera, cbe, ò tu a rtendi alle opera zio. non ti muovi almea dal mo poHo:che feguiii 

I. a far come prima quelle medefime opere ma· ni degli huomioi, ò tu ne afcolti i dif-
1eriali, quell'Orazione, quelle Confeffioni>quel- corti , troverai era effi poch1ffimi Penitenti. 
le Comunioni, quella 'lezione di libri Spiritual i, Molti fono , che vof unt n<~cre pa:nùcntiam • ma 
quelle penirenze pubbliche, quelle private, ben- pochi , che ag11n1-. Ferchè mai nof>l lì fanno 
chè cu non vi habbi pili pafcolo. Oh di quan- ridurre a farla. Afpectano alf<i morte: e poi 
to merito è allora u oa tal fermezza ! Qlleito fi veggono <indare ill'lpenfacamence i difegni 

III. 
è f ervir Dio per Dio. a voto E che può valerci una volontà, ben. 

Confidera, che una cal fermezza vuol' e<Ier' chè buona, la quaie non veog1 all'opera? Di 
accompagnata da gran longanimità , perchè quei e' hanno voluco far pen1te:Jza, ma non 
è facile haverla, ma non a lungo. Però an. l'han fatta , è pieno I' bfrmo. 
cara in evento, che Moram fecerit, expeEI" illmn, Conlidera, che caior non mancano alcuni, i II. 
Allor ci fem'bra ,che il Signor tardi a tornare> quali fi danno anche in vita a far penitenza. 
quando ci par pure di fare le parei nofirc, più Ma quaodo?~ando sfogatili turri i loro ca-
che poffiamo, bramandolo , fupplicandolo , pricci fono già fazj, per dir così , di peccare. 
frongiurandolo, guardandoci di non dargli ca- E que{H agimt pcenitentiam(irpcr peccatafuo ?Nò 
gioo veruna alla fomazione di sè co' noil:ri cercamence, ma bensì {upcr peccati;. Appena 
difecti, ed egli tutcavfa non la coglie, con ren. ritroverai chi facto un peccato , fubito ravve-
<lerci, come fuole, la fua prefenza. Non du. duro fe ne confeffi, fobico lo deteLti, Cubico lo 
bica re, che al fine la renderà. perchè r ha pro- deplori, fubito dica: Qf!jd faci?Tu di qual nu· 
meffo. Àpparebir i11 finem, rl:f non mentietw. mero fei? 

1v: Confidera, che alle voi ce il S•gnore vera men- Confidera, chef e o i uno fa penirenza,da que· 
III. te apparifce fra quelte tenebre , con far di sè fio nafce,, perchè niuno dice: f2!:.id foci? Come 

di tratto in tracco tralucere qualche raggio. farebbe poilìbile , che tu non ti dileguaffi in 
Ma tuttavia non vien' anche perfeccamc:nce. amaro pianto, fe tu intendeffi quello , e' hai 
Non ofiante di ciò non ti perdere mai di cuo .. fatco pecrnndo? Tu offendere un Dio sì buo· 
re, perchè alla fine non fola mente apparcbit, no? Q8ello che ti ba creato, quello che ti ha 
ma veniens venict >e ti fi darà a poffedere, com' coofervato,_quello che ti ha redento?Ta con. 

r. oggi fece al Santo vecchio Simeone, che I' heb. tentarti per una foJdisfazione vililiima di re-
be rra le fue braccia, lo palpò, lo accarezzò, carri mali sì grandi? di privarti della fua gra-
Io abbracciò,. lo potè ancora baciar sì renera- zia ?di perdere la fua gloria? Tu condannarti 
menre. Ecco il premio grandiffimo che foc ad eO"ere ecerno fch•avo di Sacana(fo?Oh quan· 
cede a chi af pettò con viva fede il Sig1:iore più ca ra~ione bai di gridare: Q:fid /éci? Mifero me, 
lungo tempo i goderlo poi con maniera canco q11id feci? q11id fe,;? Ma cu non vi penfi . 

Fafi, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



22 FebbrajoQ 
I V. 

FaEii fimt abominabiles /iettt ea , qute dì/e. 
:ccnw;,. or. 9. 10. 

I. e Onfidera ta differenza ammirabile, la qual 
, paffa rra l' inrelletco ,e la vol.onr;\ . Cile 

fe un penfiero di qu.alche abbon.110eyole_ og
gerro ti mo!eiH .contro rna .voglia, ha ~1 bt: 
Hemmia, fia di fra ude , fia d1 furore , e lta d1 
lafcivia, non però mai diventi cu abbomine
\1o!e. Allora folo divenci abbominevole, quan· 
do l'ami . Mercè che l' incellerto nòn elce per 
mezzo de' fu.oi atei fuori di sè, ma riceve in 
sè quelle f peci e che vengono a lui trafmelfe, 
ficchè non può non riceverle. E' potenza, co
me la chiamano, necetfaria. La volontà va 
a porrarfi per mezzo degli arti fooi ne!l' og
gnro amato , tanto cbe rrasformafi in elfo. 
Guaràa -però che brutta trasformazione fuc. 
ceJe in te, quando ru ami ciò eh' è diabolico, 
ò aoima!efco, ò terreno. Allora è qut:odo ru 

II. diventi terreno, animalefco, diabolico. 
Confidera ,che in quelta trnform:izione Ha 

collocara quell'alca deformità, che reffa dopo 
il peccaro impre<Ta nell'Anima. E però oh 
quanto verrelli tu ad accerrirti, le ti pordfi mi. 
rare in un raie itaro ! Allora vedre!ti con quan
ta racrione il Peccatore nelle Divine Scritture 
è cbì~maro Vipera , è chiamato Cavallo, è 
chiamato Cane ,è chiamato Porco, percbè ~on 
amar quelli sfoghi , che fono prbp.j di fomi
glianti aoim1li, per verità fi è trasformato con 
l'animo io uno di effì. E ru non procuri di 
ricuperar quaòco prima l' ancica forma median
te la peoitenia? Oh come ti affligge1cLti , fe 
quanro al corpo ci rimimffi rrnsformaro in un 
Porco,come fu già Miuidare Re ddl' Arme
nia! E no., ci affl iggi, pt rchè in un' Animale 
sì fozzo fei rrasformaco, ma qua neo ali' animo? 

lII. Confidera, che ftccome chi ama un' oggecro 
abbominevole, di\·ema abbominevok ancb' 
egli a par del!' oggetto; così divenrn bello, di
venta degno, dive ma Divino, chi ama dEca
cc:meore un'oggctro raie, perciocchè in un ra
ie oggecro ancor fi trasforma ;.fi trasforma anch' 

S . .At1.g . egli io uo Dio. Talire/t qmfq!lc, qualu ,·/i ejur 
,.,. a. m dileéiio,così ditfeSanroAgoltino. Terram diii. 
Ep r.·J0 gis? Terra es. Dcmn dd1gcs? f.?.!!.Jd dicam? DeNJ 

I. 

c;-is. E cu potendo orren~rc una trasformazio
ne sì nobile, non la curi? Ma norn bene cbe 
a ciò non baita un'amore di femµlice com
piacenza quall' è quello, che talor' hanno fino 
i carrivi medelìmi aHa virtù ,mentre lapprua
vano in altri, !a celebrano, la commendano, 
ma nondimeno la lafciano a chi la vuole. 
Dev' effere dfìcace, vivo, veemente, e fimi le 
~. quel eh:: Fruovi demro te lteifo) quando fai 
e amar daadovero. 

V. 
Dcponentcs omne pondus, (:! cfrcum/lanr nos pec. 
carmn per patù:n11am, c11rr11111ur ad propofi11tm 

vobir c~t·tamen: ajpicùnti:r in Aufiorem 
fidci ,t:J <,01fmmnatorem Jefmn: qui 

propofito fibi ga11dio f 1t/lùmir Cr11. 
ccm confit[ione comempta. 

Hebr. Tl. 1. 

e Onfidera qual' è que!la battaglia, che ti è 
propoita, propofitmn ribj ci: rtat>,(n. E'quella 

fenza dubbio, che tu foll:ieni contro di quei tre 
nimici così famofi, che ti vogliono cogliere i be
ni eterni. fmoderato amore alla roba, fmodera
roamore' a i piaceri,fmoderatoamoreallaripu
cazione. ~ella è la battaglia , che trovafi fu l~ 
cerra comune a tutti. Sicchè quando ì Demo nJ 
itefii tentano, non fann' alcro, che levarci con. 
ero qualcun di quefii nimici , che ci a<Talifra. 
Bifogna dunque animarfi a sì gran barcaglia,e 
così non folo andare ad e«a, ma corrervi, cur .. 
ramun il che fifa quando la poverd, il dolore,. 
il dif pregio, che fono quelle contrarierà che 
fuccedono alla giornata , non fola mente fi 
acceccano, ma s'incontrano per mezzo della 
pazienza, per p14ticnriam, cioè per mezzo di 
una difpofizione invitta al patire, per patic11 .. 
tJam curramtu ad propofitttm nobiJ ccrtamçn. 

Confidera, che a far ciò bi fogna , che tu in 
prima deponga gl' impedimenti. ~eili fon 
due,pondur, (:J circumfia11s nor p(ccarnm: po11dttr,, 
è il peccato commeffo, che col fuo pefo ti tira 
all' alrro peccaco. çircum(tanr peccatum è J' OCCd• 

fiondi commeccerne nuovamence, e' hai forfe 
incorno. E·nece«ario dunque deporre il pefo, 
e quelto affine di correre .il/a baccaglia. Per
ciocchè a correre, ch'è qua oro dire, ad incon
trare i patimenti, ci vuole una virtù grande: 
ma come \ uoì ru fperarla , men ere le forze dal 
peccato {i crovaoo tutte oppreffe? Ed è necef • 
fa rio di deporre ancor l' occafione, e quetlo 
affine di c01nbattere virilmente. Percbè come 
mai, depolto il fol peccato, vuoi giugnere ad 
ailenerri con qualche facilicà da i di/erti impu
ri, a macerarci, a morcificarri , a fprezzare i 
guadagni illeciti, a non curare grandezze, a 
non curar glorie, mentre frai fempre fra moti 
contrariffimi allectamenci , che ti lulingano • 
Q8,eHa è follia. Mira dunque bene rn che 
fiato ora ci ritruovi, e fe fei dif pofro sì a corce
re, sì a combattere. 

Confidera, che depo{H gl'irnpedi01enti, bifo· 
gna, che cu paflì ad avvalorarti con I' efempio 
di C; i fio, it qual ha voluco cane o patir per re. 
E ciò farà, che tu acquilli quella pazienza,cioè 
quella i nvirta difpo!izione al patire, che ti dice
va. Rimira dunque chi è quel Signore, che 
caocoha per Ee fotlerto . Giesù medelimo, un 
Signor sì degno, un Signore sì diii caro: e ru 
al folo guardarlo non ti rincori? Se ancor 
non fai meditare la foa Paffione in modo più 
nobile, fa così, piglia in mano il ruo Crocifif. 
fo ,e quivi, afpicienJ in A11f~orcm fidci, (:) con. 
fummarorem Jefum,confidera quella faccia per 
ce fvenura, quegli occhi così fmorci, quelle 
dfa così fpolpate, quelle membra cucce rrat
tate sì cmdelmeoce, sbranate, fcarnificace, 
grondami di vivo fangue, e non ùubirare: una 
tal vifra medeCima, benchè fola, dovrà ba
ftare ,ea compuogerci, e a conforrarci. Qge. 
Hoè'l Serpence di bronzo, cb: rimirato, ma 
fiffameme ha virtù di curar la tua debolezza. 
Però nera bene> che non diçe, af picimr Aitflo. 
r.:m, ma ii; Auélorem, percbè non ti hai da 
fermarecol guardofu quel folo e(krno , dre 
vedi per te si laeero: hai da penerrare per q ue
gli fquarci medelìmi nell' incerno, e coniidera. 
re, chi è quegli, çhe canto tollera? Un Dio 
fau'b~orno \ · 

Conii-

II. 

III. 
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V I. Confidera, che per tuo coraggio maggiore, 

quefto Giesà m.edeumo èquì chiamato Autore 
della fede, e Confufoatore, perchè chi ora è Au
tore in ce della fede fopra la Terra, infegando· 
la all'intelletto, imprimendola nella volontà, 
confermandola cao tanti diverfi fegni, ne farà 
pofcia in Cieloconfummatore,rimunerandola 
con la vifion chiara di Dio, in cui finalmente 
la fede verrà a rifolverfi, cambiandoft in CO· 
gnizione intuitiva, e così ancora per verità 
confummandofi.Ecco però, che Giesù, e come 
Autor della fede ha da rincorarci, e come Con
fummatore. Come Autore per quello e' ora 
promerce,come Confummacore per quello, che 
poi darà. 

v. Cobnfidera
1
, che s'egli ora a ce p~opo1n~ una 

gran attag ia, non ti propone co1a a ui pun· 
to ignota. Giesù non era obbligato io vero 
al patire, ficcome tu, neceffiratovi dalla cua 
natura corrocca. Gli fu propollo ( fe volea) di 
goder e in qualunque genere. E pure egli , affin 
di precederci con l'efempio, propofito ftbi gai1dio, 
lo ricusò; e in cambio delle ricchezz.e, che po
tea polfedere sì copiofe, fi eletfe la povertà; in 
cambio del diletto ,fi elelfe il dolore; in cam
bio delle dignità, fi elelfe il dif pregio: e quello è 
ciò che vuol dire fi1fli11uit Cnicem. Figuraci , 
che tutta la vica del Redentore fu una dura 
Croce continua, fu cui lo cennero quefti tre 
fuoi crudeli tormentatori ,. Povertà, D~>Iore, 
Difpregio. ~elti ere feco egli hebbe fubico 
al nafcere, quelli feco al vivere, quefti feco al 
morire. E tu per conrrario gli fuggi tanto al
ta men ce ? Bifogna far come Crilto , & an
dare ancora con grand' animo ad incontrar
li, quaado ne puoi llar lontano: ad ccrtamcn 
cu1·rcrc. 

VI. 

VII. 

Confidera per qual ragione fi dice , che in ab. 
bracciar quefta Croce , lingolarmence f prez. 
zaffe la confufione: cerco è, che fprezzò altri 
mali ~raviffimi, fprezzò fame, [prezzò fred
do, iprez.zò fon no, f prezzò funi, fprezzò fla
gelli. Ma non fu quivi la più grave difficulcà; 
fu a f prezzare la confufione. Siccome però a 
far fa pere, che David trionfò degli Efercici 
Filifiéi, balta dir che vinf e il Gigante; così a 
far noto, che Grillo fu però facilmente tanti 
altri mali, balla dir che vincetfe la confufione, 
maffimamence sì alca, qual fu la fua. Però 
bifogna, che concro queita tu parimente ci 
armi di più rigore. Ti farà molto per fervir 
Dio fuperare la povertà; ci farà molto fu. 
perare il dolore, ma più di tutto ci' dovrà ef. 
frre fuperare il di{ pregio. 

Confidera, che non fi dice, che Crillo fu però 
ildifpregio, fi dice che lo [prezzò, confufìont 
contcmpia; perchè quefto è il modo di fu perarlo 
facilmente, [prezzarlo. Ciò che fa canto ce
rnerti un poco di confufione, è la troppa llima, 
che hai de' giudicj umani . Che imporra a 
re quello ,checidice la genre? La vera fiima 
è quella, che di ce formali in Paradifo, era 
gli Aogdi, tra gli Arcangeli, al trono augu-
tto delle tre Perfone Divine. A quella dun
que bifogna, che cu riguardi. ~e(la degli 
huomini è vana, è inll:abile, è iagiulta , è in
gannevole, e breve, lafciala andare. Comun
que fiafi . Qgelto in una parola è ciò, che ci 

vuole a vincere facilmente la confutione,non 
l'apprezzare: Spmm·c [perni. 

V I. 

Ecce brcvu anni tranfeunt, (j femitam, 
pçr qztam non rcvcrrar , ambulo. 

Job 16. 23. 

e Onfidera, che gli anni palfano pretto, e I 
che fia 'osì, voltati indietro, e rimira • 

quei, c'bai già fcorfi. O come fembrano brevi! 
Tali faranno alcresì quei, che ci rimangano. 
Che vuol dir dunque, che fei sì poco follecito 
ad accumulare de' meriti per il Cielo? Brcvu 
anni tranfcunt, e cu tanto ne' doni al fon no ? 
Btcvcs anni rranfczmt, e tuttavia ne dai tanto 
alle vanità? Brcvcs anni tran{cunt, e tuttavia ne 
dai tanto anche al vizio? A bi che fciocchezza / indicibile! Mane {emina {cmcn tuum. Levaci fu:"' .u. 
di buon'ora a fare orazione, a falmeggiare, a • 
fiudiare, a operare, in prò del tuo proffimo, 
perci0<:chè tanto di bene raccoglierai nella E· 
cernirà, quanco ne havrai femioato dentro il 
tuo rempo. 

Confidera, che il tempo non folo è corto, II. 
ma irrevocabile, ficchè cutto ciò che di prefen-
te ne perdi, è perduro per fempre, non ft ri
mette,. non fi ricupera ; è come J> acqua r la 
quale fcorfa una volta per il fuo letto. n9n li 
raggiunge mai più. E ru nondimeno aé fai 
così vile ltima? Alla morte vedrai , che dolor 
farà baverlo lafc.aco frorrere inutilmente. O 
come allora fofpirerai non folamence quegli 
~nni, ch'or tu trafcuri, ma quelle ore mede
i1me, quei minuzzoli, quei momenti, quelle 
sì piccole particelle di rempo, che di prefence 
ti vergogni apprezzare > per noo fcmbrare 
non. pur a mance, ma a varo. E pur che-dice il 
Signore là dove parlane? Parricula bon· don; 
non te prtttercat. V tdi fe il tempo è prez.iofo. Et'cl. '•· 
Tulolafciandarca male, come appunto fifa '<t· 
dell'acqua: ed egli vuole , che tu ne teoghi 
quel conto, che 1i fuol cenere dell'Oro. Vuole, 
che ne prezzi ancora i ritagli. Nè ci fiupire • 
Ogni particella di tempo, fe ben fa traffichi, ti 
può frutcare alfai più d'una Monarchia, la 
maggiore dell'Uni verfo. 

Coofidera, che non farebbe un dannato fe III.· 
per gran favore divino rifufcirando potelfe ri. 
pigliar da capo il fuo corfo. Credi tu, che fa. 
rebbe sì trafcurato in prevalerfi del tempo da 
Dio donatogli? O come fi affaticherebbe > o 
come fi affannerebbe, o come cercherfa di non 
perderne un folo punto io prò dell'anima fua ! 
Ma ciò non è conceduto. Che farebbe dun-
que fe allora tu folo haveffi a prezzare il tem
po.quando non lo porrai più ottenere? Dì però 
f pdfo fra te, come il Santo Giobbe, Scmitam, 
per quam non reverrar, ambulo. La vira urna• 
na è una firada, la qual fi batte una volca fola. 
Chi sà pigliare le opportunità favorevoli eh' 
egli incontra di arricchire , di approfictarfi , 
beato lui. Chi le trakura non può in erern<> 
tornare indietro a correggere l'error fatto. 

vu. 
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Ftbbrajo. 
V I I. 

S. Romualdo. 

Si f pirit H vrvimuJ ,[pirit li (1 a mbuf Chi Uf. N 011 

effici(lm;u ùta11iJ .~lort~ rnpidi, i11vicem 
provoc.wtc1 , invicem i11vidc111cs. 

Gal. 5. 2s. 

I~ . e Onffidera, eh~ c~n:e il ;_;iodco11~po. in rutt~ 
le ueoperaz1on1 e mono a an1111a,cos1 

la tua anima dev'effere ancora molfa in tutte 
ie fue operazioni dallo Spirito Santo; perchè 
come l'anima è vita del corpo, cosi lo Spirito 
Sancoè vita dell'anima. Mas'e così, cbe vuol 
dir dunque, che tu nelle tue operazioni ci guidi 
da un'altra Spirito, cioè dallo Spirito propio? 
Lo Spirito del Signore è quello, che unica· 
men re ha da regolarci lintelletto; percht! lo 
Spìriro propio, eh· è il tuo capriccio è uno 
f pirico flurmance, inllabile, inquieto, non ha 

F.f'el. t fodezza: Sici1t parr11rirntis cor imtm pba11ta}Ìas 
fi. f patÌJUY', nifi ab Altijfìmo fucrit emijft1 vifìtatio. E 

lo Spirito del Signore è quello, che ha da 
muoverci ancora la volontà , non lo Spirito 
propio, cioè non l'afferro naturale, che fenci 
a quelle tue operazioni, qualunque forno. Al
trimenti tu farai di coloro, di cui fia fcricto, 
che ambuf ant. in ·u1111it ate jè11fi.11 fui. Sicchè fe 

"Epb. 4' cordlo affetto tuo narurale non è cattivo,alme
noè vano;è inutile,è infuffiUentc,non ha nulla 
di meriro. Vuoi cu camminare in modo, che 
tutte le me operazioni, cioè tutti i palli del!' 
ci o ima, diritrarnente ci guidino al Paradifo? 
Lafciati regolare, e laf ciari muovere fol dallo 

1'f.r4i Spirito Santo. Spìrit11s ums bo11us deducet me in 
ierramreflam. L'anima colta d'intelletto, edi 
volontà; e cosìl' i ntellerro, e la volontà ha da 
camminare folo in virtù di ciò ,eh' è l'anima 
fua, cioè del Divino Spirito. Si fpiritit vivi. 
mu1,fpiriru rf:J ambulemu1. 

II. Confìdera, che fe cu unicamente ti hai da 
guidare fecondo lo Spirito Santo, molto più 
non ci hai da guidare fecondo veruno Spirico, 
che fia contrario allo ltelfo Spirito Santo. E 
quali foc quefti? Son quei tre vizj, che più di 
cucci gli al cri fon vizj puramente f piricualì . 
La Vanagloria, lIracondia , l'Invidia. E però 
dappoi che l' Apo(tolo diffe: Si fpiritu viui
mus ,[pirit" & ambztfemiu, foggiunfo fubico: 
non efficiamur inaniJ gloritt c11pidi, invicem provo. 
ca11tc1, mvicem invidenUJ . Quelli fono i tre 
Spiriri, i quali governano la maggior parre di 
turco il genere umano. Quel le per fon e me<le
fi rne, le quali fono chiamate fpiriruali, calor 
niencedi fpirima!e hanno più, che quefii rre 
\

0 i1j, da cui fono tiranneggiare. Perchè ne vedi 
bene alcune fare delle limofine, altre ltudiare, 
altre !tentare, alrredisfadì ancora fu i pulpici 
in gran fudor i, ma per ambizione di appia ufo. 

Jt>.11.. D llo:erunt gloriam homimm1 magù, q11àm gloriam 
O · Dei. Le vedi fare Jdìe penitenze anche gravi, 

ma poi le korgi impazienriffime di ogni l:g. 
g1ero dif prezzo, concenziofe, colleriche , rifo
lute J.i voler vincerle turte. Le vedi attente a 
promuovereil d1vio cuJro nell'amminifhazio
ne de'Sagramenri, ò in ;if rri efercizj di domina, 
d1 divozione, di me1it0 molco grande. Ma 

poi le miri a!Hofe, ficchè non poll'ono fo P· 
portar, che vi fia chi ne pur le agguagli. O 
qua neo è facile, che qualcuno di queLti ere ini. 
qui [pirici fi truovi afcofto nel fen dell'anima 
cua, ficch'egli fta, che talvolta non folameote la 
indirizzi, e la muova, ma ancora l'agici. Q.9e· 
fio farebbe un funelliffimo fegno , perchè fe 
qui S piritu Dei 11~~untz1r, bi funt jl/ii Dei, che farà 
quiagiturdafpiritisì diverfi? Allora uno agitw, 
quando vorrebbe una cofa, ma da forza quali 
fuperiore è porcaro a volerne un'alcra. Così è di 
alcune perfone f pirituali . Vorrebbono effere 
umili, mortificate, modelle, caritative , per
chè conofcono eh' alla loro profeffione cosl 
convteofi , ma non fanno farlo, benchè lo 
bramino;aguntur.Non li può dir quanto im· 
porci levare a quelli ere f piriti maledetti sl gran 
poffanza ! 

Co'nfidera, quanto cattivo fia Io fpirito di va- llf. 
nagloria, chiamata fpirico, perchè ha la pro
prietà di gonfiare. Ti riempie di vanità, perchè 
ti fa avidamente anellare a ciò che non è nè 
fodo, nè vero, oè utile; ecosl è vano. I. Non 
è fodo, perchè la gloria, che ti viene da gli 
huomini marcirà fobico, quali vil fiore di pra• 
co. OmniJ gloria ejuJ quafi flos agri. Il. Non è I{ 

40
• 

vero, perchè la gloria vera conii (te nel ben che 
è in te, e così parimenre ti perfeziona: Gloria . 

JJ h .a t .a· · b .r.. . E a Ccr. t. 1101,ra tee e11 C;11monmm on&co111c1enttte. non 
confifre nella buona opinione, che di te hab. 
biano gli huomini, benchè tutti fi accordino 
a ripucarti il maggior fra Ior..G.. Qge(lo non è 
foorchè una fantafima, un fantoccio, un' Ido-
lo vano. Populus verò meuI mutavit gloriam j u,jfm Jlf.a. 
in Jdolurn . I II. Non è uri le , perchè non ci 1 ~. 
giova punco a confeguire il tuo ulcimo fine, 
ch'è la gloria del Paradifo; più rollo a ciò ti 
pregiudica: Recepi/li mercedem t11am. Nota, 
tuctavfa , che non diedi. No11 babeamitJ ina. 
nemgloriam,ma non efficianmr inaniJ .~fori.e ,·upidi, 
perchè la gloria va diecro anche a chi la fug. 
ge . Bafia però , che tu allora , fe f ei colhecco 
a riceverla, non l'apprezzi, non l'ami, non ce 
ne gonfi , quafi che tanto più fii degno di glo-
ria , me nere ancor l'hai, non cercandola: per. 
chè qucfto è già cominciare a bramarla . Dl, 
che per elfa nè vuoi far puncodi bene, nè vuoi 
delillerne, ficcarne quello, che lafci della tua 
gloria ìl penfiero a Dio. Ego autem 11011 qutero lo. l. 50. 
gloriam meam , e/l qui qi1terat , & judicct . Il Si. 
gnore ha da giudicare quando ti fia convenevo. 
le, e quando nò, venire approvato. 

Conudera, qua neo cattivo fia lo f pirito d'Ira- IV. 
cnndia, chiamara !pirico, perchè ha la proprie-
tà di effere impetuofa_, lmpctztm concirati fpirùuJ P,ov s. 
farre qirfr porcrù? Ti fa preci pitofo alle rilfe, e 14• 

così fa che, meocre vai per offendere, re(li offefo, 
perdu animam ritam in fm·ore tuo. Perciocchè ci (o. 1 g, 
leva ad un trarco tre fommi beni: la pace del 't· 
cuore, la pace del proffimo, la pace con Dio. 
I Ti leva la pace dekuore, perchè cu fai come 
il Mare, che non può affaltare la nave, fe non {i 
turba. Che peròèfrrictonon te ergo {:tp:rct fra, 1°,/•6· 
ur atiquem opprimas. Affinchè tu vinca un'altro, 1 

• 

è necelfario, che l'Iracondia trionfi prima di 
ce. Ma non val più la pace del cuore, che non 
vagliano curtequelle rue vircorie da niente per Prov. 
culla perdi? lY.1.:lior eft b11ccclla ficca cym gaudio, 17. s. 

q::,Jm 
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Febbrajo. 
q11àm dornus plc11a virtimis cum jurgio. II. Ti leva 
la pace col proffimo, perchè lira tua provoca 

'Prov l'ira degli altri, ed ecco le gare. fJ.!!j provocat 

3o n iras ,producil difcordias. E pure affine di man
tener quella pace, haverefri di ragione apri varti 
di moire tue,benchè giu!k foddisfazioni,pof po· 
nendo a lei, fe bifogni, ancora i digiuni, ancora 
le difcipline, ancor altre opere di virtt'.1 limi
glianci ,che feoza dubbio fono tutte inferiori 
alla cadrà, menrrc il Signore ha voluto • che 
quella infin preferifcafi al.Pr?pio culto . . Mifèri. 

'o[. 6. 6. cordiam volt11, efj non facrificzum. III. T1 leva la 
pace con Dio , perchè, mentre fei così pron-
co fempre a difendere ce medefimo , par che 

tl'. non ci fidi di lui. Da locum irte. L' Ira Divi
Jtoin 'na è la Divina G iuHizia, clie ti farà f-enza dub

bio la ma ragione. Ma convieo, che tu le dii 
tempo ,perch' ella non è un'ira precipitofa,com' 

s .. p.u. è la tua,èun'ira tranquilla. Cum tranquillùa 
ze iudicat. Mentre cu però la precorri con can 
to ardire, che puoi far' a !ero, fe non che pro· 
vocarla controdite? Vedi però fe coteUo fpi· 
riro d'iracondia è uno [pirico perniciofo. 

V. Confìdera ,quanto cattivo lia parimente lo 
Spirito dell'invidia, chiamata Spirito, perchè 

'l'1ov.•'· ba la proprietà di feccare: ci fecca I' otfa. Spi. 
' rirns tt"ifliI eJ.jiccat offa. Come tu giungi a così 

mifèro fiato da ratcrillarti dell'altrui efaltazio
ne, quafi eh' ella ridondi a cuo vilipendio, cu 
fuùico ti confumi in ogni virtù , perchè fra 

7'rov.•~· [cricto. P11trcdo ojfi11m invidia. Hai tu notato, 
che mal fiala purredine? E' mal che nafce dal 
buono, che non è fuo . Anzi le parti più diii 
care, più polpule, più pingui fon quelle, che 
la producono maggiormente. Però l'invidia 
è nomioélta putredine, perchè nafce dal bene 
altrui. 1'.fa oimè, cbe putredine, nonfolodi 
Hrutti\1a: non folo dolorofa, ma ltomacbevo. 
le! E non è una fomma vergogna, che ti at
trifri di quel medefimo, che ti dovrebbe far lie. 
co? Se molti fono quelli, che rendono gloria 
a Dio, non è tanto meglio ? fl.!!js tribuat, 11t 

'°{;1m t r vmnis populits propbctct? Diffe Mosè, quand' e 
:1.9. gli udì , che il fuo f pirico era trapafsato in 

molti altri, e così dovrefii dir tu, conlideran 
do che fe l'iracondia lignoreggia chi ha per-

1 b duro il f uo fenno, l'invidia domina chi non 
o ·S·'· fi I' ha ancora acquietato: St11lt11m ù1tcr 1cit irarnn. 

dia, & parvuhtm occidit in'llidia. Però fa pre-
fl:o. :La purredine è un male, che femprecre. 
fce, e crefce velocemente: e per confeguente 
conviene curarla fobico, e curarla fenza pietà. 
Non fi ha da perdonar nè a ferro , nè a fuo 
co . Quando ti accorgi di haver commetfo 
qualche vil' acro d' invidia , rammaricandoci 
delle altrui lodi, diverrendole, deprimendole, 
piglia di ce qualche folenne gall:igo y e così uc
cidi la putredine innanz.i che uccida te, pene
trnndoti fin' ali' ofsa. 

Confidera, che liracondia, e l'invidia fono 

fu biro quaft dichiarando fe <1efso, invicem pr0• 

vocantcs , inviccm int;Ìdcntes. Bi fogna dunque, 
che ru dii alla radice, e così con v.ia più fpe
dica rimedj a cucco. Piglia alla gloria umana 
non folo abborrimenco, ma ancora orrore, e 
con!iJerando quanto l'amor d' efsa pregiudi
chi alla virrù, e a quelto effecro, ponendoci in
nanzi a gli occhi il tuo Crocififso Signore , 
mira com' egli conculcò fu quel tronco rutta la 
gloria, e faccoft qual berfaglio de'fuoi nimici, 
lafciò che l'ira, e l'io vidia sfogafSero fopra lui 
rutti i loro dardi : affinchè cu contro di quelli 
due vizj concepiffi un' odio il maggiore , che 
fia poffibile, mentre tu vedi , che quefii due 
furon quegli, i quali diedero morte al cuo buon 
Giesù , I' ira de' Sacerdoti , sferzaci dalla fua 
predicazione , l'invidia degli Scribi , ltorditi 
da' fuoi prodigj. 

V I I I. 

Homo [apiens in om11ìbus metuet : & in dicbu; 
delifiorum attender ab inerria. Ecci. 18. I 7. 

COnfidera, quanto fia proprio di uo'huomo 
favio il cernere, perchè chi più fa, più co- I. 

noke ancora i pericoli , che ci fono nella via 
del Signore , dove mai nefsuno è ficuro fino 
alla morte, cioè fino al rennine della medefi. 
ma via. Ma nora, che non dice dc on111ibz1.r me. ' 
t11et; ma in ommbzJJ mernrr. Percbè quélnto alla 
vi ca pafsaca , qu;indo tu hai facce le debite di. 
ligenze per confelSar giullamente ogni tuo 
peccaco (che pur non fono ecceffive)e hai pro
curato di havere un vero pentimenro , e un 
vero propofico; hai da temere ben sì fin a un 
certo fegno, ma più hai ancor da f perare. Che 
però li dice dc propitiato peccalo noli eff(fìne me. 
111. Non fi dice J1s cnm metz1, ma 110/i dfc fine 
mct11, ch'è un rermine più rimefso . Sempre 
qualche timore ha da rimàoercene, ma non 
fommo . Il fommo timore hai d' ha vere in 
qucll' opere, cbe tu fai di prefenre, per farle 
giufte. Vero è, che non vuol'efsereun cimor 
fervile ,qual' è quello degli Schiavi ,che accen
dono a remar bene, per rimore di non efsere 
ba Clonaci. Vuol' efsere un timor callo, qual'è 
quello, che pruovano quei figliuoli, i quali ce. 
mono la feparazione dal Padre ,come il mag. 
gior male, che loro poffa foccedere. 

h
C?nlidedra, qua led ha da e~re queIJ' effetto, II. 

c e m ce eve pro urre queno timore , eh' è 
timor Domini Sanc1i1I . L'effetto ha da elfere, 
che cu atrenda.r ab inertia , maffimamente in 
diebuI dcliétor~m Q.9eCf:o timore ha da fare , 
non che cu fii fcrupolofo, cioè che temi dove 
non è da temere, ma che fii cauro , ma che 
fi~ circonf perto, ma che Hii niolc:o bene Copra 
d1 te, auendas , nè fol~menre aur11das à prc. 
caro, ma parimente ab inerria. O quanto ciò 
è d' imporranza ! Tu ri guardi dal peccaco,ma 

VI. due germogli pelliferi di quel!' alto amor, che 
tu porti alla gloria umana , perchè fe ru la 
f prezzaffi, non ci dorrebbe ranro, ò il dovere 
iu fiare di fotto a gl' altri , e così non ci sfo
gberefii con canto ardore; ò il dovere altri lla- l 
re di fopra a te , e così non ri ll:ruggerefri io 
rane' afiio. Però l' A poUolo dopo haver de eco. 
Non efficiarm1r nuwis glori~ rnpidi , foggiunfe 

non ci guardi dall'ozio, dalla tiepidezza, dal 
tedio , dalla pigrizia , che ti rendono ranto 
men promo al bene. Se reiti di far bene, cie-
ni per indubit.aro , che dovrai quaoco prima 
crafcor1 ere a far del male. QueHa è la pefJima 
quéllità della no!tra narura viziara . ~ando 
non riceve una violenza notabile, che la freni, 
va quai Cavallo indomicoal precipiz.io. 

Tomo lii. C Con-
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III. 

IV. 

I. 

Febbrajo. 
Confidera , che que.fia attenzione fingolar. 

mence ricercali in dubzrJ de/i[formn, per la mag. 
gior facilirà , eh' allor v'è di lafciarfi giù tra 
fportare dalla corrence. Ma quali fono quelli 
d1e.r debflornm, fe non fono quegli appunto, 
che ade(fo corrono , nominati di Carnovale? 
Q:!efìi fon quelli ne' quali par che fia leciro di 
penfar folamenre a sfogare il genio , a cicala. 
re, a crapolare, a talrare io maniera pazza,a 
vaneggiar negli amori, a ufat delle audacie, e 
a rioovare nella Criltianirà le fcioccbez ze del 
Gentildìmo. E però adet'Io sì, che ri bifogna 
accendere daddovero ab inerrit1, a non t"lfe1 e pi· 
gro al bene , a non rralafciare le rue divozio
ni, gli efami generali, gli efami parricolari, la 
lezione di quale be l1brecro fanco, perchè è fa. 
ciliHìmo, che tu ancor con gli altri trafcorri 
a precipitare, l-Iomo fapicns in omnib~rs wetuet, 
<l;t in diebur def iflorum , cioè , in diebuJ , come 
un'altra lecrera kgge , peccato dicatù (che tali 
pajono quelii ) aflender ab inertia. 

Confidera di vantaggio ,che: dicJ di:liEìorum, 
fono quelli ne quali regnino Principi, i quali 
favorifcano il vizio, ò almeno non lo punì. 
frano: Die; dc>liélorum, quelli ne' quali figno. 
reggino tra i Popoli delle fcifme, ribellioni, 
rovine , fazioni pubbliche : Dies deliEìornm, 
quelli ne'quali fia nella Comunità dove vivi, 
foccentrato il rilaffamento, fenza che chi pre 
fiede fia più bafievole a farvi rip<iro alcuno. 
Ma.fopra rutto ila pur ficuro, che Dicr de/i. 
{/orum, fono per re quei cempi, ne' quali van
no le me cole con moira profperità, ò per la 
buona faoità , d~e tu godi , ò per le ricchez 
ze, ò per gli applaufi, ò per le adulazioni, ò 
per altro, che recar ti poffa occafione d' info. 
perbirri. Allora è quando è più facile, che ci 
dimentichi del Signore, quafi che poco n'hab. 
bi allor di bifogno ; e però allora conviene, 
che più che mai arrendar ab inmia, con darti 
al bene, sì per non irritare Iddio con l' iogra. 
ticudine, sì percbè fra i tra pericoli allor mag. 
giori di perderti; avvenendo nella navigazio· 
ne della vira morta le rutto I' oppollo, di q11el 
che avvenga nelle alrre Nelle alcre fi va prù 
ficuro col venro in poppa, ma in qudla al lor 
fi va maggiormente a pericolar.e: e però allor 
più che mai in omnibllJ mc:tite, ·raccomandan. 
doti fempre a Dio , come fì fa negli immi· 
nenci naufragj. 

I X. 
Similitcr odio funt Deo /mpiz1.r, <l;t lmpietas ejtt.r. 

Sap. 14. 9. 

COnfidera, quanto Cia mai grande l'odio, 
che l<ldio porca al peccato. E'raoto,quan. 

to è lamore, eh' egli ha a fe freffo: immen. 
fo, infioiro, elfenziale , ma non meno però 
ragionevoliffimo. Quello è ciò , eh' egli mai 
non può non odiare, e qudto è quello , che 
fempre ha perfeguitato con rame pene , cbe 
fooo al Mondo , il peccaco . Rapprefenrati 
alla mente il diluvio accadµro fu rurco il ge
neie umano , le rellilenze , le cempelte , i 
tremuoti, le pioggie orribili , che fon difcefe 
di fuoco. Turco fu a punire il peccato .Nèfo. 
lo ciò. Ma cucto quello medefimo fu mence 

ancora a punirlo. Perchè Dio sfoghi quelI'o• 
dio terribildfimo, che gli porca, ci vuol I' In
ferno. Anzi r.e pur quello è ba fievole, perchè 
fempre è maggior lodio , che Dio ric1ene al 
peccato, che non fono le pene con cui lo af. 
fiigge. Dopo milioni di fecoli è ancor da ca
po. Non lì può dire, che ancora habbia ri
cevuta una foddisfazione almeno coodegna, 
per minima ch'ella fta. 

Contidera, che cucro quell'amor, che Dio, I 
porta a quanre opere buone Gano giammai I · 
fiate farce da cucce inlìeme le fur pure creature 
nel I U nirerfo , da' Patriarchi, da' Proferì, da' 
Martiri , melfo in bilancia non prepondera 
ali' odio , che egli porca a un folo peccato • 
Sicchè fe Dio fo{fe capace d' affliggerli , più 
lo affliggerebbe uno d' effi, che non lo ralle
grerebbono rutce quelle buone opere uni ce in. 
iien1e ~ benchè per al ero sì eccelfe. E cosl af. 
fine di ortener quelle non può giammai vole .. 
re un folo peccato , per minimo eh' egli fia 
( benchè lo poffa permettere) nè può volere , 
che mai veruno lo voglia . 0.1de fe con dire 
una bugia fi dovelfe ottener da ce la conver
fione alla fede di rutti i popoli , ru non puoi 
dirla Tanto è quell'odio , che Dm porta al 
peccato. 

Confidera come ha Dio molhato queft'odio, II!. 
quanào arrivò a voler punire il peccaco nella 
perfooa fin del medefiruo Cri!lo. Se ru vedrai 
eh' un padrone , perchè fa , che in un vafo 
fuo preziolìffimo di diaf pro vi ila veleno , Jo 
gttrà a terra, lo flritch , lo fminuzza , dirai 
certamente . Oh che grand' odio dev' elfere 
quel che porca ad un tal veleno ! Ma fe ve. 
drai, che fa l'ifterfo a u'l'alcro vafo innocen-
te foto perchè è iimile a quello, in cui fta ve. 
lcno, quanto rimarrai più llordiro ! Cri fio non 
hebbe niente in sè di peccato, perchè fu San. 
Eìus, in11oce11s , impol!Jttuf , fcgregatu.r à peccata. 
ribu;: n' hebbe folo la fomiglìanza : rmf[uf in 
Jìmililltdinem carnis peccati. E tu pur vedi come 
lddio lo trattò ; Proprio fi/io Jì10 non peperei t. 
Lafciò eh' ogo' uno fe lo porelfe meccere fotto 
i piedi tanqHam vaf perdi11tm, lo lafciò fquar· 
ciare, sbranare, fcaroiticare, nè ciò per altro, 
che per isfogarequdto graod' odio medelìmo, 
c' ha al peccato, ad oflen/ìonem juflm.e J u.e. o· che 
grand' odio deve mai dunque efferqudl:o ! 

Confiderà , che a quel fogno medefimo , a I V. 
cui Dio odia il peccaco , a quello ancora odia 
re, fe fei peccatore , perchc fimilùer funt Deo 
odio t'mpfo.r, & impittaJ CJUf. Non v'è altra di· 
vedità, fe non che il peccato non può non ef-
f ere odiato fempre da Dio , cu puoi non elfer 
odiato, perchè, f e vuoi , puoi non effere pec. 
carore, Ma fino, che cu Id cale, non v'è ri ... 
mediD, cammini allo lleffo palfo. O vedi dun· 
que, che llaro milero è il tuo! Quanto men 
male farebbe elfere all'ora uno Scorpione, un 
Serpente, un Dragone, perchè almeno niuno 
di quefri è odiato da Dio, più coito egli è ama-
ro. Nibil od fii eort1m, quie fècifli ; là dove ru 
lei odiatiffimo. 0·1d' è, che quando il Santo 
Re Davide invitò curte le creature a lodare 
Dio, non o' efclufe ne pure alcuna di quelle 
s1 mi{erabili dianzi dette: non n' efclufe Scor-
pioni 1 non n' efduf e Serpenti 1 non n' efcl uf e 

Dra~ 
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Dragoni , anzi diffe chiaro Laudate Dominum 
Drn.:011e s. Chi o' efclufe? il fol peccatore . E 
così dilfe Lerndare Dominum Draconer, ma non 
dilfe mai Laudare Domùmm peccarores , tanto 
quelli a Dio fono in odio: ea ce non par nien. 
ce? Rimira un poco, che grand' infelicità tu 
fiìmi la tua, fe fei divenuto l' oàio di runa la 
cua Città, di tutta la ma comunanza; e pme 
quando foffi anche l'odio di tutto il Mondo, 
non è mal niuno, fol che Dio vegliati bene. 
Là dove, che vale a te I' effer le delizie di tut· 
to il genere umano, fe Dio ti ha in odio? 

Cor.ftdera , che fe vuoi , che Dio cominci 
ad amarti, quella è la via : venire in odio a 
re fielfo, piangere il male da re commelfo, 
abborrirlo a quel fegno, che fa il tuo Dio, 
cioè dire fopra ogni cofa. Ed è poffibile, che 
tu ti fappi amar tanto ne' ruoi peccaci ? Pe. 
retJt Samaria, q11oniam ad amarirttdinem conci. 
tavit I):rnm fum». Oh come tu ti dovrefii fom· 
ma mente f degnare conrro la tua carne rube I. 
la, e maltrattarla, e mortificarla, non canto 
per foddisfazion de' peccati da lei commeffi, 
quanto per odio! A oz.i come ri dovrefii am 
mirare, che quello (degno non dimoftrino an
cora concro di ce tutte le creature dell'Uni
verfo ! Che il Sole in cambio di fpargere dol
ci raggi in fer"izio tuo, non vibri faetre ! Che 
le Srelle ancor non combattano contro te, che 
r aria non ti affoghi , che l'acqua non ti alfor
bika, che la cerra non aprafi orribilmente fot· 
to i tuoi piedi , per levarti tollo dal Mondo! 
Se tu cap1fci ciò che dir voglia ilare in pecca
tO mortale, ti dovrebbe fempre parere d1 fen. 
tir gli Angeli, che gridino dalle nuvole: Prf· 
paramini contra Bab5,fo11em per circuititm, omne s 
qiti tendiris arrnm, omnes , omncs : 11011 parcaiis 
jacull.f, quia Domino peccavit. 

X. 
Sicut indie boneflè ambulcmur: Non in comme[. 

f ationibus, (:J ebrietatibus : non in c11bilib1tJ, 
& impuelicitiis: non in contentione, (:J 

temulatione, [ed induimini Domintma 
Jcfum Cri/lum , (:J carnis cu-
ram ne feceriti.r in tlcfìderiis. 

ad Rom. 13. IJ. 

COnfidera il favore, che Dio ti ha fatto in 
collocarci là dove è giorno, i11 die , non 

tra le tenebre ò della georilicà, ò del giudai
fmo, ò della eresfa, ma in un paefe Cacroli
co , e forfe ancora in un' Ordine Relìgiofo, 
dove il giorno è più chiaro . Che hai però tu 
da faret>ercorrifpondere a un beneficio sì gran· 
de ? Hai da procedere , come fi colluma di 
giorno: bon:fiè ambitlare • Dì giorno è propio 
alfettarfi onorevolmente, fiar compofro , {far 
culto: e di giorno anch' è propio di ca mmi· 
oare, perchè di notte s'inciampa. ~ello dun
que è il cuo debito: ho11ejl( ambulare ; bo11cflè 
di nota l'ornamento delle virrù, mnbulare l' a
vanza mento : perchè non bifogoa mai fer
madi , ma fempre andare di bene in meglio, 
dc virtutc in virtutem . Adempi tu qudl:o de. 
biro interamente? 

Confidera, che di giorno non ti convengono 
le opere della none, quali fono le opere di CO· 

Tomo JIL 

Joro,che non conofcono Criil:o. Quelle fono 
di due forti. Alcune appartengono alla con· 
cupifcibile, e fono fmoderaro mangiare, fmo· 
deraco bere , fmoderato dormire, a cui final
meme fuccedono rance brurciffime impudici. 
zie . Alcre appartengono alla irafdbile, e fo. 
no taore contefe, che s'intraprendono per ar. 
ricchire, per avancaggiarli, per giugnere ad al. 
co poll:o ,a cui va fempre congiunra l' emu. 
I azione, eh' è quanto dire in quefro luogo , 
l'invidia del bene alcrui. Mira fe in te ii ri· 
tmova alcuna di cali opere renebrofe , e con
fondici: giacchi: curre quefte opere commejf atio. 
ncf ebrietater, cttbi/ia, impltdicitite , contentionts, 
tem;tla1io11es, fono opere tali , che al cof pecco di 
perf one favi e recano confufione, però ii fanno 
più voferitieri di notce. Opera renebrarm11. 

Conftdera, che in cambio di quel!e opere fo. III. 
praddecre tu ti hai ora a veU:ire di Giesù Cri. 
fio , cioè d' uno Spiriro, che fu tucro ad elfe 
conrrario. come tu fcorrendo per elfe potrai 
vedere. Ma che vuol dire veHirft di Giesù Cri-
fio? lnduere Domim1m .7cfì1m Chri/ìum. Vuol 
dire imitarlo di modo , che chi ti vede rav. 
vìfi in re Giesù CriHo, il fuo parlare , il fuo 
procedere ,il fuo faticare ,&c. come appunto 
fi dice, che fu la . Scena tal' uno \·elle la per-
fona reale , t.inro fa bene imitarla. ~etla 
è quella perfcctiffima imit~zione , a cui fe 
non giungi ,almeno devi a{ pira re, da che i". 
duere, fecondo la frafe Ebréa, non è folo u11 

coprire fempliccmenre, è un coprire con ab
bondanza. Spirittts Domini i11duir Gedeo11em. J~<l. 6· 
Spirùus Dei i11d11it Zacbariam. Sa.ccrdores t11i Pf. a~;.• 
foduanrur juftitiam . Hai dunque da imirar · • 
Giesù Crillo di tal maniera; che i11duas ill11m, 
cioè lo imici con una imitazione rorale. 

Confidera, che a quelta imitazione nelf u IV. 
na cofa pregiudica, più che quel grande affot-
co, che habbiamo alla Carne noitra , giacchè 
la vita di Crilto fu cuwi fpiriruale, cioè cuna 
contraria' alla Carne. Però lì foggi unge , & 
car11is curam ne feceriti.r in dc/ìdcriiJ ; non (i 
dice alfo1utamenre, (j carni.r curmn ne faeri. 
ri.r, ma in defideriù: Perchè cu ha i ci.a gover-
nar la tua carne , ma non fecondo quello , 
eh' e(fa deGdera; fecondo quello, che la ragion 
ti prefcrive. Se cu foddisferai la 'arne, perch' 
ella ce lo domanda , non farai mai punto di 
bene. Mira prima s'è ragionevole il fodùis· 
farla . E cos~ carnìs cwam ne feceriJ in dcfi. 
deriiJ, ma fee1mdùm ra1io11on. 

X I. 
Videte, vigilate, (:J orate : ncfi:itis enim 

quando temp:u ftt. Mar. 1 ). ~ ~· 

COnitdera ,che in quelli tre punti è com. I. 
prefo turco ciò, che ru devi fare per vi-

ver fempre apparecchiato alla morte. Vede-
re, vegliare, & ora re. La prima cofa, che ci 
è dunque richiell:a è, che tu vegga, e ciò vuol 
dire , che non ri lafci accecare dal peccato 
mortale, come fan tanti miferabili, di cuilla 
ferino e:rc,ecavit 1/101 malitia eor1-1m. Oh quella tap.ui 
sì,ch' è cecità lurcuofa ! I .. Perchè quella del 
corpo ti può almeno recar molti beni ali' ani. 
ma, mentre non ci Jafcia veder ranci oggetti 

e z. pui-
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perko!ofi, cse facilmence porn:òbono indurci 
a male, la beltà delle donne ,lo fplendor dell' 
oro ,losfa,,illar dell'ollro, fa prefenza de!I' av
verfario, che t' ìnafprifce ; ma quella del!' in
tellerco ri reca infiniti milli al!' anitna , e al 
corpo Obfowe11tur oculi corum, >1c vi,/ca»t, chè 
ue fegue? (:i dorfum !1ort1m fempct inrnrva. Quan
do il Demonio ti ha accecaco, ti domina co. 
me vuole. IL Perchè chi foggia ce a cecità 
corporale , cerca ajuro, cerca appoggio , come 
faceva quell' Eli malfo, che accecato da S. Pao-

.Al1 1 ~ lo, Cubito circ;unienr qucercbat, q:1i ci mamtm da. 
ret. Ma chi ha Ja imelletcuale, lo f<legna fu. 
per ba mente, non vuol guida , non vuJl go
verno, fii ma di vederpiù di tutti, e cosìcanco 
più va a trafcoi re re in perdiiione. Vie qtti fa. 

1/. f· pientes ejfis in ornlir v::flris, & coram vobir ma. 
ipfi prndcmr:s. III. Perchè al più la cecità 
corporale ti può precipitare io qualche alta 
foffa ,donde molt~ volte non farà ancora gran 
cofa, che ti rilievi: ma I' intellercuale ci preci. 
pica nell' Inferno , donde , (e cu vi cadi una 

'P,ov i.J volta, non ti alzi più. Ca~iit ju//11.r, r/1 re/qrgtt, 
·~ impìi tmrcn-J corrucn1 ù1 mal1tm. Con rutto dun

que lo Cludio bifogna ,che ru procuri di non 
incorrere in una così rerribile cecirà. Che (e 
per d if grazia vi fo{ìì pur croppo incorfo, ci e o 
per coitance, che il miglior rimedio a guarire 
è quello, il quale u~ò Grillo col cieco nato. 

.Apoç. i· Mettiti il cuo loro fu gli occhi, Co!lyrio immgc 
13. oculos tuos, ut vidcar. Penfa , che fei di creta, 

che fei di cenere, e che così cu puoi morire 
ad ogn' ora; e di poi va, non tardare, e ricorri 
al bagno della ConfefiioneSagran:iemale. Va 
dc ad natatoria Siloe , e quivi dilciogliendoci 
tutto in amaro pianto, lavaci bene, che que. 
Ho poi ti finirà di donar la perdura vilta. Vi. 
de1c, nefcitis cnim quando mnpsu /it. 

II. Coofidera la feconda cofa, la quale ti vien 

Cor lf 

richiefla ,eh' è, che tu vegli: V 1gilatc: e ciò vuol 
dire,che non ti lafci addormentare da' pec
cati veniali. Ev~t,datc j11fti , r& 110/uc peccare. 
Q.9eilo è quel fon no , di cui parlò quì pari-

~•· men re l' Apottolc. Ma benchè quefto fia fon. 
no comune a' giuCTi, non lo lprezzare, perch' 
è nocevole , forfe aifai più che non credi. I. 
Perch' è vero ,cbe non ti perverte l' intellerro, 
come fa il peccato morrale,che è cecità, ma 
1' a<lombra, l'appanna, Io sbalordifce, ficchè 
non fei pronco a difcorrcre nelle cofè di tuo 
proficro, come un che: veglia. Più rollo fa, 
che rn perdaci dietro i fogni , cioè dietro le 
vanità. Q.9ei che fono dormicnrcs , che genri 

lf.sS.io. fono? lo dice Ifofa. Sono alcresl amantcs fom. 
nia. II. Perchè ti riduce agrandiffima PO\·er. 

Pro'V.19. rà. Noli diligerc jomnum, ne re egeflas opprimat. 
'i· E che guadagno è 'I ruo, fe tu non ci guardi 

da' peccaci veniali, dalla vanngloria, dalle im
pazienze, da1le invidiecce, daìle conrinue craf
curacezze, che ufi nella vita f pirituale. Quel
lo, che ci fa ricco, è la vigilanza. ApeYi ontlor 
1uos, r& (atur11rc panibJtr. 1 I I. ')erchè dm men
do, perdi la cultodia di re, e così reW fac1 I men. 
te efpofio a gl' infu!ri de' tuoi nemici , come 
fu di Sanfone, di Sifara, d1 Oloferne, e di alrri 

If. u. S· infiniti: che però grida va J fa fa , S wgite Princi. 
per , arripite cljpcum. Non vedi cu quanto i 
Demonj fon abili a fo~raffarci 1 mencre fan 

che tu fprezzi ·i peccati piccoli? A poco a po. 
co ti perfuadono i grandi, e così mentre <lor. 
mi , ti dao la morce , qllando tu me;10 cc'{ 
credi. Venerunt in La;f ttd popetl.1m quii:f•"'nt<:m, . 
atque J ecwum, & pcrc>ljfr.:nm eur rn ore gl t1dii, J udir. 
C' bai però da fare? Svegliarti con dare orec- 18· H· 
rhio alla voce del mo Signore, chi! da canto 
rempo ti chiama a vita perfetta. E poi per 
non tornare di nuovo a rader nel fon no, pen-
fa al dì ultimo, che ii acco(ta • PreHo, prdlo. 
Non vedi m,che non ci è tempo da perde-
re? In quello Mondo farebbe deliderabile ve-
gliar fempre, ramo breve è la nofha vira Che " 
voglio dire ? Sarebbe defiderabile non coiti. 
mettere mai peccaci veniali, ma non fi può. 
B1fogna dunque far come i Santi, i quali per 
dormir meno, che mai potefforo, ufavano in
dulh:e fomine ,digiunavano, ilu<liavano, fal
r.leggiavano. Così fa rn. Sopra ogni cofa guar. 
dan fempre daH' ozio, di cui tu forfo fai Jeg
greriffimo cafo,e pur que!t' è, che ci genera 
tantofoono. Pig;·edo immittit {opurcm. Lavica 
è breve, dunque fra occupaliffimo, e così fa .. f'rov 
rai come i Santi, cbe non cedevano al fonno, 1E. 
fe non oppreffi. Vigil11te, 11efcitis cnim qt1ando 
tcmpiu /it. 

Confidera la terza cofa, la qua le ti è ricbie- III • Ha, eh' è, che ru ori: Otatc ; e ciò vuol dire, 
che non IalCi mai di racoomaodarti al Signo- 1ì 
re: Sin;: imcrmif!ìom: orf1fe. Ma come può pra- ;: .t· 
cicarfì? E' manifelto, che or are non vuol dir 
altro, fe non che palefare a Dio il deGderio, 
e' hai del fuo ajuto, di acquiltar l' humiltà, di 
acquiltar l'ubbidienza , e di confeguire alni 
beni fpettanti all' anima ,che è ciò di cui quì 
ii parla . li Signore fa molto bene il tuo de
fiderio, con turco ciò ti ha richiello ,affine di 
efaudirci compitamenre , che glielo fcuopri • 
Poeto ciò, tu devi, fe vuoi orar fenza incer. 
mifiìone, haver primieramence i tuoi tempi 
debiti , in cui cu fcuopri gioroalmerue al Signo-
re un tal defiderio. Se fono brevi, fiaoo alme-
no frequenti, perchèqueCli vagliooo alfai. M1d. 

'tmn vàlct deprecatio ;ufli ajfid11a. ~ando poi Jaç.s 6 
Iaf ci di pa!efare, co1ne ii, è <lecco, al Signore 
un tal defiderio per la itanchezza, per Io fru. 
dio ,ò per altre tue convenevoli occupazioni, 
cu devi almeno ceoerlo vivo nel cuore, e cosi 
fempre in qualche modo arerai: Ce non arerai 
in arto ,orerai almenoin vircù. ~aodo perdi 
un tal defiderio, mefchino te! allora è quando 
le cofe cue vanno male: finchè v'è guelto, brn. 
chè di ranro io canro cu cada i ncontìderaramen. 
te in qualche di ferro. puoi con facilità rilevarti, 
perchè fraikmp·ein qualchemododimandan. 
do al Signore il fuo fanco ajuro. E benchè tia 
\·ero, eh' egli molro più ti c:faudifèe quando tu 
chiedi in acco I' ajuro fuo, con tutto ciò ci efau. 
difce anche fpeffo, quando tu lo chiedi in vir-
tù, Defide>·inm paup,Tum cxaudivit Domimu. Qgl 
con vien dunque , che tu adelfo rivolga tucri Pfa.'m 9 
i ruoi sforzi ad orare. E ciò non folo in vir. 
cù, ma quanto più ci è poffibile, ancora In at-
to: perchè quefio è quel!' orare, di cui il Signo-
re lìngo.larmence fil':ellò, quando diffe Vide te, 
Vig ila1e , & or aie. Vuoi farlo bene ? Penfa 
f pelf o alla morre, pe ofa eh' è pronca , penfa, 
cb'è proffima > penfa che forfe è iminente • 

E 
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E non dubitare. O come ti raccom~nderai cal
damente!Noo pafferà quafi momento cra'l gior
vo, che cu non ti rit:ord i di Dio; mercè che il 
cimor grande è un' aflècto, il quale molto più 
incita di fua natura a raccomandarfi, che non 

a. :Par.fa il ddiderio . . "fofapbat timore pcrrcrrirns, fai 
20. J. che fece? totRm fe co11111lit ad r"Ogandum Dami. 

n11m. Ccsì farai ancor cu . Ma ru ti figuri fecn · 
prc la morre lontana aifai, e però non ti rac
comandi. Orate, ncjèitis enimquandotcmpusjìt, 

IV. Conudcra,quanco è vero,che tu non fai quan-
do habbia a giungere l'ora tua. Ncfcis quando 
tempus fìt. Ndfona cofa, vi è che ti po(fa pro· 
mettere un fol momenro di vica :e per contra· 
rio qual cofa v'è ,che non fia ballante a levar
tela ogni momento? La Morte ti fa cogliere in 
rutti i modi, ti fa cogliere per a(falto , ti fa 
cogliere per aguato. E non può e(fere, eh' ella 
già ci habbia raggi umo, e non te ne avvedi? 
Mira quel ppvero Pefce, eh' è nella rete, mentr' 
ella ancora è foce' acqua. Non ne fa niente, go· 
de, guizza , tripudia, come fan gli altri, à cui 
non fovrafia male alcuno . Ma fractanto egli è 
già f pedico. Così può dfere agevolmeore di ce. 
F ode già la rete è gettar a; non ci vuol altro, 
che con velociffimo era ero recarla a terra . E ru 

Jtr .S"· non vi badi? O'checompaffione ! lllaqueavi u, 
2 •· tf:J capta es Baby/on, tf:J m:fciebas. Non tardar 

però di riflettere a i cali cuoi. Sca apparecchia
to, fla arrento ;fa quanto prima una confef. 
fione ,quale appunro vorrefli farla ,fe adelfo 
havdli a morire; giacche veramente non fai 
quamlotcmpwfft. Puoi fperare, ma nc{cis: puoi 
fo(per rare, ma nefcis, puoi procacciarci nati vi· 
~à da gli Athologi quanto vuoi, ma per que
flo faprai mai nulla? Io fro a vedere ,che tu 
·pretenda di far con effe refiare bugiardo CrHlo. 
Egli ci dice, che nefcis: Ti balli ciò: non dar 
più f~e alle lu!inghe di akuao. Non credere 
ad età fref ca, non credere a faoità, non cre
dere a carnagione. non credere a compleffio. 
i1e , non credere a qualunque alro vigor di 
mente, perchè quandoCriClo di<fe: Vidcrc ,Vi. 
gila1e, tf:J Orate, nefdtis enim q11ando tempiu {tt, 
~he prccefe? parlare ai folì Apo!toli? Nò , ci 
dico: parlare a tutti. E così conchiufe: ~1od 
.11utem vobis dico, ommbilf dico. Or va cu dun
que con le tue fole , & efduditi , fe tu puoi 
dal numero di coloro, a cui parlò Cri fio. Tu 

\ 

J. 

chiunque fii ,ò fano ,ò mafato ;ò giovane, ò 
vecchio;ò grande,ò vile;ò ricco,ò mendico, 
ti ritorno a dire, nefcis quando 1empu.r fìr: non 
dico crit, ma/it, perchè oon v'è circoftanza, 
in cui l'ultim'ora non po<fa per te giàeffere 
di prefente. 

X I I. 

Q.!f!d bomi11ib11s altz1m efl , ìtbominatio 
cft anre Deum. Luc. 16. 15. 

COnfidera,quaoto fia pazzo tan·todi Modo, 
mentre va cosl fmcderaramen~e perd~c~ 

dietro gli onori. Qgello,che preffo gli huom1ni 
ti' chiama altezza di poHo, di grandez.za ,di glo
ria, dinanzi a Dio, checofa è. E' abbominazio
ne: f41H>d homi11ib11.r altum ejl, abominatio cfl nntc 
D eum. O !e ru ci fcolpiffi odi' animo, ma alta· 
menre quella femeza,ufcita non di bocca d'un' 

Tomo lii. 

Angelo, di un' Arcangelo, ma di Crillo,Sapieo
za ecerna ,quanto variamenre comincerelli a 
difcorrere delle cofe ! Ardire!ti tu di arrivare 
infino a vancarti di haverci fatto Har brntta
menre quel tuo nimico , di haver fopraffatti 
quei poverelli_, di haver vinta quella caufa, di 
haver ufurpmo quel Carico, di haver cenuroio· 
dietro quell'Emolo, ancora per vie non giuffe? 
Mira pur rurcociò ,che v' ha di faitofo: sfog. 
giare, fcialacquare, {guazzare, fignoreggiare, 
cutro dico ciò, quoti hominibus altmn cft, ciò eh' 
è punto alriero, tutto fenz' akuna eccezzionc 
abominatio efl mm: Deum . 

Confidern dinanzi a chi fia pregiata la tua al- II. 
terezza, dinanzi a gli huomini, bominibus, nè 
già dinanzi a rutti , omnibus bominibuJ, nò: di
nanzi a pochi(fimi: homi11ìbus, homi11ibus , che 
tra pochi dì faranno pafi:o di vermini: Homi. 
nib11s, che f pe<fo fono ingannati : bominibzu , 
che f pe<fo fono ingannevoli : bominibus, che 
mucabili, come l' onde, non ce:meranbo ad un 
tratto di fprofondare J chi allora allora porta· 
vano fino al Cielo: bominibtlf. che lì guidano 
per paffione : hominib11s, che fono ingiu!ti: bo. 
minili:u, che fono iniqui: bomi11ib11s, che fono 
per verità la frccia degli buomini, meocre fon~ 
i più animale[cbi Non vedi tu, che fin cm gl• 
huomini He'11 gli fpirituali ~eh' e quanto dire i 
veri huomini , i più rerti, i più ragionevoli , 
cucci fi arrengono all'opinione di Crilto? 
c ... Confidera per cl

1
)
1
nrra

1
rio din;nzi a chi fra ab- III. 

oominazione que o, c 1e preuo gli huomini è 
dettoalcezza . Dinanzi a Dio, ante Dcmn. E 
vuoi cu mettere in paragone una vii ma(fa di 
vermi, con quello, eh' è il Signore di canta rnae-
ltà, vinccns.J~i~ntian~ noflr11m, mngnu.r con/ilio,;,,_ llr. 
comptebc11J1b1l1s •ogztalt!? Non iitimi cu molto 19, ia. 
più d' e(fer' apprezzato dal tuo Principe folo, 
che non da tucti i tuoi contadini di Villa ? E 
come dunque puoi fare a Dio tanro torco di 
pof por la fua Clima a quella degli buomini? 
Qyando tu fei abbomioevole preffo a Dio, fi-
gurati, che fi vuol' ancora con ciò efprimere ,_ 
che fei abbominevole dinanzi a milioni infie. 
me <li f pirici fubliffimi, di Principati, di Pode· 
fià, di Domioaz.ioni, che non foto a vvanza • 
no di numero curti g!i huomini, ò pa(fari , ò 
pcefenti, ma ancor futuri: dinanzi a milioni 
di Sami, a milioni di Sane e , dinanzi a tutra 
la Corre del P.aradifo, rifperro a cui, che può 
fiimarfi tutto il fatto degli buomini? Un cu-
molo di lerame. E tu fei conrenro di elegger 
quello, cb' è abbomioaziene, dinanzi a Dio, 
ante De11m; purchè fra era oro fia alrezza di naozi 
a gli huomini ,bominiblls? 

Co~fi?era, che ~iò, eh' è alrezz;t dinanzi agli IV. 
huomm1, non ft dice ,che preffo Dio fia odio, 
come è ficurameme ogn' iniquità, ma abbomi. 
nazione; percbè cu fappi. che il Signore ha a 
[degno gli a lrr i re cc ari , abbomi na larroga nza, 
abbomina l' ambiz.ioue, abbomioa I' alre,igia,e 
conrro di qudta ha rivoltate fingo!ariffima
mente curce le fue riù terribili barcerie. Però 
r:u vedi ,che a quetto fine parricolarmenre eo-li 
fcefe dal Cie!o in rerra per darci efrmpj i mag
giori, che mai potefie di umiliazione. E così 
là dove c:gli per altro menò uoa vira comune, 
sì nel vieto, sì nel veltico, ( perchè folle da tut· 
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ti imitabile) e non curò le aullerità del Bat
tifla: nel difpregio di sè pafsò cuce' i fegni: no. 
viflìmiu virorum, mentre benchè folfe di profa
pia reale, dif pof e le cofein modo, che glicon
veniffedi nafcere in una (lalla • Appena nato 
mofrrò d'haver paura d'un'huomo,qual' era E 
rode, e benchè potelfe i o ranci alcri modi foc. 
tradì dal fuo fdegno, falvarft dalle fue fpade, 
fi elelfe il più ignomioiofo, fuggì di nocce. Di 
crentatre anni, che vifie fopra la terra, ne me. 
nò trenta in una ignobìl bottega, fervendo [o. 
lo di vil garzone ad un fabbro, e non dubitò 
di pof porre a q ue!lo caro dif pregio di fe mede. 
fimo curtociò, che havrebbe in tanto temoo 
potuto dperar di be ne , peli egri nando, pred icàn. 
do, inf egnando,come fe' nell'ultimo corfo del!' 
età fua. Fra le morti mrre 1Ì e/effe la piu ob
brobriofa, qual fu morire appiccato fra due La. 
droni,e a quella volle, che precedeffe una quan
tità inefplicabiledi firapazzi in qualunque ge
nere, ficchè nè moriffe faccllo. Onde là dove 
non mai fi dice, eh' egli arri vaffe a faziarfi di pa
timenti, di fudori, di fremi, di dolorof e car
nificine, ma che più tofto ne morilfe alfetatb, 
gridandofirio, mentre atcualmence nuoca va 111 

un mar di fangue; lì dice foto, che fi faziaff I! 
di obbrobrj, caoco ne volle ricevere in abbO'n. 
danza,fe1turabitur opprobrii.r. Ma perchè al fin 
tutto ciò, fe non per mollrarci, che s'egli ha 
in odio le comodicà, i palfatempi, i piaceri die
tro cui vanno così perduti i morrali, abbomioa !' 

Luc. •6 il failo. fl.!!2d bominibus altum cfl, abomznatio cfi 
•s· ante Deiim. I 

l X I I I. 
~i dclicarè à p11eritia nutrit forvmn fu11m. 

pofica Jcntict cum cont11macem. 
Prov. 29. 21. 

I. e Onfidera, che quello fervo è il tuo corpo. 
Però ecco qual regola hai da cenere nel 

governarlo: l'hai da cractar come fervo : eh' è 
quanto dire, l'hai da nutrire, ma non con dili
carezza. Se non lo nutrifd langue: ma fe lo 
nucrifci co'n di!icacezza, imperverfa. Vero è. 
che quel nutri meato medelimo,che gli dai,non 
gliel'hai da dare fe non per quefro medefimo. 
perchè fi porci ceco da fervo, perchè vegli, per
chè viaggi, perchè fatichi,perchè poi turco s'i m
pieghi a pròdel cuo f pirico. Ma quance volre 
l'hai cu nutrito, fenz' haver' altra intenzione, 
che di nutrirlo? Non è ciò far da padrone. Mo
thati cale. E però quando bifogna, fa che il tuo 
corporicordHich'egli è fervo. Se pare freddo, 
fe pate fame, pazienza . Non è ciò debito alla 
fua vii rnndizione? 

Confidera il danno grande che ti verrà, fe ru 
II. lo allevi con troppa dilicacezza. Lo f peri mente· 

rai contumace, fentie.r contumacem, ch'è quanto 
dire, ricalcitrante, ritrofo, difubbidieoce. Che 
confufrone è la tua, quando comandando al 
tuo famiglio domellico qualche cofa , egli noa 
tema in pubblico di rifponderci, che oon la 
vuol'efeguire? Tal confuGone havrai pur ru dal 
cuo corpo. Non ti farà già concumace nell'at
to, che l'accarezzi. Anzi in quell'atto ci pro. 
mecceràcofegrandi.Dìrà che fetu gli fai quel 
buon trattamenco > tanto meglio potrà faticar 

l 
I. 

I 

perte: che ti fotnminiffrerà, più di f piriti all'o
razione , che veglierà , che viaggerà , che 
farà per re quanto vuoi. Ma non gli credere, 
che ci farà contumace: non in quel!' acro. dipoi: 
po/fea. Qyando poi vorrai metterlo alla fatica, 
la ricuferà arditamente. Non ti lafciar mai pe. 
rò da luG.oga alcuna condurre ad accarezzarlo. 
Così c'infegoano i Santi. 

Confìdera,che quelto accarezzameoro è fpe- 111. 
cialmenre pregiudiciale nel fior della giovanez. 
za: à pi1eriria. Perchè fe nella vecchiaja, quan-
do il cuo corpo ha già faticato allai, tu gli ufi 
qualche maggior amorevolezza non ae· puoi 
temer taoro male. Così coftuma un padron 
dìfcreto col fervo, che tiene in cafa già da 
molci anni. E' con effolui pjù pietofo. Qgella 
diverfità però fempre palfa tra 'l corpo, e tra 
altri forvi: che verfo gli altri non milica quell' 
amore sì fregolato, che milita verfo il corpo, 
l'amor propio: e però in dubbio , la virtù 
vuole che con gli altri fervi fii più benigno, 
che rigorofo; col corpo , che tu fii rigorofo. 
più che benigno. 

X I V. 
Peccavi, & vt>r( deliqui, (:J ut eram 

dignus non recepì. 
Job 34· 27. 

e Oofidera, con quanta ragione do\1relH 
haver fempre in bocca que{te parole di 

fopra addotte. Tu bene f pelfo ci lamenti di 
Dio, perchè ti travaglia, perchè ci tribola , e ti 
par quafi, che calchi la mano. Oh che nocivo 
linguaggio! mutalo pure, e. dl, che col! quel. 
le perfecuzioni, che Dio ti mahda, con quelle 
infernlità, con quelle ignominie, non fa pa
garti una picciolit1ìma parte di quello, che ttl 
gli devi: Peccavi con lecolp~dicommiffione, 
r/.:J verè deliqui con le colpe ancor di ommiffio. 
ne, & 11r e ram digmu, 11011 rec1pi. 

I. 

Confidera , che affine di poter dire con inti. I[. 
mo fencimenco quelle parole, bifogna che tu 
le creda. Nè le puoi credere, fe non procuri 
d'intendere prima bene, quanto male ci fei 
portato verfo il Signore. Tu alle votce dici 
Peccavi, ma Io dici per cerimonia . Perfuadi a 
ce medefimo, ch'è cosl. Dì, verè deliqui, che 
veramence tu fei fiato un' ingrato verfo il Si
gnore, un'infedele, un'iniquo, e aliora si, che 
aggiugnerai cordialmente, r/:J Ztt cram dignut, 
no11reccpi. Che fon cucce qudle avverficà, che 
il Signore ti manda a paragone di quelle pe· 
ne, le quali ci fi dovrebbono nell'Inferno? 

Con(idera, che nell'fnferno medetimo ,ogni 
dannaco può dir le fielfe parole con verirà, ben. 
chè non le dica: perchè non può la verità tro. 
var luogo dove lignoreggia il furore. Nel rello 
è certo,che per quanto Dio tormenti undan. 
nato, lo tormenta citra co11digm1m . Aggiunga 
legna a quel fuoco quanto egli vuole, accrefca 
fiere, accrefca furie, mulciplichi orrende !tragi, 
cucco è meno del convenevole. Or' argomenta 
ru, s'è citra co11di.~m1!n q.uet fuoco dipinro, che 
Diodi quà fa provarti, mentre ancora farebbe 
citra co11dig11um quel fuoco vero, che ci ha di là. 
rifparmiaco. 

• xv . 
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X V. 

Rifu.r delore mi[ctbitur , & extrcmtt gaudii 
foélu.r o.x 11pat • Prov. 14. I 3.. 

I. coofidt~era, che in q
1
.ueilo ~ond11o nt.?n

0
v:è 

go 11nento puro, e non e que o,cue 10 

communica al cuore de'fuoi di voti. Cl godimen· 
to degli em pj non foto non è puro, ma torbidi f . 
fimo. Oh quanto vi è di dolore~ Balla che tu 
applichi l'animo a quei ere beni, che fono sì 
idolatraci nell' U niverfo,. a i piaceri. alle rie· 
chezze, a gti onori, e vedrai fubito , che go· 
dimenco fia quello, che parcorifcono. ~and' 
è mai ch'egli non fia mof ro amareggiato , ò da 
inquietudini, ò da infermità, ò da fpavemi,ò 
da liti, òda livori ,òda tedj, Ò'da ambafce,ò da 
agitazioni, ò da rabbie? Ma quando pure ogni 
altra cofa manca<fe; non baCta ad intorbidare 
il rifo degli empj quel fiele amaro, che la co. 
fcienza vi f parge fu quanto primaco'fuoi rimor
fi? Vero è, che non dice Ri{u.f dolore mifcetur, 
ma dolore mifcebiwr.Percbè può effere che talora 
il rimorfo non accompagni così fiero il peccato, 
ma fempre almeno lo fegoitì. Però di!Te Giob: 

J "b Paniu;usinutcroi!liu.rvertetur in fel afpidz.rm in
:a~ - :ao. zrinfc,·u.r. Ecco il peccaco i ngnioctico dal Pec

catore con Comma facilicà, come pane. Que. 
fio pane,. finchè (fa io bocca, par faporito; Si 
mafiica volentieri. Ma poichè è in uterO' cjttf, 
poichè è iro giù, fr converte in fiele di afpidi, 
eh' è il più amaro: Ma tutto ir.1rinfccu1 . Per
chè talvolta il Peccatore ·at di fuori diffi · 
mula quella grave amarezza , eh' egli ba al 
di dentro. 

1 
Confidera,checome il godimento degli em. 

1• pj in vita è mefcolaco co'l dolore, così in mor
te non è più mefcolato, ma occupato intera· 
mentedallucto. Però fi foggiunge: (:J cxrrema 
ga11dii h1éfo.1ow1pat. Gli dhemi dd gaudio per 
verità fono gli ulcimi momenci di vita . Ora chi 
puòdire,comequei faran Immoli a chi fpefe i 
giorni tidendo? Tre funeHe f pecie fon quelle, 
che formano alla morce quefi' alto lutto • La 
coofiderazion del paffato, la conlìderazion del 
prefeote, la confiderazion del futuro . ~rn oro 
al palfaco, che grave lutto farà ,. ricorda& di 
tanto mal , e be {i è fatto ; e di- tanto òene, che 
fi è lafciato di fare~ ~anro al prefcmte , che 
grave luteo darà-, veder tuttociò) cne bi fogna' 
allora lafciare ! E pure non v'è rimedio.. Con. 
vien la{Ciare rutti quei beni.· efierìori, chç: fi go
devano; lafciare cutte quelle perfone, ò ch'era
no più congi-unte, ò eh' eran più care; lafciare 
il propio Corpo meddìmo in. preàa a i vermi. 
~anroal futuro>che grave lutto dovrà pari· 
mencearrecare l'afpettaziooedel Divino Giu
dizio, e ciò per la gran caufa di cui lì tratta , 
eh' è di un,ecernità ò di premio, ò di pena; per 
il gran rigore del Giudice, che già già dovrà 
pronunziare la fua femenza, fenrenz.a non ri· 
vocabile,ma finale; per la poca Gcurezz.a, che 
v'è dal canco del Re<>, cerco de' peccati facci, 
incerriffimo del perdono. Sminuzza bene tut ce 
quefle ere cagioni di furto, farcele famigl iari, 
che benchè un poco amare a guifa di pillole 
faranno la tua falvezza. 

III. Confidera, che fe negli Empj Rifiu dol<Kc mi. 

fcebirur: (j extmm:t gattdii luélu.r occupat : nè 
GiuO:i fuccede appunto il contrario, perchè 
dolor mifcebirnr rifu, (1 extrema lufiu.f ocrnpat 
gaudimn. Non li può negare, che i Giu{li fer .. 
vendo Dio fedelmente non foggiacciano anch' 
effi in vi ca a qualche dolore , ò per le perfecuzio· 
n·i che pacono, ò per le penicenze che fanno, ò 
(quel che è più) per ceree pruove >che talor Dio 
piglia interiormente di effi con le occulc~ fue 
fotcrazioni. Ma quanto è '1 rifo, cbe poi fi me
fcola collo in un tat dotore? Beatus populu-.r, 
qi+i fcit jubilatiomm: chi lo fa è beato, perchè 
non lo fa , f e non chi lo f perimenta. Se non 
altro v'è quella cranquillirà, che va congiunta 
con una buona cofcienza; In morte poi tutto 
quefto loro dolore verrà afforbi to dal gaudio: 
perchè in riguardo al pa<fato gli conforterà la 
memoria di ha vere almeno abborrita l' o1fefa 
chiara di Dio , e di bavere, fe non fervitolo, 
defideraco al men dì fervirlo con fedeltà . In ri· 
guardo al prefence gli conforcerà l' bavere il 
cuore già molco prima fiaccato da cucce le 
creature , e ancor da fe fieffi, ch'è ftacO'quafi 
un morire innanzi alla Morte. In· riguardo 
al futuro gli conforterà fa Mifèricordia. del 
Giudice ,. a cui tantt°" volte fi fono racco· 
mandati , mentre era. loro Avvocato. A te 
Ua 9ra il vedere qual fia quel rifo, a cui tu. 
vogli appigltttrci . 

X V T. 
Si now i11 timore D~inj. tenueriJ te· i11fla11teF; 

cit?J. f ubverterur Domus tua-. 
EccL 27 . .f.. 

e Onftdera, quanto gran fatica ci vuole ad I. 
alzar di terra un'alw Edifizio fpiricuale, 

quanti- atti di annegazione vi fi richieggono, 
quanti di ubbidienza ,quanti di umiliazione,. 
quanti di mortificazione ancora aufreriffima. 
E pure quefro Edifizio, alzato in lungo corfo 
di anni, con tanti pacimemi , e con tanca 
pena, può rovina<e in un'atririlo-. Bafta a_ ciò 
un peccato mortale, ancor di pen6ero.E fe 
in quel punto lddio ti mandi fa Morte,. tu· fei 
fpedico . Anzi fei fpedito afcresr, fe· Dio· Ia
fciandod in vita·, non ti' foceorra-con· abbon-
danza di gra.zia,. ficchè non: precipiti di pec-
cato in peccaro, e così alta fin m perifca . OlT 
che gran fabbriche· , piÙ> belte affai· delle tue 
rovinarono in quefia. forma! Baila· penfare 
alle cadute di' un Didimo »di- un' Origene-, di· 
un' Ofio, di un TercullianO'v e di altri a lor 
f?migli~nti . ~r4tcipiravit: Domimu,. neç peper. . 
c1t, omma f pemf et Jacob-. E ru·. che· non bai Thr.u~ 
facto una piccola parte di quel oene, che que-
Ui focero, non puoi temer giuilamemeancor 
di te?-

Confidera, in d1e fiafoncfaro quello perlco• U. 
Io così grande. E' fondato in ciò, che tu per 
qt1a nco habbi mai fa eco di bene ,Jalmeggjando. 
digiunando, difciplinandoti, predicando, non 
hai pocuco obbligani Dio di maniera. ch'egli 
non ci poff a negar quella nuova grazia , che di 
mano in mano d voole a perfeverare, ditlinta. 
dalla pa!fata. Mercè eh' ogni. ruo merito è 
dono fuo : Den.f eft, qui dai velie. Iddio e fiato 
que!lo,che ti_hadaco, non folamente l'abilità 

natU• 

,. 
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naturale, ma quella buona volontà, che ti ha 
molfo a falrneggia1e, a digiunare, a difcipli-
11ani 'ed a fare al ere cofe cali, re quali fono 
chiamate di fuo tèrvizio, ma piiJ per verità 
fon di cuo. R:!.!.d prodcfi Deo , Ji juffll.r fueri.r? 

Job~ 11. E così fenza farti un minimo tono, IJdio può 
I· levare ogni momenw da cc:: la foa fanra mano, 

cioè privarti di quella nuova grazia fpcciale, 
della quale ogni momento fei bifognofo per 
non cade-re. Perchè la perfcveranza è dono 
gracuico, non fofo in ordine al fin della no
itra vira, ma ad ogni minima particella di etra; 
e Iddio la può negare a chiunque fi fia , fenza 
eifere mai ~rò nè ingrato, nè ingil~lto. Non 
jngiufto , perchè curri fiamo eifentialmence a 
lui fervi; non ingrato, perchèegli non ha mai 
da noi ricevuco alcun benefizio, ma ce ne ha 
ben facci infiniti. 

HL. Confidera, che fia ciò, che po(Ja mai darti in 
sì gran pericoto qualche mora I ficurezza; farà 
un perpetuo timore. Nel rimanente. Si 11on in 
tim'Or'e Domini renuerfr te in/lanter, citò Ji1bucr
tett1r domuJ r1ra. Ti hai da tener fempre forre 
al timor Divino, come fa chi di teHa debole·ha 
da palfare un'a lto pòncicello llrerciffimo, focto 
cui rifuoni un corrente precipicofo. O come al
lora Uringe forte la mano a chi fa fa [corta. 
Così ti hai daatcenerctu ancoraahimor Divi
no: anzi tanco più forcemence, quanco è mag· 
gior il rilèhio, di cui ti cratca. Ti hai da atte
nere, come qui diedi : in{la11tei-, inflanrer, in 
quanrt>alcempo; inffantcr, inquanroalmodo. 
Hai fempreda cenere viviffima innanzi agli oc
chi quella neceflicà, che cu hai del Divinoajuco, 
e così f empre ardentemente anche chiederlo, 
frmpre, fempre ;perchè quantunque la perfeve. 
ranza fia dono al tutto gratuito, càncuttuciò, 
chi la di manda, come {i conviene, I a ottiene 
infallibilmente , mercè la Divina promeifa . 
fJ...uodcumque peticriti.r mc in nomille meo, hoc fà. 
ciom. Q:fpdrnmque pctieriti.r p,1trem in nomine 
meo, d ab11 vobiJ. 

IV. Confidera,che il faper ciò non ha punco da 
renderci men tremante. Perchè il Signore ha 
promeffo di efaudire, ma non di efaudire dentro 
a un tal termine, che almenoa te fia palefe. 
Da chi vuol' eifere pregato più , da chi meno,fe. 
condo il fuo beneplacito . · E così per quanto 
babbi tu prega e o fin' ora, non f ei ftcuro: per. 
chè quautunque polfa per le cue preghiere il 
Signore haver decretato di darci da qul innan· 
7.i un' aiuco così amorevole, che ri prefervi da 
qualunque colpa mortale, e così ti po<Ja an
che httver confirmato in grazia; concurroc:iò 
non puoi etfe1 ne punto cerco fenza ef preifa 
rivelazione. Anzi s'egli havelfe mai facto un 
tlecreto cale , quello meddimo prefupporreb 
be le tue preghiere , non folamence paiface, 
ma ancor future , perchè I' Orazione conci· 
nua è una condizione da lui richidta, a con
cederti la faluce, conforme a quello, Oporw 
fempc:r or are, & 11u1111p1am dcfù·im: . Se tu refli 
di dimandare con grand' ardore, ècatrivo fe
gno; è f egno, che non hai da fai va rei. 

X V I I. 

Omnc q11odcMmque faciti.r in verbo''"'' in_oprç' 
omnia in Nomine Domini Jcf11 Chrijti 

gratiar agcntes Dcq, (1- Patl'i 
peripfum. Col. J 17. 

COnfidera, che chi dice cutto non efdude I. 
niente. Tutto ciò che cu fai , non foto di 

pio , ma ancora d'indifferente, tutto da te dev' 
elfere indirizzato ad onor di CrHto : ò indi
rizzaco in abito, sì che Crifto fia fofo 1' ufci-
mo fine del tuo operare , e ciò è di precetto: 
ò indirizzato anche in acto , e ciò è di con. 
figlio. Ma quello imporca, i ndirizzarlcr anche 
in atto. Quello è ciò, che dovrà arricchirci 
di merito. perchè con quetto cambierai il fan .. 
go medefimo in sì beli' oro , che potrà dirti W 11 di te,.ciò ch'è fcritto in Giobbe, éJ g/ebie il. .a · • 
lùu aurum. ~ante fatiche già tu duri per al .. 
tro, che non ti frurcaoo niente , perchè tll 
le ordini folo a tuo fJrÒ naturale ? Sollevale 
tutte a Critlo mangiando _ancora fin' al tuo 
debiro fegno, difcorrendo, dormendo,pigliaa-
doci le tue onelte ricreazioni , ma affine di man. 
cenere un fuo fervo a Crifto.Fortitudin~mmç. 
am ad te c11fludiam. O fe fapeffi, che infelici-
cà grande è la tua , menrre tu operi affin di 
piacere a te ! Ti avvezzi a fomemar l'Amor 
proprio, eh' è quella fiera peffima, che divora 
ogni ben che fai. Tanro ci vale tutto ciò che 
tu operi, quanto tu lindirizzi ad onor divi-
no. Sicchè a voler procedere faviamente, non 
hai ne anche da procurar la falute dell' mers· 
anima tua per quell' amor anche recto , che 
porci a te, ma perchè Dio ti comanda , che 
la procur(. Tu non fei cuo, ma tutto di Dio 
medefimo; però non foi pianta grata, f e non 
vuoi tucci i cuoi frutti donare a lui . Omnia 
poma nova, r/:J vetcra, d'foélc mi , ferva vi ribi. 
Poma vetera fono le opere della- nacura , poma 
nova le opere della grazia. Qgalunque fieno, 
fa eh· egualmente fi f er bino tucce a CrHto, come 
a tuo dii ecro Signore . 

Confidera , che quantunque fra fufficiente 
indirizzare queUe opere cucce infieme al prin- II. 
cipio della giornara , è tuccavfa molto meglio 
andarle era 'I dì medefimo indirizzando di ma-
no in roano. Non è faciliffimo, che quella pri· 
ma intenzione venga di poi Jiverrita, ò an-
cora di!trutta, con alcun' arco contrario? Ella 
è come una verghetta di fumo , odorofo sì , 
che fi leva al Cielo , ma che foggiace a ogni 
venco. Però rin uova quella intenzione fra' I di, 
pit1 fpeifo che puoi , giacche con l'ufo ti riu-
fcirà agevoliffimo. ~elto farà fare comet'in
fegoa I' Apoflolo Omn~ in univerfale , e poi 
Omnia in particolare in onor di Crilto: in No. 
mine Domini Jefu Cbrifli, non folo ad Nomcn, 
co1T\e chi opera in abito, ma ancora in Nomi~, 
come chi opera in atto. 

Contidera , che come cucco devi offerire al III. 
Signore , così di turco cu devi ancor ringra
ziarlo, perciocchè quello, che tu ad eifo offe. 
rifci, tutto è fuo dono. Sei fiume graco, ma 
fiume: riporci al Mare ciò che dal Mare ci fu 
dato. Vedi però come la Chiefa ammaeftrara 
da quello luogo de!l'Apolto!o Paolo, 111 itti· 

cui re 
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tui(é due folenni orazioni da dirfi; r una al 
principio d' ogn1 azion di rilievo, la qual fi fac
cia per indirizzarla al Signore .. e l'altra al fine 
per renderne a lui le grazie. Qgdto rendi men
to di grazie fi dee poi prop1amenre formare 
a Dio, Dco, ch'è come la prima origined'o. 
gni bene, che a noi difcende; e Gogolartn"n" 
ce a Dio Padre, éJ Patri, cioè & prefmim Deo 
Patri , il qual ficcome ci ha dato tutto per mez. 
z.o di Giesù Cri!lo, così gode infìniramenre, 
che di tutto anche per mezzo di G1esù Cri 
fio lo ·ringraziamo . Ma non fo come i più 
.degli huomini pajono tan~i animali , ch_e fe 
ne tliano tutto dì fotto una quercia a pake1 G 
avidamente di quelle ghiande, che di là ca 
fcano in abbondanza sì grande~ e ne pur alz.1-
no gli occhi a rimirare una volca chi lor le 
dona, tanto è lungi , che la ringrazino . 

XVIII. 
Dncsmt in bonisdies (uos, & in pimEload lnfcrna 

dejèend1mt. J ob 21. q. 

COnlidera, quanto è vero, che mai non de· 
vi portar µuoro d' inviJ1a alla prof perirà 

de' Cattivi. Ecco finalmence quanto bannodi 
forruoato: Dz•cimr in bonis dies f uo1, 1.0n dice 
1m11os, nò; dice dii,s: vivono allegramente, 
ma pochi giorni, perchè chi è , che tra luro 
polfa vantarfi di haver goduto un fol' annodi 
contentezza? Appena o' havrà goduco huo' 
anno alcun folodì. A1croèduccrcdierit1bonis, 
menare i fuoi giorni in felle ,in balli, in ba
gordi, in trntrenimenti di rance diverfe forci, 
che fono in ufo; alrro è dc1cer~ dies bo1101, cioè 
vivere giorni fau(li, giorni felici . Oh quance 
amarezze continuamence s' iogh:ocrono da 
quegli fieffi., che accendono a fodd1sfare ogni 
loro voglia ! Se non altro il foto tormento 
odia cofcienza è quello, il q11ale gh rende a 
battanza mi[cri . 

Confidera, che quando anche qu;!fti vera
n1ente fempre viYeffero allegrameuce, non gli 
hai però da invidiare, mentre fe adeffo Dzt 
çzmt in bonis dies [ttoJ , poi ad J~rna dc[ce11-
dtmt; cioè là de.(cendunt, dove con una dolo. 
rofa vigilia, havranno da fconrar quella bre
ve fella, che concro ogni ragione hanno ce· 
lebraca innanzi al fuo tempo. Pondera però 
atccnrameme , in che fanno confi(tere la lor 
fella, allora che ducunt in bonis dicr fuor , in 
fecondare cure i i loro appetiti fenza rif parmio, 
la Superbia, lAvarizia, la Lu(f uria, l'Ira, la 
Gola, l'Invidia, I' Accidia. Mira però come 
il turco havranno a fcontare terribilmente ! 
Per quello sfogo. che diedero alla Superbia, 
faranno giù confinati nel più profondo baratro 
dell' Inferno , a ltare eternamente fchiavi di 
Sacana , in ceppi, in catene, e carichi di quel
la inenarrabile confulione, che noi non pof 
fiamo al prefente finir di apprendere Per quel· 
lo sfogo, che diedero all' Avarizia , fi trove
ranno m una povertà miferab.le d'ogni b-=ne, 
d'ogni follevamenro, d'ogni foccorfo , e fen· 
za poter mai confeguir fra tanti ardori una 
fiilla di acqua Per quello sfogo, che diedero 
alla Luffuria,farà iI Corpo loro concinuamcn. 
te divorato da Rofpi , da ~corpioni~ da Ser-

pi , ma non dHlrutto; e quaG un fuoco Infer
nale non ua per sè folo bafievole a tom~tn· 
tarlo , farà di più tanagliato, fcomcato, sl:.ira
naco, e duo in preda a mille era lor cootra
rie carnificine . Per quello sfogo, che diedero 
alla loro Ira, fi vedranno infulrati da rami loro 
nimici imp!acabiliffimi, quanri faraonoi De. 
mooj, caml:>iiui di Tradirori in Tormentato· 
ri: ed' alcra parte non ne potranno ne pur fa
re un leggiero rifentimeoto, perchè i Demooj 
faranno bensl carnefici dei danoad, ma i 
dannati non potranno eflèr carnefici de' De
monj . Per quello sfugo, che diedero alla lor 
Gola, faranno efaulli da un perperuo digiu· 
no, il quale non da altri cibi verrà inrerrotro, 
che di zolfo liquefatto, di pece > di piombo; 
non da altra bevanda> che da fiillaci di coffi
co. Per quello sfogo. che diedero anche all' 
Invidia, dovranno fempre mal grado loro ve. 
dere in altezza Comma quei ,che in vita fcher
nirono come [ciocchi, fhapazzarono come 
fchiavi; e brameranno ma con inutile rabbia. 
di potergli giù dalie Stelle tirar nel fuoco. E 
finalmence per quello sfogo, che foprattutt<> 
diedero fempre all' Accidia ,quando effi foro
.no· tanto pigri aU' acquiilo del Paradifo , do
vranno ll:ar fepolti in un' atea difperazie;ne » 

immobili di fito, afflitti, accorati ,ef uli in eter
no da Dio. fenza porere mai dalla propia men
te rimuovere un ca! peer"iero ,_ che qual' iofop. 
porrabi!e chiodo vi ft andrà i empre più viva
mente internando per turri i lecoH Orguar
da adeffo Ce corna conco ducere in bo11is dics
jìtJJ, metitre dovrà a que(to fucceder~ uo mal 
sì g1ande, qual'è adlnfa;·na defcmd~;-c 

Confoiera, che per giunca di cann m<1li non 
folament~ lì dice di quefti miferi • che ad />z. 
forntr dcf~·endimt, m~ eh.e- de[cend>tr1C in punélo, 
cioè nello t pazio fol d un mo nento breve. 
E però chi può d1re, che mai farà,. farecoa 
vdoc1cà ramo grand~ un palJ,;ggio cale, qual" 
è da dtremo ad ellremo ! Se q..idle pene fa. 
ranno sì intollerabili ancor a quei,. che vada
no là giù a capitar da qualche galea. dove 
perpetuamente menarono i loro giorni con
dannati al remo, al bifcocco,. af baifone, al
la nudità; che farà di quei diticatr,. che Gano 
fin' allora vivuti in tante del'izie, e pallino 
cure' a un cempo dat crono alla fchiavimdine,. 
dalla ricchi!ZZa alla povercà. dar rifo al pian
to, dalle lafcivie alle lhagi? Perciò cu vedi ,. 
che ne meno fi dice, che ad ln{cma dc[cendcnt, 
ma che ad lnf crna de(cend&rnt" perchè fpeffiffi. 
mo fu ratto aelfo di quei loro sì lieti tracte
n11nenti rdtano colti da una morte improv
vifa. eh ·gli rapifce. Non fida tempo fra mez.zo. 

Confidera d Oilde nafca , che i m1ferabili 
t:.cci.rno quello sì precipitofo patfaggio , elle 
qui li è detto. Non nafce da altro,. che dal 
pefo graviffim :> de' peccati di cui fr caricano. 
~e{to _fa • che piombino in pm~1o > pe·chè 
qudlo fa, che non ottengano fi'az10 di rav
vederli innanzi alla morte. ma che mUùJano 
in mezzo a quei loro peccati improvvifamen
ce, e che così rovinìno nel!' Inferno , prima 
che conofcano ancora di rovinarvi. Nora pe
l'Ò, che non diedi ad Infernamuti111!U1,maad 
lnfcrna dcf,·endunt , perchè il pefo delle loro 
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colpe medefime è quello, che giù li tira natu· 
ralmente: Tune le cofc vanno da sè al loro 
Cenrro, feaza bifogno di alèunoelhiofecoim
pulfo. E così!ecolpe vanno da sè prontamen
te a trovar le pene. Se pure no~ vogliam di
re , e he i miferabili ad lnf'trna def,·c 11d11111, per
cbè fi fappi~, che niuno va mai al!' Inferno, 
{e non vi vuole andare da [e medefimo. Tu 
e be vuoi fare? Sarà dunque vero, che non ti fap. 
J>i finire ancor di rifol vere a porti in fa! vo. 

X I X. 
Jn Cbaritatt perpettta dilexi te : ideò attraxi te 

miferat1s. Ier. 31. 4. 

COnfidera la differenza notabile , la qual 
paffa era 'I nofrro amore, e 'I Divino. Noi 

ci rnoviamo ad amare uno, perch' egli è buo. 
no: Iddio fi muove ad amarlo, non percbè 

è buono , ma perchè lo vuole far buono E' 
egli la prima origine d' ogni bene, e così non 
può pref upporre il bene in alcuno, mcnrr' egli 
Jo conferifce. Uno Srarnario, che vede un tron
co , pa{fando per una Selva, fe ne compia
ce, non per ciò che il cronco è in fe lleffo, 
effcndo rm·ido, difadarto, deforme ; ma per 
ciò cb' egli co' fuoi dotti fcalpe!Ji ne vuol for. 
mare. Così fa Dio, anzi fa molto più; per. 
chè dà al tronco anche l' acrirudine ad etfere 
lavorato, la quale non gli può dare lo Stacua
rio. Ecco però la ragione per cui Dio ridica: 
In cbaritatc perpetua ·dilexi te. Vuol climofirar
ti alla fine qual fia la b~fe fu cui ti fondi il 
fuo a more : 1' amor medelìmo. Tu di! igis il tuo 
proffimo Cbarùare, ma non diligis ;,, Charira. 
te , percbe lamor, che a lui porti ha molti 
altri foitegni da sè diffinri ,fu cui lì tiene.L'ha 
i11 p1/cbrirudine del 1nedeli r:no proffi no , I' ha 
in doRrina, l'ha in divùiJJ , I' ha in bonirate. 
Non così lamor del Signore. ~elto non ba 
il fuo principio, fe non in sè in cbarit ate: e pe. 
rò egli folo può dire per verità; lnCharitate 
p:rpetua dif e,,:i te . 

Conlìdera, che quello amore è fiato perpe
tuo , cioè canto antico, quanto è il medefì. 
mo Dio. Da che egli è Dio, è Ltaco fempre 
inamorato di te ; nè già di re conofduro co
me in confufo, ma di ce qual m fei , parci
colarmeore, precifamente, Di!exi re, nel ruo 
diftinco individuo . E fino ab Eterno egli è 
flato penfando a re . Or come farà dunque 
po(fibile, che a ciò tutto non ci commuovi? 
Tu ci (enti canto commuovere verfo di uno, 
il quale ri ha amato quando tu di lui non 
havevi contezza alcuna; e in fin d'allora ti fa. 
voriva col Principe , benchè ru non fape11) 
nience , e porrava i tuoi v;inc;iggi , e parlava 
del cuo valore. Che dovrefii far dunque, ver
fo il mo Dio, che ti amò linda quandonon 
eri al Mondo, anzi che ti amò fin da quan. 
do non v'era Mondo?Saràdunque veroch'e. 
gli ab Eremo habbia do\' uro amar ce, e che 
tu ne meno ci fappi un poco rifolvere ad amar 
lui dopo ca neo cempo? Va pure , va , lafcia 
un' Amico, qual' è quefio sì vecchio per altri 
nuovi. V cdrai a tuo grave co!lo la cua fcioc-

9. cbezza: N e dtrd111quar amicutn an1itp1um, no. 
t 1t.1 çnim non cri: Jùnilù il/i. 

Coolidera, che come i! Signore per puro a. 
more ri ha eletro fino ab Eremo, così fin' ab 
Eterno è fiato ancora per puro amore ordì· 
nando la efecuzione di quella elezione da lui 
fatta, con divifare ad uno ad unoqlle' mezzi, 
con cui m vedi , eh' egli ri ha fin' a quell'ora 
timeo a sè. 111 Charitare perpc1ua dilcxr te, iclt·o 
(,l/t1·axi te , miferaps. Ma chi può efprimere 
quanci mezzi giammai fieno llati quelti. Con
templali atrenramence. Rimira un poco come 
il Signore ha difpolto dalla fua parre la fede 
delle tue cofe fin· al dì d'oggi , la comodità, 
che ti ha da ca di far del bene, I' if pirazioni, 
gl' impullì , la varierà di quei modi eh' egli 
ba reami per farri fuo, or adoperando le au
frere, or a·doperando le amabili , i e.mci be
neficj indicibili, che ti ha fatti . Ben ci può 
dire con vericà 111fraxi te, non già a cagione 
di quella forza , eh' egli habbia pofra al tira
re , perch' egli rira folo in vinculiJ cbaritatis, ma 
ben di quella ,e' hai pofia tu nel refiltere. Pre
galo pure cordialiffimamence a volerla ufare 
in fururo, non rifpemmdo più la cua ribelle 
volontà, ma sforzandola . 

Conlidera Ja infinira mifericordia, che il Si
gnore e' ha ufata in tirarci a sè , come pur or 
fi diceva. Perchè vedendo la relìltenza, che ru 
da principio facevi a i fuoi dolci lacci vincitlis 
charila1is , egli ben poteva di fubfro abban
donarti, benchè doveffi trafcorrere in perdi
z;one . E pur non I' ha farro. Ma ba feguica
co per rance vie diverlìffime a fo(lenerci , a 
commuoverci, a confortarci, che bene ci può 
dire att,.axi te mifcralJf. Vedi, che non limita 
pu neo il genere in cui ci ha ufaca mifericor
dia, perchè l' ha ufara in ciafcuao ; miferans 
la tua ignoranza, miferans la tua fragilità, mi. 
fer ans la tua malizia, mife>'ans la tua pervica. 
eia, miferans la tua prefunzione ,m1{cra11.r ran-· 
ti mali ,di cui ti ha vedurocolmo. E cu da tanti 
atti di mifericordia non relti più che forzato? 
Ah che bi fogna un dì cedere, e dire a Dio, rrab~ 
me, c11rremus: 11011 rnr1·am, nò, ma c11rre1mu, per. 
chè non è giulto, eh' elfendo ru ramo llaco be
neficato, fii foto a corrergli dietro ; convicn, 
che reco gli meni ancora degl' alcri. Che però 
forfe per qudto ifrelfo non drce miferans tui, 
ma dice , miferanr , perchè tu intenda , che 
mentre ha tirato te con amor sl grande, non 
ha precc{o di falvar folo ;te, ma di fai va re con 
elfo te di molti altri, che ru poi tirato devi tirare 
a lui. Nè credere, che per ciò ci habbia amato 
meno. Perchèin qual forma ti poteva egli mo
firare maggior affetto, che mentre ci ha falvaco 
per renderci falvarore? ~elta sì, ch'è !taca un' 
eccelfa mifericordia. 

X X. 

No11 habcmus hìc ma11e11tem czv11atçm 
jed farwam imp1irimur. 

H~br. 13. 14. 

e Onfidera,che queila mifera terra non è al
trimenti la Cirrà cua permanente . La rua 

Cirrà è il Paradifo. O che di:flèrenci Città fono 
era loro quelle: la prefence, e la futura! E' al
tro ciò , che non era il volere paragonare un 
Cafkllecco, un Cafale ali' ancica Roma. Figu. 
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rati, che la terra rifpetto al Cielo fa molto 
più ruUicale d'una Capanna. Cbe fa1à dun
que qudla Città di là, la quale è sì bella , 
C,vitar pr:1fefti decori.r, fe a te quefra di quà 
piace tanto? 

II. f Con
1
!idern ,come ci hai dunque tu da portare 

aggiullare fu I'ulrimo le fue cofe con fomrna 
facdirà, con un~ 1 ·cl11amen10 d: pecco, con un 
iingulco, con un !of" iro: e ft promecce di con
fèguir e con lq;ger ffima pena quel Parad fo 
meddimo, che ad alrri è coftaco tanto, o che 
arrciganz.a, o CP" albrigfa, figuraru sì fmuna
co, e he men crede' peccacon limil1 a lui, ceri. 
co mila fon quei che mu jono nn e, un l .. .>l0, 
cbe 111u ija b-:ne, tpera <l dfr e egli quel!' uno 
moitrato a dico per prod ~io grandi{IÌtno, co-

u quel a rena.Come:: ti porti in una Città, nella 
qual non hai Ca fa ferma, ma ila i per pochi dì 
foreH i ero? Non t'inre1 effi nelle cof e di e(fa, non 
ci attacchi, non ti affezioni, e la rimiri beo sì, 
ma fernpre corne una cofa, che a te non cocca 
Co~ì hai da fare finchè vivi fu quefla terra per
ciocchè non è quella la Cinà tua: Non babcmus 
bìcmanrntern Ciuitatem. Sei fordliero. E pur 
tu quì cerchi tanto di ilabilirti? 

1 me {i fa <li cnlui che è llappaco Ùllvo J i un',, / 
I I T. {. · d · CN 40 

a tarocca campa e. anquam qut cva, erte m 11: 1 

III. Conlidern, che non folo f ei .f . .,rdliero fu que-
fta rerra, ma pellegrino, che però ftegue. Sr: l 
fi11u.,.1w1 in.111irmm:f . Che fai tu quando paffi 
pelkgrin.wdo per varj luoghi? N :1 curi qmvi 
di prer.dere oience più . fu0rcbè il ruo neceffario 
fo!lenrameoro, vai f pedico, vai fcanco,e fem
pre cerchi qual fta la Hrada più diritta alla pa
tria. Così parimente hai da fare nel cafo na(lro~ 
Ilare di quà col Corpo, di là con l'animo, come 
fa un pellegrino, che Hà col Corpo in quella 
Città per cui pa<f t. lla con l' animo in quella 
dov'egli anela . M.1 oimè: quanto procedi di
verfamente ~ Appena penfi mai al Parad1fo: 
cattivo fegno. Non dovrà dunque quella effe. 
(e la tua Patria. 

X X I. 
Dulit ci Dcus locum pa:nitentite, (:J ille-

1rbutitur eo in fupcrbiam. 
Jub24.:z.f 

C
Onfidera maraviglia ! D eur. Iddio, un Si· 

I. goordi canea maellà, offefo, olcragg1aco, 
da chi? da uo'huomo, cioè da un verme vi
liffiu13 della rerra, da un fuo fuddico, da un 
fuo khia ~o: gli dà, drdtt ci, non per obbligo 
alcuno, che a ciò lo llringa: per mero affècco. 
per mero amore, gli dà dico con dono cutco 
gracuico locum pctnitentitt:, glt dà comodità di 
penri. li, gli dà tempo, gli dì fii moli, gli dà 
ajuri: e I buomo che fa? (j abutitur co in jìtper
bzam, e l' huomo fe ne abufa in peccar più fa 
Hofamenrc. Oh !tra vaganza! oh ilupore ! Chi 
mai potrebbe c1 edere sì gran cafo, fe non {i 
vedeffe coutinuo? Ammirerai la gran bontà 
del Signore, e deplorerai la corrif poodenza 
beHi.tle , che ne riporta. 

Confider<i la prima cagione, per cui (i dice, 
11. che il Pec1.. acore del cernpo da Dio donan gli 

eibtttirnr in Jupabiam, ed è perchè dal vederfi 
concedere quello tempo meddimo piglià ardi· 
re. Se il Signor lo puni<fe Cubito, oh come s'u· 
milierebbt ! perchè lo preferva, perche lo pro
f paa, perchè gli lafcia godere un' ecà fiorita, per 
quefio più infolent1fce. Oh l he fuperbia, abu 
iare sì gran longanimità 1 ~a 11011 profèrwr 

E cri 8 mò contra malos jc11te11ria, abfquc timor( utlo fiUi 
bomim1m perpctrant mala. 

III. Con!idera la feconda cagione, per cui lì dice, 
che il Peccarore abutirnr in fz1pcrbiam, ed è per
chè dappoi, eh' egli ha proceduto in qudla 
brutta forma medeftma, che {i è detta, prdù
rne tuttavia di haverfi a falvare. P1ecende di 

b.lli. 
C01 fidera, fe a forte fvfiì cu queflo Pecca· 

tore org gliofodi cui fi parla Almeno non è IV. 
veriffimo, eh~ ancor tu ci f ei più voi re ingra
tamenre abuiaco della mifericordia Divina? 
Pe11faci un poco. Ti fervi addfo cu della vira 
a quel fine appunto, per cui da Dio ti è do
nata? Sai che ella non è alrro , che f paz.io 
di penitenza, lorn.r pctnùcnti& . Tu la ricon~lci 
per cale? Com pungiti, confonditi , umiliaci , e 
guarda bene, perchè quello farà il corro foin
mo, che farai a Dio, fe ab11tcri.r in fupr:rbitmJ. 

X X I I. 
Po pule mcu.r, qui te beatum dicunt, ipfì 

u: di:cipiunt, & viam grcflm11n 
tuoritm di[fìpant. 

lf. 3. u. 

e Onfidera, dove ~r- fin li _riduce rutto que! 
bene ) che puo venirci dalla lede dtg'1 

huvmini. Po<fono dirti beaco, ma non già 
farci B .:at1nn dtcunt. Per veri·a ru fe1 cale, qual 
fr1 dwanzi al co{perto d-l cuv S15no1e E f, Ji. 
nanzj a queitv fri nùero, k1 mefchino, fei 
povc::111li1no, che può giovarci , che mcco 11 
Mondo ti !timi così d1verfo? Oh che fcioc· 
chez.zagraode è la tua, mentre \at sì perd uro 
dietro alla lo..!~, d0è dietro alla van1ta ! Lo
dici ciafcun qua neo vuole: No11 potcft adi1cer~ 
atl jtat11ram ti1am, non dico rnbùum, ma ne 
pur d1g.rum 11mm1. 

I. 

C ... 11{idera, che coloro, i quali ci lodano, non 
foto non u t ecaDu bene ;1lcuno, ma ti fanPC un 
male graviffimo; perch pnm1erament ~ ti tol
gono 11 ero cooofrimenro di te tr:t:de1ì 1110 ,, 

u dt c1 pu111r: ti ~tln no credere à1 elfere, quel che 
non fri. Non {a1 che 11ibd efi ab omni pane bea
tmn? E pur coltoro ti dicono, che fei tale: br:a
t~n: d~Hmt ;c~'è~uantodire ti cuoprono i cu0i 
d1fcm, gli icu{aoo, gli foUengono, giungo· 
no tal volta a lodar io ce qual virtù, quello 
che dovrtbbon riprendere come vizio • E 
nondimeno, tu porrai canto clmare chi ti tra-
d1fct? 

Confidera ,che colto, che quelH ti hanno il 
conofcimento di ce me<lefimo, canto nece<fario 
ad ogn'uoo, ti recano confeguememence un' 
alrro gran male. ed è, che ti d1ffipano quella 
Hrada, fuor della quale non dovretli mai d ne 
un palfo . V1am grejfuum t 1100tm dtj]ìpant. E qual' 
è quella llrada così tlimabile? L'U milcà. ~dta 
è quella Uradd,per la qual CriUo,fceodend 1 dal 
Ciclo in Terra, camminò da Gigante sì g..:ne· 
nerofo. ~e{la han calcata caon Sami, canee 
Sante, tance anime a Dio più care, e que!h con. 

viene 

H. 

III. 
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viene ancora a te di calcare, (e brami di arrivare 
coh dove quelli giunfero. E nondim~no ,ecco 
ciò che ti fanno i ruoi lodatori . Non !olvamenre 
ti gu11(taoo quefta ltrada, ficchè 0011 pof{i cam. 
minar più per effa f peditameote, ma aff\ cro te 
la rovinano , d~lfipant. Perchè, con fare .~he tu 
concepifca alca ffima di re medelìmo, rdon ca
gione ,che m poi difprezz.i il tuo proffimo, che 
non ne foporti una minima paroletta, che ti 
ri[enti, che ci ricacci, che non fai ne men fot
tomerreni prontamenre c:!l ruo Superiore, e che 
così non folamenre non fii puoro più umile,ma 
fuperbo . Oh che rovina indicibile! 

Confidera,con che forte rifoluzione hai però 
IV. que!ta volta da rinunziare a qualunque lode, 

che venir ti poffa dagli huomini . Non operare 
mai punto per procacciartela; e q ual'or pur'e(fa 
ti fegua , non l'accettare: dì, che non le vuoi 
da re albergo nella rna mente, f prezzala, fcac
ciala, di verri i ragioname-nti, che a re la reca
no, come i!tigatori imporruni, e finalmente 
avvezzati a voler fole nelle tue cofe l' appro
vazione da quel Signore, che non foto può 
dirti beato, ma ancor può farti. 

XXIII. 
!2.!!_i ceri at in ago111:, 11011 coron atur, 

11ijì legiiin:è certawrù. 
2.ad Tim. 2 5. 

ì'.. e Onfidern ciò I che da te ricerca il Signore 
per coronarti, ch'è che combatti concro 

i rnoi [corretti appetiti. QEefto combattere ti 
darà finalmente la fantirà; perch' ella non con
fi!te in molte orazioni vocali, in ratti, in rivela
:z.io~i, in limofine, in difcipline, in digiuni, ò 
in alcre fimi li divozioni efrrriori fatte a capric
cio: confifte in una vittoria perfetta di fe rne
delimo. L'alrrecofe, ò fono mezzi per arriva
re a quella vitroria, qualora vengano uface 
difcreramente , ò pur fono frutti di e{Ja. Nel 
rimanente, che può valerti tutto quello bene 
eUerno, che fai, {e nell'inremo hai sì vive le 
tue paffioni , ti reputi più degli altri, gli reo
fori, gli critichi, ci perrurbi a ogni minima 
parolina, fei duro all'ubbidienza, fri dato alla 
vanità, e nelle opere ancor più fpiricuali 
cerchi ce Ueffo, eh' è quanto dire, ò la propia 
flima ,ò la propia foddisfazio.ne. ~e({a non fu 
mai cercamence la fanticà voluta da Crilto . 

H. Confidera, che perefferecoronato non balla 
ne men com battere. Bi fogna com ba etere ancor 
Jegittimamence, cioè dire, fecondo Santo Ago
.itino, infaticabilmente, indefe«.1mente, fin 
che (i feguita a fra re nello ll:eccaro, giacchè tale 
appunto è cbiam;ua la vita umana. Alcuni 
combattono, ma non fono coronati, perchè 
prdlo fi Clancaoo di combattere. Non bifogna 
mai gettar <li mano la lancia. Se calor ricevi 
Qualche rotta, pazienza: torna di nuovo a 
écmbattere più che mai. II Signor non ti 
dice, che tu trionfi de'tuoi fcorrerti apretiti , 
ficcbè ne(fono più ardifca di rifentirfi. Ti dice 

Eccl. 4 fol che combatti, fenza mai punto con veru. 
~4· no di eOi tra tcar di pace, U/qirc ad mOl'tcm cçr. 

ta p>·o juf/itia . 
III. Contidera. che ciò non ha da atterrirti. Per

chè fotu vuoi comro de'propj appetiti combac. 

tere facilmente , quello medefimo è il modo, 
combarcere del conci nuo. E ciò per pare e loro, 
e per parre ma Per parte loro, perchè fe tu dai 
loro ~trnco di cregua, prendono forz.a. Per par
ce rua, perchè querte battaglie fpiriruali fono 
mo! to contrarie alle materiali . In quelle, cioè 
nelle materiali, quanto più ci eferciti, più ci 
fianchi; in quefre ,cioè nelle f pirituali,quanco 
più tu ti eferciti, più ci venì a rinvigorire, mercè 
che più ti crefce fempre la graz.ia, che è l'uni .. 
co tuo vigore. 

Conlidera, quali fieno quelle armi, con le IV. 
quali hai da combattere, per non elfere fupe. 
raro. Tre armi. La Diffidenza di re. La Con
fidenza in Dio. L'Orazione. La Diffidenza 
di ce: per.chè quella farà, che cu conofca il cuo 
nience, che non prefumi, che non pericoli> 
che vadi confideraro, e che qualora cu pur cafchi 
ti umi lii, ma non t' inquieci, fa pendo che per 
re niente puoi. La Confidenza in Dio: per-
cbè egli folo è, che può darci victoria, e che 
brama dartela. L' Orazione : perchè que!ta 
farà, che ru ottenga il Divino ajuco. Ne• 
giuochi Olimpici, chi metteva il premio a i 
Lottatori, non dava ancOfa le forze. Sedeva 
Giudice della Lotta bensì, ma non fi move-
va a foccorrere, a fofienere, ò a levare alcuno 
di terra. Srnva qual femplice fpeccatore ozio-
fo. Iddio non cosl . Ti prometre la gloria , e 
ti dà la grazia; ma vuol che tu glie la chiegga 
continuamente. 

X X I V. 
San Matcfa Apofiolo. 

Vide bo11itat~m, (J. faveritatem Dii.In eos quid cm 
qi:i cccider1mt fcvcrù atcm; in te aurem boni. 

tatem Dei, ft permanferiJ in bo11itate, 
alioquin t/:J tu excidcris. 

Rom. 1.22. 

e OnGdera la Bontà, e la Severità del Signo- I. 
re. Boncà quì figoifica la benignità, cioè 

queila bontà con cui il Signore ci benefica 
fenz' alcun merito noftro. Severità vuol dire 
quella giuctizia più rigorofa, la quale egli ufa, 
actefi i noftri demeriti. Iddio non può mai 
dirfi alfoluramente fevero, come li dice be
nigno , perchè mai non punifce quanto po
trebbe: fempr' egli è mifericordiofo . Però fi 
dice fevero, quando ufa più di giu(l:izia, che cii 
mifericodia. Pofro ciò Vide bonitatem, r!:J f evc. 
ritatem Dei. La confiderazione di quella bon• 
rà, e di quella {everirà, ha da effere quella f ca-
la , per la quale hai da fuggire dall'Inimico . 
Quando egli ti reo ta di diffidenza, e tu folle-
vati a contemplare , quanto il Signore fia 
buono ancora verfo chi non lo merita: Vide 
bonitatem Dei. ~ando egli ti tenta, di prel'un
zione, e tu profondati a contemplar, quanto 
il Signore fia terribile, ancora co i fuoi più 
cari. Vide feveritarem Dei. Con queil:o falire ~ 
e fcendere farai sì, che il Demonio non ti 
raggiunga. Non ti curare mai di {fartene troppo 
fermo fu quelta $cala, perch' è troppo perico
lofo. Vide bo11itatem Dci, ma infieme fcvcrita
tem. 

Confidera la feverità del Signore fi r1golar~ II. 

, 
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mente nelfa perfona di tanti, eh' egli ha J;i. 
fciati cadere, anche d2 fublimiffime altezze; 
ineos,qui cecidmmt. In Giuda, checadè giù Jall' 
A poftolato, in Saul e, in Salomone, in Orige. 
ne, e in alrri cali, ch'erano al Signore sì d'ap
prdfo, o che fpavemo ! Pra:.-ipilavit Domimu, 
ncc peperei! • .Equanci fono che tutto dì feguo
no ancora bruttamenceacaderedaecce!fi pofti, 
ò di fantità, ò di f<mezza, e vanno all' lnfer. 
no? Forfe non vi vanno anche molci al primo 
peccato? 

Confidera la bontà del Signore nella perfona 
tua: in te azt1em bonitatcm Dei, mentre fi è com· 
piaciuto di collerarci, non folameace dopo il 
primo peccato, ma dopo ranti. Non puoi di 
.cerco ciò ami bui re a tuo merico, cucco è nato 
da"bonrà foa: ma g1:1arda bene , che non però 
tu fei fa Ivo: perchè non fai fe il Signore vorrà 
più- ufarrela , quando tu di nuovo l'abufi. Ti 
fal vera i ,fi permanfcri.r in bonitate, cioèfi pcrman
fe ris in eadem bonitarc Dci,fefempre ti troverai, 
come adeffo, fa vorico da Dfo con ajuti efficaci, 
fpeciali, foprabbondanti . Ma chi mai può 
aHìcurarcene? E' forfe il Signore tenuro ad 
ufarti quefia fua bontà finoal fine? Non fa. 
rebbe·benignità. 

Confidera la rovina, la qual ti afpetta, fe il 
Signore da te fotcragga una cale benignità, 
come l'ha fomacra già da ranci, e da canti . 
Et tu e~:cidcrif. Ancor m farai recifo dall' Al· 
btro della vira fenza riguardo, fenza ri[par
mio , e gettato fu'l fuoco eterno. Però, c'hai 
da fare, fe non che fempre raccomandarti ar
denremenre al Signore, come chi fra tra la fpe
ranza ,e '1 timore, e fempre ricordarci ,ch'egli è 
benigno, ma an~ora ch'egli è fevero? 

xxv. 
Vigilate omni tcmpore oranlu , ut digni babCP• 

mini fugcrc ifta omnia, qu& futura funi a 

t:i flarc ante: Fil:um bominis. 
Luc. 21. l6· 

e Onfidera, che il Signore vuote con quelle 
J. parole darti ad inceodere, che l'opera del. 

Ja tua eterna faluce non ha da dipendere nè 
cutta da te, nè tu tra da lui. Non rmta da lui, 
e per quello dice, che vegli; non Ultra da ce, 
e per quello dice, che ori. Hai da fare quel
lo, che puoi dalla parte tua: frar confideraro: 
fiar cauto: non dar luogo alla rentazione; cioè 
\'egiiare . E dipoi come fe non haveffi con 
turco ciò farto nience, hai da orare, hai d:i ri· 
correre a Dio , hai da raccomand.mi a Dio, 
hai da fupplicarlo umilmeore,cheti procegg;i 
con la fua fantiffim'a grazia. Q.1dta è la vera 
regola da falvarfi. 

lI. Confidera ,che non balta cominciare a pro-
cedere in quella forma; ma bifcgr.:i..ccndouarc 
tino al fine, incctfaotemenre, indefcifamente: 
Omni tempo't'e. Altuni credono, che baili loro 
di vegliare,òdi orare quando è rcmpo di rcn. 
razione. E non è ca sì. Si de\'e fard' cgr.i rem
po. Non vedi tu come rrccedono tutti i Cani 
fedeli? Affillono alla Ior Greggia, anche:: quan
do ne fooo lontani i Lupi, ionrani i Ladri. E 
perche.? Perchè non vi i:er:gano. Così •u pure 
hai da precedere a pro dell' anima tua. Ve. 

Tomo III. 

gliare, ed oraie, ancora quando non vifia ten. 
tazione, affinchè non venga. Vigilare, & ora. 
te, za 11011 i:m·erù in 1em ationem. Come tu non 
ifi:ai più fopra di te ,_come lafci la tua Orazio
ne, f peifo era dì ru non fci follecico a ricorrere 
a Dio , a raccomandarti a Dio , non accade 
che la tentazione più venga a ritrovarti, già 
v'entri da te medelìmo , perchè tu già butti 
I' arme, e così ti rendi inabile alJa difofa. Però 
come non v' è tempo , nel quale tu rimallo 
nelle tue nude forze, non corra indubitato pe· 
ricolo di perire, così non v'è tempo) nel qual 
tu habbi a lafciare di ailicurarti. 

Confidera, quali faranno i frutti di quefta foJ. 
lecitudine. Schivare nel dì del Giudizio la for. 
ce C?ttiva: fugere ifla omnia, qt!ct fu:ztra {zmr , e 
incontrar la buona. S1ar( anrc jilittm hominis. 
De i giulli foli fi dice, che innanzi a quel gran 
tribunale Ha ranno fermi, fraranoa forci, fiabunt 
i11 magna con/iantia: mercè il teftimoaio della 
buona cofrienza: degli emrj , che caderanno 
fenza f peranza di poter giammai rilevarli Non 
.-efurgent impii in jitdicio. 

Confidera, che ru rrc· le tue diligenze non 
fono mai bafte;mli a farti degno di un tal fa. 
vore. Però hai da fopplicare il Signore ,che 
digm1s babeam, cioè che per fua mifericordia 
ti tratti, come fe tu veramente ne fo(Jì de
gno. E così quello medeiìmo ha da eflère an· 
che il foggetco di quelle ailidue preghiere , 
che f pargi a Dio : Schivar nell' ulrimo dì la 
forre catciva , inconrrar la buooa . Vigilate 
omni rcmporc ora111c1, Ht digni babeamini, &c. 

XXVI. 
Q.:;id pro4efi hom~11i Ji t111m~11m 1miverfim1 focre. 

tur, ammtt -vero fitte d.:tr1me11t11m par iatu1·? 
Mate. 16. 26. 

III. 

IV. 

e Onfid~:,,cheCri~o in quello luogo non I. 
dice ~d prodcfi hornini ,jì /Vlu11dum 11ui. 

vcrf um lucrcu1r, n11imte verò fute ja{iuram patia. 
t!<>', ma detrimc11tmn; perchè rn fappia ,cbe non 
folo non corna conto di perder l'anima per ac
quietar lUni vedo, ma ne pur roroa conro di 
foteoporla a qualunque pregiudizio fpirituale, 
per minimo, eh' egli foi. Perciocchè quando 
mai le potrai dar rnnco, quanro le rogli ? Sai 
tu quanto vale un minimo grado di o!oria ? 
V al più, che tutte le Monarchie me<fe i'nfteme 
de' Romani ,de' Medi, de' Macedoni, de' Per
fìaoi, e di quanti mai fianoafrelì fu rroniau· 
gu!li. Sicchè quando cu per forwmem:rle al 
mo dominio, ti rifolveffi a un fol peccato ve· 
niale,fareil:i uno fconlìgliato. Anzi non me-
no fconfigliaro anche ki ,quando habbi dif
ficoltà di fare a Dio qualunque gran Sagrifi. 
zio di quei che ecn fei fotto colpa renuro far. 
gli. Perocchè qual ccfa gli porrai mai Jonare, 
ch'egli non ci habbia un dì da conm1ccam· 

, bia~ con fo1:1mo :anra~gio? In terra f;ia d11. 
p_l.-c1~ f O..fJì~c1n111t ,<lic.:e I fa fa degli Eleni morci
firarifi qm per amor di Dio. Ma ciò a Gicsù 
p~r.,;e~poco ... E pe;ò mira, che formola più 
t:?~reh1\'a egli amo d1 addurre, l'·l.:nf;1ram bo. 
nnm, & ,·on[er1::?1, & ccag;ta!ar~ , (j ji1peref. Lt1c. 6. 
ftuentr1n dao1m! 111 fimr-r. t;:firnm. Hai rn mai 
veduto> uno che v:nc.!J.ri uco itajodi formen-

D w, 
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to, alla foggia che li co!luma a un' amico? 
Prima egli coglie uno fiajo , il qual fecondo 
la legge non fia manchevole, e quello è darti 
men] uram bonam, poi ce I: empie di grano, e di 
ciò non pago re lo colma. e te 'l calca ancor 
con le mani, e quello è darla confertam: poi 
fcuore quello llajo, e lo sbarre. sì che i gra
nelli calino bene ali' ingiù, e quello è darla 
coagitatam : poi vi fovrappone di nuovo ddl' 
altro grano, sì che d'ogni parre fi fpand~, e 
queilo è darla ancor fitpcrrffluer.tcm . Milura 
più conefe di queita non ii può ufare. Eque. 
fra è quella , che uferà il Signore anche a ce 
nel contraccambiarti ogni quattrino, che do. 
nato bavrai per fu~ amore, ogni parola det
ta ,ogni paffo dato. ogni ricreazione perdura. 
O che Signor buono! Pondera però un poco 
adeffo, eh' errore è il tuo , quando cralafci di 
fa grifi care a Dio volencieri rutto ciò, che po1t1 
prometterti l'Univerfo. E pur talora tu dici: 
Come folo io tirrivi aeffer falvo,ciò mi èba. 
fievole: io uon mi curo cffer fanro. O ingan
no! o inganno! Se a forte ru foffi lmperador 
de' Romani, non fare(h in vero fiolciffìmo a 
dichiararti di non \'oler perdere un fiore, ben. 
chè re.-dendolo dovdìì aggiLJngere ali' Impe
rio di Europa , turca lAfrica. tutta I' A meri. 
ca, tutta l'Afta? Ma fappi cerro , eh' è molco 
più da !limarli un fiore ancora di prato, ri
fperro a curre queHe ere parti di Mondo, che 
non fon rutce quelle rre parti di Mondo, ri
f pecro al minimo grado di quella beacicudioe 
riù fu bi ime, che a te par niente , Mdìor cfl 
die.r una ù1 a:riis wis fi:per mìllia, diffe il Sal
milla. Ma io ti ripiglio così. Se chi fia fu 
l' arrb folo del Paradifo non bavrebbe a ca m
b; are un giorno de' fuoi, per cucr' i dì più for
run<1ti ,che meninfi fu la terra,che faràdichi 
fi rirruovi nel Sanrnario, dove ru non curi inol
rnnti ?Qgal dubbio adunque, che per neffun' 
altro acquiilo ,che quì tu faccia, quantunque 
del Mondo turro, ti può tornar conto un mi
nimo pregiudizio ( piriruale, che rechi all' ani. 
ma rna con le ìmmorrificazioni, con le im· 
pe1 fezioni, e mo!ro più con quei peccati ve 
niali, che pur dovrai poi fconcare a coO:o di 
ramo fuoco nel Purg;uo!io ? Q±f_id prodefl bo 
,,,ini ,/ì Ll1m1di1m imiverjum focrernr , anim,e 
tz;erò fitte detrime!lfum pa1inuir ? non che , ja. 
éhiram? 

II. Confìdera, che Ce non ri corna conto recare 
all'anima cua un minimo pregiudizio fpiri 
cuale, per turco loro del Mondo, moira me 
no di certo porrà giammai cornarti comodi 
perderla. Perocchè dimmi: che ri gio\'erà cuc
to quello , che havrai goduto di pi<1ceri , di 
grandezze, di gloria, {e tu ri danni? Credi cu, 
che a quanti gran Monarchi che ora fremo. 
no nel!' Inferno, fia mai cagion di follievo la 
rimembranza di quel fdiciliìmo fiaco, che a 
giorni loro goderono fu la terra ?che (i con. 
forrino co i loro antichi tefori? che ft confo. 
lino co i loro antichi trionfi ? Tutto il con. 
erario. 11 ben perduto ha virtù folo <li afflig 
gere. E così qua neo fu m~ggior la cadurn, 
tanco in loro è maggiore il !ureo. Nè Colo 
ciò. Ma è indubitate, che a proporzione de' 
godimenti pa(fati faran le pene prefemi. Chi 

ha più f guazzato, dovrà la giù più arrabbiar-
ti; chi ba più sfoggiaro, dovrà là giù più ab. 
brucié)Xe ; chi ba più efulraro, dovrà là giù 
dileguarli in più amari pianti, lncttn;ab~t ztr fit· . 
blimita.r bominum, difie Ifa fa, 1/..1 hmJ1i!iabi111r al. lfa1a. t. 

tit11do viron1m. Chi già fo ;ilto, dovrà là giù •• 17· 
fiar chinato per qud gran carico , che rerrà 
addolfo di bene; ma chi fu bi ime vi dovrà frare 
anche curvo. ~al dubbio adunque ,che nul-
la ci gioverà di haver facco ranco per avvan-
zare, per accumulare, per efalrare follemenre 
lo fraw di cafa tua, mentre quelto medefimo 
efalramenco, fe perdi l'anima, dovrà comare 
a cua maggior d::prdiìone? 

Confidera, che non folo 11011 prodr:tit nell' Jn. III. 
ferno I' haver crafcuraca lanima per I' acquHlo 
dell'Uni verfo, ma che ne meno ora prodcfi, qul 
fu la terra. Perocchè finalmente, che è e ureo 
ciò, che ti può mai la Terra recar di bene, an
corchè lì fvifceri rutta per farti ricco,fe affine 
di ciò orrenere,tu ci hai da efporre a un perico-
lo, beochè minimo di dannarci. fl.!wn dabit M tt 6 homo commutationcm pro anim:t fi!.z? Q:fjd da bit z 7 a · 

1 

hc_mo commutationir pro anima fzta ? Non folo MM 81. 
qui tu non puoi d HC a ce ile(f 1 commm t?:io11em, 
cioè una compenfazione, che fia totale alla per. 
dizione del!' anima, ma ne pur quid commuta. 
rioni.f. V' è proporzione alcuna , benchè leg
gieriffima era quefti piaceri di f enfo , i quali 
or.i goJi , e quelle pene, che p.atirai ne!I' I nfer-
no? era quelii refori , e tra quelle mendicità? 
tra quelli trionfi , e rra quelle maledizioni ? 
Senti però ciò che dicono ne gli Abbiffi bi 
qui pe.:cavmmt. Q:.1U nobiJ profuit f uperbia? a:tt 
divitiarnm ja.'lan:in quid c:on:ii!it nobis ? HAi tu 
olfen·aro, che non dicono proaeft, ma profitit, 
che non dicono confar, ma c1Jr.tzt!it nobis? Mer. 
cè che ha vendo ora i miferi aperti gli occhi, 
cioè acquiffaca una notizia f perimencale di ciò, 
di cui folo havevano prima una fede debole, 
veggono chiaro,che in cifpecto a i rormenti• 
in cui fon caduti, rute i i lor godimenti furo-
no inezie da non comperariì ne pur con un 
pomo fr2cido Quindi è che Crilto, il quale 
fpeffo crarcò di qudto argomeoro, ficcomedi<Je 
una volta ,qmd prodi:rù bomini? in riguardo al 
tempo futuro, così vol!e ~oche con provido 
a vvedirnenco dire un' alrra voira qi1id prodr:fl? 
in rigu~rdoal rempo prefente. Son tanto po-
co cucci i maggiori godimenti di quella mifera 
terra, ancora polTibili, rifpetroal rormènto mi. 
nimo del lInferno, eh' è una pazzfa farne cafo. 
f2.!.1id profìmt i tuoi riguardevoli Magilhati , 
qt!id p;odefl il Pa!lorale, tptid prodcft Ja Porpo· 
ra, ql1id prod:ft non folamenre una Corona li-
bera. ma un Triregno, fe ru però ci metti a 
rifcbio di perderri ecernameme ? Ma così va. 
Mendaces {ilii bomùmm in Jiateris. Mentr' effi 
fanno ,che dd continuo pceponderi il tempo-
rale ali' eremo, con cui non ne --può ne pure 
ha vere una minima proporzion~. Non litro· 
veranno mai cerco ltadiere tali, che polfano 
da sè dire bug1e sì gro(fe. Però non fono men. 
daces Jlarerie 111 j1fii1 bomiman, ma mendace.r filii 
l•ominum in Jla:cru: Perocchè gli huomini clan. 
no ad elfe il cracollo avvedutamente , come 
lor piace ,con ribellarfi a qualunque lume vi
vilTi.mo di ragione. lpfi /i1crnm r:bcllu lu1t1i11i . 

Con. 
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lV. Confidera, che quantunque Crillo Jiceffe 

PJ1id prodefl bomiwi ,/i Mundmn, univer{um lu. 
'rtrur (1c. concuttociò ne pur uno fi troverà, 
il quale veramente fi danni per tanto acquiilo. 
I più 1i daonanoperconfeguiredi quello Mon· 
do, non folo una parcicella, ma una particella 
sl poverina, una particella sì piccola ,che non 
fJ può penfarvi bene, e non piangere. Non 
accade, che il Demonio, afferrando gli huo· 
mini firetti per li capelli li portifopra lacima 
di un Monte Olimpo , per fare ad effi vedere 
Omnia reina Mundi,edi poifoggiungere: Htec 
omnia libi dabo ,ji cadcns adorawris mc. Oh di 
quanto meno fi appagano tanti, e tanti, per 
chinar le ginocchia a rendergli omaggio! So-
110 contenti, come A cab, di una vigna così 
fpallata ,che tornava prodi fpiancarla per farne 
un' Orco. Sono concenti d'una povera Chie. 
fa, fono concenti d' una povera Carica, fono 
contenti, come tanti Giudi infamiffimi di una 
doppia ; e per sì poco non fi afrerranno dalle 
oppreffioni de' poveri , da fimonfe, da fpergiuri, 
da tradimenti. E pur v'è di peggto. Perocchè 
quanti ricroverai di coloro, i quali nulla fi fan 
pagare a commeccere de' peccati: più toilo pa· 
gano ! L' ultimo infortunio predetto già dal Si
gnore a i poveri Ebrei , fu quando egli difTe: 

•tut.z8. Vcnderis inimicis t ui.r in farvo.r , t/:J Àncilla.r, (1 
non erit q11i emat. E fi verificò fotto Tito al
lor ,che i Mefchini li affaticavano a ricorcar 
tra Romani chi gli voleffe condur feco in ca
tene, e non Iorrovavano,atcefo che difchia· 
vi cali fi havevano a trenta il foldo. Così 
fanno alcuni Criiliani . Si raccomandano in 
certo modo al Demonio, perchè gli compèri, 
ed egli più rollo vuol dfere comperato. Ve
de ,che quelli vanno perduti diecro a i diletti 
fenfuali , ma già non potf ono, tanto fon con
quatfati : e il Demonio ne ride , e laf cia , che 
s' indufirino a ricercare nuove invenzioni da 
ravvivar la libidine,quafi morta. Vede, che i 
mefchini fi fl:ruggono tutti in rabbia ,e pure 
non hanno il modo da vendicarti di chi gli 
offefe. Vède, chef pafimano di avarizia, e pur 
non fanno un contratto, che fia felice. Vede, 
che f rnaniano di ambizione , e pure non in
contrano un Clima, che fia fàvorevole. E cosi 
che provano i miferi del peccato? Il foto amor 
dolorofo alla fchiavicudine. Nel rimanente 
non trovano chi gli paghi a prezzo anche 
vile. Non e ft qiti cmat. Dì dunque tu , f e ti 
fcorgeffi per dif grazia nel numero di cofroro 
sì f venturari: Non farelli uno ftolto a volerci 
ancora dannare con taoro cofio? Non corna 
conto dannarfi per tutto il Mondo . Q:id pro
deft bomini,ji Mundl!m lucmur, animie vcr9 fita: 
dctrimentum pariatur? E vuoi, che corni conto 
dannarti per un peccare, il quale è sì ilerile; ò 
pure è fertile sì, ma di mera pena ? 

I. 

XXV Il 
Date Domino Dee vc./lro gloriam , anteqttam 

eontenebrefeat, (j antcquam offendant pede.r 
vcflri 1uJ Monte.r calìginof o.r. 

Jer. 13. 16. 

e Onfidera , che fignifica in quello luogo 
dar gloria a Dio. Vuol dire riconofcere 

Tomo IJJ. 

il propio fallo, detellarlo ,deplorarlo, accufar. 
fene,e farne finalmente la debita penitenza. 
Perciocchè allora rendiamo a Dio quella glo
ria, che gli habbiamo tolta, offendendolo, sl 
in penfieri, 5Ì in parole, sì in opere, quando. 
e col penfiero, e con la parola, e con l'opera 
protefiiamo, che habbiamo facco male in of
fenderlo. Al penfiero appartiene l' efaminarfi 
del mal facco, il pencirfi ,e il proporre. Alla 
parola il confetfarlo con umiltà, e vericà. All' 
opera l' adempir quelle penitenze, e fatisfat
torie, e falucari, le quali ci fono ìngiunre. Vedi 
però la gran bontà del Signore, mentre da noi 
vuole ricevere, come dono quello, eh' è debi. 
to. E' cerco, che a parlar giufiamence dovreb. 
be dire, che gli rendiamo la gloria toltagli. 
E pure non dice: rcddire, dice; date. 

Confidera ,quando vuole il Signore, cheque
fia gtoria gli fia rendura; fobito fubito. An. 
tcq11am contcncbrc(cat • Credi tu, che ciò vo. 
glia dire innanzi alla morte? T'inganni alfai, 
vuol dire più pre(to che puoi dopo il tuo pec
cato. Perchè fe tu tardi punto a ben con
fetfartene, vedrai che nella tua menre fi farà 
fera ;·e là dove al principio riputavi il pecca. 
to da te commetfo un male atfai grande, e 
t' inquiecavi per elfo,e fravi sbigoccico,dtavi 
follecito , a poco , a poco cornincierai a di
f prezzarlo. E mentre vedrai, che le tue cofe 
rutcavfa vanno prof pere come prima, e che 
fiegui a goder buona fanirà, e che non ti man
cano amici , e che non ti mancano applaufi,e 
che Dio non moitra a te punto la faccia bru
fca , comincitrai a fof peccar fe il peccato fia 
tanto mal veramente, quanto fi predica, paf
ferai dalle fornicazioni a gli ll:upri , dai ran
cori alle villanie, dalle rivalità alle vendette, 
e fattafi già alla fine nella tua mente una not· 
te orrenda, non verrai folo a dif prezzare il 
peccato , ma a compiacertene . Oh quanto 
importa non dare agio alle tenebre d' iogrof· 
farfi ! Pcello, prello, confelfaci , non tardare, 
lafcia il peccato a11teq11am contcnebrc{cat . 

Confidera, che f e tu non fai così prefro la 
penitenza, come dovrefii , bifogna , fe vuoi 
falvarti, che tu almeno la facci innanzi alla 
morte; amequam offendant pcdes tui ad mo111es 
caliginofos. Ma vedi un poco io che-difficoltà 
allor dovrai dare anche infuperabili . Aimè, 
che Monti altiffimi fono quelli, cheti conver
rà amaverfare in andartene all' al era vira! Mon
ti fofchi, Monti folti, Monti per vedrà pieni 
di caligine, Mo111c1 caliginofi; e come mai· però 
ti riufcirà di trovar la ltrada di meccerci in fai. 
vamemo? Vorrai far quel palfaggio felicemen
te con refiituire a ciafcuno il foo; ma urcerai 
in quella difficoltà di lafciar la famiglia tua 
dicaduta di condizione , o che gran Monta· 
gna ! Vorrai dar quel perdono ; ma ecco un• 
altro Mance: non fa per come cambiar quell' 
odio in amore. Vorrai dikacciar quella prati
ca; ma ecco un' altro Monte: non fa per come 
cambiar queJI' amor in odio. V errai confidare 
nella Mifericordia Divina; ma ecco un' altro 
Monte ancora più alro: ricordarfi di haverla 
così abufara . In una parola . Dovunque ci 
volcerai pedcs IHÌ offcndcnt ad Montcs ca/Jgmo. 
fos, perchè le difficoltà faranno afféli grandi~ 

D 2 e tu 
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e tu privo di conforto , e tu povero di conft
glio , e tu abbandonato dalla Luce celefte , 
non vedrai la maniera di fuperar!e. 

Confìdera, che i Monti caliginofi fono quel. 
li appunto, dove li annidano gli Aifaffini. E 
però ecco laltra pazzJa folenniflima ,checom
rnecri , fe differifci la penitenza alla Morce, 
perchè afpecci a porre in fal vo l' anima cua, 
là dove appunto fono innumerabili quei, che 
ti attendono al paifo per involarfela. Oh quan
ta forza havranno i tuoi nemici Infernali,cra 
quelle gravi diffico1rà, dianzi dette: fu le quali 
facendoli ogn'or più forti ti faran credere, che 
lia per te \'enura già quella notte della qual 
Crilto favellò quando diife: ve11it nox, quando 
nemo poreft opcrari, che non ci fia più campo 
a fperare , che non ci fia più comodità di 
falvarfi, che già tu fii caduco nelle loro mani 
per tutti i fecali . Or vedi dunque f e torna con. 
to fi tardi dar glori:t a Dio. Prega il Signore, 
che ti conceda qua neo prima di piangere ogni 
tua colpa, e procura d' andare in tempo ap
pL~nando quelle Momagne, eh' alla morte ha
vrai da palfare . 

X X V I I I. 
Omne g1111dil1m exiflimate {ratre; mei c111t1 

in tentationcs varias incidcritir. 
lac. I. 2. 

COofidera la forma ,con cui procedono in
numerabili Crifriapi ,e frupifci . Dicono 

·di ceaer per indubitato, che fu la Terra la ve
ra beatitudine è patir mo!co . E nondimeno 
dov' è era loro chi mai fofpenda qualche bel 
voro di argento ,ò perchè ha perdura la vina, 
ò perchè ha perduto ludito? Chi è, che fac. 
eia un pellegrinaggio a Loreto, perchè ha ri
cevuta la fencenza contraria in qualche impor· 
tamiffima controverfia? Chi dedica una Cap
pella , perch' egli è (lato difracciato di Corte? 
Chi dota un Chiofiro, perch' egli è fiato digra· 
daco dal Carico ? Chi è che celebri.con qual
che forte di fe{l;:i I' anniverfario di quel memo. 
rabile dì, nel qu;:ile gli fuccedè quakh' alto di
factro? Più coito quello ft reputa un di di lutto, 
non di trionfo . Ma come va quella cofa? Non 
può dirfì alcro ,fe non che quella fede, la quale 
hanno oggi i Cri!liani è troppo calante , Dr. 
tliÌnuu fimr vcritatuàfiliisbominum. Corre ben' 
ella, qual moneca di pefo, ma non è cale, è 
fcarfa, è frema. I figli degli huomini I' han 
tofata; mentre alla fede eredi rata da quei loro 
maggiori, che lbamgaudcntes à confpcffo C()n. 
cilii, che gloriabtw/llY in trjbulationibus , cheglo. 
riaba11tur in i11fim11tatibuf , che gloriabantur in 
Cruce , hanno tolto il meglio eh' ell' habbia, 
eh' è l' elfere anche la regola di operare . La 
regola di operar non è più la fede. E I' appren. 
fione, è l'appetito, è ciò che unicamente fog
giace a i fenfi. E però dice n primo luogo San 
Giacomo txifl1mate . Perchè quì non ti ba da 
operare fe non a forza d1 vigorofo intel letto. 
Se non e i ajuri a pe1 fuaderci il concrario di ciò, 
che i fenft ti <lecca no, f ei fpedico . Governati 
da ciò che ti diffe Cri!to , iI qual chiamò di 
bocca propia beato chi più patifce : governati 
da San Pietro, governaci da San Paolo, go. 

vernati cfa ciò che la ragion vuole, ch'è, che 
l' avverfità contenga omne gaudium,e Jafcia di ciò 
che vuole allo fi:olto Mondo . 

Confidera,che il gaudio è del ben prefen ce , e II. 
però le avvedìrà fi hanno da fiimareomne gau. 
dium , perchè actualmente racchiudono tutti 
i beni. Ma quali fono? l' onefro, I' uri le, il di. 
lecrevole. Q8ì fi riducono tutti. Racchiudon 
l' onefio. I. Perchè ci rendono fimili al noftro 
Crifro, facendo, che non porriam più imagi- 1 Cor.r s 
m:m terreni , eh' è I' huomo vecchio, ma imagi. 49, 
nemc,eleflir, ch'è I' buomo nuovo. Il. Perchè 
rra gli huomioi ci follevao dal popolo ,ci fol. 
levan dalla plebe, era cui non è chi fappia fa. 
re quel!' ateo, eh' è fol de' grandi, oilenrare le 
cicatrici . Egò Stigmata Domini Jefù in cotpore Galat. i. 
meo porto. III. Perchè ci foblimano fopra gli 1 7· 
Angeli fteffi, che non polfono punto patir per 
Dio. G!i Angeli fimt ind11ti decore, conforme 
a quello, Omnfr lapis putiofs1s operime11tum tu· E'l..tth. 
um, ma non f unt i11d11ti forrirudi11e, perchè le lo- .al. 11• 
ro pietre preziofe non furono lavorate a for-
za di fcarpello, come le nofrre . Sol di chi pèr 
Dio ne pur ceme incenerar la marce può dirfi 
in ogni rigorefortitz1do, (5 dccor ind11mc11tum cjus. Pro11.11 
Racchiudono l' ucile, I. perchèque(lo confi!le z.s. 
in cogliere il male, e in recare il bene . Ma le 
a vverficà ci colgono il male > perchè ci fanno 
fconrare i no(tri pecc;:ici : e così con purgato-
rio più mite ci colgono il mal di pena . Con. lf.• 
vatam manummcamadte, (J.excoquam ad pu. ''11' 
rztm fcoriam riram . IL Perchè ci ellirpano le 
radici de' vizj, eh' è l'amor propio , il quale ci 
fa operare più da ra&azzi , che da fenfati ,eco-
sì ancora ci colgono il mal di colpa. Stultitia l'f'o 
colli/l,ata efl in corde p11cri , O. virga difciplintt: r J• v .. H 

fugabit r:am. Dal!' al era parte poi ci recano il 
bene. I. Perchè ci recano il bene propio degl" 
Incipienti, mentre fanno,che lecreacureme-
delìme in maltrattarci , fi fcaccino da sè, e ci 
fpingano a Dio,Urgebanrquc .!Egyprii popufum E1t. ra; 
dc terra exire vclocitcr. IL Perchè ci recano il n· 
bene <le' Proficienti, sì col perfezionarci I' in
telletto, a cui fucccde ciò , che al Tabernaco. 
lo ancico, illuminaco di notte, ingombrato di 
giorno. Per dicm, eh' è la prof perirà , operie-
bat illud m1bes,&punoc'1~m, ch'è l' avvcrlirà, 'll{grn, g. 
q11afi fpccies ignis. E sì col perfezionarci la ve- 1 6 
lontà, la quale a guifa di vire ;illor più frutti- Jo.zs 1• 

fica in qualunque virtù , quando ella fia più 
potata. Omnem palmitcm quifart fr11éfom purga. 
bit eum , ut frnéfom plus afferct. Il I. Perchè ci 
recano il bene, che è propio de' Perferci,men-
cre con arricchirci di meriti , ci rendono più 
difpofii ad unirci a Dio con perfetta contem
plazione. Neqirnquam .7acob appclll!tvitur nomen . 
rnum, così fu derto a Giacob dopo haver Iota- 6; 11

• I•· 
ro; (èd J{rael, cioè videnr D~um. Racchiudo- " · 
no il dilettevole I. Perchè fono indizio di effe. 
re predeilioati , e così ci pafcono con le fpe-

1 
ranze del premio. ivlulto tempore non /ìnerc pec
caroribus ex [cntcntia a<~ere, {ed fiatim u!tionc:s ad-. M, b 
bibcrc ma~~ni benefici) r/f i11diciz1m. M~c~m1m bene. ; 1/r · 
ficimn è quel ddla Preddtinazione, brnrficium, 
perchè coralmente è gra tuito, magm1m, perchè 
cucci gli alcri fon piccoli al par di qu~llo. H. 
Perchè fono un legno di quell'amore , che 
Dio porca all'Anima, ancora prefememenre. 

R:!fm 
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lltl'r: t a f!!!.ettuliligit Domi1111r ca/ligat. III. Perchè fo. 
6 no un fegno di quell'amore, che prefrnce

mente anche l'anima porta a Dio. Omni rem. 
frov 17. pore diligit >qui amicus efi, <& frater in angs1ffiiJ 

hai da sfuggire ~uanto puoi , com' è manife· 
fto, e fe delle altre comprefe già da noi foteo 
nomi d' a vverfirà, è vero, che cu !e puoi pro
curnre, ma non fempre ti fìa f pedieoce , che 
però Davide alle vvlte diceva Tribuiaticmcm , Pf.r. r4. 
(:J do!orem inwni, al!e volte Tribulatio, & an:J,tt- -nr g 17. tc!tnprobat iir . I V. Perchè Dio fa raddolcire con 

mille modi mirabili tutte quefre amarezze per 
:1.Clr· •·lui [offerte. Sicut abimdant paffiones Chrifli in 
.f• 11obi.r, ira & per Chri/lttm abundat con(olatio no. 

ftra. Vedi , che il conforto è proporzionato 

JI
. . M l b rr . r •1• le l • 
1a ,mvencrun: mc. " a e uone aua1 non ion 

qudle, che ru ci crovi ( giacchè quelle' fem· 
pre rielCono più leggiere , perchè le hai elet· 
re) fono quelle, che vengono a trovàne. Qge· al patire, e p-erò ben fi dice per conclufione~ 

che nelle avve1ficà fi rruova ,tum1e gaudium , 
mentre fi truovano in effe tutti e tre i be.ni, 
onefio, utile, dilerrevole, ri!hetti infieme in 
un fafcetto di mirra, e fe così è, nel giudica
re di effe, non ti guidare dall' appreofione, 
non ti guidare dall'appetito , guidati dal di
fcorfo. Exiflimatt' omnc ga;1dium. Non vedi tu 
fot'lle a ponderar bene la cofa , non vi è altro 
fu queHa cerradi più fiimabile, che il patire? 

fre sì che {i frnrono grandemenre. perchè non 
vi è nulla di mo . E però fe olfervi , tu vedi , 
che do\•e Davide nelle prime provò dolore, 
nelle feconde hebbe angu{lia . Se tu ti porti 
virilmence anche in quelle , allora sì che do· 
vr<ti fortir onm;. gaz:dium , mentre tu fai , che 
pr(lbatio firici patienriam operatur , come fegue 
a dire San Giacomo, ParienTia a11tem opur per. 

lii. Coofidera , che cLH ti quelli sì gran beo i non 
vengono a chi una volca per accidente foppor· 
ta qualche tribulaz.ione, ma a chi è per veri
tà tributato , che però non dice S. Giacomo. 
Omne eaudimn exiffimat~ , fi i» tcntationem ali. 
quam ~ma ft in tentn1iones varia.r incideritif: 

feélum babet . Ma • ciò fi f piega nella medi· 
razione fcguence . Sicchè quando I' anno fia 
bifeelile, ru la ferbi al feguente dì , e quando 
ordinario, poffi , fe ti piace~ congiungerla al 
dì prefente. 

d:tl che: amrnaefrrati i Santi chiedevano a Dio, 
che non gli alleggeriffe di una Croce 1 fe non 
gli caricava d'un'alcra. Anzi, fe offervique-
ftc Croci meddime, non Colo hanno ad effe. 
re molte , ma ancora varie, perchè cal uno ii 
faprà accomodare all' iofermicà , ma non ft 
fapi:à accomodare n!l' umiliazione, un'altrofi 
faprà ad:omodare ali' umiliazione, ma non fi 
faprà accomoda(e all' infermità . Chi fa così 
non verrà a provare Onmegaudimn. Omnegau
drum verrà a provarfi da chi fa paflàr per tutte, 

1'{ & J u ancorchè era loro cont~a ~ie .. Trrm(t vi~;,us pc,. 
ignetn, rtJ aqt1Am, éJ eds~xiflr 1fOJ tn Yefngcrzmn. 

1 
V Confidera, che quì S. Giacomo raccoglie tut-

. ce egualmente le avverfità fotto nome di ten
tazioni , per includere tanto quelle , che ii 
chiamano prcbazioni, quanto quelle, che fi 
chiamano feduz.ioni Le prime fono da Dio 
affoluramente volute, le feconde fono per
melfe , ma ancor quelle in quanco permelfe 
non alrro fono alla fine, che tante pruove, 
le ·quali Dio piglia <li te, mentr' egli è quello, 
che dà al cane licenza di abbajare bensl, ma 
non già di morderti , fe non vuoi . E così f e 
tu quelle ancora fopporti cofiantemence, hai 
da {ti mare in queHo ancora omnc gaudium, per 
rnrte e rre le ragioni di fopra addorce , non 
già in quanto inciranoal male, percbèfempre 
così fono da abborridi , ma in quanto fono 
a re materia di lotta, çome l' altre tribulaz.io· 
ni. Se non che que!le fono ramo più profic
crvoli, "quanto ancora ti tengono più um!lia
to, eh' è it fondamenco di un fublime edifizio 
fpiriruale. l11firmitaJ gravir fobriam facit ani,.. 

Erd i'· mam. Qudla è I' infe~mirà, che fingolarrnen
z.. te può didi gra\'e, la fuggefiiooe, perchè que. 

Ha ha di fua natura da dar morce ali' Anima, fe 
non è foccorfa con forti medicamemi. 

V. Confidera, cbe non bai da ffimare queUe ten-
raz.ioni omnc ga11dimr., quando in e!fe ti poni 
da te medefimo, ma qua odo a forte v' incor. 
ri, fi in tenrationer vaYia.r mcidcritis, peréhè (e 
fi parla delle diaboliche , tu per tua parre le 

Tomo JIJ. 

X X 1 X. 

Ptobatio fidei ve-fir.e Patientitfm op~ratw, 
Patic11tia a111cm op11r perjdfom babct. 

fac. I. 2.. 

COnlidera, per qua·1 c;igione G dice, che 
l' elfere tribolaro ci apporrerà rutti quei I. 

beni, sì grandi, di cui nella med itazion pre. 
cedente ii è ragionato: perchè ti dà la pazien. 
za; p,.obatio fidei veftr,e , patientiam opcratur. 
Ma feoci come ce la dà? la. vorandola a poco, a 
poco, che però non dice dat, ma opci'aJUr. Se 
v'è virtù, che a poco, a poco guadagnlli, è 
la pazienza : perchè la natura è troppo av
verfa al patire • fempre ripugna , fernpre ri· 
calcicra: però è vero, che all~ fine fi doma , 
ma con un lungo efercizio • Studia quaaco 
vuoi , f pecola quanto vuoi , mecdci in capo 
cune le rngioni , che vagliano a inamorarci 
della pa-z.ienza, non I' acquifterai giammai me
glio. eh' eferciran<lola. Non vedi cu ciò, che 
tta fcritto di Criffo? Cùm efJet filiur Dei , che Hebr. f 
pur fapea tutto ; didicit ex jis , gu.e poffìrJ' efl 
obedicntiam. L' Obbedienza quì ramo fuona, 
quanto Pazienza , perchè ft parla di quella 
ra!Iegoazione, la qual hebbe Clillo, alla Cro· 
ce, a cofe aufkre , a cofe ardue. Ora a impa-
rarla bene, bi fognò che la praticafTe, perchè 
così venne a po<fcderne la fcienza , non foto 
femplice, ma ancora f perimentale, che lo ren-
dè verfo noi, ex iis ,qi1tt: po[[MI cfl, più compaf
fiooevole, cioè a dire , compaffionevole non 
folo con l' effecco, com'era prima ( percioccbè 
prima ancora e ci fopporcava ,eci foccorreva) 
ma con l' afft:tto, del quale è propio far fop· 
portare, e foccorre1 e con prontezza molto mag-
giore , com' è feguiro nel!o Helfo Figliuol di 
Dio, Ja ppoi che fi è vdtico· di umana carne. 
Non bifogna pertaoco ,che m pretenda d1 vo-
lere acqutltare una \'irtù lteffa per via più fa. 
cile. Tu foggi tmre le occafioni di patire ,cer· 
chi g! i agi , cerchi gli applauft, vuoi, che le co-
fe rune fuccedano a modo mo; e come dun-
que potrai giammai divenir foldaco di CriCto? 

D ~ S'è 
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Febbrajo. 
S'è mai trovato veruno , che fi fia fatto fol
daco bravo fu i libri? Non già, ma con I' ar
me in mano; ond' è, che fino i figliuoli lteffi 
de' Principi, quando vogliono apprender I' ar. 
te di guerreggiare, non folarnenre fi crasferi
fcono al Campo, ma comincianoancoradagl' 
infimi gradi della milizia come fan cucci , e 
così vanno a i fupremi . Or non fai tu , che 

Job 71. militiaefivita hominis fupcr terram?Vaidunque 
troppo ingannato, fe pretendi di apprenderla 

Thim. 2 , .lfando ali' ombra: labor a f1'rn: bonuJ' milc.r Chri. 
i· fii. Bifogna crovarfi agli affedj, bifogna cro

varfì agli affalti, bi fogna a forza di patimenti 
acquiftar quella fofferenza, eh' e la maggiore 
di curce, cioè dire la militare: Probatio fìdi:i ve. 
flr.e p111ie11tiam operarur. 

ài valore: e talvolta tu farai molto, e poi per
derai di fobico quanto hai fatco: perchè? perchè 
ti manca pazienza. Tanto è vero, che in qua~ 
lunque modo rimiriG. Pa1ù:111i.1 op1u pc1fe. 
éfam habet. E così corna di nuovo ad impri
merci nella menre , quanro fia bene fpefa 
per acquifrarla ogni grnn farica , e fracran
co domandala a quel Signore, H qual è ogni 
noftro bene, omnc bomtm, e così non è ma-

II. Confidera,che quanto tu mai duri di faticofo, 
è bene impieg,'lto ad apprendere la pazienza, 
mentre quefra è finalmente quella virtù can. 
to defiderabile, in cui fi contiene , come fu 
detto , Omne gaudium . E così non ti devi 
maravigliare , fe a Id fi da quello f ublimif
fìmo Elogio : Patientia opl!J p~rfdlum babtt. 
Ha omne gaztdimn ? dunque ancora ha omne 
bomm1. Haomne bom1m? dunque ha op11f ptr 
ftc'fom . Benchè quello Elogio medefìmo le 
conviene per un' altro capo 1 perchè ha la 
perfeveranza . ~ella è la <loce , la quale 
impone egualmenre alle opere tutte la perfe. 
zione. E quefi a è la doce , che la pazirnza ha 
di propio, mentre ella fupera limpedimento 
pociffimo, che fi truovi, a perfeverare,che fono 
le malinconie dello fpirito, e le mole!lie del 
fenfo. Però nota bene , non dirli, ch,clla pro
ducala, ma che I habbia, babct . Perchè cucce 
Je vircù foa' acre a generare la perfeveranza. 
L'amor di Dio d fa perfe~rerare più agevol
mente nel ben che fai, l'ubbidienza fa perfe
verare, l' umilrà fa perfeverare, la divozione 
ti giova molro aocor effa a perfeverare. Ma Ja 
Pazienza non genera, a parlare con propietà, 
la perfeveranza, l'ha in fe medefima . Mentre 
alla fine,checofaèla pazienza? E'una fpecie 
di perfeveranza ancor e(fa, ma di perfeveranza 
più valida, ma di perfeveranz.a più vigorofa, 
cioè di pedeveraoza nd bene, c'ha del difficile. 
Vedi però, eh' ella op11.r fJCrftffum babct, perch' 
ell' ha in fe Ia corona. Sicchè ò tu vogl' inten
dere opzu in generale , cioè turco il corfo della 
tua vira, eh' è il fenfo in cui Crilto lo pigliò. 

10.11'4: quandodiffeal PadreOpuJ confumaui, fptod de. 
difii mibi, u1 faccrem: ò cu vogl'inceodere opu1 
in particolare, eh' è il fenfo in cui pur Cnlto 
lo pigliò, quando diffe a i fuoi iufulracori, 
ptopter quod op11s mc lapidat1r? fempre ~ veriffi. 

ra viglia fe fia chiamato ancor la noitra pa .. .Apor 
1 zienza: Hic pa tientia Sanflormn e/t, qzti &J1flo. u. · f 

dùmt mandata Di:i. 

MARZO. 
I. 

DettJ rneuJ' e.r ttt : ne dif cejJerÌJ à mc: q11oniam 
tribn!atio proxima eft, q11011iam 11011 

efl qui adjm;c1. Pf. 2 I· 12. 

Onfidera, che quelle parole I. 
dovretli ha vere f empre ill 
bocca confiderandoti ora-
mai vicino alla morte, giac .. 
chè furono appunco parole 
decre dal Salmilla in pcrfo. 
na di chi Hava già mori .. 

bondo : DeuJ' mezu es tu, ne difcejfcri.I à me , 
qetoniam tribulatio proxima cjf, q11011iam non cft q11i 
adjuvet. E quando hai maggior bifogno , che 
il Signor tuo non ti allontani tb ce, che in quell" 
ultim'ora? Penfa che dipende da effa un'eter
nità. ò di premio, ò di pena. 

ConGdera, che la Morte è chiamata tribola. 
zione, perchè ella è quaft un compendio di II. 
quanre uibolazioni mai fono al Mondo. Gran 
cribolazione è ripuraco l'elilio. Ma nefluno efì. 
lio ha\'er puoi maggior della morte? Non ti re-
fia più allora ne pure un luogo fopra la terra. 
Gran rribolazione è perder'i conofcenri,perder" 
i confidenti, perdere quei parenri a re sl difetti • 
E la morte ci coglie rurti. Gran tnbol.~z.ione è 
fcapitare di fplendide facolrà. E la morte .ne 
pur ti lafcia un foldo. Anzi con le facoltà ci 
fpoglia ancor degli offequJ, ci fpoglia de' ma. 
neggi , ti fpoglia de' Magiff:rati . Gran cribo .. 
laz.ioneè perder l'ufo sl caro de' fentimenti, 
perder la vifi:a, perder l'udito, perder la favella. 
E così ti accade alla morte. Aggiungi a ciò le 
infermità dolorofe ,che l'accompagno, le nau-
fee, le amarezze , gli ardon, le convllllìoni. 
Ma fopra turco ella è incicolata tribolazione, 
perchè reca feco quella tribolazione, ch'è la 
maggiore di quante mai fe ne pruovino. E 
qual'èquelta? Il cormenco, che dà la mala 
cofcie;;za. O qua neo quello alla morte farà 
crudele : Cur rnnebo in dzc mala? diffe il Sai mi-
ita. lniquitaJ' calcanei mei cirrnmdabù mc.Qyella P{.4&. '· 
iniquirà, ch'ora tieni per dir cosi, fotto le cal-
cagna, quella che non apprendi, quella che 
non apprezzi, ti comparirà alla cua morte, co-
me un Gigance, che da per curto ci circonderà 

Io.10, mo, che P aticntia opu1 pcrfilimn habct . Perchè 
quanroal coifo della tua vira ell'ha da efferci la 
tua perfeveraoza finale; e quanco alle altre ope
re buone, che vai facendo di mano in mano, 
ell'ha da effere la rua pcrfcveran.za ordinaria. 
Anzi ia pazienza mede!ima farà ·quella, feoz.a 
di cui non porrai mai far opera, che ti vaglia. 
Perchè nè potrai amar Dio frnza pazienza, nè 
effer ubbidiente fenza pazienza , ne effere 
umile fenza pazienza, ni: dfrr alfai divoro 
nell'orazione fenza pazier;za. E così là dove 
la pazienza ti baita, per così dire, in luogo 
d'ogni virtù, così fenz' elfa non ha vrai virtù 

di rerrore . Dovunque ti volti non ci parrà fu 
quell'ora di vedere altro, che il mo peccato 
Ti ~fuggiran dalla mence tutti i dilecd, rucri 
i gu.idagni, cucce Ie glorie, e folo ci parrà di 

veder 
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Marzo. 4J 
vede, Ia tua iniquità. Contentati dunque un 
poco di mirar'ora, ma feria mente, qual' è quell' 
iniquità, che alla morte è per darti maggior tra
vaglio, affi.ie di ripararvi. Non la f prezzare, 
non la f prezzare, perciocchè allora non farà 
come adeffo. Adeff o ti riefce in qualche ma
niera di fare llar cheto il cane, eh' è la cofcien
za,con gettargli dinanzi un boccon melato di 
qualche trattenimento, che lo diverta, con li
friarlo , con lufingarlo, con dargli a credere , 
che non fia sì maligno ,sì brutto com'è dipinto. 
Ma allor non farà così. Allora conofcerai mol 
to bene il peccato per quel eh' egli è, per un' 
opera peffima , per un' opera portentofa, e 
d'alcra parte non vi farà più pafcolo alcuno da 
dare al cane, perchè farà già arrivato diu 

Etti. 40.fì11itio11is. Finite converfazioni, finiti conviti, 
2, finite cacce, fini ci trattenimenti: però giudica 

tu , fe così ~igiuno dovrà il cane mandarne 
latrati orrendi . Vuoi tu da vero acquietar 
lo? Caccia via quanto prima il Ladron dal 
cuore, alcrimemi o come la cofcienza ti farà 
alla morte conofcere chiaramente la tua f cioc· 
chezza, la tua infedeltà, la tua ingratitudine, 
la rna temerità, la cua già irreparabile oerdi
zione ! ~e{la è la tribolazione maggior di 
tue te: il rimorfo della co[cienza. 1 ntr:r n·ibu. 
la1io11es bm~an& anim.e m1lla major cfi, quàm 
,onfcic11tia deliélorum Così dice Santo Agoltioo. 
E quefto mai non farà maggior che alla morte; 
quando già l'anima vicina al fuo Tribunale, fi 
mirerà quali inanzi 1' irato Giudice, vedrà gli 
accufatori, udirà le accuf e , ftimerà d' effe re 
già data in preda a i carnefici. 

III. Confidera, ~~e quet~a tribolaz.ioneè proffi-
ma. Proxima eJ• , e for1e anche più, che non 
credi. Però tu fei folito di temer poco la mor 
te, perchè f empre te la figuri come lontana. 
Vuoi tu fa per quanto è prcffima? ~anto fono 
quegli accidenti ò di natura, ò di con!iglio ,ò 
di cafo, che poffono cagionartela ogni mo. 
menro. Ti fidi forfe tu, perchè tUttavia ti 
conof ci frefco di erà , feì vigorofo, fei vegeto? 
Non cj fidare, percbè la morte fa colpir tanto 
i giovani, quanto i vecchi. Per quefto fingiti 
pure , ch'ella fe ne ftia fempre armata di fpa
da ,e d' arco. Gladimu fm:m vibravit , arcum 
Jìmm tetcndit. Ccn la f pada colpifce i vecchi, 
che già più non fi poffonorìparare, con l'arco 
i Giovani : non vale mecterfi in fugga. E poi 
figurati di dovere ancor vivere lungamente. 
Q.9anto farà? G;inquant'aoni? Non iaria poco 
Sdfanta? non è ficuro. Settanta? non è f pera-

J1b. 10. bile. Ma quando anche fo{fe, nunq:iid non pau
io. ,;ras dierum tttorum fi11im1r brevi? Non vedi tu, 

come queHi anni ci volano prdlo via? Cerro 
è, che i futuri non faranno più lunghi di 
quel che fiano ftati i preteriti. Ma volta ii guar
do ali' età crafcorfa, e vedrai s' ella fu veloce . 

Job. 9· Dies mci velociorcs f11mmt curforc, dice\'a G1ob. 
as. Perchè un corridore per robufto eh' egli li fìa, 

bi fogna pure, chedi tanco in canto {i fermi a 
ripigliar fiato, ccme faceva fin'un'Ercole tkffo, 
compiti ch'egli havea quei fuoi paffi, che dipoi 
diedero la mifura allo Stadio. Ma il tempo non 
ferma mai. Però c'hai da fare? Non lo perdere. 

Jtb 
4

6 Prefl:o, prello ,accomoda quanco prima le cofl! 
19 tue. V afa, tran[m;gralionis faç tibi. Confelfati 

come havrelH voluto farlo 'alla morte: paga 
quanro prima i rnoi poveri creditori, paga 
chief e, paga chiofi:ri, adempi legati pii: fe hai 
qualche inimicizia, che ci moletli, troncala, 
coglila,aggiullala quanto prima a qualunque 
patto, ancorchè ti paja di poca riputazione; Zach .,. 
perchè quando i giorni fon brevi , non con vien co. 
perderli. Q.:!js e11im di:{p<Jxit dies paruos? 

Confidera finalmente, che non folo la morte IV. 
è tribolazione maggior di turce, non folo è tri· 
bolazion proffima; ma è parimentecribolazion 
fenz'ajuto.Non cftqui adjuvet. Sènon farà al-
lora il Signore, che ti foccorra, povero te! ve. 
dr ai come cucci gli amici a te già sì cari ti lafcie- Ecci. ig. 
ran derelitto. Vfr repromirm proximos Juo1, (j t I· 
cum pcrdidcYit rcvercn:iam, dcrclinquetur ab eo, 
dice I' EcclefiaO:ico. Tu per certi havrai fatco 
forfe a(fai più di quello, che non dovevi? Ma 
che? Afpetta di elfere già difperato da' Medici, 
(ch'e quando perdefi ancora a i Principi fommi 
la riverenza) e allor vedrai, che farà. Ti \ ol
ccranno le f palle: fe pur più tofto non ti Ltaran-
no a f pogliarc,come ad alcuni fifa, la camera in 
faccia . QEei Religiofi medefimi , i quali per 
carità ci verranno allora ad affill:ere, quei Par. 
rochi , quei Paftori peneranno a fermartifi 
lungamente d'incorno al letto per la malignità 
del cuo fracidume. Solo un piccolo Crocififfo 
farà il cuo rifugio in così dolorofa tribolazione. 
Ma con qual volco lo rimirerai ricordandoti di 
haverlo già curato sì poco? Oh che cordol10! 
oh che crepacuore! oh che lutto ! Ecco quegli 
amici, per cui tante volceò conculcaib la legge 
di cotdl:o tuo buon Signore, ò lafciall:i ahw ... 1 
di oflervarla perfeccamente. Su, che ci ajtJcino Oeut 3a 
Smgm~t , 6' opiwlc:nwr tzbi .Surganr, éJ liocrmt ~8 
te. Suno [pariti. Non e/i q11i adjwvet. E quando ''s' a. 
anche vogliano. che ti poff ono far di bene? t • 

Pregar per te? Ma quanco pochi farannoanc,,_ 
ra quei . che lo facciano caldamente? Credi tu, 
che morco che fii, non vogliano il dì fegue11le 
ritornar curri a ridere come prima? Nt<funo 
farà, che per ce debba perdei e facilmente un' 
ora di fon no, fr pur non fia per pai.l.a Qganto 
meglio dunque fare(li a tenercela ur bene col 
cuo Signore, il quale folo alla m01 te potrà foc
correrti? Laf cia andare u oa volta tante L~ md· 
zie, rance vHite, tante veglie , canre converfa· 
zioni , in cui paffi continuamente le intere fc:re. 
Penfa più al!' anima tua. Mettiti fotto i niè 
tanti varj rif petti umani. Non ti far fervo a 
quelle creature ingratiffime, infedetiffime, ò fe 
non altro a cuo pro coralmente inutili. Stringiti .Ad 
al tuo amico fedele: lp[c cnim dixit; non te dc• H4 b,. ç, 
fcfam, ncqi1e derelinquam; Oh che foavi parole! 11.s. 
Piglia f peffo in tua mano quel Crocififfo, con 
cui proba bi lmenre dovrai morire, e giuragli 
fedeltà. Bacialo, accarezzalo, abbraccialo, ba .. 
gnalo, quaiì itelll già moribondo, d1 calde la-
grime, e fa quegli arti, che forfe fo quell' e· 
itrem o non potrai fare . Pregalo, che no11 t~ 
dcfcrat con la protezione; pregalo, che non te 
derclinq1:ar con la prefenz.a; giacchè l'uno, e 
l'alcro favore ha fu quell'ultimo paffo prdtaco 
a molti. E fe in cal cafo non havrai più altri, 
che: etdjHv~t , poco imporra. Co11fìd1: 11ter .-licàmll.f 
Domimu mibi adjtt!Ot'; Non timcbo qHid f.::ciat 
mì~i bomo. SeGiesùfaràa favor cuo, qual dulr 
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44 1'1arzo o 

bìoc·è, che nrui havrai da curarti di ciò, che 
ali or facciafi qualunque huomo carnale? Se 
pur per huomo aon ii de\'e anzi intender' in 
queUo luogo il demonio Uello, chiamaw mo}. 
re volte ancor' egli oe!le fcritrurc con quello 
nome di huomo: bimirn1 b:Jmo, ma!tts homo, 
t°"' ndax homo~ non perchè punro cu: n 'habbi in 
morte a fperare di umanità, ma perc.h'è !taco 
il foggiogaroredell 'buomo; come Scipione fo 
chiamato Affricano dal fuo folenne foggioga· 
mente dell'Affrica. 

I I. 
CogifationeJ rcbuJU {empe1• in abimdantia. 

Prov. 21. 5. 

e Onfidera, che pochi oeJ fervi?.io Divino 
fon quei , che con verità po<fano chia

marti roburti. Trema erano i forti di Davide, 
.ma i robuUi non erano più di tre. Come però 
ii può dir, che tu tìi robufto, mentre cedi a 
ogni piccola difficolrà, che cu incomri nella 
vica fpiricuale, a un rifpetro umano, a uno 
Hrapazzo ,a uno fcherno, a una quantunque 
picéo1a derifione? Quello non è ne pur effere 
vigorofo. S pirittu robuffornm, dice Ifaia, qito/i 
tirrbo impellcnr parietem. Bea e o te f e giammai 
giungi a ottener queita robufrezza. Allora sì, 
che ri riufcirà facili ffi mo il fervir Dio, perchè 
non havrai più quafi inconcro ,che ti atterrifra. 
Butterai giù le muraglie. 

Confidera , come babbi da governarti per 
ocrenerequelta re{lullez:ra di Spirito. Come ti 
j!,overni per octen.ere Ja robuflezza di corpo. 
Tre cofe fono quelle ,che ce la danno: BL1ona 
fanirà, buon folleotamenro. efeicizio. Buona 
fanicà: perchè fe perdi la fanità corporale, per. 
di ancora la robuftezza Buon follentarnenro: 
perchè quantunque tu di corpo fii fa o o, fe non 
ti nutri bene diverrai languido Eferciz.io:ptrchè 
chi adopera giornalmente le forze le ha fempre 
più \•igorof e. cne eh ile laifcia marcir nell'o1.io. 
cos·ì bai da far parimente nel cafo nofiro. Hai 
prima da tener fana l'anima dal pe:::caro, perchè 
quello è il fondamento, la fanità. Apprelfo 
J hai da nutrir bene con quello, eh' è cibo fuo, 
come fono Orazione affidua, Lezione fpiri
tuale, ragionamt:nri f pi rimali, frequenza de' 
Sagramenti. In ultimo l'hai da renere io un' 
efrrcizio continuo. E quelto è un punto, che 
imporra più, che non credi. Se non ti eferciri 
qùoridianamenre negli arri delle virtù, abbrac. 
ci;rndone le occafioni, e ancora incomrando.: 
le, fii pur ficuro, che non ofiante tucti i tuoi 
buoni dettami, tutti i cuoi buoni deftder_i,pre
il iffirno languirai. ~elle virtorie, che riporre. 
rai giornalmente de' tuoi d1lfèrti, contene n
do quelle parole di lode , che ti vengono fu 
la lingua , reprimendo quell' ira, reprimen
dn quell' impazienza , mortificando viril
mente la gola ; queJJe ti darnnno le forze , 
perchè il Signore non \luole altrimeoci in
fonderci quelle forze, come potrebbe; vuole 
che le acquillfamo. 

Confidera, da quali fegni fi potrà argomen
tare, fe tu Gi giunro a ottener que!ta robuflez. 
za . Da tuoi pcnlìeri . Mira f e fempre rendano 
all'abbondanza . Cogiratio11e1 robllff i fampt:r in 

abhtmdantiA. Se tu ti contenei di far fola mente 
quello a che fei obbligaro; fe ti fembra dì fare 
alfai, come ti allenghi dalleoffefe Divine, dal
le menzogne, dalle mormorazionf, dalle libi
dini. Se dici, che a re balla di andartene in 
Paradifo, non fei robullo. Anzi o in che ila
co oericolofo ri truovi di dannazione! Pare a 
ce fÒrfe ficura quella Ciccà, la qnale concenrHi 
delle fue fole mura, benchè gagliarde, ne curi 
cingerfi di fortificazioni efferiori, ch'è qua neo 
d?r di ripari fopprabbondanti? Anzi quelli (o. 
no quelli, che la difendono, perchè quì ti 
rompono i primi impeci del nimico, che fono 
comunemente i più furibondi. Se tu non fai 
opere di fupererogazi.one, intorno alle quali 
l'Inferno habbia da -é'onfumarfi prima di venire 
areorartiinquelled'obbligo, fei fpedico. O 
come riguadagnerà facilmente. 

Confidera, che ne meno tu fei robu(fo, fe ci f\T. 
contenei di quelle opere di fupererogazione,che 
fai. Hai da afpirar del continuo a farne di più. 
e og li atÌOnCJ rob;ifli {emp::r in abm1dm1tia. Se fd 
paziente hai da afpirare a una pazienzct più in-
\'itra , f e umile a un'umiltà più profonda, fe 
ubbidienre a una ubbidienza più puntuale. E 
così nel re!fo. Se nell' Eferdzio delle virtù cu . 
non pigli la mira a!tiffima , fempre colpirai · 
giù dal fegno. Eflorcperfcfii ,/içsa & Patcr·ue. 
/frr c&Cfrjli.J pcrfcéfu1 cfl. 

I I I. 

~d faciam cttm f un·cxerit ad jt1dicandmn Dc111, 
(j cum qua:ficrit quid refpondebo il/i? 

Job 5 r. 14. 

COnfidera, che qnell' illeffo Signore, il [. 
quale ora fiedc alla deftra del Pad-e fa

cerdo perre l'Avvocato, dovrà quaoco prima 
levarfi fu per veoirri incontro, non più Av
vocaro, ma Giudice. Che farà dunque, o 
f venrnraro, di re perduto fe non foffe alcro, 
un ral patrocinio? Però non fi dice: Ouid fa-
ciam cum V{nerit ad jz1dica11dum Di:uf , 'ma cu111 
furrcxçrit, perchè tanto più tu ri debba colmar 
diorrore. Tutto quel beoe,ch'haidi prefenre, 
ti viene, perchè Giesù fa l' A vvocaro per te, 
Advocat1tm habcmu.r apud Parrcm Jcfum Chri. r.Jo. a-. 
fium ji1fi11m. Però le creature ti portano quel t. 

rifpetro, che cu non m~rici; però la terra in 
vece di fprofondarcifi fotto i piè, non folo ti 
foltiene, ma ti alimenca. però ti ferve l'aria, 
però ti ferve l'acqua, però s'impiega a tuo pro 
quell' i~effo fuoco, in cui di ragione dovrefti 
Haredi prefeme a fcontar le tue fceleraggini. 
Ma quel dì ultimo deporrà Giesù quello officio 
così pietofo, e però lakio penfare a ce,come fo. 
bito farai preda a chi di re vorrà fare ogni crudo 
fcempio. E pure poco farebbe jJ perdere fola-
menre un raie Avvocaro. Il peggio è, ch'egli fi 
farà di Avvocato cambiato in Giudice: eh' è il 
più fonello accidente, che giarmnai polfa fuc. 
cedere a vérun reo. 

Confider~, 7he far~i ddunqdue tu con quello II. 
Signore, cum1sirrcxerna ju ica11dum. Havrai 
partico verun·o a cui rivolcarri? ~aado fi ha da 
far con un Giudice inaprellabile, altro oarrito 
al delinquenre non v'è, che un di quelli qu:;c. 

ero: 
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tro: ò ingarmario, ò frdurlo, ò sfuggirlo, ò 
placarlo. Che potrai dunque far con Crifto? 
Ingannarlo? Ma non fai cu, eh' egli è Dio? 

lcb 'J· ahn furrcxcYit ad jiidit4lndmn Dcii.r. E s'egli è 
~· Dio~ come vuoi dunque, che foggiaccia ad 

inganni? Nmnquid Dczu dcdpictur, ut homo, 
·i;cfiri.r fraudi1lcntiiJ? Che potrai fare? Sedurlo? 
Ma non fai tu.che Iddio è Giudice giufio, Dcu.r 
j11.iex jufiu.r. No è per ranto,come i Giudici uma
ni oè acceccacor di perfone, nè accectator di pre
fenci.Non di perfone, perchè è Padre di tutti; 

~·:•;.· noo di prefenci, perch è Padrone di tutto. S it 
timor Domini vobifcmn,11on cft cnim apud Domimmi 
Dettm noflrnm 1niquita.r, nec pcrfo11ar11m acccptio, 
neccupido munm1m: Che potrai fare? Sfuggir
lo? Ma non fai cu, che lddio è Giudice forte? 
Drn.r jirdcx forti.r. Non v' è pericolo, che il 
braccio fuo non raggiungaci quando ancor ti 
andaffi a nafcondere fra le Stelle . Si inter fi· 
d~r11 pof>1eris r.fdi:m tmtm, inde dcli'a&11m te, dicit 

.Ab4. 4 Domùms E ra~giu.oto c~e ti habbia, eh~ 
credi tu? poterli g1amma1 fuccedere, che CI 

Jfi perda? rcnebit priedam, é"l ample:>:abitu>', r/:J non 
"·S·

1
9· mt q11i cruat. Che potrai dunque fare almeno? 

Placarlo? Noo lo fperare. De11s j11de.-r patien.r. 
Sai m chi fieno quei Giudici, che ii placano? 
I furibondi: ma non così quei, che folamen
te fi muovano da ragione. E' ver che quelli non 
fi turbano niente. fon placidi, fon pofati , ma 
tantoaocor più riefcono ineforabili. Or fappi 
pure, che cale appunto è il tuo Giudice; ]ttdc:x 
paeiens. Non è crucciofo, non è collerico : 
11umquid irafcitur per /ìng11/o.r dici? Se al fin fi 
muove a punirti non è per impeto, è per ra
gione pur troppo fomma, che n' ha, è però 
giudica cu, fe farà tremendo. Aggiungi , eh' 
egli è quel medefimo, che ha ekrcitata pa
zienza sì infaticabile in fopportarti; e però 
non accade, quando già quella darà luogo al
lo fdegoo, fperar perdono. Sicchè dovunque 

l'f 7. i7. ci volti, ritorna un poco a ripenfare, fl.!!jdfa
ci:s? Non vedi chiaro, che non vi farà più 
partito di alcuna forre? Dcus judcx ju/lus, for. 
ti.r , (j paticns. E così nè puoi ingannarlo , nè 
puoi fedurlo,nè puoi sfuggirlo, ne può riufcirti 
<li fargli depor quell'ira,la qual'è decta di Agnel-

vtp.6.16 lo, per d1rn0Hra1e quanco farà inalterabile: 
.Abfco11dite nos ab ira Agni. 

III Confidera. che affinchè tu vegga,cbequelto 
· Giudice vuole ve1arnente procedere con ra

gione, non ci condannerà, fenza prima conce
derti le difefe. Però, cmn q11.efieris, quid rcfpcn
dcbi.r il/i? Egli è molto bene informacodi quan. 
to hai fa ero, perch'egli è Dio, ha veduco cucco, 
ha udico tutto, a cucco è ftaco prefence. E con 
tucrociò vuole ricercar per appunto le cofe cue, 
come fe non fape<fe niente, interrogarci , in-

J 
1 

formarfi (che fi può dir di vantaggio?) d1f putar 
0
' P ceco. Congregabo omnes ge11te.r , <:i dufocam 

ea.r in Val/cm Jofapbat , (j difccptabo cum 
eis. Cttm qv.tefì.erit adunque , quid rcfponde. 
bi.r? O' bifogna , che tu ti fcol pi , ò bi fo. 
gna, che tu ti fcufi • Non po<f ono certa
mente le cue difefe fondarfi in altro. Ma 
quanto allo fcolparli, ciò non ha luogo, per. 
cbè quì trattali folo di colpe chiare, di colpe 
certe. Rimarrà dunque fcufarfi. Ma in qual 
man i era? Le tue fCufe, f e ben riguardi, non 

po(fono ridurfi , f e non a due capi Coli, ò a 
ignoranza, che ti habbia indotto a peccare, ò 
a fragilità. Ma tu potrai dunque allegar l' i
gnoranza? tu che fei naro nel cuore del Cri. 
ilianefimo, fra canti dogmi di fcritture, (ra 
tanti documenti di Santi• fra canti e[empj 
di virtù ,c'bai d'incorno a guifa di vive fiacco-
le luminofe? E' ver che tu fpontaneamence 
hai ferraci gli occhi per non vedere . Ma quefto 
è ciò, che canto più dovrà fare a tua danna-
zione. Hocc(l au1em j11di,·ium, ditfe il Signore, 
qi1iafox v:nit in Mundmn, (j dilcxcrunt hominc.r 1°·l 19· 
magis tenebt>a.r, quàm /ucem. Dovrai dunque al
legarla fragilità. Macome, fe fu voJuca? Fo. 
fii fragile , è vero, ma fai perchè? perchè vole-
fii e<fer fragile, non ti valefti di quei rimedj 
opportuni, che dal Signore ci furono già la. 
f ciaci a rinvigorirti : Non ricorrelti in tempo di 
tentazione al fuo patrocinio, non curacti di 
frequentar Confeffioni, di frequencar Comu-
nioni, non ti tenefti come potevi lontano 
dall'occafioni malvage . E farà dunque fcu-
fabile, [e cadè chi non chief e ajuro , chi non 
curò appoggio , chi fi mif e era precipizj? Ahi 
che ne pure farà chi ardifca fiatare per non P/. o5. 
peggiorar la fua caufa . Omni.r iniq11itas oppil. i&· 
labie os {uum. 

Confidera,che mencre concedureci le difefe IV. 
cortefemente, non havrai che rifponderea fa. 
vor tuo, ne fiegue per infallibile confeguenza. 
ch'alcro non debba relta per ce, che fentem.a 
di eterna condannazione. Non ci fia grave di 
tornar dunque a penfar di nuovo, quid f acie.r? 
Se non fai quid f acie.r , mm f urrexe1 it ad judi
ca11dum D fuJ, faprai qzrid facìes, cum fcdt'Yit 
ad damnar11lum? Potrai ben sì rivoltarci a i 
monti, e pregarli, che rovinando ci cadano 
tu cci fopra, a i marmi, che ti fch iaccino, a i 
macigni, che ci fmrnuzzino ~ alle voraggini 
della terra, che fi aprano ad inghiottirti. Ma 
che pro? Non è piu tempo di fuppliche, come 
p1 ima, ma di fupplicj , lnditrus c(ì Dominu.r 
vcftimentis ultioni.r. Che farà dunque di ce , 1(19· 17• 
quando dalla bocca di quell'iltelfo, che fu già 
cuo Avvocato così amorevole, ti udirai fen. 
cenziare alle fiamme eterne ? Se fu<fe chi ti 
fentenzia un' huomo ftraniero, un' alieno, un' 
a v verfo , gli potrefti dare eccezzione. come 
a crudele. Ma un' Avvocaco ! Uno c'bà per ce 
f parfo in Croce rncto il fuo fangue, e che alla 
defrra del Padre non ha poi facto altro mai, che 
pregare per ce, che perorare per te, che cercare 
in canee maniere di darti il Cielo! Non può la 
fua fencenza non elfere inappellabile, fe ti con-
danna all' lnferno. 

I V. 

H11miliatio tzta in medio tui. 
Of.9. 14. 

e Onfidera, che affine di ritrovare materia 
abbondevoliffima di umiliarti; non acca

de che vadi punro fuor di ce ite<fo: cercala pur 
dentro di te. H11mrlzario tua in medio tui. Se ti 
guardi fuori di re,è faci le,che piµ te!l:o t'iofuper
bifchi, perchè ti vedrai forfe veltico onorevol
mente, fiammante d'oftro, folgorantt d oro; ci 

vc:drai 

r.· 
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lvfarzo. 
vedrai collocato in grado autorevole , corteg
giaco:iapplaudito, apprezzato; ma non così fe 
ti guardi bene al di dencro,, in medio rui. Balta, 
che tu penft fpetfo a quelle tre cofe, chi fofri 
per vericà? chi fei? chi farai ? Ciafcuna di que
fie tre confiderazioni farà per fe fola balle vole 
ad umiliarti: arcienti pure a qual vuoi . Però tu 
vedi, che non ti limita tempo. Humiliatio tua 
in medio tm. Non ftdicef11it, nè efl, nè erit: ft 
parla affolutameme , perchè in qualunque 
temp0 cu ti coofideri de i predetti , giulta
mente ti umiJ.iérai. 

Confidera però. bene l'iniquità della tua vita 
paffata, l'ingratirudine della tua vita prefente, 
e l'incertezza della tua vita futura . In quan
to miferabile !taro ti ritrovavi , quando già 
caduco. in parere di Satanafio, gli eri sì vile 
fervo, sì vile [chiavo , abbandonato ~a Dio, 
difgraziaco, deforme , anzi abbominevole , e 
reo di qòelle {famme , che ti erano apparec
chiate nel più profondo baratrodeJI' Inferno! 
Adeffo io voglio per mifericordia Divina pre
fupporci già fuori di un tale fiato, ma pure 
confidera quanto ingrato ti mollri , a chi te 
n' ha tolto! Come corrifpondi al Signore? co
me vi penfi ? come ne parli ? come avvampi 
di defiderio di dargli gufio? Non fei cu tiepi. 
di(fìrno nelle cofe di fuo fervizio. Più rollo 
mira come tu fervi a tuoi fcorretti appetiti, 
vano, immorrificato, impaziente, e inclinacif. 
fJmo a qual fi fia de' peccaci ancora più brut· 
ti. In futuro poi mi fai dir che farà di ce, 
&.;on una volontà tanto inllabile, tanto infer
ma. qual' è la tua ? Sono arrivate a crollare 
ancor le colonne del firmamento, anzi a ro
vioare. Cbe farà dunque di te , che fei qual 
canna pieghevole ad ogni vento? Una paffio
ne veemente, che in te prevalga non farà ba. 
fievole a farci precipitare ? E precipitato, cbe 
fai fe potrai riforgere, ravvederci, rimenerei in 
buono ctato? Sai tu come morirai? 

Con fidera, che fe pure hai niente di bene, 
non ti è già elfo nato dentro di te: cucco ti è 
venuto dall'alto : Defurfum r:ft. La terra tua 
non è atta per fe medefima , fe non che a 
partorirti fierpi, a produrci f pine. E così vedi, 
che dentro di te non v'è altro per verità, fe 
non che pura materia di umiliar.ione; in medio 
iui, che fi crova? H11mtliatio tua, E nondime· 
no tu !tenti tanto a umiliarci? 

Confidera, che quella umiliazione, che da 
te chieggo, Humiliario tua; parimente dev· ef. 
{ere in medio tui; eh' è quanto dir nel più inti· 
mo del cuo cuore. Perchè: non balla,c:he tu 
con la mente ci umilii , conofcendo fpecula
ti vamente ,che quanto a ce in qualunque fta. 
to ci guardi ,ò paffaro,ò prefente,ò futuro, 
fei miferabile, e che [e punto hai di bene cuce· 
è da Dio; ma bi fogna, che di r>iù lo conofcbi 
praticamente, ficchè di vero cuore tu dica, che 
così è; e fii di quella verità tanto cerco, tanto 
convinto ,che non fJ atracchi al cuor tuo nul
la di quella ftima elleriore, che altronde ven
gaci , ma Ja rendi fobico a Dio , la rendi col 
penfiero ,la rendi con le parole , come fe' la 
Vergine , quando fi fenri celebrare da Eli. 
fa berta. · 

Coafidera, che H1-1miliatio tua. Non dice 

aliena nò ,dice t11a. Qgella unicamente dev• 
effere in medio tui. Pecche nel ruo cuore con
vien , che alberghi la baffa ftima di te, non la 
balfa ftima degli altri. Ma quanto è facile, 
che fucceda I' oppofio, mentre ru fempre pe~
fi a gli altrui difetti, non penfi a cuoi? 

V. 
;f!.!!.it poterit b11bitare de vobis cmn igne 

de'l.)orante? If. 3 i · 14. 

e Onfidera, che il fuoco dell'Inferno è chia· (. 
mato fuoco divoratore, non perchè con. 

fumi mai niuno , ma per dinorare l' avidità, 
con cui fi appiglia , ratti virà, con cui fi affa. 
tica, e l'acerbità, con cui opera, non lafciando 
nel dannato una minima particella, di cui per 
così dire non faccia un' orrenda llrage . Nel 
reCl:o fe c-0nfumaffe non fi direbbe , che era 
quel fuoco fi haveffe l'abitazione. f2.!!j.r pote. 
rit babittfre? Procura però prima d'intendere 
queCl:a rabbia , con cui quel fuoco ila conti
nuamente operando . Il fuoco nollro mangia 
comunemente, ma non divora , perchè opera 
a poco, a poco, fe non è fommo. ~elio fa 
tucto in un' iClante , e con quella medeftma 
avidità ,attivicà,e acerbità, con Ia quale ope· 
rerà da principio in ciafcun dannato, con quel· 
la dico opererà eternamente f eoza mai rime e-
tere un punto del fuo furore, perchè fiatH.r D<1· 
mini /icut 1orre11s f 11/pb11ris Juccendet eum. Che 
farà per tanto di quel Popolo infelidffimo,a 
cui toccherà di provarlo? In ira Domini exerçi. lfg~rg. 
tuum, dice Ifa fa, erit populu.r qua/i efca ignis. Non 
dice efra affolutamente, percbè quel popolo 
non farà mai confumato dal fuoco ; ma qua/i 
efca, perchè non potrà fargli una minima rc:
fifienza , tanto farà dif pofro a bruciare. 

Confidera. che cofa ordbiliffima fia, f' ha... II. 
vere in mezzo a un tal fuoco l' abirazione, 
cioè una ftanza perpecua. Se tu foffi condan· 
nato a llare meri i tuoi gioroi in una prigio-
ne, la quafo havelfe il pavimencodi fuoco,le 
pareti d1 fuoco, il tetto di fuoco, ficchè altra 
aria non ha veffi EJUivi a fpfrare, fe non che 
aria parimente di fuoco, che ti parrebbe ? E 
pure quello noUro,rifperto a quel!o,è unfuo-
co dipinto. Che farà dunque bavere un fuoco 
tanto più dolorofo, non fola mente d'intorno 
a guifa di mura, ma nelle vifcere incernaco 
altiffimamente, ficchè cu a bici nel fuoco , il 
fuoco abiti in te , come fuccede a quel ferro .. 
che non diflingui in una fornace dal fuoco. 
percbè il fuoco è nel ferro, il ferro è nelfuo. 
co. O' tu non credi ciò eh' io ti dico , ò fei 
pazzo, fe per qualunque cofa del Mondo>per 
verun' impuro diletto , per niuno guadagno, 
per niuna gloria , ti poni a rifchio di effere 
confinato in una abitazione, qual' è quefta per ~ 
tutti i fecoli. 

Confidera, che quantunque i dannati hab. UL 
biano a ftar cucci nel fuoco in queffa manie-
ra, conrutrociò noa fi dice , quis poterit babi .. 
tare de vobis in igne devora111e ~ma cum igne de
vora11re, perchè da ciò fiogolarmenre ti ecciti 
a intender bene I' orribilicà dell'Inferno. Che 
orrore farebbe il tuo ,fe haveffi a ilare in un 
ferraglia di fiere: Cllm P '1rdo tlevor11111e, c11m L11. 

po 
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ro devorant~, cum Leone dcvorante, cum Tygridc 
d~voran:e? Or penfa dunque, che farà ha vere 
a Hare cum Jg11e dcvorante? Figurat• pure, che 
nelt' Infrrno non manchino que(l:e fiere , ed 
altre infinite , che di te faranno un macello 
cerribili{fimo, ma faranno cune di fuoco , e 
così ancora tanto più furibonde. Anzi figu
rati, eh' ogni dannato medefimo farà ancor' 
egli divenuto di fuoco, ficco me ce; e così, che 
orrore farà l'abitar con effi? Ora s, intende, 
come veramente un dannato divori l' alcro 

1[. 9· zo. U mtfquifquc carncm brai:bii fui vo~·abit, Manaf· 
[CI Ephraim > (j Epbraim Manaf!cn, perchèda{: 
cuoo farà dil.'enuco lgni.r dcvoranr, come quei 
legni , i quali infieme in un gran forno , ab
brufr ndo, fi divorano infieme, fe non che 
que(li fi divorano sì, ma non hanno la rab. 
bia di divorarfi , la qual' è giù tra i dannaci. 
Va ora , e dì, che fe Dio ci manda alt' Infer
no non farai folo. Ti par aduaque, che l'ha
ver di molci compagni, ti dovrà là giù effere 
di follievo? 

lf. Confidera di più , che non dice cttm ignc 
ardente, mm ign~ ad11rcme , ma cum ignc <levo
r1111te, perchè non vuole, che tu, s' egli ufi quei 
termini, te lo immagini luminofo. Devi però 
be11 capire, che quetto fuoco non ha altro di 
fuoco fe non che il tormentofo , eh' è il di· 
varare', ma non ba il dilectofo ,che è lo fplen· 
dere. li fumo folo, che s'alza continuamente 
da sì gran fuoco, baflerà a generare un' erer 
na notte. Nè qudta nocce porrà da v runa 
fiamma venir giammai diradata , perchè vi 
farà Vox Domi11i intm·idcntis flammam ignir. L' 
ordine efpreffo del Signore farà ,che la giù la 
fiamma habbia una vircù dimezzata , eh' è 
di fcortare, perchè rechi dolore , ma non di 
fplendere, perchè non rechi dilecco. Or penfa 
dunque; che farà mai (tare eternamente ab
bruciando fra cenebre sì profonde. Oh f e al
meno quel fumo mai ci affogaffe ! Ma ne me~ 
ciò. T1 accecherà , ci affligerà quello sì , ma 

.Apot.1
4 

non ti leverà mai di vita ,fumur tormentorum 
11. cornm a{ ce11dct in ftecz1la [ieculorum. Se il fu. 

mo de' torme nei farà perpetuo , con vien che 
fieno perpetui i tormenti ancora, che fono il 
fuo nurrimenco. 

V. Confidcra, che quanto quì fi è trattato , 
può facilmente toccare un giorno anche a te. 
Però non hai da ponderar quelle cofe, come 
fo a te non apparceneffero oience, ma fo{fero 
folo, ò per Emici, ò per Eretici . Q.!ir potcrit 
babitare dc vobis ettm ignc dnora11te ? di voi 
dico , dc ,,obis , di voi che fiere oggi il vero 
popolo di lfraele? di voi Crifl1ani? di voi Cac
t0lici? g fodè che di perfooe fim1li a queik 
non fc ne dannano?Oh quanre,ohquance! 
Pcnfa dunque tu a cafi cuoi. Ti par \'era
menre e' havrai forze di frarrene in sì gran 
fuoco: poteri.> babitare? Mira quanto fei dilì
caco, che ancor i lini nel tuo !erro ti offendo
no ,fe fon'afpri. Che farai dunquecumignc, 
mifero te, e rnm ig11e ancor dc "orante? 

V I. 

Obfecro vo.f per mi(ericordittm Dei, 11t cxbibcatfr 
corpora T.Jcfh·a bo/liam vivcnrem, {ané1 am, 

Deo placcntcm: rationabilc obf equium 
vcfir11m. Rom. 12. I. 

e Onfidera, che pietà grande fia queO:a : ve- I. 
dere alcuni, i quali potrebbono fare a Dio 

dc' lor corpi un fagnfiz10 belliffimo ,e tutcavia 
non conof cono la lor force. Giovani, ricchi, 
dilicaci, di{pofl:i, di fangt1e nobile : che fcdce 
Vircime, fe fioflèri<fcro a Dio! E pure i m1(eri 
marciicono ne'dilecti del falfo Mondo -Non 
ti maravigliar però fe l' Apoffolo cominCt fu. 
biro a compatirli, ed efclami : Obfccrò vor per 
mii "ericord1am Dd, 11t cxbibeatir corpora ve/Ira 
ho/liam. Vede ben' egli che molti reHaoo di 
fai'. ciò per diferto di cognizione, e re1·ò non 
vuole rimproverargli, gli fupplica. N d rima· 
nente , fe può uno in terra deGderar giu1:a· 
mence di effer nato figliuolo ancora di Re, 
genciliffimo, garbatiffimo, vezzofiffimo, per
chè ha da defiderarlo? Per haver ranco mag
gior la comodità di darfi piacere, ficco me fe. 
cero ò un' Adonia,ò un' Alfalonne?Nò cer
tamente : ma per potere elfer emulo d' un' 
Ifacco. Vero è che pochi fono coloro che in· 
tendano un tal linguaggio. Chi lo i mende 
non ha comunemente opporrunita di fare a 
Dio fe non un fagrifizio ordinario; rh1 ha 
opportunirà di farlo affai nobile, non l' inten
de: e però più toll:o vuol vivere a fe 1..11edefi
mo, che fagrificarfì al fuo Dio. Tu che vuoi 
fare? Non vuoi tu, qualu11que ti fii, non per 
altro amare il tuo corpo, che per farne una 
Vitcima a chì ce 'l diede? tJbjèc o p1' mi(ericor. 
diam Dei, ztt exb1bear corpttJ tiwm hoft1a1;J. Cc.sl 
figurad che dica a te ic parcicolare l' ApoHo-
lo ciò che ha derco a rutti in comune. 

Confidern, che ere cofe rnltirnifèono il fa. II. 
grifizio; la V1mma, I' Oblaziun della Vimma • 
e l' Occifion della V;rcima E cutce ere dall' 
Apofrolo foo quì cfpreffe, Cotpitr ,ecco la Vit
tima ,cxbibetc, ecco l'Oblazion della Virri111a, 
boftiam, ecco l' Occ1fion della V imma. V ero 
è, che quì non fi tratta di fagrifizio reale, ma 
metaforico , e però fi dice, checxb1b~a.r ·boftiam 
iNvcn~cm: O re .beato fe veramente tu mai po
teffi fagnficare 11 tuo ·corpo a Dio. come lo fa
grificarono i Martiri ! Ma non ci effendo ciò 
conceduto , hai da fupplire al fagrifizio di 
morte col fagrifizio di mortificazione . ~e~ 
fio è un martirio continuo, e però mentre 
q udto ha da eff ere il tuo, figurati che il cuo 
corpo ha da effere vivo sì, ma infìeme anche 
V mima. Tu penfi fola a mantenerlo , a pa· 
{cerio, a provvederlo, ma non peofi a fagrifi
carlo. E pure per quefta fola cagione hai da 
mantenerlo, per poterlo più lungamente fagri
ficare. Se non ti è d~co una volta morir per 
Dio, come a uno Seefano, a un Pietro, a un 
Paolo, a un Lorenzo, hai da godere di vive-
re, per tornare ogni dì a morire. R_uotidic mo. • Cor.rs 
rior. Ma quali fono quei modi ,con cui puoi 3~· 
fare a Dio così Vittima del tuo corpo? Sono 
tre. I. Sono i pari mene i che tolleri per pre-
Uare al Signore il dcbico culto 1 vincendo a ca. 

gion 
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1viarzo. 
gion di efempi~ quella difficoltà cl;1e tu pruo. 
vi à levarti prell:o di letro per I' Orazione , a 
ftare inginocchiaco divoramenre quando tu 

· reciti in privato l'ufficio ,ò veramenre quan. 
do lo reciti in pubblico,a chinare il capo,a 
curvare il corpo, a e[ercirar con decoro altri 
riti fimili. E queilo e .Sagrifizio di Religione. 

'Pf. 49· SàCi'ificium laudis honorifica&it me. II. Son le 
:ai. penitenze che imprendi come reo dell' ira 

Divina a punir te fle{fo, parendo fame, pa. 
rendo freddo, sferzanào fpeff o la tua carne 
rnbella &c. E quello è Sagrifizio di gillfri
zia. Sacrificate S acrificium j11jl11 ite, (1 fperate in 

'Pf -t
5
· Domino. Hl. Son le fatiche che duri per fer

vizio del proffimo , confomandoti Eello ltu
dio, predicando, pellegrinando, ò cfercirando 
qualunque altra opera di mifericordia , non 
foto f p1rirnale, ma corporale. E quelto è Sa
gri.fizio di Carità. Qtti f'tlcit mifaricordiam, oj: 

1!.cd. 'H· jert Sacrificium. Io qual di quelli tre Qlodi ti 
1

· cruovi ru più difpolto a fagrificarti? Gli fde. 
goi tutti? Non farai Oltia al tuo Dio. 

III. Confidera, che alcuni pur troppo fagrificano 
il loro Corpo : ma a qual Dio lo fagrificano? 
A quello eh' eaì veramente fi formano con 
I' afretro. I golofi hanno il venere per loro 
Dio, perch' e{fi fono q ue' mif eri, quomm Dctts 

'P/JiL ; venter eft. Gli Avari il danaro, gli Ambiziofi 
Je dignità , i Libidinofi han le loro malvage 
pratiche. E però a quelli fan Vittima ilcor. 
po loro, foggemrndolo in grazia d' effi a' pa. 
ti menti, a penitenze , a fatiche molto mag. 
gion di quante havrebbono mai da foffrir per 
Crillo. E cu vorrai dunque perderlo in fimil 
forma? Non fia mai vero. Voglio che il tuo 
Corpo !ìa Virtima , ma diverfa da quella di 
cerri Marrìri del Diavolo . Voglio che fia Vie. 
rima Sama. O&fecro, 11t exbibeatis corpora ve. 
Jlra boflù1m 11Ì1Je11tem , {anr1am . Santo vuol 
dire ciò eh' è confacrato a Dio , ma a Dio 
vero, non a Dio falfo. E però le antiche Vit
time de Gentili. quantunque foffero e offerce, 
e occife ancor clse, non meno delle Viccime 
de' Giudei, non erano però Sante, ma immon. 
de, ma profane, ma putride, perchè non era
no fagrificare a quel Dio che fi conveniva. 
Fa dunque un poco di fpeciale avvertenza 
alla vi ca tua, e va efammando feti corni con
to di far mai Sagrifizio ,che non fia cutto in 
on ore del vero Dio, cutr.o pei dar gufto a lui, 
tutto pei" dar gloria a lui , tutto per ricono
fcerlo con tal atto quel Dio eh' egli è. Se mai 
procedi altrimenti, farà il tuo Corpo Vittima 

. sì quanto vuoi, ma non farà Santa. Che dHii 
non farà Santa? Sarà iniquiflìma: perchè non 
è mai dovere, che tu per a Ieri ti logori che 
per Dio. Non fei tutto fuo? E come dunque 
vuoi confumarcra pro d'altri? Amaci ,apprez
zati, non ti gecrare sì vilmente per Vittima a 
e bi fi vuole. Che Corti? che tribuna! 1? che craf
ficbi? che diletti di Mondo iniido ? Se hai ad 
etferVictima,fiiVinima al vero Dio. ~im. 
molat bovcm, in altra forma di quella con cui 

1f. 66 vada immolato, qztafi qui intcrficiat 'tJÙ-11m. Or 
· · J· s'è così, che farà dunque di chi immolct vi. 

rt1m? Qyaluoque volra tu ti confumi per al. 
rro che per fervizio Divino , a(faffioi il tuo 
corpo, non lo fagrifìchl . 

Confidera,che i Giudei dopo fa venura di IV. 
Criltootferivano,ed occidevano Vircimeal vero 
Dio, e così le V ieri me cerrameore eran Sante. 
Ma ciò che prò? Non erano ancor gradite, men. 
tre il Signore haveva già ripudiaci i lor Sagrificj. 
Ouò mihi multitudintm vifhmarmn vefirarmn? 1f. f. r1. 
D'!cit Dominurplcnu1 fum. Non balta dunque che 
tu fagrifichi il tuo Corpo per Vittima al vero 
Dio co' patimenri, con le penitenze, con le fa. 
riche, che da principio ii diflèro. Bifogna anco-
ra, che quando glielo fagrifichi procuri di ilare 
in grazia;altrimenci la Vitcima farà Santa, ma. 
non già cara.Saran buoni i tuoi patimenri>faran 
buone le rue penitenze, faran buone le tue fati. 
che ,ma non però ti porceraonoquel frurrod1'è 
loro propio. E perciò dice l' Apofrolo, Ob(t:-
cro, ut exbi&eatis corpora vcfira bofiiam viventcm, 
S anElam, Deo placcn~em. Vuol' egli cbe le tue 
Vittime .li difiinguano, e da quelle de' Gemili 
ree, e da quelle de' Giudei riprovate: da quel-
le de'Georili, e però dice Snnélam, da qudle 
de' Giudei, e però dice placentcm. Non pigliar 
dunque .errore dal rimirare, che le opere che 
tu fai fieno buone in sè . Ciò non è baffevole. 
Bifogna che fii buono anche cu nell' acro di 
farle. Che vale cominciar la Qgarefima a di
giunare, com'è dovere, udir vefperi, udir uf. 
ficj, recitar frequenti corone ,r e poi af pectare 
a confeffarfi la Pafqua ?Q.9elta è una foUfa fo
lenniffima Viff ima: vcjirte non plao1mmt mibi, di. 11r.6.2G. 
ce il Signore. E' vero che tali Victime non di-
f piacciono, perchè non fon come quelle de• 
fenfuali, degli ambiziofi, degli a vari, de' ghiot-
ti, i quali fagrificano il loro corpo a un Dio fai. 
fo, ma ne men piacciono, Non placttmmt. Con. 
vien confeffarfi prima : e allora le opere non 
folo farao fame, ma faran care, allora d.aran 
frutto di grazia, allora daran frutto di gloria, 
allora ci recheranno quell'alto pro, per cui fu. 
rono ifiituite • Puoi cu doleni che il campo 
cuo renda poco, fe prima cu lo femini, e poi 
Io necci ? Novate vobJJ novale , (j 110/ite fercre -z 
fatpcrfpinas. Benchè ne men a te dee baUare, J "· B· 
che le tue opere femplicemence piacciano a 
Dio. Procura che gli piacciano al maggior fe-
gno. E cosi qua lor gli fagrifichi il corpo tuo, 
fallo con quegli atti che cu fai più perfetti 
d'amor Divino, perchè quel!o è quello a che 
non meno vo1Ie alluder l' Apollolo quando 
diffe, che cxbibeas hofiiam placentcm. Vuole che 
la fagrifichi, come parlavafi anticamente, in 
odor di foavicà. 

Confidera , che a cagione di ciò , che pur V. 
ora ho detto, aggiunge l' Apofrolo, che il ruo 
offequio ha da effere ragionevole. Rationabi. 
le ob{eq11iumvcfir11m: perchè I' offequio, che ren. 
dei! cuo corpo a Dio, quando gli è immolato 
qual Vinima, non ha da effere qual era quel-
lo, che aacicamence gli rendevano i Tori, i 
Montoni , gli Agnelli, le Pecore, cioè un• of
fequio brutale. Vuol' effere fempre mai ragio
nevoliflìmo, e innanzi al farlo, e nel farlo, e 
poi che fi è farco . Ragionevole innanzi al 
farlo, sì che ru capifca l'onore , che Dio ci 
fa in eleggerti per fua V ìttima , e che però 
non vadi al Sagrifizio qua{i per forza , com(! 
facevano tutti queHi ;icim:ili , i quali non in
tendeva.no la lor forre , ma ~·i \'a lÌi :illegra .. 

lll t'U· 
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mente~ n1a vi vadi animofamente . ~ello è 
ciò, tbe vuol la ragione. Vuoi dunque anda-

2'f. ; g, re ?.1 fagrificarri al Dio vero , come fe andaffi 
·f -al macello? Vo!Jmtar1è facrificabo tibi. Ilagio

llevole nel farlo, percbè non s' hanno da effet
tuare quelle opere di parimenco , ò di peni· 
renza , ò di tlenro qualunque fianfi , come le 
fuole effeccuare chi non cerca altro eh' il ma· 
teriale dell' opere . Bifogna accompagnarle con 
gli atti di religione, che fi con vengono• con 
acti di compunzione , con atti di carità , per 

E 1 chè quello è dare alle opere il lor valore Ob. 

8."' U· latio jiifli impinguai 11ltart:. Quello, che impin
gua l' a I care ,non è la Vitti ma , è I' obblazione, 
cioè quell'acro divoto, con cui cu I' offeri. E 
finalmente ragionevole ancora poiche fi è fat· 
to, perchè con la varia pruova, che prendi di 
te medefimo hai da otfervare, f e il Sagrifiz.ia, 
che fai di ce fia conforme alle forze tue , fic. 
chè tu vi potfa refifrere . Sai che la Vittima 
in quefto Sagrifiz.io ha da reftar viva, per po. 
ter tornare a immolarla. Bifogna dunquechr 
nè rifparmi il tuo corpo, nèlodHhugga. Ho 
mr Regi! judicium diligit: e però bi fogna alnesl 
che tu ben difiingua )'onore etlerno <he rendi 
a Dio datr interno. L' interno non ammerre 
veruna lt'gge. Credi qua neo puoi, f pera quan
to puoi, ama quanto puoi. Ma l'e(ternonon 
fola mente l'ammette • ma Ja richiede, come 
ogni Vittima voleva fempre il fuo Sale . Ra. 
tionabile obfequium iJefirum. Però la regc>la è quc> 
fia: Far tanto di bene eiterno che ti ajuri ali' 
interno , non ti inabiliti , perchè l' inrtrno è 
.fine, l'eUernoè mezzo. Ma chi non fa <he'l 
fine folo è quelloc' ha da volerfi fenza mifura, 
ficcome voglion gl' infermi la fanità?Il mcz.z.o 
ft ha da volere fino a quel fegno , che fia g10· 
vevole al fine , ficcome vogliono parimente 
gl' infermi la medicina. 

V I I. 

San Tommafo d'Aquino. 

Dic (apientia: : Soro.,. mea es, & prude11tiam 
'IJ'}ca amiçam tuam, ut cuflodiat te à M11. 

licreexlranea, (1 ali~na , qua: wrba j ua 
dulcia façit. Prov. 7 4. 

J. confidera, la dii:fere nza, che patfa tra fa Sa
pienza Divina, di cui quì li ragiona , e 

rra la Prudenza ambedue per alcro unitiffime. 
come quelle che fono due d'un• iLtetfo Spiriro 
Sane o. La Sapienza è quella, la quale ci fa co
nofcere in generale il noltro ultimo fine, che 
non è alrro f e non che il noctro Dio, e fa che 
a quello unicamente af piriamo . La Prudenza 
è quella, che prefuppooe un tal fine , come 
principio delle fue operazioni, e cucca fi attua 
a tre cofe: I. A conlìgliar recramente, quali 
fiano que' mezzi e' hanno a pigliarli per con
feguirlo: II. A giudicarli tra loro in particola· 
re: III. A comandarli fecondo e' ha giudica· 
to> eh' è quanto dire, a fargli porre in effecco. 
Ora la Sapienza ha da etfere tua forella , cioè 
tua Spofa, che cosHa-Spofa è mille volte chia
mata nelle Scritture ,e ma({imamence oe'Cao
tici. Vttlncrafli ,;or meum Sorot mra. Aperi mi&i 
Sorurrnea. Qgid fa~iemuJ Sorori noflrte? ela Pru. 

Tomo Ili. 

denza tua amica . La Sapien!:a tua Spofa, 
perchè in etra hai da porre le cue deliz.ie, con 
abbracciarti alla Concemplazione fublime del 
mo ultimo ti ne, e io lei ripofare • e in lei ri· 
crearti, e con lei sfogare cucci i cuoi ceneri a
mori. Dic {apientiie Soror mt:a es. La Pruden
za ha da elfere, quale Amica , (1 Pr11denrian• 
vuca amicam tuam. Perchè l'hai d'havere fem .. 
prc pronta alle mani in turre quelle operazioni~ 
che accadono alla giornata , come vircù più 
particolare, più pratica, e come f uol didì , ufua. 
le . Oh quanto bene al gloriofo San Tommafo 
fu la Sapienza Spofa, Amiciffima la Prudenza! 

Confidera per concrario, che per Donna 
llraniera (a parlar moralmente, ) qul devi in- II. 
tendere quella , che fi oppone alla Sapienza, e 
per aliena , quella che n.on concorda con la 
Prudenza. Alla Sapienza fi oppone, fe ben 
riguardi la tua fenfualità, la quale ltupida nel 
fapor delle cofe, e confeguentemeoce anche 
ft Jlta, fi coltituifce il fuo fine in ogni altro 
bene che in quello, ch'è puro Spirito, ma vuo-
le beni, che foggiacciano al fonfo. Alla Pru. 
denza fi oppone la rua Umanità, la qual' è vc-
rn, che non ~·uof diviar dal l'ultimo fine, ma 
fca canto non fi applica a confeguirlo efficace· 
me me, come dovrebbe. La f enfualità fi può 
ire una donna cxtrança perciocchè ella e op-

1olti{lìma alla Sapienza L'Umanità fi può di
re una donna aliena, perchè non è alla Pruden
za comraria , ma non va con efla d' accordo 
in tutce le cofe: fi moftra aliena, almeno datl' 
operar' efficacemente. Ciafcuna di quetie tue 
parei, oh con che Jufinghe fi ajura per adefcar ti 
alle propie voglie! verba f11a d~t!cia facit. 

Clol n~d~adle ldufing
11
he della tua fenfualicà. 11 •. 

Q.ue a 11 uu ia i a errarci a sè con volere. 
che tu non raoro ti regoli dal difcorfo,quanco 
da i f enfi, e che però non t'innamori di beni 
a{lratti , impercettibili , ignoti , quali fono i 
Celelli, mentre per effi con vien lafciare iter
reni, cioè faldare di godere il prefence per il 
fururo. E così tende la temeraria a levarci an
cora la fede, perchè non v'è cofa , la quale ge
neri tanto I' infedelrà, quanto quella via di pro
cedere animalefca. 

Confidera le lufinghe della tua U inanità , IV. 
cioè di quella tua parre della natura, non de
pravata, ma fiacca: alla quale allufe I' Apo· 
ttolo quando di(fe: humanum dico propur infir. 
n1ila1em carni1 veflrie. ~etta ancor' ella wrb11 
fua dulcia facit, perchè ci dice, che con vien fer-
vir Dio cuu ulrimo fine, ma che non bifogna 
ammazzarfi: che balla comencarfi di una bon. 
tà mediocre, fenza volere af pira re alla Santi-
tà: eh' è maggior gloria di Dio operar con 
modc:razione, e così potere col tempo giovare 
a mo lei , che operare con gran fervore, ma uc
ciderfi innanzi il cempo. 

Conli
1
1derda, co~e dalle

1
1ufinghe di ambedue v. 

quelte 1a a pre1ervarci a Spofa tua ,e la ma 
Amica. La Sa pienz.a, eh' è Spofa tua, ha da 
preforvarti dalle lufinghe della Senfualicà,con 
tenerci ltrecto fra le foe braccia, eh• è quanto 
dire, con fare , che cu llii fempre force nella 
cognizione del tuo ulcimo fine. Sin che fari 
così, non vi farà rifchio, che cu rivòlci a que-
!to le fpallc per idolatrar quei beni, che fono 

E fog. 
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Il 

fcggerti al fenfo. La Prudenza , ch'è tua A. 
mica ha da prefervarci dalle lufinghe della cua 
Umanità, con far che tu difcrecamence con
fideri fino a qual termine fta convenience di 
udirla, perchè nè tutto li deve a quella con
cede~e facilmente, nè cutro crudelmenre ne
gare. Ci vuol prudenza . Non li può dare al. 
tra regola. 

Confidera, come quello Santo Dottore An
gelico feppe con quella Sapienza , e con quella 
Prudenza, eh' egualmente in lui furono fovru. 
mane, frhermidi bene da quei luf:nghevoli a[. 
falci, che io noi procedono, ò da iniquità, ò da 
fiacchezza, mentre vilfc in terra qual' Aogelo 
di coltumi. Ma fe mai dò divinamente egli fr
ee, fu quando li fchermì dagli alfa lei Ji quel
la fciagurata femmina , non pur aliena , ma 
firania, che andò a tentarlo . Allora sì che egli 
vide proElto il foccorfo, che ricevecre e dal la 
Sapienza , e dalb Prudenza. La Sapienza fe. 
ce, eh' egli fenza una minima efirazione la 
rigecra1fe a un tratto da sè; la Prudenza, che 
la rigettaife con un partito sì proporzi0naro, 
qual fu avventarle contro un cizzone. E tu pu
re impara, cbe a fapcrti ben govcrnarecraaf
falci limili, ci vuol Sapienza, e Prudenza·:. Sa· 
p,ienza per tener fempre viviffima nella menre 
la cognizione del cuo ultimo fine, per aderir.e 
a lui con forcezza : Prudenza per fuggir le oc. 
caficni pericolofe , ò per ìsbrigarcene, quando 
effe vengano cor&cro cua voglia a trovarti . 

VIII. 

Ignoras quoniam bcnignitas Dci ad Pr11itc11tiam 
te adducit ? Rom. 3. 4. 

C Onfidera , quanto perniciofa ignoranza 
fia quefta: non fa pere perchè lddio ti tol. 

Ieri tanto pazieotemente nel tuo peccato. Fin
chè ignor:::s ciò, non ci farà mai pericolo, che 
ti emendi. Perchè altra cofa è non corrifpon
dere a un benefizio , altra è non apprezzarlo, 
altra è non conofcerlo. Chi non corrifponde 
è nel numero degl' ingrati, chi non lo apprez. 
za è in quel degl' iniqui, ma chi non lo cono-
fce è in quel degl' incorrigìbili. 

Confidera, che fe Dio tollera te in queHa 
forma, non è perchè non ci po1fa precipirare 
di fobico nell' Inferno , è perchè non vuole, 
{perando che tu fraccanro ti habbia da ravve. 
dere. Chi non vede però come la benignità 
del Signoce, non folameme e' invita alla pe
nitenza , ma quaoco f pecta ancora a lei , ci 
e' induce, addt1cit, ò come al cri leggono impc/. 
lit: ti f pioge, ti !limola, ti violenta . Perchè 
come puoi cu rdifrere nel mirare, che un Si. 
gnore di ranrà Maellà fopporci tanti dif prez.zi, 
<..he tu gli fai, folo percbè tu, verme viliffimo, 
non perifca? Non donebbe ballare una beni-

lf. J o. tS gnicà sì maravigliofa a commuover un cuor di 
falfo? E pur' è così : Propterea CXjJcflat Domi
nus, uf mifcrcatw v cflri. 

ConGdera ,quanto orrendo male fia quello, 
III. che tu commerci, fe per qucito meddimo pren

di ardire di peccar più libt rameate , perrhè il 
Signore (i mofira a te sì benigno nel tollerar
ti. E non è queHo un vcler' elfere avveduta·· 
mentecatti vo, perchè Dio è buono ? Se tu vuoi 

offendere Dio perchè ti benefica , dunque bi. 
fognerà, che ancor ru l'offenda, perchè ti ha 
beneficare, t:ierchè per te fi è velliro di umana 
carne, perchè ba f parfi canti fudori, perchè ha 
verfaco tanto Sangue, perchè è arrivato a mo. 
rirein Croce per te. Rimira un poco, checon
feguenze barbare fono queHe ! e pure quelle, fe 
attentamente le ponderi, fon le tue, mentre la 
bontà del Signore non folo ad p<rnitcntiam te non 
adducit: Ma più ro!to ad impçnitentiam. 

Confiderà, che lma tal Bonrà del Signore in 
quefto cafo nolho è chiamata Benignità, Be. 
nig11itas Dci. Cioè una Bontà, la quale è rutta 
graziofa , mera gratuita, e però ti può abban
donare, quando a lei piace, e dare in mano al
la DivinaGiuClizia. Comedunqueèpoffibile, 
che non cremi a penfar ciò che farebbe di ce, 
f eri abbandonalfe? Forfe non ha ella i fuoi li
miti. dentro i quali ha da contenerti? La Po
tenza Divina -è infinita , e concuccociò non 
produce infinite cof e. La Provvidenza Divina 
è infioira >e cootutcociò non provvede ainfi. 
nite cofe. Co"ì quantunque la Divina Bontà 
fia parimente infinita, non per quello foppor
ta infiriire volte. Ha il numero a lei prefcritto 
dalla fua imperfcrutabile ordinazione . E chi 
fa, che quello per te non fia già com piro? Al-
tro è la Mifericordia nel foo attributo, altro è 
ne' fu o i arri • Qu efti pur troppo hanno fine. 
],ifttltee f unt rnifcrationcs cj11.r, così fi dice; ma non 
così mai 1i dice inpnita: famt. 

I X. 
Santa Francefca Romana. 

Omnc, quod tibi applicitmn fi1crit , accipc , (:J in 
dolore fufiinc , r& in h11militatc lita patien. . 

tiam habc. ~onia>)) in iguç probatur 
11untm, r/j argcntum; bomincs VCYQ 

rcceptibilcs in camino humi/iit. 
_ tionis • Ecci. 2. 4, 

e OnfidAer
1
a, c~be tre fortidd' Infe~mi li crova.. I. 

no. cum ramano i guarire, ma non 
vogliono fottoporfi a medicamento di alcuna 
forre. Q9ella bevanda è troppo amara per lo-
ro, quel fuoco è troppo cocence, quel ferro è 
troppo crudele, e cosi a rutto pongono qual-
che eccezione . Altri vogliono foccopor!ì a i 
medicamenti, ma folo a quelli, che ranno lo· 
ro a capriccio. Come Naamao volea dal Pro· 
feta rimedio per la fua lebbra , ma a mod<> 
propio . Volea, che il Profeta gli ponelfe le 
mani fopra la certa, non vole a bagnarli in un 
fiumicello sì ignobile, e sì infelice, quale a lui 
pare\-a il Giordano • Altri finalmcnce fi of. 
ferifcono pronti a qualunque cura , e dicono 
al Signore, fcoctare, fquarciace , dif ponece di 
me come piace a voi : fono in mano voll:ra. 
Or qudto è runico modo a poter guarire. Tu 
fei infermo, e infermo ancora morrale. Vuoi 
ricuperare la fanicà? Omnc, q11od 1ibi app/ici. 
ium fucrit, accipe. L11da che il Signore appli .. 
chi a ce qud rim~Jio,;.. he pi:ice a lui,perchè egli 
fo!o fa qual di cuni r uò ciferti più giot·ernle. 

I 
Codnfidera, che

1
i
1
!_M

1
.edicodnon applica frmpre II. 

i me icamenco a in ermo i propia mano.A o-
zi ciò fa poche volce ; comunemente a ciò li vale 

di 
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Marzo. 5 l 
dì mano n10lt0 men nobile della fua , qual' è biro fi ved1à, fr corrifponde alla beltà la fo. 

" quella d'un Cerufico, ò d'un vile Speciale, ò dezza . Così fa Dio, non fi appaga del I' a ppa-
d'un vii f ervenre. Così fa Dio: lafcia, che quell' renza, e così ti pruova con quel!' avverfità , 
avvertirà, la qu;:ile ha da effere il tuo rimedio che ti manda. Q11011iam ì11 igne probatur a11rm11, 
non ti venga da elfo immediatamente, ma da ét argentmn ; hommes verò receptabiles in camino 
uno di baifiHìma condizione , da un cittadi· bmniliationis. Chi ti rimira all' etterno , chi ti 
nello, da un contadino, da un'almea eh' è di fenre parlare, chi ci korge procedere, ti terrà 
molco inferiore a re. Però q11od app/iciu1m fl(t:· per mera Ilo fo'do. Crederà che fii Criiliano fe .. 
,,iç aceipe. Non fi nomina punto tÌ qrto fì t appli. dele a Dio, umile, ubbidiente , divoro . Ma 
citum, perchè ciò nulla rileva. Non hai da mi- quanto ingannafi ! Tu non fei tale; apparifci, 
rare a chi applichi il medicamenco, hai da mi· perchè non fei fiato ancora nella fornace: ven-

~ 
rare a chi t• ha ordinaro, eh' è Dio: ca neo più gafi un poco alla pruova , e fi vedrà , che la 
eh' egli è quello, che regge fempre la mano a ma vircù rutta è frivola , perciocchè fubito ti 
colui, che l'applica, affinchè nulla trafcorra lamenti di Dio , t' inquieti t' inalberi , perdi 
dalfuodovere. Non così fa il.Medico umano. tutta la foggezione al voler Divino ( nel che 

III. Confidera, che quando il meàicamenroè di fia la vera fodezza) e giungi io una parola a 

' 
qualicà fua dolorofo, non ti ft chiede, che non prevaricare, quali che vogli anche a forza fcap. 
lo fenci, ma che lo foffri, ln dolore fi1ftin~ . Se par dal fuoco . Non ti maravigliar dunque 
la nacura fa la foa parce in commuoverfi, ba· mai fe il Signore ti tribola , perchè come il 

~ 
ila, che m procuri di reprimerla in modo, che Principe pruova la moneta , per veder fe fia 
non prorompa a querelarft ardiramentedel Me· receptabilis nel fuo ttato, così Dio pruova an-
dico, ò a rifenridi , come fa un' infermo fre· che ce per veder, fe fii reccptabilis nel foo re-
necico, contro chi gli applichi in tempo il me- gno. Vuoi tu che in Cielo mai corra meLallo 
ciicamento. Non fenti tu nel cuo corpo anco- falfo? Non v'è làfu,comein terra, victù ap-

~ ra il dolore di quel fuoco, eh' è sì cocente, di parente, tutta è reale. 
quel ferro , eh' è sì crudele? E pure lo coli eri, Confidera, perchè l'avverficà è di piLJ chia VI. 
anzi paghi ancora la mano di quel Cerufico, mara Carnimu 1:111miliatio11is, perchè non v'è CO· 

che: in te l'ufo, ancorchè non l' ufi per affet- fa, la qual più fiacchi l'orgoglio. Finchè Dio 
to, che porti alla tua falme, ma al fuo gua- non ti pruova, come or s'è detro , oh quan-
dagoo. Così hai da far parimente nel caro no· to cu ci compiaci frequentemence di te medefi-
ftro: in dolore fz1fiine. Se tu non fai far di più , mo! Ti fidi di quei defiderj, che fenti nell 'O· 
·che pagare chi ti malcracca , rendcmàoglì ben razione , di quelle prordte, di quei propofici, 
per male s almeno Lta forte. di quegli affetti sì pii, ma quando poi fi viene 

IV. 
Confidera , che nelle umane tribolazioni, alla pruova, oh quanto cu medefimo ti cono-

ciò che fuole arrecare comunemente più di mo· [ci calar di pefo ,e così ti vieni opportuna men-
Icilia, non è canto il dolore, quanto è l' igno· te a confondere! Ringrazia dunque Dio {e 
minia, e nonè canto il danno,quanto èl'in. f pelfo ti tiene in un cale ftaco , percbè qudla 
fulco. Se quel difaltro veniffe a re immediara- è la via più ftcura di andare al Ciclo , la •.-ia 
mente da Dio, ti dif porre{ti certame me a por- della umiliazione. Solo prega Dio, che ti con-
tarlo con maggior animo: ma perchè viene forti a reftllere virilmeure, e che voglia llar ce-
folo mediaramenre cuti dimentichi totalmente co nella fornace in camino humilia1ionis , come 
di Dio, e tutto ti attui a rimirare chi è fu la già frerte con quei tre Sanci fanciulli di Babi-

I. 
terra, colui che ci ci fa ftare: eq1:1efio è quel- Ionia in camino igni.r 11rdemir: non già per oon 
lo, che ti accende, che ti agita , che ci fa tal' ha vere a femir I' ardor del fuoco, come fu in 
ora prorompere in brutte fmanie. Però in b11. quelli, ma fofamente per non dover mai defi. 
militate ttta patie11.iam habe. Così Dio ti umi- fiere dal lodare lui Uelfo di mezzo il fuoco , 
lia, sforzandoti bensì , ma per mano altrui. quando ancor ne fenti l'ardore. Così fece que-
Tu e' hai da fare? tollerar con pazienza l' umi- fra gran Sanra di oggi, che può giuièamer.ce 
liazione. Dcl dolore fi dice, che tu lo tolleri, cbiama·di la Donna forte per la fodez.za , la 
fuftine; dell' umiliazion, che la tolleri con pa- qual mofirò in tante pruove, che Dio ne tolfe, 
zienza; patientiam habe. Ogni pazienza è tol- di dolore egualmence, e di umiliazione. 
leranza, ma non ogni tolleranza è pazienza, x. perchè pazienza propiamente vuol dire una 
tolleranza con<inuaca; E q udla qul ti è richie- I ·Qgaranta Martiri. 
fta; che però in vece di patientiam habc, il Si-
riaco volcò; Lo11~a11imis efto ; tanto più che il Ecce venio citò, tene quoti bab:s , ut ncmo 
dolore non fuol' e{frre troppo lungo quand' è accipint coro11am tuam. 
ecceffivo, e così balta ad eflo una tolleranza Apoc. 3. i1. 

per modo d'arto; l'umiliazione può ctkre ec-
ceffi va, e iofieme lunghit1ì.ma, e però a lei fi cDnfidern , che ciò , che difanima molti I. 
ricerca una tolleranza per modo di abito . ln dal pedèvernre nel bene, e' han comin-
dolvYe fi1fii11e; in humilit at~ patientiam babc. ciaco, è figurarft d' bavere a vivere ancora af. 

V. Confidera qual' è il fine, per cui Dio ci mal. fai lungamence. E p<>rò cu e' hai da fare per 
tratca in quefta maniera, cb' è per provarci. rincorarci? Tutto il contrario. Figuraci che o. 
Un Principe per rifolvere , fe una rnooeca !i goi dì debba effere per ce I' uldmodi cua vira. 

II. 
habbia da arr.meccere nel fuo U:aco, che fa? Onwem crede diem tibi dihtxif!e (uprenwm E 
Si comenra della bella apparenza? Non già: forfe, che non può elfere ogni dì l' ultimo? 
lJ fa gettare nel fuoco ; perdocchè quivi fu. Se nei ciò che ti dice il Signore, Ecce venio ci. 

Tomo 111. E i. tò, 
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1farzo. 
Mau i4 tò, non dice veniam citò, ma venio, perchè egli 
a+ fia 'ià venertdo , e ancora a gran paffi iùò? 

Oh quanto è facile, che già ti pkchi alla por· 
ca per dirti, andiamo . Propè efl in januis. 

I Confidera, che quello avvifomedelimo,che 
1• di prefente ti dà, già è un picchio forriffimo. 

Potrebbe il Signore venire a ce come un La· 
dro, lafdando che tu viveffi f penfieraro Rffa c. 
to di lui, come ranci vivoAo. Ma non lo fa, 
Vedi, che ci manda I' a vvifo? Ecce venio citò. 
Anzi qt1ami avvj{j oltre a quelto egli attende 
2 darti? Tale hai da credere certamente, che 
tia quell' infermicà abituale , alla quale com in. 
ci già a foggiacere, quello fcemamento di vi. 
fia, quello fcemarnento d'udito, quei crini, 
che già cominciano a incanutirli. L' Apofrolo 
quando hebbe a nominar fa famofa tromba, 
Ghe funerà per convocarti al Tribuna! del Si 
gnore, la chiamò, l'ultima, in 11or,iffim•1 tztb~. 
:Bifogna dunque, che a lei ne fianogià prece. 
dure altre molte . Ma chi ne può dubitare ? 
~ando ru fenci dire, che il cale è precipitato 
giù da una fcala , quelta è una Tromb:t; che 
il tale è morco di ferro, quelta è una Trom· 
ba; che il cale è morto di fooco,quelta è una 
Tromba; che il cale andato la fera al !cero fa. 
nitlìmo fu forprefo da un' impero di cararro, 
che lo fe' morire affogato, quella è una Trom
ba. Non fai tu quante di quelle n' hai già fen. 
tice. Ma tu non credi, che fuonino mai per 
te. E così fe ìl Signore ti giungerà i naf peccato 
quefra è tua colpa : Egli già ti ha fatte prece. 
dere l' ambafciate : Ecce venia citò. 

III. Confibd~ra, cbde mentr~)l1 Signore fia già ve-
nendo, i1ogna unque mo marnente animar
fi a perfeverare . Tene q11od ba be I, perchè !i crat· 
ta di un punto, che imporra troppo. Che fa. 
rebbe fe tu per una mera impazienza di pochi 
giorni veniffi a perdere quella bella Corona , la 
quale ci ila apparecchiata , fol che perfeveri? 
oh che dolore farebbe il tuo, oh che fmania, 
oh che ftruggimento ! Tene adunque, tene quod 
babes, ma eh' è ciò, che ci fi or<lin~ d1 tene. 
re? ~ella Corona medefima nò di cerro, per~ 
chè cu ancora non lhai. ~elta fola11v·nte 
ti fi darà dopo il fine della baccaglia. Hai da 

. tenere il tuo ~ofio. E fio firmus in via Domi11i. 
E"1' J· Hai da ritener fempre vivoqueldefìderioc'hai 

conceputo di voler f ervir' al Signore con fede}. 
tà. Hai da ritenere quei divori efercizj , che 
pruovi a ciò più giovevoli, quel!' orazione af
fidua, quelle confeffioni familiari, quelle Co
munioni frequenti, quella lezione de' Libri Spi
riruali , quel!' umiltà, quel!' ubbidienza, quel 
zelo, quella manfuecudioe di fpirito , quella 
mortificazione di fenfi , quella proocezza in 
rigerrar dal cuo cuore ogni tenrazione ne'fuoi 
principj: In una parola hai da ritener forte· 
mence quel ben che fai , perchè ila a te rite
nerlo: Se ciò non foife in tua mano, non ri (ì 
comanderebbe con termini così elpre(fi: Te11e 
quod babu. Perchè è vero, che ci vuole a que
fio la grazia del rno Signore, ma quelta gra. 
zia ti farà darn ogni volta , che tu la cbiegga, 
e il chiederla parimente Ila fempre a ce. Peti. 
1ùe, & accipietis • 

Confidera, quanto importa, che tu ti ajuri 
IV. a perfeverare nel modo pur' oradeno; perchè 

ciò folo ti fi ordina per ben tuo , 11t nemo ac4 
cipiat Cor(lnam 1uam. Non credere, che il Si
gnore ciò ri comandi per verun pro pio inceref
fe. Se perde ce, gli mancheranno per venrura 
altr~ fer.vi ~ q_ua.nt' ei ne ~uole? C~mcret n;ulro1~ Job. 1 , affai mrglion d1 re , <& 1nm1mcrabric1 , d1 quei ,4. t 
che fon come re, (j /lare f acin alios pro eif. Mi-
ra come per quell' iofdice , il. quale oggi pre-
varicò con ufcir dall' acque gelate, fobito il 
Signore bebbe pronro era gl' infedeli medefimi 
un che di fubico gecrace giù le fue vefi:i, foc. 
tentrò nudo a compire nel!' acque ileife il nu. 
mero de i quaranta , i quali dovevano eifere i 
Coronaci. Bifogna dunque per dvere ogoor 
cremame, che tu fempre tenga quella perfua-
fione viv.itlìma nella me ore, che per quanto a 
te paja d' cffer grande iilrumenro della gloria 
di Dio, gran Teologo, gran Prelato , lddio 
non ha bifogno akuno di te, ma bensì cu hai 
bifogno ellremo di lui . Non vedi ru come Ja. 
fciò zndare un Saule, un Salamone , un fuo 
diièepolo fteffo de' più diJecrj, e feppe in luogo 
di Giuda rmvar Mactfa. 

Confidera, che quantunque queCla Corona V. 
fia cutt' ora sì incerca, è chiamata cua , ut 11emo 

accipiat Coronam tuam ; perçhè il Signore l'ha 
apparecchiata per ce. E' vero, che fu elfa non 
hai fin' ora quel titolo, che fi chiama tir.alo in 
re, ma vi hai ben quello , che fi nomina ad 
rcm; menrre tu perfeveri. E così vedi, che non 
può quefta.Corona eiferti mai da veruno ftrap-
pata a forza . S' alcun I' havrà , farà perchè 
glie la cedi f poncaneamente : che però nota , 
che non dice, ut ne mo rapiat , ma bens} 11t n:mo 
accìpiat Coronmu tuam. Ecco , che percanto il 
Signore non ha punto mancato dalla fua par-
te in volerti beoe, più ancor, che ad altri mol
ti!lìmi. Ha preferito ce, ha predi lecco te , ha 
data prima a. re la comodicà di guadagnarti 
una Corona sì f plendida , fe la vuoi . Q_uanre 
Anime ha abbandonate là nell'America, a cui 
non ha fatca una minima parte di quelle gra
zie c' ha farce a te ? Se però vedendo oramai 
la tua ingrarirudine, Jaf cia te , e fe ne \•ada là 
nel Perù, nel Paraquai , nel Chile a ritrovar~ 
{i chi erediti la Corona a ce prima afferra , ti 
potrai tu per ventura di lui dolere? 

X I. 
!2.!!Jcunque dixerit vcrbum contra filium homini.r 

rcmùtctur ci ; quì autcm dixerit contra Spi
ritum Sanétum, non remiue1ur ci, neqtJc 

in boe f a:culo , ncqiu: in futitro • 
Match. 12. 3:z.. 

COo!idera, che chiunque pecca , ò pecca 
per fragilità, ò pecca per ignoranza > ò 

pecca per malizia. li p 1 imo !i oppone al Padre> 
di cui è propia la potenza , il fecondo al Fi
gliuolo, di cui è propia la fapienza , il terzo 
alio Spirito Sanro, di cui è propia Ia boacà . 
~ei cbe peccano per fragilità , e quei , che 
peccano per ignornoza , fono compatiti più 
agevolmence da Dio, ma non cosi qL1ei, che 
peccano per malizia; perchè quelli non hanno 
il maggior loro difordi ne nell' appetito fenfi
rivo, come è di quei , che peccano per fragi
lità ; non I' hanno neU' imellecco, come è di 

quei 

I. 

• 
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I. 

f.JUCi, che peccano per ignora:iza, ma l'hanno 'f :; tenti di foggiact~e a un male sì grande,qual' 
nella volontà, eh' è il fommo de' mali, mencr' è la ignoranza: e per quale acquilto? Per po-
dfi peccano, percbè voglion peccare, profim- rere e!fere più fpedito, ~iù fcio!co, a fcorrere 

t/. 9 ~· dè peccavmmt. E difprezzando affatto l' ulci- per le vie delle iniquirà. ~edi che può didi 
mo fine , vogliono avvedutamente anteporre Ji peggio. E . pure quanti fono ~olo:o , ~he 
un bene temporale ali' eterno. Povero te fe così fanno? Dixmmt Deo ;recede a nob1s ,fmn. 
{ci giunto a così orrendo fhro di perdizione! ritHn viariim ti:arum 110/mr.11.r. Non \·anno a 
E<l è altro ciò, rhc ha,·er melfçi- lo fr:ercro in Prediche ,per timor di non eifere difingannad 
mano al peccato? Senti che cf dice l' Apolto. de' loro errori : Corrono appo(fa a Confelfori 
lo . Non ergo rr>gnct pcccatnm in vefiro mortali ignornnci ,cercano appofra Coofiglie~i infede. 
corpor6. Altra cofa è, che il peccaro fi uf urpi, lt : non curano di fa per .troppo fomlmence le 
ò imp~tuofamente ,ò inganne,olmence lo fccr- obbl.igazioni del lor<? ufficio; e così '1uant~ 
tro dentro il cuo cuore, come farebbe un Tir. S11pitn1e.r fm1t ,111 fac1an1 mala, alcrertanw poi J~r. 4. 
ranno: ::1 lcra è, che tu glie lo porga fponcanea- bc:nefacei-c ncfcimmt. E come mai può I' igno. u. 
mente. ~et1o sì, eh' è farlo regnare , e con- rnnza fcufarti dalla mal!z.~a , mentre I' igno-
fegucncemente moftrar di amarlo. ranza medefima e mal1z1ofa? 

11. Cooftdera , 
1
c
1 
be qualor 1pecc~i. così , per:::hè hConfidera, che 1

1
1.1e.ncre ca or~ gente è _qu

1 
.ell~, V. 

\·uoi pecc;;"e, a ora e qu;rnao rn 1e1 meno emen. e e pecca per ma 1z1a , non e marav1g.ia 1e 
dabile, perchè non è canto facik di curai e lo tanta gente confrguenremeoce G danni. Il 
fregola mento della Voloncà, come quello dell' fuo peccare non è remiffibile, cioè non è coe-
Appetiro >ò Jcll'Inrdlecco. ~elio deil'appeti· donabile ,almeno comunemente, rerchèquel-
ro fi pt:ò curare con opportuni confortativi , lo ,che ci tnUO\'e a rimeccere agevolmenre a 
che ci vengano a dimiÒuir la fragiUtà. Q9ello qualcuno un grave delitto, è veder che vi fia 
dell' imelletco fi può curare con pro\·vidi docu- trafcorfo , ò per impotenza, ò per inconfide-
n~enti, che ti vengano a togliere la ignoran- ra1.ione. Frattanto memre odi, che v' è pec-
za · Ma quello della volontà con che può CU· c;1to, il quale non è rimelfo, nè nel fecola pre-
r:ufi? Sei cartivo, perchè vuoi effcre cattivo: f~nte, nè nel futuro, quindi argomenra, che 

Jtr1"1· i finita. Pefìimtt 1 lal.a rua. Non rimane altro, v'è nel futuro fecola Pmgarorio, dove canee!· 
J 0 u. fe non che Dio ri gaHighi , come tu meriti: lanfi i peccaci morrali, quanto alla pena, e vc-

giacchè: Cz1rallinum u1iliras non efi tibi. E però niali non folo quanto alla pena, ma quanco 
te Cri Ho dice, che il peccato, eh' è per mali- ancora alla colpa. 
zi2, Ga irremiffibile, dice ciò, perchè egli è in· X I I 
curabile; non per eh è ra lor non ft curi , come · 
ralor fi cura ;rncora la lebbra , male incurabi San Gregorio. 
litiimo, ma per<:bè ciò quafi ha del miracolofo 

Confidcrn, cbe molte voi ce lU ti lufinghi , 
III. credendoci di peccar per fragi!icà, menr ,·è per 

m;;lizia. La ragione è percbè tu fri quello , 
che in te c;1gioni una cale fragili1à , con ifre
gl1are av\·eduramente quell'appetito feniicivo, 
che poi ri pcrra al male con impeto sì ree· 
mer.te Sei fragile, perchèda te Aeifo tì met
ti nel!.e occafioni rericolofe; fei fragile, per
chè con cuilodifci gli occhi; fei fragile, per
chè noo cuitodifci gli orecchi; fei fragile, per
chè vuoi Jrggerc tutto ciò, che ti piace; an
dare a vifite, <.n<larc a veglie, inveU:i1elacen
ce:izione, che poi ti atterra. Ti par però, che 
una fragilità, quul è quefra, lìa condonabile? 
L ' ApoUolo non vuol, che la tentazione ti ti· 
ri a 5è, fe pur non è quella, fenza mi non può 

'· e~,. fbre 1(1 vira umana. Tenta: io vos 11011 appreb.:11. 
io J· Jat 11ifi l:mnuwa . Che farà dunque n1enrre rn 

tiri a te la medelìma renrazione ? Non è un 
volerla, e così volere il peccato? O quanto mo
ttri di pcrrargli affezione, mentre ci vai f pon· 
taneamenre ad involgerci ne'fuoi lacci~ 

Confidcra, che molce voi re ancora crederai di 
IV. peccare per ignornnza: e non è così; ci Iufìngbi : 

pecchi, come fopra dicevafì, per malizia. E ciò è 
quando cu non ti curi imparar certe 1iericà im
porrnmiffime, non perchè ti manchi capacirà , 
non perchè ti manchi comodicà, non perchè 
t'increfra lo fiudio, ma foto affine di pocere 
peccar più sfrenatamente, e non ha vere quel 
rimorfo molefio, che çer dir così ci ricenga a 
guifa di briglia. Ed è alcro ciò, fe non che 
ha vere un' affetco fommo al peccato? Ti con. 

Tomo JIJ. · 

A11 quiero bominibus piacere? Si adhuc homi
nibus- pl11crmn , Chri(ti fei-viu non 

cjJcm . ad Gal. 1 . ro. 

e Onfidera ,quanro fia difficoirofo di potere I. 
infìeme pi;icere a gli huomini, ea Criflo, 

mencrc ne m~nc ciò li promife l' Apofiolo delle 
genti. Ben fifa quante contraddizioni, equanu 
ronrrnHi egli bebbe da fuperar per l'onor Dì· 
vino. Tu qual vuoi di quelle duecofe? Piacere 
a gli buomini ? An r;;i.eris hominibus pl~cere? 
Mikro ce ,fe Io cerchi, ci cerchi la confufto. 
ne, giaccbè confiifì {imt , qui bominib1u plaw1t. 
L' amor degli huomini ha tre pe{Iime con· 
dizioni. La prima è, eh' è difficile a confeguirfi. 
La feconda , eh' è facile a perderti . La rerza, 
che polfedmo fa più male, che bene , perchè 
almeno non ci lnfcia intera la libertà di donarti 
a Dio. E quella forf e fu la ragion principale, 
per cui I' A poftolo moHrò curarfene poco quan-
do egli di<fe: O/llnia mibi licenl :[ed ego (ub nul- r Cor. 6. 
liUJ 1·edigar poteffatc. Sembra che poffa feci- u. 
camence pretendere 1' amor degli huomini, chi 
fatica per lor falvezza. Ma non ba da curar-
foi :e. Non vedi tu in quanta foggezione ti 
trnovi, quando le perfone abbondantemente 
ti pngano w;o fiipendio, beochè peralrrodo-
vuro ,di approvazione,di applaufo,di altrefi-
mili ceUiir~oniaoze di amore? Redigerisquan· 
ro prinia jJtb poreflatc. Perchè a poco a poco 
ci affezioni loro di modo , che FÌÙ non rdti 
a!foluto padron di te. Par fe non alcro , che 
tu per gratirudine fii tenuto ad ufar loro di. 

E 3 vcrfe 
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54 Marzo. 
verfe condifcendenze ,che non ti lafciano cor. 
rere sì f pedico per la via del Div in fervizio. 
Adunque e' hai da volere? Piacere a Criilo, vin
cendo animofarneore per ml cflccro i rif petti 
umani , ficchè ò non curi di piacere a gli huo
mi oi ,ò almeno non lo procuri. An qutero? 

Il. t:;onfidera, che I' A pofrolc non dice afioJu. 
tamente. Si bomi11ibus placcmn , Cbriflì fervu; 
11on cffcm, ma /i adh11c placercm ; perchè per un 
poco (i può talvolta piacere a tutti gli huomi. 
ni .e a Crilto, ma non a lunga. Cotmgufiatum 
aft ftrat•rm, il letto è lhecro, ità ut alrer decidat, 
bifogna in decorfo di tcmpo,çhe vada a cerr;i 
ò l'Amor Divino,ò l'Amor umano. Non ci 
lafdar dunque ingannare, quafi che a ce rief
ca felicemente haver luno, e I' altro. Può 
durar poco, fe cu vuoi far daddovero lufficio 
tuo. E però fa, che l'amor Divino gecci a cem
po per terra l'amore umano, prima che ne 
venga gecraco. 

IU. Confidera
1
, chhe in due mLodi fi ~uò defiJerar 

di piacereag i uomini. 'uno e non per al
tro, che per quefto medefi mo, per piacere . E 
quello è quello, che fi è fin quì biafimato, per. 
chè quello è un mal fommo. QgeO:o è quel 
male, che introduffe appunto nel Mondo l' ldo
Jacrfa; r artefice non per alt.ro' che per piacere 
a chi lo conduffe, procurò di formarne i ri
tratti al vivo. di adularlo, di alfecondar:o. E 
quelli furono i perniciofi lavori, i quali fopra 
rutti recarono la rovina al genere umano: tan. 

St1plmt. to furono da Dio maledetti . Anifcx volcns 
14. '9 piacere ci qzti fc affi1mpjit, claboravit arre fua, ut 

f.imilitudincm in melius figurarct. Mitltùudo at1-
tem homùmm abduéla per fpeciem opcris ,eumqui 
ante tcmpu.rtamquam bomobonoratitJ fuerar, 111mc 
Deum ttflirnavcru11t. Così habbiamo nella Sa
pknza. L'altro modo, in cui fi può defiderar 
di piacer' agli huomini, è per potere , piacen
do , ranro più agevolmente tirarli a Dio, eque. 
fio è Iodevoliffimo, perchC: quello è il modo, 
che configliòfino il medefimoApofloloquan-

l{om. 1 S. do diff e : U nu{quifque vefirum proximo [110 p!a. 
a. ceat in bonum, ad dJdificatronem. E però mentre 

ru vuoi di propofico accendere alla Vircù, hai 
da procurar di piacere fino a quel fegoo, che 
cagiona edificazione. Almeno hai da procu
rar di non difpiacere, cioè di non ci rendere 
zotico , ioci vile, ind ifcreco , perchè quei vizj, 
che fono del virruofo, non vengano attribuici 
alla Virtù fteffa, e così la 111ilera non rimanga 
infamata quafi inamabile. Solamt!nre con
viene, che rn lW attento a mancener del con
tinuo l' inreozion retta , e di rinovarla : tanco 
è'I pericolo, che tu , come i traffica nei , cotli
tuifca quanto prima il tuo fine in ciò , che da 
principio incendeiti di procacciarci foto come 
mezzo. 

IV. Confidera, che fecce fono quelJe efimie pre-
rogative, le quali fanno, che Lmo piaccia alcrui 
virmofamence. Soo cucce e lèrre annoverare 
nelle Divine Scritture: E mete e fette fi poffo. 
no procacciar da ciafcuno con fomma lode, e 
tutte e fette da ciafcuno ottenere. I. La Sa· 

Judirb pienza oel difcorrere ; Placummt omnia verba 
11. 18. biec &oram Holoferne, (j coram pucris cjuJ, (j mi

rabantur Sapientìam cjuJ'. La Sapienza in chi 
difcorre piace ad ogn' uno per quella fteifa ra-

gione, per cui piace a gli orecchi la melodia. 
II. La Prudenza nel con figliare. Plac14it Pha. Gm. 41, 

raoni co11/ilù1m, é:J ,·zmflfr MinifiriJ ejz1J ; lorntuf. IJ• · 
qztc f{l ad eoJ: Nztm invenirc potcrim1u talem 7.Ji. 
rum ,qui fpiritu Dci plrnur fìt? La Pruèenza in 
chi conftglia piace ad ognuno, per quélla ftelfa ~ 

/ ragione, per cui piace a gli occhi la luce. UI. :0 ~" • 
La manfuecudine nel rifpondere. Si plarneris • 
populo buie, (1 /enieris ~oJ verbis clcmcntibztJ ,fer .. 
vien& tibi omni temporc. La Manfuetudine in 
chi rif ponde piace ad ognuno, per quella Hef-
fa ragione, per cui piace al tacco la morbidez. 
za. 1 V. La Modeltia nelle cofe prof pere. P11cr 
autcm Sa m11cl proficiebat atque crcjccba:, (j pia. •6ll,eg.a, 
ccbat tàm Domino, qz1àm hominibur. La Mode. " • 
ltia in chi.li ricruova in ifiaco prof pero piace 
ad ognuno, per quella fieffa ragione, per cui 
piace oelloSpofo la verecondia. V. La Por- r . .l{eg 18 
tezza nelfecofe avverfe. Locuti firnt fervi Sa11l 
in 11urib11s David : Ecce placCJ R egi , & omnu 
fervi ej11J' diligunt te. La Fortezza in chi li ri-
cruova in ifraco avverfo piace ad ognuno, per 
quella llefsa ragione, per cui piace nel Solda-
to il valore. VI. La Liberalicà nel far bene r. Marb 
a coloro con cui fi vive. Q.!1tefivit S imon bona 14 'I. • 
gemi fute, & plac11ir illiJ potcftas cjuJ ,gloria ejur, 
omnibur diebJtJ. La Liberalità di chi benefica 
chi è fu la terra, piace ad ognuno, per quella 
frefsa ragione, per cui piace a gli Orci la pi og-
gi a. VII. La pietà nd far bene a coloro.che r Jieg I 
fon già morci. Flcvit David fupcr tumulum J4 16'. 
Ab11er &c. Omn~(quc popuf uJ audivit, (j plac11c. 
runt ci cunEta , qute ftcit Rex in confpcéfo rotÙrS' 
popufi. La Pietà di chi benefica chi è fotccrra, 
piace ad ognuno, per quella fiefsa ragione , 
per cui piace alle rupi il Sole. Ora quelle fette 
sì belle prerogative furono appunto quelle fet-
te donne bellilfime: Scptcm mulieru, le quali 
apprehcndcrunt 7.Jirum umtm. Tutte voglio clir fi Tf. 41• 

f pofarono uoiramence col Poncefice San Gre-
gorio , e cucce quafi unicamcnce gli difsero. 
Auft:r opprobrium 11oftrnm. Trm·andoli le mef 16i4. 
chine, in quei rempi calamitofi ,abbandonate 
di maniera dal popolo Crilliano, che appena 
v'era chi fi volefse congiungere con alcuna di 
loro, non che con tutte. E ben appare, che 
tutte fommamence poi foffero grate al Sanro, 
che le f posò , mencr' efse forono quelle. che 
lo renderon sì gloriofo. E qual' alcro v' è tra 
Pontefici, il quale ii habbia riportato, com' 
egli, i1 nome di Grande? Però cune queO:e pre
rogaciv~ medefime fono quelle, che tu fecondo 
il mo !taco hai da procacciarci, per piacere a 
gli alcri con lode, quaotuoque fingolarmt:nre 
convengano a un gran Prelato. Vero è, che 
modo da piacere anche a gl'Iovidt Jfi non~· 
è. Ma ciò che rileva? Non però San Grego .. 
rio rimaf e al fin di nf plendere ognor più il-
luftre nel Trono del V acicano, perchè vi foro. 
no alcuni, i quali molharono a lui quell' ab. 
borrimenco, che da gli uccelli noccurni ii mo· 
itra al Sole. 

Jd 
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Marzo. ss 
X I I 1: Dal che devi alla fioe rellar chiarito• cheque· 

F· ''· ita gloria medefima, non è dono, come alcu-. Jdquod in pr4enti eft momentaneum,& leve trì.. ni vorrebbono, ma mercede; ancorchè fia mer· 
b1tlationi.r noflrte ,fz1pra mod1tm in fublimita. cede foprabbondante. Figurati però che co-

te, ~ternum gloria: povd1u operatw in. me il Signore pof e già Adamo nel Paradifo 
'P"r1d, nobis : non contemplantibus nobir s Terrelhe ,ut opcraretur i/fom; così pone anche 
I 1• quie videntur, [cd qutt non in ce la Tribolazione. la Povertà , I' I gnomi· 

videntur &terna. nia, lInfermità, perchè lavori in ce un Para· 
2.Cor.4. 17, difo. ma alfai migliore, qual' è il Cele!le. La· 

I. fciala. però lavorare,. perchè quanto ella in ce e Onfidera, che non dice Tribulatio, ma Jd produce di merito, con veflarci , tanto otcer-
qu.od in prtefenti cfl tribufationis, perchè fe rai di mercede. Non farebbe itolca la terra, 

[{eg.a, tu della Tribolazione riguardi ciò eh' è pafsatoa fe fi doleiJe di quel lavoratore poco pietofo, 
già non dà pena; e così ne meno accade porlo che con le marre, con le vanghe .. co' vomeri 
in difcorfo. Se riguardi ciò eh' è prefence,, id la malcrarra ? 
qiwd ilt prtefemi eff, che cofa è ? momentaneum,. Confidera, qual' è il mezzo e· ha da giovarti V. 

eg •& 
& leve, è un male sì, ma momentanea , cioè a pacire di buona voglia quei craccamenri,che 
breve alfai, maffimamence fe ru lo paragoni dalla Tribolazione ricevi ; contemplare quei 
all' ecernirà; e iofieme è leggiero, Ieggiero rif- beni fin' ora de rei , che non fi veggooo, cioè 

.-))etto alle colpe, e' hai da fcoorare, leggiero rif- dire i beni Celefii. Oh quacto la fperanza di 
petto alla grazia, che ti è fomminifirata per effi ti animerà! Ma non balla dar loro di tao-
tollerarlo, leggi ero rif petro al premio,. che ti è to in tanto quafi un· occhi ara , è di neceffirà 
apprellato, fe pazieocemenre lo tolleri. contemplarli, cioè mirarli con fingolare atten-

14arh. lt Confidera però fopra tutto , quanto farà zione. Anzi ne pur ba ila ciò, ma fa di bifo· 

". grande quel bene , che prella poco di male ci gno non contemplare oel medeftmo tempo 
frutterà. Siipra modim1, &infublimitate. Sttpra quei, che Li veggona, cioè dire i beni terreni, 
mod11m, pcrchè farà f mifurato ,,.eh' è quanto di- perchè la villa di quefti rapifce r anima, la 
re fuperior di gran lunga a tutci i tuoi meri. dillrae, la diverte, ficchè non fia tutta in quelli. 
ti. Accefo che quancunquedicafi, che il Signa. Però non dice co11tcmplantibus nobiJ, qu.e non vi. 

tg I re reddct irnic11ique j11xta opera fua ,. quel juxta dentur •ma dice non contcmplantibus nobis , qute 
16. non dinoca eguaglianza di quantità , ficchè vidc11tur ,fcd qud: 11011. videntur ,fiffa ambidue gli 

ciaf cun tanto goda precifamence, quanto ha occhi inCielo, 
patico; ma dinora eguaglianza di proporzio- Confidera, iuanto è giu!lo, che ru c'oncem- vr. 
ne, ficchè chi ha patito più, goda piò: In (ub/i. pii i beni Ce lei i, non contempli i beni terre-
mitate, perchè non farà un bene, qual' è quello ni , mentre quelli fono eterni • e quelli fon 
di qudla e erra> foggetto a varie vicende, ma craofirorj, qute eni.m vidcnt11r tempora/in famt, qu.e 
farà collocato fopra la cima del veroOlimpo non videniur tetcrna. Vuoi du;·que tu fermarci 

I{. Jl 
immutabile, imperturbabile. S u/lollam te {11per tanto a mirare cofe >che pafsaoo? Tu ,.. idi di 
pftitudines teme ,dove non giungerà male al- quel Villano, che fc- ne !ta quali attonito a 
cuno. Oltre a ciò farà eremo, tetcrnum, che li contemplare un fiume,. che cor-e c0n fomma 
oppone al momenraneo;e farà a guifa di un velocità. Ma dì: che fono tutti i beni vili bili? 

Il. gravillimo pefo ,pond1u ,che fi oppone al leg- Son' altro forfe, che limiHad un tal fiume? La.-
giero. Queile fono le quattro prerogative, che f ciali andare .. 
fin'golarmente ha la gloria del Paradifo ; I' ef. 

XIV. frre foprabbondante, l' elfere inalterabile,_ 1' et:. 
f ere eterna, l' e<fere ponderofa. Slìperbian• mmquam ini tuo. fenf u, aut in IH<> 

III. Confidera, per qual ragione una gloria tale, verbo dominari pe'tmitta.r~ inipfa enim. 
che finalmence è la chiara vifion di Dio , fia i11itium fmnpfit omJZÌJ p~rdirio-a. 
chiamata pefo . Non già percbè ella debba a Tob. 4. 14 
veruno riukir mai di gravezza, attefo che do-
po milioni di fecali fempre farà come nuova,_ cOnftdera ,,come a etra fuperbia >ch'è un di' .. I .. graditiffima, giocondiffima ,ma perchè' concie- fordioato appetito di maggioranza, heb-
ne un diletr:o così ecceffivo , che fe l' umana be veramente principio ogni. perdizione : lni-
virtù non foffe rinvigorita da quella forza, che eium J umpjìr omnis. perditio: Perchè doppia è !la-
le porge il lume di gloria,. vi rimarrfa collo ca la perdizione del Mondo.. Una è venuta 
opprelfa. Se pure non fi vuol dire,ch' ècome dall' Angelo , l' altra è venuta da Adamo. 
il pefo, perchè come il pefo dra a sè tuct« le E l' una, e l'altra non folo derivò da fu per. 
cofe >che a sè ha foggette, così quella gloria bia , come e propiod' ogni peccato,_ ma con .. 
tirerà a sè tutto il Beato di modo, che non fiilè formalmente in fuperbia; che però non 
potrà quelli refillere a sì grand' impeco ... e- fi dice folo a& ipf a initùtm [umpfit omnÌJ per. 
converrà, che con turce le- fue potenze gli cen- dirio , ma ill ipfa • Mercè che- sì lAngelo. 
ga dietro, e quanto all'Anima, e quanto aie' come Adamo afpirarono fopra i limiti a lo-

IV. 
iltelfo Corpo, divenendo tutto gloriofo. ro prefcricci, di farfi firnili a Dio,_ non già to• 

Confidera , che non fi dice > che la tribola- .talmente ,perchè ciò non porea cadere in pen-
zione ti recherà ranta gloria, ma che atcual- fiero, ma fino al fegno maggiore , che ft po• 
mente te lopera in te medeftmo>operatttr ùt teff e. Mira però , che gran tarlo !ia la foper-
nobis: qua o tunque non come cagion fifica, ma bia, mentre ha potuto magagnare anche Ce· 
morale; e non come efficiente, ma meritoria .. dci, che poceano fembrare sì incorruttibili. 

Cedri 
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lII. 

IV. 

Marzo. 
Cedri non di Libano rò, ma di Paradifo.Ob 
qua ne' ella è da temerli! Alligna per tutto, e 
nelle pia me nobili, e nelle vili. 

Confidera, in che confifle quefro traf gredi. 
mento di limiti, sì nel!' Angelo , sì in Ada. 
mo . Tre fono gli amiburi Divini. Potcn1a, 
Sapienza , e Bontà. Ora l'Angelo era affai 
già {imile a Dio, sì nella bontà , perchè era 
perfcElus decore: sì nella fcienza , perchè era 
plenus fapientia. Gli mancava la podeità, e pe. 
rò ambì di efercirare dominio fopra le Stelle. 
Super aflra Dci exalrabo fòlmm mrnm. Già Ada
mo era affaì fimile a Dio , sì nella bonrà, per
chè era (taro doraco della giullizia origior1!e, 
e sì nella podellà , perchè era fiato co!tirniro 
Signore di mrti i viventi Gli mancava la fcien
za, perchè nella foa creazione non I' havca ri
cevuta in at~o, ficcome l'Angelo, ma dovea 
procacciarf eia a poco a poco; e però ad e(fa 
fregolatameme afpirò, ò volendo per virrù pro. 
pia fapedi determinare al bc:ie , ed al male , 
ò pur voler:do per propia vinù antive<ledo. 
Vero è, che Adamo peccò ( come molCt vo. 
gliono) ancor di gola. Ma fe ciò fu, non po. 
cè quefro effere in lui il primo appeciro difcr
dinaro, che fi fvcglia<fc. La ragion'è, perchè 
il fenfo oon era ancora in lui ribelle allo f pi· 
rico, e così egli non porè col primo Ìnterno 
difordioe, che faceffe, af pira re a un bene frn. 
fibUe, ma a un bene {pirituale a lui non do. 
vuro. Vedi però ru quanco importa in qua
lunque genere faperfi contenere dentro quei 
limiti, che il Signore a ciafcuno ha decenni. 
nari. Chi vi fi contiene , è dccc o umile, chi 
gli vuol trapafsare , è detto fuperbo. 

Coofidera, quanto orribili perdizioni liano 
t1ate quelle derivare dalla furerbia. Andare 
dal Cielo Empireo precipitati nel più profon
do bararro del!' Inferno ca nei milioni, e mi
lioni, e milioni di Spiriti (ublimiflimi, opere 
le più efimie, che folfero ukice dalle mani di 
Dio, le più amabili, le più adorne: nè fo!o 
precipitati, ma trasformati nelle più mofrmo 
fe creature deWUniverfo. Se tu fapeffi, che 
ul'l Monarca per altro piacevoliffimo, fa in un' 
ora !tefsa impiccar fu la piazza pubblica un 
centinajo di nobili Perfooaggi , altri Marche
fi , altri Marcfcialli , altri Duchi a lui già ca· 
ri!Iimi; che direfli tu? Non dire Ili , che trop
po infopportabile dev' efsere cercamenre (rato 
il delitco da lor commefso? Ora che fon tut
ti quefti rif pecco agli Angeli ? Ne pure fi po· 
rrebbono ;iccornodar per loro garzoni. E pu
re in tutti fu efcrcicata giufbzia così ccemen
da. O che gran male adunqu~ d1.·v' t:fsere la 
fuperbia ancorchè di folo peo{iero ! 

Confidera, che perdizione par imenee fu quel
la, che f uccedè nel Parndifo Terrdlre . Ada. 
mo Principe di sì grane.I eccellenza fpogliato 
del fuo Dominio, è miferabilmente puniro. 
non folo in sè, ma ancora in tutci i fuoi po. 
fieri . Fa pure un cumulo di quanti mali {j 
rruovaoo fu la Terra, <li fariche , d' ignomi
nie, d'infermirà, di frenesie, di dolori, tiidi
fgrazie, di guerre, dr facchi, di fhagi, di de. 
folazioni, d'ignora oze, d'iniquità , e poi dì 
ceco medefimo. ~al corrente ha mai pocuto 
arrecare sì brutta pena? Fu la fuperbia. Però 

1' innondazione è fiata sì irreparnhiie ' rerchè 
è venuta daìl'alto. Oh che gran 1rnde al!un· 
que dev' effere queita fuperbia m~ddimél :na
ledetta ! E tu permetterai, che iu te 1.k>mini 
un fol momenco? 

Coofidera però, che quefra fuperbia vien quì 
difrinca fingolarrnenre- m fen111, (j in wrbo, ch'è 
quanto dire nella mente, e nella parola , per
chè queHe fono le più frequenci . E l' una, e 
l'altra con vien, cbc femprc cengbi da re lon
tana: Ma prima quella , eh' è in j~n('u, perchè 
da e<fa procede quella , che è in verbo • Se ru 
vuoi reprimere quella, eh' è nell:1 men re, pon
dera f peffo, chi fei ru: chi fta D!o; e vedrai, 
quaoco fia giu(èo, che ru in tu tee le co[e gli 
fiii foggerco , conformandoti al fuo volere: 
Nonm: Dea {11!•jd1a erit Ani•na mea? Se HlOi 

reprimere quella, I~ quale è nelle parole, con• 
fiàcra , quaoco una tal fuperbia fia difpiace
vole, fi:i derifa, anche preffo di te meJefimo, 
quanto cu la fcorgi negli altri. Fa però con
co , che così fia pre<f) gli altri , quando la 
fcorgono in re. V ero è, che Vàb11m nelle Di
vine Scritture fignifica bene fpe!fo qualunque 
cofa: percbè qualunque cofa al Signcre non 
coltò piLI : cottò una femplice voce . E però 
quando ti dice ,cbe sfugghi la foperbia w f~11. 
fu, (j in verbo, vorrà fìgoificMfi fecondo ciò, 
che la sfugghi, sì nell'interno ,sì nell' etlerno, 
eh' è reltare in mtro mondato à dcliflo mnximo. 

Confidera,cheper e<fere la fuperbia un'pec
caco fpiricualiffimo, non ti può direquantolia 
però facile ad occulcadi qual Af pi do maliziofo, 
infine tra le buone opere . B1fogna dunque , 
che ramo più tu vegli fopra ce iteffo , affine 
di tenerla !omana. Mira perciò , che non di
ce St!ptrb1a mmq11mn domincu1r in luo Jenf 11, aul 
in wo ~.;erba: ma (t1perbiam nunqi-am in t110 fenf'u, 
1w: in wo verbo domi11.ui pi:rm111,,; , perchè è 
impcffibile , che talor ella non ci forprçnJa 
improvvifa, ç che non ti domini . Ma e' hai 
da fare? Scacciarla fobico, quaodotucen'av
ve<li , ò con un' arto potiti vo contrar io di umi
J iazione, ò pure quando è importuna, ce>n di
f prezz.arla, e diverrire ad altro il peoiiero Nel 
reflo, oh quanco ru farai fvencurato, i~· <id el
fa mai darai d' accordo lo Scemo di re me~ 
defimo ! Subito n' andrni in perdiz.ione. Vuoi 
m farere quanto Dio odj la fuperbia? ti batti 
ciò. Nelfun Mèdico favi o affine di curare un' 
infermopericolofo permeccecb'cgli mai cada in 
un' altro mate, (e non è molcominorediqud 
che pare. E pure Iddio per curar un furerbo, 
lafcia ,che più volte prccipid in quei peccaci, 
che moflrano chiaramente la lor bructeLza, e 
così lo umilia. 

xv. 
An nefciti;, quoniam 11011 tflir ve(iri ? Empil 

e1;im efiis pref/o m.1g110. 
I. Cor 6 19. 20. 

COnfìdera, qu.rnro è vero, che non fei mo, 
mentre il S:gnore ri ha comperato a prez

zo ~ì alro. qual' è quello del fuo facranirìmo 
Sangue:. E però, o che corto gli fai • mencre 
vuoi difporre di ce, come più ci piace! Core
tti occhi non fono cuoi , cotdte orecchie non 

fonp 

V. 

VI. 

I. 
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V. 

I. 

I. 

fono tu{',..,, éotel'fa lingua non è tua: e coslva 
difcorre~do di tutto ce. Qyal dubbio adunque, 
che cq· non devi di ragione impiegare mai 
punto di te medefimo, fe non in olfequio di 
qqello, tli cui tu fei? 

If. rn Conudera il benefizio , che il Signor tHi ha 
A,fltto, mentre fi è degnato ricomperarci • a· 
'Ve.a fors' egli bifogno alcuno di te? Non era 
fem.a di te egualmente beato, egualmente glo
riofo, egualmente grande? Solo ci ricomperò 

Pf 
1
,, 'Per tuo bene; per liberarci dalle mani di S~ta· 

11. na, di un Tiranno, di un Traditore . Lzbe. 
ravit paupcrem à potente: pauperem dico , da cui 
che cofa poteva f perar di pro? Che però guar · 
da, come egli ha proceduto! Gli altri prima 
chieggono ad uno, il quale fia palfato ad alcro 
Padrone, fe vuole ritornare a fcrvirli, e di poi 
lo ricomperano. Egli prima ci ha ricompe
rato, e di poi ti chiede , che vogli ritornare 

1f.4t 4z·a fervido. Revcrure ad mc, quoniam redcmi te. 
Chi non vede dunque quanto da queLto me. 
ddimo crefce in te l' obbligaz.ion di non elfer 
punto cuo? 

Confidera la prodigaticà, che il Sig..nore ha 
III. ufara in comperarti. lmperciocchè non bafta. 

va a ciò, eh' egli deife una ililla del propio fan. 
gue? E nondimeno lo diè rncto di modo, che 
non ne ritenne una fiilla . Se cu vedeffi , chi 
fi poteffe comperar una gioja con mille feudi, 
e pur ne de(fe al venditor dieci mila , non lo 
crederefti impazzito per l'allegrezza di dover 
giungere a poifeder quella gioja? Che devi dun
que cu credere di Giesù? Egli ci poteva dal fuo 
Padre ottenere ancor fenza Sangue , co' foli 
pianti, co' foli prieghi. Po(is·la à me, gli fu .dt:t• 
to, & dabo ti bi gentes b&redit atem tttam . V c:di 
come ti poteva ottenere : come un' ereJir.1 , 

. , . 

eh' è l' acquHlo più facile , che fi faccia : non 
v'è fienro, non v' è fudore : talor perviene a 
chi dorme. E pure ha voluto dare, per haver 
ce, la fua vita ltelfa fra canee carnificine. Qual 
dubbio adunque,che ti comperò pretiomagno? 
E pur tu nieghi elfer fuo. 

Confidera ,come hai da cavareda tuttoque-
, IV. fio una ferma rifoluzione di volerci f pendere 

tutto ad onor Divino, fenza mirare a verun 
tuo propio incerelfe. Quando fi tracci di viag
giare per Dio, dì a tuoi piedi, benchè fianchi, 
che fi ricordino di chi fono . L' iO:elfo a pro. 
porzione dì a moi occhi, dì alle cue orecchie , 
quando convien, che per Dio fi mortifichino, 
Jafciando di vedere, ò di udire ciò, che non è 
giullo. L' illelfo dì alla tua lingua> quando 
vorrebbe faticar , non per Dio , ma per pro
cacciadi il ti colo di faconda. In una parola dì 
a cucci i tuoi fentimenti interni, ed ellerni,che 
non fon padroni di sè. A.11 nefaitis quoniam non 
efiis vcflri? Empti enim eflis pretio magno. 

Confidera, che ficcome tu non hai punco da 
V. rifpa.rmiare il tuo corpo, perch' egli non è tuo, 

ma di Giesù Crill:o, così per quefto medefimo 
hai da cutlodirealcamente l'anima tua. Q9an. 
do pretJo ce fi ricruova qualche Criltallo pre
ziofo, eh' è del tuo Principe, non lo riguardi 
tu con più follecitudine, con più lludio, che 
fe cu ne foffi il padrone ? Così tu dunque hai 
da riguardare anche l'anima d'ogni nfchio. 
Comun.emence tu fenti dirci, che procuri alfai 

57 
bene di falvar J' anima, perchè ft tratta di un' 
anima, ch'è la cua. Cuflodite follicitè animas Otut. 4; 
veflra1. lo quefta volta ti voglio dire il con- • s. 
trario . Che penfi a falvar l'anima sì, ma per 
qual cagione? perch' ella non è tua , ma del 
tuo Signore. An nefcitJJ, q11oniam non efli1 ve. 
flri? Empti enim efiis pretio magno . Q8efro è 'l 
motivo più nobile per cui polli fuggir l' Infer .. 
no: per cuftodire a Giesù tutto ciò eh' è fuo. 

XVI. 
Stultc, hac neéle animam tuam rcpctunt à te: 

qute autem parafli, cujus erunt? 
Luc. n. 20. 

COnfidera ,chi non haverebbefommamen. I. 
te invidiaco quel famofo ricco Evangeli-

co, il quale havea forcira ricalca sì copiofa, che 
ne pure fapea dove collocarla. Polfedeva già 
rendite in annoJ plurimo.r: haveva qualunqueco· 
modità mai volelfe, di darfi alJ' ozio , di ban
chettare, di bere , di fcapricciarfi . Chi non ha
vrebbe detto beato lui, che felicità! che fortu .. 
na! E pure per verità in quel medefimotem-
po era infeliciffimo , trovandoli già vicino a 
perdere il tutto: perchè ? perchè non ricono
fcea que' beni da Dio, perchè non lo ringra
ziava, che glie li havefse conceduti, perchè 
non lo pregava , che glie li confervalfe, per. 
chè non penfava a darne la parte a poveri • 
perchè voleva tutti voltarli a pro del fuo Cor .. 
po, e niente a quello dcll' Anima Oh quanti 
di ricchi fimili fono al Mondo ! non gl' in· 
vidiare. 

Confidera il rimprovero orrendo , che Dio II. 
gli fece. Lo chiamò ttolro. St11lte, !tolto, per • 
chè penfava a ciò,che imporrava meno.ch·e. 
ra la vita prefence, e non penfava a ciò, che 
imporrava più, eh' era la vira futura. E così 
gli ditfe, che in quella notte medefima, nella 
quale ti prometceva così gran cofe , hac nofle 
(in quella cecicà, in quella caligine) gli An. 
geli, come efecucori Divini , itavano già vi: 
cini a ritorg!i dal corpo r anima, bac noéle ani. 
mam ruam repetzmt à te. Non dilfe pctunt, ma 
rcpctunt: ò per di notare, che glie I' havevano 
già di mandata altre volte con varj lUmoli, che 
gli bavevano dati ( ancorchè inutilmente) di 
apparecchiarli alla morte. ò che glie la coglie-
vano per forza, ò che glie la toglievano con 
furore, ò che glie la ripigliavano affine di con· 
durla innanzi al fuo Giudice • 

Confidera la qualità del gafiigo, che il Si- III. 
gnore gli minacciò dopo morte : e fu che la 
fua roba farebbe andatr1 a chi meno fe Io cre
deva. f!.!!..e autcm parafli, cuj1u erunt ? Parea. 
che gli haverebbe do•1uco per gran cermre in
timar l'Inferno. Ma Io trattò da quello llol· 
to , eh' egli era . Gli mife io confiderazion 
quelle cofe, che prelfo lui più valevano ad ac
corarlo . Perchè i mondani non fi affliggono 
tanco, quando (i fencono dir , che andranno 
ali' Inferno a ftar tra dannaci, a llar era Dia· 
voli; tal volta udirai, che rif pondono, faccia 
Dio. Allor s'affliggono, quando li feocono 
dire, che la loro roba andrà a male. f2!!..:e pa. 
rafii, cujus crunt? O pazzia fomma degli huo-
mini : far tanca conto più del fuo, che di sè ! 

Con-
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Marzo. 
IV. Conlidera, fe a proporzione meriti tu an-

cora un r morovero sì obbrobriofo. PenG tu 
a quello , che importa? A che mirano i cuoi 
fiudj? a che tendono i cuoi fudori? Piaccia a 
Dio, che non fatichi tu ancor per impoveri
re. Ciò che non vale alla falure del!' anima , 
non •;al niente. A chi rimarran le cue belle 
compofizioni , a chi coccheran le cue Caf e? 
A chi toccheranno i cuoi Campi ? dì , cuiur 
erum? F orfe a chi fi rida di te, mentre tu fta. 
rai befl:emrnfando la rna follfa. Dunque una 
cofa fola è quella , che imporra , penfare all' 
Anima. 

I. 

IJ. 

III. 

IV. 

XVII. 

Oui fimt Cb>·ifli, cnrnem fiwn cY11cifixmmt 
.._ rnm virii.r , & conrnpi(centù.r. 

ad Gal. 5. 24: 

COnlidera, qual' è il concraffegoo di elfere 
caro a Crill:o. Non è I' elfere opera tordi 

Miracoli, Predicatore , Profeta , Dottor del 
Mondo, ma è l' effere grandemente mortifi
cato: cofa a cui rurri poffono col favor Divi
no arrivare , pmchè effi vogliano. Vedi però 
quanto la mortificazione è (limabile . 

Confidera, che qudta mortificazione è chia
mata crocifi<frone cmci{ixerunt • Prima, perchè 
chi fi mortifica I' ha da fare per divozione al 
fuo Crì!lo, cioè per renderu fimile a lui fu la 
Croce. Secondo perchè la morrificazione ha 
da elfere ftabile, falda, non incollante, qual' 
è quella di alcuni. Chi è conficco fra immo· 
bile fu la Croce , come Giesù , che non ne 
fcefe fiochè non n·e fu depo!to . Terzo, per
chè la mortificazione dev' effere dolorofa, qual' 
appunto fu la crocififfione di Crifto . Chi è 
conficro in Croce ha molco maggior dolore,che 
chi v'è folamence legato. Mira fe la morti-
ficazione cua ti par cale. 

Con!idera, che non dice crucifixerimt vitia, 
(;! cot1C11pifcentia1, ma carnem cum vitiir, (:I ~·on
c11pifccntii.r: perchè non è buon Medico , chi 
non dà alla radice del male. La carne è la ra· 
dice di tutti i mali,che pare l'anima :e però 
fe ne vogliamo guarire perfettamente , bifo. 
goa domar la carne. Che peniten7.e corpora
li fai ru? Pentì a domar la carne, ò più tofto 
ad accarezzarla? 

Confidera, che non dice la carne fola, ma 
la carne con tutto il refro ; perchè la 1nortifi. 
cazione eficriore poco vale , fe non è accom· 
pagnata al medefìmo tempo con r interiore' 
Anzi quella fi dee pigliare in ordine a quefta. 
Che vale togliere ciò cbe fu cagion della feb. 
bre, fe non li coglie in un la febbre medefi. 
ma, impoffeffata già delle vene? 

V Confidera ,quali fon quellecofe ,che tu devi 
· · abbattere con queHa mordficazione interiore; 

i vizj,e le concupifcenze: i 11 izj fono i peccati, le 
concupifcenze fono le p<iffioni,perchè fe tu dai 
addolfo a i peccati foli, tu non fai nient~; hi
fogna dare addolfo anche alle paffioni , ben· 
chè pfima a i peccati, purgando l'anima, poi 
alle paffioni , ordinandola. ~ali fono quelle 
paffioai , che in ce più regnano ? Procura di 
conofcerle per poterle mortificare : ficchè fe 
vivono, almeno vivano in Croce . 

Confidern, che rutta via non dice cum peccati!, 
& concupifci:ntii.r, nu cum vitii.r . Peccata fono VI. 
i peccati arruali . Vitia gli abituali. E' difficjle 
con l' efercizio della morrificazione giungere 
a fegno , che non ft commetta i'erun peccato 
attuale, quantunque piccolo : ma bensì , che 
non lì ricenga alcun vizio. Però i vìzj fon 
quei, che ftngolarmenre tu hai da mortifica. 
re, ò fian piccoli, ò fiaoo grandi , non conren
tandori, che, come le paffiooi,vivanoinCro-
ce , ma cbe vi muojaoo. A quello ancora col 
favore Divino tu porrai giugoere . 

XVIIL 

Ne[citi.r q:rod ij , qui in ftadio cw-r11nt • Omnes 
quidcm cumm& , f:d 11m1.r accipit bra. 

vhtm. Sic rnrritc ,111 C{Jmpte. 

bc11~·a1if. 1.Cor.9. 24. 

COnfi
1
1

1
Jeca,c

1 
hfiequelta v

1 
ita

1
è quafi una via. I. 

ne a qua e 1 corre a pa io ,eh' è fa gloria 
del Paradifo. Tacci gli huomini fono ammeffi 
a uo tal corfo: ma quanri in cambio di cor-
rere fianno fermi! Però non dice I' Apofiolo 
bi qui in fiadio funr , ma bi qui in Jladio cummt. 
Sono innumerabili quei, che ne meno fì de
gnano dare un paffo perduri dietro l'ozio, le 
era poi e, le commedie, gli arnorì, ed altri vi
tuperofi trartenimenti. Se dunque di quei me
deGmi, i quali corrono , un folo arriva , 1m111 

ace ipit br avù1m , che farà di coloro, che ne pur 
vanno? 

Confidera , chi è quello sì fortunato di cui r.1 

dice , che ottiene il palio. Un folo forfe Ji II,: 
quanti vigorofamente actendono al bene? nò 
di cerco; perciocchè quei ,che ii fai vano, fo .. 
no mol ci . E' il folo perf everance. Mira però 
quanto imporci il perfeverare, e il non e{fere, 
come fei forfe cu, sl incollante nel ben , che 
fai. Appena tu intraprendi una divozione, 
che fobico te ne accedii. Cattivo fegno. fo. 
lilli a vincerti nella tua naturale illabilità, per .. 
chè è troppo pericolofa . Qgella è tra mag
giori indizj d' apparcenere al numero iofelicif. 
fimo de' Prefcici. 
. Co~fider~, ~he pe~ciò l' ~ po~?lo aggiunge, III. 

fzc curme ( c10e fìcut Zf , qm acezpzt brauimn ) 11t 
comprebendatil. Dice cttrrite, e così vedi , che 
nel fervizio.Divino ~ifogna camminareagra() 
paffi , affancarfi , affannarfi , e non già come 
alcuni, andare abell'agio. Dicefic,ecosìvedi 
che bifogna correre ancora col modo debico, 
e non operare a capriccio , ma tener dietro 
l' orme ficure di quei ,che ti hanno precedu. 
to fdicemente , de' Patriarchi, de' Profeti, de' 
Martiri ,e Copra tutto di Crilto ,che fù io que· 
fio corfo il Gigante: cxulravit ur Giga.r ad cuf .. 
rcndam vitim. Dice 11r comprebendati.r : e cosi 
vedi che bifogna anche correre a quello fine 
di bavere il palio , e confeguememente non 
refrar mai di correre fin' a raoro, che non ar-
rivi • 

San 
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· X I X. 

San Giufeppe. 

Omnei i quie {t1a fimt , qucerfmt : noa q11~ 
Je[u l;brifli. Phi. 2. 2.1. 

avverfarj,a rimllnerare gli amici. 
Conftdera,che non folo molti non cercano III. 

ciò che appartiene a Giesù, qutt _(unt Jcf11 Cbri. 
fii: ma pare che più toffolì vagliano di Gicsù, 
per cercar meglio ciò che appartiene ad effi, 
q11.tt /i1a f unt. Lo vedrai ne' due freffi capi: nelle 
ingiurie,enegl'incereffi. Peroccbèquantoalle 

J. conftdera, con qual tenerezza di affetto ingiurie troverai alcuni che vaglion{j diGiesù, 
dovrefti tu compatire al tuo buon Gie· come di mantello, a poter meglio difendere 

sù, mentre cu ,vedi èhe tanto pochi fono al l'onor loro. E quantunquefiaindubicaco,che 
Mondo, che piglino la (ua caufa. Lafciamo a un' abito facrofanro, qual' è I' Ecdefialtico, 
fiare quei eh~ però chiamanfi appunto di Mon· fi dee da chi che fia portar fempre un rif per-
do, perchè al Mondo profelfano di fervire; che co fovrano , con turco ciò tu vedrai che non 
fanno tanti Sacerdoti medefimi, ranci Predica- pretendono curri un rifpetto tale. p?rchè quel-
tori, canti Parrochi, tanti P.relaci, canti huomi- lo fia abito facrofanco, ma perchè è loro. Se 
Jli che fi fono donati a Crifio? Son tutti forfe tutci lo precendelfero perchè quell' abico è per 
firetti in lega fra loro a favor di Crifio? a ri- verità facrofanto, come duoque alcuni poi lo 
feotirfi delle ingiurie di CriLto-..a rìicaldadi ne- verrebbono a vilipendere da fe lleffi ,col com. 
gli incereffi di CrHto? Anzi era for _Q_ure fi con... pari re tra converfazioni profane , coll' amor-
ta no in canto numero quegli innamorati di reggiare, coli' adulare , col trafficare , col fare 
sè, i quali qmmmt con Comma al/idirà qu~ fua azioni canto obbrobriofe a un tal' a biro? E' 
fiwt ,11on qztee Jefu Cbrifiì, che però (i dicono. quanto gl' incerellì , olferverai che di Giesù 
Omne1. Amano,è vero,tucciogni bendi Cri· pur infiniti fi vagliono per promuoverli tanto 
fio, lo approvano, gli applaudono, lo defide- · più vigorofamente. Dicono che la riputazio
rano, ma non quttr:unt, non lo éercano, pe~<:_hè . \ ne di Crillo vu.ol c~e mantengafi lo fplendore 
procedono molco di rerfameme nella caufa . . del grado. Chi puo negarlo ? Ma non vuole 
di Crifto,dal modo il qual' effi tengono net ... ·. ·anche la ripurazione di Crillo ,che molto più 
la propia. · - ~ -. · · ·. · fia mantenuta la pietà verfo i poveri, la man-

Ifr Confidera, che quella diverfità di procedere fuetudine ,la modeltia, la purità? Cerco è che 
fingolarmente fi conofce a i due fegni di fopra Cri{to raccomandò mille volte di propia boe· 
aJdotti. Al rifentimenco delle ingiurie, e al ca quelle virtù,e ne pur una raccomandò lo 
rifcaldamento negl' intereffi. Qganco alle in. f plendore, benchè laudevole, quando non de. 
giurie, vedi cu come fremono per un torto re. generi in lulfo. Tratta con aleuni di loro di 
caro alla loro perfona, al lor parentado ,ò ralor porfi un poco a voler promuovere un'opera 
anche alla femplice lor famiglia? All'incontro di qualche gran fervizio Divino ; J' erezione 
fann· effi, che vi fon tanti, i quali tutto dì non di un Seminario, di una Chiefa, di un Chio-
fann' altro che beftemmiare il nome di Crilto; firo, di un Monaftero di Vergini care a Criito: 
e pur dov'è ch'effi prendano a fulminarli? So- Ti rifpondono tollo che non è rempo, No11 Agg '· 
no concenti di atterrirli col tuono. Qganri fon dumvcnit tempu..r Domu1 Domini ttdi1~cand..e. Che 
quegli adulteri, i quali palfano cutcogiorno im- a voler fare il ferviz.io di Dio come fi con. 
puniti ,quanti gli fcandaloii, quanti i facrile- viene, bifogna pigliar configlio ,afpetcarecon-
ghi , purchè queiti non rechino pregiudizio, giunture più propizie, arrender comodi, à più 
falvo che all'onore di Crilto? Quanto poi agli proporzionare.' alrrimenri è un precipitarlo. E 
incereffi mettiti un poco ad olfervar con che pure ad accrekere la Cafa lor fempreètempo. 
ardore fi penfa a follevar lo fiato domellico; Tutte le comodirà fono proporzionare, tutte 
a ozi, f e 6 può, a fublimarlo. All' i neon tro chi le circollanze fono propizie i\ nzi vedrai quan-
è che co pari follecitudine mai provvegga a tan- to fi danno di frecta, percbè il tempo bruttif-
te povere genti, che per le campagne li muo- fimo ingannatore degli ambiziofi non li tra-
jooo fenza il pafcolo della parola Divina, ò difca. Nondmn ve11it tcm.pzu domm Dominitedi. 
pur chi è che con pari fiudio promuova ,ò I' ficand1t( quefta appunto fu la doglianza che 
arricchimento delle Chiefe ,ò l' avvanzamento Dio già fece) e poi fcfiinatiI unufquifque in do • .Att.· r. 
de' chioftri? Anzi non è vero,cbe molti l' en- mum fi1am. Ma ciò non batta. Troverai chi 
trace ftelfe del Signore divertono a pro di cafa predichi fpelfo con vanicà:e poi fi ricuopre 
fenza rifpetto ? Povera Vigna di Crifro ! Son con dir eh' è gloria di Dio popolar la Chiefa. 
già molciffimi quei che io elfa procedono da Ma di quella gloria di Dio non fi cura nien-
Padroni, perchè; non concenti di cogliere i frutti te, quando v'è chi altrove la popoli più di lui. 
di elfa , e di facollarfene , ne portano ancora Gloria di Crifro è che fian frequentate le Cac-
fuori ,ne porrano a nipoti, ne portano a cu- tedre,Gloria di Crilto è che fia frequentato 
gioi, ne portano a cognate, ne portano a chi il Confeffiooale, Gloria di Crifio è che la pro· 
lor piàce con quell'ingiuria, che non fu mai pia Comunità Religiofa abbondi di palme ri-
permeifo ufare alla Vigna di qualunque huo- portate dagli Emici , da gli Eretici, non che 
mo, per plebeo eh' egli folfe. lngrcjJuI vincam da Peccatori più facili a foggiogare. Ma è di· 

.OtllUJ· proximi tui, dilfe lddio, comcde uvaf q11antum tibi poi Gloria di Crillo lha vere a male che cali 
i4. placu~rit ;foraJ autem ne effcras tecum. E que- palme fiorifcano, belle al pari, nell'altrui Sel-

fio è havere a cuore i vantaggi di Giesù Cri- va? Mira però a qualeftato è ridocroquel gran 
fio? Quello è f pogl iarlo del fuo, ficchè poi gli Signore , a cui fiamo tanto obbr:gad . Non 
manchino rendite ad alimentare i fuoi fratelli folamence noi non vogliamo ferva lo con fe-
minori ,a guadagnadi i ribelli;a reprimere gli deità, ma vogliam' anche eh' egli ci ferva di 

man~ 
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6q. Marzo. 
~antelf o a c6prlre l difetti nollri, cioè a co· 

lf.O· ~4 prire molti d_i qu~ difg~~i mede_fimi .che gli 
diamo. S ervtre me feciftz m peccatu tuu. 

I V, Confid~ra, quanto è giullo di piangere ama-
' ramente , che sì le ingiurie , sì gl' intereffi di 

Crifro fian sì m1dici. Onmes, qute f11a funt, qute. 
runt, non qtt<-C Jefu Cbrifti. Ma fe cu piangi , 
com' è dovere, un difordine così Urano, con
viene che molto bene ancor fil folleciro a 
non cadervi, per non far czomecoloro, i quali 
deplorano la calamità del lor fecolo , tanro 
fcarfo in rimunerare chi è meri re vole, e non 
fi accorgono eh' effi appunto fon quei che lo 
reodon raie , con accrefcei:e il numero agli 
ambiziofi. Fa dunque un'efadffimo efamedi 
te medefimo, e mira un poro fe daddovero tu 
porti amore a Giesù. Lo vuoi ben conofcere? 
Guarda come odi i te fieffo. ~effa è la ca
gione per cui Giesù è abhandonaco. Perchè i 
fooi fedeli fono cucti pieniffimi di amor propio. 
Tu mettici ad if piantarlo dalle radici ,con non 
volere cercar ce ne pur dove ti vien permelf o, 

1Cor.10Nemo,q:1odfimm e/t,q11ttrat. Non hai da dire 
2 •· di voler prima procurar l:t gloria di Crifto ,e 

dipoi la tua, ma di volere lunica gloria di Cri
flo. Così farai più ficuro,ch' egli punto non 
vagliaci di mamello. Qpalor ti ver:ga propo
fia qualunque irnprefa, fa che il penfiero fu
biramente ti voli a confiderare s' ella dovrà ri. 
tornare ad onor di Cdto. Qgefto ri applichi 
a viaggiare,queHori applichi arimanere,que
fio ti applichi a vegliare, quello ti applichi a 
ripofarti. QEaodo a forte udirai novelle di 
Mondo, non entrare a parte di effe , fe non 
in ciò dove habbia parre anche Crillo. Ri
nuova mille volte a lui, ma di cuore, quefra 
procella,che non ti curi di vivere un fol mo. 
memo, fe tu non babbi da viverlo per lui folo. 
O quanto è giufio, che ru non pure ti rifolva 
una volta ad amare il tuoCrillo alfai più di te, 
ma che, ne anche ami te, fe non ti hai folo ad 
amare ·in ordine a Crifto. 

.V. Confidera, come nel gloriofiffimo S. Giufep. 
pe il Signore ci ha voluto mofirare un' huomo, 
che non fu punto per sè, ma cutto per Criffo. 
Perocchè è vero eh' egli fu Spofo alla V ergine, 
ma fol quanto ciò doveva valere a falvare 1' o 
nor di Crifto,ficchè non fofse riputato 11legic. 
timo. Nel rimanente hebbe a lafdare la Ver-

r~ gine fempre intatta .come fa l'Olmo, che fi 
fpofa alla Vice, ma non ha però parte alcuna 

, in verun fuo frutto. E' vero cb' egli fu alrresì 
···· .Padre a Crifio, ma Padre di puro nome, di af. 

fillenza, di afferro, cioè fol quanto doveva ba
vere 'Qi Crillo quella follecitudine,ch'ogni Pa
dre ba di un fuofigliuolo. Manon doveaperò 
godere la gloria , benchè per al ero poffibile, di 
haver generaro Crifio. Delle azioni fue oef: 
fon' alcra dovea faperfi, fe non cene poche , 
cbe concernevano a maggior notizia di Crifto. 
E dopo morte dovea rettare per molti fecoli 
incognito, ingloriofo , e poco men eh' io non 
diffi dimencicaco dalla dìvoz.ione de' Popoli , 
perchè così convenivafi parimente alla ripu. 
tazione di Crillo. Perocchè , mentre alcuni 
arditi Erefiarcbi dilfeminaronoda principio era 
Popoli quefio errore, che Cri!to fulfe vero figli. 
uol di Giuf eppe, era di neceffità che la Chie-

fa, vi provvedelTc, C'01l dinnoftrare di Giufeppe 
più rollo una flima crnue: e così non è m;uavi
glia,fe 'l pofponctJe nel culro efrernoa mo!cif~ 
fimi di quei Sancì, c:he ne pur pocevan per me
rito fiargli a lato. Sicchè a mirnr fottilmence, 
pare che quelto Sa neo così fublime fia giunto 
in terra ad otcenere dal Signore quel famofiffi. 
mo vanto >a cui San Bernardo con ramo ar
dore fofpirò, quando dHfe : Bonum mihi fi me 
dignetur uti pro dypeo: perchè per verità fem. 
pre è fiato come uno feudo, che ha riparaco 
Giesù, con pigliare in sè cutti i dardi, eh' al
trimenti volavano a ferir lui. Lo riparò nella 
vita, mentre lo riparò da' ferri di Erode, trafu
gandolo prefto fino in Egicco con fuo graviffi
mo fremo. Lo riparò dalla fame, mencr' egli 
fu, che lo provvede~·a di vitto. Lo riparò dal 
freddo, mentr' egli fu, che lo provvedea di ve. 
!lito. Lo riparò da quella grave mendicità , 
eh' altrimenti gti fovrafrava in qualunque ge
nere, mencr' egli fu, che lo foccorrea giornal
mence co' fuoi fudori. E finalmente lo riparò 
dalle impoffure fagrileghe d' infiniti calunniato
ri , menrrè sì vivo , come morto ha fervito a 
mantenergli Jllefiffime le foe glorie. E però 
queil:o farà ancora qud Sanco, che m ti elegge. 
rai fo{.llmamente per Avvocato a meritar que
ita grazia, eh' è pur la fomma, di non volere 
più vivere fu la rerra,fe non aCriito. E'vero 
cb' egli per ogni verfo protegge chi a lui ricor. 
re. Clypeus eft omnibu.f fperantibus in fc • Ma 
tu non hai da pregarlo che ti difenda, f e non Ptov.10. 
che da te fteffo, che foi il nimico più crudele f· 
che habbi, mentre per vivere a ce, tu non vivi 
a Critto. 

X X. 

San Gioacchimo. 

F i lii S anEloi· um fa1mu.f, r/:J vitam i!lttm expe. 
Etamus, quam Deu.f daturus e/I bis , qui 

fidem Jùam nunquam mutant 1tb eo, 
Tob. 2. 18. 

e Onfidera ,checofa alla fin lia lfara la vita I.~ 
di tucci i Santi fu quella terra : Una 

ar~eccazìone C~ntinua. Dies m1tlt&s cxpec1a. Of. J. •· 
bitti me. Quelli, che furono innanzi Ja venu. 
ta di Crillo,che fecero altro mai,che a(pec .. 
care I' adempimento delle promelfe lor fat. 
te? Alcuni viddero queile promelfe da Jun. 
gi , e non perendo far altro , le falurarono. 
f?e1fun~i Jimt, ;~n. accepti:r;eP)'o

1
mijfìonibus , [ed H~b 

11 a 011ge eas a1 p1c1e11u s , o 1 a utantes , come 
fanno quei Pellegrini, che veggono da Jon. 
tano la cerra Santa : ma non elfendo per-
meffo loro d' inolrrarvifi, la fai urano. Altri le 
viddero più d' apprelfo, e non folo le falutaro .. 
no, ma vi afpirarono, vi anelarono, e in <:er. 'D1~ 
CO modo diedero alla Terra r atfalto per inol
trarvifi, ancora a forza , tanto eran' infocate 
quelle preghiere, che unitamente mandavano 
tempre al Cielo, quafJ faette. Dopo la venu .. 
ca d1 CrHto, non però riman tolra I' afpetta-
zione, perchè rima.ne ruccavia il fuo ritorno, 0{.111· 
Pop11/Ju mettf pende bit ad redùum mrum. Prima 
il Signore è \'enuto, come Autor della fede, 
a redimerci dal peccato, ad ammaellrarci coz1 

Ja 
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la predicazione, ad avvalorarci con l' efem
pio. Ora egli ha da tornare come Confuma· 
rore della medefima fede a glorificarci . E pe
rò fe i Santi della legge vecchia fono fiati af-

Luç. u. picicntu in auflorem, quei della nuova fono !ta. 
36. ti afpidentes in 1:onfmnmatorem fidci Chrijlttm Je

fmn. Vedi per tanco quale ha da elfere la tua 
Vira? Afpertare. Et vo..r fimile.r bominibu.r, dilfe 
Crifto, expeflantib11.r Dominum fttum, quando re. 
wrta111r à nuptii.r. L' af pere are un padrone,che 
torni da un bel feftino è alquanto molefto, 
perchè la cofa può andar molto alla lunga, 
e fra tanto ai fervi è necelfario di !tarfene chiu. 
fi in cafa, bifogna privarli delle foddisfazio· 
ni, bifogna perdere il formo. Ma che può far
fi? Si hanno da accomodare i fervi al Padrone: 
non fi ba da accomodare il Padrone a i fervi. 

11. Confidera, per qual ragion que{li Santi, che 
fono fiati af pettando in quefia maniera, fono 
fiati chiamati Santi. Perch' erano, per dir CO· 
sl, fegregati da mtco il rello del comun ge
nere umano: fi riputavano di non haver punto 
che fare con quello Mondo • fempre af pira· 
vano al Cielo , fempre anelavano al Cielo: 
fempre dimoravano quà come Pellegrini , i 
quali vanno alla Patria. Qt:0r funt dies annor11111 
"IJit" tute? fu dimandatoda Faraone a Giacob
be là ndl' Egitco : ed egli rif pofe : dies pere
:z.rinationi.r med: centum triginra. (Guarda che ne 
pur nel linguaggio fi vuole accomodare all'ufo 

G1rr1{.41 del Mondo. ) Et 11011 pervenerunt ufquc ad dicJ 
9· Patrum meorum, q11ib1u peregrinati fìmt • Ecco 

però quello a che devi giungere ancora tu nel
Jo ltato tuo: a vivere in qud!a terra da Pdle-

f1ifr.u. grino . Qyi enim hoc dirnnt Jìg11ificant fc patriam 
i11q11irerc. Non è una vergogna , che ti acrac. 
chi tanto alle cofe di quel paefe, che non è 
tuo? Filii {11nflomm fumu..r , eh' è quanto dire 
Filii Peregrjnornm, come lfafa c'incicolò quan-

1/aia 60 do di1fe . ..lbdifieabum filii pi:regrinorum tmtrof tuoJ, 
10. Non convien dunque, che cu da loro sì vil

mente degeneri. Che vale al rivo vantare la 
purità della fonte, s'egli è fratraato rutto op
prelfo dal loto ? Sei figliuolo di Pellegrini , 
d' huomi ni ture i difiaccati dal Mondo, d' huo
mini fa cri , d' huomini f pi rituali, d' huomini 
Santi. Tale adunque ricercafi, che fii tu : af. 
finchè quando nel!' orazion poi ti merci al CO· 
f petto del tuo Signore poffi dirgli con verità, 
che benchè trattando con gli huomioi fii co· 
firetto in molte cofe, e parlare come un di Jo. 
ro, e portarci come un di loro, conruttociò 
dinanzi a lui non lei cale; fei Pellegrino. Ad-

'l'f. ;8. vena ego Jum apud te, éf PeregrinHJ fìcur omnrs 
Patre..r mci. 

Ili. C~nfid~rafi, 1qu5ant~ chiaro apparifce, che in 
queuo teno ii annorum , è quanco dire filii 
Percgrinorum, mentre immediaramencc fi fe
guita , (1 vitam illam expeflamu.r , quam Dctt.r 
daturus efl bis, qtti fidem fuam mtnquam mutant 
ab eo . Ti par però, mentre quefro bene è sl 
grande, di non poterlo af pecrare? Ma cu più 
tolto vorrefii entrarne in polfeffo innanzi al 
tuo tempo, e però che fai? Cerchi di quà quel
lo che folo è rifervato ài là • cb' è il godere. 

~ttl. a. Non è quella la buona regola . Qy_i time11t Do . 
••· mimms cuflodùmt maniata 11/ius , che rutti fono 

indirizzati al pame, patie»riam b~bebunt, dice 
Tomo JIJ, 

I' Ecclelia!l:ico. Ma lino a quando ? ufquc ad 
infpcélionem ;llùu . Non haver fretta : perchè 
non puoi commetcere error maggiore, che vo
ler' ora accendere a procurare le cue vane (od. 
disfazioni. Fai come i ghiotti, i quali invita· 
ti a qualche reggio convito non han pazien
za di afpeccar l'ora de'Grandi. che fempreè 
tarda; e così empitoli il venere delle loro vivan
de più gro1folane, fi rendono poc' atti a cibar· 
fi di quelle tanto più foavi ; e più fplendide, 
alle quali furono eletci. Chi è , che in quelle 
ha veramente dii ecco mar a vigliofo? L' ha chi 
vi giunge digiuno. O fe fapeffi, che cofa fia
no tutti i tuoi palfatempi! Son tanti furti di 
quei piaceri tanto più inef plica bili, che cu ver
refii con un fommo vantaggio a_goder di là. 
Contentati di afpeccare: quelto è da favio: e 
più rollo metti frattanto, come lì fuol dire, a 
moltiplico ciò, che tralaf ci di tirare di rendi· 
ta, perchè Htereditas 11d quam feflinatu>' in prin. 7'f0fl.io 

&ipio, eh' è quando ancora non è ben matura- u, 
ta, in noviffimo benediétione carebit. La cua ere-
dità è il Paradifo , eh' è l' eredirà parimente 
de' tuoi maggiori . Af pecca che fi maturi : e 
frattanto accendi più cono ad avvantaggiarla 
co i patimenti . 

Coofidera, quanto il Signore ricerchi una tal IV. 
pazienza, mencre fi dice eh' egli darà la fua 
gloria , ma folo a quelli qui fidem fuam 111111q11am 
mutant ab eo, cioè che fono concenti di crede-
re unicamente alle fue promelfe, e non vo
gliono il premio , quando non è tempo , fe 
non che di f perarlo. Adefso è tempo di vive. 
re fol di fede; che vuol dire, confolarfi con 
la fede, animarfi con la fede , ajurarfi con la 
fede, conrenrarfi che la fede fupplifca ad ogni 
altro gaudio. Scio cui credidi. E così tu mai 
non la perdere , mai , mai: nunquam, cìoè di-
re non la perdere ne Ile cof e prof per e, non la 
perdere nelle cofe avverfe , ma fernpre con 
egual' animo profeguifci a pellegrinare. E'im
poffibile , che nel iervizio divino le cote cue 
ti fuccedano fempre a un modo . Si irritum Jer 
potcfi fieri paéfom meum crmJ dic, (1 paflum meum 20,' ; J 
cu noéle,dilfe ilSignore)ut nonftt dief;(> nox inttm • 
pore fuo. Ora ha vrai lumi,ora fiarai quali in cene. 
bre;ora havrai godimenci,ora patirai delle defo
lazioni; ora havrai gloria , ora proverai de' 
dìfprezzi; or farai fa no, ora farai rravagliaco 
da infermità. Però comunque ti truovi,con-
vien che fappi egualmente ièrvire a Dio, ef. 
fer fedele, elfer forre, e ancor di notte cira· 
re innanzi il tuo viaggio alla Patria. Non fa. 
rebbe alfai dilicaro quel Pellegrino , che non 
volelfe mai camminare , fe non è giorno ? 

Confidera, che quella gloria, che il Signor 
ti promette, è chiamata Vira, perchè la Vita V. 
è quel bene, a cui ila l' huomo maggiormen-
te acraccaco fu quelta e erra. Però quand' an· 
che in qualunq_ue modo convengatì dar la tua 
vita per Dio , fervendo a i poveri infermi ne-
gli Spedal!, fiudiando per Dio, Henrando per 
Dio,coniumandoci tutto in onor di Dio, non 
hai punro da sbigotrirti , perchè ne riceverai 
rotto un'altra migliore a(fai, la qual ci Ha ap· 
parecchiaca fopra le frelk. Alcra vita è quel-
la , che godefi nella Pama, al cm vita è qudla~ 
che menaft fu le ll:rade . Qyefta è peoofa , è 
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povera, è affaticata per li con ti cmi difagì . E 
però non è giu!lo apprezzarla rnnco. Comun
que fiafi: chi è Pdlegrino convien che piùd'u. 
na volta fi mecca a rifchio di morir fu le fha 
de, per ardvare a menare la vita in Patria. 

XXI. 
San Benedetto, 

]ltdicabo tibi ò homo , quid fìt bonum, (j quid 
Dominus rcquirat à te. Utiqm: facerc j11-

dici1t1n, lo.. di/~gerc mijèricordi.~m, (?. 
Joliàtnm ambu! are mm Deo Juo. 

Mich. 6. 8. 

COnfidera, che niuna cofa a qucfio Mondo 
è più facile , che confondè<e il bene ve

ro col falfo. ~ello è l'inganno, che mena 
tanto di Uni vedo in rovina . Però bifog na , 
che tu con gran diligenza ti lludj di conofce
re quello bene, e di confeguirlo, perchè fe a 
forte prendi il falfo per vero, tu fei f pedico. 
Ecco però il vero bene. 111dicabo tibi ò homo, 
tptid Jir bomm1: giacchè è quel medefimo, che 
finalmente il Signore da re ricerca . E1 qe1id 
Dommz11 req11ira1 à te. I I Signore ti ama di cuo
re, non ti lifcia, non ti lufinga, non fa come 
quei , che ri vogliono un bene falfo . 

Confidera, che fia dunque ciò ebeti è cbie
fi:o dal tuo Signore. E' fenza dubbio un rigo· 
rofo giudicio rifpecro a cc: Urique facere judi. 
cium. Rimira adunque quali fono le pani <li 
un giudicio a{fai rigorofo, un diligentiffin10 
efame di quelle <izioni, che cadono forco d' ef. 
fo, una fencenz~ fedele , un fupplizio forre. 
E quello è ciò che rif pecco a ce devi fare con
tinua me me: non vh;e; e rrafcu raco , ma efa
minare acrenrameme le opere, che tu fai, e
fa mioar le parole, efaminare i penfieri , efa. 
minar gli affetti ancora più occulri . Poi fo. 
pra re dar fentenza, ma f paffionara. Oh quan
to fei fpdfo facile ad adularti fcufandoi tuoi 
diflerci, ò ancor difendendoli con amibuir , fe 
non altro, quel mal, che fai non alla ma gran 
malizia, ma a violenza di centazionediaboli
ca, a ile fuggellioni de' compagni, a g!i fcan. 
dal i de' cacrivi, e ralor' anche alla frarfità del
la grazia, che Dio ti porge! E qual fenrenza 
può effere più perverfa? lo ultimo devi pren
dere di te !leffo fupplìz.io forre, cioè far peni· 
tenza; ma penitenza, che non fìa sì leggiera, 
sì languida, qual' è quella ,che dettati l'amor 
propio. Se ru giudicherai cc medefimo in que
fla forma, che Dio t'impone, non verrai da 
Dio giudicaco. 

Cor-fidera ,che in fecondo luogovuol date, 
cht' ru ami di ufare mifericordia rif petto al 
prcaimo, lafciando di efaminare i difecri fuoi, 
comparendolo, condonandogli , e porgendo
gli aju:o in ogni occorrenz<i, fecondo ciò che 
pcrmetrono le lue forze .Ma nota bene, come 
il Signore quì parl<t. Non ci dice folo, che uii 
la 1rntericordia, ma ancor che l' a m 1, t4ilz,~erç 
11;ijericortti11m, percbè fe lami, procurerai di o
perar fopra le tue fo1ze.Credi tu, cbelìaamar 
la mifericordia, pefare sì fotrilmenre la necef 
ftrà del cuo profiimo, per vedere fe tu fii vera. 
mente tenuto a dargli foccorfo? 

Coofidera ciò, che il Signore finalmente ti 
chiede rif petto a sè, eh' è , che tu follecico va· IV. 
di feco , fo'icitum amb11larc mm Deo t110. Devi 
andar feco, perchè in tu era q udla peregrina
zione morrale non ci devi giammai dìfcofrar 
da lui, devi amarlo, devi aderirgli , gli devi , 
dovunque và, tener compagnia, ancor quan-
do vada al Calvario , e non far come coloro, 
che allora bruttamente lo lafciano in abban
dono , e folamence lo feguono fu 'l Taborre. 
Ma ciò non balla. Bifogna, che in feguirarlo 
ru fii foHcciro, percb' egli cammina a gran paf. 
fi : fe tu fei pigro, non gli porrai ceoer dietro 
felicemente. Efamina dunque un poco fe fei 
folleciro : folledto in imitarlo , follecito in 
ubbidirlo , fol!ecico in onorarlo , follecito di 
piacergli, fol!ecico di non perderlo per la via 
fra tami inliJiarori, che vogliono a ce rubarlo, 
fo"ecìco di cercarlò allor che per difgrazia cu 
l'hai perduro , e di racquiltarlo • La folleci
tudine iororno al procacciamento de' beni U· 
mani fu già vietata da Crifro: perchè intorno 
a quelti balla una ragionevole diligenza, non 
ci vuole aniierà, non ci vuole affanno, eh' è 
ciò, che importa di più la follecicudine . Ma 
intorno al procacciamento di un ben Divino, 
quell' anfiecà, quelt' affanno fono afKcci lode-
voli ili mi , perchè non vadano fcompagnati 
giammai dalla confidenza , e però ricordati 
cb' hai da far cum Dr:o tuo, il qual , come ca-
le, mai non mancherà di darci forze a feguìr-
lo, a obbedirlo, a onorarlo , a piacergli, a refi. 
fiere contro tutti coloro , che ce lo vogliono 
togliere, e a racquillarlo. 

X X I I. 

Mifericordiie Domini, qztia non f umus 
confmnpti. Thr. 3. 2.2. 

COofidera, che farebbe di un Pellegrino, r. 
il quale ha\·endo camminato turca una 

nocce, fi accorgeffe fu '1 far del dì ha vere cam~ 
minaro concinuamenre fu l'orlo diun'orren
diOimo precipizio. O come a tal villa glifi ge· 
lerla rutto il fangue, confiderando il manife-
fio pericolo ch'egli ha corfo! Oh come s'im· 
pallidirebbe, oh come sbigorrirebbe, come al 
fine renderebbe a Dio grazie di vero cuore, 
per effere da lu: itaco così procerco ! Non al
trimenti farebbe ancora di re , [e Dio faceffe 
vedere il fommo pericolo a cui fo (taco di per. 
derri ereroamenre Che fai però, che non pro. 
rompi almeno io di voce gra1ie vcrfo un Pro. 
teccor sì pietofo, e che non efclami : Afjferi. 
cordi.e Dumi 11i, qui a r.011 fam:M co11fumptì? 

Coofid~ra, quanco f~i?çrn. fare~bequel Fel: I I. 
legrino, 11 quale conoirnao il pel'iù>lo eh egh 
ha corfo, comaffe d1 bel nuovo la nocre fe-, 
guenre a camminare fu 'l prillino precipizio. 
Non meriterebbe di dfoc abh:rndonaro total· 
mente dal parrccinio cc!ciit: ? Ma che f.-ii tu, 
mentre di nuoro riw: ni ,1 i peccati ancichi ? 
Guardaci bene, pcchè ~.:om:: da pochiOimo è 
rimafto, che tu non ~ ... Jbi incorfa pa lo paf-
fato la dannazione, co~ì da pod1iliimo può in 
futuro dipendere, che I' incùrri. Credi tu, che 
il Signore habbia a penar molto a lafciarti an· 

dare 

'I 
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[ J. 

.Niarzo. 
dare in rovina? Anzi più tolto ha da faticare 
a falvarti; tanti fon que' Demonj, che del co~· 
tinuo fchiamazzano contro te, per haver h· 

lf.r. , 4• cenza di correre furiofi a darti la f pinca. La
bor avi fu/lincns. 

Confidera, che quel Pel I egri no, il quale fof. 
III. fe così fcamparo una volta felicemente dati' 

imminente fuo rifchio, no~ folan;e.n~e "?" ~ 
tornerebbe più a mettere fu l prec1p1Z1od1 pri
ma ma fe ne terrebbe lontano più che potef. 
fe. E perchè dunque fe tu non ror_n~ ~i;> nuo: 
vo fu 'I precipizio , almeno ci ~~vic!m . Hai 
Propofico, è vero. per '-J.Uanto d1c1 ,d1 non p~c. 
&.:ar p1u mortalmente; ma fracranto che fai ? 
Ti aggiri f empre tra le occafioni anche proffi
me di peccare. E quello è dimoftrar di cono. 
fcere il benefizio, che lddio ci ha fatto in pre
ferva rti con canta benignità dalla perdizione? 
Quello è più rollo un provocarlo a furore,un' 
un'irritarlo,un'incenderlo,perchè è un' abufarfi 

'Pf.17. 4· della fua indefelfa pazienza.Converfi fìmt,& ten. 
tavcrimt De11m, (5 S anéfom Jfrael exacerbaverzmt. 

IV. Confidera, che fe tu confidi nell' ajuto Divi-
no, mentre ti merti fu precipizj da ce, t'ingan
ni afsaiffimo . Ecce fpes ejirs fruftrabitiir eum, 

loh.4o. dice Giob, r[j vidc11tib1u rnnéliJ pucipitabitur. 
at d ~ Può effere, che cal volca per mifericor ia ipe-

ciale il Signor fi degni ancora in tale occor
renza di prefervarti . Ma la rego)a generale 
qual' è? Che cu cada. E quelle fono le reg_ole, 
con le quali fi ha fempredagovernareun'huo· 
mo prudente, Ie generali. Senti però qual' è 
l'ordine, che il Signore ha dato di propia boc
ca agli Angeli cuoi cuitodi, che ti protegga· 

'/. no in rmte le firadc: tue . Angelis fuis Dcus 
~ ·40• mandavit de te, ut cuftodiant te in omnibus viis 

wis. Non in pr~cipitiis, ma in viis . Se andando 
tu a viaggio , com'è di necefficà , ~ le vie 
bacrure, incontrerai qualche inciampo, incon
trerai qualche intoppo , incontrerai qualche 
rifchio, ancora graviffimo, di cadere, l' An
gelo che ci affifte ha commiffione di foccorrer. 
ti prontamente, ficchè non cadi. Ma non CO· 
sì fr tu ti vai da re medefimo a mettere tra 
dirupi , era bronconi, era balze. Lafcierà che 
vadi in rovina . Credi tu forfe , che per le 
vie più battute, non s' inconrrin pericoli an
cora tali , che fia nece!fariffimo bavere il 
foftegno pronto ? T'inganni a<fai • L11brica. 
vcrunt ( così dice Geremia, che pur era San-

Thr. 4• to ) lubricavmmt vefligia noflra in itinere pla. 
11. tearum noflrarttm. Vi fono itrade più piane , 

pià pulite, più pubbliche delle piazze? E pure 
ancora in effe fi fdrucciola molte volte , an
cora in effe lì cade, tanta è l'umana fiacchezza. 

I. 

X X I I I. 
' Q,!!jcunque voluerit amic1u effe ftec11li bujus, 

inimi,·us Dei co11Jiituir1:r. J ac. 4. 14. 

e Onfidera, che Secolo è una mifura di ciò 
che palfa , e mifura maffima. Pdma è 

J' ora, poi il giorno, poi la fertimana, poi il me
fe ,poi l'anno, poi viene il fecolo. Però quel 
luogo, dove fì attende a cercare i beni , che 
palfano, fi è in progreffo di tempo cbiamaco 
fecolo, perchè quefio è il più, che da veruno 
fi godano rali beni; un fecolo folo. Anzi chi 

Tomo Ili. 

fi rruova oggi mai, che li goda tanto? Un me. 
defimo fecolo te gli dà, un medefimo fecolo 
te gli toglie. Or mira un poco, fe col folo fuo 
nome non viene fubito il fecolo a fcreditarft. 
Per contrario Dio, che vuol dire ? Il Signore 
del fecolo, quel eh' è immortale, quel eh' è im. 
mutabile, quello che non foggiacea mifuraal
cuna di cempo, perchè lha façco, e così ancora Pf. 
lo domina. Dcus amem Rex noficr ante f tec11la. 11: 71· 

Confidera, che il f eco lo, ribellatoli al fuo Si- II. 
gnore , pretende di poter nel tuo cuore più di 
Juifie<f o: e benchè alla fine egli non ti polfa of. 
ferire {e non que' beni, eh' egli ha , cioè beni 
che palfano,e checomecali fi chiamanorem· 
porali , li chiamano tranfitorj , concuccociò fi 
confida ,che cu gli debba aderire più che a 
Dio medefimo, il quale ti promecte beni fimili 
a sè, cioè beni eterni- A ce dunque lla di d. 
folvere. Figurati pure, che ìt fecolo da una 
parte, e che Dio dal!' alrra facciano a g~ra per 
guadagnarti. Il f ecolo ci promette piaceri , ti 
promette ricchezze , ti promette onori , che 
fono tutti i fuoi beni , ma re gli prometce fol 
quanto puoi qul durare: re gli promecte in un 
fecole: poi non v' enrra: fe llarai male nel I' al-
tra vira, tuo danno. lddio vuol darti beni 
ancora maggiori infinitamente, ma non nel 
f eco lo : re gli vuol dare dipoi , nel I' eternità. 
A qual de' due ci par però ragionevole di 
accollarci? 

Confidera, che parrebbe impoffibile llar dub
biofo, fe non fi vedelfero tanti , che aderifcono III. 
al fecolopiù chea Dio. Mercè che i più degli 
huomini vivono da animali.Mirano alfai al pre
fente, poco al futuro. Sii m ver' huomo, e però 
mira al futuro più che al prefente. Eccoti in
nanzi due llrade. Quella per la quale ti vuole 
condurre il fecolo ,e quella per la quale vor
rebbe condurti lddio. Non v' encrare a chiufi 
occhi, guardale prima. Via peccantium (quella 
è la ctrada del fecolo, percb' è la llrada de i più) 
Via peccantium complanatalapidibits. O che bella 
ilrada, rucra laflricara di pietre anche rif plen
denti, tutta piana , rutta piacevole! Non ci al. 
letta ad andar per elfa? Ma va pure innanzi, 
e vedrai. Et in fine i/forum: Or quello è'l ma-
le, finifcono quanto prima le belle pietre, e poi 
che verrà? Et in fine i/forum Inferi, éf rc11ebrte, Ercl. "· 
r/_<f pa:n,e. lnfari a i fuperbi lafciatifi follevare 'a. 
dall'ambizione : rc11ebrce a gli avari• lafciatifi 
abbarbagliare dall' interelfe: µcenie a gl' impuri, 
lafciatifi lufingare dalla libidine. Al contrario 
rimira la via di Dio, cioè quella via ,che fi rie· 
ne fuori del fecolo. Non ti nego , eh' ella al 
principio non ti paja ftretta: vivere in purità. 
vivere in povercà, vivere in una foggezione 
concinua. Arc'1a via eft. : ma fai poi dove ti 
conduce? diteit ad vitam. Che dici dunque? 
a quale delle due ilrade vuoi tu tenerci ? a 
quella del fecolo, ò pur a quella di Dio? Fi-
niki ornai di rifolvere: ma in queli' acro ricor-
dati prima bene, che q11irn11qz1c voluerit amims 
effe f temli bHjHr. inimirns D.:i con[lituitur. 

Conlidera ,che non dice, che chiunque vorrà IV 
reftar nel Secolo, farà nimico di Dio, ma chiun· • 
que v~mà ~lf~r amico ~el ~ecolo : ,Q11icunquc 
'LJO!ttmt armcus effe f.ernf 1 ht!Jl!S. Perchè a dire 
il vero potre ili rellar nel Secolo~ e non elfergli 

F i. amico, 
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amico, cioè non andare per fa fuafirada:an
dar più rofro per la itrada contraria; per quel
la de' Religiofi ; concioffiachè non è la vera 
Religione ri(lretta a Monre veruno nè di Al· 
vernia, nè di Camaldoli, nè di Caffino, nè di 
Granob!e. La può chi vuole trovare nel cuor 
del Secolo, purchè fe ne renga il li baro. Rcligio 

Jac, '· munda apitd De~1m & Patrcm h,ec cfi, immantla. 
rum [e cufiodirc ab boe f i(rn/o. Ma a te dà cuore 
di poter giungere a moro? Se fo(fe facile, co
me ru forfe ti credi, non farebbe ita la Reli
gione a foggirdin fu que' Monci ,che pure han 
tanto di orrore. E'ditfìciliffimo,cbecu ftiinel 
Secolo , e che cucravia non diventi amico di 
elfo. E come tu gli diventi amico è finita: Cci 
già nimico di Dio : f2!!..irnnque vo.1u~rit amicus 
effe f~•uli hs1us, i11imirns Dei conflit111111r. E par 
a re poco male, te non foffe alrro, llar fempre 
a rifchio d'incorrere una sì orribile inimicizia? 
Qyanto fai per fottrarti aII' inimicizia di un 
Principe.di unCavaliere,di un Cittadino, di 
un' huomo !imile a te ? E per campare dall' 
inimicizia di Dio non vuoi pigliare un partito 
ancorchè penofo alla tua fenfualità? Nora be
ne> che contrarre l'amicizia col Secolo ,e con
trarre I' inimicizia con Dio, è tutt'una cofa: 
non v'è niente di mezzo,quicu--nq11evoltterit a. 
micits effe f ..eculi hztju.r , inimicus Dei , non con. 
jiùuetur, nò, con(lit 11ùur? E che vuol dire inimi. 
cus Dei eonftiruirur, fe oon che diventa fobico 
nimico a Dio come chi gli è nimico già da 
gran cempo, cioè con una inimicizia ferma, 
forte, che non vien poi sì facilmente a cef-
fare? non fit i11i1rict1J Dei , co:tftit11i:m·. Perchè 
come uno comincia di propofito ad apprezzare 
i beni prefenci, cbe ciò \.'uol dir effere amico 
del Secolo; quanro è difficile eh' egli mai più 
invaghifcafi de i fururi! Vuoi dunque far fa. 
viameme? Abbandona il Secolo, finchè lo puoi 
abbandonare, e va a menare il mo Secolo fuor 

Eul , 7. del Secolo. Va dove pajati di porer vivere in 
21 terra, non folo bene, ma fantamenre. In par. 

tcJ vade f .eculi r a11éìi. 
V. Cor.fidera finalmente ciò che bai da fare, 

{e ti r-.wvi a forre in Htaro di non poter più 
in modo veru ~o fuggir dal Secolo. C' hai da 
fare? Non ti {i può dare alrra legge, che!' ac
cennata: Non ti conformare col Secolo. No-

1{.om u. lite eonformari hi1ic {d'Clllo Non riconformar 
ne' dettami , non ti conformar negli afferri, 
non ti conformar nelle azioni. Veggo eh' è 
difficile molto Har nel Secolo, e non fi con
for~are col Secolo. Ma che può far (i ? Ctlme 
ru vuoi conformarcegli , fubiro gli vuoi e(fere 
amico: perchè queflo vuol dir~ e<fere amico di 
uno, harere dettami Gmili, afferri fimi li ,azio
ni fimili. Non ti curar dunque di andardove 
vanno i più. Non feqz1eris turbam, ad facien
dum tnah1m. Tratta con quei , che non fono 
amici del Secolo, ama le Chiefe, ama i Chio. 
ftri , ama quei luoghi, che fono al Secolo a v
vedi. In una parola non pigliar mai la regola 
di operare da quello, che fi coftuma di far nel 
Secolo , pigliala dalla fola legge di Dio. Ma 
come mai porrai giungere a quefro fre{fo? Col 
peofare fpelfo fra ce, che cofa fono alla fine 
tutti quei beni, che il Secolo ti può dare, i fuci 
piaceri, le foe ricchezze, i fuoi onori . Se pur 

fon beni, fono al più 'lungo torti beni di ùn 
Secolo. 

X X I \r. 

Ipfe S pirit1!J tefiimo11ium reddit (piritui noflro 
q11òd Ji1mus fili i Dei: fi mtrem fil 1i, (j btere. , 

déJ. H..eredes quidem Dci, coh,erede.r 
at11cm Cbrlfti : /i ramen compatì. 

mur , ut & conglorificemur. 
Rom. 8. Il· 

e Onfidera, ~~e rellimonianza fia quell:a, I. 
che Io Spmro .s~ntl') ci rende , di eflere 

noi figliuoli di Dio. ~e!la non°' '-a'-' ua' '-V• 

me quella cheCrill:o ricevè fu 'l Giordano. Ma 
è interna: che però fi dice, che la rende allo 
Spirito, S pirù11i no/fro, non a gli occhi per via 
di vHioni , non a gli orecchi per via di voci, 
Spiritui. In che cohfiHe dunque una cale te
fiimonianza ?Conlilte in qudl' intimo fenfo di 
amor filiale, che e' infonde verfo di Dio; fic-
chè abborriamo il peccato , ma puramente 
perch• è ottèfa di Dio , penfiamo volentieri a 
Dio,parliamo volentieri di Dio, operiamo mo(. 
ro, m~ folo a queH' alto fine, di cercar la glo. 
ria di D:o. Beato chi poffiede in cuor fuo que-
llo puro amore. ~dli ha il comraffegno più 
certo, che prefci udendo da efpreffa rivelazio. 
ne , (j poffa ba vere d' effe re figliuolo di Dio: 
perchè quefl:o è procedere da figliuolo, opera. 
re per amore, non per timore, 

Confidera 
6
1a nobile conièguenza, che reca II. 

feco, l' effere gliuoli di Dio, eh' è l' effere pari· 
mente eredi di Dio. l doni (quali fono beni 
terreni, beni temporali) fi apparceogono a i 
fervi: che però non alcro hebbe tfmaele, che 
doni: a' figliuoli fi af perta l'eredità, come l'heb-
be I faacco . Vero è, che tra i figliuoli umani, 
e i Divini v' è grandiffima differenza. Gli u
mani non fottentrano all'eredaà, fe non n:0r-
co il Padre, ma non i Divini. L' eredirà di que-
Hi è il Padre medetimo. Pars mca DomiJm;, 
dixit anima mea. Mercè che il lor Padre non Th1. i; 
pofficde ricchezze da sè di!tinre, tutte le con. 2 4•i 
ciene in [e lle{fo, mentre egli è Dio, bene im
meofo, bene i1 finico; e però come cale ,in quel 
mrddimo rempo,cbe goòesè ,dà infieme l' ef. 
fer goduto, nè I' elfere goduto fol da quaJcu. 
no, ma da quanti mai fieno; fenza che il nu-
mero degli eredi novelli, i quali di mano in 
mano fi aggiungono a sì magnifica eredità. 
fremi già mai punto a veruno della fun par. 
ce. E dove mai rroverai ru fu la cerra una ere. 
dicà qual' è que(b1? E pur non la curi~ 

Conli<lera, chele liamo eredi di Dio, ne vie- III. 
ne con altra nobile confeguenza, che noi (fa. 
mo coeredi ancora di Criflo. Criao è figliuo-
lo per narura, e noi fiarno figliuoli per ado. 
zione; ma noi quantunque adottivi habbia-
mo a partecipare col narurale la meddima 
eredità. E cbi può dir eh' alca gloria tìa mai J ~ 
la noHrn? Non vi fa riamo già mai por uri ar
rivare, fe Criflo fietfo non ce I' haveffe orce· 
nura con le fuc fuprliche, co' fuoi fremi, co' 
fuoi fudori ,anzi con turro il fuo f:rn riffimo 
fangue. Ma qucfl:a meddima non è un' ;il era 
ecceHiOìma mar avi glia? Un figliuolo narurale 
non ha tra gli huomini cercaro mai che fuo 

Padre 

l 
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Maizo. 
Pàdre fi adottaffe per figliuolo alcuno fira- ' 
niero. Più rotto per defiderio di regnar folo 
è giunto ad uccidere alcri fuoi frarelli medc
fimi naturali ,come fe' quell' Abimelecco,che 
ne fcannò di propia mano feccanta fopra una 
pietra. CrHlo non ha uccifo veruno, ft è fac. 

]1111.g.s. to uccidere per non effer folo a regnare. Tan· 
ca fu la fua Carità. 

IV. Confidera ,chequeO:o nome di Eredità non 
ti ha da far credere di potere arrivare alla bea. 
ticudi ne eterna f enza fatica: perchè non è la 
bearirudine ererna un' Eredità,come quelle di 
quello Mondo, che pervengono f pefao ,a chi 
non le merita , a chi oon te procura , a chi 
non vi penfa , a chi lla ancora dormenJo E' 
di oecefficà guadagnarfela Cnlto è figliuolo 
naturale: e pur cu fai quanto hebbe da fop. 
porcare per arrirnrvi, e tu che fei figliuolo adot· 
tivo !a vuoi per niente? Se vuoi regnare con 
Crifto,conviene,che ti contenti pacircon Cri· 
fio. Q1efta è l' efpreffi fìma coodiz.iooe. Si 
tamen compatimm·. Bt>n\. hè quando mri i dovrai 
tu patire una minima pamcefla di ciò e' ha 
patito CrHto ? Patirai con CrHlo, ma non pa· 
tirai come Cri!lo. 

X X V. 

L' Incarnazion dell Ererno Verbo. 

• Sic DcuJ dif,xit mundum, ut filium [utmJ 
. Unigenitum darct. Jo: ~· 16. 

e Onftdera artenramenre l'altezza fomma 
L di qudta fencenza, la qudle ufcira dalla 

fti ha\•evano ncemco dacofe tali quakbefer
vicù, qualche follie\lo, qualche f peci e di bene
fizio. Ma Dio, che haveva mai ricevuto daH' 
Huomo? ò che fperava riceverne? La gloria 
fua? Ma come, s' egli era flato già non meno 
Beaco, ancor fenza di effa, per tutti i fecoli? 
Più toiè-0 mira eh' egli amò il genere urna· 
no, non folo fenz' alcun merito aorecedente. 
che in lui fcorgefie, ma ancor con molro de
merito conleguenre , me nere vedeva, che la 
maggior parte gli doveva effere ingraca. E 
pure ciò non ha potuto impedire, che l'amor 
fuo non fi fia egualmente difiefo fopra di rurti. 
Dilcxit Msmdurn, non aliquoJ in Mundo,ma MuJt• 
dum, perchè non efclude veruno,D(u; vultom
ncJ homin(J falvo; fie;-i E fe bene con più par
ticolar modo egli ama i predeilioari, 7acobdi
/ex1; a paragon de' quali fJ dice, che ha odiato 
i reprobi, Ef au autem odio babui; conructociÒ 
affolutamenre ama tutti con una carità fvifce. 
rata di vero Padre, facendo però , che ti fuo 
Divino figliuolo, Sol dr G;uflizia, nafceffe per 
li buoni ,e per li carfr.1 i ,e che la pioggia della 
fua Celeffe domina (i dtfl1>nddfe fu i g1ufri ,e 
fu i peccatori. Ecco però <.h' m qu~Ha parola 
Mu'1dum fi contien la prima mìfura , che ri
conobbe l' Apo!lolo nell' amor del Signore, 
che è la larghezza ,la1itudo, la qual fi fre1·de 
ad amare ancora i nemici, ancora gl' indegni, 
ancora gli ingrati. V' è quella fieffa mifura 
oell' amor ruo, mentre ne pur ami colui , eh' 
è potuto fin giungere ad amar te? 

Confidera, che non dice diligit, ma dilcxit. 
Perchè l'amor del Signore verfo I' huomo non III. 
hebbc: principio, fu fin dal!' eternità Solo heb· 
be principio I' dfecro di un ral amore Nel re-
Uo fai ru quanr' e da che il Signore ci ila a· 
mando? Da che fla amando fe itdfo. Come 
poi quello fuo amore non hebbe principio, co-
sì ne meno dalla fua parce havrà fine perruc. 
ta l'eternità Mfericordia Domini pbttrerno,r/:J 
ufq11e m .eternum (11pcr 11mentes eum. Anzi giun-
ge cane' olcre la durevolezza di quello amo~e, 
che quando mai per colpa no{lra ii rompa quell' 
amic1z.1a, che paffa era noi, e lui, e li ila fer
m1ffono femp1e in defiJerare con 1 infinita 
carica fua. che torniamo a riacraccarla , mm. '· c1r. 
q11am excidir, e fta apparecchiato ogni momen 1;. 
co ad ammetterci in grazia fua , come s'egli 
ha ' effe bi fogno de' fatri nofrri • Ba ila che gli 
chiediamo perdono, fi dimentica a un tratto 
le ingiurie fattegli. F8r11icata es cum amatoribus 
multiJ, tamen rcvcrtcre ad mc,(;} ego f u{cipiam te. 
E' lamor del Signore io sè perfetti!Iìmo: Non 
v ·è pericolo eh' egli mai poffa ha ver fine, men· 
tre è quell' i!teffo,che mai non bebbe principio. 
E' amor i neri nfeco in Dio. Dciu dilexil? dunque 
diligit,dunque diligct, dunque çer quanto è in sè 
noo mancherà mai. Ego D. iu, (;}non muror. Ed 
ecco, come quelle voci; Dcus dilcxit, ci fcuo
prono la feconda mi!ura, che riconobbe l'A-

bocca di Crilto. contiene io sè più miracoli , 
che parole Che Dio ami fe ltelfo. non è mi 
rabile, anzi è di necdTìcà eh' egli fi ami : ma 
che ami nfrnte fuori di sè è fiupend ffimo , 
menrre egli in sè contiene quanto d1 buono 
ha fuori d1 sè, e con molto maggior .. anrag· 
gio , che non fi contiene Pe loro il ,,a lor del 
piombo: perchè quelle cole meddime ,che in 
sè fono morte, cume i mtt-tll1, le pietre , le 
perle,in Dio fono vive,qitod faftwn c{l,in iplo 
vita ctat; quelle, che in sè fono mille, in lui 
fono pure; quelle che in s fono manchevo
li, in lui fono perenni; ond' è eh' egli da sè, 
{enza alcuna d' e(fe, può fare al pari ciò che 
farebbe con effe: può illuminar fenza il Sole, 
può refriger(lr fenza l'acqua, può rifforar fen· 
za l' aria , può rifcaldar fenza il fuoco, può 
germogliar quanto vuole fenza la Terra, per. 
chè ha in le fie(fo la perfezione di turce que
fie creature meddìme: e fe fi ferve comune. 
mente di effe, è per boncà foa, non è per ne
ceffità. Che gran prodigio è dunque , ch'egli 
ami Pience fuori di sè ! E rur' è così: D1w1 di. 
frxit. Solo un prodigio fi cruova maggior di 
quello. E qual' è? Che cu non ha vendo niente 
di bene in te tleffo , ma rutto in Dio , con
tuttociò non fappi niente amar D:o, fol' ami 
te fieffi>. 

II. d C~n1 fidera, che Deus d
0
ilcxit, e ddilex1{i·t M~n: 

um 1 genere umano . r guar a , e cio e 

pollolo nell' amor del Signore , eh' è la lun
ghezza, longiwdo . Ed è q uefia fieff a mifura 
nell'amor tuo, mencre non fai ne pure amare 
un dì t

6
odlo, chi hti h

1
asamaro un' erf,ernicà ?

1 
IV. ammirabile . Si fa, che alcuni s' innamoraro

no talor di cofe <l<fai frrane 'di Uccelli I di ca. 
ni,di Ca\,a11i,drB1fce. Vi fu chi s'innamoiò 
di un tronco di Platano. Mafinalmenceque. 

Tomo lll. 

Con era , e e i ignore non olo di cxit 
Mu11dum, mafie difrxu , itt filù1m 1u11m 11nigc
nifum darçt, Nota io quel fic la veemenza di 

F 3 quell' 
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quell'amore, che ha tr~fportato il Signore a 
si firani ecce(li. E quali furono? La fublimi
tà de' fuoi doni. Ti par forfe poco, che filhtm 
fuum unigcnitum darct? Filium , non un foddi. 
to, non un fervo a non un' huomo, come fei 
tu: anzi ne men un' Angelo, un' Arcangelo, 
un Serafino, fi!iilm, e filù1m (1114111, cioè un fi. 
gliuolo non ricevuto da altri , come fon que' 
figliuoli, che talvolra gli huomini .dicono di 
donare a Dio , ma più colto rendono ; filium 
per curti i ticoli feium • Senza che negli lmo
mini altra è la fufranza de' figliuoli, altra èJa 
futlan,za de' padri. Se Abramo dava un figli. 
uolo, che fofie fuo, non però ne dava uno, 
che folfe sè. Ma in Dio non poteva avve11ire 
diuerfameme . Doveva neceffariamente dare 
un figliuolo, che folfe sè, s'egli volea dare un 
figliuolo non addocivo, ma naturale ,che fof. 
fe fuo, filiitm [man, perchè 'l figliuolo Divino 
non è diverfo nella fuClanza dal Padre , an
corchè fia di\·erfo nella perfona. E pur di più 
quefio figliuolo fu figliuolo unigenico , Um. 
('Jcnitum. S'egli havendo più figliuoli, ne ha
~elfe dato uno d' effi , ancorchè iJ maggiore, 
non farebbe !lato così ammirabile . Ma dare 
l'Unigenito, quefro è ciò , che non può ca
pfrfi . Ben fi può credere agevolmente , che 
mentre ci ha dato il più , che porelf e darci , 
non ci ha bbia negato il meno. Anzi nel darne 
Crifro, che non ci ha dato di ciò, che pocelfe 

ll•m 1. darci? Quit:tiam proprio ftlio [110 11011 pepr:rcit ,[cd 
pr<> nobis omnibu; tradidit ills1m, quomodo non ctiam 
cum ilio omnia nobis donavit ? Ci ha dato turco 
ciò, che rifperro noi è d' ordine foperiore , a 
goderlo, come fono le Di vine Per fon e: ci ha 
dato tutto ciò, eh 'è d'ordine quafi eguale, a 
convivere, come fono le Angeliche Gerarchie: 
ci ha data tutto ciò, che è d'ordine inferiore 
a valercene, come fono tute e l' altre cofe crea. 
te, Ja cui dif pofizion dipende da Crilto , che 
n'è il Padrone . Chi non vede però, che ci ba 
dato turto, mentr' egli ci ha daro Crillo ? E' 
già venuto quel tempo, in cui Nibil dccjl ti. 
mc11tibus cmn. Ed ecco come in quelle voci fi· 
lium f1mm 1.mi!l,et1itum, fi racchiude la terza mi· 
fora , quando conobbe I' Apoitolo nell' amor 
del Signore, che fu l' alrezza, fublimitas. Ed 
è purqudta mifura nell'amor ruo; mentre ti 
follevi sì poco ? Non fai ne pur confacrare una 
vile foddisfazione a chi ti ha fa vodco di tanto. 

~o~. 4~ }n fublim.~ erigere, lf:j cjio gloriofus. 
J V Confidera--htkima parola darct, la qual di-

~ moftra fin' a qual !ègno queft' amor fi abbaf. 
sò, che fu a dare quelto U nigeniro. Non di. 
ce donare, dice a dare, daret. Una gioja rie. 
chifiìma li può donare ancora a un vii per. 
fooaggio feoza avvilirla; ma non fi puòfen
za avvilirla graùire per una cofa da nien
te : dar per un pomo , dar per un pane . 
E pure Iddio perchè diede il propio figliuolo? 
Per haver l' huomo . Ut f i:J'V L'm rcdimeres , fi· 
lium tradidìfii. Se l' haveffc dato, perchè re
gnaffe gloriofameote era gli huomini, perchè 
ricevdfe tributi, perchè riporralfe trionfi, pur 
farebbe Hato affaillìrno. Ma haverlo dato per
chè mori ife per falure degli huomini; o che 
fiupore ! E Qon fu quello un' abbaffare il fi. 
gliuolo per ~!zare il fervo , quali più (u del 

figliuolo ? Certo che s1 • Perchè noi foffimo 
capaci della natura Divina, egli ha umiliata 
la Divina all'umana. Quindi è, che qualun .. 
que volta nelle fcrirture parloffi di darci Cri. 
fio, non fe ne parlò fotto termini mai di do-· 
no, come è dello Spirito Santo, ma ben più 
tofro di contratto, ò di cambio . Rcdcmptio. 
ncm mifit pop11lo fuo . Pro nobis tradidit. Pro vo. 
bis tradetitr . Vcnit ut darct animam fuam rcdem~ 
ptioncm pro multis • Che fembra l' ultimo ec .. 
ceffo di umiliazione, a cui pocelfe mai giun. 
gere un Dio sl buono. Donare cmco il refio 
fuorchè il figliuolo . Del foo figliuolo prote• 
ltar, che lo dà, quafi per fare un guadagno, 
expcdit N zmus moriatur homo pro populo. Ed r.c
co finalmente, come quefia voce darct ci ad. 
dica la quarta mi fora, che riconobbe parimen
ce l' A pofrolo nell'amor del Signore: che fu 
la profondirà, profimdum . E quella mifura fi 
rruova alcresì nel tuo, mentre fei tanca fu per. 
bo • ancor dappoi e' h~i veduti que!t: prodi. 
gj di avvilimento nel tuo Signore? VI. 

Coofidera per ultimo compimento dimara .. 
viglia, che tucto quello amore sì ftrano, non 
è però fiato in Dio punto Irragionevole. Ma 
perchè? Perchè è amore appunto di un Dio. 
Dcus di/cxit. E' fopra ogni ragione , è fopra 
ogni rego!a , ed è un' amore che ha bensì rJf. 14· 
fondamento, ma in una boncà infinita. Diti. 
gam eos fpontancè. Non ii può dare altra rifpo. 
tta ,che appaghi, almen pienamente. Però fi 
dice, che quello amore non può da noi finirfi 
mai di comprendere qual egli è , ma fo!o ad Pbil.1• un certo fegno. Scq1101· a11tem,fi quomodocom. 
prchenda1n.Solo lo comprendono iSanti,qua. 
Ii già lo conofcono chiaro in Cielo . E però 
!' Apoltolo efortava i fedeli a difporfi in mo-
do, che un dì poreffero partecipare effi ancor Eph. 1; 
di sì bella forre : Ut poffi1i.t comprebendcre rnm 
omnib1r S anrtis , quie fù latitudo, (:J lo11git 11do , tJ 
fi1bfimita.r, (:/ profimdimi . Nel relto, finchè qua. 
ft nottole ci aggiriamo fu qlleila terra, come 
poffiamo mai tener dietro ad ormesì lumino-
fe, quali fon quelle d'un Sol Divino ? Forft. 
tan vefljgia Dci comprchundcs, fu detto a Giob- ko.ç. u. 
be , rt:J ufque ad perfaRum Omnipotcntem rcpcrics? 7• 
Exceljior Ccelo cfl , & quid facies ? prof11ndil).,. 
inferno, 6- unde cog11ofces? longior terra me11furt1 
cjus , & latior mari • Che fon le quattro di .. 
meniìoni medeGrne , confiderate da noi neU-
amor DivinoJ conforme il lume fomrnioillra .. 
toci da queite gran parole di Cri!to: Sic Dcu.r 
dilcxit Mtmdum ,i1t jìtium fsmm unigcnitum datcr,. 
che ben potrai medirare per tucta la vita tua 
con perpetuo pafcolo. 

XXVI. 
Terra [ tepe venicntem fs1pet fc bibcns imbrem,. 
(:j gcrminans hcrbam opporttmam bis, à qm". 

bus coiirnr > accipi1 bencdié1io11cm tÌ Dea : 
profçrens autem fpina~ , 11c triblllos, 

reproba eff , t/:J malcdiflo proxi. 
ma , rnjtlS co11fmna1io in 

(Ombuflion~m • 
Heb.6.7. 

COnlidera la differenza terribile, la qual p,;tf. 
fa fra Terra, e Terra; Ambedue ricevono 

le 

I. 
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'fJ/. ••. 

~li.ç.11. 
r· 

Marzo. 
le lldfe grazie dal Cielo , ma non ambedue 
corrif pondono al modo !lelf o J e così una è 
benedetta, una reproba. E quella ancora è la 
differenza che patfa tUtto dì fra due anime , 
beneficate egualrnenre anch' elfe dal Cielo, ma 
non però grace egualmente . Mettici dunque 
un poco ad efaminare , fe in te fçorgi i fegni 
di quella, ch'è benedetta, òpurdiquella,ch'è 
re proba . Non v'è mezzo . 

Confidera prima , che come ogni terra in 
II. genere, per fertile eh' ella fia , non può da sè 

produr ne pure un fil d'erba fenza il benefì. 
zio dell'acqua, così è di qualunque anima u
mana . Sia dif poiWiima per fua natura a far 
bene , ciò a lei non balta , ci vuol la grazia 

'I{ 4!. Divina, Dominut dabit benignitatem , (:J terra 
•i· 110/lra dabir fritéfom fuum. Oh fe tu vn dì giun. 

geffi bene a capir quella verità , non dico in 
modo fpec.:ulati vo, ma pratico! beato te. Al· 
lora sì che verrefri a diffidar totalmence di te 
rnedefimo, a tener fempre come fa la Terra 
d' ifiate, la bocca aperta, dicendo a Dio: A· 
nima meaffr11t Tcrrafinç aqua tibi. 

Confidera un poco adelfo , quante volte il 
III. Cielo ha piovuto fopra l' anima tua , molto 

più ancor largamente, che non ha fatto fopra 
di tante 1 e di rance, che fono nate , dov' è 
più fcariezza d' ajuti fpirituali . E' vero , che 
que!?a pioggia è Ltata , f~ ben la miri , altra 
firepitofa, altra tacita. La tacita fono le ifpi
raz.ioni interiori, le quali difcendono fiç,1t pf u. 
via in vellu1; la fhepicofa, le prediche, i con
figli, i conforti , le correzzioni, per cui Dio ti 
ha fatto efterionnente a ne be intendere il voler 
fuo. Ma qualunque fiafi , quanto farà Hata 
maggiore di quella, che ne iia potuta toccare 
ad innumerabili! Ben fi può dir, che il Signo· 
re fopra di te effudit imbres ad infta~ gurgitz1m, 

job. 36. q11i de m1bibut fluzmt • Tanto ella è fiata ab· 
bondante. 

IV. Confidera ,
6 

che quella 1medefim~ piogg).a 
qualunque fta , è veauca a pari dall alto, J u 
per te, perchè egualmente è llato fempre Dio, 
che mand1tvit m1bib11t d~fuper. Egli è flato que. 
gli, che ha moffa la lingua a quel Predica
tore, a quel Parroco,. a quel Confeffore, e fin
golarmente lha facto parlar per te . Or mira 
un poco,corne hai tu corrifpolto. Haitu pro
dotto quell'erba ,che ft bramava, erba gicve. 
vole, erba gradita , erba fana , qual' è quella 
delle buone opere? Se cale , puoi confolarti, 
perchè il Signore fteffo dall' alro ti ha benedet
to, eh' è quanto dire, ti ha preparato il cuo 
premio nel Paradifo, come a coloro, a i quali 
fu decco: in .hoc vocati cflis, ut bcnediéiioncm bte
reditatc pof{tdeatis, cioè, come l'ha preparato 
a i predellinati. Ma fe in cambiod·uoa tal'er
ba hai folamente prodotto fpinas, ac tr1bz.1los , 
cioè peccati , benchè alcuni minori , figurati 
per le f pine , ed altri maggiori , figuraci pe' 
triboli, povero ce • Oh che gran fupplizro ci 
afpecta ! 

V. c
1
onfifidera

1 
qudeUe form

1
idTabili forme , con le 

qua i 1 par a i una ta erra . Sono quelle 
tre, e contengono la riprovazione di e(fa , la 
condannazione, e la punizione. I. Si dice pri
ma però, che reproba efl, che Dio fino ab ecer
no l' ha riprovata ne· fuoi tremendi Decreti , 

perchè uno de' r;iJ certi fegni d' elTer prefcito, 
è ricever fpeffi ajuti ad operar bene, e tuttavia 
non valerfene. Il .Si dice eh, è mal(diflo proxi
ma, che è proffima già a ricever la fencenza 
di eterna condannazione, perchè Dio non fuol 
tollerare affai lungamente una ingratitudine, 
qual' è quelta; con vien che prefro la vendichi. 
Ili. Che ejus çonfummatio farà i11 combuflionem, 
che la gaCtigherà col fuoco infernale : perchè 
quella è la pena proporzionata alle cerre fai 
fertili di mal' erbe, appiccarvi il fuoco. 

Confidera, con quanto fruilia devi dunque VI'\ 
tu procurare di corrifpoodere alle innumera· 
bili grazie, che continuamente Dio piove fo. 
pra di te per incitarti a ben fare; tanto più che 
la Terra grata accipit benediélionem à Dco, anco· 'Pf.64. 9. 
ra in un'altra fenfo, perchè lo muove a irri-
garla ogni dl con influffi più favorevoli , e a 
fare che multiplicet loc11.pletare eam • La do\·e l'in· 
grata lo muove a fof pendere il corfo a tutti, 
e a far che già non piovano fopra lei più ac. 
q ue a ma fiamme. 

XXVII. 
111 omnibuI opcribus tuis pr~cellcnuflo. 

Eccl. 3i. z3. 

COnfidera, che quì alla fine fi ha da ridurre I. 
tutta la tua perfezione: a far le azioni,che 

fono propie di quella comunità, di quel gra-
do, in cui Dio ti ha po(lo , ma a farle eccel
Jencemente: In omnib1u operibuI' tui.r prteccl/cn.t 
cflo. Tu ti lafci tolto invaghire di quell' azio-
ni, che non appartengono a te, e ti pare, che 
fe tu foffi in quell' a?tro frato,farefii ancora m 
cofe efimie, cofe emìnenci,e ti riufdrebbe arriva .. 
re alla fanricà. Ma chi te l'ha detto? La tua fuper
bia?Ne erigaI oc11luf tuos ad opct,q1fas non potes ba. 
bere. Perchè in cambio di confeguire le altrui 7'rov.a; 
ricchezze perderai le propie , da cui fratcanco S 
alzi gli occhi. Qyali fono quelle opere, le quali 
è cerco, che Dio ricerca da te? Son le opere del 
tuo ufficio. Fin a tanto, che tu non ti rifolvi 
ad ufare in quelle, in operibuJ tui.r, tutta la tua 
diligenza, quelle altre benchè sì eccelfe , alle 
quali af piri,, non ti fan fanto: più tolto vaglio. 
no a tenerti ò inquieto, ò ingannato. 

Confidera l che la fantità non confifte in far~ 
opere eccellenti , ma. in farle eccellentemente: II.' 
Però dice in omnibus opcribus tl4is pr~cclle11s e/lo. 
Vedi tu , che la fa ncicà non fi ricerca nelle ope .. 
r~ ~ fi ricerca nell'operante ? Siano pure igno-
b1h le opere, che a te fpettano , fian triviali, 
fian tenui, non dubitare , balleranno a fanti· 
ficarti, purchè fian fatte con quella perfezione 
maggiore, che lor convieoft. Che fece mai di 
prodezze guella sì celebre donna chiamata For. 
ce? Ufcì forfe in campo qual Debora a fcom
pigliare Efercici armaci? crafiffe qualche Sifara, 
come Giaele? decollòqualche Oloferne, come 
Giuditra? Se ben li pondera cucte lefue bravu. 
re finirono in filar bene, dij,iti ejut apprebende. 
runt fufaim, in provvederli di lana, in provve. 
derfi di lino, non lafciarfi dì notte f morzar la 
lampana. L11cerna ejus 11on extinguctm· in noéle. 
Contuttociò quefto bafiò a farla fanta: fece be-
ne L' ufficio fuo , ò per dir meglio lo fece con ec• 
cellenza. 

Con. 
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III. Confidera ~ che quella eccellenza non può 

ottenerli col f empi ice modo efierno , che tie
ni oell' operare, benchè perfetto: ci vuol l'in· 
terno. E però ad operare eccelleoremenre con· 
vien che cu pr(lcuri in rurto una fomma ret
titudine d' intenzione, indirizzando quanto 
fai fempre a Dio , al maggior gulto di Dio, 
alla maggior gloria di Dio , nè mai più baf .. 
fo dev' elfere il cuo berfaglio. Noi fiamo frati 
tutti creati per Dio. ~elio è il fine no{ho: 
e però quando ti va concro a qudto fine , li 
fan cofe inique , qu.:t ndo non fi va a qudlo fi. 
ne,fifanno inutili. Ti fei tu mai ricrovaro fu 
qualche grofso Vafcello in tempo di calma?Ha
vrai reduro fiarfene i pafsaggieri cute' occupati 
in varj di vere i menti a palfare il tedio. Concut
tociò, fe dimandi loro, che facciano , ti rif. 
por.dono curri : perdiamo tempo. Ma come 
ciò, fe frattanto giuocano ,caotaoo,cicalano, 
pefcano? Sì; ma perde tempo chi non va fem. 
pre al fuo fine, e 'I fine d' un naviganre non 
è pefcare , ci ca fa re, cantare, è a o dare al fuo 
porro. O q uanco hai ru perduto f pelfo di tem. 
po in ranre opere da te fatte, perchè non le 
hai tutte fempre ordinate a Dio! Le hai fatte 

11 6 
per altri fini, fe non biafimevoli ,almeno urna. 

19 · ni . Opera cornm, opera imttilia. 
IV. Confidera, che indirizzata in tal modo I' 

opera tua, non hai da quietarti; t.riecellc11s eflo . 
Per renderla più eccellente, la devi unire , e 
con che? co1:1 le opere fimigHanci, che Giesù 
fece. Qyefte sì che potranno a lei dar valore. 
Perchè finalmente fa quanco vuoi per te t'tef
fo: Jufli:i& tute quajì pannu.r menflr11at& . Mec. 
tiri pur' addolfo quanto a ce piace di quelle 
robe, le quali fon propie tue, fempre cornpa
ri rai dinanzi al tuo Dio, non pur povero, ma 
cenciofo. C' hai dunque a fare? Comparir fot
to i belli abiti di Giesù. lnduimini Domi11um 
jefum Cbriflum. Non è Giesù come Efaù, 
e' hebbe a male, che Giacob fi coprilfe fotto 
i fuoi panni. Ne gode infinitamente. E tu 
frattanto ci rubi una benedizione molto mag· 
giore di quella, che coccherebbeti. Perchè fu 
bico che il 'Padre Celelle viene per tuo mezzo 
a feotire veflimc11tori1m iliiu.r fragrantiam, eh' è 
sì pura , eh' è sì perfecra, ficut odor agri pieni, 
non mira ad altro, ri itende le braccia al col
lo, ti accarezza, ti accoglie, e per quel dilec
to s che riceve da ce, ci rratra da primogenito, 
eh' è quanto dire, ti arricchifce alfai più di 

:Epbif.1• quello, che tu non meriti per ce fietfo g»a-
6. tificat in di/elfo fil io fa10. O che invenzione am

mirabile da fatfi innocencemeore tener da mol
to con quel d' altrui! 

_v. ~o?fid1era, che u
11

nira cfiosì Ll',ahzi~n<le ,dh
1
ai da 

pauar o tre pr&fe ens e o. a1 a i arare 
col defiderio di fare af1ai più per Dio , che 
non è quel poco, cbe fai. Se riduci un Pec
caror compunto a tuoi piedi, brama di po. 

ii tergli allo fielfo modo condur tutto l' Uoi
verfo; fe fpargi fudori, brama di pocer p<.:r lui 
f pargere ancora il fangue; fe foflri frenti, bra. 

Jf. 14• 1. ma di poter per lui foffrire ancora frrapazzi. 
Lon?,os fac fu11irnlos 1110.r. Non fai ru quanto 
buono fia il Signor nollro? Fa al contrario 
degli huomini : paga la voloncà al pari dell' 
opera, Ond' è che gli ultimi lavoratori, ve. 

nati nella fua vigna afr undecima ora , fu. 
rono nella mercede eguagliati a i primi, per-
chè, fe più non havevano faticato , almeno 
ha vevano defideraco di farlo , e però erano 
quanto i primi comparfì fin di buon' ora fu 
la pubbiica piazza co' lor badiii, ad accende. 
re la condotta. Mentre hai dunquea rrartar 
con sì buon Signore, non ti racchiudere qual 
vii conchiglia oel gufcio di quella femplice 
azio~e, che llai face1'.~o. ~ilaraia ~on l' affet· lf. H~•, 
to: dtlnta loc11m tentom tuz. Percbe tanto più 
farà capace di merito . Se tu non meriti, fr 
noo a proporzione delle opere , che cu fai. 
meriterai molco paco. B1fogaa ,che tu infie. 
me ci ajuci co' deliderj, perchè fìccome que(ti 
ci fono inutili, quando tu rrafcuri frattanto 
Je azioni rue , così quando cu gli aggiungi 
ad effe, ti fono giovevoliffimi. Eandcm baben. Cor. 16. 
te.r. Yem1merationem, come fe facefre quelle me. •6. 
deL11ne opere, che fo io, dilatamini (1 vo.r, cosi 
diceva I' Apoftolo a i fuoi Corinrj. 

Confidera,che ne purdilatara così l'azione, VI. 
hai da ·conrenrarti : và innanzi, prteccllens cflo. 
E ciò farà con raccomandare a Dio la tua 
medefima azione, affinchè ti riefca fenza di. 
forti ,ò di vanicà,òd'impaz.ienza,ò d'incon· 
fiderazione, ò di tedio. Chi può dir, quanto 
il nemico fe ne fia fempre infidiando ogni 
ben ,che fai? Pecò tu devi in ogni cofa invo-
care il Divino ajuro: che è ciò che tanto fi 
commendava da i Padri antichi dell'Eremo: 
bavere ogn' or fu la lingua quelle parole: Deu1 
in adji11orium meum intende. Nèdarti a credere 
di pocer m~i etfere a Dio molefio con quefto 
f pe{lo ricorfo, che a lui farai. Anzi non gli 
porrai già mai dare maggior contento. Non 
fai cu,ch' egli è un'amante, che và propian:em: perduro dietro di ce ?Or quello è pro. 
pio d1 un grande amante: bramare di haver 
parte in ogni opera dell' amato , impacciarli 
in tur.ro, ingerirli in tutto, pigliar fopra di sè 
gli affari di quello, non alrrimenti, che fe fof. 
fero propj. Se dunque tu vuoi dar gufto a chi 
ranro e' ama, addolfa a lui tutte Je opere, che 
tu fai. Dì , che fe ne pigli elfo cura: perchè 
tu da ce non puoi farle, fe non che rucce pie· 
niffime di dii ecci. Domine ad adj11vand11m m6 

feflina; Domine ad atij11v.·wdum me ref picc. Adj11. 
va me nullum alù1d a11xilium habcntem niji te 
Domine. 

Confidera, che fe in tutte le azioni me, in VII. 
omnibus operibu1 trti.r, cu formerai quelli qua.e. 
tro atti ora decri, d'indirizzarle, di unirle, di 
dilatarle, e di raccomandarle, le farai con pie· 
na eccellenza, priecelitnscris, perchè più d1 que. 
lii quattro arei non pare, che polfaa conveni-
re egualmente in qualunque azione, ;,, omni. 
b11.r. Là dove quetti convengono tutti in tut· 
ce, come difcorrendo per quelle, le quali f pet-
tano a te, tu porrai conokere. Vero è, che da 
principio ti può fembrare difficile il praticarli 
frequentemente: ma non già fe cu olferverai, 
che non canto {i hanno da praricare con r 
inrellecco,quanto co 'l cuore. Qyeftoè quel, 
che brama il Signore. f!.:!.i; efi ifte, qui appli. 
cet cor fumn, ut appropi11quet nubi ? Non dice, Jtr. 10. 
qiti applicet intcllcffom, dice, qui applicet cor. Se 
non ri dà però l' animo di vanraggio , fa in 

quello 
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quello modo. Forma la mattina queCli arti 
geoeralmente , ~ì che cadano Copra di tutto 
ciò , che cu in quel giorno farai : e poi tra'l 
giorno di mano in mano rin.uovali, ma più 
particolarmente , quando hai da fare certe 
opere, fe non altro più rileva nei E cos~ qua~
ro più almeno ci Ga poffibile: In opmbiu tmI 
preeccllenJ eflo: facendok neII'.efi:erno c?n ef~t
cezza , oell' iucerno con emmeoza d1 carità 
ft.lperiore a quella, che li ufa comunemente, 
~iacchè queHo punto è pr..ecellcrc , è fpiccare 
fopra la turba . 

XXVIII. 
Scdebit popttl«I meus in pitlcfo·itudinc paci.r, 

(:/ in tabcrnaculiJ fiduci..e, (5 in req11i: 
opu/cnra. Jo. 3i. 18. 

I. e Onfidera, che quello beato popolo, del 
J quale qul ragionafi, non può già elfere 

un popolo ,qual'è quello degl' imperfecti, ma 
uno a<fai f pirituale , alfa i fa neo, populu.r pecu. 
l1aris, percbè già fi p1efuppone ,che non hab 
b ~ 1 iù di bifogno di ilare tutto dì combat· 
terdo affa nnofarnenre, ma che già goda ri
p<fo, wenue incontanenre fi dice, chefede
rà: S erf eb1r popi1Ttts mc11t &e Ma chi fono co 
to o, the arrivino a quefra forte? fuchi al 
cerco Son quelli foli, i quali fignureggino le 
lor voglie. Chi n' è fignoreggiaro, non può 
federe,convien cbe !Ha fempre in arme. Per
chè però tu intendi bene la rara fdicicà di 
chi havendo già combacmco animofameote 
per JuDgo tempo, arriva a queito dominio di 
sè medefimo, mira, che feder farà il fuo Se. 
debit in pJ1h-hrir11dine pacis, in tabcrnaculu fidu. 
&i,e , & in requie opulenta. 

II. Conlidera, che chi ha arcefo a domare le 
fue paffioni affai virilmente (edebit per lo piu 
tutto il refto della fua vi ca m pulcbritudùu pa
~is , perchè la pace altro non è, come dice SanH 
to Agollino, che tran~ui!litas ordinis, che però 
vedi , the la perm1 babione del I' ordine è la 
dirlluzion della pace. Ora che bell' ordine è 
quello ,che gode un Giufro , qual fi di..:eva ! 
E' Oidioaro col proilimo, perche fub1co c:ede 
alle voglie altrui , non invidia, non prefume, 
non litiga, non perfeguira, non ambifce, e fa 
vivere in pace ancor con coloro.che fono a 

'Pf g19. maori di guerra. Cum bis, qui odmmt pacem, 
tram pacificuJ. E' ordinato in fe Helfo, p~rchè 
gli appetiti in ludervono alla ragione,ecosì 
gode 'a brlliflim:i pace della cofcienza : pax 
rmtlta diligr11t1bu1 legem ri1am, e mai non pruo
va quelle follecicudini, quelle .{manie, in cui 
fuol proromrere una voloncà fregola ca. E' 
ordinato con Dio, perchè a lui fempre in tue. 
co fi forromette, e così ha quel lalca pace ,di 
cui fi dice ,che fupera qualfivoglia dilecto u
mano, P ttx Dei, qutt: exuperat omnem fenfum, 
nè più patendo perturbazioni di mente , al. 
meno notabili ,lo fa godere felicemente nell' 
ozio di una beata contemplazione. Vero è 
che i• ordine va al contrario di quello , che 
quì ho defcrirco, perchè prima è quel la pace, 
Ja quale il Giutlo ha con Dio: da quella ri. 
donda poi quella , la quale ba in sè ,e da que-
1ta poi nafce q udi a , la quale fa mantener con 

tutti i fooi prolih1i. Oh te beato, fe ti fapeffi 
pur una volra invaghir di sl degna pace! Non 
vedi tu s' ella è bella? Sedi:bit populus in pulchri
tt1dine pacis. 

Confidera, chequeflo medefimo Giufto ,do- III. 
po bavere in vira [educo in pulchritudine pacis, 
jcdebit alla morce in tabernacidiJ 'fid11ci..e Non 
farà allora agicato, anfance. affannofo, come 
è degli empj, ma frarà quieco ,fedebit: in che? 
in fe meddimci? que(to nò: in tabermmtlis 6 .. 
di1cite,ch'è quanto dir nelle piaghe del fuo 
Signore: perchè egli non riporrà la fua con. 
fidanza nel ben che ha fatto, ma folo in quei 
tormenti, che Crillo ha per lui pariti. E' vero, 
eh' egli , fe non è per qualche fpeciale favor 
Divino, non fi !limerà fìn' ali' ultimo mai fi. 
curo, che però non fi dice in tabcrnac,tf1J fccu
riraris, ma in tabernaettlis fiducitt:: contuttociò 
proverà confidanza tanro maggiore nel fuo 
Signore, quanto fu maggiore il timore rive
renziale, che in vita n' hebbe, perchè fa, che 
un Padre sì buono non lo dovrà abbandonar 
nel maggior bi fogno. E perchè qudf o mag. 
gior bifogno proviene da i grandi alfalti, che 
allora muove l'Inferno, il Giufro non ufrirà 
da' fuoi padiglioni ,fcdebit in tabcmaculis, non 
combatterà con l' Inferno, lo f prezzerà, e folo 
accenderà ad invocare il fuo buon Signore, 
perchè in quelle facre piaghe lo voglia tener 
difefo: come Colomba, la qual non efce a 
combattere ad aria aperta con lo Sparviere, 
ma foto ritirafi in buchi , impenerrabili ad 
elfo,e cosìfi falva. CoiHmba mca ùt forami. 
nib11s petrte. 

Confidera , come quello G iulto medelimo, IV. 
dappoi c' havrà in morte feduto in rabernacu. 
lis fidz!citt:, (edebit dopo la morte in reqmc op11-
lenta, che farà quella, la quale goderà nella glo. 
ria del Paradifo. O quella sì fa•à requie , e 
requieinvero opul nra ! Checofa è requie? Non 
altro fe non che folameote un celfar dal mo• 
co. Ma qudta re'iuie in e erra ò non fi ricruo· 
va,ò non {j drruova opttlenta, perchè i beni 
temporali non apµagano, gli fpìrituali appa
gano sì, ma non rotalmence, dandoli quì rutti 
a mifura:e così l'animo fempre ha che più 
bramare; là dove in Cielo non fola mente farà 
pago , ma fa zio· Satiabor, ettm t1pp.mterit gloria Pf r6. 
ti1a. Sazio ndla memoria, la quale immerfa r s· 
in un sì dilercevole oggecco, qual' è il fuo Dio, 
I' bavrà ogn' or prefence. Sazio nell' incellet·• 
co, il quale io Dio vedrà rucco, intenderà tut• 
co,imparerà mtto,nè farà piùfoggecto ad O• 
fcuricà, non che ad ignoranze. Sazio nella vo-
lontà , la quale piena di Dio per via d' a-
more fi compi:?cerà sì alcameotedi quella bea· 
cirudioe ,che in lui fcorge, che la farà come 
fua,e così havrà quanto lfUole,perchè vorrà 
tmrociò che gode Dio. Sazio nell' efercizio 
delle virtù, perchè l' efercicerà quivi cucce in 
perfecro grado, falvo quelle, che, come propie 
de' viarori >e così milte ò di rrUlezza, ò di ti· 
more, fi lafciano nel I' efilio. Efercirerà la Ca· 
rirà, eferciterà I' Ubbid:cnza, efercirerà l'U mil· 
rà, efercicerà la Rei igione, e fcpra cucco efrr. 
cicerà del conci nuo la Gratirudine, non mai 
cdfando di rendere lodi a Dio. Sazio nel 
bene, eh' egli vedrà parteciparli ancora a I fu<> 

corpo 
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corpo per la chiare2'.za, che Io rende sì bello; 
per l' agilirà, che Io rende così fpedico; per l' 
impaffibilità, che lo rende sì inalrerabile; e per 
la foccigliezza, che lo viene a fpirirualizzare, 
cioè a fare eh' egli operi come {pirico. Sazio 
per la total fazietà, e' ha in cmri i Cuoi fenft. 
Sazio nella vHta per la perpetua concemp/a. 
zione di oggetci vaghiffimi, vezzo1ifiimi, fplen
didiffimi, ma nella loro perpetuità {empre nuo
vi. Sazio nell'udito per le armonie sì foa vi , 
che da per rutto egli udirà rifonare. Sazio 
nell'odorato per la fragranza , che u fci rà da 
dafcun de' corpi gloriofi, ma f pecialrnente da 
quel di Crillo, incorno a! quale andranno tutri 
a congregarli, quali aquile, ma non vili, come 
le noUre, che folameote innamoranfi di ca
daveri. Sazio nel guffo per quella celelle man
na , la quale conterrà ramo meglio della cer
reilre, la moltiplicicà di rutti i fa pori. Sazio 
nel carro per quel piacere a lui propio , ma 
tutto puro, che gli farà dimencicar turti i pri. 
fiini patimenti. Sazio nella converfazione , 
la quale havrà con tanta moltitudine di Spi. 
riti fublimiffimi, di Santi , di Sance > i cui di. 
fcorfi farannofempre sì affetcuofi,sì pruùenti, 
sì pii, sì f piricofi, sì carichi di delizie. E final
mente fat.io per quella farce di fazierà, la qua
le è in Dio fietfo , perchè come Dio non ha 
fuori di sè bifogno di niente, cosi il Beato 
non havrà bifogno di niente fuori di sè, per. 
chè in fe ll:e{fo havrà Dio, con ficurezza di 
non pocerlo mai perdere in tutti i fecoli. ~e
fia è la requie opulenta: quella che nafce da 
una ricchezza cotale. 

v. Con fidera, che fe cu vuoi giugnere a quello 
flato,convien che fii di quel Popolo> che quì 
il Signore con modo canro fpeciale ha chia
maco fuo:Scdcbit Populzts mcus(:/c.e che però 
tu non vogli pit1 etTere di te fietfo, ma di Dio 
folo. Procura qua neo puoi di fervido con fe. 
delcà, non volendo porci a federe innanzi al 
fuo tempo. Se vuoi pace in vita, convien, 
che alla pace preceda prima la guerra, e che 

lfi• 11 però tu fottometta atfai bene le tue paffioni, 
· · ·mortificandoci; Opus jt1!lititt pax. Se vuoi fi. 

ducia in morte, conviene ,che alla fiducia pre. 
ceda ora il timore, e che però tu vjt•a molro 
follecito di non difguftare, chi allora ci ha da 
difendere, ma che quanto puoi te '1 guadagni, 
con ricordartene f peffo, e col raccornandarce-

Euli. 1. gli f pelfo. Timcnti Dominum bi:ne erit in cx tre. 
mfr. Se vuoi requie dopo la morte, con vien, 
che atta requie preceda or la farica, Gcchè ri 
{pendi per Dio, ci Cl rugghi per Dio, e ti curi 
poco di umani follevamenri infino tanto, che 

..,1p. 14. dica: ti bi f piriw r, non il Corpo, t1t rcqmcfctAs à 
13. laborib11.r rnfr. 

X X I X. 

Confundetur l{racl in voluntatc fua. 
Of. 10. 6. 

e Onfidera, che il fine principaliffimo per cui 
I. tanta gente, ancora f piricuale, è sl incli-

nata a far la fua volontà, è perchè (pera in effa 
di trovar quiete. E pur va tutto ali' oppofto. 
Confundct11r Jfrael i11 voluntaic {ua. Se v' è cofa 
akuna a la quale ti poifa più mettere in con. 

fufione , ~ feguir fa tua vofontà . Finchè fa 
fiegui non troverai giammai quiete di forte 
alcuna. Sempre dubiterai, fe fia meglio fare 
in un modo, ò fare in un' altro , trattar col 
proffimo, ò fiarteoe ritirato, dormire, ò veglia. 
re, dig:unare ,ò cibarci, e più che vi penfi ti 
troverai più confufo . Se dunque tu vuoi vi
v~re quietamente> rifolviti di non volere più 
vivere a modo tuo, ma fottoppu1ti ~un pro. 
vi do di rettore, che ti governi . 
r c,onfihdera, che co,sì fanno dfiue)itigandrj molto Il. 
iotti i, c e mai tra or non nÌlcono i aggiu
frarft. Si eleggono di flare al detto d'un' Arbirro, 
che gli aggiulti amichevolmente, e con ciò dar 
fine alla lire. 7,1.f;cimn e/iga1m1J nobir , & intcr Job cap. 
nosvidcamftf, quid jit mcliJu . Così dkevano, J ..... 
difpucando fempre tra lor, gli amici di Giob-
be. La Carne, e lo Spirito fono due liriganci 
terribiliffimi: /ìbi aducr(antut·. Oh quanto eia- <!Jalat 
fcuno d'e{lì fa recar di ragione a propio favo. ·S· 
re! Lo Spirito dice, eh' è convenevole fare più 
penitenze, perchè così han farro i Santi , pcr-
chè i peccati fon gravi, perchè le paffioni fo. 
no immorcificate, perchè in queilo Mondo 
non torna conro di vivere, fe non è per pati-
re, e così S p:"ìrus co11csipifcit advcrfì!I C arncm. 
La Carne dice di nò, perchè con più peniten-
ze non fi potrà dare al proffimo quel!' ajuco, 
che fi darebbe, e così e aro concupifcit adverf us 
Spirùum. Contenda!i , quanto piace, non vi 
farà pericolo , che quefri due gran liciganri fi 
aggiuftino tra di loro, fe non vengono a un 
compromeffo. Judidum cligamus nobis, così han 
da dire, (j intcr no1 vidcamus , quid /it mcliuI. 

Confidera, che ciò, ches'èdetto milita in 
qualunque huomo per grande eh' egli (i fia, dot- III. 
to, illuminato, intendente , contemplativo. 
Se vorrà guidarfi da sè refierà confufo . Con. 
funduur lfracl in vol1mtatc fua. Ma come ciò? 
Se ft cratatfe a forte di un' Efraimo ,-che fu si 
femplice, fovvertico, fedocco, non babc111 cor • 
pur pure, s'intenderebbe. Ma un' Ifraele ! E 
pure e cosl . Un' Ifraele medefimo, videns Dc. 
um, un' huomo sì fublime, un' huomo sì fan. 
to, reiterà confufo ancor' effo. Perchè tu in
cenda, che quando ancora foffi follevaco ad 
eccelfa concemplazione, a rapimenti , a rive. 
!azioni, a vifioni , ficchè ragionaffi familiari[. 
fimamenre con Dio, come un' alcro Paolo, 
portato già al terzo Cielo, non ti hai da rego. 
lare in veruAa cofa di propio fenno . Hai da 
itare al deno tu ancora di un' Anania . Dice • .,1.a 9 1 tur ribi, quid te oporteat faccrc. Quefta è la pra. ' 
cica delle pedone a Dio care. Benchègià col-
focace in gradi allai alci,beochè provette, ben-
chè prudenti , benchè già attiffime a guidar 
l' anime altrui, lafciano che la loro fia gover-
na ca da altri ,come quando ahcor' erano prin. 
cipianci. Senti ciò eh' è fcritto di Eller , che 
nella Reggia fu figura di un'anima sì eminen. 
te, ~icquid Mardocheeu.r prcecipiebat, obfcrva. E/I 
bat Efihcr; (:/ ita cunfta fa..:icbat, ut co temporc ,,,.~'· 
folita erat ,quocam parvulam nutricbat. 

ConGdera la felicità di chi farcofi Religiofo IV. 
fi è confecraco a un' ubbidienza perpetua , 
perch' egli sì eh' è già fuori di confufione . I 
Superiori fon quei c' hanno da vegliare, quafi 
ratio11cr11 pro anima ipfius rçdditwi .Egli può dor-

mire 
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mire quietiffimo fu di loro in tuttociò, dove 
non conofca manifectamente peccato. Non 
ha più da rendere conto di fe medefimo1 l'han· 
no a rendere alcri per lui, foto che ubbidifca. 
Nel refl:o ò faccia poco di penitenze , ò pur 
molto , ò fiudj, ò falmeggi ,ò predichi, ò con
templi, ò confeffi, ò accenda aliél; Cucina , ò 
attenda alla Cattedra , egli è ficuro d' incon-
trar fempre a far ciò, che in qudla circoilan· 
za e più grato a Dio , an~orchè giucalfe per 
ubbidienza in quel tempo, nel quale gli altri 
fianno rutti agramente difciplinandofi . Non 
è qtleCla al certo una quiece maravigliofa? E 

Et,li.11 pure è così. fl!!.i c11fiodif pr&ceptum, non e."t:perie. 
t11r qiridqitam mali. 

V Confidera, che l'altro fine per cui la gente 
• ama tanto di far la fua volontà, è per ottenere 

non folo quiete , ma gloria : quafi che fare 
ognor la volontà altrui , fia cofa da vili ; da 
grandi fia far la propia. E pur va tutto al con· 
trario, Se farai la tua vofontà, non pure· non 
havrai gloria, ma confufione. Ca11fun.dctur l[rael 
1n voluntate fua • Il Signore ha fommamente 
a male, che gli huomini alfecondino troppo 
le propie voglie, perchè fi avvede, che quelle 
fono quafi cavalli feroci , che gli guidano al 
precipizio. Però che fa? Tronca a quelli loro 
Cavalli le gambe in modo, che chi v'è fopra, 
dia bruttamente giù la bocca per terra nel più. 
bello del corfo, e così provochi tutta la gen-
te a cifo. Tu ti procacci. con incredibile anfie. 
tà quella Cattedra , quella Chiefa , quel po. 
fio, e non fai che farà di te, anche umana· 
mente. Speri di riufcirne con gloria , di av· 
vanzani, di accreditarci: e fe Dio ci vuol bene, 
avverrà l' oppofto. Ritroverai depreffiooe: per
chè troppo oocevole ci farebbe ,. fe i cuoi di-
f egni ti riufcilfero comunemente felici. Ti af. 
fezionereU:i di, modo alla volomà tua, che ti 
dannerefti. Però , c· hai da fare? Lafciarci go
vernar da quegli a cui tocca . Obedite pr&pofi. 

Uib~. ~1' tis vefiris, r(:J fubjncete eis. Obeditc con la pron-

(j obfervai:erint > c<>mp!ebimt diesfuos in bona, & 
annos fa1os i11 gloria : complebimt dies fuos ii: bono, 
perchè viveranno quieciffimi, & complebune ... n. 
r.Qs jùos in gloria, perchè morranno gloriofi. 

xxx. 
Rad ix omnÌltm malom m e ft rnpi dir a.r, q11am 

quidam appçtentu erra'l;mmt à fide, 
(:/ inferummt [e doloribzu m~ltù. 

1. Tim. 6. 10. 

7. tezza dell" opera, fubjacete con la foggezione 
dell'intelletto, la qual confitte in peduaderfi, 
che ciò eh' è comandato, fia fempre il meglio. 
Vedi cu l' efempio di Giona . Tu fempre ha
vrefti creduto , che molro meglio egli fi ha· 
veffe a trovare in feno alla foa Nave, che in 
feno a un'Orca . E pur fu tutto al rovefcio. 
In f eno alla nave, perchè da sè vi fi mife, in
venit navim, in cambio di goder quiete, patì 
tempefie, e in cambio di acquHlar gloria, in
contrò roffore. Ti par leggiera quell' ignomi
nia eh' egli hebbe allor cbe le. forti lo dichia
rano reo di quell' alro moto , che fuccedea 
nell'Oceano? A Il' incontro in feno a un• Or
ca meddìma godè quiete, perchè non vi (i mi-
fe da sè, e in feno a un' Orca medefima ac- I 
quiftò gloria. Godè quiete, mentre m vedi, 
che vi porè cantar inni. Acquill:ògloria, men
tre quel moilro fu che vomitandolo fu l'arena, l 
gli conciliò tanto credito da potere alla prima I 
predica fantificare una Nini ve peccatrice. Bab
bi però una fomma fede al valore dell' ubbi
dienza, e cien per indubiraro , che chiunque 
fi vorrà governar da sè , refterà confufo: Con. 

J1b. '' fimaetur l(racl in vofontatç {Ìta. Chi non refrerà 

COnfidera,. che in diverfo modo è princi
pio de' frutti il tronco, in diverfo n'è la 

radice. Qganci frurti dà la radice ,. ranci dà 'l 
tronco . Ma la radice ha poi quello di van. 
taggiofo, che gli alimenta. Or ecco la diffe. 
renza, che palfa tra la Superbia, etra I' Ince. 
reffe, eh' è quello folo di cui quì parfa l' Apo
fiolo,. chiamandolo cupidigia, ò come ancora 
più chiaramente apparifce dat tefto fuo origi
nale, pbilargiria, che vuol dire cupidità: di da. 
naro: amot pccunùe. La Su per bi a genera an
cor"ella ampiamente tutti quei mali ,. che ge. 
nera l' Imerefiè ; ma l' lnrerelfe di più ancora 
li nutre. E così dove la Superbia è fem plice. 
mente chiamaca lnitimn omnis peccati, l ' late
re{fe è chiamato Radix . Se la geme non at· 
tendelfe con avidità tanto grande ad avvan
zarc, ad accumulare, credi tu. che mai la Su
perbia potrebbe· canco? Mira. Ull Superbo, ma 
povero, non. può a gran lunga folle.mare affai 
rempo tutto quel' male a cui giunge- un Su
perbo ricco,. anzi ne pur può, effettuarlo. E 
però fembra , che la Superbia confiderata per 
fe medefìma, fia più rollo principio di rutti i 
mali oeU' ordine d' inrenzione-, perchè la pri
ma cofa, che l' huomo voglia , è la fua ec
cellenza; e che così più tofto fia ancora tron
co . lnitùtm omnif peccati fuperbia efl. E che 
l' interelfe fia più tofto principio di tutti i ma. 
li, nell'ordine di efecuzione, ( perchè quefro 
è il primo a fommioifirare ali' huomo le for
ze da procacciarli l'eccellenza bramata , con 
quel danaro. che val<!' in· luogo di tutto, ) e 
che così più tocto ancor fia radice . Radix 
omniz1m malorztm eft rnpiditas. Non fi dice poi 
che I' lnterelfe fia radice di tutti i mali, perch· 
egli parcorifcali rutti in curcì ,. ma perchè gli 
può partorire , e fempre ancora gli partoriiè:e 
attualmente in gran c?pia ; che è ancor quel 
fenfo , nel qual fi afferma , che. la Superbia 
di cucd i mali è un pedale sì rigogliofo. Non 
fempre un' albero dà tutti in una volta quei 
frucci, eh' egli può dare. Ma ciò che pruova? 
Non fai tu fobico (piantar via dal tuo Orco 
quello, che non ne dà mai veruno, fe non 
peClifero? Non mirar dunque , che l' lnterelfe 
non habbia ancora prodotti in te cutti que9 
peffimi effetti, che fon fooi propj: gli produr· 
rà quanto prima. Non odi dall' Apoilolo dir-. 
ti, chi egli è radi<:e ? 

Confidera, come per dir compendiofamen
te, che l' Incere(fe non folo può partorire, ma 
di fatti anche ha parrorico qualunque eifecto, 
per peffimo,ch'egli fia, dice I' Apofiolo,ch'e. 
gli ha fin parrorica lInfedeltà, Rad ix omniHm 
ma!omm eft rnpidirnf ( ò vogliam dire , amo>' 
pernniie) qttam qziidam apperentçs en·averiml 4 11, • )I 

mai confufo? Sol chi ubbidifca. Si a11dierin1, 
fì,fç j 

I. 

II. 
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fide; dove per chiarezza maggiore hai tu da 
offervare, che il relativo, q11am, non cade fu 
la cupidità, ma fu Ia pecunia$ la quale nel re
Ho latino non viene efprefla , ma fotcintefa. 
~efta è quella , eh' è fofpirata . Poceva dir 
per ranto l' A poffolo , che I'Iorerelfe genera 
·durezza di cuore verfo de' poveri, genera vio-
lenze, genera fallacie, genera frodi , genera 
tradimenti : ma fi è conrentaco di dir , che 
art iva a produrre l' infedeltà : ma guarda co. 
me: fin nel I' ifie<fo intelletto. Molti fono fra
ti, che per timor de• tormenti han no ri nega
to la fede: ma il male loro non fu nell' incel. 
lec.ro venutoli a impervcrtire, fu nella volon
tà ve nuca ad ifmarrire, venuta ad infievolidi, 
come fu appunto in San Pietro . Ma l' Inte. 
re!le può molto più dì quaHìlia gran timore: 
perchè fa che il male non fo!o fia nella vo. 
lonrà, mafia ancora nel!' intelletto. E però 
non dice I' ApoHolo , qttam q11idam appetentCJ 
negavenmt ~dem, ma erYaverzmt à fide . E la 
ragione fi è, perchè la fede Criitiana è troppo 
contraria a curra la volontà degl' intere<fati. 
E però effi non potendo refi fiere a gli af pri 
morfi della cofcienza a poco a poco vanno in· 
gannaodo fe lleffi, con volerli dare ad inten
dere, che tante cofe della vita futura non fian 

~11p. 1 • sì certe, come alcuni le fpacciano. Venite, & 
fruamw boniJ', qit'te mmc fimr ; ma perchè fiducia 
sì grande? non e{I qui agnittu f1t reverftti ab infe. 
ri.r. Nè folo ciò. Ma ficcom' effi in ogni mo. 
do pretendono foftenere i lor mali acquifti > 
perchè quefto è 'I primo principio • quando 
non cruovano più a favor loro dorcrioe faoe, 
fi volgono a prncacciarfi dottrine larghe, in~ 
fuffiitenti, infedeli, e così prefro fi affeziona. 
no al falfo, di tal mani tra, che non foiamen-

Jtom. r. te lo abbracciano, ma lo adorano. Commuta. 
:s.J vcr:mt veritatem Dci in mendacium, & foluerunt . 

Or vedi un poco s'è però ragionevole, che tu 
ti Iaféi fignoreggiar, come fai, da qudto ma. 
ledecro inrere<fe. Ti prever tirà I' inrellerr-o di 
tal maniera, che ci toglierà fin la fede Mi
ra a che giungono quelli amatori infaziabili 

Of g, 
4
• del danaro: ad idolatrare. Argentum fimm, rfj 

aurirm fuu;19 fecerunt fibi idola, ut interirent. Ma 
non ti credere, che fieno folo Idolatri. Sono 
Scifmatici, fono Eretici , fooo Ebrei, fono 
Turchi, fono tutto ciò che tu vuoi , percbè 
I' iocereffe fa, che fi meccano in lega con quel. 
la fede, che frimano più confarli di mano in 
mano allaloro prefeote ragion di ltato. Eco. 
sì pare, che a dire il vero non habbìaoo fede 
cerca, ma che più coito (e ne vadano errando 
di fede in fede , come corna loro più conco: 

()f.10. r. Secimdùm mul1itudi11em fruflus fui multiplicaue. 
rune altaria. E quello è ciò che con fenfopiù 
mafchio vuol dir I' Apofiolo, quando dice, che 
erraverunt à fide. Vuol dire , che crraverunt IÌ 
fide inftdcm, e che però giuitamente fono Arei. 

III. Confidera, come non dice l'Apofrolo, che 
h.abe11te.J p:cuniam erraverunt a fide, ma appetcn. 
1CJ. Perchè uno, che l' habbia' e non l' ap
petifca, non giungerà a canto male; ma uno, 
che l' appetifca vi giungerà (quando egli an
cora non l' habbia ) per farla fua . Non è il 
mal dunque nell' bavere il danaro: perchè da 
quefio hanno ancora alcuni cavato profitto 

grande ,è folo nell' ap~etlrlo. Nzbil cfl lniquhu, Ecçl 10. 

quàm at11arc pwmiam, di<fe I' Ecclefialtico,dilfe ro. 
amare, non dì{fe baberc. Cootutcociò nota be-
ne, che quelli c' hanno cavato dal loro dana· 
ro profitto grande. non l'han cavato finchè 
hanno ritenuto il danaro , ma l'han cavato. 
quando 1' han dif penfato abbondantemente 
ne' poveri , nelle Chiefe, ne' Chio(tri, eh' è 
quanto dire , quando hanno già comindaco 
a non I' haver più. Anzi fai tu chi fian quel-
li, che o' han cavato proficro, non folo gran-
de, ma ancor graadiffimo? Chi calpeitando· 
lo J' ha lafciaco tutto per Dio . Sicchè tu ve· 
di, che in qualunque modo procedafi,finchè 
il danaro è prelfo te, non val niente ; ti può 
far più male, che bene , perchè può da te fe 
non altro, ottener che l' ami. Allora folo ti 
farà bene grande, quando tu per Dio te ne 
venghi a privare in parce,come fanno i limo-
finieri, i liberali, i fantamence magnifici , al-
lora ti farà ben grandiffimo , quando cu per 
Dio ce ne venghi a privare in tutto , come 
fanno i ricchr, che fi confacrano a Dio nella 
Religione. Che però vedi chiaro, che il fom· 
mo onore di A<fefiore di Crill:o , non è pro· 
me<fo nel Giudizio a quei ricchi , che per lui 
vadano di tempo in tempo diftribuendo gran 
parte del loro bavere in opere fante: ma a chi 
per lui lafci tutco . Deur potcntu non abiicit, cum Joh. ;f. 
(j ip{c /it potens ,[ed non f alvat impioJ', & judi. S• 
&Ù!m pauperibur tribuit. 

Confidera, che quandoancheceffiquel ma- IV. 
le, che I' intere<fe a molci fuoi feguaci cagior.ia 
nell' intelletro, con tor la fede ; ve ne fono 
altri olcre numero, che tutto dì reca lor nella 
volontà . E però dice I' Apoftolo , che quelli 
huomini infeliciffimi inferuer11nt f e dolori bus 
multis. Dolor nelle facre carre ha doppio figni- ~., •• 1e; 
ficaco . Alle volte fignifica il mal di colpa: Di~ ~o. 
mitte me ut plangam paulitlum dolorem mezmi. 
Mercè che i Santi non ritrovavano al Mondo lg/,.6,ro; 
dolor maggiore del loro fallo. Altre volte fi. 
gnifica il mal di pena. H .. ec mibi /ir confolatio• 
ut affligen.J me dolore non parcar • Però in qua-
lunque fenfo tu vuoi , frmpre fu veriffimo , 
che quelli mi t'era bili intereffati i11feruerH11t fe do .. 
loribus n-mltis • Perchè qua neo a' peccati tu ve .. 
di , che non vi cadono folamente, ma infmmt 
{e, vi s'inviluppano, vis' inrricano sì, che non 
ne fanno più uf cire , ma çogliono più colto 
morir dannati, che adempir le dovute relli-
tuzioni con fedeltà . E quella è la ragione, per 
cui fi dice , che qui volunr divùeJ' ftm, incidunt r.Tim. 6. 
in tentarionem, (1 in laque11m Diaboli. Il dana. 
ro a chi non l'ha, ferve prima di tentazione 
ad acquiftarlo malvagiamente, a chi poi l'ha 
mal vagiamenre acquifrato , ferve ancora di lac-
cio, perchè con elfo il Demonio lo lega in 
n:~d.o > che. n?~ lo. perde mai più. Rf1i aururn E~c/. 3,, 
dzlrgzt, non ;uflificabrtztr. E quanto alle pene, chi S• 

può mai dubitar, che qudli infelici no1t inferant 
frmpre ft do!oribm mu!tiJ' ? O che folte lpine 
fon quelle> era clli ft vanno ad involgere fino 
a gli occhi .r Spine fono i travagli, che durano 
in adunare il loro danaro . Spine fono i cor-
rnentì, che parono nel privarfene. Però giu
fiilfimamence puoi dir di loro , che feminant lob. 4. 
dolorCJ, t/j mctunt eos. Perchè fcmi11ant dolorcs 

in 

v. 

E ccl.z 

Ecc!. 
g. 

r 
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in quanto quelli dicono il male di colpa, e 
tnetunt eos in quanto quelli dicono il male di 
pena, in cui ii convertono. E pure piaceffè a 
Dio , che i dolori finiffero in quella vita . Vi 
re!lano quei del!' altra , ne' quali pur troppo 
infmmt fe parimente da fe r,ne~e~mi. Per~hè 
fe CrHlo havdTe detto Bcatt druztes , quomam 
ipforum eft rcgnum ccelorum , potrebbono giulla
mente di lui dolerfi non fi falvanclo , perchè 
il falvadi non farebbe fempre in man loro: ma 
mentre chiaramente egli ha decto Beati pau
percs, non polf ono lamenradi fe non di sè,che 
ft pocrebbono facilmente far poveri, e pur non 
vogliono . Ma tu frattanto, che dici ? Pare a 
te giu!lo dar luogo nel tuo cuore a quell' in· 
.terelf e , che non produce altri frucci che di 
dolore? 

Confidera, che fe per difgrazia ve 11 hai già 
V. dato, con vien che adoperi ogni poffibile sfor

zo affin di !evarglielo. Dico sforzo , perchè 
quì non balla qualunque volgar fatica . Ra<t 
dix om11i11111 malorum cztpiditas . ~ando fi ha 
da fare col fenfo , con I' invidia , con l'ira, ò 
con alrri fimili affetti , fi ha da far cò' 1ami 
dell'albero; e però convien cerco fudar di mol
to a f pezza rii; percbè fono rami di un' albe. 
ro, qual' è quello della malizia: ma pur' alfi. 
ne fi [pezzano. Q.9ando fi ba da fare con la Su· 
perbia, non può negarfi che con vien fudare, 
ad abbarterla, molto piLt, perchè ti ha da fare 
col pedale dell'albero: ma fiaalmence,aicol
pi replicati di fcure , conviene che a fuo di· 
f pecco quello anche cada. Ma quando fi ha da 
fare con l' lntereffe , fi ha da fare con la radi
ce dell'albero, e però,od~e braccia vi voglio
no a sbarbicarla, o che flrappate, o che fcof. 
fe , o che gran fudori ! e piaccia. a Dio che rie
fcano a f ufficienza. Vedi però, che non bifo· 
gna perf uadedi di poter vincere quello affetto 
al danaro , fe non a forza di molti atti con
trarj, di molta applicazione, di molta animo
ficà, di molta orazione. Qudto è l'affetto più 
veemente di rutti, nè ti fi:upire, percht gli al
tri affetti tendono tutti a un bene determina
to: il Senfo agli sfoghi della Carne, l' Invi
dia all' abba<famenco dell'emolo, l'Ira ali' ab
barcimemo del!' inimico . La Superbia tende 
ad un bene molro pit1 ampio , eh' è l' avvan· 
zamento di sè: concuttociò tende ancor' efsa 
a Lll'\ ben folo . Ma l' lmerefse cende ad un 
bene, eh' è riputato contenere in sè tutti i be. 

Eccl.zc. ni qual' è il danaro . Pecunite obedhmt omnia. 

Ma l' incerelfe è radice : e però qual maravi
glia, fe non fi fappia fino a qual fegnoell' ar
rivi? Sra fotto cerra. Oh fotto quanti pretefri 
di neceffirà ,di convenienza, di carità, di mag· 
gior gloria Divina,, viene quefto maledetcoin
rereffe, nel cuore dì più d' uno , a refrar fe .. 
polto ! Non vedi tu com'egli alligna ne' Re
ligiofi medeftmi , che pur' hanno lafciato il 
turco ? V i farà tal Predicatore , che fulmina 
dal fuo pergamo l' interefse, qual' Idra di mil
le capi. E pur piaccia a Dio , ch'egli non fi 
habbia procacciato quel pergamo a fuggeflio
ne pur del!' iftelfo focereffo. Però biCogna , che 
tu con foctil' efarrte eotri a ricercar te mede. 
fimo, perchè l' incerefse è profondo . Nel ri· 
manence maggior' amore può elfere che tu 
babbi a un cuo piccolo peculietto , di quello 
c' habbia al cri a una f plendida eredità . Di che 
fi nucre il Serpente, fuor che di polvere ? E 
pur l' appecifce con quell' affecro il quale cu 
porti al pane. Et fcrpenti pi!!vis pani.r ejits: Bi- 1r 6 .. 
fogna dunque che tu ci avvezzi a pigliarpruo- 'J· S·4 
va di te in quelle piccole cofe, che a te appar
tengono fecondo lo fiato tuo, a donar volen-
rieri, a f propriarti volentieri, a f pendere vo-
le oc ieri, a fare, quando puoi, volentieri del-
le limofine, ancorchè fieno piccole, a' pove-
relli. E fe vedrai che vera men ce fai ciò più che 
volentieri, farà buon fegno. Ma fe vi prove-
rai nel tuo cuore difficoltà , non ti lufingare. 
Non faranno in te, per favor Divino , quei 
frutti così peftiferi , che l' interelfe produce , 
perch' egli ha poco pafcolo da nutrirfi, ma ere• 
di cu, che non vi fia la radice? 

XXXI. 

Ducam te per femitas tequit atis, quas cum 
i11grcffì1.r fi1eris , non arétabuntur grcf

fiu tui , (j curmtS non habebi.r 
offendi c11lum. Proy. 4. I I. 

CQ~{idd~ra, qua1t~ fian1o1qduddlififeffintie~i di ret.. I~ 
tttu me, per 1 qua i io 1 o eri1ce avo-

ler condurti. I fuoi Configli Evangelici. I fuoi 
comandamenti fono çhiamaci vitt: : i conftgli 
fcmitee, conforme a quello: Vias tuas Domin~ 
dcmonflra mibi, & fcmitar ruas edoce me • Le 
vie fono più note , i fentieri meno : e però a 
quelle balla uno, che te le additi, demonfira mi. 
bi: a queae ci vuole uno , che te le infegni 
con diligenza, cdocc mc • Prega dunque Dio; 
che ci faccia molto beneconokere ancoraque-
fii , per poter muoverti ancora tu a feguitarli 
s'è di fua gloria. 

Conftdera la prima ragione, per cui i configli II. 

Chi ha gran danaro fi Hima di poter giugne
re con fomma facilità all' avvanzarnento di sè, 
all° abbattimento dell' inimico , all' abbafsa
rnenco dell' emolo, agli sfoga me nei di carne, 
anche più bramati : e così chi ama il da
naro, Uima di amare un bene , il quale al
meno equivaglia a un bene infinito , e per 

Ecc!. 5· confeguente anche I• ama infinitamente. Ava-
g. rns non implebil11r pecunia. Che fe tu dici , non 

conofrere in te queHo brutto affecto , tanto 
fin quì dereftato; Ha ben' attento, perchè io 
cemo a<fai che tu appu'lro non lo conofca. 
E non fai tu , che 1' incerelfe è radice ? Ra
dix omnium malorum cfi c1•piditas? U fenfo, l'in
vidia, l'ira, fon tutti rami, fi conofcooo pre
fio; la Superbia è tronco, G conofce affai più. 

Evangelici fono chiamati femitte , che è perchè 
fono itrnde più !lretce, che non fon quelle de' 
foli comandamenti. Contuctociò non hai pun
co da sb!gottirci , perchè fono firetce folo fu 'l 
lor principio. Nel refro rnn1 ù1:z.rcffus fl1cris, vi 
camminerai con quella faci lirà, con cui fi va 
per le larghe , 11011 arélabimtiir greffus tt1i • Per• 
ciocchè quali fono i paffi dell'anima? Son gli 
affetti . Con quelli ella fi porca a Dio. E que. 
iti come cominciano ad infiammarti , fempre 
amerebbono una frrecrezza maggiore , più pu· 
rità , più povertà , più ubbidienza , ficchè in 
progreffo di tempo va sì fpedica , che ancora 

Tomo J/1. 
G corre. 
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·: corre. I paffi f pirituali fono molto diverfi da i I 

materfali . I materiali col lungo moto al fine ' 
languifcono, gli fpirituali non folo allor non i 
Janguifrono > ma anzi allor' è ,che fi fanno più 
vigorofi, e però fi dice, rnrrenJ n011 babebis offen. 
d1rnlum, pércbè chi va piano nel fervizio divrno 
f peifo intoppa, {peffo inciampa, fpeffo anche 
cade: chi correva ficmiffimo: mercècheque. 
ftocorrere non è alrro che un• amar molro il 
Signore; echi ama molco, non pruova diffi. 
coltà. Però f e offervi, non fi dice, che non cri& 
ojfindiculmn , ma che· non habcbis: perchè i o Re. 
ligione non mancano ralora delle difficoicà an
cora gravi, ma perchè li ama moko, è come.fe 
non vi foffero: non bnbebi.r . 

aRtem mortis peccatum efl. Sai tu perchè i confi. 
glifi dicono vie fcordaroje di andare al Cielo? 
Perchèfono vie di Jor oarura più rerce. Ti fan. 
no vivere con maggior perfezione, mentre cu 
doni non foto al Signore i frucci , ma ancora 
I' albero, e così efci fpedicamence d' incrico , 

III. Confideralafeconda ragione, per cui i conr 
figli Evangelici fono io riguardo a i comanda. 
meati chiamati femitte, che è, perchè fono vfe 
barmre da minor numero di perfone. Concuc. 
toc1ò ne men quello ti ha da atrerrire: più to· 
Ho ha da rincorarci, perchè ru fai , che il Pa. 
radifo è de i meno, non è de i più , Pmrci ù1. 
ve11ùm:. Sono , è vero , i profetfori de' con figli 
Evangelici i meno di numero, ma fono i più 
riguardevoli di \.'olere , i più fcienziati , i più 
favj, i più favoriti daf Cielo. Mira nel fecolo 
ttetfo le vie perfette in qualunque genere, fono 
baccure da i meno Meno fono i Teologi , che 
ì Canoniiti ; meno fono gli Architetti, che i 
mancali ; meno fono gli Artefici, che i meca. 
nici. E poi chi non vede, che per quello me. 
defirno i fencieri fono migliori ddle vie pub
bliche, perchè fono frequencati da i meno? Co· 
sì tu puoi camminar più felicemente: non ar. 
liabuntur grejJru tui , non hai ranci rifperci hu. 
mani, ranci riregni, ranci riguardi, com' èdo. 
ve ò fa calca ti porti altrove co 'I mal' efempio, 
ò molti almen ti dillraggano, ti divertano, con 
in vicarri a fermare. Così tu vedi, che quancun
que i Relig1ofi fieno i meno di numero , con
turrociò a proporzione fono ancora i più dico
loro , che vanno al Cielo . Fa offervazione a 
quei Santi , che frequentemente ru odi caooni
zarfì. Vedrai, che fenza paragone i più furono 
Rèligiofi. Perchè quantunque i Religiofi fieno 
obbligati a corrifpondere a Dio più degli altri, 
per quel maggior dono , che l1aono ricevuro 
da Dio (conforme a quel/o, cui plus d atum efl, 
plusrequiretur ab co) conrucrociò corrifpondono 
ancora più. Hai tu mai notato ciò, che caore 
volte afcolratti nel Sacro Vangelo ? Chi fu quel 
fervo, cbe Iaf ciato oziofo il tal eneo, non cor
rif pofe alla afperrazion del padrone ? Chi ne 
havea ricevuti molti? non già. Fu chi ne havea 
ricevuto uno folo. 

Confidera la terza ragione, per cui finalmen-
IV. te fono i configli Evangelici chiamaci femitte 

in riguardo a' comandamenti, eh' è perchè fono 
a guifa di fcorciatoje, che conducono al Cielo 
più preftameore. Ma ne meno a ciò devi punto 

-pigliar timore, quafi che ciò fia, come li credo-
no alcuni. perchè ci facciano !11'Jrire innanzi 
al cuo tem ;JO. Non è cosL Non è la morcifica
zione quella , che fa venir più prello la mor. 
re S.>no le ingiullìZie, fono le crapole, fono I 
le carnalirà, foClo le inimicizie , fono le am. 
biz.io1i, foa, le auJacie, fono tanci altri ma. 
li,da cui lo Llato Rdigiofo ci libera: S1imulus 

+• 

currens per viam compendii, lenza haver più quel. z. Iteg. 
le canee folledrudini che reca ièco , ò '1 gover .. 18. i5. 
no delle facoltà, ò 'I governo della fa rniglia, ò'l 
governo di re medelìmo, che co11fagri a Dio 
co' tre voti di Povertà, di Purità, di Ubbidien-
za . E mencre ti fanno vivere con maggior 
perfezione, ci mandano confeguenremeore al 
Cielo più prefio, perchè ti fanno ltar meno 
nel Purgarorio. Benchè ti ci fanno itar meno 
per altro ancora: per le penirenze più propie 
del loro ftaco, per le Indulgenze grandiffime, 
per Ja comunicazione de' beni fcambievole in 
Religione , per li foccor li , per li futfragj, e 
per la qualità di quell'arto, che facefii, confa
grandoti a Dio co' voci folenni , che è para .. 
gooato al Martirio . Sicchè ru vedi per ogni 
verfo, che non arflab1111tur per queite viegrcffu$ 
tui, e che c11rren.r non babebù ojfrndirnlum, per. 
chè tifi toglierà almeno molco di quell' impe. 
dimenro, che rella anche dopo more e, d'ir pre-
fio al Cielo. E quello è ciò, che voleva i ocen. 
der I' Apollolo in quelle voci . .Feflinemiu ergo 
ingredi in illam requiem. Facciamo del bene af •. 
fai, perchè così noi ce ne andrc:mo là fu più 
f pediramence : meno ci farà da fconrare innan .. 
zi di entrarvi . 

Confidera , che quelli fencieri , cioè quelle 
vie più Ltrene, più folinghe , più fcorciatoje, V. 
che fono le propiecà , che coltiruifcono ogni 
fen~iero, li. ch~amano di equità , dncam te per 
{emtta.r tequttarr.r , perchè non è di obbligazio. 
ne l'andarvi. è fol di equirà, cioè dire di recri
cudine, di convenevolezza, di congruenza. Il 
Signore non ri afiringe ad abbracciare i fuoi 
configli Evangelici, fol ci eforra. Ma non ve .. 
di quanto è dicevole • che gli abbracci ? dice. 
vole io ordine a te, dicevole in ordine a lui. 
In ordine a ce , perchè ru fai ali' anima cua 
un prò grandiffi1110 , che non fei veramence 
tenuto farle. Ma ciò che pruova ? Faglielo , 
fe non per alrro,per cadrà. ivliferere anim,e '''f· 
~ando ti conrenri de i prececci , le paghi LH1 
debico: quando tl appigli a' con1figli, le uli mi
fericordia. E fe non J' uli ne meno all'anima. 
tua, a chi J'uforai? In ordine a lui. Perchè 
qual cofa più ragionevole, che mentre Iddio 
ha donato a ce curco sè .fenza ritenerfene oien. 
te l tu doni a I ui parimenre cucco re (!elfo? Ma 
tu non puoi giammai donarregli cucco, (e non 
che in Religione. Fuor di Re:igione gli doni 

l'ufo di ce, nella Religione gli dJrlt non 
folo l'ufo, ma ancora la propriecà. 

Mifarere adunque anim,,. tute pia. 
çc11s Dto . Gracchè ca neo 

più dovrai a'lche piace-
re a Dio, quanro più 

uferai mifericordia 
a te ll:eff o, non 

che dove. 
re . 

• 
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Confidera , che il fine primario e' hebbe il III. 

A. p R 1· L E Signore in darci quefta così perfetta Hhuzio-
ne che {i contiene nelle divine Scricmre, fu per 
avvalorar la noftra fiacchezza intorno alla I. 

fl..!!..iecunque [cripta fimt ad noflr am doélrinam, 
[cripta fimt, ut per paticntiam, (;J con

falationem fcripturarum fpem 
habeamus. Rom. 15. 

conf ecuzion dell'eterna beacicudine, eh' è quel 
fine ultimo, a cui rutti fiamo creaci. Perchè 
l'eterna beatitudine, come tu vedi , è un bene 
grandHlìmo, ma ancor arduo, e però fpeffo per
diamo la [ peranza di giungervi: perchè quanto 

I. 

Onftdera , che ftngolariffimo 
benefizio è fiato quello , che 
ci ba fatto il Signore ,quan
do ci ha laf ciato un teforo 
sì ineUimabile, e sì inefaufio, 
qual' è quello delle fue Scrit· 
cure divine. Sono quefte frate 

tutte da lui dettate immediatamente di bocca 
propia: E però appunto fono dette Scritrure, 
noo fono dc ere Compofizioni. >2!!.a:czmque fcrip. 
ta f•mt , non qira:czmque cumpofùa fimt: perchè i 
Profeti non ufavano fi:enco, non ufavaao ftu
dio ,come gli altri Santi hanno ufaco ne iloro 
libri: ma folo fcrivevano ciò, eh' era loro det
tato di mano in mano, intendendo fobico il 
tutto. E come il dettatore era feliciffimo, così 
cffi penavano folamente a tenergli dietro; eh' 
è quello a che allufe Davide, quando di<fe. 
Lmgua mea calamus S cribte velocitcr fcribentis: 

r[. 44· Ora tutte quefle fcritture divine di cui parlia· 
1110, così ibmabili, quiecunquc [cripM f'unt, fono 
tutte ordinate a profi eco noll:ro , ad nofiram 
do[trinam {cripta fìmt : per~hè il Signore non 
havea per altro alcuna neceHìcà di dettarle, 
fe non era a no(tra ilhuzione. E però guar
da, quanto ru fii tenuto a rendergli grazie di 

· unai(truzione si copiofa,sì foda,sì fuffiil:eme, 
quale è quella,che cu ricevi dalla fua bocca. 
Q8ì sì; che bi fogna dire con lfaia: In doéirinis 

l[ glorificate Domimtm. ·";t 5 Confidera, eh' ogni dottrina ,affinch' ella fia 
• perfetta, dev' e<fer' utile: utile all' inrellecco, e 

ucile alla volontà; e tal' è la domina, che tu 
ricevi nelle Divine Scritture. Ego Domimu D(11f 

tzms, domu te utilia. E' utile all'intelletto, per. 
chè dov' ella è dottrina f peculati va, t' infegna 
il vero, e e' impugna il falfo. Ed è utile alla 
volontà, pcrchè dov' ella è dottrina pratica, ti 
r ima dal male, e t' induce al bene: Ch'è tut· 
to ciò, che può fare ogni gran dottrina. Però 
fi dice: Omnis Scriprura divìnitùs infpirata, urilis 

:..Tim. 3. efl ad docendum, ad arguendum, ad corripic11dum, 
ad m1diend11m , cioè utilis efl ad docend'um , e 
ad argi1end11m, in quanto è fpeculativa, ad do. 
cend11m il vero, ad argucndz1m il fai fo ; e i1:ili.r 
cfl ad corripiendum, e ad erndienditm in quanto 
è pratica, ad corripicnd11m dal male , e ad ern
diendztm nel bene. Oh che domina perfetta 
dunque è mai qudla,cheDio ti_hadaca!Ben 
tanto più dee crefcere in te l'afferro nel rin· 
gra:Z.iarlo, mentre tu vedi, che qu.eczmque fcrip. 
ta Ji111t ad noflram doflrinam [cripta {zmt, nè fo. 
no ferine per darci folo una dottrina ordina
ria, ma una dottrina qual' era d~gna d'un Dio, 
cioè dottrina perfetta . Miferi tutri coloro , i 
quali non folo fprez.zano tal dottrina, ma an. 

Àmo.r 5· cor la fdegnano: Loq11en1cm pcrfaflè abominati 
io. fa1r1t • 

1òmo III. 

da prima ci alletta la fua grandezza , canto 
dappoi ci fpavenca I' arduicà. Ora che ha fatto 
il Signore? Ha ordinate le foe divine Scritture 
sl f peculati ve , sì pratiche di tal modo , che 
tutte mirino a farci fuperar qudla arduità, con 
due cofe : con darci maravigliofi prececci, e ma
ravigliofi efempj intorno al patire, e con darci 
maravigliofi precetti , maravigliofi efempj in· 
corno alla confolazion, che reca il patire Q:.:e-
He due cofe non è credibile , quanco gio •O 
a farci fuperare l'arduità, che porca feco l ac
quiflo ddl' eterna bearicudine ,e così a farcene 
crefcere la f peranza : e di quefte due cofe fe 
miri bene ,le fcriccure fon colme. Però fi dice, 
che· quttcunque [cripta fimt, ad noflram do8rinam 
Jcripta Jimt, ut per patientiam , éJ confolationem 
[criptu>'arum ,boe efi per patientiam, de qua fr. 
gitiir in S cripturif, (;J per co11jòlationem, de qua /e. 
gititr in Scripturis ,[pi:m habeamus. O fe tu ci 
mectefli un dì di propofico a ponderare quelli 
precetti, e quelli efempj tanro maraviglioG , 
che le divine Scritcure danno a vederci nell' 
uno, e nell'altro genere, e di pazienza, e di 
coofolazione, beato ce! Acquillerefii di fubito 
un tal lume nell' incelletto, un cal vigore nella 
voloncà ,che niuna difficoltà farebbeomai più 
baHevole ad atterrirti: lo quì non poffo ram
memorarteli tutti , perchè fon0 infiniti. Tu 
f e vuoi.puoi raccogllerli per re frelf o uerchè le 
Scritture non fon G:ardino fegreto, fon Cam-
po aperro. dove chiunque và, coglie fiori. 

Confidcra ,che le divine Scritture non folo 
trattano d1 qudla· pazienza, e di qudta con- IV. 
Colazione , che quì fi è decca, ma ancor l' in
fondono . Però quando ft dice per parienrimn 
Scriptm•arnm, (;J per confolationemScripturarum , 
non fi vuol dir fola mente de qua leyjtur in Scrip~ 
turis, ma fi vuol dire ancora , qu.e injìmditur à 
Scrip1ttris. Perchè le parole di Dio fono , e
racorie, e però banno una forza ammirabiJif. 
fima non folamence d'imprimere , ma d' in· 
fondere ciò , che vogliono . Ti propongono 
quella pazienza , della quale fi è ragionato, 
ci propongono quella confolazione, e nel cem-
po medefimo ce la infondono di maniera, che 
ti fiupifci di vederti tutro mutato in sì breve 
tempo. Però fu derto di Crifto, che in potefia· L 
te erat fermo ejiis. Non fol perchè egli parla- 3 "c. 

4
• 

va fempre da sè,di fuo fpirìco,di fuo feofo, z. 
e non come i Profeti amichi, che fempre re-
plica vano Ha:c dicit Domimlf; ma ancora pe1ch • 
egli havea nel parlare sì Hrana l'energia , sl 
fiupcnda l' efprellìone, sì infolita l' efficacia t 
che orrenea fobico tutto ciò ,che volea. Ap
pena di<fe a Matteo, legato tanto altamente 
era mille lacci d' incereffi, e d'intrighi, fequere 
me, che Cubito l' hebbe dietro , come un fan.
ciullo. Ora fimile a quefi:a è la podeClà c'ban 
le Scricrure divine, quando fian I ecce con quella 

(i ~ dif. 
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dif pofizione ,che li cònviene: t'infondono ciò, 
che \·ogliono. E così nel cafo nollro c'infon
dono la pazienza ,t'infondono la confolazio
ne.; t'infondono la pazienza , con far che la 
volonrà , la quale prima abborriva tanto il 
patire, giun.ga anche ad innamorarfene ; e 
t ' infondono 1a con Colazione, con far che l'in
relkrro, il quale prima era tutto rannuvolaco, 
ii ralfereni; korgendo con gran chiarezza, che 
il vero bene dell' huomo fopra la terra • altro 
a.I fin non è fe non quello, patir per Dio. Om. 

J ac.r.2. ne gaudium e:dflimate fratrCJ mci, cum in teni a. 
tio11es variai incidc1·itis. Io fo ,ch'aitri libri buo
ni ci fanno anch' effi talora un' dft-rto fimile, 
ma molto diverfamente, perchè non fanno 
mai oè con ranra preffezza, nè ron rama pro
fondità. Là dove il parlar divino, o come ci 

Heb. "!· penetra! Vhm.r e/i fermo Dèi, & efficax, rt:J pe11e-
1rabdio1· omni gladio ancipiti. Vivo è colui , il 
quale fe pur non opera, può operare: ma ef
ficace è di più quegli, che opera. E ra I' è il 
parlar del Signore, vìvuI, & effù·ttx: mira fe dav. 
vero è efficace.' penetrabilior e/i omni giadio a_nci
pui. E che cofa è penecrare come una f pada, 
{e non che infìeme paffar con fomma prellez-
7a, e con fomma profondic~ ? e così fa egli. 
Che fe vuoi fapere perchè lia ralfomigli:uoa 
una fpad:i di doppia punta : gladio am:ipiri, è 
per quello medeiìmo ,eh' io dicea , perchè ri
porta due vicconein un tempo: con una pun
ta ti vince !' intellecco , con I' alrra punta ci 
vince la volontà. e così ti fa Cubito mito foo. 

V. ConfiJera, quanro {Ìa giullo, cbe polto ciò,cu 
ti doni alla lezione delle Scritture divine, alme. 
no per quella parre di cui nello ltaco propio tu 
fei carace. Vero è, che la lezione di querte Scrir
rure non vuol' effere , come quella dc gli alrri 
libri, vuol' cffere più colto una accenra medica. 
zione: perchè cal' è I' oflì:quio, che (j conviene 
a quel Signore, il quale in dfr ci parla di bocca 
propia. Però ru non crm•erai, che il Sanro D.-i
vide giamm~i diceffo puramenredi leggerle,fem
pre d1fiè di 1mditatle. Leisem 1uam mcd1ta1u.r 

Pf 1IQ . d' ' . d . . . d' I. • • . v'jf.!•11, mc .lttr ·or W man rlflf lltlf ,mc' i!tlUOt lii JU· 

jtifi1-arionib1tf rniJ. Pr.evcncnmt 01:ltli mci ad u 
diiuc11lo, 11t mcd1taret eloq11itf t1111. Senza che in 
al era forma non è poffìbile di cavarne quel frur
co, che fi prerende: perchè le parole dì Dio fon 
parole alri!Iìme: han bifogno di effere ricercare 
profondamente; B.-ari r;z:i fcrntaMur te/im1or.ia 

Pf 8 eju1: non dice, qui leg 11nl, ma qui/ crttt rm: w , per
:.i.. • 

11 

· chè a trovare vene d'oro, non bacta fc<~rrere 
ltggiermeme la rerra con un' aratro , bi{ogna 
con lemarre incernadìgiù ndlevifrere. Nè ti 
fmarrire feda priocipioa ce paja Ji non inten
dere ; perchè ancora l'Eunuco della Ri:-gina 
Crndace, non intendea da principio ciò, eh' 
eg~i andava cosìda sè rileggendo fopra il fuo 
cocchio nel gran Profeta lfafa. Pura(ire i111d. 

All. 8. ligi.r qute .egis? Con rum> ciò perchè il mefchi 
30. r.o face\•a dalla f ua parre ciò , che po rea, leg

grndo le Scritture con artc:nzione, quanrunque 
non le iorende<f.:, il Signore trovò maniera da 
fargliele bene intendere . co~ì farà pur di ce. 
A '1Zi quando an('he non poaì ha vere un Filip. 
po; come I' hebbe l'Eunuco, che re I' i nrcrne. 
cri, non im1'.~ma. lnfi1iratio Omniporc11tif dar 'in. 

] ob 32
· td/Jgentiam. Supplirà il Signore con le interne 

fue if pirazioni, come tu vedi , che fuppH già 
con rance fue fempliciffime Verginelle chiute 
ne' Chiofrri, le quali hebbero un dono maravi
gliofo di approficrarft di queile parole divine > 

che mai non havevano udiro fpiegar da alcuno. 
Sian dunque quefte parole il cuo caro pafcolo. 
Non pa ffì dì, che non ne rumini alcuna. Quelle 
ti toglieranno a poco a poco il diletto di libri 
inurili. Quid cnim palei.I ad triticum? didt Do. Jer. i

3
, 

rnim1s. Ti itaccheran dalle vane converfazioni, 28. 
ti aflezioneranno all'orazione, ti alieneran .. 
no dalt' ozio, ci riformeranno la lingua , con 
fomminiilrani maceria di più divori ragiona
menti, e fopra turco faranno, che in tute<: quel. 
le difficoJcà, che s'incontrano nella vita fpiri. 
cuale, cu habbia fobico pronto ancora il foc. 
corfo, ficchè pruovi pazienza, ficchè pruovi con. 
folazione, come le prova van que' nobili Mac. 
cabei, i quali afflitti, derelicci, depreffi, p.erfe. 
guitaci ,con curro ciò proteltavano di non ha-
ver bifogno al Mondo di nience: No.r c11m nullo 
hornm indigercm1u, e per qual ragione? Sol per-
chè bavevano fofficienre il conforto in quelle 
Scrirmre Divine , che del continuo tenevano 
era le mani, benchè occupare dall'armi. Ha. 1.MaclJ. 
be11res fol11tio SanEl01 libro.r , qui funi i1a manibus u. 9· 
noffrù. Nè ciò ci dia maraviglia. Perciocchè 
quelto è il fine priocipaliffimo a cui ti diffi , 
che le Divine Scrircure fono ordinate : f<..uce. 
cunq11c [cripta funt ad noflram doffrinam, (cripta 
fum , ut per patiemùim ,O, confolationcm Scriptu. 
rarum fpcm babeamus • 

I I. 
In om11ib111 operibur t11is memorare n9Vi.ffÌtntJ 

ttta > (j in tetcrnum non pcccabif. 
Ecci. 7· 40. 

e Oofidera, quanto fu quella mifera terra fia 
da frimarfi il non peccar mai mortalmen

te. ~dlo è quel dono , per orcenc:re il quale 
hanno i Sancì affaticato il Cielo con tante fup. 
pliche. E pur' è di fede, che fe tu vuoi queito 
dono medelimo, fta in rua mano. B..dl:a , che 
ru rifolva, non dico a fare del cuo corpo un 
macello, ma a praticar qudto agevole docu. 
menro ,che ri d~ il Savio, eh' è ricordarci in ruc
te le opere rue de' Novillìmi , a ce sì nori. In 
OYl'lnibftf opcribus ruiJ mcmorare noviffima tua ; E 
fr ciò farai ,guarda che ti promette: in terer. 
munnon peccabi.r. Se campaffi un'eternità, un• 
erernit2 ri perf erverefti anche libero dal pece a
ro. Che fciocch::zz.a dunque è la rua, !e re ne 
dimentichi ? Ti ricerca egli forfe , che ru ili i 
fempre immerfo in confìdernrli? meditare; ne 
meno ciò, perchè fa, che non ri farebbe sì fa. 
ci le in ru ree I' opere, in omnib11.r operibu1. Quello 
che ci ricerca ii è , che almeno , te ne ram. 
memori : memo1·11re , prtfupponendo che gli 
habbi già medicaci di cempo in cempo , com' 
è dovere. 

Confidera ,che la morre è il primo Noviffi
mo. M:i canroè lungi, che il penlierodi dfa 
habbia fervito di freno a ritenere alcune ani
me dalla colpa, eh' anzi ha ferviro di fii molò 
ad incitarvele. Tranfìbit vita nofira ranquam 
vefl1gium nubìr ,r/5 /ìc11t 11.:birla thfv!uer11r, diffeo. 
quegli em pj già rico. dandoli della 111orre a loro 

immi .. 

I. 

II. 
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rimembri, che tu fei quegli ,che ti hai da ridur~ 
re dencro breviffimo tempo a quel capezzale, a 
quel caraletro, a quella fo<fa , rketto di fozzi 
vermi : che quel Giudizio tremendo appartiene 

lrominente. E pure, che confeguen'la al fin 
sip . i . rle cavarono ? non altra , che di follecirare a 

darfi bel tempo. Venire ergo, & fruamur boniI, 
quie Jìmt, (j utamur crearura tanquam in juven-
111te cderitcr. Mercè ,che quelli credevano fol-

1bid. Jernente, che con la morre fini<fe il tutto. Ci
nìs erit corpus 110flrum, ò- fpiritus diffundctur tan· 
qsttJm mol/is aer. Ecco però la rag~one, per cui 
non ti dice il Santo;memorare noviffimsmuuum, 
ma noviffima ma , perchè a volere, che il pen· 
fiero della morte riefcati proficce\I ole, bifogna, 
che ti rammemori, come alla morce fuccede
rà un duro Giudiz.io: Statutitm e/l hominibus [e. 

J{ebr. 9· mcl mori,(:/ pofl boe JHdicium. N è qudl:o foto, 
l 7· ma che al Giudizio andrà conne<fa una fencen· 

z.a sì orribile, qual' è quella ò di eterna pena, ò 
Jtflftth. di eterno premio. Et ib11nt bi in [i1pplicium ieter. 
.z.s i 6· num ,jofli amem in vitam eeternam. Qgì fia l'ef. 

ficacia dì canto prefervativo. Non può negar-
ft, che tutti e quattro i fuoi ingredienti non fie
no vigorofiilimi. Con tutto ciò non hanno 
mai fomma forza , [e non unici: Memorarc 110. 

vi{ltma ma • 
J1l. Conftdera,d' onde nafctrcosì gran forza :ed è 

a ce: che per ce fono quelle pene, f e cedi alla 
tentazione: che per te fono quei premj, felc 
rdi(li. Diverfa forza hanno quelle cofe me• 
defimc c-0nftderace negli altri, e applicate a sè; 
dipoi chi non vede, che non vuol'e<fere quefi:a 
una rimembranza f peculati va? vuol'etfere pra-
tica. Però fi dice in operibus. Che vale , che tll 
habbia belle immaginide'Noviffimi fu le mu· 
ra delle cue camere , ne' tuoi ferirti , ne' tuoi 
fermoni? quelle fono immagini morte. Con· 
vieotihaverle vivenell'acco del tuo operare,in 
operib11r tuis. 

Confidera, d'onde avvenga, ch'elfendo que· T: 
fio prefervacivo del Savio sì facile a praticarfi, 
runa via non fta praticato fe non da pochi. La 
ragion' è, perchè fembra un rimedio acerbo • 
Ma non è tale, anzi in progre<fo di tempo 
egli è foaviffimo. Perchè è vero, che i penfieri 
dell'altra vita f embrano moldli, fembrano ma• 
linconici, ma non fono. Quelli) come hai fen· 
cito, fon quei penfieri , che conferifcono più 

" 

perchè fin' a tanco, che in ce prevalgano quelle 
quattro virtù, che fi chiamano principali, Pru· 
den.za, Giu<tiz.ia. Tt:mperaoza, Fortezza, non 
vi farà mai pericolo, che tu pecchi ,eff"endoque· 
ile quelle virtù,le quali ordinano cucco l' huomo. 
La Prudenza gli ordina la Ragione, ficchè nelle 
fue confulcazioni fia faggio. La Giufiizia gli 
ordina la Volontà,ficchè nelle fue efecuzioni fia 
recto. La Temperanza gli ordina la Concupi· 
fcibile, ftcchè f prezzi tuttociò, che lo alletta al 
dolce del Vizio La Fortezza gli ordina la 
ii:afcibile, ficcbè fu perì mccociò , che lo f paveo· 

d' ogn'altro a tener Ja cofcienza netta: Memo .. 
rare noviffema tua, (:J in teternum non peccabis; e 
così qudti porca no ancor feco quell'alto gaudio, 
che non è d'occhi, ò di orecchi, ò di altro 
fenfo più ignobile' ma di cuore, e confeguen· 
temente è il m::iggi or di turti. N 011 efl obl~éla· 
mc11t11m fu per cordir gaudium. Però l' iiletfo Ec- tee/. J~ 
cleOaO ico, quando di<fe: Ne dederis in triflitit1 i 6. 
tiOr tuiun, Jed repelle eam à te; foggiunfe fubi· 

ta dall' àrduo della virtù . Ora fe veruna cofa 
può fare, che in te prevalgano quelle quat· 
tro sì nobi1i perfezioni, è la memoria de' cuoi 
quattro NovHlìmi dianzi detti . Perchè la me
moria della Morte ci toglie di tefla i fumi dell' 
ambizione, e dell'alterigia , che fono quei, che 
più offufcano l'intelletto, e così ti dà la Pru
denza. La memoria del Giudizio ti pone io· 
naozi agli occhi quel Giudice rigorofo, il qua· 
le ha da dv edere tutti i cuoi conci, e così ti dà 
la GiuCl:izia. La memoria deH'Inferoo reprime 
in ce l'appetito di quei diletti, i quali fi banno 
a cambiare in sì gravi pene, e così ti avvalora 
la Temperanza . La memoria del Paradìfo 
dìminuifce prelfo ce l' apprenfione di quei pati· 
menti, i quali fi hanno a cambiare in sì gran 
diletti ,e così ti aggiunge Forcez.za. E s'ècosl, 
come dunque è poflibile, che tu pecchi in un 
tale fiato? Memorare novif]ìma tua, (j in ~ter. 
num nonpeccabi.r. 

IV. Confidera ,che non oClantequanto fi è det· 
to, pare che quefia prome<fa dell'Ecclefiafrico 
fia fallace: perchè quabti ci fono ,che penfano a 
i noviffimi ancora fpe<fo, ora difcorrendooe 
nelle Chief e, ora dif putandone nelle Cattedre, 
ed ora ancor figurandoli con grand' arte, ò fu 
delicate membrane, ò fu duri marmi, e pur non 
cucci già menano vita fanta ? Concutcociò fe 
fottilmence tu ponderi, vedrai prdl:o,che que-
fl i cratcano tali macerie io afrracco. Però non 
ti dice memorare 11oviffima folamence, ma 11ov1ffi
ma r11a . Bi fogna a non peccare, che fempre tu 

Tomo Ili. 

to,ef5 memento noviffimorum, quafi, che il penfare Cap. 38~ 
a i Noviffimi fo{fe il mezzo più certo a tener :u. 
lungi dal cuore umano quei nuvoli, che più 
d' ogni altro ingombrano il fuo fereno ; 
cioè le colpe. 

I I J. 

Conwrtimini fìcm in profund11m 
recefferatif filii Jfi'pç/. 

lf. 31. 6. 

e Onfidera, che fe vuoi fapere,qual fia la l ... 
norma d'una converfione perfetta, quì 

ti !i moflra. Conviene, che altretcanto ti ap· 
preffi a Dio, quancogià te ne allootanafl:i: Co11· 
vertiminifìcur in profundum recefferatif filii /frael. 
Sembra, che quella regola non fia gi ufta, per· 
chè di ragiòne dovrefl:i fare a<fai più per placare 
lddio, di quello, che facefii per irritarlo Ma 
guarda quanto il Signore vuol'dJer buono con 
effo re! Si placherà , fol che tu faccia alcrettan· 
to. Che diffi li placherà? Ti accoglierà, ti ac· 
carez.zerà , ti farà quanto di bene faprai richie· 
dergli. Vuoi fcorgerlo chiaramente? Mira da 
che {iato ti chiama! fin dal profondo. Se dun• 
que mentre ti trovi ridotto in un tale fiato, in 
profund11m,egli penfa a ce, ti cerca, ti conforta, 
t' i avita giungendo a dire con affetto sì tenero; 
e 011vertimini 'come fe appunto egli have<fe di te 
bifogno, che farà quando ci habbia tra le fu.e 
braccia? Oh come ci terrà caro! Nop toccherà 
più a ce di ftar nel profondo; coc-cherà a i pec- Mich 
cati, ch'hai fatti . Projiciet in profund11m mari I 19 ·1-· 

G ; omni11 
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Aprile. 
omniapectt!lta wP,.a. E tu non vuoi c-orrifponde
re alla chiamata? 

Il Coofidera, che peccando diverfa cofa è l'an. 
dare da Dio lontano, direrfa cofa è I'andarf ene 
nel profondo. Va Jonrano , chiunque pecca 
graremence; Va nel profondo, cbi non fol 
pecca gravememe, ma ancora profondamence. 

Of. 9 9. ProfHndè peccavmmr Jìcur m dichuJ Gabaa. E 
qual' è quefto peccare profondamente? è pec. 
care a cafo penfaco, ordire il male, telferlo, 
t1 accia rio, fludiarlo, ficcome fecero quegli in
'fa1ni di Gabaa, i quali ad aree afpettarono , 
che 'l Levita, di cui li parla al dec1monono de 
i Giudici, fo(fe a men fa; e allora cincogli a un 
tratto l'alloggiamento ,ficchè non poteffe fcap
pare, loneceffirarono a dar loro in preda la mo. 
glie per abufarla . Qgefia è f peci e peffima di 
reccato; perchèquetto è vedere il male alla 
froperca , e volerlo, nè fol volerlo; ma ftu
diarfi di far sì , che forrifra felicemente, a di-

Pf 3n .f peuodi quel Signore, che ramo 1' odia; l11i 
q11itatem mt>dita1uJ efl in rnbili fì10. Or chi ha 
procedura così, che dovrà fare tornando a 
Dio, per foddisfare al f uo debico ? Porre al
trc::rcanto di ltudìoin penfare al modo di fer
''irlocoo fedeltà, quanconepofein penfareal 
modo di offenderlo. Non dire, che trala(d di 
fareOrazione, perchl! non fai farla; che non 
fai quali divozioni habbi da praticare, quando 
aHìfti alla Santa Melfa; che non fai quali di fpo. 
fiz.1oni babbi da premccrere, quando ci accolti 
a i Santìffimi Sagramenri. Se non lo fai, e tu 

Aél.r4. mettiridipropol1Co<;1cllmpararlo. ln boe (1 ipfc 
i 6. Jhtdeo, fÌ ne offendiculo confcie:::iam bnbc1·c ad 

Dcum ,r/:f od bo1111m's (emper, dì{fo I' Apoltolo, 
noodiffecwo,d1lfi:Jfudco, e diffe anche fèmper. 
Non vedi quanro di ltudio ìmpiegacti già inror. 
no al male? Alcrerranroora impiegane inrorno 
al bene: Convmimini ftcttt in p»ojimdmn re,·efiè
ratù filii !frac!. 

III. Conlidera, che fotto quello profondo di me. 
di rare l'iniquira, v'è un' altro profondo ancora 
più cupo, qual' è [prezzarla . Perchè dappoich' 
uno ha peccato io quella forma bruttiffima,che 
fi è derra, conrutrociò non ne fa ftima veruna. 

Prov.i 8. lmpiHI mm in profimdttm veneri& pcccatormn, con. 
3. rcmnir. E' però quefi:o un profondo difficiliffi. 

moa ufcirne fuora, perchè non fol prefuppone 
la volontà preverrita, come accadeva nel pri
mo, ma l'inccllerro. Concucrociò fe pur'alcu
no orcien grazia di ufcirne, a gu:fa d'un Laz
zero dalla romba, e di rirornare al fuo Dio, che 
ha da fare per corrifpondergli? tenere in conto 
vile il bene, che opera, come tenne il male, e 
però non chiama dì mai foddisfatco. C11m ficc. 

Lu( 1 rùù omnia,qi1a: prtecepta ftmt vobù,dfrùc fervi Ìlluti. 
10. · 

7
· /es fi1mzu Ma molri non fan così. Prima non 
prezzavano niente tante rruffer.fe, tante era 
pole , tane::- carnalicà, rance forci di {paffì in
fami ; e di pui fe pentiti fi danno a fare Ja di
kiplina una volta la fettimana, li perfuadono 
di Operare prodigj di fa ntità. C On'l.lertimini /icztt Ìll 
profimdmn rtccffera/ iJ filù lfrael. 

I Confidera, che il Pèccator non finifce di an-
V. dare al baffo, fincbè non truova, non fola men. 

te il profondo della fcellerarezza, ma, ancora il 
"E:i,:oà. certro: Dejèe11derun1 in profrmdmn qua/i lapis: 

folamente machi nare il peccato, non fofamen. 
ce [prezzarlo, ma gloriarfene. Gloriatif1m1 ,qui Pff

3
.(. 

odmmt re. Chi è caduto in quello profondo lì .. 
può dir, che fia giunto in prof1mdiffim11m infer. j h 
num, perchè conviene, s'egli vanta il pecGato, 

1
; ·17· 

che folfemenre fe lo afcrìva a virtù; e però non · 
folo ha l'iacellerco preverrico, ma guatlo, perchè 
opera da Infedele. Gl'Infedeli fon quelli, che 
chiama o gloria ,ciò che da Giesù Crilto s' inri-
cola confofione: quorum gloria in confu/ìone ipfò. Pht 
mm. E pur que{loè ciò, che non remonodi far 

3 
~ iJfl, 

tanti ,i quali fon Crilliani, ma quanto bafti à · j· 

renderli inefcufabili, nella vira, che menano da 
Infedeli. Se però Dio, ch'è sì copiofo nella mi
fericordia, anzi ricco, conceda grazia ad alcun 
di quefti di campar ancor'egli da ranco baracco, 
c'havrà da fare per effere grato a Dio? Superar 
con animo fomnlo i rif pecti umani, oè concen-
tarfi fol d'effere penitente, ma d'apparire, con 
por la gloria nella umiltà, nella manfuecudme, 
nella mortificazione, nel pianto, com'eglì già la 
ripofe nell'impietà. Far ciò non è d1 fuperero. 
gazione, ma di obbligo, perchè è dovere, che 
foddisfaccia con un ca1'arto, non fola mente al 
gran torro, che recò a Dio, chi vantofli de' fuoi 
tira pazzi; ma parimente allo fcandalo , che diè 
al proffimo. Com;cr1imi11iftcu1 in profu11d11m rectf. 
fcratÌJ filii lfracl. 

Confidera, ch'elfendo quelli profondi sl luc. V. 
tuofi, pare impoffib1le, che ranci Crilliani vi 
cafchino. E pure non fol vi cafcano, ma v~ ca .. 
fcano, perchè vi voglion cafcare. E che ciò fia 
vero, nota quella parola, che a queili miferabili 
è sì obbrobriofa, recejJeratiJ: perchè nelf uno po. 
tè dar lor fpinta a precipitarli da Dio lontani, vi 
andarono da sè lteffi. E però non dice, lapfi era. 
tÌJ, cecidcratÌJ, corrueratis, fi dice, reçcffcratfr, Job. H· 
ch'èunterminedichi fi parre avvedutamente; 2 7· 
~ji de i11duflria rcccffmmt ab co. E forfe, che 
non erano huomini talor di moira cofcienza, di 
faviezza, di f pirito, di pietà? Cerciffimo: filii 
lfrael, che fi può dir di vantaggio? e nondimeno 
voloncariamente ne andarono tanto giù! Come 
mai poterono andarvi? Per quefto mede/imo, 
perchè receffmmr,ch'èquanto dire, v'andarono 
a poco a poco: v'andarono a guifa di chi cam· 
mina, non vi andarono a guifa di chi precipi. 
ta.Sequa(ì..in unfalro havefferofuriofamence 
dovuto la giù butrarft, qual dubbio c'è, che 
da principio farebbonlì inorriditi? ma perchè 
più tolto effi fcefero al preci pizio, in profundm,. 
rccefferunt, non folamenre non ne concepirono 
orrore, ma ne pur temenza. Mira però quan-
to poco ogn' uno li po(fa di sè promercere, fe a 
paffo a pa{fo fi ririra da Dio! rccedit. Può giun. 
gere a quei profondi, che hai quì fcoperti , an-
corchè fo{fe ancor' egli de filiiJ Ifrael, non che 
di Manalfe,òdi .Men(ì. A. te calor non par 
nienrelafciar le rue divozioni, cominciare a 
di(trarci, cominciare a di(cioglierri, tentare al 
fio di commercere alcun peccaro. O fe fapeffi 
quanco giù porrai fcendere a paffi tali ! fino a 
gloriarc_i un giorno di quel ~eccar~, che appena of 

7
.
13

. 
or tenei commettere. V tecu,q11~mam rc1:cff(rt111t 

\ 

ame. I 

1
+ ~al'è però queffo baratro sì funetlo? è non 

Conftdera,che qua ntu nq ue il partir(i, che il V • 
Peccatore fece da Dio, fo(fe a poco a poco , non 
ha da effere a poco a poc<; il ritorno, ma turco 

idi e-

I 
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infieme: çerchè la particeJia firnt, quì non è 
pçfia a ricercar P'?porzi.one di ~1?iglian~a, ma 
a ricercarproporz1oned1 quanma: e pero non fi 
dice· Convmimmi Jirnt rccefferaris (oel qual cafo 
]a co~vedione dovrebbe conformarti al recedi
mento) ma fi dice Conwrtimini firnt in profun. 
ds1mruefferatis ;il che dinora, che la conver. 
fione dee conformadi al profondo> fio qui giun. 
{e, chi recedette. Colui, che a poco a poro vo
leffe montar fu per dirupo sì rovinofo, ditncil
meotc porrebbe f perardi ufcirne, perchè per un 
prtffo, chede<fe innanzi, ne darebbe più d'uno 
io dietro: tanta è la forza dell'abito in veceraro,, 
fecon qualche acro aoch' eroico non fi d1(lrug. 
ge. Coovien'adunque, eh' egli non cammini 
n.el venir fu , ma che corra , anzi più coClo, che 
voli, AUumat pemzas firnr Aqi1il~. Giacchè la 
Grn1a divina è pronta a preUargliele. Q.9efi:e 
fon l'ale ,con cui dal profondo dell'iniquità vo. 
larono cofio al fom mo della v ircù più ..,erf etra, 
una Pelagia, una Taide, una Teodora, un Gu. 
glielmo <lecco Aqu1rano; l' aie della Grazia, 
non I' ale della N<icura: e quelle bifognandoti 
faran pronce ancora per te, fol che ti fidi di Dio, 
come fecer•effi; Egli non vuol' altro da re, fe 
non che: di propofiro volti la faccia a lut, con 
inrendimenro di accofiarregli tanto, quanco 
già ce ne alloncan:iUi; Convmirmni fi~1rt 111 .uro. 
jìmdmn recej]eratis fi/ii !LrPel. A lui fia1à darci di 
poi grazia raie, che di fub1ro fiegua ciò, che tu 
intendi. Se cu temi ,argomentalo dal!' in vico, 
eh' c:gli ti fa. Non fa egli bene, che ru per te 
non puoi oieme? E pur ci chiede, che cu fac. 
eia un palfaggio,diffic1liffimo a fa1li, ccme va 
fatto. A<lunque è fegno, che ti tiene anche 
apparecch1aca la grazia, che ci è necelfdria per 
farlo. A Ieri menti, che invito farebbe il fuo? 
non farebbe d'amante così amure~ole, qual' C· 
gli è; farebbe di beffatore. 

I V. 

Jt~ffos autem me11s ex fide 'Vivit. 
Hebr. io. 

I. e Onfi~era, qua1 .n~1o5 . fieno beati tutti qff~ei 
G iuui, i qua 1 1 1gnore con ranro a ec-

ce.i quì nomina Giufi:i fuoi . . iuflus meu.t. Alcuni 
fono Giuili sl bene, ma non già fuoi,, perche 
non fono Giufi1 veri, Cono apparenti So"o 
folo G1ufti nella propia opinione; lgnoranteJ 
Dei j11fliti11m, & f uam quttrc11tes jlaIHcrc, ò fono 

Rom. 10. GiuHi n Il' opinione de gli huomini ~dli 
3- non vivonoalcrimeoti di fede V1vonod1 ~ani

tà , vivono di :tlcerigia, vivono di amb1zione,vi
\'ono d' incere<fe. Di fede vivono quei, che il 
Signore quì nomina Giufti fuoi. Jz1fl11s aurem 
meus ex fide i,ivit. O fe m fo{ft di quelli sì forru. 
naci ! Pregalo a farti degno di tanta grazia, di 
dkre Giullo fuo, perchè qaalunque alcra 

R giu!bzia, ha gloria sì, ma non ha quella, che 
t>m .. p imporra. H abet glo>·iam, /ed 11011 ap11d Dtum. 
II. Confidera qual fede fia quella, di cui il Si-

gnore élffrrma,c he vivano iGiufli Cuoi. E'quel. 
la,che iì nomina fede viva; cioè fede accefa di 
carità 1,,erfo Dio: Fides, qvtt per charitatcm ope-

Ga!. 5. 6. r11t11Y. Perchè quella, che non è raie, è una fede 
morra:'- pe1ò qual vita può dare altrui quella 

fede, che non ha vita? Nel retto, fai per qual 
ragion. fi dica, che il Giulto viva di fede, e non 
viva più tofto di carità? perchè la fede è la pri
ma a dar vita all'anima. Qua!'~ la vita dell'ani
ma? Non è Dio ? Or la fede è la prima, che a lei 
Jo unifca. Acccdcntem ad Deum oportet credere, Rom.u: 
Però ficcarne fi dice, che la vita del corpo pro. 
vien dal cuore, perchè il cuore è il primo, che 
unifca l'anima al corpo:. così G dice, che la vira 

• dell'anima provien dalla fede, perchè la fede è 
Ja prima,cheunifca Dio pur all'anima. Or mira 
dunque con quanta follecicudine dei tu ferbar 
quella fede! Hai da cuftodire, non ha dubbio, 
l'alrre virtù, la carità, la pazienza,la prudenza, 
la temperanza, come cultodifci l'alcre membra 
del corpo , che concorrono a dargli ancor' effe 
vie~; ma fingc•larmente hai da cuilodire la fede, 
perchè quella può dirli il cuore dell'anima.Omni Pr07J.<f; 
cuftodia ferva cor tuum, qui a ex ipfo vira procedit, i-3• 
Oh con quaora follecitudine hai da fcacciarc 
ogni piccola rentaziooe in qnetla materia! Sò 
che quand'e<fe conrro tua voglia t'inquietano, 
tu oon hai da pigliartene gran rravaglio. Ri-
n uova giornalmence al Signore le tue protelle, 
invocalo, abbraccialo, adoralo, digli, che a 
difpetro di tutti i fuoi nimici gli giuri ogni fe· 
deità; e poi non ti curar più d1 quello, che i tuoi 
penfteri io contrario ti fuggerifcano . Ma quan• 
ro al refio, non dar mai adito a sì dannofi pen-
fieri. Habbi in orrore la converfaziondi colo-
ro , che in mrtteria di fede fi lafciano tal volta , 
frappar di bocca de' motti arditi, per non dir 
temerarj. Scanfali, sfuggili. Non ti curared• 
invilupparci la mente era quelle difficoltà> che 
ru comeiogegoofo porrai capire, ma poi come 
ignorante non faprai fciogliere. China rive. 
teme la retta in ob[equium fidei, e dì , che dove 
non fa arri va re i I mo guardo, vi arrivò quello 
de' Santi di gran dortrioa, d'un Girolamo, d• 
uo'Ambrog10 .d'un' Agoftino. d' un Tomma-
fo, e di tanti a cui ti riporti . Q:t.i defccndunt ma-. 
re in 11avibiu,( e non in un bacrellecro piccolo, Pf u 6. 
con"' · 'I tuo) fa~·ientes operarioncm in aquis m:1ltiJ, · ' 
ip/1 wdcrunt ope111 Domini, (:J mirabilia fj11,1 in 
profimdo 

Conftdera, che non foto fi dice, che alcuno III; · 
viva in vmùdi ciò, che gli produ<fe la vira, ma 
ancora in vircù di ciò, che gliel' alimenr~. Cosi 
del Ca ma leonre fi dice> che vive d'aria; delle 
Serpi, che vJVon di toilico; de gli Sparvieri,che 
vivono di rapina. E però ecco per qua l'altra ra-
gione, dice il Signore, che i fooi G iufii vivon 
di fede; JuRi1s aurem meus ex fide vivit, perchè 
la fede ha data la vira all'anima, e la fede è 
quella alcresì ,che glie l'alimenta, e confeguen .. 
remente glie l'avvalora: la dove fe otJervi bene, 
ogni principio di deterioramento nell'anima, 
d'onde avviene? da qualche debolezza di fede. 
Uno e' hà fede foda, o come fupera tuuo dò, 
~be lo po(fa itaccar da Dio! Baita, eh' egh fiia 
forre con l'imellecro in verbo veritatis; eccolo 
forte egual men re, in virtute Dei,con la volontà. 
Venga pur chiunque voglia per alfaltarlo, egli 
vince rutci per arma jufiiti.e à dcxtris,, (j à2·e~.6. 
finiffri.r. Non cura le cofe profpere, che fono, 
àdextris, non cede alle cofe avverfe, che fono 
àft11i{iris, perchè nell'u.ne, e ne ll'altre ha fem• 
pre una fede foda, che gli ricorda, non doverfi 

ap· 
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:apprezzare, fe non l'eterno. Ma uno, che ha 
fede debole, quaft pane di povero nutri men. 
ro, o come languifce ! Però vedi quanto hai 
da fare, perchè ia tua fede fia qual convie
ne. Aumentala con fa lezione di quei libri 
fpiriruali, che poffono a ciò giovarti ( maffi. 
marne ore nelle vite de' Santi) ma fopra tutto 
di mandala f peffo a Dio: perchè, fe v'è cofa, 
che fia fingolarmenre fuo dono, tal' è la fede. 

"Pro'V. 
3
. Dabilur il/i /idei domtm clcftum. Non è ella 

28. un dono ordinario, ma un dono fcelto, do· 
1111m cldlttm. 

IV. Confidera, che: ne pur quì finifce il rutto , ma 
di vantaggio dice il Signore, che i fuoi Giufri 
vivon di fede; Juflus 11urcmmcus ex fide vivit , 
perchè non folo la fede ha da cffere loro cibo, 
ma cibo ancora ordinario. Non fi dice,che uno 
viva di qud cibo, di cui fi pafce una volta in 
cento, ma di quello, .dì cui fi pafce ordinaria
mente. Però ordinariamente hai da nutrirti di 
fede di tal maniera, che non folamenre ella ha 
da effer tuo cibo, ma tal volta ancor cibo folo. 
Che voglio fignificare? Succedono nell'anima 
alcuni cempi, in cui la mif era, ò non riceve 
altro nutrimento dal Cielo, ò non è capace a 
riceverlo. Son<> mancare le vifite del Signore, 
mancare le cognizioni, mancare leconfolazio
ni, mancate le lagtime: e per tanto, che ha 
da far' ella in untaleilato? Ha daviveredipu-

'" ra fede. Scio cui credidi. Vada pure il mondo -P/. 4.5'· r 1r fi iouopra, tranJ crantur moittcs in cor mari.r. Si 
alteri l'immaginazione, fi annuvoli l'inrellecro, 
fi raffreddi la volontà-. la parola di Dio non 

P[ u6. può mai mancare. VeriraJ Domini manct in 
::.. ttternum • Ciò dee ballarci per ittar forte nel 

bene già incominciato. E però vedi ,che buo. 
na provifione dì fede hai da procacciarti, per 
poter vivere nella fragion penuriofa? fe allora 
non havrai fede , non durerai, ne pur un mo. 

If 79. me neo . Si non crr:dider·ieiJ, non pm11ancbitu. La 
fede l1a daca la vira all' anima tua, e la fede 
ancor f empre ha da mantenergliela, ma fpe .. 
cialmente ali or, che le manchi alcro pane: Ju. 
Jlu.r aut.cm mcus .ex fide 'Uivit. 

v. 
Eflote parati, quia qua bora 11011 putatis, 

F i/iz1s homini.r ve niet • 
Lue. H 4-:>. 

I. e On'fidera, che Crillo no!lro Signore qual 
volta usò di favellar del Giudizio sì uni. 

veri.aie ,come particolare, s'1oricolò quafi fern. 
pre figliuol dell'huomo. Mirm (ìli:1.r hominù 

Matth. Angelos f uoJ. Vidcbunt filium bominis vcnir:ntem 
13. 3 8. in nube. VidcbiriJ filium bomini.r vtnicntem in m1-
Luc. z.i . bibuJ. /tacrit adv~nttu fibi bominis. Ne ciò dee 
-;J_· h dar maraviglia. Egli era umiliffimo, e però 

at~ · quand~ dov~va dir di sè cofe di molta g!oria,le 
~ul remperavacol modo, non folo favellando in 
t 4. z. ~. terza petfona, ma adoperando parimente que• 

' cermini più modelli, e più moderati, di cui va
ler ft poreffe con verità. Ecco però per qual 
ragione il Signore in quello luogo, fi nomina 
fpecial mence figliuol dell'huomo. E{lote parati, 
quia qttci bora 11on putati.r ,filùts bomùzis vcniet. Paro 
la egli quì del Giudiz.io sì univerfale, come par. 

ticofare, che a lui ft f petta, etrendo egli eguat.· 
mente ltatocollituico Giudice de'vivi,e de'mor. 
ci. Judcx vivorum, & mort11orum, de•vivi col A.él . 
Giudizio particolare, quando morranno: de' 

2 
• rQi_ 

morti col Giudizio univerfale, quando rifor. 4 • 
geran no : e però qul s' incitola f peciarmen~e fi.. 
gliuol dell'huomo, a confufione de gli huomi .. 
ni, i quali allora, che promulgano quakh'edic. 
to di podeltà, vanno più che in al era occorren. 
za,ò mendicando, ò moltiplicando i lor titoli 
più faltofi. Tu a quello titolo di figliuolodelr 
huomo, forfe potrai concepire in re meno di 
terrore, quali che nel Giudizio tu habbia a far 
con un• huomo fimile a re, e che però come 
tale poffi ò ingannarlo, ò sfuggirlo, ò fedurlo, 
ò, fe non alrro, placarlo alfai facilmente • 
Ma oh quanto, s· è così, tu difcorri lontan 
dal vero! Se qual' or Crill:o tratta di giudicare, 
fi chiama allor, più che in altro , figtiuol dell" 
huomo; fegno è ,che allor più , che in altro, 
dovrà far' opere, che lo faccian coaofcere pitJ 

... 

che huomo. 
Conlidera, che fe per ordinazione di Crill:o · llit.' 

tu hai da ilare apparecchiato al Giudizio anche 
univerfale ,che moralmente, rifpettoa te, po-
trà effere ancor lontano, molto più dunque hai 
da ftare apparecchiato al particolare, che non 
potrà f e non effere viciniffimo. Però figurati 
di udire in ordine ad etfo quelle parole. E/lor~ 
parati, quia qua bora non p11tatiJ, fi/iuJ hominis 
vcnict. Hai tu notata la forma di un tal parlare? 
non dice, che ti apparecchi, dice che llii appa• 
recchiato, non dice, paramini,dice e flore pttrati, 
perchè la f omma pazzia che tu poffa commet. 
cere è quella: perderepunrodi quel cemp0 pre· 
ziofo, che Dio ti dà per apparecchiarti alfa 
morte. Taleappunto,enon altra fu la pazzia 
delle cinque Vergini flolte. Pare a ce per tan-
to di vivere apparecchiato, ò pur di ha vere bi· 
fogno di apparecchiarti? Penfavi un poco con 
feriecà, perchè è punco, che importa troppo. 
Chi non vive apparecchiato al morire, può ef .. 
fere ficuriffimo di ha vere ancora a morire fenza 
apparecchio; mercè che l'apparecchio vero alla E ci 01 

morte è la vira buona: Ante judiciztm para jufli. e · 1 °" 
tiam ribi. Qgell'apparecchio, che fi fa fu l'eltrea 19

• 
mo, non è apparecchio, è confuftone, è imba-
razzo, è imbroglio, è garbuglio, e peròè un' 
apparecchio tumultuario, qual fù già quello 
delle medefime Vergini dianzi dette : non è 
apparecchio proporzionato ad un'opera di ri-
lievo sì grande, qual' è il morire . ~ant<> 
quell'opera di cui fi tratta è maggiore, canto 
conviene, che fia maggior l'apparecchio: ciò 
non ha dubbio; onù'è , che a quelle Fanciul .. 
le,chedovevanocomparire innanzi al Re Af. 
fuero, fidava un'anno di cempo ad ungerfi,ad 
abbellirli, adaccomodarfi. Ma qual'alcra opera 
m puoi far maggiore in rutta la vita tua di 
quell'ultimo atto, fe lo fai bene? e m devi an. 
cor cominciare ad apparecchiarci? anzi a queft• 
ora già do\.·evi effere apparecchiato: E/lotc pa. 
rati. Due però fono gli apparecchi che devi fa. 
re, fe non gli hai fatti; uno rimoto, uno proffi. Pf.s~.8 ~ 
mo. Paratum cor mcum Dcu1, pararum cor mc .. 
um. Il rimoto è non far mai opera, intorno 
alla quale cu habbia d'haver'a male, che ci cruo-
vi occupato il figliuol dell'huamo, quando e&li. 

&iunga 
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giung:i. Il proffimo è aggiullar le partite della 
co(ciema con intera foddisfazione , dileguare 
ogni difficoltà, deporre ogni dubbio, adempir 
tmti i dt'.bici, che ti ftringono, fiano di giuiliz.ia, 
fìano di gracirudinc, iìano di fo.ìelrà. In una 
parola; fai che vuol dire lo frare appareccbia10 
alla morte? Eftorc parati: vuol dire appunto 
ilare come una Nave carica in Porco, la quale 
a fcioglicre non altro af pecta, che vento. Se 
ancor la niifera ha da rifarcire le farce, ha 
da ratropar le fchiavine, ba da cominciare 
a fornir le caffc di viveri, qual dubbio c'è, 

Confidera, che mentre il Signore ti dà quello V. 
avvifo di voler venire a trovarci improvvifamea-
ce,ci moftra il defiderio, eh' egli ba di noo arri· 
va rei improvvifo. Q.9el Giudice, il quale ha vo-
glia di cogliere in fallo i Rei. non fa loro noto, 

€h' ella noo è apparecchiata , ha da appa· 
r'cch iarlì? 

JII. Conlìdera, d'onde avviene, che m non faccia 
verun di quefli apparecchi sì neceffarj. Perchè 
ti premerti tempo, non credi di vero a Criilo, 
il qual ti fa intendere, che verrà, quando meno 
cure lo immagini. E pur odi com' egli parla: 
Eflott parar i, qsria q11,1 bora non pi1&a1is, filius bo. 
minis vcnicr, non dice q11a Jie, ma q11a bora, per
chè non folo non fei {i curo d' uo giorno, ma ne 

Matt. pur ficuro d'un' ora. Nefcitis diem, ncq11e bo,arn. 
l5· 13. Conviene adunque, che non Iufinghi te fieffo 

• con perfuaderti , che il Signore ceco procederà 
diverfamente da ciò, che minaccia a rucri. Anzi 
hai da credere, che a ce egli intenda di parlar 
più, che ad altri; e<fcndo ciò tutto il mal di 
quella temenza, lé! quale or medici, che ogn' 
uno l'ode mero dì Jal!'Alrare, e neffuno la re
pm! Jcrca a sè. A re dm1que figuraci, che fin. 
golar111enre egli parli, men ere egli dice, che 
verrà a trovarci in quell'ora, che meno penfi> 
cioè, che verrà improvvifo, che verrà inafpet· 
rato, che verrà con una chiamata, qual'è quel· 

1'/tor.16. la, che appellati fubiu1nea; Ec1:c ve11io Jìrnr fi1r. 
15. Tu midi ad apparecchiarci, perchè fperi,che 

alla tua morce dovrà precorrere almeno la 
malactia. E però a procedere faviamente 
perf uaditi, che morrai prima di ammalarci; 
com'è de"fiori > che cutt0 dì fi recidono prima, 

] ob. 32. che lor fopraggiunga Jaaguor veruno. N<{cio 
2~. q111111diu {i!bfìflam, (j fi poft modirnmto!lat mc Fa

{for mc111. 
·1 V. Con{idera > che tanto più·devi ufare quella 

che verrà a trovarli quantunque improvvifame. 
te; d1aimula lor coralmente la fua venuta, gli 
afficura , gli affida, perchè fapurafi quella, non 
gli farebbe poflibile più di fare ciò eh' egli ha 
detto: fempre arriverebbe afpettato Cri fio ti 
dice, che verrà, quando meno tu ce lo penfi : 
Q.!!11 bora 11011pi1taris filius bominis venie&. Qgal 
dubbio aduoque , che non ha voglia di co· 
glicrti all'improvvifo? Se all'amprovvifo tico· 
glie ,lacolpaè ma, menrreru non prezzi l'av· 
vifo. Però c'hai dafare?valerri d'un taleavvi· 
fo con fomma follecirudine: Ni: dixeris; cjl Ecc!.y. 
mibi jiiffìcicns vita. Ea ciò nelfuno efercizio ci 1. 

gioverà più, cbe vivere in modo, come feogni · 
dì fo!fe lultimo, che vivrai. Celebra quella 
Melfa, come f e quella folfe l'ultima, che tu 
h.:ibbia da celebrare. Confeffaci, come fe quella 
confdiione fo{fe l'ultima. Comunicati, come 
fe quellacomunioo fo<fel'ulrima. Faorazione11 

comefc quella fo{f e appunco l'ultima volta, in 
cui cu poffa ricorrere al tuo Signore. CoCluma 
di raccomandargli p~rpecuam.ence quell'ora, 
che per re farà l'ulrirna della vita : pregalo 11 

che ti affitta, pregalo, che ti ajuti-, pregalo,che 
fi degni di cenerei d 1fefo rra le fue braccia infi. 
no a tanto, che ancor ti farà Avvocato. Se 
farai così, vedrai quanto profittevole ti farà in 
decorfo ancora breve di tempo quello efercizio, 
ci comporrà, ti com pungerà, ti fgombrerà dalla 
mente quei pcnlìer vani, che di prefente ci ' 
opprimono, perchè fei ufo a promercerti vita 
lunga. E fopra cutrori farà vivereapparecchia-
ro al morire. E così il tuo Giudice potrà ben 
venire in quell'ora, in cui non te'l penfi: qua 
bora 11on pm ns ; ma non potrà venire in quen· 
ora, in cui non l'afpecci, e confeguencemente 
farai beaco:. Bc•1i om11cs qui cxpcélan1 c11m. 

V I. 

s; fapien.t fiteris, tibi metipfi cris; fi a11ten1 
lllztj or , folits por tabis malum. 

Prov. 9. J 1. 

e 0~1lìder~, che tanto è di~ S111pien.r nelle Di· 11 .. 
vine Scritture, quanto e dir Jufiur, perchè 

quella è la vera fapienza, la SaoEirà: Plenirudo Ecci.i. 
J .1picnti1ecft timor Dei. Orafe- tu ,farai giu!to, io 20. 

qu.:ilunque modo fii giullo, farà a pro cuo. La 
1.1enezza della giuflizia ha ere parei;. giacche nel 
ou mero ternario confi!te fa perfezione: e però 
tu non puoi mai efferegiuflo pieoamenre, fe 
non fei giuU:o in ce ,giulto col proffimo, giu!lo 
con 010. Giulto con Dio ti rendono gli offe. 
quj rutti, che fono decri di Religione; giu!to 
col proili mo gli ufficj di fedeltà , di carità, di 
giulliz.ia; giufro in ce gli efercizj di cucce l'altre 
virtù,cne in te fi compifcono, come fono di . 
verecondia, di mortificazione, di manfuetudi-
ne, di purit~, di ubbidienza,. di umiltà, di pa· 
zienza, ed'alcre olrre numero. Adempi dun· 

follecitudine dianzi detta, quanto il Signore 
più chiaramente ti avvifa, che verrà egli a chia
marti in perfona propia: Q:!.a bora 11011 pi1tatis 
filius bomi11is venie&, non dice mittet, dice veniet. 
E come dunque puoi, s'è così, differire ad ap. 
parcccharti? ~ando il Giudice ci manda cita· 
z1oni, ti manda famigli, ti manda fanti, ti 
manda altri meiiì fimili, puoi in qualche modo 
apparecchiar in quel breve tempo di mezzo le 
r irpolk da dargli , ancorchè difficili . Ma quan~ 
do ci viene in cafa a coglierti di perfooa improv
vifamence' inafpettacamente, tu fei finito. o( 
così appunto ti avvifa.che farà Crifto. Qf:.a bo--a 
11011 p11ia1is fil ili I bo•ninis vemet. Potrai cu fode 
qual' or verrà dirgli ardito, che vada, e che poi 
ritorni? Sei bcn'ora ufato di dirglielo mille voi· 
te: mentre \'eoendo egli a te con le fue amo· 
revoli ifpiraz.ioni, coo le rue vocazioni, con le 
fue viGte, tu per ordinario ro rigerri da .ce, qua fi 
affaccendato con dirgli~ V ade, rf:J rcvmere. Ma 
alla morte non potrà già riufcirci di far cosi; per-

. ciocchè Cri!to alla morte non verrà qual ami
j 11cob. s. co, verrà qual Giudice~ Ecce J11dcx ante ja-
9. ;uam 11.[!ìfii& • 

que qual vuoi di quelle giuftizie , il guadagno 
è tuo ~Si f apie,,s fucrisiibi 11mipfi ~ris. Perchè fe. 

f ei 
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fei giu!to in te, già fi vede, che tibi erir, perchè 
tutto è cuo profirto; fe fei giufto col proffimo, 
tibi eris, perchè da ciò, che tu operi a pro del 
profiimo,può elfere che ralor egli non tragga 
profitto alcuno, può elfere, che della tua f e
deltà fi vaglia a mal fine, puòelfere,che am
malato non fi rifani con tutti gli ajuci, che efer
citi verfo di elfo di Carità, che ammaet1raco 
non impari, che ammonito non intenda, cbe 
incitato a ben fare non fi converta, può e{: 
fere, che impieghi male quel danaro mede. 
fimo, che gli sborfi perdebico di giufrizia; ma 
nen può eliere, che in qudti cafi medefimi tu 
non tragga il profitto tuo. E finalmente fe tu 
feì giu1to con Dio, molto più ancor tibi erfr , 
percioccbèDio nonca\'a niente da ciò,che tu 

] ob 
2 

gli re odi in o<fcquio: ~d prodcfl Dco fi Juflus 
· i.. fi1eris ? e pur ti paga , come f e lo ca vafft.:. Che 

bella cofa è mai dunque l'operar bene? ~efto 
è quel traffico, che giammai non fallike: Si 
j'npic:ns fi:ms, cibimctipfì cris. Penfavi pur qua n
eo vuoi, non troverai , che il medefimo dir fi 
roffa d' altre ricchezze) che di quelle della vir
tù Se tu femini il grano ,non fei ficuro della 
ricolra: fe dai a cambio, non fei ficuro, fe clai 
a cenfo, non fei ficuro; ma fe cu fai del bene, 

Prot•. in qualunque modo lo faccia , feì ficuriffimo; 
lJ. 

18· Seminami J11flitiam mm·cs fidelis. 
H. Confidera , che come tanco è dir Sapiens 

nelle Divine Scriccure, quanto è dir Juffus; così 
tanto è dir lllufor, quanco è dir lmpiu.r. Però 
ficcome, fe farai giuito, farà a tuo pro ,così fa. 
rà a danno cuo,fe farai malvagio;Sia11temi/. 
lufor ,folus portabis malum. Vero è, che llfofor 
par propiamenre colui ,che opera variamente 
da ciò, che mofrrn, perchè chi fa éosì t' ingan
na, e' infulca, Cembra, che col fuo operare pre· 
tenda di beffeggiarti. Però ci fono nelle di. 
vine Scritture ere generi di malvagi detti Il· 
lufori. Alcuni fono Hlufori di fe medefimi; 
altri illufori del proffimo; al cri illufori di Dio. 
Gl' illufori più trequenti di Dio fono tra Cri
fiiani coloro, che vanno all'orazione, va(1'10 
al Coro, vanno alla Cbiefa. quali che là pre. 
rendano di onorarDio;ma poi lo fi:rnnpqui. 
vi più coHoadifonorare; perciocchè ora no con 
la mente dHtratra ,cicalano, cianciano, e fin' 
a! tempo della Mdfa medefima danno a i 
g!Jardi ogni libertà giovanile. ~elti fon fi. 
mili a quegli Ebrei, che la nocte della Pa{Iìo. 
ne s'inginocchiavano intorno a Cri ilo in km 
biaoza di adoratori , ma lo fcheroivano nell' 
Htelfo adorarlo, con figura di di non venire gli 
Holri da lui veduti, perchè gli ha ve vano porto 
un \'elo fu gli occhi, E t genuftexo ante ezmJ ,i/. 

J.fatth. /udebant ei dicenres: Au~ Rex Jttdieorum. Gl' il
:,7 . .i9. lufori principali del protfimo in genere di fe. 

deità fono quei Predicatori, che montano in 
pulpito ,quati zelanti di procurare il giovamen
to de' popoli , e poi folo procurano il godi
mento, adulceraodo i legiccimi fenfi delle Serie. 
ture, fcherzando, fantafticando, freneticando, 
e calo·· anche dicendo facezie in fa ne per farli 
applaudere. ~e(li fono fimiglianti a coloro, 

P de' quali fcri<Ie San Pietro? Vi:nicnt in novif/ìmis 
.:i.· eq. diebzH in deceptioni' i:fofore.r , ptxta proprias con 
2

· cupi{centia; a nbztlantes. dicentes, ubi efl promi.f{to ? 
Perciocchè q ueiti fallì Predicatori tolgono al-

la parola divina tutto il fu o credito, come fan. 
no gli Eretici, benchè più ricoperramence. Gl' 
lllufori principali del proffimo in genere di 
Carità fono que' compagni cattivi, che moftra· 
no di lodarti come pio, come puro, come mo
dello, e per verità ti fchernifcono, mettendo 
in burla tutto quel ben che tu fai. ~eCli fon 
ftmili a quei fanciulli infoleoci , che vedendo 
Elifeo falire una collinetta per ire a Betel , 
faceano mofha di animarlo a falire , e frac
ca nro Io deridevano : Cumque a{ccnderet per 
viam pucri parvi cgreffi funt dc civitatc, & illude. 4.Reg.2. 
bant ei diccntes: afcendc Calve, afccndc caluc. i. 3· 
GI' lllufod principali del proffimo in genere di 
giullizia fono qt;1ei ricchi, i quali moCtrano di 
voler fare un concracco, non folo giufro, ma 
favorevole al povero, e frattanto gli fucchiano 
quanto fangue egli ha nelle veoe per via di 
ufure,difovverchierfe, difottigliczze, di liti, 
che poi gli muovono . Qyeiti fono fimili a 
quegli Egizziani, i quali moHravanodi voler 
dare a gli Ebrei da guadagnar molco con 
moltiplicare i loro lavori, e per verirà gli op
primevano, non pagandoli. Oderantque filios 
lfrael .!Eg;prii, & afjligcbant illttdcntcs eù, arque Exod ·1 • 

ad amarttudinem pcrd11ceba11t vitam eor11m ope. 1+ 
ribz1s dw-i.r litri & iateri.r , omniqzte fanmlatll • 
Gl'Illufori generici finalmente di fe medefimi 
fono quei, che in mille modi ·procurano d'in
gannarli, con dadi a credere di voler bene a 
fe lleffi , mentre fi vogliono male. ~efii fono 
innumerabili, perchè fono rutti i Pc:ccacori,ma 
fpecialmence i Crifiiani. Noviffimis tcmporibnt jud1. 
venien1 i!lttforc.r fccundrìm defidcria f ua ambulan. 8 · • 
tcs , non m picrarc. L'infamia loro apparifce 

1 
' 

chiara fingolarmente in due cofe,. nel procac-
ciarfi il male, e nell' abufare i rimedj . Nel 
procacciarfi il male fon carichi d'illufioni, per-
chè a bello ftudio s'ingegnano di perfuadedi, 
che il peccato fia un mal da nienre, una leg .. 
gerezza, una leggiadria, un'opera di onorata 
riputazione, affine di potere e commetterlo 
con più libertà, e vivervi con più pace; Stul. 
rns ilhtdet pcccar11m. E carichi d' Illufioni fono Pro~. 
r. lrresì nell' abufare i rimedj, ò fian di quei , 1i· 
che difpongono l'empio a libera1fi dal male, 
ò lìan di quei, che lo colgono. Perchè {i vo. 
gliono dare ad intendere di andc:re anch' effi 
a predica, come gli a Ieri, a congregazioni, 
a conferenze , a f~rmoni; ma di qua ne' odono 
non applicano nieme a sè, tutto credono , 
che detto fia per qualcb'altro più bifognofo di 
riprenfione: fl.!!..i illttfor efl , non audit , cum 
arguitur. Nè folo ciò, ma dr più vogliono dadi Pro71• 

ancora ad intendere di frequenrare. come ~li 13· 1
· 

alrri i Santi!Iimi Sagramenci di confeffar(ì , di 
comunicarli, e poi non è vero; commertono 
facrilegj, perchè nel cuore ritengono frattanto 
amore alla colpa, no banno vero il pentimento, 
non hanno vero il propofiro; cercando appo(ta 
un Sacerdote ignorante , da cui quelli Sagra. 
menti vengano loroamminillrari con piùgrof. 
fezza: non curano di fa pere gii obblighi giu
Ui incorno al feq uefharfi dalle occaCìooi carri· 
ve, intorno al reltituir la riputa1.ione, incor· 
noa render la roba, intorno al dare la pace a 
chi l'addimanda: e talor anche ne meno dico. 
noimeramence i peccaci da lorcommeffi.Con-

tro 
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tro rutti cofioro, a cui balla di acco!larfi in 
qualunque modo a i Santiffimi Sagramenti, 
fenza curar le dovuce dif poftziooi , grida 

J_(. :.8. Ifa fa: Et mmc nolite iJI vdere, ne far1è conflringan. 
zi . rnr vi11&11la veflra • Or vedi tu , f e nel Crifiiane

fimo fle(fo fono oggidì gl' lllufori moltiplicati 
a sì alt0 fegno, che puoi cu ancora giulta· 
mente temere di efler in qudlo numero! Guar
da UJ1 poco fe in cofa alcuna beffi Dio,, beffi. 
il proffimo , beffi re~ perchè alla fine tu farai 
fempre il bdfato; Si aurem ilhJ/or~ [ol;u. pQrtabi.f 
mals1m. 

llI. Confidera, che fe tu fei era gl' lllufori di fe 
meddimi ,f ofos fenz' alcun dubbio,pQrtabis ma
itlm; perciocchè, ò (prezzi il peccam, ò abuii i 
ritm:dj, rutco farà a danno CUO· Moliimrnr frait· 

Prov. 1 . des rontra anima> juns, ma non meno anche 
~8. folMportabismalitm. Se tu pur fei tra gl'Illufori 

del proffimo, perchè cagionerai ben fode a più 
d'uno ladaonazione con quei pe(cati di fcan· 
dalodinan;ii detti, e cosìmah1n1 creabis ancora 
aglialrri . Ma finalmente toccherà folo a te 
porcar le tue pene,. fenz.' haver ne pur uno, 
che in rutti i fecali giammai ti ajuci a parcarle; 
e così per con erario fofos f'(Jrtabis mal11m. Credi 
cu, che l'Inferno ci riuf cirà. per ventura più 
fopportabile, perchè ha vrai ceco condotti là di 
più altri ad avvampare, ad arrabb.iare,ad urlare 
coo dfo ce? Anzi queHo meddìmo re'l dovrà 
rendere ancora più rormencofo, perchè havrai 
la giù doppio pefoda fotlenere,quel delle col
pe propic, e quel dell'altrui: e tu fratta.neo ve
drai quei mikri penare, non fe lo nego, in rna, 
compagnia ,.ma noo già penare in tuo cambio: 

Gal.'· U 111tjq11ifq11e omtr [man porrabit . Che fe tu foi fra 
gl'lllufori di Dio l. che farà di te? Più che mai 
finalmente farà lo iteffo: [oltfs portabis malum;. 
perchè quella fpede di fcherni. che ru mai gli 
ufi , cornerà cutra in u !rimo a fcaricarfi fu la 
cua tefta. Egli egualmente fia fempre a feder 
beato fopra il fuo trono,e.li ride di re, che canto 
ardiramtnce ralor non remi ingiuriarlo, inful. 

p,o-.. ) tarlo fu gli occhi fuoi, benchè non gli habbia 
34· già più velati, ma aperti. lp{t: de/ud et zlluf ores. 

Ecco ciò, che il Sig~ore fa fu nel Cielo: fcher
nire i fuoi fchernicori G.l i fchernifce di pre. 
fenre, mentre gli arriva dove meoo fe 'l ere. 
dono: facendo eh' effi rruovino roffico ne' di
letti, ne' quali fi promette ano trovar mele, 
difrredico nel la gloria, difcapico ne' guadagni: 

Mntrb . e più gli fchernirà nelc futuro, allora ch'effi 
come fuoi feduli diranno: Domine , . Do,nin~ 

ZJ. I I. I d ff'. f d "peri nobis ,ed eg i a em.ri pon erà ,nefcio ios. 
Or va ad encrare nel. numero fventurato de 
gl'lliufori, quafi che qudli non altro alla fine 
facciano, che fcherzare. Anzi quelli· fono i 
Peccatori dinanzi a Dio abbominevoli, perchè 
fono brutciffimi ingannacori; logannan sè , 

.1' r0 ~ ~ 3 ingannano il loro prcffimo ,e pare ancor che 
32 • pretendano ingannar Dio. Abomi11atio Domi. 

no cjl omnis lllufor. 
V [I. 

Filios ~nutrivi, & exaltavi: ipfi a11tem , 
fprevmmi rne . lf. 1. 

di. Nello !lato di Sen•i fi truovano fino a tan-
to ,che come Minori vh:1ono fotto il Tutore, 
che li governa. Nello fiata di Liberi fi truova. 
no , quando adulri fono ufciti già di turela, 
Ne Ilo (lato di Eredi ii truovano, quando han. 
no già confeguira l'Eredità, che fon le rie· 
chezze paterne. In tutti quelli ere ftaci fideb
bono però dunque confiderare quei, che come 
fedeli fono adottati al fublimifiimogrado di 
figliuol di Dio, giacchè gl'lnfedeli nooemra· 
no in quello numero. Nello fiato di fervi 
furon gli Ebrei ,perchè come quelli,che non 
erano ancora giunti all'età legittima ,derermi· 
nata dal Padre, furono del continuo. tenuti 
fotro la legge, non altrimenti che (orco un 
Tu tor f evero. Nello fiato di LiGeri fono i Cri· 
fiiani, che Crillo con la fua venuta. liberò 
dalla fervirl.l della Legge. Nello ilaro di Ere. 
di fono i Beati. che già fon' entrati io poffelfo 
del patrimonio, che è la vifion chiara di Dio. 
Poilo ciò agevolmente tu intenderai, quali 
fieno que' figliuoli , di cui il Sig_aore tanto al
ca men re l.memaii in qudto luogo. E.' cerco. 
che i Beaci non poffon' efiere , perchè quelli 
fono figliuoli sì innamoraci del Padre, che del 
continuo lo lodano, non lo fp,ezzano. ReHa 
dunque, che fieno, ò i fedeli del I' antico re
H.ameoto, ò i fedeli dd nuovo E quanco a 
ciò è vero, che il lamenro fu farro a i Fedeli 
dcll'::rntico TeO:amento, quali eran gli Ebrei, 
ma fu indirizzato ancor molco più a' Fede'Ji 
del nuovo, quali fian:io noi Crìftiani. Perocchè 
quelli, quantunque fu{fero veramente figliuoli,, 
appena lddio mai gli onorò. di tal nome. 
Comunemente gl' intirotava fu o i fervi, f ua 
pane , fuo popolo, fu o i diletti . Et tu ~(rael I[. 1 1 • 

SertJe meiu. Conc1tlcaverunt pattem meam. Con- ·4 
• g, 

fola mini pop1tle meitJ . Pucr lfr ael", r/j di/rxi eum. J er. u . 
11 nome ef prelf o di figliuol di Dfo , e non di ~{.~0. 1 (). 

Abramo,òdiGiacob, òdiGiuda, ferb.avafi aofu.1. 
i Criiliani, come notò San Giovanni là dove. 3.J o: 1 . 

d1lfe: Videte q11ahm Charitatem dedit nobis Pa-
rer, ttt filii Dei r.omine1m1>', r/j fimus, non diffe· 
folo fimuJ, perchè ciò fu comune ancora a gli. 
Ebrei: diffe oltre a ciò nominemur: che di nota 
noi pervenuti a. quella condizion di figliuoli, 
che fono già commdaci a cratcar da tali, cioè 
da liberi, e non da fervi. Per tanto, mencre· 
il Signore quì lamemafì di coloro, che ramo. 
alfolucamente incirola i fuoi figliuoli, t'ilios, 
qual dubbio c'è. che vuol ferire quei Criitia· 
ni sl konofcenti, sì fcellerati, sì perfidi, checut· 
co dì nonfann'alrro,che firapazzarlo?Tufei 

. Crifiiano. F1li11s Dei, ma come tale •. bai mai 
pigliaco a ponderar feriamence il trattamento, 
che Dio ti fa ,come Padre,eikoatraccambio, 
che cu giornalmente gli rendi, come figliuolo? 
Addfo è il tempo, chè daddovero vi penft, per 
murar modi , fe ancora cu fei di coloro, che· 
tutto dì non fann'alrro, che. dare al Padre OC• 

cafion di nuovo rammarko~ 
Coo{idera, qual fia l'amo.revolerrattamento, II. 

l. e Onfidera,che:in tre fiati fi polfono riguar· 
dare i figliuoli di un Padre: nello fiato dL 

Servi, nello fia.to di Li ber~> e neltQitato di Ere: 

che il Signore canto giu!!amenre quì viene a 
rimproverarli. Dice di haverti nutrito, come 
figiiuolo, dice di havertt efalrato. E ilios enu
rrivi, (j exaltavi. E qual'è quefio nutrimento? 
forfe i foli beni di natur~, ch'eglf ti ha daci,che 
pur. fono sìinnumerabili ? Ma quefti f~oo co· 

muni, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



' 

Aprile. 
ni anche agl'Infedeli, che nè (i nominano fi. 
gliuoldiDio,nè fono, perchè non encraoo a 
parte nell'adozione . Sono principalmence i 
beni di grazia. E però quel nutrimento, eh' 
egli fopra d'ogn' al ero quì ti rinfaccia, è quel
lo, che tu ricevi come Criltiano, nel San
tiffimo Sagramento, di cui mai nelfun' alcro 
fuor della Chiefa è !taro partecipe. E pure egli 
dalla pane fua lo tien pronco, come pafcolo 
ancora quotidiano, fe vuoi valertene. Acc-ipi. 
re, & comcditc: hocefl corpu1 meum. E l'efalca
mento qual' è? Quelta gloria medefima, che 
tu godi di CriHfano, negata a tanti. Qyefra ti 
a·nde invidiabile a glì Angeli cattivi, venera
bile a i buoni. 9F,lta fa, che a ce {i apparten-

i.Pc. 3-9 ga il regno de' Cieli. In hoc vocati eftis, ut be. 
ncdiéiionem biereditatc poffìdeatis. Ti par però, 
che il Signore habbia giufta ragion di, dire 
fi lioJ e1111:rivi, (;! cx a/t,n;i? Mentre ti ha dato 
un nutrimer.ro sì f plendido, me ocre ti ha pro
cacciato un'efalramenro sì lignorile, che porea 
fardi raNaggio? ~eHo è quanro può fare 
ogni Padre amanre ad un fuo figliuolo; non 
fol,rn1en re dkvarlo, ma fublimarlo dalla men
dicità al principato, al che in nelfun modo è 
tenuco, benchè fia Padre. 

IlI. Confidera ,qual'è il contraccambio,che non 
o france ciò tu gli rendi come figliuolo: il con
tr:ìccambio è fprezzarlo. Non folo non lo 
ringrazi, non folo non lo riverifci, non foto 
non l'ami, ma efpreffamence lo fprezzi, con 
crafgredirei fooi paterni divieti. Filios enutri
'VÌ, r/:J cxaltavi, ipfi autem fprcvmmt me. O che 
particella fignific11nce è quell'autcm ! Que(ta è 
quella, che fa campeggiare l'ingratitudine; 
perchè que11amecte a rincontro i trattamenri, 
che ufa da una parte il Padre a' figliuoli, e i 
trattamenti, che rendono dall'altra i figliuol i 
al Padre: eperò quefrafa parimenceapparire 
quanro fia maggiore l'offefa, che fanno a Dio 
tutti i Crilliani fprezzandolo, di quelle, che 
habbiagli mai fimequalunque più crudo Bar
baro; perchè falvo il peccato d'infedeltà vo. 
Iontaria, che in un Fedele noi non pofliam 
prefupporre, meri gli altri peccaci, qualunque 
fieno, di vende tra, di fra ude, di fu reo, di fe11-
foalirà, fono ,in parirà d'alcre circofranze,mol-
1::0 più graviin un Cri!liano; e come tali faran
no ancora punitJ più gravemente giL1 nell'in
ferno, perchè fon difprezzi fatti a Dio da un 
figliuolo, Fi/io1 cn/lrtrivì, r& cxalta'Vi: ip/i autcm 
fprevenmt me. E nondimeno cu puoi peccar 
giornalmente con canea facilità? Ah ben fi ve
de, che non penetri punto ciò, che tu fai ! 
~aJunquediquei p:ccati, che tu commetci, 
contiene un'acrod'ingraricudine ef preffa. E di 
qual forre? di quella, ch'è la più orrenda,d' in 
gratitudine d'un tal figliuolo a un ml Padre. 
Pondera beneciò,che vuol dir~ quell'ipfi: pon
dera bene ciò, che\ uol dirè quel me, e a un 
muro lo iocenderai. 

IV. 
1 

Confidera
0
, .checod1:11e q~efia i1ngdrf~ticudin1e, a quale a 10 ru unofcri ne i prezzar o 

accrek~' il tuo peccato pofio in paragone 
con gli altri peccati fimili, che commecro. 
no gl'lnfedeli; così lo accreke, pollo anche 
in paragone con alrri peccati fimilf, che già 
commifero aatica•uente gli Ebrei • Pecçhè 

fe bene ancor' effi erano nel grado di figli. 
uoli adocrivi, come fei tu , conrucrociò era. 
no ,comeudilliancora Minori, e confeguen .. 
temente non havevano ricevuta , nè quella 
force di nutrimenco, nè quella fpecie di efalra
zione, la qual' è propia de' figliuoli già liberi, 
qual tu fei. ~elli non hebbero nucrimento 
più fplendido della manna, che goderono nel 
deferro. Pluit illfr manna ad manducandum. Ma Pf 17• 
che ha da far ciò col nucrimento, che godi ru .i4. 
al fa ero Altare, dove Giesù medefimo, vivo ,e 
vero fi fa tuo cibo. Egofumpanis, qui di: Ca:lodc. ]o.6.si 
fcendi. Quelli non hebbero efalrazione più fi. · 
gnorile della Legge, che Iddio diè loro di fua 
bocca fo'l Monte Sina, delle loro promelfe,delle 
loro profezie , de' loro prodigj, e di quel loro 
Sacerdozio così famofo . Ma cucco ciò, che ha 
da far con l' efalrazione toccara a te? QEella 
efalrazione per grande ch'ella fi folfe, per ec-
ce!fa, per eminente, non altro a fine conten-
ne in sè di onorevole, fe non quello, che fu 
ordinata a figurare la tua: e però rifpecco alla 
tua non fu più che un'ombra: Umbra fittiirornm. Colof 1l. 

E' vero, che come tu fei efalraco a poter con. 17· 
frguire il Regno de' Cieli, eh' è '1 punto più 
principale , così vi furono eìattati ancor' effi : 
perchè il diritto all'Eredità è comune a tutti i fi.. 
gli uoli , ò minori, ò già liberi, quali fiano ; 
ma o!I erva un poco la differenza notabile. Se 
tu adeffo vivi bene, puoi morendo andartene 
fobico al Paradifo: ma quelli nò . Benchè 
foffero Santi,comeun' Abramo, come u11 Gfa. 
cob, come un Giuf eppe, come un Davide, era-
no co(tretti ad af peccare nel Limbo gl' ioreri fe. 
coli: perchè i figliuoli finchè fono Minori, han. 
no ben sì ildirircorimotoatl'Eredirà:ma non 
v'hanno il proffimo. A potemeencrare in pof-
felfo, bi fogna in ogoi modoaf peccar, che arri· 
vi l'età legittima coiliruita dal Padre. U f q11e G4!. io 
ad prtefi11ùum tcmpuI à P atr~. E tal' è fra ca, nel 
cafo nofrro, la venuta di Cri(!o. Che ragion 
fommahaidunquetu da confonderci, mentre 
vedi ch'elfendo cu da tuo Padre adetfo crattaco 
con una forma tanto più nobile di quella , 
non però dimofiri di farne veruna iliml? Ap. 
pena arrivi ad intendere canti onori, non che a 
prezzarli. Qgal maraviglia è però, fe Dio di te: 
ft,lamenca più forcemence, che noll foce.va di 
quegli: e fe ancora più forcememe ci punirà? 
Finalmente quei, che peccavano nel vecchio 
teftamenco, erano riguardaci come figliuoli 
non ancora dotati d' intero fe,100. perch' e. 
rano ancor Minori. Tu fei giunco all'ecà virile, 
e però quale fcufa può favorirci, fe non cemi 
tu ancora f prezzare il Padre? F i/ioI (Jliltrivi , & 
cxaltavi, ip/·i· airtem f prev.:runt mc. Il vero dif. 
prtnzo verfo il Padre, di queCl:i è propio,; de-i 
figliuoii già adulci. 

Coniìdera, che ilSignore non dice olfendet·unt Y'; 
mc, ma fprcvcrn11t m(, perchè in ciò Ha final
mence il mal àel peccato, che tanto lo muove a 
fdegno; fra nel difprezzo. Nel reflo, che gli 
vuoi tu recare di pregiudizio? Non gli puo.i t0r· 
requell'alca pace, che gode nel fuo bel feno; 
non gli puoi levar la Potenza, non gli puQi le-
var la Provvidenza, non puoi fcacdarlocon le 
tu~ guerre dal Trono. Si pcccaveru, q11iti e-i]o'!I ~
noc~bu? Quel!o, che puoi fargli di male, tttt{' è-é. r, .. u, 

fc 
:2.0. 

z.e 
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fprez.zar?o: e que!lo è ciò, che gli fai . Jpfi 
a11tfm fprevcr11m mc • ~ando però cu commerti 
qualche peccato di feotualità, di furto, di frau
de, non guardare a ciò, che ua in fe fie{fa quell' 
opera mc1teriale. Guarda, cb'è difprezzodel 
Padre. Non è Dio quegli, cbe ti vieta quell' 
opere fotto pena dell' alra fua i1,1degoazione? 
A dunque non cercar più altro a reitar di farla. 
So che ri {(:ufi con dire di non voler farla per 
dif prezzare il Signore; ma per pigliar quello 
sfogo , ma per procacciarti quella foddisfa
z.ione. Con tutto ciò quefra fcufa , che può 
valerci ? Troppo farebbe , che m difprezzaffi 
il Signore, per dif prezzarlo ~e!to è ciò, che 
fanno i J:!~naci, fanno i diavoli. Bafia, che 
lo <lifpl.ezzi. Che però egli non dice. lp/i att· 
tem Jprevenmt me, irt fpcrn~rcnt me, ma dice af
folorameote [prevmmt mc • Sei tu contento, 
che il Servidore di ca fa non ci dif prezzi per 
dif prezzarci , ma fol;imente per atteodere a 
pren<lcr!i i fuoi piaceri? Com' egli non cfegui· 
fce i cuoi ordini prontamente, ri adiri [ubico, 
qua lì g·à a ballanza f prczzaco. E perchè non 
vuoi, che fubito Iddio pure ii adiri contro di 
te? Ah che ciò è quello , che sì lo cuoce : il 
dif prezzo. Comempfit mc d~msa Jf racl. Contem-

T . pfir jtulicia mea . Comcmpferuni legem mcam. ;:' · f~ Co11tempfmmt timo1·cm De_i, queilu è il .fuo con
zech. ~.6 cinuo lamen~o r:iell.e Scnrcure Perche quaod~ 
E :ech. !ai, che Idd10 t1 v1eca una c?fa, e pur tu vuoi 
::z.z.. i.6. far'a, ptr fecondare il cuo korretco apperico, 
Ecrli. già con ciò m gli dici , almeo quaoro balla, 
49. ~. d1 non rrczzare mero il fuo fdegno paterno: 

già gli cor.rendi l'ubbidienza, già gli contrad· 
J1ci l' offequio. già gli rinunzj anche in fac· 
ci i l'Eredità. E ci maraviglì poi , fe un pee
caro mortrile, per minimo, eh' egli fia, fi me
ri ci pena ererna? Però fe la meri ca , perchè è 
difp1ez:z.o di un Dio. Non è poffibile,che nell' 
I ;1f.:rno fia mai fopplizio bailevole, con la fua 
gravità, a punire sì grand' eccetfo : però non fi 
potendo foddisfare con la gravità del fupplizio, 
fi fupplifce, come ft può, con la durazione. 

VI Il. 

Ego t·edemi eo1, & ipfi locuti f un& eon. 
ira me mendacia. 

Of. 7· 13. 

COnfidera, che in due modi fi può libera-
l. re uno dal male, ò con ca varnelo,quan. 

do già v'è caduco ,òcon prefep·arnelo;el'uoo, 
e l'altro {i ef prime con quello folo vocabolo 
di redimere. In ien fo di liberazione futleguen
ce al malr lo portò Davi. e , quando d1ffe a 
Dio, che ba\ ea falvato il foo popolo dall' E-

rf 76. gitto. Ri:dcmifli inbracchio mo popu!itm tzmm. E 
li:. rn fcnfo di libc.razione anrecedenre lo portò 

pur I' iHeffo Da\ ide , quando ddfe a Dio, che 
harea falvato lui dalla fpada del Re Saule; 

r
1
: 

1 
Qui ,·ulcmifii David fen;mn rv.um de gladio ma-

vano ogni lor bene a f e ileffi; Ego redemi eo!, 
r& ipfi locttti [11nt contra me mcnda,:ia . E' però 
quello pafio indirizzato a fulminare sì i Peni. 
cenci, sì gl' Innocenti > che follemente afcri· 
vano a vircù loro punto di ciò, che il loro fra. 
co ha di gloria. Tu fei di alcuno di quelli? O 
quanto, le così fu(fe, fardli di wrco a Dio! 
Nolitc gloriar i, l[j 1ttcndaces ej[c adwr sùs veri. l ac. l• 14. 
tatem. II · 

Confidera, che fe tu f ei Penitente, devi fen· ~ 
tir di te con molta baffezza; perciocchè è ve-
ro, che fei ufcito così dalla frhiavitudinedelr 
Infernal Faraone , ma per fola virtù.divina. 
Rcdcmifii in bracchio tuo populum tuum. Ecco a 
che ha dovuto giungere il ruo Signore per ri
durti ad un cale !taco; adufare Iaforzadelfuo 
gran braccio , mettendo forfe mano ancora 
a' miracoli; Equa oro diverfamenceda ciò ,che 
fece, quando rraffe Ifraelle fuor de II' Egicco ! 
perciocchè allora hebbe a durare fatica, accioc. 
chè Faraone lafciafle andare lfraelle; adeffo 
ha dovuto durar fatica, acciocchè Ifraelle fa. 
fcia<Ie andar Faraone. Che voglio dire? Non 
ha ii Signore dovuto ora Oencare , perchè il 
Demonio lafcialfe ce, ma perchè tu lafciatfi 
il Demonio; attefo che la maggiore difficoltà 
al convettirci è nara dalla mala difpo~zione, 
che Iddio trovava nella ma volontà . E non· 
dimeno potrai ru punto parlare con vanità dell' 
e{krci al fin ridotto a Hato migliore ? Se parli 
così , il Signore dirà con ragione , che tu ne 
menti . Ego rcdcmi cos, r& ipfi locuti flmt contra 
mc mendacia. 

Confidera, che non meno baffamente tu de· III: 
vi kncir di te, fe a quello giorno ti cruovi an-
cora Innocente, ciò che appena fi può ripu· 
tar credibile: perciocchè è vero, che s' è così , 
tu fei campato da un ferro molro maligno,-
qual era quello del Saule Infernale , ma per 
mer'> favor divino : Redcmifii David [trvum 
tuttm de gladio maligno_ Anzi nota pure ,quan-
to maggior· è frato iJ favore, che lddio ha fat· 
to ,a re ~i- quello, che fece a Davide; percioc· 
che Davide non andò mai da fe Heffo ad in· 
contrar la fpada del Re f uo perfecutore, anzi 
più d'una volta con faviezza molto fupcriore 
ali' erà fua giovanile, la fcansò , la fchivò, non 
perdonando a verun' aree di fcherma : tanto R 
che in tRle occafione tla di lui fcritto , che in 1g eg. 
omnib!u vii1 ji1i1 prudemcr 11gcbat , e che però, J • 

1
+

Dominus crat mm co . Ma tu non hai procedu· 
to così. ~anre volte ti fei andato incauta· 
menre ad c:fporre a i peri.:oli di peccare ? Ed 
è itato alcro ciò, che un' andare incontro alla 
fpa<la del tuo Saul e? Se però ne fei pur illefo, 
ranco pitl eccclfo è !taco ancora il favore> che 
Dio ti ba fatto. E ru potrai con alcuna vanità 
dir fra re ~i non conofcerri peccator come gli 

l altri? Se fai cos), il Signore ancora a ce dirà 
l bt:ne, che: tu ne mene i. Ego redcmieos, it:J ip}i 

\ 

locut1 {1111& coNtra me mendacia. 
C~nftdera, che non meno va quefio detro IV.· 

H 1· · O . ' h D' 
1 

; . • igno: enpe me. r ecco per tanto c10, e e 10 

fi duole in quetto paffo , che imprendi quì a 
meditare. Si duole, che ha vendo egli nell' u
no, e nell' al ero modo campati gli buomini 
da 1nille varj peccaci , effi in cambio di ren
dere a lL1i la lode , che fi doveva , attribui· 

I 
a ferire qualunque altra forte di huomini van· 
tatori ; perchè fono turri bugiardi . Attribui· 
fcono alla loro potenza , alla loro prudenza, 

I 
alla loro vircù quei felici eventi , che godono 
afla giornata, come fe non fo(fe lddio quegli, 
che lor gli mandi, ò con cavarli dal male , ò 

H con 
Tomo Ili. 
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ron prefervarneli . ~al bugfa però dir mai 
polfono più foienne? Se non ti emendano,non 
poffono af pettar altro fe non , che quanto pri· 
ma Iddio Jaièi di prof perarli ; perciocchè egli 
è verità , e però troppo abbomina la fuperbia, 

Pf. ;. 7. la quale è tucra bugia . Perdu omnes , qui lo. 
quuntuy menda1ium • E pure eh' il crederebbe? 
La gente non sà levarfeJa dalla bocca , ranco 

Prov. elfa l' ama ; Suavir eft homini panis me11dacii. 
z.o. 

1
7· QBello e'l pan di menzogna, ch'è sì foave; 

la lode propia. Rifpecco alcunifi può pur trop· 
po dir pane, perchè I' ufano a curm pallo. Sen
tigli ragionare: vedrai che n' han delconcinuo 
Ja bocca piena, ma non fan poi ciò, che fie. 
gue, ed è,che un tal pane fi converciràinpie
tra dura da mallicarfi . Et poftca implebi:ur o.r 
ejus ca/culo, perchè colloro avvezzatili in que
fia maniera a parole di vanità, fon da Dio la
fciati di modo, che poi non polfano far più al
tro, parlando, che Jameoradi della lor mife. 
ra forte. Gerca pur dunque di bocca tua que. 
fio pane , benchè ti piaccia ; perciocchè s' è 
foave, non è falubre . Che dilli , non è falu
bre? Guardaci bene , che quello non habbia 
ad effere quel veleno, che uccida a poco a po-

Sap. 
1

· co I' anima tua : 01, quod mçntilur , occidit 21. 
ammam. 

Confidera, che quefte bugie tanto più fon 
V, confiderabili, quanto che fono nel genere di 

dannofe, ch'è il più perverfo . Ed a chi re. 
cano danno? forfe al cuo proffimo, eh' è un' 
huomo fimile a te ? Anz.i al cuo Signore: e 
il danno è, che gli tolgono la foa gloria. Pe
rò dice Iddio; Ego re dc mi ~o.J, O. ipfi lornti funt 
t<>ntra me mend~cia , non COn/Ya homi11em, ma 
&011tra mc. Due fono i generi di quelle perfo
ne, le quali per alcro dicono bugfe contrb Dio. 
GI' Infedeli, e i Belle111miatori, benchè gl'In. 
fedeli acconfencono con la mente a ciò , che 
contro Iddio profrrikono fuor dd vero, quao 
do a cagion d' efempio dicono , che non è 
Trino, che non è Provvido, che non è Pio, 
che non è Amico del giullo. I femplici Belfem
miat0ri non accontènrono a niente di ciò con 
la mente, ma pur lo dicono per isfogo di rab
bia, quanrunque infana Ora gli Arrogami, 
che fono il cerzo genere di coloro, i quali/o. 
qmmtuY' contYa Di:um mendacia, alle volre par
tecipano con gl' Infedeli, alle volte parcecipa
no coi puri Bdtemmiatori . Partecipano con 
gl' J o fedeli , quando elfi credono verameore 
d1 bavere per virtù propia occenuco ciò, c'han 
di beo e: ma quelli con vien , che fieno arro
gaoci pazzi , qual fu quel Re famofo di Tiro, 

Bz.ech. a cui dilfe lddio; Elcvatum efl coY ruurn, (j dJ. 
xifti; D eu.J ego Jì:m; e però fon pochi . I più 

z.B.t. partecipano coi Bertemmiatori ordioarj ; ma 
con queU:a diverGtà ,che i BeQemmiatori men. 
tifcono contro Dio per isfogo di rabbia , gli 
Arroganti fol per isf0go di vanicà . Ma ciò, 
che vale, fe forfe a Dio recano anch' elfi egual 
danno, mentre arrribuifcono a sè quella feli
cità, quella provvidenza , quella piecà, que I
la rettitudine, la qual' è tuWt puramente di 
Dio , non è punto d' effi ? Certo è , che sì 
cl' elfi, come de i Befremmiarori può dirli, che 

J o. 9• 3 Extenderunt lingztarn fuam qua/i arrnm menda. 
ài ~ (:J 11011 vçritati.J. Perchè coiì la loro lingua 

vanno gli uni e gli altri a faettare crudeJmen. 
te lddio nell'onore ; i Bellemmiatori direcca. 
mente, perchè hanno intenzione di abbalfar 
lui; gli Arroganti indirettamente, perchè han. 
intenzione d' innalzar fe medefimi . Ma frac. 
tanto cu vedi, che il pregiudizio, il quale a 
Dio ne rifulca, fempre è lo fiefJo , perchè fem. 
pre a un modo fi mentifce con togliere a lui la 
gloria, che gli è dovuta. E tu potto dò non 
prenderai un' abborrimento indicibile a cotdlo 
folle lingu.aggio di vanità? Noli v;lle memiri om .. Ecci. 

1
, 

ne mendaczum. Alle volre ti puo fcappare d1 14. 
bocca qualche parola di vanità, feoza ·che te 
ne accorga , e allora fei più fcufabile , peréhè 
mentiri1, ma non '.CJÌ.J mcntiYi, e però dici quali una 
bugia materiale coorro di Dio. Ma quando 
t~ ~i accorgi, che quella parola è parola di va-
mca, non la dire , perché non folo mentirir • 
~a viJ mcntiri, e però dici contro Dio una bu-
gt~, la quale è formale , e cosi è vera bugia. 
T1en fempre vivo nell'animo, che quanto in 
te fia di bene, tu eco è di Dio , non che fola. 
mente da Dio; e però fempre, {e lhai da di-
re, dà chiaramente a conofcere, che ne parli 
come di cofa, che fpetta a lui, non a ce. Non 
ego , [cd gratia Dei mçcum • Q9elto è 'l lin
guaggio degli umili , che fon firnili ad inno. 
cenci Bambini, e però lla fçri reo di loro, che 
in ore corum non eft invenrum mcndacium. Perchè Apo 
non folo non fi dan lode alcuna, ma non fon r 

1 
c.rf 

capaci di darfela, · 

IX. 
Omncs no.r manifeftari oportcr ante Tribuna/ 

Cbrifti, ut referat un11fquifq11c propria 
çorpori.J, prout geffit, fiw bonum • 

/ivc ma/11m. 2.. Cor. 5. 10. 

COofidera, che qi!ello Giudizio, di cui quì 
fa ve Ila propiarnenre 1' A poltolo , non è il I. 

pamcolare, è l' univerfale. E però egli dice: 
OmnCJ no1 oportet manifeftari 11n1e Trib1mal Cbri. 
(li. Nel primo oponet mamfeftari fi11g11!01 , ma 
no11 omnu, perchè ciafcuoo fappia ciò, che a 
lui tocca, ò di pena, ò di premio: il fecondo 
ii fa, perchè ciafcuno fappia akresl, ciò, che 
cocchifi a ciafcun' altro: e però onme1 io que
ito oportct manifi:flari, e non folo /ìngulo1 • Ec
co pertanco a che farà principalmente ordina. 
to sì gran Giudizio; a far che il mondo li con
fonda de' fooi, quando vedrà , che brutti er. 
cori havrà colei , ò deprimendo , chi conve. 
niva efalcare, ò efalrando, chi con veniva de
primere. Ma ciò non potrà fuccedere fenza 
un' altifiìma manifeflazione di tutto ciò ,ch'or 
fi truovi celato io cucci, di ogni peotiero, d'o. 
gni parola , di ogni opera. E però omncf nof 
oporttt manifoflaYi a11:e Trib1111a/ Cbrifli • Ma ru 
frattanto, che fai, mencre ora cieni i giudizj 
del mondo in sì eccelfa fiima ? Che imporra 
a ce, che rutto il mondo ti biafimi , fe Dio 
ci loda? Che imporra a ce, che turco il mon. 
do ci lodi, fe Dio ti biafima? Vuoi cu fapere 
per verirà qual tu fei? Qyal' apparirai nel Tri
bunale di Criflo. 

Confidera, che non dice , oporm omnia no. [ 
flrama11ifeflari, ma om11u TJOJ; perchè il Sigoo- r . 
re non farà allora fapere le cofe noitre , reci. 

ca11-

l 
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Aprile. 
Confider~, che quella parola, Rcfara!, non IV. 

folamence lignifica recitare , ma riporrnre : e 
rtandoTe, raccor.tardo!e , come- fi fa ne' Td
'bunali degli hucmini, ma le farà fa pere ,con 
ùn che tutCi rclti::imo a un tratto fcoperti in 
ogni pane più 11itfma <li noi Herlì , come fr 
d1,·cniflìmo c:afp;irenci. Che pe1ò d~)\'e il no 
{lrn lnterpecre dice mrmifcflcni , il Tello g!'e
co dice r1rlucidoJ fie1·j • ~indi figurati > eh(! 
come un vafo di trnfr;irrore cri Hallo, dinan-
2i al Sole , non può d1fiimulare un piccolo 
brnfru!o , eh' ei contenga , così farà di re ru 
rt dinanzi a Critlo, ante TY1bu11al Cl:mfli. Oh 
che Sole vivi!Tìmo farà quello a fcoprire ogni 
tua lordura! hcco l"I niquicà po{ta a fronte del
la B?nrà. Ecco l' I ngracirudine pofl!l a fron
ce della Beneficenza . Erco la bugia pofta 
in11an1.i alla vuirà , ante TI·ilwna/ Cbrifli; e 
però giudica fe dovrà fpiccare alca me me: non 
ponà eflèr dr meno: con vien che [picchi :opor. 
m '!umif~flari; perchè i! Cr·m~llo è già pcfro 
rinconcro al Sole . Quai confofiooe farà per 
tanro la rua , quando apparirai per venrura 
rns\ diverfo da c'iò, eh' or' altri ti crede! Omner, 

1·1 hi.S. 91!Ì glorifecabtmt eam, jp>"e uer"11nt il{ am , q11ia vi. 
di:nm: ~~11omi11iam ej~s. Non folamente la fep
rero, ma la videro, viderunt. Così potrà dirfi 
allor ddl' t1nima tua. Credi tu forfe di haver 
meno a confonderti> perchè fe gli altri fapran
no rutto il mal tuo, tn faprai pure mtro il m0t
k dt•gli alcri ? Otimcf nor opo"ret manrfefltrri. 
Oh qu::into t'inganni! Ora tu formi la Ltima 
del tuo pccc;uo da quello folo , eh' egli è fii
rnato rra gli huomini, i quali fon' ufi a vergo
tparfenc meno , quaodo egli è già fatto 1nale 
con.u.ie a molri, anzi fon' ufi ad approvarlo; 
ad applauderglt: ma allor non farà così . Al
lora formerai la Hima di effo , da ciò eh' egli è 
dinan1.i alla Vericà, ai;re Ti·ibunal Cbri/ti, e però 
o c,1me allora dovrai confonderci, tanto più, 
quanto nel!' alti ui confuiìone do~rai conofce
re più \'ÌVéHJ1<.:nre la propia ! 

II I. Contidera , che queHo orribiliffimo fcopri 
mento farà come appunto una confeilionc 
9forzata , che allor farai di ciò , che addfo 
nella cua coofdiìone ò diminuifci. ò di!Iimu 
li, ò almeno frufi. Però I' Apoiiolo v' aggiun 
ge tJ& t•e(crtlt unuf111if q11e propria corporiJ , prottt 
:z_tf/ìt, /ivc honum, Jìvc maht;n; perchè tu mede. 
fimo, con un I inguaggio sì efpre!Iìvo, sì efac
to, qual farà quello della tua nudità, dovrai 
riferire ad ogn' uno ciò, che facelli, finchè vi 
vell:i fotto f paglia mortale ; che quello pro. 
piamemc lignifica , propria corporis . Benchè 
chi fa, che ciò non voglia fignificar di van
t1ggio , che f pecial conto cu dovrai rendere 
allora di quei peccati , che più propiameote 
ti ~ctribuifcono al corpo? Oli quanre volcc tu 
arrivi io fino a [prezzarli! Scguiri I' error popo 
bre' il quale de' peccati di renfo fa poca fti
f))a; ò fe non tanto, almeno arrendi a lufin 
g..i• e il rno corpo l'iÙ del dovere, non lo mor. 
1 ill~hi , non lo maceri , gli dai turre quelle 
foddisfazioni ancor foprabbondanti , eh' egli 
ddidcra, focto prerefro , che la v ircù ronfi !k 
nel!' i11teruo, non nelreHemo. Noo dir cosi, 
perchè del! e(lerno ancora hai da rendere H et 
to conro. Senti ciò, che dice I Apoilolo? Ut 
refì:r.1t Stm1{ gz1ifri11e prop11a corpori.r > pront grffit, 
fì :;e hom1m , /i i.Jf/ mafom. 

Tomo III. 

però quinci argomenca il fine priocipaliffimo. 
per cui farà farro queito univerfale Giudizio, 
eh' è, perchè ciafcuno riporti oon folamenre 
nell'anima , ma nel corpo, ò quella pena, ò 
quel premio, che gH conviene: Referat propria 
corporiJ , fìve bom:m ,/ìvc mahtm. Che fe ciafcu. 
no h;i da ri'porrar, propria corporiJ , qual dub-
bio e' è , che dovrà e<fervi rifurrezion corpo
rale? Ma cu frattanto mettici a ponderare più 
intim;imence ciò, cht: dir voglia, five bom1m, 
jivc ma!um. Oh che fpaventofa dinunzfa ! ~l 
non v' è meno O puro bene, ò puro male; 
nè il male farà mefcolaro col bene, ( com· è 
ora fopra la Terra ) nè il bene farà mefcola .. 
ro col ma 1e O pura gloria , ò pura abbie
zione ; ò puro rifo , ò pura mellizia; ò pura 
ricchezza, ò pura mendicirà ; ò pura felicità. 
ò pura mif eria: fi1.'e bom1m, /ivc malum. E tu 
fai certo , che li rr:ma di canco ancora per te, 
e non vi prov,·edi ? E' w~ro , che quello farà 
un giudizio uni1•erfale di runi , ma tu dei fi. 
gurartclo c0111e tuo: perchè farà univerfale di 
rutri , come fc foffe particolare di ogn' uno, 
tanro farà puncua!e in ogni individuo ; Om-
n::r 1101 ma11if'fl:1ri oportet, dice l' Apo(lolo , e 
pur non foggmnge, 11t ri:faamtu omn.:s , prout 
gtffìm11s, fi1x bo11um, fìvc malum, ma itt rcfcrat 
um1{qu~f q11c : perchè tu intenda, che quello fa. 
rà un giudizio particolare , non meno che 
univerfale. 

Cunftdera, che tanto più tu devi ora pen- V. 
fare a te, quanto che in premiarti , ò punir. 
ti , non fi dovrà quel dì tem;r' ~lrra regola, 
fuorcbè le rue operazioni; U neferat unuf qui[. 
q11e prottt .~.r.Dtt, non ut a/ii gef[el"unr pro ipfo, ma, 
lfl ip{ e geffì:. Cbe val, che mc ti preghino per 
te, fe m mai per re ileffo non fa1 ridurti a 
fare un'ora di orazione divora? Che val, che 
digiunino, {e fra cm nro ru non fai alcro, che 
crapolare? che val,che fi difciplinino, fefrat
tamo non fai altro, che ccueggiarti ? che val, 
che falmeggho rucrn la nocce per te , fe cu 
frai forfo in quel medeftmo cempo luffureg-
gi~rid :J? Ricordari, che il Signore, rcddi:t uni. r. Ron1 .. 
cwq•u: feamdtìm opor'a ejt11, non fccundù'11 opera 2. 

aliormn, ma fecw1d:!m opera ej,:s. Dipoi non ti 
n~go, che il tribunale degli buomi.oi non guar-
di a moire altre doti . Può quivi facilmente 
giovarci la nobiltà , può giovarci la dottrina, 
può giovarri il danaro, può giovarti I' eloquen-
za , può gi warci ezi;:wdio la loquacità ; ma 
i I Tribuna:.e. Divino fol guarda ali' opere. Vuol 
che um{quifquc rcferat prom geffit . Se free bene, 
habbia bene, fe fece male, habbia male. Pe· 
rò diff~ D~~ide : Se.-imdi!m opera m1muum eo. Pf 'J.7· 
mm tnbue tl/11. Che fai per taoro-, rnentrean· 
cera non ti applichi di propof!to a ciò, che 
imporra? Q:f_odcimq11e po:cjf facerc iJrcmus tua in
fla11rer opèi.«>'C , ajucaci , affannati , perchè fi 
trarta , corno a dire, di cofa , che tocca a ce. 
Prope f acuc j11di.:i11m vej/t-um, dici& Domim1J . E If. .41. 
come te lo puoi far più vicino , che figurao· z.r. 
duci già d1 ha1erlo prefeore? Mira, come l'A
polloto non efdude da quello univefaie Giu-
dizio ne pur f e fie<fo , mentre egli dilfe : Om-
ncs nos manifcfiari oporrct ante trilmnat Cbri/li. 

Hz. E 

• 
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E pur fapea sè effere di coloro , i quali folo 
vi havevano a giudicare, non vi havevano ad 
effere giudicati. Tu fei di quelli , i quali non 
havranno da giudicare , ma ben sì havranno 
da elfere giudicati, e ne pur vi penfi? 

X. 

Nibll foliciti fitis, fed in emni oratione '. rf;J obfc. 
cratione, cum gratiar11m aélione, petltzonc.s 

veflr ~ imrotc f c1111t apuà Dcum . 
Philip. 4. G. 

COnfidcra, che quel medefimo Apoflolo, 
1 il quale quì ordina , che fi deponga qua-

lunque follecicudine, nibil f o/içiti fitiJ, altrove 
afferma di haverla in sè ef perimenrara grandi f. 

e I fima. Volo vos f e ire qualem folicit11dinem habeam 0 
•
1 

• r ·pro vobiJ. Dal che fi fcorge , che v' è doppia 
follecitudioe: Una cani va , una buona . La 
buona lignifica diligenza, la cacci va fignifica 
quell' inquiecudi.ne, queU' an~età , quel I' affan
no, che fi aggiunge alla diligenza per man· 
ca mento di quella fiducia debica, che li deve 
haver f~mpre in Dio. Equelta è quella, che 
quì ti vi~.:a I' Apo!tolo, mentre dice; N1bii fo· 
licitifitis; p»rchè io luogo di quelta havr~ da 
fopplire il ricorfo a Dio , che ~ppreffo egli .rac. 
comanda in quelle parole petmones vefira: 111110. 

tejcant apud Deum. Nel relto il ricorfo a Dio 
non coglie la follecicudine buona, la qual con
fi!l:e nella debira diligenza, che qualunque ha 
da ufare dal canto fuo non oltante il divino 
ajuro, percb' è veriffimo, che tocca a Dio di 
foccorrerti ne' 9ifogni, sì corporali, come f pi
riruali : ma tocca a te di apprettar fractanro 
quei mezzi , che rendano il fuo foccorfo più 
narurale, che fia poCJibile, per non obbligar-

Prot•.21 lo a' miracoli . Eqmu paratiir ad diem belli : 
31. Dominus autem faJutem trib11it. Però la folleci

tudine buona non folamence è lodata, ma ne-
2.Co1".8. ce{faria a par delle al ere virtù. In omnibus abun-
7. datis fide, tfj (èrmonc, (1 fci~ntia, & omni Jo!i. 

citudine . 
Confidera, che nelle divine fcritture quella 

II. follecicudine buona fi annovera d otto forti. 
Le prime quamo apparcengono ad alcuni ge. 
neri di perfone parcicolari. Le feconde appar
tengono folo ad alcuni la prima è la folleci
rudìne di Prelatura: pcrchè il Prelato ha da 
efièr follecito dtl fuo Popolo, come il Padre 
della fua prole , come il Pallore delle fue pe. 
corelle , come il Nocchiero di quella Nave, 

Rom. 12· eh' ha da mettere in Porro. ~i prteefl in f'olici. 
8. tttdine. L1 feconda è di Predicazione: perchè 

il Predicatore deve ufare nel foo me(lierequel
la folledrudme ,che ha la Nutrice in allarrare 

Thef z. il Bambino .. Fial-fciam !J~b11ì.mus loq11i ad ~os 
i., verhum Dei, tn mstlta folwrudme. La cerza e di 

pcovvedimemo : e conviene agli amminilha
tori di rendire, a Maggiorduomi, a' Miniltri, 
ed ancbe a quei Poveri , che fono necefficati 

Rom.a. a trovarli il pane per propia follentaziooe. So. 
rr . licitudine non pi,~rì. La quarta è di operazione: 
L e conviene a i Servi, agli Artilti, agli Agricol-:c. zc. cori , e ad alcri rati nelle loro ufare faccende, 
4 · Mttrrha, Marrha folrcita es . Tra quelle poi,che 

apparcengono a cucci , la prima è di ~ivozio 

ne: e riguarda Dio , perchè dafcuno ha da 
effer follecico di piacere a Dio , più che ogni 
fuddico al fuo Principe, ogni fervo al fuo Pa- . 
d.r?~e, ogni fi.gliuolo al f uo Pad~~ . lndicabo ~tch. 6, 
t1b1 o homo, quid fit bonum, (!)ic. fo/1c11è ambularc · 
çum Deo t;io. La feconda è di circonf pezione: 
e riguarda lAnima propia , perchè ciafcuno 
ha da effere più follecico di cultodirla dagli af. 
falci nimici, che non è qualunque Capitano, D 
di cullodir la fua Piazza. C11ftod1tc folicitè ani ettt. 4 
rnas veftras . La terza è di Com.r>affione : e ci. 1 

S· 
guarda il proffimo pofro in neceHìcà: perchè 
ciafcuno ha da efser folleciro di foccorrerlo a 
par di fe 11elfo, sì nelle necefficà fpiricuali,co-
me ancor nelle corporali. Spero Ttmotbeum mt P!Jtl 
citò mitterc ad vos. Neminem enim babeo tam '7 ·i. 

1111animem, qui finçera affeélione provobù (olicitst.r ~o. 
fit. La quarra è di dilezione: e quella riguar-
da il proffimo in ogni !taco , perchè ciakuno 
ha da effer follecito di confervarc con elfo la 
caricà, la concordia, la pace, come con ve
riffimo amico. Solicitì fervare ;initatem f pirit11J' 
in vinrnlo pa&"is. Qyefie fono le otto fpecie di 
follecicudine buona . Chi di quelle ha cucce 
quelle, che a lui convengono, li può dire.che Eph 
abundet in omni foli&"itudi11c • Se a te le prime · + 
quarcro non appartengono , appartengono le 3· 
feconde , e però offerva, fe cucce e quarcro cu 
poflìedi in quel grado, che fi dovrebbe, perchè 
la follecirudine buona è diligenza ; ma non 
è diligenza ordinaria, è una diligenza più fin .. 
go lare, la quale in quelle materie, e' hai qui 
frntite, non è foggetca sì facilmente ad efclu-
dere la fiducia debita in Dio , come accade 
nella catciva, e però è detta affolucamence lo
devole. 

Confidera, che come nella divina fcrittura III. 
fono annmerare le fpecie della follecirudine 
buona, così r i fono annoverate anche quelle 
dellacamva, e li rifiringono a quacrro, di Glo-
ria , e d' fotereffe, d1 Corpo , e di Donna> a 
cui trovafi oneitameme legato , e tenuto per 
altro portare amore, come al propno Corpo. 
Er11nt duo in Carne una. La prima di gloria fa. 
che foverchiamente la perfooa ft ltudj di [o. 
ileoere la riputazione , di accrefrerla , di am
pliarla, ed è propria degli ambizioG, che rare 
volte forrìfcono il loro intento Exp1rtaiio fo. Pro'l!.ll 

fiçitorum pcribit. La feconda d' intereffe fa, che 7· 
la perfona affatichifi troppo per avvanzare, per 
accumulare, ed è propria degli avari, anzi di 
cucci, per dir così, gli haomini di Mondo, che 
però fu detta da Crilto generalmente folicùudo Matth. 
f te culi iflius . La terza di Corpo fa , che la per- r 3 . .u. 
fooa troppo fi adoperi intorno alla menfa, in-
torno alle morbidezze , ò incorno agli ador. 
namenri, ed è propria de' fenfuali, che come 
tali vivono più da Gemili , che da Criltiani, . 
Nolite fol1àti effe dn·entes, quid manduçabimus. Matt. 8. 
a1tt quid bibemiis , asti quo operiemur : luc enim 3 r. 
omnia gentes inquirnnt. La quarta di Donna fa, 
che uno ecceffivameote pentì a cenerla paga, 
ad abbigliarla , ad acarezzarla , ed è propia 
de' Conjugaci , a cui però riefce difficile dare 
in cale- llaco a Dio ructo il lo.ro cuore. ~i c11m i.Cor. r 
U xore efl. folicitut efi qute funt mundi, quomodo 3 3· 
placeal Uxori, (:J divfu.r eff. Tutte e quattro 
queite follecicudini vengono chiamate cattive 

di 
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h. 6. 

'ttt. io 

;/{, 1. 

I. 

O'tl.II 

•tth. 
2:1.. 

tt. 8. 

or.]" 

!1 prile. 
di loro genere ; non perchè fi:io a un ce1to 
frgno non lia lecito inancener la 1 ipurnz.ione, 
Jl1Cl'L1ril1C il dana10,fervi1e al Corpo,cornpia
cerc ;1lla Donna; m<l perchè in sì f:.me mace
rie trnppo è malagev()le conrener!ì den110 un 
cal frgno. La di!ig,e11La , che in effe lì luole 
ufarc, facilHlimamence rrapaaa in vizin, por-
· ca inquiecw.Hne, pNW 1wfìecà, po1taaffaono. 
e noo foto p1d"uppvne uoa corale diffidenza 
ve1fo di Dio; ma preCuppone Anche infolco. 
Sono moltilfìmi qnc:s , che a diCpetco di Dio 
procurar.10 di ;n11véHè a ciò, d1'dlì bramano, 
t:h'r: quanro Jire, dove no'I poffono corif.e· 
guuc (00 meni !ecid, lo vonliono con gli il. 
ledei. E non è quella una paz.zfa? Dì cu, che 
con mazi il!ecni vuoi provvedere al!e proprie 
nccefair:i , non ,·edi chiaro, che sì farendo ci 
rocca andare a11· Inferno? Rei"oondi, che Dio 
poi ri per donerà , come mite;icordiofo . 1':fa 
quì 1ta la fomm:{ fciccd:e7,7?.: che cu confidi 
di ottener Ja Dm qudlo, eh' è rnnro p1Li, rh' è 
la rerPibion Jel peCCéiCO; e n(.jn cor:lìJi di ot· 
re11t:1 da Dio quello, ('ht: è rar,w meno ,d1 è 
il provvedimenro di riò , che ci fa peccare. 
Conrt·nraci di quelto, di' è '-onvenevole al ruo 
ondto mt1orenimenro, e pc.•1 fe lo chiedi a Dio 
l'•'n fiducia, non tcn1er di non r,rre11edo. C1e
d1 •u, che non habbia élrn:h' rgli la propia fol 

Pf 39· kc11 udine, che lo fa pronco a foccorrerci , a 
, L {ol!n ai ti? })0111i'!w r f c•!iciflH t:(l r;,ei. 
l V· Confidera , chr oel le iHef1ç follecirndini det:· 

re. buone, agevolmt>nre può correr<i ancora ri
fchio di qualche ec:ct'ffo. N dk prime quarcro, 
che fono propie d1 alcuni frari particolari, ec·· 
cedono quei , che fono nel le loro op~· e dèttÌ 
arJend . Tu fcorgi alcuni, che fanno il loro 
ufficio per ecn:llt'nza, mercè la ddigenz~, che 
v' u1:1110; ma vedi ancora, che queita diiigeo-
7<1 è congiunta con troppo a<dure , perche (i 
turbano a rìmig!ianza di Mana: moOranoan· 
tia, moftrano affanno, nè n-:P.ncengono quel
i:~ cranquilir?., che m?.i per rx<fuo' evc:'mo.s'inw 

Er.-!r. ro!biJa in un cuor fanco. Soliciwdo rjM a1i(u1 
•F· 9· jòmm1m. Se tu pron:di co:iì, ru {ei d:frrcufo 11el

la fotlecirudine tielfa,ch'è rer sèbuona; e per 
qual cagiorn.d rerchè non ri fidi inte• a mente di 
Dio, e c.la ciò nake, che ti aiceri, che li accendi, 
che perdi molro di pace. Se tenefiì per fermo, 
lhl' Dio uon nMncherit di far tempre fuccedere 
l iò, ( lw è i I mcgl io, u ferelti ben sì nell' opere cue 
l:i p• emura i(h:f.fa, che adoperi di prefeore, ma 
knz.a perrmb;i1ione. Ndle feconde quattro, 
(he fono comuni a rutti, eccedvno qud , che 
fi chiam?no fcrupolo!i , perchè in ogni cofa cc .. 
mono, ò di offender Dio, ò di crafcurnre ie tlt:f 
fo,ò Ji mancare ne'debici verfo il Proflìmo. ~1e
fÌ:o ecceffo, co-in'èleggiero, è giove•1u!e, perrhè · 
dà alla follecicudine più vigore; com'è grave, è 

' "'· ncc_evo.!ifiimo, pe1d1è la_c:aCmura i:i ~na inql!1e-
·, 49·rnJ1ne1omma. L'r.e fotiClrudme qu e(((:r.: non po. 
-

0
· 1;•1: .Q.9ind!è,chelofcrupolo, qt:1anJoègra11e, 

raie \ olre pro vien da Dio, fal vo che permilli va. 
men re; perchè fllo propio è trar.q_uilla r le rem· 
peHe, più che h ~gliarle. Non in commorione Do. 
rmnitr. Molte rrovien da!Demonio , c' behb~ 
potei e . come fi ba per proba bile , di fufrirnre 
quella bunaiì:a alcamenre , ancor nel povero 
G1d,be, re-· più a~bauerlo oe' fooi mali , ili 

'f'on;O 1/J. 

che dan fegno quefle dolenti parole: Vereba>';.Rcg. 
011111ia opera mea : F(Jrmido tua 11011 mc tcrreat .i9• u. 
Pavor cj1u 11011 mc: terrcat • Confideranr c1tm 
timore (olicitor • Ma le più volce fuol prove. 
nire dal propio temperarm:oco di chi ne pa. 
re , come da umore, ò terro, ò cimido, ò ce. 
nero , ò pur li rni lf. a quei cui bolenti Pia neri, i 
quali a eccitar nuvoli fono acciffimi, ma non 
fono µiù atti a f~,nmbrarli. Però fe ru fei fot· 
ropp1.Jtto per venrnra a un cal male, conviene 
a(fai, che pr()curi di liberartene: a ferimenti per 
timore di un peccato falfo, corri grnn rifcbio 
dr commecce1e un vero, quci!'è quel di vivere 
irquieto, e rn-;ì di riufcire poc'a<to a glorificare 
Id.li o, ;i governar ce, a giovare al proffimo. 
Maqu~l'èqudlo modo da liberartene? Il prin
cirakè acquiffn• quella confidenza pieniffin1a 
nel Signore, che come fi è detta, fempre ha da 
Harcunira con la follecitudine ,affi'1cl1è quelta 
fi dica dt:gna di loie . L~ cua follecicudine 
buona in 5è , pe1 ò riefce in te d.fenofa, fe cu fei 
fogt,eno a gli fcrup0li, perchè non ci fidi in-
te1 a mente di Dio; ce mi> rhe ìa tua malizia fo .. 
prnvl'anzi la f ua boncà, ficchè egli non d 
habbi..i rnnc:ffc: ~ncor quelle colpe, benchè da 
te conièff.1to:> ~ià canee volce, ftcchè non debba 
~f1ifl~rci, tin·he rion debba ajmarti, ficchè alla 
mcrle ti <lLbba la!Ci;He in preda a rurd i cuoi 
più capitali nimid. E r.on oflervi il gran corco, 
c:h1.:in ciò gli fai? Attendi rure a fervido con 
qutll;i folkdtudine, che è la buona ,cioè clire 
co11 dilig_cnza: Solic:irè cura te ipfum probal1ilem 2. Tim; 
cx ibere Dco. Non dico pl"obarum, perchè ciò z-2 S· 
non ti è mai poffib1Ie di faperlo, fe Iddio non 
te lori l'eia , dico probaWem: e poi di te lafcia 
Wflf> il penfiero a lui, fen·ia curarti di {far fra 
1 e lucro il giorno a fa nrafticare fe ti appruavi, 
ò non ci appruovi , fo ti accetti, ò non ti accet-
ti , le ci ha-l>bia a dar fa Iure, ò oon habbia a 
d.m P.l:i . ],, ,,1m11bus tuis for1u mc.e. E così a Il' 
or d.-µorrni quell'affanno, e quell'anfierà, che 
fa degene1 are ta ma folkcicudine per altro buo-
na in viz.iofa, ò almeno in nocevole . Chi 
può dir, qu,~nro cucco dì 6a quel tempo, che 
fenn pro tu confumi frrupoleggiando ? Fa 
du11(1ue io qudb1 maniera. lmpiega anzi quel 
rcmpo in r11ccorrn1nda1ri caldamente al Signo· 
re. Inipieg;:i!o in 011111i u1·atione , impiegalo in 
omni obji:cr-111io111:, impiegalo in ricordarci cum 
.~ra1ì11rum aéi1one, de' bèneficj, che hai da lui 
rice\ uci in qualunque tempo: e così io ram-
bio d 1 perdt-1 lo , Io ~ua<lagni , perchè ci ;iffi. 
rnri di occener d<1 Dio curro ciò, di cui co· 
rne frrupolofo diffidi. M,i perchè queHo è 
r_rapa!fare a ,materia a<fai d1fkrence: meglio 
fa 1 à a{frgnarle il fuo giorno prof?rio da ri.,. 
perifare. 

X I. 

Sed i11 omm oratio11e, éf obfee.ratione, cmn. 
g1011ç;.rum afbonc pet itiones vtflne 

in1101çjctlnt apud Dt11m. 
Philip 4. 6. 

C Or.lidera, quanto giuffamenre chiegga }. 
I' Apoltolo ,che in cambio della ecct ffiva 

foi1c:citudine, forrencri in rucce le ccfe il ricorfa 
H 3- aDio: 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Aprile. 
a Dio: Nibil foliciri ji.iJ, (ed. petitio11es veflr.e in. 
no!cf canr ap11d Deum Perché più è ci6, che ru 
puoi fperare dalla foa grazia di quello, che ru 
po<fa -promeuerridal ruo ardore. Ho derro ia 
turte le cofe, perchè non hai da ce mere di do
vere giammai riofcire a 010 , nè imporruno, 
nè infopportabile, con la molriplicirà delle 
iilanze . Anzi 11wldplicale pure più che tu 

puoi ,perch.'"' quelto ha voluto mirar I' Apo. 
Holo, quando ba fcritro qu~ petitiom·1, e non 
:petitio. B'illa, che Geno Htanze degne di pre
"fenrarfì ad un Dio, apnd D,·t1m, e che però non 
gli chiegghi cofe inu(ili, co[e inique Nel re
ito fr!ìeno moire non ti [paventino: anzi ne 
pur ti (pa'lencino fefian grandi; perchè le gran 
di fono appunro le degne di un ral Signore . I 
.F1 i nei pi della terra fono coloro, che G permr
ba~o in udi1ft richiedere moire grazie, ò in 
udirG richiedere grazie grandi; ond'è, che Ber
fabéa, q.;ancunque have<fc a fupplicare un 
figliuolo delle fue vifcere, non cemè punro di 
dire al Re Salomone : Ptritonem imam parv11-

3.Rrg.2. l 1m ego depr1'cor à te? U11am, r/j pal'vz~!am Con 
2.0. Dio non fi ha da procedere in quella forma. 

Sie no molte le foppliche, fieno grandi, ciò 
non importa. Allora più cbe m:li couvengo. 
noa un Diodi così fl>Vrana M-tefià _ U[que mo 

]o. x6. donon f;etiiflh quidqttnm E quelto folo non è 
2+ già fufficicote a [vigliar~ in te quella confi. 

<lenza , per difrtto di cui f ei nelle cofe me 
si folleciro , che e' inquieti ? Nolitc folic11i 
effe , fçc/ petitioncs ve/tue i1111ote{cant ap11d 
Dçum. 

II. Confidera, che affine di dar forza maggiore 
alle ruedimande, lApollo/o quì e' infegna un 
mudodi\ ino: ed~ che innotejca11t apud Deum 
in omni orarione, (j objtcl'arione, cmn gratiurum 
pff;one. ~al lìa il rendimento di grazie, già 
t'è paleiè. P-=rò è batlcvolt, cbe cu fappia ciò, 
che s'intende sì p: r orazione, e s1 per olfecra
zione. L' Oraz.!6m: ti definifce: EletJatio memif 
i11 Drnm. E qudta è di ne.:effìtà: perchè quan
do a Dio tu vuoi porgtre una dimanda,convien 
che infieme ru rllz.i gli occhi a mirarlo, con 
rammemorarci ài fh:re al fuo gran cofpetto . 
L'Olfrcra zione. E{fra,io impctrimdi, quod peti. 
tur: e qudla a!mt·no è di fommo profitto, 
perchè a neffun Principe lì porge m:ii alcuna 
fopplica fenza addurne l t f ua mg ione. Vero è, 
che non ti dei figurar, che queHe due cote l'o· 
razione) e l'offecraz.iooe habbiano da preceder 
le Pe[ìzioni. H:rnno fo1npre ad andare.: unite 
con elfe. Perchè I' ApoHofo non ricerca qui 
l ordine; ricerca. cb~ pc:titiom:s imro:c:f~·ant ap11d 
/);ei1m i11 omni or11rio11e, O. in 01w1i obftcration: • 
Il rendimento di grazie và per concomitanza, 
che però diedi c;1mgt.utia>·,1m aétion.:, poco r:. 
levando , che tu ciò faccia prim::f di porgere 
a Dio le tue petizioni , ò lo faccia poi . 
Qu?.ndo infieme unirai queHe quattro carci, 
dlt~ a guiia di 1.1uamo e!cmcnri collituifcono 
la formola più puferra di fupplicare, non vedi 
tu • che bel millo ne dovrà rifultare dinanzi 
a Dio? Dunque tanco più devi accenderci a 
praticarlo. 

IIL Confidera , chequalor'a Dio dimaodiuna 
cofa, glie l'hai da dimanda1e in oinnz otati8n~, 
cioè/nomni e/,:vqtio11~ mmtis a.d ipjìtm. Non ti 

hai da di\.·ertire, non ci l11i da difirarre; hai da 
cenere ambi i guarJi filfari in lui. E quali fono 
ambi i guardi? L'Immaginazione ,e l'lnreller
ru. L'Immaginazione ce lo propone per via di 
fantafmi _ L'Inrelletro te lo propone per via 
di fede. Nè ti credere, che quefta elevazione 
di mente fta un vfaggio lunghillìmo fino al 
Cielo. Iddio ila denrro ce !lelfo. Medùtf ve-
flrum ftetit,qucm vof n~Jcitif. E vi ita con mo-Jo.i.:.61 
do viv1t1ìmo, cioè dire ,e con la prefenza, e con 
la potenza; conta prefenz.a vede ciò, che ru fai, 
loronofce, loconfidera ,lo comprende ;con la 
potenza di più ci ajura anche a farlo. Però·non 
hai da ricercare }ddio punco lontano da re. Se 
ft dice, c'hai da elevare la mence, ft dice, perchè 
bai, quando trarti con Dio, da innalzarla fu 
dalle cofe temporali, dalle cofe cerrene, che • 
fono le cofe b.iffe. Eleva>;c, elevare co11{11rg~ If 51.17 
Jmtfalem. Pollo ciò, quando l'Immaginar.io-
ne, e l'lr:telletco, che fono due potenze sì prin-
cipali dell'anima, Haranno unire in co(tiruirci 
perfettamente dinanzi al divin cofpecco, non 
vedi cu, come la volont.l, ch'è la terza, faprà 
be n'operare in proporre le fue dirnande? \fa fe 
quelle due non concorrono, quella non può 
far niente ,che vaglia: e però vuole l'Apollo· 
lo, che quando a Dio di mandi una cofa I' ad
dimandi in omni orazione , cioè in omni e/eva-
tio11e men:ù ad ipfum. Q8elle fono le fuppliche 
efaudite con ogni celericà: quelle dico, che 
fonoofferre (come pur ora habbiamo quì di
chiarato) al divin cofpecco. Clamor meus in Pf7,171 
confpeRu ejus, introivit in aurCf cj1tf. 

;:onfi
1
1dera, dche q ualor' a Dio di mandi una IV. 

co1a ,g ie l'hai a di mandar parimente in omni 
· obj c.cratio11e, cioè con ogni forte d' Htanza, che 

fia poffibile,inomni ratione imp:tttfndz. Vero è, 
cbequell:e ragioni fono infinite, e perciò ti è 
lecito valerti or d'una, or d'un' altra, fecondo 
ciò,cbe lo fpirito variamente ti fuggerifce.Dalla 
pane ma hai fempre da proporre la tua mife. 
tia, la quale preffo chi ha vifcere sì pkrof e, è 
molo vaìi<lifiimoad impetrare il foccorfo pron-
ro . lnclma aurem t1ram ad precem meam , quia 
rcp/etaeflmalifanimamea. Tdnco più, chela Pf8z. 
confìderazionedi quelta fa, che ci umilii dinan-
zi a Dio, che ci ..:oofondi, che ci compunghi, e 
che così più ri difpooghi a ricevere le fue gra-
zie. Dalla parte di Dio fono canti i titoli, 
quanti i fuoi fublim.i arcribmi • I' 01111i poren. 
za, la Santità, la Sapienza, la Maefl:à. Ma 
f pecialmenre gli hai da ridurre fempre a me· 
moria la Piecà fua , che l'obbliga anche a far 
bene a chi non lo merira. Scc"11d1ìm mifericor. Pf .!-4· 
diam t11am memento mt'l t 1t, pt·optt r &onita1em tttam 
Domine. E quelto opponuni<fonamenre foc-
cede aocora per alrro alla rimembranza della 
cua fomrna mi feria, perchè fa, che non u 
generi d1ffiJeoza. Dopo quefle due fpecie di 
ofsecrazione . vengono l'alrre, come fono di 
fupplicare oll:aorememe il Sjgnore a beneficar-
ti, in riguardo di quel!' amor, ch'egli porta a i 
Sanri,alleSanre, alla S:icrar.<Jima Yergine; 
ma fopra cutro hai da valerci de i meriri di 
Giesù, d;:-'fuoi fienci, de' Cuoi fudori, di quel 
preziolìlÌÌmo Sangue, che per ce fp;ufe: Pro Pf 8z. 
te{lor no/l.:r a(.oicç Di:uJ, rf:J rc:f;?icc: in fncicm 
Chri/ùttri. Aq\Jeflononè poffi.>ile, dreiltuo 

PaJre 

El 
; I 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



I 
~+ 

Aprile. 
P;idre celeUe ncn ceda fub. to, perchè gi1 n'hai 
la prolPdfa da Giesù O:efso > auceoricaca c?n 
pubb' cogiurnmento: Ami:n amen dico vcbu: 

far li fe non a te; e però in verità fon tutti pri-
. vaci . Rendigli dunque cordialiffime grazie 
così de i propj,comedi quei ,c'hai comuni con 
tue ci gli a Ieri , e così di quei, c'hai comuni con 
cucci gli altri, comede'propj. Se con l'occafion 
di qucfti arei tu fcorgerai, quanto Dio fia be
nefico \·edo te, qual dubbio e' è, che acquifie· 
rai fede fomma a offèrire quelle dimande, che 
fono 11 fine di tutlO quefio apparecchio fin quì 
fpiegaro. In omni orationc, r/j obje1:umone, cum 
gratiarum aElione , petitionu vcfira: innotef cant 
apud Dcmn. 

J o. 1 ( . jì r;v.id per iaitis P at1'em in no mm e meo , da bit vo 
2 ~ - bi.r. In una parola: \ uoi tu fapere la formola 

di ofsc::crare? va ad impararla da'Po\·eri: Cmn 
Pr~<·. or(ur,1tionibu1 loqititttr P atr per . E però i PO\ cri 
18. tè n' hanno a dare la norma. Non vedi ru , 

come quelti t.J afpettano tutti a gara fu le porte 
di quella Chitfa, a cui tu concorri? come ci 
tif'icdir.no,cnnieci afsalrano?come dolenti ci 
moltrano le lor' ulceri; come ci pregano a non 
volergli abbandollar per quanco ami l'anima 
ma : come ti ricordano il Purgacorio;come ti 
rico1danoil Paradifo;come ti riduconoame
mori;i quelle cinque Pi'aghe. che CrHlo per ce 
patì fu un tronco di Croce? Così appunco hai 
tu da procedere col mo Dio. A queilo fine, 
dicono i Sami, haverlui difpollo per coilume 
anckhifiimo, cht fiiano i Poveri mend;cando 
a Ile p1 ree de' Sacri Tempi; perchè quei Fedeli, 
che la vanno a ero vario, imparino a fupp!ica 
re. Tu fei poverosl, ma non fei menà·co, 
rercbè non fai piccocar, come fi dovrebbe . 
Chi fopea farlo? quel Samo Re, cbe ~er fua 
gloria dice\' a; E~~o a11tcrn u.tndm.u jìm?, t/:J 
ptwper. S'egli era povero, era ben' anche un' 
eccc!lencc mendico, che però potè dire ap· 

(. rrdfo con vcmà: Domimu f ol licituJ efl rnei'. Se 
P. · 39· tu faprai mcndic:ire, faprai confrguentemen· 
i t- . teolfccrarcome (i deve. Forfe,cheinrifpecto 

a D ic. m ruoi dire di verg(,gria· tene? Mwdi
Lt'c. x6. ct1rcm1u•J~·o. Anzi quefio è il fommo onore; 
3· faperc a Dio porger fuppliche onoipoEenti . 

Tali fono le offecrazioni 
V. Con!idera, che doppo le offecrazioni aggi un· 

ge I'Apo{tolo il rendimenro di graz.ie, il quale, 
e può fadi inn. nzi alfe perizioni, come hab
b am detro,'epuòtàriìdopro. Tucravia pare", 
che ridè a p;ù profittevole farlo innanzi : non 
foto , perchè la gratitudine ~ che ru mo{tri 
ùt'brntficj pattari, ti abilita più a i futuri, con 
renderci a Dio più graw; ma ancor perchè nel 
remmcmorarti le grazie, sì publiche, sì priva-· 
cc, che già ti ha fatte, ti ecciti a confidare.che 
~gcvolmcnte habbia a farcene ancor dette aluc. 
E q11dta in fine è la d1f pofizione più atea ad 
otcener da Dio cuttociò, che da lui fi. vuole : la 

Pf 
5
6. confidenza: lvlifercrc mci Dcus, mifercre mci, 

q11oniam ;,, te confid1t anima mea. Or non ha dub
bio che a confidar grandemeoce ci eccitano 
tutti quei ricoli, che nelle offecrazioni furono 
addotti; nu finalmente cutd quei cii dimoilra
no, che Dio, fe vuole, ha ragioni di farci gra\ 
zie: ma non ti dimollrano parimente, che vo· 
glia. Sai, checofa alfai ti dimoUra, ch'egli vuol 
farcele? il vedere, che te le fér: e però quello 

Confidera, che quefto modo di favellar dell' VI.· 
ApoHolo pare ;1lquanto improprio; perciocchè 
lddio prima, eh<.' puoco lo fupplichi, fa molco 
ben tucto ciò ·~i che lo vuoj fupplicare: Scit Pa· 
w· vcftcr, qui4 opu1 fù 1'obis , a11teq:1am petatis. Matt. 6'~ 
czt"nL E come\· i {i può dunque dir, che glie lo 8. 
notifirhi ? PeritioneJ ve/free ùmorefcanl apud 
D ettm. Ma fai perchè quelto modo di favellare 
ci f embra improprio? perchè non vuoi ricordar· 
ti,che lddio,cracrandocon l'huomo, vuole in 
cucco proced1:re al rnodo umano, e però \'uole. 
che tu gli cfponga mcci i moi defi<lerj, come 
s'egli non gli fapeffe So.che calora egli previen 
que.fta efpolizione,con efaudire i defideij anche 
femplici, come noi tal \."Olta facciamo co i po· 
verdli: Dfjìdcri11111 paupcmmexa'1divit Domimt.J. 
mn quello è fumi di legge. Di legge, almeno Pfxo.7; 
ordinaria, li è, cbe non gh efauddèe, fe non gli 
vengono efixdfa mente ra ppr efentaci: Pr:tùe, (:J 
tm 1pi~1is; ptrclfrgli 'uole, che gli fiiamo d'in-
corno ad ìmpc,rcunado. Quello è il fuo godi
menco, que!toe il fuo giubilo. Per ranco non 
ti fidare con dir. che Dio già fa bene ogni mo 
bi fogno; perchè fe tu non te gli prefenri dinan-
zi a rapprefenca1 glieli >farà perce, come s'egli 
non li iapeffe Non fapeva il Padre Ce!elle 
rutro ciò, che il fuo Figliuolo umanato da lui 
brnmava? e con rurro ciò, chi può efprimere, 
come qudlo fuo figliuolo medefimo del con-
tinuo lo fupplicava , in omni orationç, e rn omni 
ob(rcr.Hio11e' erponendogli le fue brame? Così 
bai da fare ancorcu: e quando il farai, mafii. 
mam:.!nce fenza celfar; quafi fianco dal di· 
mandare, fij pur cerco di dover venire efaudi
co. Ed ecco, comè il ricorfo a Dio fupplirà 
per quella follecirudi ne, che ti. è fiata vietara > 

come ccce!Tìva. Chi ha commercio.con Dio> 
è come l:·Albero pianraro vicino. a' rivi, a'dvi 
cri(lallini, a'rivi correnti. Non è follecito • 
G 1 uoga pur la Stare a sferzarlo con le foe 
vampe, che gli farà? Stà vicino all'acque; 
.,,1d. /J~mo~rn> mm~t rad~ces ji1as; e però.,in tempo. 
rc>.f1~·cttattS non cnt Jol ic11um. J er. 1 7. 

8. 

XII.. 

Hoc e(i a11tem judicimn, quia fox venit in- mlin• 
d11m, r/j d1frxerimt bomines magis tcmr. 

bra.J,. qi1àm luccm •. 
Jo.3. 19· 

l'{ 16. più d'ogni cofa ti eccita a confidenza: Ego 
cl.1mavi, qiro11iam exaudifii me De11J. Ripeofa 
dunque a tanti beoefizj divini, che ti circon· 
da no, ripcnfa a i pubblici,.. ripenfa a i privari. 
So che il penface a i privati ti eccita a confiden
za ar.che più ,..che il penfare a i pubblici: ma 
çueO:o nafce da errore: perchè fe intima men re 
cu rer.etri it cuor di Dio, "·edrai , che ti fa 
quei pubblici benefici con qudl'aftàto fper ia· 
le verfo di te, con cui ti fa ructi quellj,, che fan 
privari ; cioè ce li fa > come [e non haveffe a. 

e f?nfidera., che quelle tene~re, di cui quì I. 
. favella il SJgnore, non fono i peccati 

ddla volontà, ma gli errori dell' lncellecro, a 
cui poi foglìono andare anneffi i peccaci della 
voloncà .. Percio"bè quelli nclle divine Scrit· 
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ture non fogliono di di renebrc, ma opere del
le tenebre: O;;er.--i teni brarum Tt'ncbre fono 

i.Proi«deuigìi errorldell'intelli:::rto: ,<2.:!_i voftfete>te. 
2 ·9· briJ v<•çavit in admù a!11!c: lmnen f1111m, cìuè 'tloca. 

vir dalla ignoranza del vero E riilor te11cbr,e 
fono deni ancor quelli, che giacciono in cali 

Eph errori: Eraru al1qumi.io rencbr,c. 1'·h quì non 
8• • 

5
• intende il Signore parlar di quelti, che fono 

più coil:o ren~brofi, eh~ rcnebre, e folo ii dico. 
no tenebre per mothare, qu:111t0 han cenebroli. 
Intende parlar di que!l-e, che in pcopio fenfo 
fono vere tenebre, cioè de gli errori del!' i ntel
kl o> i qua!i fiaggirano, òinro1noal credere, 
che fon le tenebt-~ propie ~iegl' Infedeli, ò in
corno all'opclare, che fon le tenebre pro pie de' 
Cri!bani malvagi. Di rurri coloro, che amino 
qudte tenebre , dice il Signore, che il Gi udi z.io 
e già m.inifdfo: Hoc f/I aut~m judiciim1 : non 
accade più çercare '11tre pruore fu cui dannarli. 
Bdlid1 nfaoete,cbe L11x w nirin mimd1·m, & 
dilo:ern111 t-omina ;!1,•:;,i1 1<11c'/11as, q11d n luam: 
percbe bavendo elfi porraco un rnl ' amore 
alie ceneb:e, ne fegue per confeguen1a, c'bab· 
biaoo portato ;;more anche a quei peccar·i di 
vnlomà, i qu;ili vanno cc.,ri&iurti con tali 
re i~.ebre. Meccici un poco quì di propofiro a 
Ppèrofa1efe fri di qudti infelici, percht queflo 

j ob 2+ farebbe il fommode'mal1, vo!cr le renebre,e 
:i 7· ne meno cor.ofcere di volerle. 111 te1!r:bris qut1jÌ 

in luci: n mh:lnnf . 
II. Confi<lera, che era i Fedeli poHìam dillin-

gucre tlll(C le pcrfone in tre claHi. A !cune 
rei~gono le finrthe 1 utre a per re a quel Sole, di 
cui !ta frricro: lffttmì:. a11s ru mirnb:litcr à mo,1ti-

Pf i~·S· br1f tttani.r. A!tre tei~gono !e findle rune fer
r cite . .l\lrrenun le t~ngono nè tutte frrrate, 
nè tutte aperte, ma mezzo aperte, e meLzo 
ferrare, e come fu;:>I dirli in una p?rola, foc. 
cbiu(e. Te~1gono k findlrc c:meapercequd
le a ·1itne, !e q ;ali 0011 alcro brnm:rno, che 
rice\e .. cfernp'e pilid1lu:11~daDio . Tengono 
le fi i",dlre ru~tc 'ecrace qucl:e Anime, le quali 
nknrc più od ano, che ricevere queHo lume. 
Tengono fi,1alirence k findhe t()cd1iufe curre 
queik atlre, le quali amano pur l}Llalche lume 
da Dio, ma non ne vor: ebbono rroppo, pec 
non effere cenute a cronp.> alca corrilponden. 
za. Le prime fono poche ; le feconde fono 
molte i le rerz.e fono molci!lìme . Efomi na 
ben lo {fato di tute i e ere qudti mdini di per fo
n e, per ben incendere, a cui tl1 ancora ap. 
parcenga. 

III. Conlidèra la felicità di quelle anime, le quali 
ter:gono 'e fi net tre loro turre :~pe'te . Quelte fo. 
no le anime fanre. le quali ben veggono, che 
tanto di bene effe operano, qu.1nro hanno di 

lf.r.6o. lume vivo. Aml1it!r1bunf ~~entcs m !st nine tuo. E 
pe:ò a quello anelaoo, a quefto afpirano, di

Pf 17. rn:1 ndamlolo fempre con ca !de ilta n?C; D:u.r J 

29 n.r:t!J 1!!i:11 ·ir.a t:'n;b;·a.f m.~,rr. A mano di uJi:-e la · I 
parola di Dio. amano di e!Ièr correrre, ama. 
n.) di eH~r co'1iìg';ate, lc:ggono volentieri de' 
libri C11riruali , perciocchè rucro concon :! a 
da r loro !um..'. A qudte ani111° il Signore li 
comunica a mara vigl ia • p1:! fd1' egl.i è Sole , 
Lux umit in mimdwn. E però canto egli entra 
in ca a a ci<H~·trno, quam'egli vi truova di ?.C· 

cetfo; non violema !e tùc: ,tre, non rovina , 

non rompe, come fa iJ Fu!mine; mercechè 
con recar la fua luce, recd ad ognuno un &e. 
nefiz.io granddfimo, e però non lo reca a 
verun per forza: B ::nefiriu»1 no11 confcrtur in in. 
virP.m; Lafcia ufar cocalmenre l;:i forz;t al Ful
mi nc, il quale va a porcare gaftigo Vedi dun. 
que ciòc'hai da fare, tiffine di ocrener da Dio 
molto lurne;aprirg!i leiue findlrepiù che tu 
puoi ,come faceva Ornide là in Blbilonia. Ma 
fa pretto, percb'egli è Sole, e c:o:;ì ancora bene~ Dan G 
fica <li paflaggio; Plfrtr1wfi'it hm1f;,ciendo. E paf. 

10 
· • 

faro chdia, puoi cu forfe pr<>merrnrci, che ri- · 
torni? Del Sol mareria le, cioè di quello, che 
tu vagheggi con gli occhj, tu puoi prom~tcer. 
relo, ma non g1àdel Sole Di~·ioo; perciocchè 
que!to non vive foggerro a leggi, come è di 
qudlo OriN1rr v.,blJ 1imen·ibUJ n.mun Domini 
Sol ji:fliti.e, &; fànùaJ •n ptHn;J ejus. Il Sole Mal+~ 
maceria!e non ha penne, il D ;vino l'ha, e fu 
que(te ti reca la tua fa Iute; S anitas in pc11ni.f 
ej1•f; e pe: chè fu quclte ? Per di notare, ch'egli 
da sè va, da sè viene, non ha veruno, che regoli . 
ii fuo 1 iaggio . 

Confìdera per contrario la infelicicà di IV~ 
quelle an:me, le quali tengono le fine<lre foro 
rune ferrate. ~effe fono le anime fcellernre, 
le quali non amano <li far o icore di bene,e però 
non vorrebbono veder lume, cioè non vorreb-
bono intendere il loro debiro: N olmrr iJJtell ig.:re, 
ut b1:r;e agant. Se ricevono qunlche lampo iin. 
provvifo di verirà nella lor rnenre, procurano di , 

di!haedi ,di diverrirfi: Dixmmt Deo, ~·eced: àfob :u. 
11obi.r,fcitntimnviarum 1uarum nolumirr. Vanno 1 i· 
a commedie più collo, che andare a prediche, 
fdegn :rno correzioni, fdegnan confìgli, non 
a man leggere fe non libri p ofani , e aperra
mence hanno giurara olblirà al loro Sole : 
fi1trw11 rebel!eJ lumini. ~elle Anime ben cuf ob. 2 1· 
fcorgi in che !taco imminenre di dannazione 13· 
li vengano a ritrol1are ; perchè quelle fono 
quelle anime propìamenre, cbe fono ùt ttne-
bris > e fe fono in tenebre ,già fon vicine a reri. 
re. Però è nornbile, che nelle S<tcre Scritture 
cominuameme le renebre fi congiungono 
con l'ombra della morre: O '>{C1tre11r c:un; tr:ne-] oh. 3.s. 
brce ,(5 urnbra mo>"llJ. E:l1•Xll eor d.~ uneb1·ù ,(:J Pf 1c6. 
11mbra mortis. Scdcnrer in te11cbr1J, & 1m.bramor. 14. 
t!J . E che fi vuol dinorn re con qudb formola, Pf 106. 

k non che, chi tla in renebre dve in fommo ro. 
pericolo della mo1 re, cioè della dannazione? 
~ando ru miri venir l'ombra, che dici ? Non 
dici fu biro, eh' è vicino a venire ancora il fuo 
corpo? 0; cosi cU, che {ia vicina la danonione 
fl veofrefu queiti miCeri. Oh che pericolo pro
pinquo, o che periwlo prollìmo ! L'ombra dà 
frgno, che'! corpo non folo fi a vicino , ma Ga 
pre1ente Peròtlì pure, c heq:.ianroprinr~laran 
raggiunri dalla mcm: coloro, che già ne fono 
fopraffarti d?ll'omlmt. tu non 1ogl10 re prefop. 
porre in un raie ltaco ,e però preg:1 cordialmen-
te 1l Signore, che per piecà illumini iurri quelli, 
che vi ti rruovano: Jl/11111111,~ rt l111, qt!i in 1e11ebrif >Luc.1. 
&l in umb,.a ,,,orf/J /de11t . <;iiaccbè non è da fpe- 1 9. 
r.are,cheqm.·!ti preghino giammai punrorer 
sè. Chi non folo (b in cendHe, rn!\ vi fìede, è 
faci!i(Jìmo, ch'anche merra :'I dormirli. Così è 
di quel1i infelici, non penfano al loro male, 
non l'apprenduno, non l' a vve1 tono, e però 

noi~ 
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non ufanoakuno fiudio affine di liberarfene. 
E quefto è forfe ciò, che ti vuole anche efpri· 
mere, quandoli dice,chequi (edentintenebris, 
fèdcnr altre sì in 1tmbra mortir; fi vuol' ef primere, 
che giacciono rutti oppret1ì, non folo dalle 
tenebre , ma dal fanno; perciocchè , ch'al· 
ero è il fanno , fe non un' ornbra , eh' è 
quanco dire, un' immagine della morre?U m. 
bra mortis. 

V. Confidera lo !lato di quelle altre anime, le 
quali tengono le finellre focchiufe Q8efiefono 
lepiù;eperò èpiùverifimile,cherra quelle tu 
ancor ci rruovi . Ma quali fono quelle anime? 
Sono quelle, le quali vogliono qualche lume 
da Dio, ma temono in certo modo di haver
ne croppo Se ne hanno troppo par loro non 
poter vivere, perchè non vogliono corrifpon
dere al lume, e però s' inquietano. Ora a 
quelle anime pare, che a mara viglia fi adac
rino le parole di quefto luogo, il qual meditia· 
mo; perchè non diceaffoiuramcnce il Signore, 
che 1.?omù1e1 dilexmmt ti:nebrtu, ma che ti1lcxe
nm1 magi! tenebrai, qttàm lstcem. Chi tien le 
finellre tutte aperte, ama alfolutamente la 
luce: Chi rien le fio dire tutte chiufe, ama 
a<folmamence le tenebre Rimane adunque, 
rhc quefti amino più Il! tenebre , che la luce, 
1 quali tengono lefinefire nè tucce aperte, nè 
ume chiufe, ma più tolto chiu{è, che aperte. 
}.fa che che iìa.li di ciò. Non è qudla di cerro la 
vera regola. J o cambio di dire al Sole, che non 
folgori ca neo fopra di te a mofirarri la verità. 
digli, che ti dia virtù di operare ciò, che ti mo. 
{tra: Da Domine quod j1tbCI, (j ji1be quod vif 1 

ed ecco fvaniti tutti i tuoi vani cimori. Temi 
forfe di non dover ottener quefia virtù? Di. 
mandala oggi, e poi coroala a dimandare ildì 
di domani, e poi l'alrro, e poi l'altro , e poi 
l'altro con gran coftanza: ed io ci afficuro a 
nome di quell'1fidfo Signore a cui fi a pparciene 
il darla ,che l'occerrai . Petite, & dabitm· vobiJ. 
Nel refro oh quanto è meglio, quando anco
ra non operi, veder ciò, che tu dovreili ope. 
rare! Perchè almeno allora il rimorfo della 
cofrienza farà, che ne' tuoi mancameori non 
babbi pace; e così v'è fperanza, che un dì ti 
emendi; altrimenti ru fei fpedito. Però vedi, 
quanto convien difcorrere diverfameoce da 
quelio, che tu coUumi . Tu non vorre!H trop
po lume, per non fentire sì acuto ne' cuoi diw 
fetti il rimorfo della cof cienY.a : ed io ci dico, 
(he affine di fentire quefio rirnor1o, devi amar 
rnolro lume. Credi tu forfe, che la medefima 
o{curirà, laqualenonèalcroalla fine,che un 
lume fcarfo, che un lume f quallido, fia piccol 
male? Anzi il Demonio non ti chiede altro 
da principio, che quefra; e ciò per due capi. 
Prima perch'egli è come quei Mercatami in
gannevoli, i quali fono ficuri di do\lere anch' 
eliì f pacciare le loro merci adulterate da loro 
con fommo ctudio, purchè le potJano vendere 

] ob folamence a botteghe ofcure: Oculu1 Adulteri 

15 · 
1+ obfcrvat caliginem . E poi perchè fa, che niuna 

· cofa è più facile quanto quella, che l'ofcurità 
quanto prima crapaili in renebre. Però tu guar
dati di non amare quaG. una fera perpecua 
nella tua meute, perchè alla fera fuccederà poi 
la notte. 

Conftdera, che torto graAde fanno al SÌgno- VI. 
re tutti coloro, che da sè lo rigettano, perch'è 
luce: anzi per quello medefimo volentieri 
egli deve effere accolto: perchè non altro pre .. 
tende al fin queilo Sole, che fcacciar da loro 
la più brurra cofa , che habb:ano: l' lgnoran· 
za; Ego lux veni in mundum, ur omni I qui credit J o. u, 
in me, in r~nebrÌI non maneat . Però, chi havrà 
amata quella, non ha vrà fcufa: perchè l'Igno
ranza volontaria non diminuif ce il peccaro,ma 
lo raddoppia . E quefra è la ragione, per cui 
il Signore riprende canto queiii huomini, che 
dilcxmmt magi1 tenebra1,quàmfoccm; gli ripren. 
de appunto. perchè dilexmmt, eh' è quanto 
dire le vollero. Il fommo male non è dimo. 
rare in tenebre, ma l'amarle. E però dice,che 
contro queO:i il Giudizio è già terminato. 
Hoceft a11temj1tdicium; perchè non accade alrro 
procelfoa convincerequefii, che fi dichiarano 
non curanti di luce ; con queLlo lleifo già fi 
dichiarano rei di tutte quelle cadute, che pro• 
vengono loro dalle lor tenebre. 

X III. 

Santo Ermenegildo Martire. 

Homo {a11ll1u in (apientia fua manet Jìtut 
Sol: nmn ffolru1 ficut Luna muta111r. 

Ecd 27. u. 

e Onfidera, che il Sole fi dice fiar fempre I. 
fermo, ma net, non perchè non fi muova 

concinuamence (mentre anzi fi muove con 
canea velocità, che in un'ora fola fa più d'un 
milion di miglia) ma perchè mai nulla perde 
del fuo chiarore, del fuo calo(e, della fua viva 
virtù: fempre è Io lteffo, bencl'lè noi non 
fempre lo fleffo lo f perimenciamo: ma fecon• 
do, che noi l' habbiamo da noi diilante. Là 
dove per contrario la Luna viaggia manco, e 
dall'altra parce non ha momeoco in cui non 
cali, ò non crefca nella fua luce , facendo in 
breve fpazio grandiffime alrerazioni, ora piena, 
ora povera, ora pallida , ora pompofa . ~ella 
è però la principal differenza, che pafli tra 
l'huomo fante, e lo flolto, cioè il peccatore. 
L'uno,e l'altro li muove, ciò non hadubbio, 
ma il fanco muovefi a un cempo Lteffo, e fra 
fermo: muoveG ; perchè fempre procedit; in 
qual maniera? de virtute ùrvirti1tem, e così an-
cor fempre crcfcit, fino, che giunga it{que ad 
pe>fdlam diem : ma infieme (ra fermo; perchè 
mili non Hè:aptra puoco di quella prima virtù, 
ch'egli ha guadagnaca, ma più colto la corro
bora, la conferma, ad imicazione del fuo 
vero Sol di giuilizia, di cui ila fcritto, che 
fin da'fuoi primi albori, cre{ce&111t, & confonaba. Lut. z. 
tur, ma lempre ,pfrmu f apientia. Lo llolto per 
contrario fi muove io qualunque modo; perchè 
calora-acquifra, ma tofio perde, fi rallegra, ft 
amiCla, fi anima, fi avvilifce; e fe comincia a 
far un poco di bene, fi pence fubito, formando 
in un folo dì- mille alcerazioni. La tua co
Hanza nel bene com, è ancor forre? Quelta è 
la d0te, la qual ci rende fimi le al tuo bel Sole, a 
Giesù, non mai differente da femedefimo ne' 
cefori , dkui fu ricco: Apud quem non çft &ranf
nmtatio.a ncç vidjfi111dtnis ob11mbra1io. 

Con .. 
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94 Aprile. 
H. Conlidera, rcr qual cagione lo lfo!to è così 

mutabile ,il Sanro è si fermo. La cagioneè,per· 
chè il Samo è come il Sole, ha la fua fapienza 

b io fe He<fo, non la mendica da verun' aftro a sè 
] " · 38·fimile: LàdoveloHolrononl'ha: Aµfarcrv.i·ab 
15· impiiJ lux jua. E cosi fe la vuole, bi fogna che 

Ja mendichi da quei, che n'hanno > come fa la 
Luna dal Sole: e però fecondo i V!lrj derrarni, 
ch'egli rice~·e o.rada qudto ,or da quello , co i 
caffi è caflo, co i fozzi è fozzo, co i cauti è 
catJro. con gli sfacciati è sfacciaro, r& 11u11quam 

]ob. 14. in eodcmfiatu permanet. Mercè che non ha per 
i.. fi.n fuodi piacere a Dio; ma di conformarli al

b gene e. Oh quanto imporca cooofCere per fe 
fre(Io quel, che va fatto, per non lafriarfi kg. 
gierrnenre ravrnlgere da veruno! ~elto è 
nMnerc in (arie.•1tia.fì1a. Non è viltà, che rn vo
giia fervire così vilmente agli altrui dettami 

I r.dith. frorrecti? Senti, che cofa ti farà più Cli mar da' 
i 6. u . malvagi Hdfi : la rua coftaaza: Horm:rtmt 

Per( ce ,-onffnnriam eirir. 
IIJ. èonfidera, che dell'huomo Santo fi dice : 

Afanet in {apientia, ma non fi <lice, manr t in Jcù:n. 
r1a; perchè la farienza è de'principj univerfali, 
e riguarda il fine; la lèienza de'principj partico
lari ,e riguarda i mezzi. Però l'huòmo Canto 
in (apientza ma11ct,fìcur Sol, perchè non m:li mU·· 
rq. il fine; tempre ha lo lteffi>; vuol fcmpre 
rendere a Dio; Mibi aittcm adhcrcre Deo bormrn 
efl; ma non così manct in fcicntia; percbè ne' par
ticolari, che fono i mez.zi, ei fi mma fecondo 
ciò, che richiede il tempo, cbe richiede l'uf>. 
bidienza, che rid1iede l'ufficio, che richiede la 
faoità. Ora (i dà alla contemplazione, ed ora 
~ll'azione; ora comanda, ora ferve; ora con
verfa , ora frudia; ora fa più peni ceni.e, cd or 
ne fa meno: ma quello (fr<fo è ilar. fermo nella 
fapienza; perchè è far quello, che vede più ac
concio al ti rie, che ft e propoito, di piacer più 
frmpre al fuo D:o. Così fa il Sole, che ha per 
fine di dare la vira al mo11do; ma ciò non ope. 
ra 10 tutti ail'iffcffo modo. Contutrociò, per
chè nell'ope! e foe va più regolaro, ti fanno le 
foe opere om:fi da nmi. ~elle della Luna fi 
tolgono a indovinare'. Ma chi le accerta? 

IV. Confidaa, che ha vendo il Savio detto: Ho 
mo {anffos in f np1c11tia fì1a rnanet /ìcut Sol; ba
vrebbe dovuro dir per contrario, nam peccar or 
ficut Luna mi,ra111r, ma non ha dcrco così ; ha 
detco anzi/fof:UJ. E pure, cbi bil precefo d'in
tendere per lo ltolro? L' huom Peccatore. Ma 
.non devi maravigliarcene, percbè qudto è il 
nome fuo proprio nelle frricture. Certo è, che 
il Saviocomunemente non chiamalo in altra 
forma. AOai più volre egli lo nomina fiolco, 
che Peccatore. Tanto è vero , che non v'è ltol
to maggiore a I mondo .Non penfor gia, ch'io 
quì ti debba tutte dir le fiolcizie eh' egli com 
merce; perchè fon caute, qua nce fono le f pecie 
d'iniquit?! ; ma fai qual' è la fua ftolcezza mag. 
giare? E' crederli di effer faggio. ~efta sì è 
quella, che quando crefce. lo rende affatro in
curabile, perch' egli allora non ammerce confi. 
gfi, ooo applica a correzioni, e creJe llolti co
loro, i quali gli dicono, ch'egli è fiolco: Scd 

E cd.10& in via jiulrilf am/>itltlhJ, rnm ipfc injipic11J 
3· /ìt, om11es jfo'tos .ef/Imat . Però tu vedi , quan. 

co il Peccatore fa peggio ancor della Luna; per, 

chè a mirar dirittamente la Luna, manca, non 
perchè rigetti da sè incottanre quel lume , 
ood' ella era carica, ma perchè l' è ritolco , 
e l'è ritolco,quandoappunco par,che la mi. 
f era farfa degna di ritrovartene più arricchi ca, 
più adorna, cioèquandoappuntofi fa più prof
fima al Sole: ond'è, che s' ella foffe capace di 
colpa nello fcarfo riCplendere, che a !lor fa , fa. 
rebbe degna di fruf'a. Ma il Peccatore non fa 
così: rigetta il lume da fe medeiimo, non lo 
vuole: Jpfi fucru11t rebcltcs lumini , vuol pallori,. 
vuole offukazioni, vuol'ombre, vuol quelle ce. 
nebr·e, che gl' ingombrano il capo; Difrxtnmt 
magis tcntbYas, quàm fttcem. E però ooo lì dice, 
che L111M mutaturm ffolrnr, ma che flulrur mtt. 
1at1!r ut Luna. Perchè la Luna nel fuo mancar 
non è ltolta: più cofto al modo, che noi cemam 
di difcorrere, e fvencurnra:Guarda però di non 
mai giugoere a fegno, che reputi faviezza la 
iniquicà, perchè quella appunco è: la fomma 
paz.zfa . E pure il mondo n · è pieno : St1tltitia P1·o'll.1 s 
gawiium ffofoun. Oh che cofa orribile! veder u. 
gente, che fi compiace della fua cecità ; ne 
cri?nf:i. ne cripudia) r efalca ! Expcdù mag,is Pl'O'l/.17 
u•f tC occurrere rapris caeulis 7 q1tàm F aruo confi. u. 
dénti in fiuitùia f ua . 

Con!ìdera , che come il Peccatore è chia .. 
maco lto!ro, così per contrario il Santo è V. 
chiamato favio, perchè quella è la vera fa. 
pieoza fopra la terra, arrivare alla Sancicà. 
Diffi, arrivare , perchè molti fi avviane> a 
quella volta, ma reltano a mezza frrada : 
mancnt per un poco in f apicntia fita ; ma 
non manent firnt Sol ; cioè a dire co!tante· 
me o ce fino alla fine: fi lafciano quafi fpa
venrar da quei Moftri, che 1nconcrano per 
la via : Monflrarmn ex agita11t&fl' timot·e. E così S dp · I i· 
avvilici deviano. Cbi fa cosl non è Samo: r4. 
~erò non dice, che Jufim mar.u in /apientia 
J tta ,jicm So/; ma bensl S anffos: perchè co-
1tanza fimile a quella dd Sole, il quale, co-
me noi fogliam dire, non ceme i Motlri, che 
gli lì parano innanzi nel fuo viaggio, non 
è ~a. rutti Sai di cbi fu ? di quel Reggio 
G1ovme Ermenegildo, di cui ricorre in que. 
ito dì la memoria. QEanti mofrri hebbe in. 
conc~o nel fuo cammino? Ricchezze, ap. 
pia uh, adulazioni, piaceri , configli peffimi, 
rnmandameori peggiori , prigioni, ceppi, ca· 
tene, mannaje ufcire fin dalle n1ani pater-
ne: e pur lempre fermo , non corfe un pun-
to dalla reale fua Hrada . ~e(lo è operare 
da favio , cioè da Santo; e però ad ani. 
marci nel ben, che fai , non folamente ti 
vaglia di Procettore , ma di Prototipo , men. 
tre a ma confufione vedi fra gcnce infetta 
di mille perfidi errori, che foddezza hebbe 

uo Giovane, e di ral fangue. e di 
tale fiato, mrmfÌI in fapientia fì1a 

ficut Sol; là dove ru, benchè 
lontano da rame con· 
tr~rietà , non <jimoltri 
fodezza di forre al· 

cuna , ma /ìrn& 
L;ma nrnt aris • 

xrv. 
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· e lo farebbono fin talora agitato sbalzar di 
lecco; fe f pelfo non fi afieneflero d'inquietar· 
lo,, per laf ciarlo dormire nel fuo peccato: Va. I b ' 
dent , (1 vc11icn1f11per1um borribi/cs. V'è lo fcon. 

0 
• n . 

N i/i qui a Domimu 11dj11vit me , pmtli; miniìs 
habitaffet in Inferno .Anima mea. 

Pfal. 93· 17· 

e Onfidera, che quello Inferno, di cui fa. 
1· velia quì Da\1ide, par cqe fia quelriHef. 

fo, eh' egli altrove chiamò l'Inferno inferiore, 
Pf 81- eYHifli animam mcam cx inferno. inferfori 1 pe_rchè . 
> 3· come là diffe d'e!ferne ufcico, cosi lo .dice an-

che qui, mentre quì pur prefuppone d' elfer~ 
ritrovato io un mie inferno, ma di non baverv1 
fatto , mercè il foccorfo divinG, dimora lun· 
ga : che però non ~ic~: Niji q.itia pomimt1 
11dj11vi1- me, ptmlò mrn1i> defm1differ rn lnfcr. 
1111m ar.i;,'t:r mea, dice ba bit a{]u:. il che dà in· 
dizio, che vi fu sì bene: ma folo per breve 
tempo, giacchè l'abitare in un luogo è di chi 
più cofto vi faccia foggiorno (labile. ~al'è 
però quefto Inferno, da cui "µuc) ufcirii ? 
Non può elferc l'Inferno decco di pena 1 per
ciocchè Da' ide in quello non mai.calò, fe C? on. 
che col foto penfiero: rimane adunque, che· 
fia l'Inferno, che da molci de' Santi è decto di 
colpa; e che per ventura può dinominarfi in· 
frriorerifpetco all' alcro,. per quello capo me· 
dclimo, perchè Ja qucffo può ufcirfr, da quello , 
nò. Nel rdlo, runo e l'altro è di colpa; l'uno, 
e l'alcro ~ <li pena; ed oh ce beato , fe, inten· 
dcrai vivamente ,quanto fian tra loro coofor. 
mi CJL1elli due Inforni. p'er poterci al pari guar· 
dar dall'uno, e dall'altro. 

ll. Confidera, che il Peccato giulfiffimamen'te 
èchiamaco Inferno, perch'è il baratro appunto 

Pf 
8 

della vilcà: De profundir cla111avi ad te Dominç, . 
11. ·Non puoi figurarti in che baffo !lato fi cruovi,.. 

i . chi vivein e(fo, ila nel lezzo, fra nel lerame, 
lnfixuufl ùr lim<J profundi. Anzi, come l'Inferno 

Pf68+ècupa prigione, così cupa prigione ancora èil 
Peccato • E' vero, che non è qudla prigione e· 
tema, perchè·, come dianzi fi dilfe, il peccato
re può ufdrne,fin ch'egli vive: ma ciò è cerca· 
men ce di pura grazia: di fua natura è prigio· 
ne eceroa ancor' elfo; perchè il pectatore con 
le foe forze non ne potrebbe ufcir mai .. Con· 
vien,. che Iddio di foa mano gfi apra le por· 
te. E due de ~·11flodia animam meam. Nel reito 

P[ t•P · non mancano a quella prigione cuftodi terri· 
8 biliffimi, quali fono cutci i Demonj infernali, 

che Hanno intorno at peccacore, affediandolo, 
ed angulliandolo in fommo numero,aflinchè 

.., , non penfi aU'u[cira. Cufiode1 111i qua/i lornffr&. 
'" a1J1m1 fi I r. d . " , 

8 
Ha que!to In erno a iua pena oppia ancor 

~· · e(fo di danno, e di fenfo. La pena di danno è 
la privazione di Dio~ e confeguencemence di 
qualunque diricm , che il Peccarore già poffe. 

] cb. 
1 

d.evaallagloria del ~aradifo,. Stolia~~t me gf~ 
9· ria ljJCa. La pena dr fenfo e tutto c10 , che 11 

9· peccato anche in que(fo mondo fuole riportar 
di ga!ligo nel la infamia,. nelle infermità,. ne' 

.I •'r. 2 r. difallri: che l'accompagnano. Vijirabo fuper l!0.9 
2+ j11::rràfr11ElumfludiorumvefJrornm. Evvi io queffo 

lofernoil f uo verme, anche crudeliffimo, ch'è 
lf66.24 il rimorfo della Cofcieoza: Vermij' eor11m r.on 

tnOY'Ì/ur. Vi fono re tenebre ' vi fono i terrori, 
vi fono le Furie impfacabmt ehe di ranco io 
tanto affa!ifcono iI peccal'ore' ancrora nel fon no, 

certa mento di cucce le potenze interiori, che 
21 

forma no denrro l'huomo un' orrendo Chaos di 
confuftone . L'lnrellerco perverte la volontà,la 
volontà. precipita lintelletto . Netfuno de gli 
appetiti è più foggerto al dominio della Ragio· 
ne, ma n'è ribelle,. perchè le virtù fono cucce 
fuggire via da quel cuore iniquo, come da abi
tazione lor troppo impropia. Egrcffu.r efi à T/Jr.1.E. 
fili a Syon omnis decor ejus. Di quì proviene, che 
in quello · Inferno parimenre fi afcoltino le 
voci iocondice di dif flrapazza il Santo nome 
di Dio,. di chi accufa la fua provvidenza> 
d1 chi avvilifce la fua pieta , di chi ma· Pf. 66 
Jedice con cermini ancora infani la foa • · 
giu!tizia. In Inferno azrtem tp1is confitcbit11r tibi? 
Una fol cofa ri darà maraviglia:: ed è, che là 
dove netrI nferno non fi ode, fe non chi pian· 
ge; f petfo nel peccato fi f enra più d'un , che 
ride. Ma non lafciare ingannarci: perchè an· 
zi quello è nel peccato tl fommo de'mati,cavar-
ti al ~ne fuor di ce di maniera, che no'l co- Tn.J.r,r.,: 
nofchi . . lnrbriavit me alifìn1bi~. All'ora è, quan· 
do non fe ne fuote uf cir più; q11ia mtllu.r intelli- 11 
git, ùt cerçrm1m perib1mt, e perÒ' allora il peccato] 

0 
·,.. 

finifce di divenire un' Inferno vero , perchè fii.o. 
coflverte in eterno: mtlla e{l Redcmptio. Quin-
di è , che d'ove i Demon f li ffudiano, quanca 
polfono ne i dannari di eccirar pianco, ne' pec. 
carori per conrrario procurano di eccirare un 
continuo rifo, rane o alt ora fono ffcuri di non li 
f'erdere, fe quel Signore ., il quale educit vù1. P[.67.7; 
llos ùt fortir11dine, non vuol' ufare una forza 
piùcheordinaria. E s'è così. non pare a re, che 
il peccato ragfonevolmence fi potfa chiama· 
re foferno? III. 

Confidera, quanta ragione hai d'ìnorridirti, 
mentre col Sanro Davide m ripenfi, di eflerti 
rierovaro rn un tale Inferno·. E fe· ora, come 
giova-f pera=re, cu nefei foora. a chi lo devi, fe 
non che folo allaJomma bontà .Divina? Nifi 
qllia DomimlS adjuvit me, p1111/ò mi11ùs habitaflet 
in lnfcr110 Anima mea • Non folli m, che !tende. 
fii al Signore la mano, il primo: fo il Signore. 
che il primo la flefe a re; e come la fieie? con 
farci leggere quel Libro f pi rituale, con farci 
udir quella predka, con farri ragionare a quel
la p~rfona-, con farci nel cal luogo vedete il tal 
buono efempio. E fe ciò non era, nifi qui a 
Domimts adh1vit te, in quefta- forma;. che fa. 
rcbbe ora di ce? havrecti continuato a flare 
in pe~caco frno a_ quell' ora·, habit af[et in Jnft~· 
no ~»fma tua_. Ben puoi dunque affermare per 
verna ,..che da poco è re fiato, che ancor non vi 
a biti, pav.lò mineìr: perchè quanto poco mancò, 
cheru non leggeffi quel libro> che non udiffi 
quella predica,. che non ragionaffi:a qudla per• 
fooa, elle non inconrrafli a mirare quel buon' 
ef empio? l:{jf p~ro a . ce mi ben puoi veder 
chiaro v che· ciò fu cafo; ma non già (u cafo 
egualmente rifpetco a Dio. Perdt'egli con una 
rrovvida ordinazione, e di cofe, e di circo(lan· 
ze operò di modo. che.ii riufciifedi far quel po· 
codi bene, che dovea dare occafione alla tua 
falvezz.a. Mira però , fedaddovero ti dei !lima• 

re 
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IV. 

re obbligato a bontà sl ~rande, con proteff:i.re, 
che da lei fola è venuco, fe cu fei fa Ivo. Nift 
qttia Dominu.r "ditrv1t mc ,paulò mimh babitajJet 
in lnfer110 Anima mca. 

Confidera, che non arriverebbe a fare un 
danoaro, fe per mifericordia divina gli folfe 
conceduco ufcir dall'Inferno. Non pare a l.'e, 

che correrebbe fubiro a ricercar le più folre 
felve? a marcirizzadi nelle fpelonche, a mar<::ir 
nelle fepolrnre? E come dunque aimerai così 
poco la gra:z.ia ,che il Signore ha farro anche 
a re ,cavandoci dal peccaro? E pure tu forfe 
gli farai canto fconofcente, che tornerai di nuo
vo a metterti in quel!' Inferno, or.de ti cavò! 
Ma non farebbe queltoun prodigio di ilolidez. 
za? Fingiti un poco fe mai farebbe poffibile, 
che uo Dannato cavato fuor dal fuo baratro, 
volelfe in ogni modo tornarvi fra pochi dì, 
quali ~ra sè ripentito di quella grazia, eh 'egli 
accertò dal Signore. E tu vorrai non per tao. 
to tornar nel tuo? Ah beo li vede. che non 
conofci il favore, che Iddio ci ha facto! Però 
guarda bene, perchè da un' Inferno, qual' è 
quel del peccato, finchè dura la vira, fi può 
ufcir fempre, ma non già fempre fe n' efce. 
fl:!.tercti.r me 1 & in peaato vcffro mori~m;ni. 

xv. 
Cumcffem parvuhu, foquebar ut parvuluJ, fapic. 

bam ut parvit!uf, co.~itabam ut parvitluJ. 
Q!ando at1tem f aflus fum Vir, cva. 

cuavi qt1& erant parvuli. 
1. Cor. 13. 

. I. e Onfidera, che Parvuli, i Fanciulletti, fon' 
huomini, non ha dubbio, come fon gli 

alrri, ma imperfetti: e rali fiamo noi fu la Terra 
in ordine a Dio; fiamo imperfertiffimi, nè fap. 
piamo parlarne, nè fappiamo Himarlo, nè fap
piamo penfarvi; e però ufiamo verfo lui da 
Bambini ,e perchè? Perchè ci portiamo ap
punto, come quando uell' erà nofira puerile 
noo fapevamo nè parlar, oè giudicar, nè pen
fare d1 cofa alcuna, fe non folo puerilmenrc: 
Loquebamur uf pan.mli, (apiebam11I 11& parv11ÌI, 

cogitabamitf ut parvuli. ~al'è il parlar de' 
Bambini? un parlar balbercancc, troncu, tar
do, !lentaro: che però lì Llima miracolofo, fe 
mai parlano fciolcamente: Lùz~t1aJ inf,,mri11111 

Sup. ro. fccit effe di{èrras. E tale è il oofho parlare, 
rif petto a Dio, A, à, à, Domine Drus: cc.re ne. 

Hicr.x.6 fèioloq11i, quia pttcrcgofùm. Se v'è nella rerra, 
chi in qualche cofa parli di Dio aggiLdcara 
meoce, è un miracolo. Qgal' è il giudicar de' 
Bambini? un giudicare itorro, un giudicare 
ftravolro. Stiman le cofe grandi, come le pie 
cole, le quali han curro dì per le loro mani, e 
non hanno fapore , non hanno fenfo ad eleg-

Prov.r4 gere il vero bene. l!offidebmu partmli Jfoltiriam, 

9. E tal'è il giudicar noif ro rif pecro a Dio . Di
frorriam di lui, come facciam delle cofe, che 
habbiamo quì fu la Terra foggecre a' fenlì. 

Matt. Non {apiJea.qu,eDcifimt. Efinalmentequal' 16
· 

1
3· ' è il penfar de· Bambini? un penfare rurto fe. 

condo la fantasia , e però improprio,incofrante, 
e più fimile a quello, di chi fantaltica in fo. 

Ecc!.n. gno, che di chi v~glia. Q.11..fì axù vc~(atlliJ 
5. cogittttus i//ù1s. E cal'è il nollro penfare rif per-

co a Dio, perchè non ci fappiamo fi(fare in 
penfare ad elfo, come dovremmo, e quando 
vi penciamo, ce! figuriamo in fembianza, or 
d'huomo, or di albero, or di animale, or di 
Sole, che vuol dire fotto larve appunto fcioc-Joi. r1, 
chfffime di chi fogna. Cui ergo fìmilem fecijfiJ 1 r. 
Deum? Qgando però giungeremo nell'alrra vi. Eph·'t· 
ra all'età perfetta ,in vzrum perfèélum, all'ora sì, 13· 
che a guifa d'huomini fatci, deporremo tur. 
to in un fobico quefto modo,che teniam'ora di 
procedere fanciulefco, evacuabimus quie jìmt 
paruztli, perchè, e penferemo di Dio, e giu
di::heremo di Dio, e parleremo di Dio, come 
li conviene. E que!to è ciò, che q uì vuol di-
re lettera Imenee l' Apollolo. Ma quando ver. 
rà quella ora ? quando verrà? è poffibile , 
che Ct truovi , chi alfai più ami la fua età Pro?J. r; 
fanciullef ca , che la virile? U f q1requò parvuli 
diligim infantiam? 

Coofidera, che di ragione prima è il penfare, I~ 
poi i1 giudicare, poi il parlare. Ma I' Apottolo 
ha tenucoaozi un'ordine tuttooppofi:o; prima 
ha collocato il parlare, poi il giudicare, poi il 
penfare. Loquebar ur parvuh1s ,fapiebam ur par. 
vulus ,cogitabam ut parvuliu. Ma fai tu , per-
chè ha tenuto egli un ca l'ordine,. perchè ap
punto così fanno i Bambini. Prima parlano 
delle cofe, e di poi le giudicano; prima le giudi
cano, e poi le penfano; canea è la loro frioc
chezza . E così rif petto a Dio fi fa pure fopra 
la Terra. Non fenti alcuni, con quanta teme-
rità parlano nmo di di Milterj alriffimi , de' 
giudizj immenfi di Dio, della fua provvidenza, 

· della fua predefrinazione, dell'immortalità dell" 
anime umane da lui creare? Dicono ciò, che· 
loro vien fu la lingua: eh' è quanco dire, pri· 
ma parlano, e dipoi giudicano, ò pure fe giu· 
dicano, giudicano prima di havervi penfaro 
bene; perchè appena havranno una rimura di 
lertere, ancora pedaorefche, ancora profane, 
che tolto ancor dli dikorrono da Teologi: ma 
di modochebenefi puòdir giuframence d'ogn· 
un di loro: QttiI eft iflc in-volucns fcntc111ins Jà. f oh 3B. 
monibuJ hnperitiJ . Quanto meglio farebbono z. 
a dir ,chefooo Bambini ,e che come tali non 
fanno di lui parlare? Nr(cio loq11i. Almeno fen-
rano ciò, chedi{fe lor I' Ecclefiafte. Nè rcmcrè Ecc!.p 
quid loquarif , ncque cor tuum ftt velox ad p>·o. 
ftrcndirm fermonem coram l)eo. Deut enim in 
Ccelo, t(j tu fuper terrarn. Vero è, che quello 
mal' ordine ,che fu la Terra li tiene, cetferà in 
Cielo: evarnabirur , perchè prima videbirnus il 
Signornofrro, non più pér viadifancasfa, co· 
me adeffo, ma facie ad f a,·icm. Poi !' ammire- 1 · Cor. 
remo, lo apprezzeremo , e ne fenriremo alca· 13· 
mente, com' egli meri ca: e al fine ne parle
remo, con prorompere in quelle lodi, e giu
lliffime, e gloriofiffime, che mai non Iafcie-
remo di dargli per tutti i fecoli. Bearo te, fedi 
Bambino che fej, potrai così giugnere u11gior-
oo ad età perferra ! 

ConLidera, che qua mo fin' or t:i è detto in IIf. 
ordine allo ilaco di Gloria, qual farà quello 
della vira fucura, fi può dire cot1 proporzione 
in ordine allo !taro di Grazia , qual' è quello 
della pre!enre. Perchè ancora quello ha i fuoi 
fanciulli, e i fuoi huomini già maturi, parvt1· 
lc•s, & vi>-os. I fanciulli fono gl' imperfecri, gli 

huo-

J. 

Ere!. 
3· 
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[cc Do>ninum, omnes enim cogno[cent me à minimo 
z1f qi1c ad maximum , diçit DomimtJ • Si perfez.io· 
nerà il parlare , perchè al parlar balbettante1f 3 ~ 
fuccederà la fciolca lode di Dio. Lingua balbe. · i. f\ 
rum velociw· loq11rtur, !/:J planè . Ma l' operare 

J1uomini fono i perfetti . :Ma qua a ti più fono 
i fanciulli, che gli huomini? qz1aft greges parvztli 
r~n:m . Vuoi cu per ramo conofcere , f e fei huo
mo, ò fe fci fanciullo? Guardalo a quelH ere 
frgni pur' ora addocci; come penfi, come giu· 
dichi, come parli. Ti pare in prima di pen
fare a Dio volentieri, 'ogitas q11te Domini f~mt? 
ò pure pcnfi a frakberie, a converfaz.ioni , a 
curiofirà, a leggierezze, f enz.a ne pur fa pere 
ciò, che voglia dire l' eferdzio della Divina 
prefcnz,a sì necdfario non folo nell' ora dell' 
Orazione, ma ancor era il giorno? Se fai co
si, fd fanciullo, perch' effi fono , che penfano 

non fi perfezionerà propriamente : fi lafcierà, 
perchè in Cielo non fi opera, fi ripofa . Amo-Apoc.1"1 
do dicir f'piritus , 11t requicfcant à laboribus fuis .13. 
Che però il Cielo è chiamaro Città di requie, 
fèflinemus ingrcdi in illam requiem. Tutte le ope· Hehr. ~ 
re fi dovran là rell:riogere a quelle ere: Veder u. 
Dio , guilar di Dio , lodar Dio , e in quefie 
croveraffi una piena felicità. Veroè,chenella 
fiato di grazia non è così : perchè la vita pura· 

E l 8. a cofe vane . Q:!.i minoratz!r corde , cogitat ina· t · nia . Là dove peofare alla Divina grandezza 
· frequencemenre, è da pedone già f enface, già 

fa vie, già con fumate. Cogitare ergò de illa jcn-
6: jiu efl co11{1mima:Z1s. Ti pare apprdfo di !limar 

le cof e di Dio, come ii conviene, di gradirle, 
di gultarne? Sapis rn, q11te Dei {imt? ò pure tu 
rruo\'i molro più di fapore nelle vanità della 
Terra ? Se fai così , fei fanciullo , perch' dli 

e fono , c' hanno il palato corrotto . Tanqi1am par· 
~ · or+ vlllis, lac vobis pot:mJ dedi, nov efcam • Là do· 
Hebr. 

5
• \'e gli huomini veri non fanno più goder di al
tro, che di Dio folo. Perfellorum azttcm cft (o· 
lidus cibiu. Finalmente, come parli tu di ma· 
cede fpiricuali? /oq1teris fanam Doélrinam ? Ne 
parli con di lecco, ne parli con dignità, ò pure 
appena ne fai formare una fillaba? Se fai co· 

Hebr. 5 · sì , fci fanciullo. Onmis cnim, qi1i lac'ìise/I par-
13· tiçep1, cxpers rfi fmnoniJ j11ftitid' • Là dove era 

geme adulta nella virtù ,altro linguaggio non 
1.Cor.2, amali fe non quello, Sapiemiam loquimiir i11tcr 

6. pe1fdlos. Però, che bi fogna fare ? Euaettarc 

mente comemplauva f petta alla patria , dove 
Ha I' ottima forte di Maddalena : nell' efilio 
bifogna alla contemplativa congiungere ancor 
l'attiva, e fare , che Maddalena dia mano a 
Marra. Però quì pur croppo fi f peri mentano 
l' opere di fanciullo. E quali fono ? Sono in· 
finite, quante fon le fanciullerie . Ma fe vuoi 
conofcerle, noca che rucce hanno f empre tre 
proprietà. La prima, che fon' opere cenuiflì-
me , perchè i fanciulli fono dediti folameote 
a fcherzare, a fai tare, e a comratfare ciò,che 
fcorgon di f eri o, ma non a farlo : e quello 
f pecca alla fu(tanza delle opere . La feconda, 
che fono opere fatte per amor proprio : notl 
facendo i fanciulli fe non quel canco , che ap
prendono loro genio, loro guadagno, ne mai 
operando niente per pubblica utilicà. E quello 
f pecca al fine delle opere . La terza, che fon' 
opere fatte con una fonuna infrabilirà, perchè 
i fanciulli fobico s' invaghifcono d'una cofa ,e 
poi fubico fe ne annojano: preUo fi adirano, 
preUo fi placano, prefro piangono , prefro ri· 
dono, mercè che operano fecondo ciò, che di 
mano in mano il capriccio loro fa apprende-
re. E quefto finalmente appartiene al modo 
delle opere. Or' ecco qual' è nella vita f piri tua· 
le l'opera re da fanciullo; far' opere iafruttuO· 

en, qtt.t fimi pm"1.mli, con murare linguaggio, 
con mutar men ce, con mucar fantasia. Se cu 
vuoi mutare la lingua, mura la mence; fe vuoi 
mutare la mente , muta que1 fantafmi , che 
tanto te la pervertono: perchè ogn' uno pélrla 
fecondo quello, eh~ giudica; ogni uoo giudi· 
ca fecondo quello, che peofa. Di qul però , 
fe acrencamente rimirafi , par che habbia da 
cominciarli dallo fcacciar della mente faNaf. 
mi vani, fconcertati , fcompofii, ed applica. 

f e, quali fono tutte quelle , che fono indiffe. 
renti , ma non giovevoli: Opera eorntn , opera I[.59: ~ 
im1tilia. Haver l' 0cchio nelr operare più al pro-

re con feriecà Id fua mente io penfare a Dio; 
If u. Princtps ra, qz1te dig11a f1mt Principe, cogital1it. 

1 V· Confidera, che olcre il parlar da fanciullo, il 
giudicar da fanciullo , il penfar . da fanciullo, 
,·è parimente l'operar da fanciullo, che pare 

) ob fi richiegga a finir di dekriverlo interarneoce. 
· :n. Jnfantes coritm cxztltant litjìbu1, e pur l' A pofrolo 

intet' ea, qztie jimt parvitli, non ne ha fatto men. 
zione alcuna. Ma non devi maravigliartene, 
perch'egli ha v'oluto favellar di quelle cofe, le 
quali nello Uaco di gloria , di difetcofe diver
ranno perfette, in maniera fimile a quella, che 
quì fuccede, quando cal' un di fanciullo di ven· 
ca un' huomo. F aElus e/i vi>·; Però là fu fi per
fezionerà il penfiero, perchè al peofiero enig-

ir matico, che quì babbiamo, fuccederà la chia
J ·B-17 ra vifion di Dio. Rcgrm in dccare fì1o '1.idebimt 

ornli cj11s. Si perfezionerà il giudizio , perchè 
fenza bifogoo d'alcun maefiro , intenderemo 
cono ogni ~erità, e gl' aderiremo, e l' abbrac
cie1emo, eco ficurezza di non dovere in erer-

.l cr.) t. no mutar fencenza. Non docehit ultrà vir pro. 
>'f· :i.:1mum (umn, 6 vfr frarrem fz:um, diccns: Cogno. 

Tomo lll. 

prio comodo, che al gullo di Dk> , che alla 
gloria di Dio, che alla pubblica utilità. Omncs Ph;Upp: 
q111e [11a fimt q11tertmt, non qitte Jef u Chrifti. E fi. 3· 
nalmeme io queile opere fieffe moftrarfi ifta· 
bile, mutando ogni poco efercizj di divozio· 
ne , murando Confelfod , mutando Chiefe , 
mutando Congregazioni , mutando modo di 
vivere. E come qu~lta è la proprietà più parti
colar di fanciullo, che fia fra cucce, cosl pur' è 
la pro~ria di quei, che ~ono. nel vivere i men Thr 1 pe~f~m .P_cccatum pcrcav1t H1ernfalcm : proptc. · •

1 

rea 111fi11b1bs f aéla c/1. A te ila ora di efamina· 
re ce medefono, e di conofcere, fino a qual fe. 
gno fii giunto di età virile. 

X V I. 
Ertmt in montibus quali Coli!mbte Ccmv11llium, 

om11es trepidi. Ezech.7.16., 

C
Onfidera, che la Colomba ha fecce pro· 

prietà naturali, coo le quali viene mira· 
bilmeoce ad efprimere i fecte doni dello Spi· 
rito Santo: e però forf e ancor lo Spirito San· 
to ba voluto fempre apparire in fembianza di 

I Co· 

I. 
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Aprile. 
Colomba più tofio, che di qualunque altro 
animale, benchè innocente. Tu vedi in primo 
luogo, che la Colomba è docaca d' un'alca fem. 
plicità : è fchiecca, è fiocera, è rocaimence lon
tana da ogni malizia . E que!ta fua proprietà 
vale ad ef primere il dono della Sapienza , la 
quale è molco diverfa dalla politica de' mon-

ProtJ 14 dani . Qyefia è cucca fra udi , tutta finzioni , 
8. · tucra intereffe .. Sapiemia ça/lidi rfi i111etligerc 
'l'rpv. 8'. '(;Ì'am Juam , quella altm non è , che I' amor 
7. della verità; Vcritt1tem meditabitur guttur meum, 

così l!iilfe la Sapic!nza, Tu vedi; che la Colom
ba con viraciffimo guardo diHingue i grani, 
che fe le geccano innanzi , e ne rigecta i cat
rivi, e ne fceglie i buoni . E quelta fua pro. 
prierà vale ad ef primere il dono della Scien
za, in virtù di cui fanno· i Santi pratica men. 
re difcernere il vero dal falfo , e così nucrirft 

If 7. x 5· di fole dotrrine fane, Scflmt reprBbate mal11m, 
r& e/igere bo11um. Tu vedi, che la Colomba CO· 

va ancora quei parti, che non fono fuoi , e 
gli provvede, e gli pafre cortc:femeote. Eque
ita fua propiecà val ad efprimere il dono del 
Co;.figlio, in vircù di cmi giungono i Santi a 
giovai e ancora a coloro, che loro non appar
cengono. CQnfilium illormn [tcut fonH,1it.e , e CO· 

Prov.,,r me raie ma~ non efclude veruno , pur che li 
16

· accofti. Tu vedi, che la Colomba vole ori eri 
fogglorna vicino a i rivi , perchè veduto lo 
Spàrviere può correre prdlamente a cuffadi in 
a€q~a , e così fchernirc gli affalci. E queita fua 
propriet:à vale ad ef prime re il dono dcli' In 
tellerto, io vircù di cui volentieri i Santi fi ag
girano intorno a i rivi delle Scritture divine 

e rcfìdcnt Jìrper ffoema plr:11iflim11, nffinchè immer. 
1 :~'· 5· gendofì nella ince!ligenza di elle , vengano a 

khemir m ille infidk dell' Inimico . Tu vedi, 
che la Colomba è priva di fiele, è man fu era, 
è rnodeHa, è tutta amorevole . E quetta fua 
propierà vale ad ef primere il dono dei la Pierà, 
in virrù di cui fono i Santi privi anch' effi d' O· 

gni ira verfo i for proilimi , non fono acerbi, 
non fono amari, ma fon' anzi piacevoli ver-

,,. Petr. fo tuHi , moll:rando a rurci ( come voieva S. 
1 .6. Pietro) la pietà loro odia pazienza. In pa11m: 

tia pictatcm. Tu vedi, che la Colomba ama d1 
fare tra le pietre i fuoi nidi, non tra le piante, 
come a Ieri uccelli co!tu ma no. E quella fua pro. 
pietà vale ad ef primere il dtmo della Fortez
za, in virtù di cui volentieri i Santi dimora· 
no nelle piaghe dd lor Crocififfo Signore, che 
gli conforra : e quivi hanno il loro rifugio , 
i-! loro npofo, non altrimenti, che in una pie. 

e · ~ tra fermiffima . Colttmba mçs in foraminibM petrr· 
1 ;~u. -·Tu vedi . che la Colomba è timìdiilima , an· 

cor più degli altri uccelli, non fi arrifcbia,non 
fi ailicura ; anzi affin di metreriì in fal vo , 
fugge ancora più del bifogno fin fu le nuvo
le. E quella fua propierà vale finalmenre ad 
efprimere il dono dd Timore, in virtù di cui 
non mai i Santi fi fidano di fe Heffi , fon ge. 
lofi, fono guardinghi, e fpeffo temono làdo· 

Job 9. ve altri dimoflrano ficurezza . Vcrcba>' omnia 
~8. opera mca, jcicnf quod 11011 parcefes delinq11errti. 

Se però fra tanre fue proprietà , ne deve la Co
lomba tenere alcuna più cara, è quefra , che 
per altro apparifce la meno nobile, la pro pie
tà 'di temere: perchè quella è, che falva tu tre 

l' altre. Se non haveffe que(la, mifera lei! Co. 
me mai potrebbe difenderli ? Po/ 11iJ1i firma. Pf. 
menrum ejus formidinem . E così ancora è de' · 1 

Giufii. Fra rntci i doni dello Spirito Santo, 
quello hanno fingolannence da mtlntenerfi fi. 
no alla morce, un callo Timore. Serva i imo. E(rl: 
rem Domùtl ,. & in ;/lo vercrafce. Perduto que. 
fio, effi ancora Cli fobico fon perduti . Però 
fenti bene, come il Signore defidera , che fi 
portino quanti fono; come tremami Colom. 
l;Ye • Erunt in momibu1 , q1111fi C olumbce conval. 
lium, ornne1 trepidi • Sono lnnocenci , doraci 
di capti doni, quanti le Colombe n' ef primQ.. 
no? Per quello dunque hanno ancora da re. 
mer più, perchè fono più foggerei alle infidie 
dell'Inferno invidiofo, che li perfeguita • Tu 
come remi ?Forfe ti vergogni di ciò, che con. 
viene a tutti? An?.i ru hai da gloriartene . In !e;! 
timore Dci fit tibi glori-rio. 31. 

Confidera, come alcuni ft credono, che il IL 
temere fia folo de' principiami nella vita fpiri
tuale, e non de' perfetti . Ma quello è falfo. 
Ernnt in montrbus , qua/i Columb.e convallium, 
omnes trepidi. Qyei, che {i truovano già fu le 
cime ancora più alte di perf~ione. hanno da 
temer come quelli, che ftanno al baffo . Le 
Colombe afcefr a volare fin fopra i monti , te
mono meno , che quando giù cammina vano 
tra le valli. Ma i giufii non hanno da far Cù· 
sì. Tanto hanno a temere fu 'l fine (fe fi può 
dir così) della perfezione; quanto a i princi· 
pj. Se quando già fono volati in alto fi fidano. 
credi a me, che è un peilimo fegno. E' fogno. 
che già li cengono in qualche itima ; e però 
forza è, che Dio gli abbandoni; perchè Diofi 
molha più facile in tollerare un Peccaror'umi· 
le, che non un Giutto fuperbo • Mira un po-
co quanti perirono ancor dappoi , eh' erano 
giunti fin fu le cime de' monti! un Saule, un 
Salomone, un Didimo, un'Ofio, un'Orige
ne, un TerruUiano, non erano turri già re .. 
pucari Santi ? Però cu guardati bene di non 
prefomere. Per quanto paja a te di trovarci in 
fublime ftaco, feoti pur di ce baffamente; No. Rom.u 
li altJ1m fa pere, {cd tim~. Perchè anche in alro 
vuole il Signore, che tu tema ,come appunto 
temevi, quando eri al baffo . Erunt in monti. 
bus, quaj1 Columbte convaltium,011111~1 trepidi. 11 
timore iniziale, eh' è quello de' Principianti , 
non fi ha da perdere in progreffo di tempo, li 
ha da perfezionare, ficchè non lia minore,ma 
fia migliore, e d'iniziale, qual' era , divenga 
callo; il che allora foccede, quando egli già 
più non confidera in modo alcuno la pena. 
ma fol la colpa. Però quando li dice , che la 
Carirà, s' ella è perfrtra, fcaccia fuori il rimo· 
re: Perfefla cbaritasfora1 mirtit timorem, s' in- r.Jo.+ 
tende di quel timore , eh' è a lei concrario, 
cioè il timor della pena, timorem pçnte, non ri. 
morem culp.e. Nel relto in progre(fo di tempo 
più, affo!ucamence parlando, uno dee cerne-
re, che ne· principj della fua converfìone, co-
me più re me ur.a nave, che ricca d'oro già ri· 
re>rna dall' J ndie , che quando fcarica ufrì da 
i porri di Europa. Allora ella è più foggena 
a dar ne' Corfari, quand'è già ricca. 

Confidera, come alcuni iì perìuadono ,che I 
qua~..!o pure i Sancì habbiano a cernere; h;ib. II · 

biano 
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biano tra cffi a t€mcr più quei, che dimorano 
con le genti, predicando , confe(fando, confi
gliando, infegoando, che non quei, che di
morano in folicudine era le braccia fol di una 
facra contemplazione. Ma queflo è falfo. B
rm11 in monti bus , quaji C of umbdJ conva/Jmm, omne I 
trepidi. Q.9ei Giufii ancora, che vivono io fo
limdine, banno a temere, come quegli al cri, 
che fianno nell' abiraco . Le Colombe abira .. 
trici de' monti non temono ogni momento, 
come fan quelle, che fono abitatrici giù del
le Valli , perchè loncane dal conforzio degli 
huomini , non fono fottopoile a pericoli sì 
frequenti , Ma i Giulti non hanno da far co
sì . ~ando ancor fi ricruovino in alci gioghi 
ne' Chioftri, nelle Celle , nelleCaverne, han .. 
no a cernere del continuo ancor' effi, come 
fanno quei , che converfano in medio nationi.r 
pravtt, percbè i nimici invi!ibili fon per rum~, 
e per cucco infidiano, beochè con laccidiverh. 
Forfe che cucci folitarj non furonoi Vittorini , 
j Teofili, i Toloméi, gli Broni, i Giacomi, i 
Guarmi, i Macarj, e folirarjdi credito ancora 
fommo? E pur tu fai s' effi diedero ne' lor lac 
ci. Però quando anche tu per Dio c1 fii dato 
alla folicudme, hai da cernere, come que1,che 
per Dio ii fono e erri di Ha re nell' abi~ato. 
Ertmt in mont1b11.r , qir4i Colttmb.t: co11?Jal/mm, 
cmmu trepidi. · 

Confidera, come alcuni fon di parere, che 
quando pure rutti i Santi egualmeme habbiaoo 
da remere, tanto quei, che accendono alla vira 
roncemplaciva, quanto quei, che ali' attiva, 
babbianoalmeooa temer moderatamente. Ma 
quelto ancora è falfiilimo . Ertmt in mont1b11J, 
qnafi Cofomb.c convallium, omncJ trt'pidi. Non di· 
ce ti>nidi ,dice trepidi. Perciocchè quelto bada 
effere un timor tale, che faccia infin palpirar
Ji. Mercè che i giu.dizj di Dio fono cremen
diffimi. Ji1d1cia D(i abyfT'tJ multa • E non fai 
ru, che un' abiffo, veduto ancora dalla fine. 
ttra di ficuriffima corre, ti mecte orrore ? Ma 
per qual cagion ce lo mette? Perchè di là tu 

tii forfe in qualche pericolo di cadere? No: ma 
perchè apprendi il pericolo Quando la cadu
ta è fuoefra, è irreparabile, è immenfa ,la Na
tura vuole, che G tremi a un pericolo ancor' 
apprefo. Ora ciò, che vuol la Natura, vuole 
la Grazia. Anzi lo vuole affai più . Perchè 
n el!' ordine della Grazia, non v'è sì facilmen
re pericolo folo apprefo, come è in quello dd 
la Narura. Pur troppo è fempre imminellte. 
Ecce qui jeruitmt ei, non funt fiabile1, &J in Ang" fu 
{uir reperir praVJtatem • E s'è così, trema pu ·e> 
che n' hai ragione. Il ci more finchè!b ci1iu1·0 
nel!' interno dell' huomo non è tremore: e ere. 
more, quando appari[ce ancor nell' elterno. 
Fa dunque,che apparifca anche il rimor cuo; 
non ti vergognare. Mo(tralo con cenerei lon 
cano dalle occafioni cattive ; mofiralo con 
abbominare le compago.le fcaodalofe ; mo
flralo con abborrire lecooverfaz.ioni fofpetre; 
mollralo con depor quel rifa foverchio , che 
non è propio mai di chi teme. La Colomba, 
ch'è cimorofa, fuole però ancor' etfere fempre 
mdl a: nè canea vanamente, come altri uccelli, 
n1a bensì geme, quafi dolente deila fua m1fera 
forre. Così a1na tu pur di fare. li rifo frnode. 

Tomo 111. 

rato, le favole, le fa(ézie, i motti giocofi, non 
fi convengono in uno, che non è foto timido, 
ma cremance. Epureaquelto fegno hannoa 
giugneretutti i giulti, in virtù del timore divi. 
no 1 anche a palpi care. Brunt in mon1ib11s, qita/i 
Colmnbte co11tJt:tl/iHm, omne s trepidi. 

XV II. 
Obfecro, ut d.ignè amb11lctis vocationc , qua vocati 

eftù, cmn omni /JmnilÌlate, rf:J manfuet11di. 
11c; cum paticnti a, fup portamcs invi e cm 

i11 cbarirare :Jolicìtijèrvarc imita. 
lem f piriluJ iu vincufo pacis. 

Eph. 4. t· 

e Onfidera, che mentre il Signore per bocca r: 
d'un fuo mioilho sl alto, qual' è l'ApoLto. 

lo, non fola mente ti addirnanda una cofa, ma 
ancora ce ne fupplica, ma ancora te ne fcongiu-
ra, bifogoa, che fia cofa di moira neceffità. E 
pur'odi,com'egli parla: Obfecro. E non fai tu, 
che cum obfecrationibu.r loquitur paupcr? I pove. p 8 relli fono quelli, che addimandano in forma ro'Zl.t 
così di meffa , che fo p'plica no, che fcongi urano. 
Un Signor di fomma madlà, quando è, che 
mai voglia avviliru a un ral'atco? E pure a 
queCto acro !teff o il cuo Signore li avvilifce con 
elfo re; arriva a dire: Objècro. Segno dunque 
è, che gli preme molco ottener ciò, chui addi
manda. E che ti addimanda? Che tu fappi 
vivere in pace; Ob{ccrB &c. 

Confidera ,che.mentre il Signore altro quì II.J 
n6n vuole da ce , fe non che fappi vivere in 
pace, pare che pigli la cofa affai da lontano, 
mencre incomincia col dirti, che ru proceda 
giu!la la tua vocazione con dignità. Ma non 
è vero. Anzi da qudto egli vuole, che cu ar. 
gc.menri l'alta qualicà dell'affare di cui fi tracca. 
Q8al'è la tua vocazione? La Religion Crifiia. 
na, ciò non ha dubbio: ò la men perfecca,qual' 
è quella, chefiprofe(fa nelle cafe fecolarefche, 
ò la%ifl perferta , qual e quella, che fi pratica 
nelle comumrà facrofa nce . Or quella, qualun-
que fia!ì, [e ru ben'olfervi, tutca è fondata 
nell' unicà dello fpirito . Che però Crilto ha 
voluto in elfa un fol capo, qual' è il fuo Vicario, 
pcrchè s' i menda: eh' ella deve effere un fol 
corpo; ed ba voluto, eh' ella fia un Colo corpo, 
perchè s'inrtnda , ch'ella deve bavere in sè un 
folo fpirito: Unuin corpuI, rtJ imus JpirituJ. Nè Eplu,. 
fo conremodi ciò: ma prima d'andare al C1e. 
lo, ~!ero non chiefe al Padre per quei fedeli, 
cbe il ncrcvav ano, ò che fi ricroverebbooo fu la 
tèrra; f e non che folfero tu cri una cofa fola. 
Ro~o Pater proeis, qtti crettùtiri junt in mc, utf0

• 11· 
omnes unmn /int. Potea domandare con cermi- zz. 
ni così ef preffi, che folfer poveri, che fol'fer mo. 
delti, che fotter mortificati, ma gli ballò di. 
nunda1·e, che folfero tra loro ftrettiffimi in 
carità. s~ v'era quefta, non fi porea dubitare, 
che tutte l'alce virtù non fi fotfero (corte fio. 
rir tra loro. Ma a ral'eflètto non fi appaggò di 
richiedere, che tra loro fo{fe una congiunzio. 
ne ordinaria, ma che fo{fe foblime, che folfe 
fomma: ond'ècheal Padre non ditfo: Rogo isrfo. 17. 
/ìnt uniti, ma diife : Rogo, tttfinr um1m, ed in qual 
ma o i era? U t fìnt zmum , ficut O. nos. Ecco a che 
Checca unirà bramò, che giungeifero i fuoi fede-

, I 2. li) 
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ioo Aprile. 
li, a quell<1, eh' è tra le Perfone Divine. Non 
perchè unità sì ammirabile,qual'èquella,pof
fa tra le creature mai giuogerfi ad aggu;;g!iare; 
ma perchè può giungerli almeno a raffomi
gliarla. Che ciò pretende quella particola./icut, 
non pretende egualità, pretende fimilicudine. 
Sicchè nella forma, che le Perfone Divine fo. 
nodiverfe, ma non fono divife, anzi ne pur 
divifibili, cosl tra loro forno i Fedeli , non per 
nacura, perchèciò loro è impoffibile, ma per 
forzadi Carità; CoY" um11n, &anima una. Non 

11.fl + fola cor unum, perchè un cuore alla fine li può 
fquarciare,comeGiooib con trezagagliefquar
ciòquello di Alfalone, ma ancor anima una, 
perchè lanima è tale, che non vi fi può ne 
pur fingere diviiìone , non che introdurvela. 
Quefra è la propia divifa di un Cnlliano;non 
la pietà, non la mortificazione, non la mo. 
deltia ,è l'union fraterna. E però quefta fopra 
ogni altra ancor'è quella vocazione, a cui fei 
chiamato da Cri Cl o, e conforme a que!ta fri 
pur da elfo pregato, anzi fupplicato, anzi 
fcongiurato a procedere degnamente. Obfccro, 
111 dign( amb11letfr vocarione, q11a vocati cflis, &c. 
E cbe vuol dire procedere degnamente? Vuol 
dire,checu non faccia cofa contraria a quefra 
tua vocazione, anzi che fempre in effa più ti 
avvalori, ci avvantaggi , ci avvanzì,che quefto 
è propio Ambularc: il camminare nella via del 

Genf.17 Signore, e perfezionarfi . Amb11.la çoram mc, r/;J 
cfto pcrfaélus. 

Confidera, che a fervare que(la unirà tanto 
Ili. propia de'CrHtiani in tutte le Cafe, in cucce 

le Comunanze, quactro vizj fi oppongono più 
d' ogn' altro; la Superbia, l'Iracondia I' Im
pazienza, il Zeloindifcreto. E a queCli quat
tro vizj hai tu da contrapporre quattro virtù, 
che li abbatteranno. Il primo vizio è la Su
perbia . Dov'è Superbia, cioè dove ogn 'uno a 
gara prerende di fovraitare, e di fopraffare,con
vien che forgano lici . Ilttcr fupt:rbos fempcr 
jm-gia (unt. E però il Signore in primo luo
go ti ordina I' umilrà di qualunque genere ; 
cu 1> omni bmnilitatc, cioè interiore, ed elle
riore. L'efieriore fenza linteriore non dura, 
e I' interiore fenza I' efreriore non b1 ila . Però 
omniJbmnillfaJ è quella, che ti fa umile a un 
tempo tieffo, sì nell'dl:erno, sì nell'interno; e 
raie altresì conviene, che fiala rua, k ha da riu
fcire giovevole all'unirà; In hum1litatc firperiores 

Philip. fibi in1.1içcm arbitrante! , Il fecondo vizio è l'Ira· 
2. 3. condia. Dov'è Iracondia, cioè dove ogn'uno 

è facile a piccare, ad offendere, ad oltraggiare, 
ProY. con vien che regnino riffe. Homo irarnndia fufci. 

tat rixaI. E però il Signore in fecondo luogo 1. I. I 2. 

c'impone la manfuewdioe; cumomni bmndìtate, 
(j ma11{11ewdinc: cioè dire, (j omni manfttet11dme, 
perchè la particella & cira a sè l'aggiunto me. 
defimo, chegodectefi lumiltà. E quai' èq~e. 
fra totale m"nfuecudine neceffaria a d:frndere 
l'umilcà? quella de i fatti, e qudla delle parole. 
Alcuni fanno temperareioidegno nelle parole, 
ma poi non temono di sfogarlo nei facci; altri 
non ofano di sfognr1o ne' fatti, ma non fanno 
poi temperarlo nelle paroie. Tu fa, che la cua 

Eccl.3. manfuecudine fia pertètta: Filiiin manf1tc1udi11e 
19. opera 111a perficc, & fi1per bominnm gloY"iam drlige. 

ris. Il terzo viz.io è l'Impazienza. Dov'è l' lm-

pazienza, cioè dov 'altri lafcia di far offefa , di 
fare oltraggio, ma poi non fa conrenerfi , fe ne 
riceva,convien che feguano brighe. E però il 
Signore in terzo luogo ricercaci la pazienza. 
cum par ienria: perchè fe lo fdegaofo provoca le 
riCTe, il paziente non folo le provoca, ma le 
fmorza: Vir ira(1md1u prouocar rixar; q:ti p;i. 
rienJ efl mùìgttt fa1fcitatas.l I quarto vizio è il Zelo Pr~il. 
indifcreto Dove è queflo Zelo, cioè dove accen .. 1 S· z!. 
delì a giudicare finHlramentede'proilimi, a cen. 
forare, a cricicare,a riprédere,convien che la Ca. 
rirà non folo vi re(li morca, ma lacerata Si mor. Gal 
deti.r invicem, (j comeditis, vidctc n~ ab illviccm ·f. 
confl'lnamini. E però il Signore in quarto luogo 
ti avvila, che liccome cu ami dieffer fopporcaco 
ne'ruoi difetti, così d contenei di fopporcare 
ancora gli altri nei loro. fupportantcJ inviccm: 
non percbè non habbi ·a correggere, chi n'ède
goo, ma perchè lo fappi fare con C .. rità, cioè 
nel debito luogo, al de biro cempo, e ancor co· 
debiti modi, e però tu o<li'foggiuogerti, in Cba. 
ritate, perchè non hai da fopporcare i difetti• 
che cu conofci, ò per crafcuraggioe, ò per ti· 
more, fè a te apparriene il correggerli , gli hai 
folo da fopportare per carità . Chariraf omnia · 
fliffan ,omnia f uflinct. Slljfert con pace i difetti 1• Cor. 
del proilimo, e Ji1fti net con pazienza l'emenda .. 1 l· 
zione, fe ancor non giunge. Or'ecco quei quat· 
tro vizj, i quali a guifa di quattro venti forioft 
pretendono di atterrare que Il' alta mole, fu la 
quale Crilto O:abilì la fua Chiefa, eh' è l'Unità 
non cbe la femplice U o ione. Tu e' hai da fare? 
efaminar ce medetimo per vedere fe nelle ca. 
verne più intime del cuor tuo, lleffe chiufo a 
forte qualcuno di tali venti, perchècome quei. 
che cagionano i tremuoti, non potranno nuo-
cere ad altri a fenza recar prima alte rovine fu· 
neite a quel cuore, che ricettogli. 

Confidera,chequefra unità dal Signore pre- IV. 
te fa ne'fuoi fedeli , è un bene sì efimio, che non 

I 
baQa ufare, affinedi maotenerla,unafcmplice 
di!ig.wza; vuol'effere acuratiffima. E però figu
ra ti , che quegli in ciò folo adempiano il loro 

I dc:bito, i quali fono non folodiligenci; ma an. 
cor folleciti in mantenerla: S o/içiti fervarc tmi. 

J 

/ atem fpiritu.f in vinculo pacis. Ma quì fi vuole 
offervare, che in quelle Cafe, in quelle Comu-

J 

nanze, di cui parliamo, pur troppo ca lor ritmo· 
vali l'unità tra alcune perfone: ma non è già 
quella unità, che pretende Crilto, perchè è uni-

1 cà volca al male, unità di combriccole, unità di 
congiure, unità di perf ecuzioni. Q:.ie{ta a dir 
vero è unicà, ma unità di carne, um: a.r carnis, 
è però fappi, che non è quefia l'unità, che il Si
gnore da redefìdera. Defidera da ted•chiaraca
mente 1mitatcm fpirit11s, come da principio io 
ci diffi ,cioè un'unità fimile a quella delle Per
fone Divine; le quali tutte cofpirano a un fine 
foto di recare altrui giovamento con la poren
za,con la fapienza,con la bontà. Utjìnt 1mum/i. 
rn& r& nor. Ma non può frarequell' unità fenza 
un vincolo, perchè perfone era loro non fol 
diverfe, maancordivife,come fong!i huomini, 
non poffono collegarfi fenza legame E qual 
farà quefro legame? L'Amore? nò; lAmicizia; 
perchè l'amore fcambievole, che ila occulto , 
non lega interamente gli huornioi inlieme.G li 
lega quel, che fi fcuopre. Ma a legar bene non 

ogni 

p 
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·0gnì vincolo è atto. Bifogna ,che fia baftevo1e 
a frriogere tutti quelli c'haooo a I egadi, e che 
poi fia forte a cent:rli . Così non credere, eh' 
ogni amicizia fia buona all'inceoto noitro . L'a· 
micizia è di cinque foni; Viziofa, Comune, 
Naturale, Vim.tofa,e Divina; La Vizio!a,ch'è 
quella, eh~ unifce infteme gli huomini a fine 
cactivo di feofualità ,di (ha vizzi, e di cofe cali, 
cerci!iìmo non è buona . Anzi ne meno fi può 
dire amicizia, più cono è malevolenza; percbè 
quand' uno vuol'cirar al cri al peccato, più tO· 

Pfio. fio l'odia, come odia l'anima fua: ~ diligit 
iniquitaum, odit animam fHam. E però una 
raie amicizia non può effere il vincolo i che 
cerchiamo. La Comune, eh' è quella, che 
unifce infieme gli huomini per la comunanz,a 
di pacria, d'imereffi, d' impieghi, di fiudj, ò 
pur di converfaz.ione, non ècacciva, ma non è 
univerf~le, perchè rifrringefi a pochi, e non è 
durevole; non ci vuol niente a far sì, eh' ella 
fia reda; e però non è il noltro vincolo. La 
Nacmale, ch'è quella, che unifce gli huomioi 
per congiunzione di fangue, non folo non è 
ca cci va> ma è ancor lodevole. Tuttavia non è 
fofficienre, oè abbraccia tutti, nè dura , perchè 
talor fi converce in odio fieriffimo. Balta un' 
eredità di cui {i contenda. Senza che una tale 
amici:z.i;-i fi..rol'effere f pe<fo pregiudidale a coloro, 
a cui non {i ettende; mentre tu ve<li;chequell' a
rnore,c'han no a lcu oi a I lor fangue,fa che atten
dano canto più crudelmente a focch1ar l'alcrui: 
e però non è il no{iro vincolo . La V ircuofa,ch' 
è quella,cheunifee gli huomini per levircù,di 

, cui fi fcorgono adorni, è alfai migliore dl 
tutte le precedenti. Contuttociò ne pur' effa 
ii fiende molto: percbè le virtù amate da lei, 
fono in pochi, e poi canto anche è mutabile 
l'amorfuo,quantofono mutabili i vircuofi, a' 
quali fi itende: e co~ì ne meno qudla puòeffere 
il nofiro vincolo. ReHa l' Amicizia Divina, 
cioè quell'amicizia, in virtù di cui noi amiamo 
gli buomini,perchè Dio vuol, che gli amiamo 

1.] 0.4. confo1 me a quello: Hoc mandatum babemuf à 
21. D co,i1t q111diligit Dcmn, rliligat r& fratrem firnm. 

E così gli amiamo per Dio, e gli amiamo in 
Dio. Quefia è arn iciz.ia perfetta , e queCla è un 
vincolo ca neo lungo , che giunge infioo a i ni
rnici: ed è tanto forte> cbe fa refi(tere a tue ti 
i denti del T~mpo, refifte al ferro, refifre al 
fuoco , e fegue ad amare , quando anche 
manchi il merito negli amaci, pcrchè la ca
gion \'era di amarli non è alcrimenci il loro 
mcriro: è Dio. E cosl quefra a miei zia è vera
mente quel vincolo, che habbiamo ricercato 
con qudto divagamenco. Pare ora a re di pof-
·fcder quefio vincolo? fe no 'l poffied1; quelto 
dunque è quello, di cui fa ora melliere, che 
ti provegga ,lafciando l'alrre amkiz.ie,lequali 
ò fonocatcive, ò non fon perfecce. 

V. Confidera ,che crovato ancor queilo vincolo, 
non è finito però di fare ogni cofa; perchè tra 
quegli ancora,che fi amano per Dio,che fi ama· 
noin Dio,fuccedonotalvolta delle inquietudi
ni, che non poco {ì oppongono all'unità. E per 

cir. Non puoi ciò intendere fe non intendi pri.; 
m.a ciò, che fia pace; Pax eft tranquillitas ordi· 
ni.r; così la difinifce Santo Agollino. Il man
tenimento dell'ordine, qudto è pace: perchè. 
ficco me gli Elementi, per altro tra lor sì av· 
vedi, allora folamence vivono in {'ace, quando 
ftanno giuO:o il lor' ordine: fopra il fuoco, fot· 
co l'aria, forco l'acqua, e più fotto ancora la 
terra ; cosi è nelle Caie , così è nelle Comunan· 
ze. E però chiunque , ancora ignorancemence, 
ancora impenfatamence, perverte l' ordine. 
ecco che fobico toglie ancora la pace, generan· 
<lo la confufione. Vedi le Perfone Divine, da 
cui Criito vuol, che cu tolga fublime efempio? 
Hanno una pace alciffima, perchè la tranquil· 
lità dell'ordine io etfe è fomma, non refta mai 
percurbt1to. Il Padre genera, ma non è gene• 
rato; il Figliuolo è generato, ma non genera; 
lo Spirito Sa neo µrocede dall'uno, e dall'altro. 
ma nè è generato , nè generante. E così tra 
effe è quell'u nicà perfettiffima, a cui tu devi af. 
pirar fe non puoi giungere. ~e(to farà dun· 
que il vincolo della pace, I' off erva nza dell' or. 
dine; eh' è quanto dire, che tu attenda a far 
bene l'ufficio cuo. Non t'ingerire, oon t' im· 
pacciare, non ci volere incrometrere in quel ~ 
degli al cri : Vidç minifltrhtm qz1od acccpifti in Co!of. '11 
Domino, ut illitd impfras; dice qz1od acccpifti,non 

1
1· 

dice, quod af[ump/ìJli; e però ne' Chioftri, dove 
più fìorifce lo Spirico della Chiefa, fi può dir 
bene , che ciò , che compifce il vincolo 
della pace, fia l'ubbidienza. Chi preterifce il 
comando, preterifce l'ordine, e così perturba 
la pace . 

X VIII. 

O MorJ ,q11àm amara efl memoria ttta b~mini 
pacem babenti in fubfiantiis f itìs ! 

Ecdi. 41.1. 

e Onfidera, quanta fia 1' infelicità di chi I• 

l 
ba ripoila la propia pace ne i beni di 

quella terra, nelle ricchezze , nelle comodi
, tà, nelle crapole , negli onori • Non può 

\

. penfare alla Morte; eh' è quanto dire, non 
può penfare a ciò, per cui folo è fatta la vita. 
E qual' è il fine, per cui da Diofiam tenu· 

, t.1 .fo~~ la T~rr~? P~rcbè attendiamo à pi .. 
gltarc1 1 oo{h1 piaceri , a fcapricciarci, a sfo· 
gar.ci ~ No certa.mence . V i fiam tenuti, per· 
che c1 apparecchiamo alla Morte, ch'è quanto 
dire a quel pa{fo, da cui dipende un'eternicà,ò 
d1 premi?~~di pena. Non èdunqueunafom· 
ma infelirna non potere ne pur penfarvi ? E 
pure così è .di tutti cofioro, che vivono tra 
mo lei t1gi: non fan penfare a doverfi un dì di
ftaccarfene. O Mori , quàm amara cfi memorià 
tu~ bomini pacem babcnti in fubfiantiis f uis ! De· 
plora la mi feria, in cui ft ritruova così gran 
parre di Mondo , e non la conofce. 

Confidera, che quetla miferia apparifce più Il• 
da quei medefi mi termini , eh' ora udifti. Per-
chè fi dice, che a cofioro riefce amara non fo. 
la mente l' af petcazion della Morte, ma la me
moria. O Mors qi!àm amara eft memoria ttJa! qua I cagione? Perchè quelto v incoio è vincolo 

di Carità, ma non è vincolo egualmente di 
Pace: e pur conviene, che tu fìi molto folle- l 
cito a procurare 1111i1ar~m fpirilHI in vinçu/o Pa-

Par che dovrebbe dirfi I' afpettazione , e non 
la memoria, perchè la Morte è futura ; e la 
memoria è delle coie precerice • Contutcociò 

1 1 non 
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non fi dice, che t· afpettazion della Morte a 
quefii fia amara, perciocchè quecti non fe l'af
aeccano mai, ò almeno mai non I' af peccano, 
non la dimandano, non la ddiderano, non fi 
dif pongono ad elfa, e interrogati, che faccia· 
n'O fu la Terra , non poifono mai rif pondere 

]~b. 14. proncamenre col Sanco Giobbe. Expcc'ìo, do. 
14. 11cc veniat imm11tafio mca. Ma fi dice bene, ~he 

ne fia loro amariffima la memoria, perche fe 
mai non penfano di propofito a quella Morce, 
che loro fuccederà , non polfono far di me
no di non penfare a quella, eh' è già fuccedu
ta di giorno in giorno a più d'un di coloro, 
eh' effi conofcono. Ora odono dirli, eh' e mor
co loro un' amico, ora eh' è mono un paefa. 
no, ora eh' è morto un parente , ora eh' è 
morto quel fervidore , che appena infermo 
mandarono via di Cafa , perchè non havef
fe loro a morir fu gli occhj , ed a quella ri· 
mernbranza anche fom plice di un tal male, a 
cui fon' effi foggerei, chi può dir l'amarezza, 
di cui ft colmano! fobico van era sè mediran. 
do qualche ragione , per cui promeccerfi di 
non ha vere a temerlo; e però non vogliono 
dir giammai, che chi è morco, fia marco fo. 
lo per ciò, perch' era mortale. Se fono Giova. 
ni, dicono che quegli è morto, perch' era ca· 
rico d'anni. Se fono gagliardi , dicono, che 
quegli è morto, perch' era confumaco di fa. 

0 . .nicà. Se fono ricchi dicono, che quegli è mor· 
to, perch' era povero, non potè ha ver Medici, 
non potè ha1ler medicine, non potè curarli a 
ragione: e così f em pre vanno adulando f e ilef. 
fi con qualche limile dif parità mendicara . E 
perchè vanno adulandoli in queff:a forma? Per 
medicar l'amarezza , di cui gli ha colmi la 
morte, folo atfacciatafi alla lor menre. Qyio
di pur nafcono mille fupedl1zioni, con cur pro
cedono io tutte le opere loro,nel veltirfi,nel viag
giare,ael cibarfi,a fegno tale,che fe invitati a ban
cheno , veggano quivi per difgrazia apprefiato 
un numero di pofare fecondo loro ferale>non [o. 
fierranno di f edervi in eterno, benche affama 
ti. Tanto ogni loro dolce vien flibito efacer
bato da quell'amaro, che verfa loro fu'I pen
fiero la Morte, benchè comparfa in una falla 
immagine dì fe freffa. Or che farà, quand 'el
la giunga in pedana? 

III. Coofidera,cbe quando giunga la Morte re . 
cherà a queftì un'amarezza sì (frana, che farà 
ioefplicabile, pen:hè non dovrà fiaccarli dal cor 
po folo, ma dovrà fiaccarli altresi da rutti quei 
beai, che amavano, non folo al pari dd cor
po, ma più dell'anima, da quei guadagni, da 
quelle glorie, da quelle ricreazioni; e però oh 
che dolorofa feparazione farà mai quella ! All' 

1.1?.eg. ora sì, che i miferi dovran dire ,/icànc fcparaJ 
i 5. 32. amara mors? Percbè la morte non farà io elfi 

un fol taglio: ne farà tao ci, quanti fonoquei 
beni, da cui gli dovrà dillaccare: che però fit. 
cinc fcpa»as, dovranno replicare ogni e ratto, 

Jkci11e [epa~·aJ? ScparaJ da quei fuperbi Palaz. 
zj, in cui fi abitava. Scpara1 da quelle Galle
rie, fcparas da quei Giardini ,feparar da quel
le Ville ,[eparaJ da tanti deliziofi trattenimen
ti, [epara.r dalle cacce,feparaJ dalle-comme
die, {tpara1 d~lle cene, (eparttJ dagli amori, 
fcparaJ dal parentado, fcpara.r dalla patria,/e. 

parar dagli onori, dalle dignità, da' dominj; 
daccbè nor. feparaJ? Aggiugni, che quelto ta. 
glio per loro farà improvvifo , farà i mpeofa. 
co,farà del cucco noviffimo,e però canto farà di 
nuovo gridarli più acerbamente Jiccinc fcpara.r? 
Jiccine jcparaJ? eh' è quanto dire,nel corfo ap
punto più prof pero di fortuna, fu'l favore dell' 
aura, fui fior degli anni. Siccinc fcparaJ ama. 
ra 1Vl1Jrs? Qt}anro meglio dunque farebbono 
gl' infelici a cominciare a poco a poco a frac. 
cadi f ponraneamenre da quelle cofe , da cui 
fe non fi diftaccano per amore , faranno al fi. 
ne diilaccati per forza, con canti cagli, quan. 
ti ora fono gli attacchi ! 

Confiderab, che quello sl neceffario dillac. IV. 
camento da' eoi umani li può fare in duefor. 
me, con l'affetto, e con l' effetto : con l ' ef. 
fetco, rinunziandoli tutti per Dio , prima di 
morire; con I' afferro , ritenendoli feco fino 
alla morte , ma non amandoli . Di certo ba. 
fia diltaccarfene con 1' affetto, che però il Savio 
non dice: O Mor1, quàm amara cjf memoria tua 
bomini poffedcnti {z1bfiantiaI f11aJ ! dice folo pacem 
babcnri. Ma oh quanto è meglio , fe lì può, 
diltaccarf ene, non folo con l'affetto, ma con 
l' efiècco ! E perchè ? perchè ritenerli, e non 
amarli è prodigio. Sai per qual cagione il Mon• 
do ha chiamate foftanze quelli fuoi beni? Per-
chè ha creduto di non poter mai fuffillere fen-
za di effi. Però fin' a tanto , che non arriva 
a provare , che fenza d' effi anche può fuffi. 
fiere , e trovar contento , e crovare confola. 
zione, non fa Iafciare di amarli Ma vuoi ve. 
der, che s'inganna? Rinunziali, e proverai, 
che Dio folo ci ballerà a cenerei allegriffimo. 
Sia quelto in luogo di tutte quelle foitanze,. 
eh' or tu poffiedi. Sia egli ogni tuo follazzo, 
fia egli ogni tua gloria , fia egli ogni cuo 
guadcigno , e così quando verrà la Morce 
per te , non dovrà recarti dolore , perchè 
non havrà , che levarci . Vuoi tu per for. 
te , eh' ella ti colga il tuo Dio? Non te lo 
leverà, te lo recherà, perchè te lo farai g111a
dagnato , con ridurti per e(fo a vivere in po· 
vertà , a vivere in purità, a viverein ubbidien-
za , che è qua neo dire, a dedicargli in un cem- Pf. 3r. 
po ogni tua follanza: S ubflantia rnca apud te cft. 8. 
~elto è da molti reputato un morire innan. 
zi la morce; ma è un vero vivere . Anzi, fe 
queito è un morire innanzi alla morte , per 
quelto medefimo è più degno di eifere eletco, 
perchè è la vera dif pofizione al morire. B~ari 
mortui , qui in Domino mori11n1ur • 

Confidera, che quando più cu non polfa la· V. 
fciar per Dio tutte lepropie foftanze,convien 
che almeno dtrddovero ti ajuti a lafciar di amar-
le • Divitite fi afftuant , nolitc cor apponcre . Eco-
me lo potrai fare? Con penfare ogni giorno, 
c' bai da lafciarle , ficcome quelle, che fe af. 
fluunt, ancora ft zmnt. Così la Morte cefferà a 
poco a poco di e<Jerci canto amara ; ne foto 
più non ne temerai la memoria così vilmen. 
te, ma ne meno l' afpeccazione. Perchè il pen
fiero della morte è fienile a quel volume , che 
da Dio fu pollo in bocca al Profeca Ezecchiel-
le, affinchè mangiaifelo. C omtde volumcn ifluJ. Ezech. 
Al primo faggio egli riefce ama riffi mo: ma poi ·p. 
mallicaco a poco a poco, riefc.e ogo' or più 

· foa .. 
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foare. F 11flilm efi in ore meoficut mel d11lce. Chi 
peofa fpelfo alla Morte, diftacca il cuore da 
tutto ciò, che la Morte gli può levare, e così 
fi avvezza a {prezzarla. 

Xl X. 
Ego fam1 oflium , per me fi quis infroilfrit [ alv11-

birnr; éJ i11gredier1,r, (!! egrcdiewr > 
& pafc11a invenict. 

Joan. Io. 

I. confidera, cne turco il Mondo non è fiato 
mai vago di alrro, che di trovare il pae. 

fe della Beacirudine . Però rnolciffimi a gua 
délgnar la fua grazia fi fono offerri di ferv irgli 
di guida. Gli Scoici, i Plarooid, i Peripateci· 
ci, gli Epicuréi, con alcri loro audad compa
gni gli hanno promelfo di metterlo in un pae. 
te a lui sì d1lerco , cioè di farlo Beato . Ma 
quanco fallacemente? Non foto non hanno 
mefio il mondo dencro il paefe della Beaciru· 
dine, ma l' l1an ci raro feco giù al precipizio, 
alla perdizione? E perchè ciò? Percbè quance 
volce cercarono un tal paefe, non ne feppero 
mai ritrovar fa parra. La vera porta era Crifto: 

Rum. 
1

. f!-go (um oflimn; ed effi ~iò ò non c.ooob~er<;> > 
o non credettero, e cost erravr:rtmt m cog1ta110. 

:i.:z.. nibttJ fa1i.r, dice11u1 enim fe effe f apientu , /folti 
faé11 (unt. Ringrazia di cuore Dio, perché ti 
habb:a facto nafrere in cempo di tanto lume, 
eh' ogni vecchiarella coo fomma fdicità può 
iritrovar quella porta , cbe fu ignorata già da 
ranci Filofo6 sì faftofi. E quando meritalli un 

Apot. 3· favor sì grande? Ecce dcdicoram ttoflmm aper-
8. llfm; non coYam illi.r, ma coram te; [e cu. non 

encri animofamente, è cuodélnno. 
II. Confidera, che Grifi-o è la porta della Bea-

titudine, percbè Cri fio è la porca del Paradi
fo. Però dopo baver decro; Ego fum offrum, 
aggiunfe quafi {piegandoli: Permefi qrusintro 
jmt, falvabitt-1r, cioè (ì porrà in falvo. Salva-
bitz1r, da quegli fciaurati , che fotto precello 
di volerlo far beato, volevano tirarlo feco ali' 
Inferno; falvabi111r da i Demonj fuoi sl ca pita 
Ti nimici, {alvabitur dalle fiamme, f alvabitur 
dalle fiere, f afottbitur da tutti quei rormenri,che 

Jf +6. nel!' Inferno gli Ha vano apparecchiati : Dabo 
1 ~ · in Sion f alutcm. Ma non fol ciò: perchè la Bea. 

tirudine non confiile fofo nelfa liberazione da[ 
male., ch'è la falure; confifte nel godimento 
del bene: e però oltre il far vadì, chi fra là fu 
ù1gredietur , (:} egredierur, (:} pafcua iJt'()lniet: in. 
wedic11:r con la yi!ion delle opere ad intra; egre. 
dù:rm· con la vifion delle opere ad extra ; ma 
fompre per eum, perchè il Beato ò contempli 
l' opere ad incra, che fono quelle opere della 
divinità, che non riguardano le creature, e} 
contempli le opere ad extra, che fon quelle, 
che le riguarda no; fempre le vedrà turte in Ver
bo, e così pafrna in'l-Jcnict: troverà pafcolttali, 

E:.frb. che bafieranno a faziarlo per tutti i fecoli. Jhi 
H· 14· requiefccnt in berbiJ virmtibu.r, & i11 pafcuÌ.f pin. 

g11ib1u pafcen1ur. Oh te beato, (e farai fatto de. 
gno di tali pafcoli ! ;illora sì, rbe fatiabirur in 
boni.f defiderìum 1uum. Fratraoto fi.ffaci a penfare 
un poco, che pafcoli faran quelli, che mai non 
verranno a perdere il primo verde , il primo 
vigore. 

Confidera, che la Beatitudine del Paradifo III,' 
è la Beatitudine perfetta. Non è però quella 
fola fofoirara dal mondo , fi defidera ancora 
quella Beatirudine, benchè imperfertM chei- · 
può goder fu la terra . E parimente di quefta 
CrHto è la porca. Eg(){umoflium. Perchèneffun• 
Epulone ft troverà, neffun' Epicuro, c' habbia 
al mondo crov ari diletti fimi li a quelli, che go
derono, e godono rutti li fedeli veri di Gri{to. 
~elli fon diletti di Bruci ~ e queiti di Ange. 
li , perchè quelli fono fecondo la parre , che 
I' huomo ha comune co' Bruti ; e quelli (ono 
fecondo la parte , che I' huomo ha comune 
con gli Angeli. Da ciò folo argomenta la dif. 
ferenza .Ego dunque diceGrifio,egofumoflium. 
e poi f piegandou qui pari men re ripiglia p_cr m~ 
fi qni> introj~rit, io vircù di una viva fede ,falva. 
birro- parimente da rurti i mali di colpa ,d'igno- • ' 
ranza, d' infania, di turbazioni , a cui fono10 J) 
foggecti quei che non feguono lui: Et critom.. •1·J 
ni.F qui invucav~rit nomr.11 Domìni f alvut erit , 
qui a in Jmtf al cm crit ( afoatio. Nè folo ciò, ma 
di vantaggio , ingi-cdicrur nella conliderazione 
del fuo e{frre, cgredictur nella coofiderazione 
de' fuoi effetti, & pa(cua inveniet , perchè qu' 
fra in cerra la vera Be atirudioe, in non fi di· 
partire giammai d'incorno di Giesù Crillo. 
Non è egli la porta del Paradifo? Egofum of. 
;him. Adunque beato in terra farà colui, che 
non potendo ancor' elfere in Paradifo, fe ne 
truovi almeno alla porta. BcatuJ' qui obf rrvat Prov r · 
ad po{les o{W mti . ~ivi perramo rifolviti di H· ' " 
pofarti a i piè del cuo Crocifilf o: ingredere egre. 
dtre ~ quefto sì , ma fempre per eum. Non Io 
confiderar mai nè come puro Dio , nè come 
puro huomo, perchè errerelli ; nel relfo f e vuoi 
goder l' ingreffo , e I' egreffo, rimiralo nel fuo 
ellère, rimiralo ne' fuoi effetti> e così in qual-
che modo imicerai ciò- > che fanno i Beati 
in Cieio. 

Colidera, che quelli pafcoli fono tutti ma
ravigliofi, ma non s' incontrano a cafo > con. IV. 
vien cercarli: che però Griffo non dille ,pafcua 
repc.rier > ma pafrna ùrocnicr • Reperire fi dice 
pro piamente di quelfe cof e , che li truovano 
non cercandole: 111 Angelfr fuiJ' reperir pravitlfl. 
tcm. lnvcnirc di quelle, che fi ritrovano , per-
chè fi fono cercare. l1tVcni dracbmam, quam perM 
didcram. Ora ii Beato in Cielo paf.cuaim;cnii:t 
non rcpcrict, percbè troverà que' pafcoH, i quali 
in terra cercò con L' annegazione di fe mede. 
fimo, con l'ubbidienza, con l'umiltà, con le 
penirenze, e con altri tali efercizj di fua mor
tificazione, a lui infrgnati da Grillo. E così, 
chi vuol' effer beato. in terra, per quanto quì 
~ pu? elfere, bifogoa , che ancor' egli pafcua 
mvemnt con quegli ifteffi efercizj , co' quali il 
Beato in Cielo è venuto a trovare i fuoi. Ma 
quefto è un cercar rimoto per via di merito. 
f!!!.terite, & invenietir. Ve n'è un' alcFo più prof. 
fimo per via d' inquifizione , per via d' Ioda
ga~iooe, per via di fiudio; Circum{picit montesfob. 39: 
paf cu~ firre , & vircntia qHtequc pcrq11irit. Quello 6· 
in Cielo non ha più luogo, perchè allo ltudio 
fuccede là quel!' alciffima fcienza infufa,cheli 
riceve, mediante il lume di gloria. Ma in ter-
ra ha luogo. pur troppo. Se vuoi trovar quelli 
pafcoli nel cuo OHto, fiudiavi bened' incorno 
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ingredere, egreae•·e, perc:hè il Signore qul nor:i 
coffuma facilmente d' infonderci la fua fcien
za > mandandola come pioggia fcefa dal Cie· 
lo, quando men la terra I' afpetta; ma vuole, 
che I' acquit.liamo a forza di braccia, cavando. 

V.. la Ccom
6
edl' acqua da 

1
un pozzo cupo:. d' 

on 1 era, in qua maniera potrai zngre ten. 
do rkercare il tuo pafcolo intorno a Crifio ri· 
mirandolo nel fuo e!fere . E qui poni mente, 
come benchè per natura non fi ritruovi più , 
che un Dio folo, contuttociò per partecipazio· 
ne fe ne ritruovano molti , ha vendo il Signore 
donato a' molci nelle fue facre cartequefto no
me di Dii; quafi vole!fe da molto prima adom
brare quella participazione totale di fe medeft. 
mo, che dovea f~e, quando veni!fe la pieoez. 
za de' tempi. Chiamò Dii gli Angeli rutti: Cum 

· ve11iffent filii Dei, ut affifterent coram Domino . E 
• Job~ t~ chiamò Dii parimenre alcuni degli buomini: 

. certi Profeti più efimj, come Mosè: Ecce con. 
E.~od.6. flitui re Deum Pbaraonis . E cucci i Cuoi Sacer. 
Exod. doti; Diis non detrahe.r. E così fcorgi, che fzmt 
2~ 

8 
qui dicuntur Dii ,[tve in Ca:lo, {tve in terra. Ma 

1
· ~or. · fe dicuntm·, non fimt, come il Sigoor tuo . I 

.S· Sacerdoti dicu11t11r Dii, perchè cofa? Perchè fo. 
no Mini{tri di Di o, Vof S acerdotu Domini, vo. 

lf 6r. cab11nini miniftri Dei. Ma che ha che fare r e!fe. 
re in una cafa di Principe qual minifrro , co 

HelW.14 l' effervi dominante ? Dominus univer(orum tu 
es. I Sacerdoti minifi:rano nella cafa di Dio, 
come in cafa alcrui , il tuo Signore la domina 

Heb.3+ come propia; Tanquamfilituindomofua. Equì 
confidererai la fomma dignicà , eh' egli tiene 
come Figliuolo; ficchè non folo può difporre 
de' fervi , ma ancor del Padre. I Profeti dicun. 
tur Dii, non per al ero , fe non perchè Dio ft 
degnò di parlar con effi immediatamente, CO· 

1 "· i o. me appunto fe' con Mosè: lllo1 dixit Deo1, ad 
quo1 fermo Dei faffos cfi. Ma che ha da far tut· 
to quello col tuo Signore , eh' e!fenzialmente 
è la parola divina? Verb11m Dei. E quì confi. 
dererai la virtù fomma, che però contiene in 
f e ftelf o, perchè la parola Di vina ha creato il 
mondo, e la parola Divina l'ha riparato. Gli 
Angeli finalmente dirnm11r Dii quanti fono, 
per la gran copia della Divina chiarezza, 
che in lor traluce . Nunquid cfl 11umeru.r mi. 

]uS·3· litum cjuf , & {upc1· quem non furget lumen il. 
lius ? Ma e' ha da fare il partecipar' effi un 
riverbero della divinirà, con elfere Io fpecchio, 
che dà il riverbero? Speculum fine macula Dei 

Sap. 7· majeftatis . E quì conlidererai quanta in fe !le!fa 3-6. r r 
fiala iu a iapienza, e quanta in te lteffa fiala 
fua fantità, eh' è lo fplendore craf verberato ne 
gli Angeli. Chi può dir con che giubilo hai tu 
per tanto da contemplare il cuo Crodfi!f o Si
gnore, mentre benchè lo vegghi al di fuori così 
perco!fo, così piagato, cosi grondante di fan. 
gue, fai nel penetrar ben' addentro, che pure 
è Dio, non già folo di titolo, come gli altri, 
ma di fo{tanza? Non ~oderai un foaviffimo 
pafcolo fola in dirgli: Non efl fimilis tui in Diis 

Pf. s5. Domine, none{l ftmil1s tui? 
VI. Confidera, come egrediendo puoi cercare an-

càra il tuo pafcolo incorno a Criilo, rimirando
lo ne' fuoi effetci, ficchè cu ancora gli po!fa 
compir di dire colf uo Re Davide: Nan e/lfimi. 
lis tui i11 Diis Domine, (1 non cft fccimdum opera 

tua • Le--opere pr:incipali di CriR:o a benefizio 
del moo\io fi po!Tono agevolmente ridurre a 
tre, che tono quefte: illuminarlo come Mae
ftro: giuflificarlo come Redentore: difender
lo comeAvvocaco. Ora mira, che largo paf. 
colo quì tifi apre: Non eft fecundum opera ejuf, 
intorno all'illuminare il Mondo, ch'è il primo 
effetto, perchè chi mai l'ha faputo illuminar 
come Crifio? anzi gli alcri huomini più tolto 
non han farro altro , che caricarlo di tenebre. 
Egli sì, che gli ha data la vera luce. Ego fum] o.8.ii, 
fox mundi. L'ha illuminato con la dottrina, e 
l'ha illuminato con gli efempj. E quì vedi, 
che Sole è queilo in qualunque genere di fa. 
pienza, e di fantità. Gli Angeli, qui dicuntur 
Dii, fono illuminatori buoni de gli huomini, 
quello è vero: ma che lume han dato rifpetto 
a quello di Crifro? Dipoi fe fono atti ad illu
minarci col lor fa pere, non fono sì atti ad illu
minarci con la loro fantità, perchè fiam for-
maci di croppo vario metallo. CrHl:o è come 
uno di noi; <JMfi ztmu ex nobis. Poi pa!fando 
al fecondo effetto, non eft fecundum opera i:jur, 
incorno al giuftificare. Perchè, chi affine di 
rendere il mondogiuito, ha patito una minima 
particella di ciò c'hà patito Crillo? E quì con
templa, quanto gli è coftato falvare il genere 
umano, e tractienci ne' fuoi dolori, ne' fuoi 
frenti, ne' fuoi fudori, ne'fuoi ilrapazzi, nelle 
ignominie, che fofferfe per te arrivando in fino 
a morir fu un tronco di Croce. l Profeti qui 
dicunzur Dii, hanno cercato in virtù della loro 
parola di rendére il mondo giufto; ma in qual 
maniera; con dargli a conofcere il fuoGiulli
ficatore, non già con giull:ificarlo. E fe pur 
molto patirono, a tal'effecto lapidati, fegati, 
f venati, chi di loro patì i dolori di Cri ilo, che 
portò i dolori di tutti? Pofuit Domimu in co ini. If S3·' 
quit atem omnium noflrum. Finalmente pa!fando 
anche al terzo effetto; Non cft fecimd11m opera 
cju1, intorno al proteggerci. Perchè , quale 
Avvocato puoi mai ricrovare al Mondo fimile 
a Crill:o, che femprdla dinanzi al Padre mo
Hrandogli quegli fquarci , che ricevè fu la Croce 
per noftroamore? Se non fotfe un tale Avvo-
cato, miferi noi! I Sacerdoti qui dirnnru1· Dii, 
furono da Dio pofri al mondo ftngolarmente 
per intercedere a favor de gli erra nei. Ma che 
polfono effi alla fine rifperco a Crilto, mentre 
ancor'effi han bifogno d' inrercelfore? E qul 
vedi I'afletto,colquale poi devi raccomandar-
gli per ultimo i tuoi incereffi , fupplicar!o , 
iCongiurarlo, umiliarti, perchè li degni di 
prendere vivamente la caufa cua . Eccoci per 
tanto addicata una forma di cercare ingrediendo 
il pafcolo eletto, che qui può farci beato, e di 
cercarlo egredicndo. A ce ila valertene, fe ce 
Io fcorgi opportuno . Ma ciò non toglie , che 
f e Dio chiama il mo f pirico ancor più alto, tu 
là non vada a cercarne un più dilicarn, perchè 
no':1 ti hajdaeleggereda ce(te!foil luogo,ove 
palcerti ; egli ci ci dee collocare, In loco Pfzz..z, 
pa[cute ibi me collocauit, diceva Davide; non 
ibi mt collocavi; e pur egli era uno fpirico sì 
avveduto. Satche ha pafcoliil piano, ha pa •. 
fcoli il monte; quei del monte fono più fcelci, 
quei del piano fono più copiofi. lo ti ho pro. 
pollo i copiali, perchè fono indirizzaci a chi 

m~di-
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medicando foggi orna al piano. A te fia , fe 
il Signore ti chiama fu 'I monte , afcendere a 
i pili fublimi di chi contempla, e colà feguir
lo. Tucti alla fine fon pa[coli di falute. per· 
chè vengono cucci da un Pailor buono . 111 
pafrnis 11bm·imif pafcam eas: eccori i pafcoli al 

Ez.ech. piano, che fon copi oli : (:! in montibus exce/fis 
H· 14, enint pafèua eorum; eccoci i pafcoli al monce,che 

fono eccelli. 
X X. 

Uni't.J(cuj#{que opus manifi'/lum crit: dies enim. 
Domini declarabit : quia in igne revela. 

biwr; & u11iufo911Jrp1e opus quale 
fir, ignis probabzt. 

1.Cor.3.11. 

e Onfidera, che giorno di ciafcuno a parla· 
I. re con propriet: s'intitola quello, in cui 

gh è darn liberril di mo(lrare quant' egli po{fa, 
H.~c efl bora ... eflra. E peròfe cerchifi il giorno, 
propio di qualunque huomo in quant' huomo, 
è quel giorno iniquo, in cui vuole ufar qua neo 
pote il liberoarbicrio,ancora contro quel Dio> 

] cr. 1 j .. che glie lo donò.. Diem hominis non defideravi, 
rn fci.r. Ora come l'huomo ha l'iniquo fuo gior
no rif petto a Dio; così Dio ha il fuo giorno 

Amo~ 6.giufio rifpetto all' huomo: Va: defidmwtibut. 
xi. dicm Domini. ed è pur quello, nel qual con 

modo piùf peciale egli efercica la piena fua po
deftà in procelfare, in punir<: , !o d1fporre di 
ciafcun' huomo a fuo beneplacito. Però tre 
fono i fuoi giorni, di cui ci faveUanole divine 
Scritcure>non è uno folo. 11 primo è quello 
del Giudizio univerfale, che. come ancora il 
principale s imitola il giorno grande, e farà. 

Soph, 1, alla fine del mondo: j1,,:t 11 cfl dies Domini ma 
1 i· gnus: dies ira:, dies i/la, r/;Jc. Il fecondo è quello 

del Giudizio particolare, eh' è previo ali' uni· 
1, T.bef. verfale, e farà alla morte d'ogni huomo: D11:s 
S· Domini ficut fur in 11oéfr ità ven.iet.. ll cerzo è 

quello della Tribolazione, ch'è come un Giu-
dizio previo al parcicolare , nel qual' Iddio 
pruova l'huomo ~e quali I' efamina, affine di. 
veder s'egli è forte l s'egl i è fedele, con porlo 
infinoa i tormenti; e quefto è in vi ca di ciaf, 

Soph. i.cun' huomo medeGmo. Vox diei Domini ama. 
ra: Tribl1/abiim· ibi forriJ. Ora cucci e tre queUi. 
giorni, che ha fcelci Dio per sè, come fuoi, 
fono da lui ddlinati lingolarmence a fine di 
far conofcere qual' è l' huomo. E però in ordì ... 
ne a cutti e tre que!l:i ancora , dice l' Apoltolo, 
che U11iufcuj1t(q11~ op:u ma11ifcfl11m crit: dies 
enim Domini dcc/arabit. A te fra ora ricercar ce 
medefimo, e giudicare , quale in ciafcuno di 
tucci e ere quelti giorni pare a te, che cu 
apparirai, giacchè fono giorni tutti e ere di 
Giudizio. 

lt Conlìdera, come nel primo giorno>- eh' è· 
quello del Giudizio univerfale, 1miu(ettj11f<J11c 
opus mamfef1um erit: perchè ill qu~l giorno 

Rom. "· dlovr~~ venir.n~t.ce?.luc0e le opere ptl 'ùbnaL~o{le . 
16

. n c~1c cum JU01c,w1t cits oau ta omtnmn : 
Adelfo l Signore dà a i Peccatori , come a i 
due primi Padri, le loro pelli, con cui pocerf1 
onellamence coprire dopo il peccaco; ma in 
quel giorno. le firapperà lor cucco irato d'accor· 
no, e però. figurati 1 che nudità vergog_no!fiw 

··:~ 
~~:~. 

farà mai quella di tanti Adulteri, i quali aJeffo 
fi fpacciano così bene per concinenci: <l1 ranci 
ambiziofi, di canti avari, di tanti faci1wrofi: 
Ecce ego ad re, d1cit Dominus exercitum11, rf:J re Nahum. 
velabo p11denda tua in facie tua, (1 offrndamgen ~· s. 
tibiu m1diratem wam • Non accade dun-
que, che ora ufi cane i arrifi.zj affine di ricoprire 
la tua m;iliz.ia a quella Cafa, a quella Com
municà dove vi vi, perchè alla fine Dies Domini 
de<;/arabi&. 

Confidera, come nel fecondo giorno, eh' è lII., 
quello del Giudizio particolare, uniufcujufquc 
opus mtmifeftum c>·it : perchè quel Po11ero, 
che tut~o p:en di fquallore, non havea chi lo 
degnatk ne pur di un 3uardo, farà fu nel feno 
di Abramo; e quel Ricco. che correggiato , 
adulato, adorato , fedeva continuamente a 
real baochecto. farà da i Demoni itrafcinaco 
giù nell'Inferno, a dover'ivi fofpirare arrabbiato 
una goccia d'acqua: F ac1inn eft. itt moreretur Luc. l6. 
me11dh·us., r/:J portaretur ab A11gelis infi11um Abra. :i.i.. 

b~ .: mortuuscfl autcm (:! dives, 6' [epultus efl itz. 
l11fm10. Ocheammirabilemurazione difceoa 
dovrà per canto etfer quella .. maffimamence 
quaodoarriverà sì improvvifa, sì. inafpecraca, 
a quegl'Hleffi hu omini, che faranno gli Attori? 
B pur quell'è l' ulcimo a eco, non c.' è f peranza. 
che più la fcena fi cambj per tutta l'eternità. 
Mo~ruo homine impro. nulla erit ulrra jpes. Sai ru Prov.11 
pero9ual Pe~fonaggio farà quello, che ti farà 7· 
~at~ rn quell atto da folle nere? fe di poverello 
(ubhmato alla Reggia~òfedi R(' _ondannato 
a carcere ecerna :. Non t1 adulare, perchè fola. 
mente, Dies Domini dcclarabzt. 

Confi.dera, ~ome i.I cerzo giorno, eh' è quello 
della Tnb.olaz1one, eg1ornoanch'etfoin modo IV. 
f1:10,d1 G1ud1z..io: lndzc., mihi cu.,. tm: ita judices,]ob IQ... 

c1~e , cnr me. Ila t~ibulcs, in elfo. ancora uniitf· z... 
'"Juf que op:u manifcflum erit, benchè non canto 
a gli huommi , quanto a Dio. A quello fine 
~ogolarm~oce egli. tribola, a provar r huomo . 
Tenta& -vos Uom1m1s DeuJ veft.e•·, ut. palam Jiat 
utri1m diligarif eum,. an non, In toto, corde, (!J. ;~ Deut.x 3· 
tota anima .veffra, non perchè: a lui ciò. per 3• 
altro non f 1a pa.lefe, ma perchè tr;ntando con 
l'huomo, vuole ancor' egli. procedere al modo 
ui:nano: Chi può dir però quante· volte ne!la 
tnbolaz1o~e uno appar!fce ~iverfo da quello, 
che ~pp~n~a. nella profperica.? e però quì con· 
fi~le 11G1ud~z.1.o, che lddio forma de gli hu.omi-
01. ancora ~1v1 ,, C?nfi!le nel tribolarli . Cumjit• .i.. c;or. 
d1can-:ttr, a Dommo cor.ripim11r. Finchè- non fi 1 1 •. 

a~riVI.a quello ,non ti lufingare >. con credere 
d1 te bene alcuno, perchè t'inganni. Ciò, che 
ha da m?ftrar qua.l e~ lei, ha da, dfere quella 
perfecuz1one, che 1 ng1ultamence ti veri à molfa 
~ontra,quell'ig~om.inia, quelr rnfermicà, quell._ 
mcerna defolaz1011e. Se allora tu !tarai forte, 
ttarai fedele; verrai tu ancora annoverato nel 
nu.me~o d.i color~>, d~ ~ui it~ fcritto, che DeuJ' Sap. 3. 1. 
w11av11 cos, (:! 111venu rllo.r d1gnos fe. Se. cederai 
mormorando,. brontolando , be1lemmiando 
ò. abb~ndonan~o i t~?i confueci. efercizj fpi: 
nrual1, cu farai qual mdegno da Dio fc.tccia 
to. Qi. non rcl!it 1:~itcem fi1am, (S {equitur me, non Matth. 
eft me d1g1w.r. Pero fio'a ranto, che non fi ven- 10. 38 .. 
ga ara! pruO\'a , non ti fidare di qmmri buoni 
proponimenti pare ace. di havere mai fiabiliti 

dentro, 
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dentro il cuor tuo: perchè f e fieno efficaci, ò 
nò, Dies Domini dcclarabit. 

V. Confidera, che di ciafcuao di quelli Giudizj 
fi afferma, ~e verrà fatto egual men ce a forza 
di fuoco: U niufcujuj'qttc opt.u quale jìt, igni.r proba. 
bit. Perchècome il fuoco ha poffanza di far 
difcernere l'oro vero dal fai [o, così ha vrà pof. 
fanza di far difcernere quei, che fono fedeli 

Pfr veri da quei, che non fono: Ignc mc cxaminafti, 
J. I é. ,{l Il i l (j non CJ~ inventa in mc iniquitas. giorno ( e 

Giudizio univerfale havrà il propio fuoco, quia 
in igne rwclabitur: havrà quel fuoco, che oc
cuperà l'Uni verfo, e cosi per mezzo di e(fo fi 
difcernerà l'oro vero dal falfo, uniufi;ujifquc opuI 
q11alc jìt, ignis proba bit; perchè gli E lecci in fac
cia di quell'incendio, benchè sì alro, non pro
veranno infiammamento veruno; là dove i 

?fol.69 · Reprobi lo f enciranno atrrocifiìmo. lgnis ante 
ipfitm pr.eccdct, & fojlamabit in cimtit1t inimicof 
ejq.r. Il giorno del Giudizio parcicolare havra 
il pro pio fuoco, qui a i11 ignc rwclabitut, ha vrà il 
fuoco del Purgatorio per gli Elerci, e havrà il 
fuoco de Il' Inferno ne' Reprobi , e così per mez. 
zo di quello pur fi difcernerà l'oro vero dal 
falfo; Uniufc1tjufquc opu.r quale jit, ignis proba. 
bit; perchè i Reprobi veranno cutti sì poffeduti 
dal fuoco, che non ne ufciranno mai più: gli 
Eletti ne ufciran turti, benchè qual prima, qual 
poi, fecondo la maggiore, ò la minore fcoria, 
che porteran feco nel partirli da quefia vita: 

Job z3. Probabit mc quafì aurum, qirod perigncm t>·anfìt. 
E il giorno fioalmence di quel Giudizio, il qua
le confitle nella tribolazione, havrà il propio 
fuoco, q11ia i11 igne revelabit11r; havrà la tribola. 
zione mdeGma, la quale in mille luoghi del
) e divine Scritture è chiamata fuoco, perchè 
cagiona nell'anima una fenfazione doloroftffi. 
ma, fimile a quella , che cagiona il fuoco nel 

'Zach. corpo. Uram ce.r ,/icut ztrùur argentiun. E così 
1 3 9 ancor per mezzo del fuoco (ì difcernerà in det

to giorno l'oro vero dal falfo : U ni11frnju{q11e 
opu.r quale fit, ignìJ probabit; perchè a quel paci
rnenro, che dà la tribolazione, i cattivi cede
ranno ,e i buoni relifteranno. Nora per tanco, 
che, fe la tribolazione è fuoco, non può elfere dì 
meno naturalmente, che non ft f enta, che non' 
cuoca, che non crucii, che non rechi dolore an
cora acuritftmo i ma ciò nulla pregiudica alla 
virtù: lgne me cxaminafti, (j 11011 eft inventa in 
me iniquitas, non dice dolor, non dice ttedù1m, 
non dice tri/litia, non dice ~emirn.r, dice iniqui. 
111.r, per.chè quella fola è Ja t~oria , che ritoglie 
il pregio a quell'oro, di cui parliamo. I Marciri 
non kncivano nelle fornaci loro quel fooco,che 
sì vivamente abbrucciavali nelle carni? E pur 
eran' oro sì fcelto. Balta dunque, che m non 
voglia kappar dal fuoco , che iii forte, che fii 
fedele, che noa ci lamenti di Dio , che non ci 
adiri ,che non ti alteri, che mantenga ancora 
più che puoi nel fembianre eltemo l'ufara frre
nità. E' vere, che la diverfa grazia dello fpirico 
confortatore fa, che alle volte quello fuoco fi 
fema più , alle volte fi fenca meno. come pur' 
avveniva ne'Marciri. Ma il fencire ò più , ò me. 
no, non è fegno cerco d1 minore. ò di maggior 
merito; il fegno cerro è la forma del tuo ope. 
rare, piùò.meno retta. L'Apoltolo Paolo alle 
volte fra va in quello fuoco, come i tre fanciulli 

nella fornace di Babbilonia. godendo, gi ubilan· 
do, cantando quaft in un Giardino di fiori. Su- 2. Cor.

1 pcrabundando gaudio in omni triblllatione mca. A'· 4. • 
ere volte Clava in quecto fuoco come quei Mar-
tiri, che lo fencivano penc:rrar fino all'offa; e 
così gemeva dicendo ingenuamente: Nolttmru z.. Crr.i, 
vo.r ignorare fratrc1 dc tribulatione noffra,quie faéla 8. 
efl in Afta ,quoniam fupra modum gravati furnu.r, 
fupra virtutem, ita ut ttedcret nos ctiam vivere • 
E pur fempre fu 1' ifrelfo Apoll:olo Paolo, per· 
chè li portò fempre da cale, non rallentando 
mai punto per ciò, che più , ò meno ufalfe di 
fentir la tribolazione, dal fuo fervore ordinario, 
dal pellegrinare,dal predicare, dal promuove. 
re in cucto ciò che pocea , la gloria di CrHlo. 
E quello è ciò, che tu ancora hai da procura. 
re. Nel rello fe fenci alfai quel travaglio, che 
Dio ti manda, non ci avvilire, non ti affliggere, 
perocchè quello non pregiudica niente alla 
fantità . Balta che ru fij collante : perchè fe la 
cribolazione farà fopra la vircù della natura , 
che è ciò, che imefe I' Apoftolo, quando 
dilfe f11pra virrutem, non farà mai fopra la vir· 
tù della grazia. Fideli.r DeuI, qui no11parietu>'1. Cor. 
vos te111ari fupra id, quod poteftis • Per altro 10. 1 ~· 
noR e' è rimedio ; convien patire: perchè 
così Iddio pruova gli huomini in ciafcun di 
que'giorni, che chiama fuoi: gli pruova a for-
za di fuoco: Uniufcujufque opu.r qu11le fit, ig11is 
probabit, 

XXI. 

Ciba;·ia, & virga, & onus Aftno; pa11is, &.. di. 
fciplina, O. opu1 fervo • Opera1ur in di. 

fciplina, (j qitctrit rcq1tiefcen; laxa 
manu1 illt, & quierit libertamn. 

Ecdefiaft. B· 

e o nridera,'chequello fervo, di cui qultrar- L 
cali (a favellar moralmence )altro non è, 

che il tuo Corpo. Servo,perchè non è naco libe-
ro, ma foggetro: vero è, eh' è fervo ribelle: e 
però fe tu vuoi procedere, com'è giu!to, con. 
vieae,che tu rimectalo in fervirù. Ma come 
potrai far ciò? con accarezzarlo? Turco il con
trario? con abbatterlo, con avvi lido , con in· 
cominciare a crac rari o da qud, eh' egli è , eh' 
è quanto dire , come ft rratca un vii' Afino. 
Vedi s'è mal collu mato? Pretende di fovra
ltare ancora allo Spirito fuo ~ignore ! E pure. 
tu gli permetterai, che fovrafiigli? Ah che bi. 
fogna incendere, qual' è il modo da tener umi-
le un fervo, eh' è sì rellio ! Non dt:cet fcrvum P1·ov. 
dominari Principibu1. :r9. 1 r. 

Confidera, che il modo di tener balfo un 
ral fervo, è ricordargli frequenremence eh' è II. 
un' Alino. Cosi hanno fatto innumerabili 
Santi, ma f pecialmente il Serafico San Fran-
cefco , che parve naco a rimettere il corpo 
umano in vera ubbidienza. Ma ricordarglie-
lo con le parole non ba(ta, perchè S crvuf ver. Pro'lJ. 
bi.r non poteft crudiri. Convien , che ru glie Io 29 . 19• 
ricordi con I' opere: cioè con fare al ruo corpo 
quei traccamenri, che fi ufano a un ral giu
mento. Cibaria, virga , ti omu A.fino, e cosl 
P anis , & difcipJina , r/:J opu1 fervo. A un ral 
giumento cerco fi dà da mangiare, altrimenti 
non ouò krvirci. Ma che fi dà?cibo vile: Ci. 
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bli~ia ,e cibo vile hai pur da dare comunemen
te al ruocorpo. Panis fervo; non dice Al1ilit1, 
dire un cibo volgare Non deccnt ffoltion rle. 

Pro<-. /!ii&. l\Ia che val, eh' egli mangi ,fe non fati-
'~· ~ r~ ca? Però con vien, che lo carichi. Ma non ti 

credere, che a ciò tu po{fa riJur!o, fe prima tu 
non lo domi . E' ricalcitrante, è ricrofo; e così 
è necelfario d' afar la sferza, perchè l' infolen
re chini il dodo alla foma. Virga i11 dorf o im. 

1'rov. prndcntwm. Ed eccori la ragione, per la quale 
29· in fecondo luogo fi dice Virga. E quelladevi 

ufa1e ancora cu col tuo corpo, maffimamente 
ne' principj della cua vira fpiricuale, eh' è quan
do appunto dei foccometcerlo al pefo . Dfci
plina fervo. Una tal difciplina è la penitenza, 
che chiamafi corporale. Ma quale farà la re
gola da olfervatfi nel prati caria? Qyella , che 
fi offerva con l'afìno. Si frutta quctto affine, 
che non ripugni a portare i I carico: e però fi 
frutta di modo , che s' inciti a portarlo , non 
s' inabilici . E ca le appunto è la regola da ce
nere nella peoicenza del corpo. Una Peni
tenza, la quale ci renda inetto ali' ufficio ruo, 
non fu mai flimara lodevole , e però diedi 
Virga,rifpetto ali' Alino ;e diedi Dijèiplin«, 
nfperto al Sen•o, perchè gli fieffi vocaboli fìao 
oifcreti. ~elio che importa fi è, che ciafcun 
di loro facichi, ma di propolito, e però fi dice 
p11u.r Afino,opH.rStn.:o. Algiumenèos'impone 
tutto quel pefo, che può porcare , e così dee 

Eccl.33. farfi col corpo, Scn11w1 inclinant opcrtttio11cs a[
jìdtitt. Ora efamina un poco qual fta lo fiile, 
che tieni tu col tuo corpo, e dipoi confondi· 
ci, fe cu fei dato, come il più della genre, ad 
accarezzarlo, ficchè non folo fia o irido , ma 
rif plendentc. Non guardare a ciò, che coltu
mi lo fciocco mondo. I mperciocchè non ti 
par' anzi cofa degna di alriffima derHionc, ve
d~·re che quivi ciafcuno a gara affatich1fi, di 

J 11du.5. tenere anche fplen<lido il fuo giumento? RJ.ti 
10. afcendùis f•1pc;· mwucs A/ìnos. 

III. Coofidera ,quanto un tale accarezzamento 
del corpo fia perniciofo: e la ragione è quella 
Hldfa, perch' egli è un' A fino : fempre tende 
a Ila li berrà. E però che bi fogna? tenedo baf. 
10. Vuoi fcorgerlo chiaramente ? ~ando il 
giumento ancora è ben regolato , pur cerca 
in mille modi di fcuocere il pefo odiaco,edi 
ripofarfi. Vperarur in d1/èiplina , & qu.erit rt. 
'p1iefcere. Or che farà f e cu rallenri la mano 
dal regolarlo? La~·a manus 1lli , O. qu&rit libcr. 
ta1cm. O come allora fcuocerà a forza il pc. 
fo , e n'andrà vagando i ond' è , che femprc 
con lui ci vogliono tutte e tre quelte cof : 
Cibaria ,Virga, & Omu. Cibaria, perchè lì fo. 
fienga, Virga percbè ubbidifca, Onus perchè 
lavori. Così figuraci, che pur' avvenga al cuo 
corpq. Non \•edi cu, che quando ancora l'hai 
domo, va cercando ogni dì nuovi dìverricoli, 
affine di fca 0 far la fatica, che ru gl' imponi? 
Oh quanre fcufe, o quanti fonerfi.lgj , o quanti 
pmeiti ancor di gloria divina tOpcratur mdi. 
f ciplina, come fi vede ancor negli huomini 
fa nei . Opcrarw in difcipl i11a , 6- qiia-rit ri:q111e. 
[cere. Vuol piùfonno,vuo! piL1follievo ,"uol 
più vacanza da canti Hudj indefrffi. Or pen. 
fa un poco che farà ,quando cu io qualunque 
cofa lo regoli a piacer fuo? vorrà alla fine una 

\ 

\ 

libertà si perverfa , sì pernici o fa, che dirà affac. 
co non f crviam. Laxa mam1s il/i, (j quterit li ber. 
tarcm. PeiÒ tu accendi a cenerlo pur più 
foggecco , che fia potlìbile: perchè in ral cafo 
il peggio, che ci avverrà , farà che eh egga ri-
pofo: qutfrù rcq11icf èere. Ma fe nol tieni fog-
gecco, non chiederà più npofo , chiederà sfo-
go, chiederà fpaffi, chiederà di andarfene an-
cora lulfureggiando per ogni prato, qucer~t li. 
bcrtarem, oè folo quterct, perchè modello la 
chiegga , ma quceret perchè infolente la cer-
cherà da fe !tetro con porli in fuga. Tieni 
pur per indubirato, che tal' è fempre il nofiro 
corpo, fe veggalì far carezze ; fobico in [upc.,.. b . 
biam erig1tztr , (j quafi pullmn onagri {e libcrmnJ 0 u .. 
11,1/mn purat. Però ricordati di quelle ere co .. u. 
te, che debbonli ancor ad elfo, che fono pa-
ni!, & di/ ciplii!a, & op11s; panis perchè non fia 
impotente. dijciplina perchè non fia irriveren· 
ce, opus perchè non fia inurile. 

X X I I. 
Caliccm, qt1cm dedit mihi Pater, 

non biba,n ilfom? 
fo. J 8. II, 

e Onfidera, che Cri!lo in quelle parole da r~ 
lui già dertc a San Pietrò, e' infegnò una 

riipolta amm•rabdilfima, e' hai da dare al fen-
fo ribelle, quando egli non vorrebbe, che tu 
accetraffi con proncezza di animo quella tri
bolazione , che Dio ti manda , quell' ignomi-
nia, quel!' infermità, quel!' aggravio; ma che 
più coltocercaffi a(fol itamence di liberarcene, 
con modi ancora men buoni; Calicem , q11mJ 
dedit mihi Pater, non biv,un i!l11m? Così tu gli 
hai tolto a dire : e tieni per fermo , che per 
quanco mai puoi fh1diace , puoi fpecolare , 
non ti avverrà di trovar rif polla più aera 
della prefence, per'cbè col fe.1fo non bifogna 
in qudk marerie rener tracrad , ma curargli 
a un tracco !a bocca Se tu vor~ai con eff o 
lui far parole, vedrai cc me ada fine vincerà 
tutto: percbè r.on è credibile qu;in ce fieno le 
fue malizie nel perfuader c.ò che brama ,. 
quanto acm:e,quanro art1fioofc, quanto ap
parenci ~ lìccbè alla fine cu crederai, che fian 
mcci configli 1 ew, eri arrendèrai. Conviene 
adnnque procedere per una via corta; e tal' 
è l'addotta rif po(ia, che di vanraggio contie-
ne in s-: ,come in fuccofo compendio, tutte 
quelle ragioni, e' hanno forza di renderci più 
conformi al voler divino. Però tu intendila 
bene ,a cagion di pocertene ben valere nelle 
occorrenze . 

Confìdera, che il Signore primieramentedi- II. 
minuì I' apprenfion d1 quella Paffione, che gli 
veniva incontro qual piena orrenda ,chiaman-
dola un mero Calice, C alicem • E pur ti è no~ 
co. che Paffìone fu quella! Tutti i Profeti ,ogni 
volta, che ne trattarono, la paragonarono al 
~lare : Vi:ni in alt11udincm maris. Fluélu.r tui J>f. 68. 
f 11pcr me tranfimmt. F!tt.ffos tuo.r induxi/li f uper Pf 4 r. 
1ne. lmmdaverunt nq1tte fuper cap1tt me11m; dixi: J>f 88. 
P,rii, e quello, eh' è più d' orrore; Cimmdc:. Tbr 3 
dçrimt me 411ite 11fque 1M animam ; ab:ifllf val. 94· 
lavit me ,.pelauu oper11it i:apttf >nei!m. Così par- lf .i. 6. 
larono di tal Paffione i Profeci, nè fenza ragion 
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grandiffima , perdocchè in Criflo fi unirono 
cutti i generi di dolori • che van divifi tra gl' 
huomini ,come nell'Oceano fi unifcono tutti 
i fiumi . E çonruttociò guarda, come ne parla 
Cri fio! La chiama Calice; C alicem, nè folo in 
quella occafione, ma ancora io altre: Poreftis 
bi bere Cali e cm. Ca licem meum bibetit. Si non 
pote/I bic Calix tranfìre, ni/ì bibam illum, ed una 
voita >che volle variar metafora ,come nomi
nolla ? Battefimo. Bapiif mo habeo baptizt1tri; 
cioè lavanda la più leggiera, dilicara, difcre
ta, che poffa ufarfi anche ·a un tenero Bambi· 
nello. E perchè procede in tal forma? per in· 
fegnarti, che quando Iddio ti manda qualche 
travaglio , bai da procurare di renderlo a te 
più foffribile , con diminuirne la fii ma. Ma 
tu fai tutto il contrario. Ti riduci a mente 
tutte quelle ragioni, le quali vagliono a farlo 
apparir più grave di quel eh' egli è. E qual 
maravigtia {è dipoi fu biro ti atrerrifci, ili man
do ,che a<Jorbir quéllo fia, come appunto il 
dovere afforbire un mare: Non far così: Cer
ca anzi quelle ragioni , le quali vagliono a 
farlo apparire un Calice, cioè travaglio alfai 
piccolo. E come ti parrà piccolo ? col para. 
gonarlo fingolarmente a tre cof e: A i peccaci, 
e' hai commeff o, alla grazia, che ti conforta; 

s :Bcrn alla gloria, che ti corona . Ad culpam , qu.e 
' · dimittitur; ad gratiam, qute immittitur; ad glo. 

riam, qstee promittitur. CrHto non pocè chia
mar Calice il fuo patire ,a forza anch'egli di 
un fimile paragone. Perchè quanto a' pec
caci n' era puriffimo, della grazia già n• era 
pieno ,della gloria già n' era potfeditore; e 
pure lo chiamò Calice; e a forza di che mi
fura? a forza di amore. Procura dunque an
cora tu qualche poco di un' amor cale verfo 
chi tanto !limò fempre foave il patir per ce; 
e allora vedrai, che dove adelfo ogni picco! 
Calice ti par mare , allora ogni gran mare 

Dettt. ti parrà Calice; lmmdatio11em maris qHafi lac 
33· 19. fi1ges . 

Il I. Confidera, che in fecondo luogo dilfe Cri. 
fio, che quel Calice gli era fiato dato dal Pa
dre, non <la Giuda. non da gli Scribi, non da' 
Sacerdoti, non da' F ariséi , ma dal Padre; Ca. 
lfrem, qttem dcdit mibi Pater. E perchè dilfe 
così? Per infegoarti,che tu non hai da riguar. 
dare quella cagione immediata ,da cui ti vie· 
ne il era vaglio; quell' Avverfario, s'egli è male 
a te procmaro , ò quell' Accidente , s'egli è 
male fortuito; hai da guardar la mediata, la 
quRle è Dio, con rammemorarti; che tutti gli 
Avverfarj ,che rurci gli Accidenri , che cucce 
le creature pollìbili a immaginarli non ha
verebbono contro di te forza alcuna, fe da 
Dio non la ricevetfero. Non habercs porefta. 

J o. 19. tem adverjitS mc ulla~ni/i ribi datum ejJet de. 
fupc>·. E come dunque tu ri dimentichi co
talmence di Dio, nè ad altro penfi, che alle 
cagioni feconde? Q8eff:o è far come il Cane, 
che morde il fa(fo, e non bada ponto a quel 
braccio ,che lo avventò. ~al maraviglia è 
però, fe come il Cane ancor'operi fenza fen. 
no, con impazienza, con ira? Ma ne pur fi. 
nifce quì tutto. Perocc hè Criff:o in cambio di 

] .:r. 2 5. dir Pater, pocea dir Deur, come dilfe già Ge-
17. remfa; Acce pi caliccm dc ma mi Domini, ma non 

dilfe così, dilfe Pater, perciocchè quando tu 
penfi,che Dio fi è quegli ,che ti dà quel tra. 
vaglio, hai da penfare, che te lo dà come Pa
dre, ch'è quanto dire con vifcere piecofiffime 
per ben tuo : fl.:!em enim diligtt Dominur cor. Prov. J, 
ripit ,(:} qua/i Pater in Filiocomplacet /ìbi. Credi u. 
tu forf e che il Padre allora folamence fi mo-
firi Padre, quando abbraccia ? quando acca
rezza? No certamente; perchè far vezzi ad un 
nobile pargoletto è comune ancora a coloro, 
che gli fono fervi. Allora più fi dimo!lra 
anche Padre , qualor corregge ; perchè ciò a 
niuno de' fervi può appartenere, f e non è lo-
ro ef prelfamente commelf o. E perchè , fe 
Dio, travagliandoti, non fa altro dunque > 

che portarti da Padre: tu con modo sì ttrano 
te ne perturbi? Non vedi , eh' egli non per. 
donò ne pure al propio figliuol fuo nacurale, 
che pur' era tanto innocente? Etiam proprio Rom. r. 
filio fuo non pepercit. E come dunque tu vuoi, 3:z.. 
che perdoni a te? Anzi ti devi a tal' efempio 
confondere a un fegoo altiffimo. P~rciocchè 
lddio ha voluto in tal fatto ufar come un Pa. 
dre, il qual vedendo un fuo minor figliuolet• 
co troppo avverfo alle correzioni ,beochè le 
meriti; che fa per ammaeftrarlo? corregge in 
fua prefenza il figliuol maggiore. benchè di 
nulla colpevole , a fin che dal!~ modeltia > 

con cui quefti di fubiro cala gli occhi , e ta-
ce, e collera, e verecondo s' inchina al furor 
paterno, impari quegli , che collo fa 1' ardi. 
celio, a non rifencirli . 

Confidera, che di vantaggio difse il Signo- IV~ 
re: e alicem) quem dedit mibz pater' non d ifse 
quem dat , ma quem dedit , per dinotare, che 
non era quella una nuova rifoluzione , era 
una dif pofizione antichiffima fatta già dal 
fuo Padre fino ab eterno, benchè folo allora 
dovefse finalmente ridurfi ad efecuzione. Così 
hai da procedere ancora tu. Hai da ricor-
darti, che quel travaglio , che il Signore or 
ci manda, fu da efso preordinato fin da quan-
do da lui tu venHti eletto, cioè fin dall' eter-
nità. E la ragion' è , perchè fin da quando 
egli ti elelfe alla gloria , determinò ancora i 
mezzi, con cui tu dovevi necelfariameme ac
quiltarcela : e tra gli altri fu quel travaglio, 
eh' ora ti affalifce. Sicchè fe tu fcuoti quello, 
difrorni a un tratro con un difordine fomma 
rutta la ferie della rua predeftinazione, econ
feguencemence ti efponi a un fommo perico. 
lo di dannarti : perchè può elfere, che a ua 
tal travaglio habbia il Signore legata di modo 
la tua falute , che fenia d' elfo non habbia 
mai da dooarrela. Certo è , che fe la faluce 
degli huomini a veruna cofa èlegara più for
temente, è legata al pati~e: CJ_mnes , qiti pia- . h 
rnerunt Deo,per mitltas tr1b11lat1ones tranfier1mt fudrt · 
fide/es. E però quando vuoi fcuorere queO:o 8· 2'3· 
patimento pre{ence, che Dio ci manda, remi. 
e crema, perchè fc1:1oti ciò, cbe a falvarri è 
più necelfario. So che ru anzi n' eleggerefii 
qualcuno d'un' altra fpecie, perchè fempre il 
più duro,e il più dolorofo par quello,che {i 
patifce. Ma fe Dio ha preordinato più rollo 
quello di qualunque altro travaglio ,che vuoi 
ru fare? Sr non roreft bìc calix tranfìre , nifi bi. Mtttth. 
bam illztrn ,fiar vo!tmtas t11a, non ca!1x fempli- i.6. fZ· 
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cemente, ma calix 11ic. Vuoi tu ribe!Jarti alla 
fua determinazione? non ci figurare nell' ani· 
mo, che ri habbia fol penneflo un tal calice 
quafi a cafo. L'ha deftinaco con modo par. 
ticolare a te , come a ce, dedit tibi , non fol 
permifit, ma dedit, e de dir zibi , perchè conob. 
be il tuo bifogno fpeciale, mifurò il ruo fer. 
vore, mifmò I e cue forze, e con cucti quelli 

Pj: 79 .6. riguardi il preordinò. Potttm dabis nobis in /a. 
chrymis in menfùra. Mira dunque s' è giufto, 
che accetti quefto: que{to dico sì; quello, que
fro' e alicem) quem dcdit ' non altm qual tu 
vorretli? E' tanto giulto accettarlo , che non 
folo l'hai d'accettare, ma da gradire, ma da 
giofrne , ma da renderne ancora divore gra
zie, mercè l'alto fa vor, che gli va comme<fo, 

Pf z.z. 5· eh' è la elezione alla gloria. Calix me11r inc. 
brians quam prteclarzu eft ! 

V. Confidera, che fioalmeoce ditfe il Signore, 
non bibam ilh1m? per continuare la metafora, 
.che havea colca dal Calice a lui proferco; ma 
che volle ancor di vantaggio accennar con 
ciò ?che quel travaglio è un cravaglio al fine 
che paffa, mentr' è bevanda. Tu bevi la me
dicina. Pruovi, non fi può negare, in ral' arto 
amarezza fomma, pruovi fdegno, pruovi fèhi
fezza; ma finalmente q uefro bere ii termina , 
e tra non molto fuccede a!l' amarezza della 
medicina, il piacer della fanità. A lrrerranto 
è nel cafo nofrro. ~amo dovrà mai durare 
quel gran tra vaglio, in cui ri ritruovi? un' in. 
cero fecolo ? Alla fine ancor pafferebbe : ma 
durerà molto meno , venri anni, dieci anni, 

lf. s ~. 3. ra ivolra anche un folo mefe. Sanitaf tua ci. 
tii!s oriet11r, c.he tu non penfi. E m perciò ti 
vuoi collo f marrir di volto? non ti fmarrire. 
Piglia pure da ruo Padre il Calice con man 
ferma, accollalo alle labbra , forbifcilo , fuc. 
thialo ,che quelto è beverlo rutto, non aliqitid 
illii1s, ma illum: perd1è s'è amaro , è calice fi. 

Pf nalmence di medicina, eh' ali' amarezza farà 
. 
1 3

: 111
· rra. ~oco fuccedere la faluce. Caliccm faluraris 

acc1p1am. 

f. 

XXIII. 
Oportct femper arare , (1 non dcficcrc : 

Luc 18. 1. 

COnfidera, che fia ciò, che il Signore da 
ce ricerca >mentre ti rlice, che ti bifogna 

orar fempre , f e tu ddideri di oc tenere le gra. 
zie, e non mai reltare: Oportct fcmper arare, 
(j no11 dcfìccrc . Forfe che debbi il:ar con le gi· 
nocchia piegare ad ogni momento? No, per. 
chè pur' egli {(elfo t'impone altrove, che ti ef er
e i ci in moire opere di mifericordia sì corporali, 
come fpiricuali, le quali con ciò non farebbe· 
no compoffibili. Vuol dire adunque , che cu 
primieramenre non cralafci di orare a i debiti 
tempi. Qgefta è la prima forza di quella pa
rola fcmpcr. Così il Re Davide diife a Mafi. 
boferco, che frm pre fr:'l farebbe tenuto a cavo
Ja feco: e omedcs pancm in men[ a mca fcrnpcr. 
Che vuol dir frmpre? Vuol dire a i tempi de-
1tinati al cibarfi. Non hai tu per alrro i ruoi 
tempi, in cui doni ogni giorno il fuo cibo al!' 
an ima? In effi fempre di manda a Dio quella 
grazia , cbe da lui brami • Secondariamentè 

Tomo. 111. 

vuol diref, che tu fii dedito all'orazione, ficchè 
Ja facci più che puoi , oltre ancora a i debiti 
tempi. E quella è la feconda forza -di quella 
parola fcmper . Di chi è dato al giuoco, fi ~ice, 
che frmpre giuoca ; di chi al dormire , che fetn· 
pre dorme ; di chi al digiunare , che f~mpre 
digiuna; di chi allo fiudiar parimente, che fem• 
pre fiudia. E perchè fi dice ? Perchè que!ti per 
l'affetto, che portano a cofe cali più colto fa. 
gliono dare ad eflè molto più del tempo con• 
fueco, che darne meno. E in que!lo fenfo dif. P'[. 
fe ancora il Re Davide: Be11edicam Dominum .JJ.it 
omni temporc , fcmper lau.r ej11s in ore mco • Per. 
chè non fapeva faziarfi di lodar Dio . Così tu 
pure hai da fare, non ti appagare di doman-
dare a Dio quella grazia ne' cempi , che fono 
propj dell' ornzione; dimandala più che puoi~ 
fuori ancora di decri cempi . In terzo luogo 
vuol dire , che f e anche ora odo con canea af· 
fiduità, quanta quì fi è decra , tu non ci fcor-
gi efaudico, non però rimanghi di orare, non 
ri acrerifca , non ci abbandoni, quafi che il Si. 
gnore non fi curi de' fatti tuoi , ma perfeveri 
fedelmence . E quella è la terza forza della 
parola, femrer, conforme a ciò, che a Dio dif· 
fe Davide fieffo: Ur ji1mcnwm faélus {z!m apud Pf.'f'
te , (!)< ego fempcr tcrnm. Volendo inferire ,che 2 3. 
comunque il Signore I' haveffe trattato, mai 
non gli havrebbe però voltate le fpalle , quafi 
che diffidaffe del fuo favore. Anzi quello ter-
zo f enfo pare nel cafo nofrro il più pro pio di 
tutti gli altri; perchè in quefto propofito diffe 
Crillo: Oportet femper arare, & non deficere; lo 
diffe, quando volle animare ciafruno a chie-
dere con ifianze indefefse, non oHante, che ft 

·-

vedeffe quafi ributtato da Dio, come fu già ri· 
buttata dal crudo Giudice iniquo la Vedove!. L11c. x8~ 
la. Tocca a te ora di applicare a pro tuo tutti 2. 

e tre quefiì fenfi pur' ora addotti , ed efami-
nare , fe cu fecondo tutti ori fempre . Se ori, 
Ha pur ficuro di confeguire finalmente la gra • 
zia , qualor' ella ti fia di faluce aIJ' anima, per-
chè già fai ciò che oporret. 

Confidera , per qual ragione il Signore con [IM 
forma sì rifoluta ci dica , oportct; parola , che 
non folo fign1fica convenienza, ma ancora ne· 
ce<Iìrà. Concioffiachè già da una parte gli è no· 
ro il nofiro deGderio innanzi, che l' ef ponghia· 
mo; lpfe,e11ii:n novit ab{co~dil~ cor~is. E dall'al· Pf . 
era parre e di fua natura mclrnato mfinitamen· u. i

3 

ce a follevarci, a foccorrerci, a favorirci , CO· 
me chiaro apparifce da tanti beneficj , ch'egli ci 
ha fatti innanzi , che ne pur fu{fono abili ad 
invocarlo: PriMS q11am te fòrmarcm in utero> no ] er. x.!. 
t-i te. Perchè dir dunque , che oportet ? Se ci 
ama tanto, non fembra, che glidifdica il vo-
ler' effere ricercato con prieghi anche infatica-
bili? Turco il comrario : perciò vuole tanto 
elfere ricercato, perchè ama canto . Sai tupe-
rò dove il tuo inganno confitte ? Confifte in 
quello, che ti figuri , che il fupplicare a Dio 
iìa l' Hleffo, che il fupplicare a i Principi della 
terra . Pre!fo di quelti il fupplicare non è di 
guadagno alcuno, è di mera perdita : fe non fi 
orciene , la facica è gettata: e però meglio è 
ottenere non fupplkando. Ma non è così pa· 
rimence rif perro a Dio. Rif petro a Dio l' iitef· 
fo fupplicare è un guadagno indicibilitfono:. 
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I.{4 10.Ta11tummodo invocet1w 11~me11 tuum (uper noJ. Per. 

cbè mira un poco quanti atti eferciti di virrq 
fo.pplicandolo . Eferciti prima il maggiore di 
quanri (e ne rirruovino in tutta la pella fchie
ra delle Virtq incitolace morali~ che è quel del
la Religione; e poi con qqe(lo eferciçi anço. 
ra gli acri d~lle altre vircli l4e confederate , ò 
coogiqnce, che J' acçompagoano . Eferçiti léi 
fegç, perçhè f~ d1mand1, é fegqo, che anco
ra çregi lla ver Dio pocer di dooarri çiq , che 
~imanqi. ~ferciçj la fiducia, perchè (e cli man. 
~i, è fegno , che anr.ora fperi haver lui voler 
di donarrelo. EferC!iti 1' Umile~ , perchè fe di. 
mandi, già çon ciò ti procefii di riconofcerti 
bifognofo' di altrui foccorfo • Efercici Ja Pa
zi~nza , percbè dimandando ti conviene in
çoncrar più d'una rìpulfa. çome avvenne aJla 
Canaoéa. Eferciti la Longanimità, perchè non 
atlante le ripµlfe, ru feguiti a dimandare, com· 
effa fece~ ne mai ti llaochi i 11on defici.r. Però 
eµ 1Jedi , che nelf una fupplica fatta a Dio !i 

Rom.10. può due , che !ia geccata. Idem Domìmu om
J .•. mum, diWI in omnCI q1tt Ìnuocant iffstm; diVCJ' iQ 

quei. che Ottengono; divCI io quei, che noq 
orten.gono. Perchè chi orcieoe , riporta da lui 
quel bene, çhe gli addin1anda ; chi non oc· 
tiene riporta il bene d' baverglielo di mandato; 
~ così fo11pre ciafcqn da lqi corna carico di ric
chezze. E f e ciò è vero, non ha dunque il Si~ 
gnore ragion qi dire, che Oportct fcr1Jpcr prare~ 
lf:J no11 dcficer~? Per quello oportet, perciocchè o· 
rando fi fra a guadagno ftcuro; i~ fi Iafcia Q.'q. 
rare, allora ti fcapité!. 

çonfidera, che fopplicare il Signoreèqi ben 
lift d efimio, che quando fo{fe ripolto ancora in 

tua mano di confeguire l' iltelfo dono d& DiQ 
fenza fuppliche, e~ non dovrelli curartene ; 
n1a molto più dovrefri defiJerare di confrgui r. 
lo per via di fu ppliche . E la ragion' è, perchè 
nel primo cafo farefri un guadagno folo, eh' è 
il benefizio, che ru da lui riporcaffi. Nel fo. 
condo cu ne fai due, che fono il benefizio,che 
ne riporti, ed il modo di riportarlo . Pç-rchè, 
fe pon~eri bene, queCl:o è bene&z.io molto più 
nobile, effer da Dio fa eco degno non folo di 
ricevçre i doni dalla fua mano , ma d' impe. 
trarli. Il ricevere è comune ancqra alle beitie: 

!'f IH· Apcris tu manum 111am , (;/ implu omnc animai 
,6 · ~encdilt101te. Mira i Giumenti, mira i Coloin

pi, mira i Corvi, lllirn quei medcfimi Palfed 
ços\ vili, ç(ie fdegni qi ricoverare fono i ruoi 
portici, çonrinuamente ricevono da Dio nmi 
ogni loro bene: Umu cx ei.r non efl in oblivìonc 
fOram o~o. Mj fe cucci ricevono ' ni~no iffl· 
pecca. L' imperrare è fu la cerra dovuto agli 
puomini foli; e però quando ldqio ci fa bene 
non fupplicato, non ti dichiara c:on tal' atto 
da pi4, che da meritevole di ricevere. ~an
do ce lo fa fupplicaro, ti dichiara ancor merite
vole d' impecrare. E quello è lonore eccelfo . 

]oh 22. EleuabiJ ad Deum facfrm t11am ; rogabì.r ettm, 
"?-7· ef:J exaud1ct te. Di più . qualor fenza fuppliche 

tu ricevi alc~n ben da Dio, rare volte lo rico
nofci. Non ci cofiò nienrc il riceverlo, e però 
lo Qimencichi; lo dHpreLzi di cal maoiera,che 
fpelfo ri vien ricolto , come ad ingrato . Ma 
non così qwrnJo tq I' hr1bb1a occenuco per via 
dt (~pplicqç: ~llora. co!lua~i di elfére più avve-

~futo nel cooforvario. Sicchè è di moko mag. 
gior cuo pro, che il Signore ti benefichi fup. 
plicaco, çbe fenz4 fuppliche; e però ti necef. 
lité! a fµppJicarlo con tanca affiduicà ; Oporw 
fcmpcr or are, r/:J non 4cfii:crc . 

Gon[Jdera pofto ciò, çhe il maggior pregiu- IV 
~izio, çhe tu ti po(fa arrecare, non impecran- · 
çlo, è l~fci<Jr q' Qrqre; perchè non im/)etranda 
~u p~rgi UQ gono j ma lafciando di or are ru per-
gi Qn inerito. E così perfl.ladici , çhe l' orare 
pon ha da çlfer rnezzo, ha cla elfer fine: e po· 

1 
Tli1f. 

!t? ciò li ha ga fa re pi4 che {j. poffa: Sine intcr-
5
: 

1 
~: · 

miflìone or~tc. Qgando cu fcorgi, che la muta·· 7 ·• 
zione dell'aria non ci conferifce punto a gua-
rir del!' infermità, che ci fe' partir dalla patria. 
tu rifolvi di ritornarvi, ma ritornato non però 
lafci di procurare egualmence la fanicà. E per 
qUéd cagione? perchè la mutazione dell' ari~ 
fu da ce voluta sì bene, ma come mezzo; ç 
però folamence ad un cerco fegoo , che ta ri
pucaffi giovevole ad occenere la fanicà ; rna I~ 
fanicà è da ce voluta qual fine, e però mai non 
cralaf ci dt procurarla Cosl è l' orare ; è fine, 
non è mezzo: e però fe non impetri, che im· 
porca a te? Ilai già quello, che ti è pi" deli
der~bile, eh' è di c:ffere ammelfo a tracrar coq 
Pio. Ti par, che quello folo onore per sè non 
fta d4 Uimarfi? Va in Corte, e guarda ciò che 
fanno qQegl' intimi favoriti a te già forf~ no
~i{ijmi. Non tornano gi~ sìfpelfo a m1tcarcol 
Principe, affine di poter porgergli i memoria· 
li. ç' héln ricevud or da un Cittadino , or d~ 
un' alcro ~ perciocchè queQi pi4 d' un .. volta 
non premono loro niente: ma tornano fpelfo 
a porgere i memoriali , affine di pocer conta-
le occa!ione trattarçol Principe. Q.yelto è ciò, 
che ti hai da prefiggere ancora tu, quando cor-
ni ad invocare il ruo Dio . L' hai da invocar 
puramente per invocarlo . Mifero chi da ciò 4 
ritira per impazienza di non vederfi efaudito. 
S'impone da fe meddimo quel gaftigo , che 
Giobbe fulminò fu I' huomo malvagio, allor 
eh' egli dillè ; Nunqttid ootcrir in Omnìpomrt~ de. J ob. ;z. 
ld'tari, & invocare ettm omni tcmpore? E pofio io. 
çiò, non ti afcorgi, quanto fta vero, che O. 
portet fcmpcr orarc , lf:J non dcficerc ) ancorchè 
nulla s'impetri? Or penfa poi, che farà, men-
tre l' imperrare, or andolì ill quella forma, è in· 
gubitaci{fimo > fol cll'egli lia di (aluce ! 

X X I V. 
J3xpeRa Dominum , (;/ cuflodi viam ejut , (1 

f::faltabit te, ut ha:rcditatc capiat tcrram; 
çum pericrint peccatore.r videbif . 

Pf. 36. H· 

COnfidera, che tutra la vita dell' huomo • · 
com'è compo(ta ora di giorni, ora di {. 

nocci, che a!ternarameoce {i fuccedono infieme; 
cosi è relfura comunemente di ca(i ora pro-
f peri, ed ora a vverfi In alcuni prevalgono i 
prof peri, come in quei popoli , e' hanoo più 
giorno, che oorte; in altri prevalgono gli av. 
verli, come in quei popoli. e' hanno più not-
te, che giorno. Ma sì gli a vverli, sì i prof peri 
fòo da Dio. Tuu.re{l die.r, (;/tua efl nox. Ne'ca(i Pf 63. 
prof peri il più difficile è mantener la modera- 16. 
z.ione; Abalrùirdmc d;ei 1imcuo. Ne:' éa(i avvedi 1'{55 + 

il 
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Prov.31 il più difficile è mantener la fiducia. Non cx-
18. tmg11etur in 11oéle lucerna cjus. Chi negli uni, e 

negli altri è pro rato a pieno, riceverà da Dio 
finalmente il dovuto premio ; perch' egli è di 
coloro, di cui ita fcrirto , eh' egualmente lo 

Apoc. 1· fervono no tre, e giorno. S crvizmt ei dic , ac no. 
1 ~· Elc. E quefro è ciò, che vuol' intender quì Da

vide , mentre dice. Expcéla Dominum, (j cu. 
flodi viam ejus, (j exaltabit Je • Expeéla Domi. 
1mm nelle notti delle avverfità, non ti lafcian· 
do fopraffare dal tedio; & cuftodi viam cjus ne' 
giorni delle prof perirà , non ti lafciando alce. 
rare dall'allegria; (1 ex alt a bit re , con la gloria 

J4poc. ~1 del Paradifo, dove Nox ultra non crit, ma foto 
$· giorno. Nell'avvertirà contentati di afpecrare. 

Expeéla Domim1m, perchèhavraa fine, nèdar
ti a credere, che il Signore non ricordifi più di 
te. Oh con quanto amore ritornerà a vifirarti, 
fe I' havrai voluto afpertare pazientemenre.non 
tralafciando i tuoi confueti efercizj di divozio· 

J ac .5.1, ne! Patientcr effotc fratrcs ufque ad adventum 
Domini; Ecce Agricala cxpeftat, r/:Jc. Nelle pro· 
f perirà guardati di non far come i fiumi, che 
quando abbondano, fcorrono roilo gonfii dal 
loro letto, e comincia no a deviare, ma c11ftodi 
viam cjits . Va per quella via sl diritta , che il 
tuo Signore t' infegnò , quando viffe in carne 

11 3°·31 mortale. H.eccfl via, Giesù Crill:o, ambulatc 
in ca, & 11011 dcclineris 11cq11e ad dextcram, 11eque 
ad finiflram . Neque ad dexteram , con la pre
funzione di falvarfi per altra !trada ; neque ad 
finijlram, con la diffidenza <li non doverli fai. 
var per quella . E qualor tu faccia così, egli 
medefimo dipoi verrà ad efaf rarti, cioè a fol. 
levarci a tanra altezza, quanta è dalla terra al 
Cielo. Se ti troverà nell'avverfità ,exaltabit te, 
percbè ci folleverà da!la miferia alla beatitudi
ne; e fe ti troverà nelle prof perirà, exaltabù te, 
perchè ti folleverà da una beatitudine terrena 
a una beatitudine ererna. Or mira dunque s'è 
giuflo per tanto premio, Expeflarc Dominum, 
(:J cuflodire viam ejur , con fervirlo egualmente 
in qualunque ffaro, ò profperofo, ò avverfo, 
llic ac noéle • 

II. Confidera, che quella efaltazione confillerà 
in far sì, che pigli il poff efso della gloria del Pa
radifo, alla qual di pref enre hai folo il dirit. 
to: e però dice il Salmilta: Exaltabit te, ut hte 
•·editate capiaJ tc:rram. QueUa Terra è 'l Cielo, 
chiamaco Terra, perch'era figurato già per la 
Terra di promiffione, a cui non poteronogl'l· 
fraelici arrivare, fe non doppo lungo fienro , 
benchè ne fofsero canto prima da Dio frati già 

Pf 1 43. Hlituiti eredi legittimi: Dedit terram eorum bce. 
:12. reditatem, h€reditatem lfrael popu!o f uo. Ora nel 

giorno della tua efaltazione , «apics rerram, 
perchè la farai tucra tua con un dominio non 
foto ad rcm, qual' è quel, che n' hai di prefen. 
te: ma ancora in re: e capics htercditate , cioè 
a titolo di quell'eredità, che a re f pecca come 
a vero Ifraelira figliuol di Dio . Però quando 
fenri tante volte dire , che il Cielo è un• ere. 
dità, non ti lafciar mai f edurre dalla tua men. 
te , quafi che tu giammai pofsala conf eguir 
fenza fiento, f enza fudore, com'è delle eredi
tà, che bene f pefso pervengono ad un figliuo
lo, mentr' egli dorme . Concioffiachè quelle 
eredirà pervengono ad un figliuolo, mentr' egli 

Tomo Ili. 

1 dorme, le quali con la morte del Padre egli ha 
ab intc{iaro ma non già quelle, eh' egli ha dal 
Padre medelimo, ancora vivo, a ragione di ce
O:amenro. Per ha ver quell:e, con viene, che il 
figliuolo fi porci affai ben col Padre, e I' ubbi. 
difca, e lo veneri, e dia quei faggi di sè , che 
il Padre ha ti colo giuO:o di ricercare : altrimen-
ti qual dubbio, che può il Padre iofinoarrivar 
a diferedia.arlo? Ora il Paradifo è una terra di 
eredità: chi lo può negare? ma è una cerra di 
eredità, che a re non potrà mai giungere ab 
inteflato, perchè il cuo Padre non muore; e pe-
rò te la guadagni, con ufare al Padre I' ofse· 
quio, che ficonviene ,anzi con iO:are allepruo· Pf 36 ve, le quali prima egli vuole pigliar di te: Ju. · ' 
fii a11tcm h;rçditab1mt teYTam. Così cu vedi. che i.9. 
la rerra di promiffione fu eredirà ; e pur bifo. 
gnò, che i figliuoli d' Ifraelle fe la confeguif-
fèro a forza di mille pruove, che Dio prima 
fece di loro nella folirudine. E quanti furono, 
che ne refrarono privi? di feicenco mila, che 
uf cirono dall' Egitto , per andare al pofsefso 
della lor terra , toccò il pofsefso a due foli: 
mercè, che il Padre cafsò quei figliuoli ingrati 
dal reframento , e vi fuO:icuì quei figliuoli più 
riverenti ,che gli erano nati apprefso. Se dun-
que non vuoi, che il Signore fpogli anche re 
dell'eredità celeftiale, ila forte a tutte le pruo. 
ve, alle pruove de' cafi avvedi ,alle pruovede' 
cafi prof peri. ExpeélaDomi11um, <& cuftodiviam 
ejur, e cosi egli exaltabit te ,itt htereditatc ,come 
figliuol meritevole, capias terram . 

Cooftdera,che quefta efalrazione medefima fi III. J 
farà di re, f e ci porci , com' è dovere , fu biro, 
che faran cefsate le pruove, ch'or Dio ne pren. 
de, cioè fu biro, che fii morto. Conrurtociò tu 
non porrai così tofio finir d'intendere, che 
efaltazione ammirabile farà quella. Sai quan-
do lintenderai? il dl del Giudizio. C um peric. 
rint Peccatorcs, vidcbis : quando mirerai qual 
giu!lizia bavrà ufata il Signore verfo di tanti 
nel condannarli, allora intenderai qual mife. 
ricordia babbia ufata a te col falvarci. Cum 
pcrierint P(ccaroreJ, vidcbis; mercè , che i beni 
mai non comparifconopiù,che quar dofono 
meffi al rincontro de' mali oppofii E que .. 
Ho appunto è un de' fini, per cui ;t igaore 
ha deflinaco un Giudizio sì univ. rial e , nel 
quale a gara faranno era lor comparfa l' O• 
nor de' figliuoli eletti, e 1' obbrobrio de' ripro• 
vati. Cum pericrint Peccatores, videbù. Che vi-
dcbiJ adunque? i Ioro mali , i tuoi beni. Fi
gurati nella pubblica frrage d' una Citcà .di 
ritrovarti, per corcesfa del Rè fuo conquilla· 
tore, collocato in ficuro fu un'alta corre, fic. 
chè cu poffa veder di là fu leccidio ; vedere 
il ferro, veder il fuoco, veder 1' ef erd co, che 
furibondo imperverfa ne' Cittadini; ma non 
temerlo; che f pectacolo milio e d' orrore: in· 
fieme, e di giubilo ti farebbe? ScorgereUi tan· 
ti , che cadono morti a terra, cbi fupplican· 
do, chi ftnghiozzando, chi urlando, ma f enza 
prò: turci egualmente hanno i miferi da pe-
rire : e tu frattanto fei falvo. E pur che te• 
nue fimilitudine è queLta a moftrar ciò, che 
farà il dì del Giudizio ,quando da un' eferci· 
to d' Angeli vedrai f cacciaci nel baratro dell9 
Inferno a fil di fpada canti milioni, e mili~ 

.K. ~ ni 
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ni, e milioni di huotnini a Dio ribelli, mentre 
tu ancora mericaili un tempo di andare era loro 
perduto: ma ti fu facca la grazia di non an
darvi! Chi può fpiegare .che farà allora di te? 

1/.66.24 Egredientur , così dilfe Dio de gli eletti , & vi
debunt cadavera eurum ,qui prtevaricati funt in 
mt:. O come allora dovrai da vero levare le 
mani al Cielo, ringraziando Iddio della for
te, che a ce donò : o come allora benedirai 
quegli olfequj, che già gli ufail:i: o come al· 
lora dirai ,che tutte furono un nulla le pruo. 
ve di fedelcà, che da te richiefe ! mentre è lor 
focceduto un' efaltamento, qual' è q uelio, che 
godi in luogo sì alto, e però ancor sì ficuro; 
Altif/immn poft1ifti refiigùtm trmm . Qgando lf. 
raelle mirò dal fommo d'una collina i cc: da. 
veri de gli fventurati Egiziani, che l'Eritreo 
vomitava di mano in mano fu le foe fpiag. 
ge , non pocè far di meno di non temere a 
quello fpettacolo,che pur era a lui di trion-

Exod. fo. Vidmmt 12gyptios mortttos ftrper liueu ma 
i+ 31· ris, (j manum magnatn , qztam cxcrrncrat Do. 

minus contra coJ, timzdtquc pop11ltts Dominum. Tu 
a rimirare una firage tanto più orrenda , 
quanto farà quella de i R.eprobi ,che farai? 
lo fui per dire,che appena crederai a te me
defimo d' eifer falvo. Ma non temere; già ne 
fei più che ficuriHìmo; il Cielo è mo. E non 
farà ciò fra tanto una bella force ? Cum pe
rierint Pcccatorcs videbis. 

1 V. Contidera , che li ccome I' cfaltazion de gli 
eletti non fi finirà ben d'intendere fino al dl 
del Giudizio eftremo,cosi ne meno la perdi. 
zione de' Reprobi. Però li dice, che in quel 
dì periranno. C11m perierù:t Pecca1orc1 vide. 
bis , non perchè mcci non perifcano fubiro 
dopo morte, ma perchè non perif cono in
teramente, rcfiaodo fe non altro i lor corpi 
fopra la terra, che poi dovranno andare quel 
dì perduti infieme con l' anima per turca l' 
ecemità. E ciò farà finalmente un perir to
tale. ReHerà allora il Mondo turco nerraco 
da sì rea feccia di geme, che chiufa nel cen
tro infimo della terra , come io profonda 
Cloaca, farà come fe fo(fe mancata alfatco, 
mentre ne meno più di lei reiterà memoria; 

Ecc!.44. Perierunt, qua/i qui no11 firerint , non qui non fint, 
9. perchè vi faranno pur troppo; ma q11i non fui:

rint , perchè faran totalmente dimenticaci ; 
<Jf. 1 . 6. Oblivionc oblivifcar cornm. 

X X V. 
• Ego fa1m Via, Vcrita1 , & Vita. 

Jo. I4• 6. 

e Onfidera ,cheGiesù Crilloè quel perfetto 
I. Predicatore, il quale affine di mollrare, 

come habbia ad efercitare sì grand' ufficio, di. 
Luc. i· fcefe dal Cielo in terra. Evangclizarc pa;1pcri. 
1~. bn1 miftt mc: prtedù:a>·c çaptivis >'cmtj]ionem, prte

dicarc anmttn acceptz1m, éf,-. Ora già fai, che 
tre fono le doti richielle in un Predicatore, 
perch' egli fia non folo buono, ma ottimo. 
lnfegnare , muovere, e dilettare. E quelle ere 
fono quelle, che di sè CriLto tacitamente qul 
infinua, meocr' egli dice; Ego fum Via, Verir as, 
t/;f Vita: perchè come Via infegna, come Ve
ricà muove a come Vita diletta. O te beato fe 

un dì fapeffi conofcere co.~i eccelfo Predica. 
rare per quel che vale! Credimi pure, che ne 
pur una fofrereiti mai di lafciare delle fue pre .. 
diche. 

Confidera, che Crill:o è Via, e che come ra.. 11. 
le egli infegna. E che iofegna? la via fpedi-
ca di giungere al Paradifo. Qgella è la {èien-
za, la quale imporra fu la terra di apprende. 
re fopra ogni alcra. E q1.:elta t! quella, che u. 
dendo Crii1o, fubito apprenderai. Perciocch~ 
prima , eh' egli apri ife fua bocca per predicare, 
non può negarfi, che pur la ltrada di andare 
al Cielo era nota, e nondimeno pochiffimi vi 
arrivavano. E per qual cagione? perchè al era 
!lrada non era nora univcrfalmenre, che quel. 
la de' foli comandamenti. E quefta , benchè 
paja in sè la più piana, è la più difficile: tanti 
fono i pericoli, a cui fra ef poU:o, chi non vuol 
far' altro a falvadi, lè non quel folo, a cui fi 
conof ce obbligato. Però veo ne Crillo, e con 
la parola iofegnò la via de' configli, e la battè 
con l' efempio. E con ciò, che ha farro? Ha 
fatto, cbe innumerabili , i quali per alrro fi 
perderebbono, arrivino a falvamenco. Perchè 
tu fai.cbe a fa1varfi,trecofe fonoquelle,che 
pongono il fommo o{tacolo, l'amore alla Car· 
ne; l'amore alle Comodità; l'amore alla Vo .. 
loncà pro pia • Ora i precetti concedono cucci 
e cm queUi amori infino ad un.certo fegno. 
Ma chi fi fa contenere a non prctcrirlo? E• 
più difficile ,che tu fappia mangiare con (o. 
brietà di que• frutti, i quali ci fon perniciofi 1 

ma guftofiffimi,che non è,chetu facciauna 
generofa rifoluzion di alleoertene inreramen• 
re. E però ecco quello appunto, che Criito, 
Predicacor fublimiffimo, ha configliaro : far 
quella rifoluzione sl generofa, con dedicarfi a 
incera purità, a incera povercà , a intera ubbi .. 
dienza: il che non è altro, ché come appun-
to fi dice, donare a Dio, non folo que' frut· 
e!, che fono alt' huom sì nocivi, ma ancora 
I' albero. E così là dove quando era nota la 
fola via de i precetci , pochi giungevano al 
Cielo ; adelf o vi pervengono a mille, a mille. 
Se tu vuoi dunque con facilità pervenirvi , 
già fai la llrada: Ego fi1m Via , fiegui j confi. 
gli Evangelici più che puoi. Non fai, cheque-
ilo è operare appunto da faggio? Qui (apien.r 
cft, audìt confilia. Senza quelli è poffibile di Pro-,. 
falvarfi, chi non lo fa? ma con molco mag- Ii..r s. 
gior fatica. E però fe quefli non fono leggi 
di obbligo, non imporca; haaa che fian di fa. 
Iute. Senza che, fe non fono leggi di obbli-
go, canto meglio; fono leggi di amore; e po· 
ito quello, tanto più volentieri hai <la prati· 
carli . Così ti dimoUrerai dt"gno di quella for. 
te, che ci è toccata, me11tre non f ei nato Ser-
vo ,come fu tutco il Popolo del Tdlamenco 
vecchio; fei nato Amico. E per qual cagione 
ti credi , che non fu(fe daro a quel Popolo 
alcun configlio? perocchè leggi di amore non 
erano proporzionare a uno itaro di fervicù. 

Confidera, che Crifto è Verità , e che come I 
rale egli muove. Vuoi veder s' egli muove? II · 
Guarda quanco di Mondo fi tirò dietro, entro 
a breviffimo tempo. Ecce mtmdu1 tot1tJ pofl c11m] o. i z. 
abitt. E come fe'l cirò dietro? a forza di veri- 19· 
cà. ~efta è la più atea in un valente Predi-

catore 
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catore a far moto. Sono buoni gli firepiti, 
fono buoni gli froci men ci, ma non fono que
Hi alla fine quei, che trionfano di un'Udito· 
rio compoilo di menti umane; il trionfo lta 
riferb;ito alla verità. E così vedi, che di que-

• ila CrHlo fi valle a ridurre il mondo: Santifi· 
Jo. 1 ,. ca eos invcritate. Non fe' udir tamburri, non 
4 7· fe' udir trombe, non mandò ali' affalco di effo 

efercici armati, ma folo fece rifonar da per 
cucco I a verità, e con quefra lo rendè Santo. 
E' vero, che fi valle a tal fine ancor de' pro-

J,f.tte. digj, ma ,,~u;,(ti venner~/ppreff o/. Dom1b'110 cfìoo. 

come Vita, e la vita è un diletto ficurameo
te il rna,ggior di tutti; concioffiachè per haver 
queCto cfarebbonfi tutti gli altri: ma è un di
lecr.o profondo , un dilecco fèrio, un dilerto 
fodo, non è un diletto fenfibile a par diqud
lo, che reca l'andare a caccia, il banchettare, 
il ballare, ò far cofe tali, che rif petto alla vita 
fon gu{ti frivoli. E pure quanti ci fono ,che 
per faziadì di quelli ecceffivamente fi fcorcia
no ancor la vita? Così fode corri pericolo di 
far tu parimence rifpett{) a Crifto Lafci un 
dilecto,ch'è di vira,per quei,chefonodiletd 

6 0 
paa11te, o / crmonem co111.>"ma11re 1 equentl us i. 

1 • i · gni;; non prtecrdenzibus, ma Jequentibus. Per· 
chè i prodigi fervirono le più volte a rendere 
il trionfo più gloriofo , a corroborare i cre
denti, a confondere i comumaci. Nel reUo 
quella che vin{e,fu fenza dubbio la Vericà: 
perciocchè queCta ha nelle menti umace an
che forza più de' prodigj. Fa che i prodigj 
non licno frimaci veri; e che vagliono a gua
dagnarci? là do\·e la Verità , benchè nuda , ci 
vince fubico, fol eh' ella fia conofriuca. Q!!.id 

S. A11g. cnhn forti11r dcfìdcrat anima , quàm verita:em? 
Se dunque cu fin' a que(to giorno non ri ri
duci almeno a feguirnr Cnito, che con\lien 
dirc?Con\•icn dite, che tu non avverta, che 
tu non applichi, che m non ponga mente a 
tèntirc ciò, eh' egli dice. Se lo ·emiffi , non 
ti farebbe pnHìhile di refillere a un Predica
tor, qual' è queito, che non folo è pieno di 
grazfa, ma ancora di verità. Plcnl!J' gratite, & 

Jo. r. v::»iratir. 
IV. Conlidera ,che Criil:oè Vita, e che cometa• 

le ancora di lecca: perciocchè il fommo diletto 
è quello del vivere ; e però la Corona della 
Bcatirucline è quafi fempre detta Corona di 
Vita: Accipiet coronam vitte: Daoo tibi coronam 
viu. Ma qual' è quella vita, che vien da Cri· 
Ho? E' doppia: vita di grazia, e vira di gloria: 
e l'una, e l' .:\!era è carica di diletco indicibi
liflimo . La vira di grazia è la beatitudine 
della vita prefenre; !a vi ca di gloria è la bea. 
ticudine della vita futura. E' vero, cbe quella 
è il fiore, che quelta è il frutro; ma l'uno, e 
l'altro è però dilenevoliilimo: il frutco è per
fr1.ione dcl fiore, il fiore è promeffa del frut
to. E però ciafcuno ha il dilen:o fuo propio, 
pet· cui ti piace • Nd re{to fe vuoi fa pere, 
qt1anto Crilto fia dilercevole nel fuo dire. mi-
t a com' egli fa, che chiunque lla di.propofico 
ad afcolrarlo, non curi d' al ero. La Madda
lena a' fuoi piedi non fi pigli~va più akuna 
fol kcitudine di cibarfi. Secus pcdcs Domini au
d"'bat vc»bttm illirtf; E quefto era ball:evole a 
fofientarla. E innumerabili Santi fono fiati 
appieno conrenti nelle cc!!e, nelle caverne , 
con udir lui. Se a te l'udirlo non reca di!et· 
to alcuno, o quanro con vien dire, che habbi 
l' orecchie gwd!e da quei Predicatori ,che fo. 
no prttric11t a 1wrib11s ! Efa mina ben te Heffo, 
e vedrai, che le con\·erfazioni degli huomini 
ti pei''ertono. Sei dato a frequentarle più Jd 
dovere, ed in e<fe non hai le orecchie fe non 
a1:vene a novelle,a facire,a fcherzi,ad al
tri lì mili ragionamenti di mondo: e però non 
è da Hupire, [e non fii pum0 c~pace di quel 
ùik:rn fincero, che reca CrHlo. Criil:o d1klta 

Towo 111. 

di vanità. 
X X V I. 

Tres f pecies odivit anima, & aggravo»vald~ 
ani md! i/forum: Pai1perem fuperbum, (;/ 

divilem mend accm, & {e11em fa· 
wmn, & infr:nf arnm. 

Eccli. 25. 3. 

e Onfidera, quanto infelici fieoo quelle tre G 
fpecie d' huomin i, le quali il s:gnore dice 

di ha ver canto in odio, che non può fo{lener-
le fopra la terra fen:z.a gravezza ; Aggravor 
val dr: animtt illornm. E quali fono queUe? Il 
Povero fuperbo, il Ricco bugiardo, il Vecchio 
fawo, e infenfato. Gli è duro fopporcare un 
Povero fupcrbo, P 1mpcrem jì1pcrbmn, perchè f e 
un R i eco inf uperbifce, par degno di qualche· 
fcufa: ma fc infupt:rbifce un Povero, non ha 
fcufa di alcuna Coree, mcncre la fua vil con
dizione pare, che io neceffiti ali' urrnlrà : Quid Ecc!.it-~ 
(ìipcrbit urra, r/j cù:is? Terra in vira, cinis d~po 3· 
la morte. Gli è duro a fopportare un Ricco 
bugiardo, Di ..,;rem mç11dacem, per('hè fe un Po-
vero lafcia fedurfi dalla fame a menrire in. 
gannevolmente, a ufar delle furberie , a ufar 
de!le fraudi , non è cofa di maraviglia : ma 
t:hc mem1fca un Ricco, è obbrobrio grandi f .. 
hmo. Percllè non è la fame , ehe a ci3 lo 
f pi nga, è l' iofaziabilirà, e l' ir•gordigìa. Qgan-
co conviene, che fia Hato accecato dall' tnte· 
refi~, chi per non foddisfare a i fuoi creditori 
ft finge povero! Operiuntitr pallio Jacci110, ut mc11. Z b 
tiantitr. Gli è duro a fopportare un Vecchio, ace· 
qual ft diffe facuo,e infenfaco; percbè fe da 

13
·
4

· 
cale fi diporti un Giovane d' anni , ciafcuno 
lo co111 patike; il boli or del fangue focofo, il 
poco fiudio, la poca f pedenza non gli per
metron >eh.' e&li operi da macuro. Ma qual di 
quetk fcuie fuffraga a quell' buomo vecchio, 
(:be fin rnlora fi colorifce i capelli,, fi abbelli-
fcc , fi adorna , e sfoga la fua libidine a par 
d'. un Giovane?_Cmè v!dcs .fili hominis, qut.e Je-
111ores domuJ' lf rael fawmt 111 tencbris, emttfquif· Ez.ecb. 
que in afJfcondito c11birnl i jìii; d;ctmt r:11im · No1t S.u.. 
v1det Domhws 110.>, canto effi fono imp;zzici, 
dereliquit Dvmtnl!f terram. Tutti e rre quefti 
pare, che nel genere umano fien tanti Mofrri, 
e però non è da ffupire, felddio gli abborra 
così alramente: Aggravor va/dc anirn& illorutn. 
E pure quanci di quelli Moftri s' incontrane> 
tucrn dì, non già nelle felve , ma nelle Co
municà ; non già nelle f pelonche, ma nelle 
Cafc:? Ben puoi da ciò raccogliere quanra {fa 
la mifericordia del m.o Signore , mentr' egli 
dice, che tlggr avatitr va}dc animte illornm , e con-

K l tUtCO• 
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rurrociò li fopporta • 

II~ Conudera , che per quelli tre Moflri, pur' 
ora decti, mifiicameme fi additano a mara
viglia il Mondo, la Carne, e il Demonio , i 
quali fono a guifa di ere furie così crudeli , 
che mai non ceff~P.o fu la terra di fare alca 
ftrage di anime. Se-vuoi per ca neo vedere un 
Povero fu per bo ,.Pa11pemn fupcrbum , guarda 
il Demonio. Non è il mekhino ltaro da Dia 
ridono a nudità fomma di Grazia , dannato 
alle catene,dannaro a i ceppi .. e poi difarma- · 
to di vanrnggio da Crifio d' ogni poffa112;a ? 

lf ·14~ Detrafla efi ad lnfì:ro.r fitpcrbia 111a E pure 
oh quaQro nella foa povertà ririene ancora 
quella fu per bia meddìma, la qual' hc:bbe nella 

J ob. 41, r:ccbezza ! Brn Ci ruò dire , che lpfè cft Rex 
2.s. juper 1mi'licrfo.r filio1 }1tperbia: . .Mentr' egli è 

fchiavo ,e così (chiavo ancora ardifce di niuo-
vere guerra a Dio: Ero fìmilis Alriffimo, Se 
,·uoi vedere un Ricco bugiardo divirem men. 
dacem ,guarda la Carne. Oh come fa bene 
infingerfi , affine di non pagare quei debiri, a 
cui lo f pirico la coihinge, come fuo credi co
re, benchè pierofo Subito dice la perfida • 
che non può; che non può digiunare , che 
non può di!è:iplinarfi , che non può ranto ac
rrndere all' orazione , quali che le forze le 
manchino. E pure mira un poco,fe ba for
ze più che ballevoli, quando fi cratri di comme
die, di codi, di fpaili infami. A lufsurieggiare 
moitra di ha vere anche il doppio del capirale, 
che ci vorrebbe a foddisfare lo fpiriro ,e poi G 
finge fallir a: In tcmporc redditio11i f poftulabit lem
pv.1, con chiedere dilazione ; r!:J loquetur v::r"ba 
udii, & miirmur11tiom1m; verba r ,edù a fa vor del. 
la fua impotenza, verba mttrn111rationum, con
tro le maniere frvere del Creditore; Si aurem 

E- 1 fùWerit reddm:, .ulvcrf'abitur, tergiverfando fot. 
_ ·• 

29 
to novelli prècefli. (o!idi vix »rddet dimidmm, 

, . meorre farà uno sborfo non folamente ilen· 
tato, ma ancora fcarfo. Tal'èil coUume del 
la Carne bugiarda. Se finalmence vuoi vedere 
un Vecchione fatuo, e infonlato, Sem:m fatu 
i•m, & infen{lltum, riguarda il Mondo. QueCli 
havrebb~ oramai do\·uto imparare a vivere , 
tanto egli è carico d'anni; ne ha preffo già a 
fecce mila; e pur fi poi ra da giovane più che 
mai, ndla libertà, nella lafcivia, nel luffo, e 
fopra rmco ne 1 derrami (travolti , eh' egli ha 
nel capo. Ancor dappoi che Crilto a bellofru. 
dio è difrefo dal Cielo in terra, affine di am
maefhado, frguira a dire,ch' è gran vergogna 
il rerdonare al nimico' foggetrar(Ì alla pover. 
rà > fortorm·trer(ì ali' ubbidienza, calcar ta via 
falutevole della Croce : ranto poco moflra di 
elfedi approfirraro a sì lunga fcuola . Ancora 
è fatuo, mentre !i appiglia al fuo male; a neo· 
ra è iofenfaco, mentre non conofce il fuo be. 
ne. E' fatuo nella Volontà , è infenfaro nell' 
Iorelletto. ~dli è però quel figliuolin mife. 
r;1bile di cene' anni, di cui lta ((:ricto, che con-

lf 6s. danoifi a rnorce fc:nza pietà: P11er cem11m anno. 
2c. mm rnorimw, pc:rch~ fe uno dopo sì grand' età 

ha sì poco imparare a vivere, che curraviadi-
porrafi da fanciullo, vano è f perar , che più 
impari. Ora conrro cutri e rre queili dice il Si
gnore di pro~·are un' odio grandllfono~ Aggra. 
t-or va:de am,nr 1i!v1·w;;, c10..: t1ul:1l1 lllomm 1 in. 

gemo illorym, ò come più altri Iegono , vit~ il. 
lornm; perchè quelti fon quei tre mollri, i qua. 
li ognor gli dekrtano il Paradifo i e pur cu non 
folo non gli odii; ma gli tieni più tolto in un' 
alra fii ma, quale ubbidifci di loro, quale ac. 
carezzi, e quale anche adori; ubbidiid il De. 
monio , accarezzi la Carne , adori lo Holco 
Mondo. 

Confidera, che le rnollruofìtà di rnrti e tre III,· 
queiti generi già f piegati, non è gran cofa,che 
{i ritrovino epilogate in te folo; e però è ne .. 
cdfario, eh' efamini ben te itelfo, per rimira .. 
re , come ci porti, e nella povertà di nacura1 e 
nelle dcchezze dì grazia, e nel!' an richi cà del-
la vi ca f piricuale, che cu profelli. Qganro alla 
povercà di natura , fai eh ella è fomma , per-
chè da ce non hai nulla foor che peccati • E 
pure o come facilmente predomina ancora in 
ce quell' al bagfa malederra , eh' è chiamata fu.
perbia vùr, non virtlJ/mn, non {apicnti; , non 
fcientif, non druitiarnm , ma folo virr: mentre 
ru id dif poflo ad infoperhirci per canto poco, 
quanto è fol vivere, conie fe ciò non folfe un 
vanro comune ad ogni animale. Q.9anco alle 
ricchezze di grazia, che Dio ci dà per avvalo-
rar la cua debolezza, quelle fon di leggieri CO· 

sì copio( e, che f e ne foff e cocca ca la merà fola 
a qualche ladron di firada , come dicea San 
France!èo, farebbe fanto; e ru Iafciandole o
ziofe nelle occafioni di mortificarti, di vincer-
ci, di umiliarti, non dubici di dolerci di Dio 
medefimo , quafi che fia ceco fcarf o de' fooi 
fa vari E non è ciò un genere di menzogna 
non fola fcellerata , ma ancor focrilega, men-
tre per ifcufar la cua infingardagg:oe .. acculi P 
Dio ? ft1dior eft pa11per , qual' è colui , eh' è rov. 
fprovveduro di grazia> qtuìm vir mendax, qual'è t3·S· 
colui, che niega di potfederla, per non la ufa. 
re. ~anto finalmente alla vita fpiricuale, che 
ru profeili, appankoe a te di mirare, come in 
progreifo di rempo guadagni , ò (capiti • Più 
che ti avvanzi di età, più di ragione dovrelU 
ancora a vvanzarti nella fodezza di fpirico ; e 
pure è facile, che ad ufanza di molti tu corni 

. indietro poco men, che a ringiovanire: men-
tre al principio della rua converftone eri più 
franco in vincere vini men re i rifperti umani. 
più ltaccaro dalle conver(aziooi , più fciolto 
dalle creature, più dedito~ wmare tra 'J gior· 
no con Giesù Criflo in un affidua orazione. 
E non è quefto uno fcapitardi faviezza,quan .. 
do più ne dovrelli haverguadagnato?C1tmjam 
ef[et fcncx,cioèquandoappuoco doveva un Sa. 
lomon moHrarfì più foggio , allora ( eh' il cre
derebb~) allora dcpraUtJ/tttn eft cor ejtu pc1· mu 3. Reg, 
/lcrcs, m fcquererur Deo> alienoJ, e divenne pa:i- u. + 
zo. Oh quante vo!~e rinuovaiì a proporzione 
sì OHendo cafo ! Comunque fiafi : quelle fon 
le rre molhuoGcà ,che il Signore canto abbor-
rifCe, ò più coClo abbomina • Pa11pcrem fupcr-
bem, rt::J divitcm me11da.-m1, & {c11em fatzmm, r& 
infcnfatum. Se però ciafcuna di effe ancor f e
paratameoce è di pefosì infopportabile ,che fa. 
rà quando fi cruovino inGeme unite? Non ha. 
vrà ii Signore più che 111ai ragion di ripetere. 
Aggravor vnldf? Beochè un rnl pefo per gran. 
de, eh' egli li lia, non è finalmenre ali' aggra. 
varo di pregiudizio veruno, ma all' aggravan-

te, 
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ie, e però non dice il Signore; 11ggravor animr 
meie, ma anima; illatum. 

XXV II. 
Ego av.tcm dico vobis: Diligiu inimicos ve.flros~ 

be11ffacit~ bJJ , qui odmmt voi. 
Match. S· 

e Onfidera , che ti può apparire una cofa non 
folo dura, ma poco men che irnpolJibile, 

l'amare chi ti vuol male , e il beneficarlo. Di. 
ligitc inimicos vcf/ros, bcnefaçitc bis, q11i odcrunl 
vof: mercè che la Natura ti decca tutro il con 
trar io. Ma non è vero. Se Crillo ti comandaf. 
fe, cbe tu ama{Ji, cbi ci vuol male, e che lo 
benefica<fi per qudi:o medefimo, perchè colui 
ti vuol male; haHe(ti ragione. Ma non ci di 
ce così; ti dice, che cu lo faccia , perch' egli 
ce lo comanda . Ego autcm dico -vobis . E che 
non (i può fare in grazia di Cri!lo? Non vedi 
tu come in graziri fua fono giunti tanci milio· 
nidi Martiri a falcar fu le fiamme, a gioir rra 
i ferri, a giubilar tra le fiere? E ciò fenzi:t dt·b
bio han facto con la vircù, che fomrninilìra va 
loro la Grazia . Ma rutcavia non han fatto CO· 
fa puntoconrraria ali' iltimodellaNacura;. per. 
chè la Natura ci detta, che 10 graZià di un no
firo Padre, in grazia di un noHro Principe, in 
grazia di un Bem:facrore si alto , qual ci fu Cri
Ho, andiamo lieti ad incontrare la morce. E 
p~rò vedi , cbe CriHo ben potea dire fenza of. 
fefa della Natura: D1/igi1c inimico1 v~Jiro.r, br:nc. 
j'M1fc bi1, q11i odi:rsmt vos. Meocr' egli innanzi 
ha v'ea premelfo: Ego dico; ranro più, che dan
do il precetto, è tenuto a fomminiltrnre an
cora le forze per adempirlo , cioè la grazia : e 
la Gra2ia non può rrionfare della Natura? Om. 
:i;a pcf[um ineo, q11i me confortat. Nel retloqual 
prececro mai pocea darfi più ragionevole? Fin
gici, che a ciafcuno fia lecita la futt privata 
\ endecca: che fia del mondo ? Una bufcaglia 
di fiere. Che fcompigli , che fconcerti , che 
danni ne (eguirebbono? Mcl fe vierafi la ven
dttra, è neceffario, che fi comandi 1' a more:. 
perchè odiare, e non poter vendicarfi,. è la pe
na più infopporrabile de i dannaci. 

Confidera , che quei , che ti fono nimici , 
tutti ti odiano, ma quei , che ti odiano , non 
ci fon rutti nimici : nimici propriamente fon 
qllei, che ti odi<1110 aperramence: lnimici mci 
dixerunt rnala mibi: non fol dc m~, ma ancor 
n•ihi . Or poito ciò, mira con che celefte pru 
denza parlò il Signore allor che ti comandò, 
che m ama<Iì gl' inimici, e beneficaffi quei,che 
ri odiano sì, ma non re lo mo(trano; quali fon 
quei, che a dHl:inzion de' nirnici quì fi conten
gono forto quefto vocabolo di odiarori. Il be
neficare un' odia.core fcoperco, qual' è il nimko,. 
non fempre ci può nufcire; mentr' egli fpdfo 
(degnerà il tuo benefizio , lo rifiuterà , lo riget
terà, crarcandoti con maniere ancora villane, 
quando vai per accarrezzar.lo .. Ma fempre ci 
può riufcire il portargli amore; e però CrHlo. 
dilfe Diligitc ù1imù:os vefttor. Là dove uno, che 
ti odia, ma non re'I mofha , riceverà volen
tieri il tuo benefiz.io per qu.efio fieflo, perdi(" 
fimulare più l'odio; e però quanto ad elfo ci 
può. riufcire non fol d1 amarlo, ma ancor di 

beneficarlo, e però diffe Crifio: Bcnefacite bif. 
qui oderunt vo.r. Nel re!to e devi amare egual· 
mente ancora, chi ti odia, e devi beneficare. 
potendo, chi t'è nirnico. Ma Critlo ha voluta 
dire; Di!igite inimicos veflros, bc11cfacite hi.t, qi1i 
odertmt voi; per ufar quella formola di coman
do, eh' è la più atra a levare a tutti ogni fcufa. 

Confidera, che fia ciò, che Crillo pretende, III. 
mentre e' impone, che m ami il nimico per 
amor fuo, Dilìgite inimicos vcfiro.f. Non preten-
de ,che tu ami in lui quella mala volontà,quel 
mal tratto, quei mali termini, che lo coibrui .. 
fcono ruo nimico; perchè ciò farebbe un' ama .. 
re non fola men ce il viziofo, ma ancora il vi· 
zio. Prerende, che ami ciò, che in lui reffa di 
buono, eh' è l' effcre non per tanto proffimQ 
ruo, bencbè peccatore: e che amandolocome 
proffimo , lo ami per confrguence come te ftef. 

I fo, defidcran<lo ancora a lui cordialmente, e 
J coHanremenre, tutto quel bene vero, che a te 

I 
detideri: Dil1ges proximum rm1m fìcut te ipfum. 
Ma nota , che in due modi tu puoi voler que
ito bene ad uno: in gener<1Ie, e in pardcola· 

I re. E' però di precetro, che in generare cu vo
glia bene ancora al nimico : perchè quando a 

l 
cagion d' efempio ru ori per tutti gli altri uni
\.'erfal meo ce, non c'C: lecito eccettuarlo; Larzim Pf. 118'. 

mandawm tzmm nimis. Il mandato della diJe. 
zio ne è sì ampio, che abbraccia rum. Ma non 
è di precetto, che tu brami a lui detto bene in 
particolare, [e non quando pre!entifi l' occor
renza. Cercare ltudiofamence quefta occmren
za è (ol di confìglio. Appre{fo , menrre Cri
ito pretende, che cu ami il nirnico, pretende 
aòcora,. che tu dia fègni di amarlo: alcrirnen
ti , che amor farebbe il cuo? Qyell' amor, cbe 
CrHto ricerca tra Cnltiani , fai tu qual' è ? è 
quell'amor, che ci anifce, come in uacorpo. 
Ma a ciò l'amor interno non è baUevole, ci 
vuole ancora I' efierno. E. non ba data eglì a' 
Criltiani per ceffera propria loro l' amor reci
proco? In hoc cognojC.cnt omnes, quòd difcipuli mei 
eflir, fi dileélio11em habttef'iris ad inviccm. Or 
qual tdfera Caria quella, che ru. veoiffi ll:udio
fameore a celare forto il mantello? Bifogca, 
che ru la fcuopra. Ma qui pur nota, che due 
forci d.i fegni ancora li truovano : akuni co
muni, alcuni fpeciali . I comuni , quali fon 
quei, che ru uh agli altri per qualche ragion 
comune;, al paefaoo, percb' è paefaflo; al pa
rente, perch' è parente; al vicino, perch' è vici
no; è di precetto, che gli ufi ancora al nimi. 
rn, il qual' è comprefo focco quella univerfa. 
lità di patria, di parentado , di vicinanza, nè• 
puoi lecitamente negarglieli fol per quello ,. 
Ferch .. è nimko. l particolari , quali fon quei• 
che ru ufì agli altri per ragion di amicizia par
ticolare; cnnvivendo, con verfando, ò facen· 
do altre cofe mli; non fono di precetto , ge. 
nera I rner.re parlando, fon di con figlio; fe non 
quando negandoli in qualche cafo ne rifulti al
cun grave kandalo . Or pofio ciò, mira un 
poco in qual d ifpofizione di f pi rito ti ritruovi 
m , che non fai per venrura deppor dal cuore 
le rue amarezze, almeno pe.rfi::rtamence Non 
dir e' hai perdonata: nò, non lo dire, perchè 
ciònon è- f ufficience ,fe non lo mollri. Fu pur 
Cri!to medefim.o, che ordinò , che [e ru in ateo 

di 
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di offerirgli alcun dono fopra l'altare, ti ricor
di di alcun livore col ruo fratello, lafci il dono, 

M vadi a riconciliarci col tuo fratello, e dipoi ri-
trtt. 5· torni ad offedrgli il tuo dono: Re'ùrqlte 1bi m11. 

niu tumn ante alt are, & va dc prùtr r1co11ci/im·i 
fratrt tuo. Ad:.:nque (egr.o è, che non balta la 
riconciliazione imeriore, perchè quella può far. 
fi fu biro fu laltare, otforendo il dono medelì
mo: e neceffalio di aggiungervi l'dkriore. E 
que!to è ciò, cbe Cri li o prcrende qual or ti di. 
ce: Diligùe i11imic1woefiros. Vuol che tu ami il 
nimico non folo con l'interno, ma con r eH:er
no, eh' è l'amor neceff:uio rra Crifiiani. li pri
mo frnza il fecondo refli tra i Bubari. 

Cor.fidera, che fia ciò, che Crilto parimenre 
IV. rla re rretendt>; menrre e' impone il beneficare 

chi t'odia; Bcnej'1cite bis, qi1i odmmt -vos. Pre
tende , che la rua di lezione non fia com' era 
que'la pianta di firn, eh' egli già vide in un 
campo, be!!a, ma f.lerile. S è così, la maledì. 
ràJ· percbè da' Gilbani vuol frnrci, e frucci 
ancora fimi li a quei , che precefc da quel Id pian
ta: vuol frurti fuor di ftagione, cioè difficili. 
Se non gli ba, guai ad effì ! gli maledice. Ma 
q~Hli riel nofiro cafo fono quelli frurri? Sono 
due forti di benrfizj: uno negativo, uno polt. 
tivo. 11 negativo è non 0ffendere, chi ci offo. 
fe, Dile{lio proximi rntrhtm uon operatJtY. Il po· 

Rom.13. fitivo è difenderlo, pregando Oso per lui, con· 
cedendogli perdono , concedendogli pace , e 
facenJogli almen rutto quello di giovameoro, 
che a noi non nuoce . E qucito veramente è 
far benefizio. B.:ncf,,.citc bis, rp1i odmmt vof. So. 
lo a\.·veni, che il neg;itivoè di precetto, il po
firi110 è di configlio, falvo in quei cafi, in cui . 
farefri cenuro di farli un tal bc11efizio, quando 
non ti fot1è nimico . Allora tu , percb' egli è 
tuo nimico, non puoi negarglielo : fe giie lo 
nieghi già li rechi un' offefa , e così ti vendi
chi. Benchè a chi più vokntieri , cht al rno 
nimico dovrelti far benefizio? Qudti fono i 
benefizj gloriofì , quelli i gio\evoli , qudh i 
giocondi. D iOì, i glorio!iJ· percbè re ru benefi. 
chi alcuno, che riami, che gloria grande è la 
tua ? Nonne & E:b11ici boe faciu11t? La gloria 

M.1 ... 6. è imirar quel Padre cclelte ; fl.!!.i (olem fzmm 
H facit orir-i Ji!per bonos, & malos. Diffi, i giove

voli; percbè neffL1n benefizio farro a un ami
·CO, in parità d'altre c:irco(hn'le, ci parcorirà 
tanto merito, quanto quello fatco a un nimi
co. Diffi, giocondi; percbè ne men alcun' al
tro colmerà il cuo cuore di ~ì frhierta confola
zione. G)SÌ tu vieni, {e non altro, ad ufcire 
di mille impegrii, di mille inquietudini, di mil-
le infelicità, ond' è, che qudta legge ammi. 
rabile del p~rdono è fatra molto più a favore 
di chi lo dà, che non di chi lo riceve . Bearo I 
ce fe ladempi perferrnmenre. i 

G1nfidera, che !i può dubitar qual fia mag- I 
V. gior' atro, aruare chi 1i lU'>I male, ò benefì 

cario; D_ll1,_~ere, rm bo1::fai:ac? E gù ì è cofa chi a- I 
ra, che te tu benefichi l' an·crforio per morivo I 
di amrm:, che tu gli porci, maggior' .acro è il ' 
beneficarlo; percbè il bendicado include I' a. I 
marlo: ma, affoluramenrc ptlrlando, più è a· l 
marlo, che non e beneficarlo; perchè i! bene· 
ficarlo (i può fare per rwJ1ti fiqi agevolrffimi J 
alla natura; per fidl:o 1 pc; p0licica, pc1 pruden-

\ 

za, per intereffe, etalvofra ancora per rabbia; 
ma l'amarlo non fi può far fe non per amore; 
e per qual' amore? Per amor di un Dio,acui 
fìamo ramo obbligati, per quello, che ci creò, 
per quello, che ci con ferva, per quello, eh' è 
arrivato a morire in Croce per noi . Però tu 
vedi , che nella legge vecchia fi diè prececco 
efpreffo di beneficenza al nimico, non li diè di 
benevolenza . Si diè di beneficenza, perchè fu 
ordioaro I' infegnarli la ltrada, l' alimentarlo, 
l'abbeverarlo, e fin I' ajurnre a follevare il fuo 
gillmento da terra; Si videriJ ttfinum odientis te E:.:oà. 
jaccrc fubonere, non pertran/i.bis,fèd f ublevabis i:itm z. 3- 5. 
eo Ma non li diè di benevolenza; perchè fu dee. 
ro bensì, non odens {ratrem twon in corde tuo. Ma Le'l!it, 
noo fu detto più olrre . Qgeffa gloria di dire 19. 
agli huomini con termini così ef preffi; Dzligi. 
te inimicos veflros , fu rif erbara rutta intera a 
Giesù : Ego a11tem dico vobu. E quella forfe fu 
1a cagion p1 incipale , per la qual' egli chiamò 
quefro mandaco della dilez.ione fraterna un 
maodaw nuovo. Ma»da111m novum do vobis, non 
perchè foffe nuovo nella folta:1Za, ma perchè 
era nuovo ne'rermini. Non li era per cucci i feco-
li udire dire; Dil1gire immicoJ' vefiros, mercè che 
cermioi tali farebbono ftaci termini fpaveotofi, 
~uando non gli havea potuti ancora addolcire 
l amor di Crilio. 

XXVIII. 

Vidi impium fuperexaltatum, (:J elevatumficut 
e edros Libani, (j tr,em/i ui' r& (CCC non 

erat; (j qutefi.vi eum) 6' non 
cft invemzts lorns ,ejus. 

Pf. 36. 35· 

e Onfidera, che differente è l' efaltazione 
dell'Empio, della quale quì fi ragiona.di f. t. 

ferente l'elevazione. L'cfalcazion~ è qudl' ono-
re efir nfeco, in cui l'empio li cruova, quell' 
app!aufo, quell'au a, quei paHarempi, quelle 
dignirà , quel danarn, quella forruna. In medio Ecci.!+ 
pop;d1 fi1i exaltabit11r-. L'elevazione è que!l' in· 3· 
terna fuperbia, che l't:mpio concepifre dentro 
il cuor fuo da quell'onor, b~nchè eHrinfeco: 
Elevatum cft cor r uum in decori: (uo. L'efalrazione Ez.ech. 
precede l'elevazione. Perchè prima l'empiofi i.8.17. 
vede in quella fua gloria, e dipoi s' inalbera, 
quafi che ;:i lui fia dovuca. Ma non gli è dovuta 
altrimenti, che però non (i dict, ch'egli è efal. 
taco, ma eh' egli è fopraefalraro: Vidi impium 
fuperexaltatum; pe~che è fempre efalcaro fopra 
il fuo merito. E così non li può trovare veru-
na efalrazione delr empio, che non fia fopra
efalcaz.ione. E pure cb' il creJe .. ebbe? Lgli li 
1afda ranro accecar dal riverbero di quegli 
eiterni fplevdori ,che l0circondano, di quegli 
oltri, di quegli ori, di quei correggi , che non 
{o!o li crede di meri care una limi\: cfaltazione, 
ma li crede di mer tarla a p.:r dt coloro, cbe 
ne fooo ancora p;ù degni. E però aggillnge il 
Salmiila, che vide l'empio ekvarofi a par dc' 
Cc..dri , {: c:rr C edros. I Cedri fono ph verità in 
f,Jmma gloria , ma fe la meritano, perchè 
rendor:o buon 'odore; fon floriJ; , fon fecondi, 
dan frurri egregj, e gli danno in alca abbon
danz;:i, 1icché .. 1uandl>l;u i loro i'11ni un furro 
marura, già l'alrro fpunca. L .1 <love g' i Ein )j 

non 
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non producono frutto di forte alcuna, almeoo 
che vaglia, e pur'incerameme fi tlimano a par 
di quei, che ne producono ranci: Sirnt CedtoI. 
Se pure cu non vuoi dire, eforfe anche meglio, 
cbe fi Himano a par dè Cedri, perchè fi repu
tano ancor' effi immortali; ond' è, che non fu 
detto a<foluramente fìrnt CedroJ, ma Ccdros 
Libani; perchè fra tutti i Cedri quelli fono quei, 
che men d'ogn' altro foggiacciono a corruzzio· 
ne. E qon vedi tu, come appunto ft portano 
quelli Grandi, che noi chiamiamo di Mondo? 
Come fe mai non havelfero dà morire: cosi 
amano quel danaro, come fe mai non havef. 
fero da privarfene ; così amminillrano quelle 
dignità, come fe mai non ha velfero da perder
dede ; così accarezzano quel loro corpo feccio· 
fo, come fe non bavelfe da divenire ancor' egli 
pafcolo a i vermi . E queilo è ciò, che volle 
efprimere acuramence il Re Davide, quando 
dilfe: Vidi impittm f11perexalta1m11, & eleva!11m 
firnt C :dros Libani: Vuol' ef primere in breve, 
che lo mirò nell' ellrinfeco, nell' intrinfeco sì 
fattofo, come s' egli fo{f e immortale . Ma 
af pena un poco, e vedrai ciò, che ne farà. 

Confidera, che a veder ciò non è ne anche di 
ij. necefiitàafpettar molto: perchè tutta ia gloria 

fin quì defcritta è gloria da fcena, che in un 
momento fi cambia: Tt·an/ìvi, (<f ecce non erat. 
A pelle pinfe Alelfandrocon un fulmine in ma
no, per dimo!hare, quanto preilo havea fcorfo 
tanto di mondo. Meglio fac,va a piogerlo in 
quella forma, per dimo{!rare, quanto prefto n' 
era f parito. E non vedi ogoor , quanto breve è 
Ja felicità de i Grandi mondani? Tran/ìvi. Tu 
non fai altro, che andare un pa(fo più oltre, 
f[j cece, in un baleno, in un fubico, in uno !tan
te: & cece non er af ; non fol 11011 e fl , ma 11011 er at, 
perchè fempre andò tal felicità crafcorrcndocol 
tempo fteffo ,ilqualeèsì rapido, che quando tu 
ti vuoi meccere a ragionarne, come di cofa pre· 
fente, egli è già pa<faco: Gaudium hypocrlt.e ad 

l ci 20. infiar punéli. Filfati un poco a ripenfar dov' è 
ora la gloria di quei Superbi, che tu medelimo 
hai conofciuci a i tuoi giorni in ramo applaufo, 
in tane' aura, in rama grandez.z.a; non è appun
to f vanita a guifa di lampo? Q:!._.eefl vita veflra? 

J ac.4. vaporcfl ad modicum parens, r& deinceps extermi. 
14· n11bitur. Bifogna dunque anche dir, che per ve. 

rità non fol 11on cft, ma non erat, perchè era glo
ria frivola, gloria falfa ,gloria apparente: Pa
rens; non era già quel che motlrava di elfere,e 
conf eguenremente non erat.~ella fola è gloria, 
che fempre ancor farà tale: la gloria della vir-

:.. Cor. tù: Gloria noftra cft b.ec teflimonium bon.e cofcien. 
1. u . ti.e. Q!!ella gloria, che manca, qual' è la gloria 

del vizio, quando ella fu, ne anche fu vera 
gloria, perchè in fe Uelfa non era gloria reale, 
era gloria apprefa. E chi può dir, che la gloria 
apprefa fia gloria? Chi così dice , dovrà conce
dere, che gloria ancora è la gloria, eh' ei 
gode in fogno, allor che dormendo fi crede 
di {tare io crono. E cu di effa ti verrai pun
to ad invaghire? Non l'ammirare, non l'ap. 
prezzare , non ti mettere a vagheggi ari a,che 

E 
1 

ne pure è degna di un guardo . Q!.1afi qui per. 
,_cc ·~4· [eq11irnr ventum, fic {j qiti attcndit ad vijà men. 
· dacia. 
Ili. Confidera, còn quanta faviezza dice il Sai-

mitla, che in rimirare la gloria falfa dell'empio,, 
egli pafsò innanzi. Tranfivi, non fi fermò a 
con cemplarla, che però non dice: Afpexi im. 
piztm, ma vidi; perchè forf e lo vide , ancor 
non volendo, per mero cafo: e io contraffef;,O 
di quello, appena l'hebbe veduto, che il trapaf-
sò . Tranfivi. Ed ecco il frutto, c'hai da cavar 
dall'odierna medicazione: Di non badare alla 
prof perirà de' malvagi, ma palfar'oltre; Tranfivi. 
Perchè feti fermi a mirarla, correrai fobico ri· 
fchio di mille mali: di accufare la Provvidenza, 
di mormorare, di malignare , di pencirti della 
virtù, e forfe anche d'innamorarti di fimile 
profperità, che a ce non conviene , come fucJ 
cede a chi fermafi a rimirare la donna d'altri, 
quando è viflofa: Spcciem mulù:ri1 aliente multi Eccl.9. 
admirari, reprobi faéti funt. Però e' hai da fare, 11

• 

quando a forte l'incontri? Hai da feguir mo 
viaggio, con dire a Dio, fupplichevole, fra ce 
fte{fo: Averte oculoJ meoI, ne videant vanitatem, pr 8 
Non ci fermare a vagheggiar quei bei cocchi, ~· n · 
che condannano l'oro, di cui van cucce fol '10· i.,. 
ranci le ruote, a ftar fotto il fango più tofio, 
che fu gli altari. Non ci fermare allo ftuolodi 
quei Lacchè, per cui fpefar canti poveri non 
han pane in tempo di fame . Non ci fermare 
allo sfoggio di quelle Livree, per cui f piegar 
tanti poveri non han panni io cempo di fred-
do . Non ti fermare alla vi(ta di quei Corfieri, 
le cui {{alle fono cenuce da alcuni con più deco-
ro di quelle Chiefe medelime, che danno fin 
talvolta da vivere a ca li italle. Ahi che nojo!i 
fpercacoli fono quelli a un vero Cri(liano ! Pe. 
rò paffa innanzi, come facea, chi qui rì dice; 
TN:mfivi, e dove havrai da pa<fare? Palfa a 
contemplar col penftero la fepolcura, dove 
andrà tra poco a finir tutta quella gloria : paf-
f.a dalla fepolrura, dove quei rniferi marciranno 
ne' corpi, a contemplare quel baratro dell' fo. 
ferno, dove que'miferi peneranno nell anima: 
pa<fa dal baracro dell'Inferno, dove quei miferi 
pt:neranno nell'anima, a contemplar quella 
gloria del Paradifo, dove giammai non po· 
tranno abitar ne pur col penGero, f e tanto 
più non fi \'Orran fempre accrefcere l'alta rab-
bia. di cui già a bafianza arderanno. Oh che 
pa<faggio falucevole è quello, fc faprai farlo! 
All'ora sì, che tanto più giullamenre tu porrai 
dire, Tran[ivi, (;]ecce non erat. Perchè nelfuno 
mai meglio intende la vanità delle cof e tem
porali, che chi da effe crapaffa a penfar J'ecerne: 
Tranfivi ad eontemplandam fapientiam, & uidj Ecc!.z. 
qi1od tantumprteceder~t fapicntia (btltitiam,quan. u.. 
rum diffm lux à renebriI. 

Confidera , che quel medefimo Da vide, il IV. 
quale non fi volle fermare a mirar quel!' empio, 
che accidentalmente egli vide in alca fortuna, 
ma il trapafsò , appena in crapa<farlo s' accor-
fe, eh' era mancato, che fubito cornò iodiecro 
per ricercarlo: ~/ivi eum • E perchè ciò? fe 
non che per darci un'aldllìmo infegnamenco: 
ed è, che quanto è nocevole il coocemp1are la 
mondana Profpericà, quando ella è prefente, 
ranco è dipoi giovevole il contemplarla quando 
è pa<fata . Allora folo ft finifce d' intendere, 
qua neo è vana. Va dunque cerca pur l'empio 
fopra la terra, poi eh' egli è morco. Lo troverai? 
!J.:!.tt fi vi cum, (j non e ft inwnrus lorns eju1 . Al· 

trove 

I 
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trove dice il Salmiffa : Adh1lc p11Jìllstm, <l1 non 
Pf. 36. erit peccai or, (1 q11ieres locum cjus, (1 non invenies; 
10• cioè non invenies cum in eo loco; l'andrai a cercare 

tra que'fuperbi palazzi ,ove egli a bica va, e non 
faprai ricrovarlo; (:J non invcnies: in que' teatri, e 
non invenies: in quei giardini, e non invenies: in 
quelle gallerfe, non invenies: in quelle ville, e 
non invenies: e per dir breve in qualunque luogo 
piùdeliziofodiquelli, ìncuifolea !tare, e mai 
non invenie.r. Ma ad elfo dice di più , che non ri· 
trovò ne pure il luogo medelimo; non efl inuen. 
tus focus ejus: perchè non folamente mancano i 
Principi, ma mancano i Pri nei pari. Dov'è ora 
la Monarchia così celebre de' Romani ? de' 
Medi? de' Macedoni? degli Alliri? ne pur fì 
potfono ritrovar più le Cictà, nelle quali già 
dominavano i lor Monarchi, non che le Cu· 

Job 20• rie. Turtofparì, come un fogno; Vefot fom-
8. niumavolans non inuenietur. Orta neo più ca pifci 

dunque s'è falfa la felicità de'Mondani. E tu 
ciò non otlante vuoi meccerti a contemplarla ? 
Contemplala pur fe vuoi, ma con quelto pat
to, che almeno a giudicarne con rene i ti di af per. 
tare, come fi fa nelle ftacue, nelle fcriccure, e 
nelle altre opere tutte, che fia finica. 

XXIX. 
Fortinfliit Mors dilcélio: Dura 

ficut lnfarnus a:mulatio. 
Cane. 8. 6. . 

e Onfidera, che per dilezione s'intende quì 
1• quell'amore, che tu devi portare a Dio: 

per emulazione quel defiderio, il qual devi ha. 
'Apoc. vere, che lamino ancora gli altri. ~ tutdit , 
-i.i.. 17· dicat veni • Perchè l'amor vedo Dio è molto 

difièrenre da quello ve.rfo degli huomini. Se cu 
ami un'huomo alcamence, ami cb' egli fia ama
to, ma non da molti: perchè hai paura, che 
molriplicaudofi rroppogli amatori di elfo, non 
te lo rubino: e però f pelf o tu fei parco in lodare 
le fue prerogative, & in divolgarle, per non 
accrefcerti da re Helfo i rivali. Ma fe ami Dio, 
non così. VorreHi allora, che lo amaffero cucci. 

Judith. Om11es gcntes cognofcant, qui a tu es Dei11, t/:J non 
9· 9· cfi alius prie1cr re. E la ragion' è, perchè l'huo

mo a ce caro ha cuor li mi taco: Se molti ha da 
riamare, tanto meno conviene, ch'egli ami re. 

Ecc! 
2 

... ~a D!o ha cuor i~1~1~nfo .. S~c~mdùm m.agnitu-
. dmem tpfiitJ ,fic (j mijcm-ord1a 1ll1us c11m tpfo ejf. 

2 
3· Tanto v'è d'amor per un folo, s'egli ami cucci, 

quanro v'è di amore per tutti, s' egli ami un 
Rom.10.folo.DivesÌllomnes, quiinvocant i//um. Ecosì 

tu non temi , che t'ami manco fe gli acquilti 
cognofcitori, anzi allora cohfidi, che ti ami 
più. Ora queCla dilezion verfo Dio è parago
nata alla Morte nella fortezza: Fortis eft ut 
Jvlor s d1ieélio. Qyefla emulazione; ò vogliamo 
dir quello zelo della fua gloria, è paragonata 
nella durezza all'Inferno: Dm·a firnt lnfernus 
ttmulatio. El' una, e l'alrra hai da procacciarti 
egualmente, feti preme di elfere grato a Dio. 
Ma ove la dilezione in re non preç:eda, non po. 
trà fufcicarfi l' emulazione: perchè ranco ru 
bramerai,che Dio venga amaro cordialmente 
da'popoli, qua neo I' amerai con quello amor, 
àeccoforrea par della morte: perciocchè prima ~ 
è la Morce,dipoi l'Inferno; e non è prima l'Io. , 

ferno, e dipoi la Morte. Mort111uefl divu, (J 
fepulws eft in I nfn·no. 

Coo~d~ra, che la fortezza terribile della II. 
Morce 11 1corge, più che in alrro, nella virtù, 
c'ha, di feparare. S iccine jcpara r amara Mors? 
Perrhè non fol ci divide, ma ci diftacca da cuc
cociò a cui ti ricruova più fhettamence legato, 
e ti difracca in un'atrimo. Ti ditlacca dalla pa
cria, ti dìfracca da 'parenti, ti c.liitacca dagli ami. 
ci, ci difracca dalle comodità , ti diltacça dalle 
cariche, ti di!lacca dagli onori, e così va difcor
rendo nel rimanente. Ma foprattuco ti <liliacea 
la Morre da ce medeumo: perchè fa quel caglio 
tremendo, a cui niun' altra forza può già mai 
giugnere: quel taglio, dico, tra lo f pirico, e 'l 
corpo. Oh come quelli hanno fa era perfetta 
lega! E pur la Morte gli fepara. E alcretcanco 
è quello appunto c'ha da operare in te l'amore 
al rua Dio: che però diliè Crifto. Ptttatis, quia 
pacem veni dare in terram? Non, dico 'Vobis, [ed Ltt(. u. 
Jeparationem. Che ci par dunque? che I' habbia sx. 
ancora operato? Anzi oh quanti fono gli at
tacchi, che tengono tuccavia legato il tuo f pi-
rico, noo folo al corpo, ma alla riputazione. 
alla roba, a tali altri beni frivoli deJJa cerra ! 
Qual dubbio adunque, che una dilezion cosi 
forte non ha trovato ancor' adiro nel cuor tuo? 
F prtis cjf ut Mor s dileélio, non Jafcia nienre11 

che da te non divida. Se un foto attacco ti rc-
fia, già ella non è cale qual dovrebb'elfere ;·non 
è morte. Perciocchèquellaè la diverfità era la 
morte, e la malattia; che la ma laccia ci coglie 
un bene, e ti lafcia l' al ero; ci coglie il vedere, 
ma ti lafcia l'udire; ci coglie l'udire, ma ti Ja-
fcia il vedere; e fe ti toglie ambidue quelli, ti 
ltifcia qualch' alcro fenfo, almeno interiore. La 
Morte nò; la morte ti toglie tutto, e cometa-
le ella opera in uno (lance. Guarda però, che 
falfamente non giudichi di amar Dio, fe vivi 
ancora attaccato a qualunque forte di creatu-
re terrene; perchè la vera dilezion verfo d'elfo 
non diedi , che fia forte, come una malartia, la 
qual' è mortale, ma come la morce. Forti! eft·ut 
Jvlors dileélio. 

Confidera, che quefra dilezion così forte, CO· III. 
me or dicevafi è di neceffirà, che preceda all' 
emulazione. Perchè fe rn non ti fei prima {lac-
cato da cucce le creature, che ci poffrggono. è 
impoffibile, che attendi mai daddovero a gua
dagnare delle anime al cuo Signore. Bifogna a 
ral'dfecco non curar patria, non curare parenti, 
non curare amici,noo curare comodità, non cu 
rar cariche, non curare onorevolezze. C um pia- G4f. 1• 

cuit ei, qui m~ fc!l,rcgat.Jit çx 1ttero matt-is mete, ut 
evangelizarem illum in gcntib11s , continui> ( non 
paulatim nò,ma cominuò)co11tim1ò 11011 ar:q;ii.:vi c.ar. 
ni,& fangui11i. Anzi bifogoa non c~nar più ne 
pure il corpo medefimo, ma ef porlo con gran 
franchezza ad ogni patimento, ad ogni perico
Io,mercendolo in mano a Dio,come corpo mor. 
to,in compagnia di coloro di cui lta fcricco,che, 
finchè vilfero, non lo amarono mai No11 dilexe- Apo: n 
nmt animas fuas 11fq11e ad mortem. Se ru dcl 1 I. 

corpo mo fei punto follecico, non è pot1ìbile, 
cbedadd0vero Io impieghi in andare a caccia 
delle anime più perdute. Vero è, che lemula. 
zio ne fervente palfa ancor' oltre. Perchè f e la 
dilezione è forte come la marce, Fortis eft 111 

Mori 
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}rfors dilel1io,l'emulazione è dura come l' Infer
no, Dura firnr lnfmmJ temttlario. Per Inferno 
incer1dono quì alcuni !a fepoltura, conforme a 

'{ qllello. Vira mea Inferno apprapinqztavit. Ma 
F, s7+ fMfe non canco bene, quanto quegli al cd. che 

intendono quì per lnferno l'Inferno vero, cioè 
. quello, che s' incitola de i da ooati. lnfermu jub. 

l) 14· 9· icr conturbntuJ eft. ~elio sì, che giufta~ence 
può dir(i un'Inferno duro. D11ra ,ficut lnfermts 
~mulatio. Ma fe vuoi capir quefto patfo perfec-

o[. 13. ~a mente, incendi per Inferno cucci i Dernonj, 
che fono la parre dì elfo più principale. Morfus 
1ui1J <'YO lnfernc. Non vedi cu quello ,che fanno 
i Demonj per rubar' anime a Dio? Alrrettanto 
è quello, che cu hai da fare in contrario per 
guadagnargliele. Quelli per mio parere è I' in
cd ligenza più {celta di quello luogo; ma perchè 
richiede un'atcenca ponderazionè, piacciati di 
trafo1crcerla al dì feguenre, in çui per altro ça
derà molto opportuna. 

X X X. 

Santa Caterina da Siena. 

Dttt a jì cut Jn{::rmtJ tenml atio. 
• Cane · 1oc cic. 

t e Q;iftdera >che la rabbia e' hanno i·Demonj 
• J dirul,arcanimealCielo,èindicibiliflìni,;1. 

Gli affligge, gli cruda , gli conquide, gli llrng· 
ge ; e però rIJ;1 è detta dura, cioè mulelta. M1f 

3. Reg. juJ fum mi 1e duruI mmc:ttJ. E cale appunto in ce 
1;. ( . dev'e(fere il zelo di falvare al Cielo quelle ani

me, che l'inferno vorria rubargli. Dev' effere 
un zelo duro; cioè un zelo, che non ti lafci in
teriormente haver pace, ma ci concrifri. D11ra 
firnr l11fer111u ,mmlatio . ~etto fu il zelo di Cri
ff o no(ho Signore; zelo che non lafciò,che in 
crencatrè anni fo(Jè nè pure una volta veduto 
t id ere, ma piangere ben sì moire; Tota die con. 

Pf3n . ffiflttruJ 111grulieb1u·. E quefio è quello, che devi 
ancora tu procacciarci dentro il cuor cuo : 
perchè un \•ero Seri.-o, non folo non vuole of-

P'f 
8 

frnc..lere il fuo Padrone, ma non può fopporca-
. 

11 
· re, cb'alcri l'offenda. Vidi prtevaricanteI, r/:f ta. 

b*·ebam. Qgando bavrai quefio, tifervirà per 
g1an parce di quei cale mi , di cui fii privo. 

If. 6 ~· 5, lndignatio mea ipfa twxiiiata efi mibi. Ti man
chi eloquenza, ti manchi erudizione, ti man .. 
chi grazia nel dire: fupplirà quefio femplice 
fdcgno fanto contra il peccaco. Mira l'odierna 
Vergine Cacerina t Non era donna? povera? 
popolare? E pur quanti huomini efimj ella 
fu però nel falvar dcll' anime! Ma come gli 
fu però? a forza di eloquenza? a forza di eru
dizione? nò cercamence: a forza di quello fde-

s lp. 
5
, gno e' hebbe al peccato ; Arnil d11ram iram i11 

! I. la11ccam. ~1efro fdegno fu rana con cui recò 
canee fronfirce ali' Inferno> (degno acerbo, [de
gno affliccivo, [degno fimile a quello de' fuoi 
nimici, nel rormenrare il foo petto. Dm·a fìrnt 
l 1:fc:rn11s .emzdatio. E chi vieca a ce provvederci 
di un raie fdtgno. 

II. Confidera, che queO:a rabbia medefima de• 
Dcmonj è rabbia fofferentiffimad'ogni olrrag. 

Ecr!.
31 

gio,ere•Ò parimenci ell' è detra dura. lgnis 
31. proba1 fcrrum d11rnm. E qual moldlia ti puoi cu 

figurare, qual'obbrobrio, qual' onta, che non 
foftengano, per rapirli un'anima fola ? Sai 
qua neo fieno fu per bi. E pur mille volce fi fono 
avviliti a fervir l'huomoin uflicjanche ignomi· 
nioiì, per adefca1 lo. Gli han fervito di Valletti, 
gli han fervico di Cavalli, gli han ferviro di 
Cani: fi fono ridotti anche ad elfere fuoi giu .. 
menti in portar le fome. E tale parimente 
ha da effere il zelo cuo; Dura ficut Jnfirmt$ 
~mitlario. Non dei temer di abbalfarti ad ogni 
fervizio non folamence faticofo , ma abbietto, 
fol che ciò ci vaglia a guadagnare quakh• 
anima di vancaggio.Cum libere(Jem exomnibuJ, x.Cdr.t~ 
omnì11m mc fervmn ft!ci ut plures lucrifacercm . Ma rg. 
non è quella la fotfèrenza maggiore. Sanno i 
Demonj , che per ogni anima a Dio rnèata u 
accrefcono d:innazione. E comuctociò non la 
curano. Si concentano di penare ancor più 
alcameote per curta l' eternità , purchè Dio 
non habbia la gloria, che per alcro egli brama 
di fai var cucci . E pc fio ciò, non pare a re, che 
daddovero fia dura la loro rabbia? Ciò che 
può in effi la rabbia, ha da poter nel tuo pecco 
la Carità: Dllrafic11t lnferm!I ttmulatio. ~efta 
ha da fare, che ad imitazione di ranci nobili 
Santi, fii preparato a pof por la rua gloria, il mo 
godin1enco ali' alrrui falute. Optabam ego ipfeRom.9.; 
anarbema effe: à Ch,·iflo pro fratrìbus meis, dicea 
l'Apoltolo;Che vuol dire anatbema à Cbrifto? 
Vuol dir forfc divifo dalla fua grazia? Nò , che 
ciò non può mai brarnadi lecitamente; ma dal 
fuoconforzio, ma dalla fua compagnia, com'è 
d'uno komuoicaco nel foro eilemo; e ciò non 
fempl~cemence; ma folo a tempo, finchè fi con· 
qui!tioo ad elfo più adoratori.~effo è quel ma-
le, di cui quì. incefe l'Apoltolo: male che a te 
forfe par facile a fopporrarfi, percbè non incendi 
qual bearimdine fia dimorar con Criito:ma non 
parea già facile a quel grand' huomo, che havea 
provtlca, almeno in buona parte,una tale bea
titudine. E pur non folo o.flerivafi a sì gran 
male, ma ancor bramavalo. Qptabam. E ad 
efempio di lui l'iftc1fo hanno fatto pili alcri 
Sanri, ma f pecialmence la Vergine Caterina a 
che fi contentava di andar da CriU:o loncana 
fin fu la bocca medefìma dell'Inferno~ purchè 
dovdfe col fuo tenero corpo ingombrarla in 
modo, che non vi potelfe in futuro più paffar· 
anima. Oh quello sì. ch'è emulare la fofleren-
za infernale, anzi fuperarla. Perchè i Demonj 
fì .~onrencan di accrcfrerfi quella pena, a cui 
g1a per altro fi truovancoodannati; i Santi ti 
cunrentano di addolfarfela. 

Confi~era, che la rabbia di cui parliamo i ne~ III. 
D~monJ1 oltre a rutto quello, oflinata, perfida, 
pertinace, inceffaoce, e però fimilmence efl•è 
derra ~ura. Dura f'!Ra funt peccata rua. Perchè 
ru vedi ,che non finifcono mai di perfeguicarefer. ~o? 
quell'anime, eh effi bramano. Ob come le af. 14. 
kdiano !oh come lea«altano !oh come centan 
di coglierle ne'lor lacci per ogni via! E con que-
lla loro ofiinazione medefima, che t' infegna-
oo. f e non che cale ha da etfere in fovvenirle, 
la ma coHanza: Dm·a fieitt lnfermts temulatio · 
non ha giammai da llancarfi. Anzi quant~ 
volce1Demonj veggono chiaro di non dovere 
riportar vicroria, ma fcorno? E concuttociò 
fempre infeUano, fempre iniìdiano, come fe. 

C(:fQ 
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cero appunto col Santo c:iobbe, fol per una 
fperanza. quantunque tenue, di rimaner vit
i:orio'ì . Che dovrai dunque far tu, che canto 
fondatamente lo puoi f pera re? Chi alle me 
perfoalioni noo arrendefi il giorno di oggi, fi 
arrenderà facilmence quel di domani, e però 

,..Xhef non l'abbandonare. No/ile dcficcrc bene[ acicn. 
· 3~ J 3. tes. Non hai notaco mai ciò che accade ad un 

Pekatore? Havrà un' iorero giorno tirate le 
reti indarno; e contuttociò, quando egli. già 
èif per aro> penfa ad aobandonar le f piagge > e 
li f cogli, fa con quel tiro, con cui men {e lo 
immagina, quella preda, che m:.tliziofa s'era 
già tante volte da lui fotmma. Oh quanto 
ocriene una pazienza indefelfa ! Te ne diè pur' 
dempio la niedelima Vergine Caterina in mille 
occorrenze, ma fpecialmeote in quella donna 
~ì ingrata, sì infopponabife, che curò così 
lungo tempo. E pur v'è di più. Perchè i De
monj, fe non han vittoria , han no fcoroo: ru 
fempre hai gloria, anche quando relh perden. 
ce: perchè il premio non é prome{fo a chi con. 
verrei malvagi, ma a chi fa ciò eh' egli fappia 
perconvertirli. Umr(quifque propriam mercedem 
accipiet fecundùm {umn l11borem, dice l'Apoftolo, 

1.Cor.3. non (ecundi1mfi.mm fruél11m. Che però Crifro non 
8. chiamò i Pefcatori all' Apoftolato, quand'e{fi 

Ha vano in atto di tirare alla riva le reti cariche, 
ma di lanciarle nell'acqua: lvliue11res mia. E 
qual pena dunque può darti i I perfeverare, fe 
tu fempre perfeveri con guadagno? 

.IV. Confidera, che finalmente la rabbia, c' banno-
ì Demonj di cir;ir feco )•anime in perdizione ii 
chiama dura, perch' è fopra turco infaziabile. 

'1' lnfemus 11unq11am dicit fulficit; per quante ne 
rov. ~o acquiO:ino, \lorrebbono fempre ancora acqui. 

Harnepiù. Ciòchepur vien'efprelfo da quella 
Matth. parola dura. Scio qitia homo dztrtts es, metis 11bi 
2 5· 2 4· non jèminafli. Che dovrai dunque dire a ciò cu, 

cbe fubito ti contenti? Come hai ridotta una 
fol'anima a Dio, ti par di havergli conquifra. 
ra U"l

1 America. Convien che .afpiri a guada. 
gnargliene più che ti fitt poffibile; giacchè 
nella molcitudine de' Vaffalli confilte alf:ti la 

:Pr1n .. 14 grandezza d'ogni Monarca. In multùudine po. 
28. puli dignitas Regis. E' poffibile dunque, che 

più glie n' habbia da rubare l'Inferno, di quel
le, che noi gli diamo? Dura /ìcut lnfmms 
temulatio. Se non puoi guadagoargl iene mo! re 
con le parole, guadagnale con l'efempio, gua
dagnale con le penitenze~ guadagnale con 
le preghiere~ guadagnale con le lagrime. Oh 
quante per quella via glie ne gu;idagnò la 
VergineCarerina! E'fuperfluo, eh' io te !o 
rimembri. Va a leggere la fua vira , e vedrai 
s'ella fu infaziabile nel fuo zelo . ~ante arti 
usò, quante indufhie, quante invenzioni più 
che donnefche ! Nunqttam dixit jllfficit. E ru 
~ì prefio ti appsgbi? Dura ficttt lnfmms ttmu. 
latio. 

lvIAGGIO 
I. 

I SANTI APOSTOLI 

FILIPPO, E GIACOMO 

En Domini Dei tui Crelum ~ft, tfj Ccelum C<eli, 
Terra, tfj omnia , qute in ca f unt, tfj tamcn 

P atribtt.r tuis co11glutinatus cfi Domi. 
nus , (j ametvtt cos • 
Deuc. 10. 14. 

Onfidera, quanto bello ua il I. 
Firmamento, eh' è quel Cie
lo, il qual tu vagheggi fre. 
giaco di tante Stelle; Gcelerm: 
anzi quanco più bello del 
Firmamento fia aocor l'Em. 
pi reo, eh'<! i 1 Ciel del Cielo : 
Ca:ltim Crelt. Che fe diffidi 

di poter col penliero volar tant' alto, fcorri a 
mirare quel gran paefe , do• e abiti , eh' è la 
Terra, con quanto in elfa puoi fingerci di fe. 
condo> di foa\·e, di falubre,di ricco.di vezw 
zofo, di vago, di prodigi<lo: Terra, 6' omnia, 
qu~ in ca {lmr; tutto è di Dio, Domini Dci tui 
cfl. Egli formò rutrociò, nè con alcra forza, 
che della fua frmpliciffima volontà : A11ima 
cjus quodcunqur: voluit hoc fccit. E confeguer\. ] oh 4 
temente tu fcorgi chiaro , che non ha b1fo 1 3· 
gno di niente. Come formò queito mondo 
con una voce , così potrebbe formarne altri j ob 1j. 
innumerabili. Alia mttlta fi milia pr11:[lo fimt ei. 14. 
E contuttociò, éf tamrn ( qui. <ta tutta la ma-
r a v ìgl ia) & t amen q uelèo Dio m~defimo è gi un-
to, non folamen~e ad innamoradi degli huo. 
mini, ma ad rnnarnorarfene di maniera ,che 
legò con effi un'amicizia la fomma, che dir 
fi poffa: Et r amen P atribut tuis congluti11atus 
cfl Domimts, (1 amavit eos. Guarda che (het· 
ta lega fu quella , eh' egli gia renne con un' 
Abramo, con un Giacobbe, con un Giufep. 
pe, e con altri di quei sì celebri Patriarchi. 
Non parea propiamence, che converfa<fe con 
e(fo loro da amico, non da Signore? P~1òquì 
dice Mosè ,che a quei Patriarchi co11git11inatu; 
cft Domim11, percbè gli amò, come li ama l' 
anima propia,ch' è ciò, che ùevi tu foce' in· 
tendere a quelle parole , rf.:f amavit eos , che 
fuccedono arprelfo: fecondo ciò, che altrove 
la Scritruta dice di Gionata ; Anima Jonatbte 
conglutinata cfi animte David, tfj dilextt eum; J • Reg. 
come? quafi animain fuam. Ma forfe il Signa- I8. 1• 

1e n.on volle,che allor Mosè vi ponelfe una 
tale aggiunta , per non dir meno del vero: 
concioffìachè dovea tra alcun giro di fecoli 
venir tempo, in cui morendo il Signore fo-
pra la Croce, farebbe noto di amareque'Pa. 
triarchi non folamenre a par del!' anima pro. 
pia, ma molto più, mentre la donava per ef-
fi. F carranco quelle parole, rf.:f amavit eos, re. 
Harooo quafi mozu, perchè non {i poteva in 
que'tempi finir di aggiungervi cutrociò, che 
fappiamoade<fo,quando /Ile a11imam fuampro 
1'obis pofuit. Ma s'è così. non ti lafciar dun- i.Jo. ;. 

16. 
qu<: 

p 

p 

J 
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que atterrir dalla tua baffezza, perchè quan
tunque fii mifero, fii mefcbino, ciò non rileva. 
llSignore ci ama non p~ bifogno veruno , 
che di re habbia; ma percbè a ciò folo lo 
fpioge la fua bontà. E però digli ancora tu 
con fiducia, che per qudto medefimo ci af
iicuri, eh' egli fi degni di elfere ancora ruo , 

Pf i 5.!. perchè non ha bifogoo di te; /;Je11f me11s es tu, 
quonim» bomrnm mcornm non cgcs. 

H. Confidera, che quelli Santifiimi Patriarchi 
pur' ora derti, fono ffati i Patriarchi del celta· 
mento vccchìo. Del reframenro nu-ovo fono 
fiati i Padri gli Apo!loli, fucceduri a quei Pa· 
triarcbi. Pro pa_tribus rnif nati fune tibifilii. Ma 

Pf H quelli 6gliuoli fono flati ranro maggiori di 
17. quei lor Padri,quanto il teltamento nuovoè 

maggior del vecchio. Però fr a quelli il Si
gnore con~~lutinatttf eff, r/j amavit eos, nella for
ma e' hai già veduta; giudrca cu , che venne 
a fare con quelli? Quelli rifpetto a quelt1 fa. 
no detti Servi; quelli rifperro a quelli fono 
decci Amici ; 'Jam non dicam vor fcnos , [ed 

Jo. i5. Il II , amicos. E però a quètrl , e non a que i e toc-
cato d' effer' ancora i Principi della terra: Con. 

P[. 44· fti111CJ cos Principes fa1ptr omncm terram. Non 
1 7' puoi finir mai d'intendere pieoamenre, quan 

ta Ga l' eccellenza de' Santi Apot1oli. Non 
folo trapa{fa quella di tutti i San ci, che fpet• 
tano al tdlamenro \'ecchio; ma ~ncora di 
quelli , che appartengono al nuovo; perchè fe 
negli a Ieri Sanri abbondò la grazia divina, in 

Eph. 1. cffi foprabbondò: Gratificavi& nos in dildlo fi 
]io (zio fwmdrì•n druùi11J grati& ejus , qztte fitpc· 
rabimdavit in nobiJ .. E cosl può dfer vero, eh' 
altri Santi habbiano fc,f1erri per Dio più attro
ci martirj di alcun di loro, patita maggior 
povertà, fatte maggiori penitenze; ma la •n i 
fora del merito non fi tog!ie dalla rigidezza 
dell' opere ~ (i roglie dall' aff ecco dell' operan
te: e quello negli Apoll:oli fu il più inrenfo, 
che in qualunque al'tro Sa11to ; lìcchè come 
incontravano animofamence per Dio tanti 
patimenti , che loro fuccedevano alla giorna
ra ;così ne havrebbooo accettaci ancora più, 

Rmn. 8. e più , e più, fecondo il bi fogno: Q;1is 110J fe. 
3

5
• parabit à cbarirare Ch>"ifti? Nè dire, che un' a-

more egualmente iotenfo può baverregnaro 
nel cuore ancora di altri , perchè non era in 
poter loro di haverlo, fe Dio con la fu 1 gra
zia non lo donava. E' quefra grazia ,la quale 

Eph. 
4

. {i dona a mifura : Unicuique noftrum data cff 
7 gratia (wmdùm me11[uram donationis Cbrifti ; a 

ndfono(falvo la Vergine, e come fi ha per 
proba bi le, anche il fuo Spofo) a nelfuno dico 
è {fata data maggiore, che a i S;mti Apofroli, 
i quali dovavano elfere come d,~deci pietre 

u Cor. fondanicnca\i , fu cui ti cel1effe la Chiefa. Dcits 
. l !. pofi1it primmn quidem Apoflolo.r. Però come nel

la grazia , così furono anch' effi privilegiati 
negli altri doni, nella fapieoza, nella pietà , 
nella prudenza , nella fortezza, e così nel re
flo, percbè di loro fta fcritto, eh' effi hebbero 

Ro.n. S. le primizie dello Spirito Samo: Nos iffi primi
tias SpiriritJ babc11tes. E ben tu fai, che lepri .. 
mizie fono ;ilcresì le più pingui, e le più pre. 

1 
giace fu{tanz.e, che renda il Campo; Sanéfor 

~ ti.i. 3· J(;·acl ; Domino primìtite frng tm cju.r • E però 
J.i qudle ren .1e anche Cd!to la cura io periO. 

Tomo lll. 

na propria, non la fidò a verun' altro; p~ a· 
dempire ciò, che Dio dHfe ad Aroo Sommo Rom.1l: 
Sacerdote; Ecce dedi tibi c11flodiam primitiarmn 
meamm. Torna pertanto a conchiudere, fe il 
Signore congltttinatus efl illif, & amavit eos. Ba· 
ll:i dire ,che fe pur non è errore efprelfo , al· 
meno ,comeinfegnaci San Tommafo, è teme-
rità afferir, che a veruno degli altri Santi fi fia 
congiunco pit1 !hettamente, che ad effi. On-
de là dove non è quanto agli altri lecito il 
difpurare qual tra loro fi debba !limar mag- Prov.xi 
giore: 52.:!Js eontm vidcatur effe major , perchè, 2 • · 

S piritu11m pon .. ierator cfi Dominv.s. Non fola. 
mente è lecito, ma dovuto anteporre a tutti 
I ibera mente gli A po(loli : Pro P atribus tuis nati 
[1111t tibi filii içon#irnes eoJ Pri1>eipu {11pcr omncm 
terram . 

Confidera ,fe ciò è vero ,quanto fia il tor- Ili. 
t<>, che qudti Principi ecceHì nella Chiefa cie 
cevono da più d' uno, e forf e ancora da te, 
mentre sì poco ti curi di conofcere il loro me-
rito, d'onorare la loro memoria, d' invocar.e 
il lor nome. Se altro non ci muove ad amar-
li, muovati il fommo amore, che CriA:o ad 
dft portò. E qual' è l' ordine più perfetto, 
che cenga la Carità? Ama più quegli ,eh' ella 
conofce pitl elfere cari a Dio. Q.uefro è l' or· 
dine,che cirne inCielo,e queftoè l'ordine, 
che dovrebbe ancora tenere fopra la Terra. 
Ma quali fono qudli più cari a Dio, fe non 
quei medefimi, i quali forfe fono a te i meno 
can? I gloriofi Apofroli: Pambu.r tuis congluti. 
nc?tuf ejt Domi11us, t/j amauit eos. Figurati, che 
fi dica, O. amavit eos, fenz' aggiunger' altro, 
eh' efprima il rermine p1oprio di un tal' amo· 
re, perc:hè gli amò f enza termine. Ma ru non 
hai que(la regola per mifura dell'amor tuo. 
L 'amor tuo tutto è incerelfato; e però pren-
di di mano in mano a corteggiare i Servi del 
cuo Signore, fecondo la podeltà, che di mano 
in mano dimoilrano di far grazie , più divo· 
to a coloro da cui le f peri, che graro a quei 
medefimi, da cui prima ancor che nafceffi,le 
ricevefri. Pare a te dunque d' eifer poco ob
bligaco a queiti indi ti Perfonrtggi, alla cui dot
trina, alle cui fatiche , a i cui farci , alle cui 
prov\1ide leggi, tu devi più ,che a qualunque 
al ero de' Santi la tua faluce? Ti batti di rifa. 
per ,eh' effi furono i Padri tuoi: Patrib1u ruis 
co11g!uti11arns cjt Domimts; e però a quefii con 
fimil lega congiungici ancora cu: canto più,. 
che f e furono i Padri tuoi , P am s ruì, trop· 
po mal ci diporti verfo dì effi Je non gli ami 
con un'amore, non fola mente apprezzativo, 
ma tenero , qual' è quello, che debbono ha.-
vere a' Padri tutti i figliuoli, f e non vogliono 
effere fconofcenti. .Beato ce, fe quefii pur da 
Padri corrifpondendori, t' impetreranno da 
Dio, che voglia unirfi anche ceco con una 
lega , f e non eguale alla loro , al men limi .. 
gli.ance. 

L Cum 
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I I. 

Cum metu, (;] tmmrc veflrmn fafotemopera. 
midi: De111 efl enim , q111 operatttr in 

wbi.r & velie , & perfìc~rc 
pro bona vofonrau. 

Phil. 2. q. 

I. e Onfidera, che fa tua falme è opera di fati-
ca perfeverance. Però , fe vuoi guada

gnarcela , non bifogoa dadi al fonno, dadi 
agli fpaHì: bifogna travagliare collanremente 
tino alla Morre:che però f' ;Apo!tolo dice in 
prima opcramini, t1è fol pro vcffra falttte , ma 
veftram Jaltt1cm: perchè la falute rua non è 
un'opera, parte di cui tocchi a te, parte coc
chi a Dio; ma tocca infieme tutta a Dio , 

Matth. turta a ce; e così conviene, che ru l' operi 
:z.4 13. turca, cioè a dire incdfaoccmence. f2.!!!. pcrfa .. 

'Lcraverit 1{que ;,, fìnem, bic faluttJ' mt. 
II. Confidera, che non folo devi operare la tua 

fa luce fino alla fine, ma clie re la devi ancora 
operare con un'alca follecirudioe, perd1è lìcco
me fino al fine f ei i ncerro , f e l' orrerrai , così ft. 
no al fine devi anche flar palpitante , cb' è 

Mare. 3. quanto dire con timore, e tremore ; Timc11.r, 
c!:J f1"Cmen.r. Però r Apofblo élggiunge ; mm 
r,r,etit,& tremore. li timore ha da nakeredal
la gravità del pericolo, e il tremore dalla fa. 
cilità. Rimira in prima la gravità del peri
co'lo. Oh di che alro punto li rrarta ! Se ru 
non accerri,è finita per tutri i fecoli; non vi 
è rimedio, non vi è riparo: ecernamenre hai 
da fremere ndl' Inferno. Oculi imoiorum dcfi
àem, in guardar d' ogn' intorno, fe mai f~or
gelfero alcun ' apertura ,alcun' adito a porli in 
fu,ga da un baratro si penofo; ma è già per-

] oh 11. du~o ogni fcampo: Oculi impiomm di'fìcicm, 
,.o. (3 ~ffi1gù11n pcribit ab eis. Dipoi dato uh guar

do alla gravirà del pericolo, la quale con ra· 
gione farà' che ermi , dà r nitro guardo alla 
fomma facilità; perocchè quella non folo ti 
farà temere, ma ancor cremare, e tremar di 
modo,che il rerrore ci peoerri infino all'offa; 
P ..it:or tenuit me, r(j trcmvr , r(j omnia offa mca 

f ob i· pcrtcrrita fmtt. Sotto di te ti rimiri l'inferno 
1
i· aperto , che a khiere a fchiere f pinge di là 

neri Spirici ad affalrarti. Incorno a te ci vedi 
il Mondo ingannevole , eh' è tutto pieno ùi 
lacci ,ancora nafcoGi ,con cui e' in{jdia. Sopra 
di te ti fcorgi il Cielo , che giultamente adi
rato può lafriar d' intercedere a favor tuo. 
s· entri dentro a te ltdfo ' ritruovi {ubico i 
tuoi tumultuanti appetiti , cbe congiurano 
anch' effi contra il tuo Spiri e o , perchè ceda 
in canta bnrraglia. E poito ciò, chi non col· 
mifì di fparenco ? Conviene bavere perduta 

l arlatto la fede, f e in bi.f om11ib1ts infclff atttm cfl Ecc .16 
COI'. 19ù Confidera .•in che cofa quello fpavento ba .. 1 

· nà da coofiUere, mencre tu per alrro ti cfer
cici in far del bcne,come vien quì prefuppo· 
ffo, do\·e fi parla con coloro , che operano. 
Ha da confiHere in tenerti rutto affiirro? ha 
da con filiere in tenerci tutto accoraco ? Nò, 
perchè l' angofcia rocca a coloro, che non O· 

Rom. 2.pernno, ò fe pur' operano, non operano (e non 
9· male. A11,~u/tia in omnçm a:umam homm1.J ope-

ra11ti.r ma!um. Ha da conlillere in tenerti 
rurro umile . E per qual cagione ? Perchè , per 
quanto m operi, fempre hai bi fogno, che Dio 
ti faccia operare. E però hegue !' Apoltolo: 
Deu.r cfl emm ~qui opcratur in i.obì.r & ve/te, & 
pcrficcre,pro bona voluntate. Tanco ru operi, 
quanto Dio ti dà di grazia fua ad operare. 
Da te folo ru non puoi niente: e però vedi, 
fe daddovero cu dei temere, e tremare al fuo 
gran cof petto, rìconofcendo, che quanto bene 
tu operi, vien da lui! Si conrimtcrit aquas ,om. 
nia ficcabimtur. Aggiungi, che quelta grazia,} ob 12. 

eh' egli ti dà, non ce la dà per alcuna forre 1 5. 
di obbligo, che lo itrioga; ma per fua carità, 
per fua cortesia ,pro bona vo!1111t are , altrimenti 
non faria grazia? E però può lafciare ancora 
di pioverla nel cuo feno, quando egli vuole. 
Tran/folir Att/lrr.m de Ccelo, (1 induxit in virtute Pf i7· 
fua Africum. i.6. 

Confidera ,che quantunque .il Signere pof. IV. 
fa, quando vuole, lafciare lenza dubbio di darti 
quetta foa grazia, la qu11le fa, che tu operi; 
cioè la grazia efficace; conru ttociò non lafcerà 
mai di d:trcela, quando cu dalla tua parre I.o 
ferva con fedeltà, perch' è vero , che re la dà 
pro voluntatc, ma prv vofontau anche bona, che 
èquaotodir non malevola, non maligna, non 
permalofa, ma fommamence in cl i nata a bene
ficarti. Expcéfat D~mi111u; 1ft mifèrcau1r wflrì.] o. 30. 
Baita però,cheru non mC1nchiace lteffo,che i8. 
ti adoperi, che ti ajuti, e che lìngolarmence a 
lui fempre ci raccomandi. Perchè queiloal fine 
è ciò, che fopra cucco egli vuol cavare dal tuo 
timore, e dal tuo tremore ,che tu gli ftia fem-
pre incorno. E così, fe tu ben' avverti, quelto 
timore ,e quefro tremore è richidto in re per 
tua maggior iicurezza; perchè di ragione que- P 
fio ti dee far ricorrere rofio a Dio . . 7of ttphar r ar• 
rimorc perrerritM tot11m [e co11111fit ad ro?andum 1P·20·3· 
Dominum. ~elto fii d,1 far, che l'invochi, que-
llo ha da far, che lo fv1·gli, q ueffo ha da fare, · 
che lo fupplichi, e così qucCto ha da fare al 
fin, che ci faki era le rempe!lc. Qualunque 
volrn tu lafci di ritornare a raccomandarci, ru 
fei perduto. La prima g.razia lì dà anr.:ora a chi 
non la chiede; ma dopo la prima grazia , fe 
credi a Santo Agoltino, non fe ne dà più altra, h 
fe non a chi l'addimanda. Perite, & dabirttr Matt · 
vobi.r. Ond' è, che il Signore promife, che in 7· 7· 
egual forma havrebbe diffL1fo fu la Cbiefa lo 
fpirito della Grazia, e lo fpiri co dell'Orazione; 
Ejfundam fa1pcro habitatorcs Jm1falem fpiri&mn 
gratire, (1 precum; perchè fenza lo {pirico della 
grazia , ne meno vi farebbe lo fpirito delJ·Ora
zione; f piri11u precum; e fon za lo f pirico ddl• 
Orazione ne meno vi farebbe lo fpirito della 
Grazia, {piritu.r )!.rari.e. Che cofa perranco è 
quella, la quale fa, che ti fali·i? ~elto timo· 
re, e quefio tremore; perchè q L1etto fa, che tu 
ori, fcorgendo ad ogni momenro il fornmo pe
ricolo, io cui llai di naufragare. E però fe re-
mi, e f e tremi, buona nuo\•a, mentre lo Spi· 
rito Samo è quegli> che dice: Beart1s homo, Prov.!-S 
qiti fcmpcr eft pavidll.J. 14. 

Confo1era, che quella nerdfoà di arare ere. V. 
frein immenfo, meorre O:oèqu~gli, ch'e. 
gualmenre opcratur in 110/•iJ' vdli:, & perf erre; 
opcratl4r velie con la grazia prevenienre; opcTn-

tt1r 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



7· 

I• 

h. 

·Maggio. 
I 1w perftcerc, con la grazia concomitante. La 

Grazia preveoientet quella, con la quale egli 
il primo ti eccira al bene . E come ti eccira ? 
In due maniere. Con illuminarti I'inrelleno , 
e con infiammarti la volontà. T' illumina 
l'incellecto con farti apprendere al vivo la necef. 
ficà, che ru hai di bene operare, le congruenze, 

noi poi fi deve il profeguimento. Ma come 
ciò, ie l' A pofrolo dice, che Deur operauw non 

1 folo il velli:, ma parimente il perftcerc? Dicono 
altri alla fine, che Dio veramente. opera in 
noi tutto il bene, ma per li meriti noftri. Ma 
come ciò, fe l'Apottolo ancora afferma, che 
opcratitr pro bona voluntate? Non fi può in noi 
prefopporre merito alcuno antecedente alla 
Grazia, mentre dalla Grazia dipende ogni 
nollro merico. E però vedi, che quante fon 
le parole, canee fono ancor le fa.erte , appre
fiate quì dall' Apofrolo con ero i Mollri, che col 
fuo fpirito prevedea già nafrentì. Tu accogli 
quefto detto, apprezzalo, adoralo, e cienlo pur 
ripo(to nell'int1modella mente, a fin di operare 
con tanto maggiore ftudio ciò,cbe foto imporra 
operare, ch'è la falute. Che fe ancora operando
la, hai da temere, hai da tremare, hai da frar 

j van raggi, le utilicà; e t'infiamma la volon
tà,con infonderti al cuore quei rnovilnenti,che 
ci fanno invaghire efficacemente dì ciò che ap· 
prendi. E quefro è il modo, col quale in ce il 
Signoreoperaturvclle, forzandoti al bene,è vero, 
ma con una forza, la qual fia degna di te, con 
forza di amore. La Grazia concomiranceè 
quella, la quale poi ci accompagna di mano in 
mano alla perfezione dell'opera. E però in fu
tlanza è un mantenimento di quelle il!uO:ra. 
zioni, e di quegl' impulfi, che da principoil 
Signor ti diede a operare; fe non anche un'ac
crefcimento; mentre con affecro mirabile egli 
ti ita fempre intorno con decra grazia, ci go· 
verna, ti guarda , ficchè fra tante rempefie, che 
fotto, e fopra fi fregliano al legno in(tabile 
del tuo libero arbitrio, non !i fmorzino quelle 
illufirazioni >e non s' indebolifcano quegl' i m. 
pulfi, che lo fofrengono . E in queO:o modo il 
Signore opcratur in te non folo il 'Velie, ma pa
rimente il perficere , e così opera tutto il cuo 

lfi,6.u fietfo operare. Omnia ope»a noftra operatu.r es 
nobi.r Domine Dett.r 110/lcr. Ma s'è così, non pare 
a te, che davvero tu viva in una continua ne· 
ceffità di raccomandarti? O ti prevenga con la 
fua grazia, ò ci fegua, ti fa fempre ciò, che 

• r non è tenuto fare, me nere ti fa fempre egua 1-
1'1 · 58. r d M r: d .1

1
. mente mhericor ia; . 11 trfror ia tua pra:w11ict 

Pfu.6. me. Mifci·icordia ttta J 1tbf"quetur me. 
VI. Confidera, che queO:o luogo, il qual medici 

dell'Apollolo, bench' egli conili di così poche 
parole , è iiaco a guifa di una farerra ricchilfima, 
d'onde ft fon cavaci concinui dardi a fconfiggere 
i Mo{hi di tanti errori, che fono nati nel popo
lo Cri!liano,e tutt'ora nafcono. Dicono alcuni, 
cheleOpere non fono oeceffarie a fin di fal
varfi, ma che baCla folo la fole. Ma come ciò, 
fe l'Apollolo con termini così ef preffi richiede 
}'opere? Veflram f alutcm operamini. Dicono altri, 
che ciafcun deve cenere per cofa ferma di ftare 
in grazia dinanzi a Dio, di e<fergli gradim, di 
eHà giufiificato, di dfer' elerto infallibilmente 
alla gloria. Ma come ciò ,fe l'Apoftolo aque. 
gli fteffi, che attendono ad operare la loro falu
te, impone non foto timore, ma ancoc cremore? 
Cum metu, Q. tremore veflram falurem operamini, 
Dkono alrri, chefenza ajntoDivino, l'huomo 
può falvadi, in virtù folo del fuo libero arbi
trio: Ma come ciò, fe l'Apoftolo dice , che 
De1u efl qZJi operawr in nobi.r? Dicono altri, che 
per contrario I' huomo non ha libero arbitrio, 
ma ch'è forzato dalle fielle, dalla fortuna, dal 
fato, ò dalla nece(foà della Provvidenza Ma 
come ciò, f e l' A pollolo dice, che De::J opaawr 
m nobì.r, non extra 110.r? Dicono altri, che il 
prof eguimento delle buone opere vien da Dio, 
ma che da noi foti procede il cominciamento. 
Ma come ciò, fe l' A pofrolo dice, che Deur 
operatur , non folamente ilperficere, ma anche 
il velie? Dicono altri, che per contrario il co· 
minciamento dell'opera vien da Dio1 ma che a 

Tomo 111. 

così palpita~c~, che f~rfa? mif~r.o ce'. fe .non la 1 Petr 
operaHi? S1 ;uflu.r v1x J alvabm:t: zmpm.r, (:J ·8 ·4 
pcccator 11bi pareb1111t? 

1 
· 

I I I. 
L' Invenzion della Croce. 

Sicut exaltavit Moy[e.r fer·pentem in de/erto> 
ira exaltari oportet fiiium bominis, ut 

om11i1, qui credit in ipfi1m non pe
rçat,[ed btibeat ·vitam &ternam. 

Jo. 3. 14. 

e Onfidera, che quel ferpente di bronzo, il I~ 
quale da Mosè là nel deferto fu eretto fo-

pra d'un tronco, per fa Iute di quei,che Io rimi .. 
rava no, rapprefentava a maraviglia in fe fre{fo 
Crifro Noitro Signore per ce Crocififfo; perchè 
come quel ferpence finto non era reo di veruna 
di rance more i, che fuccedevano per cagion de• 
ferpenti veri; e pure a lui cocca va fl:ar fu la ero .. 
ce a fconrarle curce; così fu appunto di Crifi:o. 
Però egli fubito ti diffe fii:ut, e ita, affinchè tu 
rimirandolo fu quel ero neo non ci divifi, ch'egli 
di là penda in man era punco diverfa da quella 
di un tal ferpence. Vi pende non folocome 
quello fuor di ragione, ma indebitamente, ma 
iniquamente, ma contro mtte le regole di gill· 
fiizia. FaElus pro nobis mali:diélum, non natuJ. Gal. t~ 
Vedi tuquclferpence? Appariva ferpente,ma 
non già era: era ferpence farro a forza di fuoco 
in una fornace di pratico fonditore; nel rdf:o 
in sè non folo non era gravido di veleno d·at .. 
cuna forte, ma ne pur n'era capace. Co;ì fu 
Criilo, nè baveainsè quel peccato,chedimo· 
Urava, nè era capace d' haverlo. Se lo fcorgi R 8 
fu la Croce in fembianza di Peccatore: In {imi- om . . ; 
liwdinem carnis peccati. Non fu in sè cale, fi 
lafciò far come tale a forza di fuoco, cioè a 
for i;a di una accefiaìma Carità. La vera ra .. 
gione , per cui fra in Croce è quella medefi. 
ma, per cui vi iletce quel ferpente focofo. 
Quel!o fu inalberato, perchè i morficaci da" 
i~penti guarilfero con mirarlo: e.Crilto fa 
Crocifilfo, perchè guariflero con mirarlo aa-
che quei, ch'erano morficaci da ferpenti ancor' 
efli, ma alfa i peggiori, quali erano tanti loro 
appecicipeHitèri,che li conducevanq a morte. 
Inginocchiati dunrtue ancora tu quanto prima, 
e fiffa i tuoi guard'. in qudtomoSalvadore, per· 

L 1. chè 
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II. . 

chè ti Cani, e infieme confonditi di vedere fu 
un tronco per cua cagione f pira re ignudo qual' 
Affa{fino viliffimo quel Signore, che: al tempo 
fidfo fe ne fta in Cielo fu trono eccelfo a federe 
Re della Gloria. 

Cooftdera, che ancorchè Cri fio fu la Croce 
apparika quel Peccaror, che non è, non però 
fi reca ad obbrobrio lo fra re in Croce: anzi in 
ero fi tlima e fai rato: Sicut éxaltavit lV!oy[es fer. 
pcntemin deferto, ita exalta'l'i oportet fjlium homi
niJ. Potea chiamare la fua Crocififfione con 
mille altri nomi di acerbità, di amocicà,d'igoo. 
minia, e pure la chiamò efalraz.ione. Q.c!efro 
era il titolo, checomuoemeore a lei fi dava: 

T Et ego Ji exaltatuJ fucro à &erra, om11ia tra/Jam 

3 
°: u. ad mr: ipfum. Cum cxaltave'l'itis filium bominfr. 

j:.8.z.8. Opmct exalrari filium hominis. Tanto egli fi 
j o. u. 1timava enoraco in patir perce ! e fola ciò non 
).i. è fufficieoce a colmarci di confufiooe? Vero è, 

che con quello volle anche ef primere il genere 
d'una morte sì notoria, sì pubblica ,-sì palefe, 
qual'è quella di chi fpira pendente da un tron
co altiffimo. E quetla fo da lui eletta princi
palmente per due cagioni. Prima, perchè nef
funo la pocetlè giammai rivocare io dubbio, 
affine di rivocare in dubbio come la morte, 
così la rifurrezziooe. Dipoi perchè s' intende[. 
fe; eh' egli mori va per la falure eguale di cucci: 
Ut omnis ,qnicreditinipfum, non percat; 1100 dice 
aliquis, dice omni r • ~d ferpence, che fu da 
Mosè inalberato là net deferco, fu inalberato a 
polta in tronco fublime, perchè rutto il popolo 
pdteffe a un modo mirarlo, e così tutto a un 
modo re!b r curaro: e alrrerramo ordinò di fe 

Rom.ro. medefimo Crifl:o: Chriflru acl jit{litiam omni 
credenti .. Volle morire in alro, per dimofrra· 
re, che non moriva a falure più de i vicini , 
cbe de i lontani: Pacem iiJ q11i longè , é!Jt pacem 

Eph.z. iis,quipropè. Stava in luogo a rutti cofpicuù; 
ficchè chi non voleva in lui, Salvadore egua
le di cucci, fifJare il guado, non potea fa. 
mentarfi fe non di sè. Che fai tu dunque? Sei 
folico di mirarlo? Le infermità, che tengono 
ancor' opprelfa l'anima tua fono innumerabili: 
Vuoi ru fa pere, perchè mai non finifci di rifa
narne? Perchè non fiffi bene il guardo in 
Giesù; penden re per amorcuo da un tronco di 
Croce in fomma nudirà , in fommo difpregio, 
in fommo dolore. 

Confidera , che il ferpente efalcato là nel de. 
ferro, fu efaltaro perch'egli fte(fè fra tanca gen

Num.zi re pro figno: Fac ferpentem iene11m, & pone eurn 

9
. pro /i .. ~no ; qui pcmtffuJ afpexerit c1tm , vivet. 

E co~1 fra Crifro pure fu la fua Croce: vi !la 
pro figno. B~ocbè llare in alto pro figno, può 
haver tre dìverfi lignificati. E' fervir di bandie· 
ra, è fervir di bcrfaglio, ed è fervir di porten· 
toancora di orrore E rutti e ere convengono 
parimente all' Hleffo Cri ilo. I. Sta CrHto fu 
la fua Croce quafi bandiera, pro fi:1,110: perch' 
egli fu là efalrato , affinchè folfe il gloriofo 
ft~nd:udod~'CriLtiani. Qyefio dovevano inal. 
berarei più nobili Perfooaggi: queftoi Princi
pi , queilo i P..>renttlti, qudlo i Monarchi, per 
di notare qual'em la loro gloria; era Giesù Cro-: 

111. 

lf 1 r. 10 cifillo. QJ.i fiar i11fìgm1m popt1loruin, ipfum ge111eJ 
depre1:ab""Hur . IL Sta Cri ilo fu la fua Croce 
qu . .ili berfaglio, pro fig"~ : perch'egli fu là efa!-

I 

taco, affinchè fopra lui fi fcoccatfero le faette 
dovute a noi. Pofuit me q11afijìgnum ad (agitram. 
Qyeite di ragione dovrebbonoelfedi finite già Thr. ~
d ·a vvenrare da molco tempo; ma pur non cef- ll.. 

fano. Mira quanti fono coloro, i quali infani 
attendono a faettare il Re della gloria, per-
chè lo mirano pendere là da un tronco sì 
ignominiofo , quantunque per loro amore • 
Così fan no oggi i Turchi, cosìi Giudéi, cosìi 
Gemili, così gli Eretici, e così anch'effi canti 
Cacrolici falfi, i quali vogliono antepporre le 
leggi della lor forfennata Cavalleria a quelle, 
che lafciò Crifto di bocca propia, intorno al 
contenerli, intorno al cedere, intorno al dare 
il perdono, quafi che quelle fieno Ie2gi viliffi· 
me, perchè fono leggi laf ciare da chi alla fine 
morì vergognofamence fopra un patibolo. Ma 
f vencurati che fono! ·Vedranno poi che farà 
l'ha ver era eco morte , donde unicamente do· 
vevano fperar vica. III. Sta fin(l.lmente Crifto 
fu la fua Croce quafi portento di orrore, pro 
figno, perch'egli fu là efalcaro , affinchè i fuoi 
veri fedeli, potelfero giornalmente di lui va· 
lerfi a fpavemare tutte le {quadre infernali, 
ed a sbaragliarle. Signum, & porrentum erit 
f uper .iEgyptum, O. fi1per .IEtbiopiam. A re 
G iesù Crocififfo di che ti \'aie? Di bandiera, If 2o. J. 
ò pur di berfaglio? Se di berfaglio, guarda-
ti, ò fvencurato, perchè verrà giorno , oel 
quale ancora contro di te diverrà porcenco 
d'orrore. 

Coofidera, quanto fu efimia la carità , che IV. 
Crifto Noftro Signore venne a mo!trarci, men· 
ere fi lafciò , come il ferpence , efaltare fu la 
fua Croce. Fu ramo efimia, che fu anzi ec
ceffiva. Senti com'egli parla. Oportct exaltAri 
filium bominir,, e per qual fine? Ur omnis, qui 
crcdit in ipfmn, non pereaf, {cd babeat vilartJ 
tetcmam. E che poteva a lLli rilevare, che non 
periffimo? Gli farebbe però mancato punto di 
grandezza, di gloria, di fancicà ? Sarebbe 
qual' egli è Jel pari beaco. E pur favella della 
noiha falure, come fe foffe cofa <li fuo gran 
pro. Perchè feba vefse almen decco, che bifo. 
gna va, ch'egli morilse io Croce per turci noi, 
affincbè noi cucci doveffimo poi morire in Cro· 
ce per lui, non parrebbe un dir tanto frrano, 
beochè per verità farebbe ftranitlìmo; accefa 
l' iofinir.a difuguaglianza, che palfa era un cal 
Capirano, e i fuoi foldari, tra un ral Pallore, e 
la fua greggia, tra un cal Principe,e la Cua gente, 
tra un tal Poncefice Maffimo, e la fua Chiefa. 
Ma dir che oportét, eh' egli muoja in Croce per 
noi ,affinchè ooi habhiamo a vivere ,quectosl, 
che non può capirfi; perchè ciò è farla da Capi. 
cano, da Paftore,da Principe, da Pontefice rrop· 
po amante; e pur'è cosi . Oportet ex alt ari filiurn 
bominiJ, ut omnir, qiti credit in ip{um, non perr:ar • 
{ed babr:at vitam tttcrnam. C()m.! però a tal 
confideraz.ione non relti Uupido ? Il ferpence 
a falvare il capo , efpone fobico mero a i dar
di il fuo corpo, e però appunto li dice, eh' 
egli è fimbolo di prudenza: E(lote prudr:n1a 
firni{erpenteJ. Ml Grillo fece il concrariG. A 
J'ahrare ilcorpo, qual'era il relbd~gli huom1-
oi,efpofe il capo, cioè dire efp.){e fe fte(fJ. 
Tanto è ver, che in am irci egli In pro::educo 
con regole fuperiori a quella iik(fa pruJe.1iot, 

che 
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Maggio. 
che c'infegnò. E che cuore è il tuo, f e ancor 
non fai corrif pondergli ? Godici pure la tua 
prudenza per re, fe ci vergogni di falire tu an
.:ora fopra la Croce con elfo lui, e quivi ignudo 
morire in fomma umi! rà , morire io fomma 
ubbidienza, morire in fomma annegazione 
di cucti i ruoi fcorretri apperiti. Qgeilo farà il 
vero credere in Criito. Perchè fe dici di credere, 

voler' im11iegarlo ad un t:tl' effetto? Più collo 
darlo a ~racchi , darlo a buffoni , ò lafciarlo 
a gente, che ingrata delidera la tua morte, co
me un reforo . Se tu foffi uno di qudli , non 
palfar' ol rre: perchè la pazzfa , che commetti 
è per sè ballevole a cenerei bene occuparo an
che un'ora fana in confiderarla . Ma fe non 
fei, palfa innanzi, e vedrai quanto fia mifero 
quello fiolco , che forfe ancora tu qualche vol
ta havrai potuto invidiare quafi felice. 

Conudera, che chi vide queilp empio ricco, II. 
lo rimirò come un' albero molto annofo, per-
cbè appélriva haver gettate già nella terra radi-
ci falde , radici fode , radici troppo difficili a 
sbarbicarli , il che non è propio di piante fe 
non eccelfe. Vidi impittmprma radice. Che fe-

e non l'imiti, credi lui, credi a lui, ma non 
credi in lui: credere in lui è llabilire in lui, co
me dice Sanco Agofiino, turco il tuo bene , 
non ci vergcgnandodi elfere fuo feguace anche 
apertamente. Edappuncoa chifaicosì,haquì 
Criilo promelfa la vita eterna: Ut omnis, qui 
crcdit in ipfmn, non pcrcat, [cd babcat vitam 
~tcrnam; non dice crcdit ipfum , aut crcdit ipft, 
ma cr.·dit in ipfmn. Credere lui è comune a n
cora a i Demon j: Et Dtemon(s crcdimt, efj con
trcmif c!mt. Credere a lui t: di quei fedeli fal!i, 
che gli aderif cono folo con l'intelletro. Credere 
in lu i è di quei veri fedeli, che gli aderifcono 
ancora con la volontà . 

ce però egli ad una tal vifta? Se ne comn ac-

f 
que? tutto il contrario; compatÌ immanunen
ce canta bellezza, e la ma!edilfe : Et maledixi 
p11lcbri111dini ej:u flatim. Ma quìconvien inten
dere, cbe vuol dire, la malediffe . Vuol dire, 
che facelfe a lei ciò, che fe' Crifto a quella pian
ta infructuofa di fico, a cui comandò, che do
velfe di fobico venir male? nò: vuol dire, che 
le diceffe del male? nò : vuol dire, che le defi-

V. 
Confidera, che a compire il paragone perfet· 

tamenre era l'efaltazione di Crìllo, e di quel fer
pence di bronzo,in cui tanto prima era 1laco già 
figmaco,ci ci marre bbe,ch 'egli folfe fiaro, come 
quetlo,efalcato ancor nel deferco: in di:fmo . 
La dove Crieto per foa maggior ignominia di· 
f pofe, che ciò fo{fe in faccia alle porre di una Cit
tà sl popolata, qual' era Gerufalemme io rem
po di P;ifqua. Cootutrociò non ci credere, eh' 
egli ancora fra tanto popolo oon ritrova!fe il 
defcrto. Ah che pur troppo fu per lui deferto 
jl Calvario dove fi vide abbandonato dagli A
poitoli, abbandonato dagli Angeli ,abbando
nato fin dal medefimo Padre. ~ivi non al
tro fi udì egli d'intorno, che fibili di ferpenci 
beHcmmiacori, i quali rendevangli il fuo de
ferto più orrendo: nè gli mancò quivi ancor 
quella free ardente, che gli fe' fofpirare un vil 
forfo d, acqua, fenza mai poterlo ottenere. Al
meno que!to deferco fo{fe oggi mai per lui fi. 
nito del tutro. Ma oimè, che alcuni lo lafcia
no fiare colà in quella fua Croce , fenza pur 
degnarlo di ·un guardo. N1mquid foliriido fa. 
éluf {ì1m l{i·aeli? $2.f!_arc cr.~o dixit populus mcus: 

\ 

derafse del male? nò . Tucri quefli fenfi con-
vengono fenza dubbio a quelta parola orribi
le : A1alcdixi. Ma non già nel luogo preferite: 
per infegoarti, che tu non arroghi a te quelle 
parti , che a te non toccano. Sia empio quan-

RcceJlim1tJ ,non 1;cmemt!f r:ln·a ad te. Non vole
re ufare ancbe tu quecta ingratitudine a chi fi. 
nalmenceila là fu derelictoper amortuo.Bea
ro te fo lo guarderai del continuo con vh·a fe. 
de: mifero ce fe ardirai voltargli le fpalle . 

I V. 

Vidi ffoltum firma radice , & maledixi 
pulcbrititdini cjtrs /1atim. 

Job. 5· ~· 

I. confidera, che quello flolto' di cui quì par-
laG, non fignifica qualunque empio fem

plicemente, mal' empio ricco, come dal ce(lo 
Eb1é1> {i deduce: nèè cofa nuova,che l'empio 
ricco t1 denomini fiolro, mentre quefroappun
to è quel titolo , che il Sigoore già gli diede 

Luc. 1.i. di bocca propia: Stultc bac noéle animam tuam 
2 0 . repct1wt à te, (j beec q11.ie para/li czdits cnmt ? E 

vaglia il vero, quale Holrizia maggiore tu poi 
commettere, che bavere in mano il contante, 
onde comperarti la gloria del Paradifo, e non 

Tomo ili. 

ro fi vuole quel ricco , che cu vedi da Dio sì 
fdicitato, non folo non gli hai da fcaricar fo. 
pra veruna maledizione di quelli tre generi 
dianzi derti: ma più collo h"• da fopplicare i( 
Signor~, che compatenJ n, gli dia g1az1- di 
ravvcdedi. Il maledire C'' •ì formo!a imp.:r<-. tÌ· 
va, come fe' CriH ~ , nKca a Dio folo, ò a' hi 
tenga in terra il fuo lu• ·go . li tr' le<.i11 e con 
formola ingiuriari1:a fi L .. i.~ a i m,)rda..:1. 11 
maledire c0n formoia imprecariva fi lafcia a i 
maligni. Tu per quanto vegghi ad ur· empio 
venir del bene, non hai J 1 procede e . fe non 
fecondo ogni geo ere di onellà, la qua le e' in-
fegna, non fare ad al cri nulla di e o , che tu per 
te non vorrel1i . fl.!!~c1mqttc imlris ut faciant -vo 1d.atth..,. 
bis bomines, (j vos facitc illis. 7· r 2.: 

Confidcra, in qual fenfo dunque fi alferma, lll. 
chechi 1.1idequell' alberosì felice lo maledifle? 
in fenfo non altrim~nti d'imperar male, overo 
di dirlo, over di deftderarlo, ma folo di pre .. 
nunziarlo. Chi veduco quell'albero il maledif-
fe, non altro fece, fe non che collo formar· 
ne dentro Cuo cuore un' augurio peffimo Ma
frdixù, cioè Malè ominatitJ eft pulcl:Jrirudim cjus. 
Tale in quefto luogo è la forza di detta voce 
narra dalla f ua leccera originale , e cale è in 
quell' ~ltro,. ~o~e. Bal~c difse. a Balaar~10 : Ut Nttm. 
maled1c~res umnrczr mcJJvocavz ie, (jwe contra. 311. 
rio bc:ne.fais . Percbè Balac chiamato havea quel i. · 

Profeta con ifperanza di udir la mala venrura 
fu i fuoi nimici, e n'udì la buona , Jd eh-: il 
Profeta ti fcusò appunto con dire: Nw1q11id lo Num.i.3 
q11i po.rcro aliqitid, nifi quod D(lJf pofncrit in ore 38. 
meo? fa·co du 1que che fece, chi vide un' albe-
ro in apparenza sì bello; gli fe' la mala ven-
tura: eh' è qua neo dir, prenunziò,cbequalche 
fulmine orrendo Jli fovrafralfe, quaiche rem .. 
porale, qualche turbine, qualcheaifalco di fu. 

L 3 bica 
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Pita innondazione. ~e!lo modo di maledire 
agli empj felici non folamente è lecito, ma fa. 
lubre, perchè fa sì , che non t' innamori di 
quella loro infelice fel1cicà. E però queito fÌJ 
ìnfegoaco da Davide, dove dille; Noli ttmitl4-
ri ù1 ç9 , qui p1·o[pcra1w· in via fìta . E per qual 
ragione? per laugurio finHl:ro, che viene ap 

'ff 36. prelfo : ~niarn '1dh11ç pirfillmr.i 1 & 1101! crit 
Rec~·ator; 

JVe Confidera, per qual ragione chi vide un' Al-

ria, c"!'è rane o certa . Altri menti corri pericolo 
dj affezionarci alla falfa felicicà de' malvagi , 
prima di arrivare a conofcere , eh' ella è falfa, 
ficchè fia bifogno di chi ci rimproveri la rua 
perniciofa ignoranza, e così ci dica: Non zcles Ecci, 

9 gloriam, & opt:.r pcc~·aroris: no11 c11im j"çis <J.11.e fiuu. 16. ' 
rn jit illi11.r fµfn.mfro. 

V. 
Cum H>nf'111n.maverit bomo , fuq,ç incipln. 

Ecci. i8. 6. b~ro di raçlici sl ferme 'j,.rma radice ' ne fece r 
;l!Jg~rio di 1rn1li sì porcenco{i ? Per qqeito me. 
defirno, perchè lo vide di radici sì ferme. La confidera H primo fenfo di quelle divine 
felicità nell'empio, non è mai fegno, fe non I parole, il qLJal'è , che nella vita fpiri- I. 
molco cattivo. Ma quando è radicata, cioè tuale, tempre hai da operar , come un prin-
concinuata, cioè collante , allora egli è pt:ffi· ci piante. Però non dice: Cmn co11jì1mmavcrit 
JTIO: perch' è fegno,che DIO fopporcainque- hon10, t1tnc inçipçrç fe p11tabit, ma 1m1c incipict: 
tla vira quell'empio, lo protegge, lo prof pera, perchè \·erameme cu fempre haì da cornin-
perchè lo vuole con pene croppo pit:1 acerbe ciare, cioè dire hai da <lip.1rrarci con qud for-

" h punir nell'.~lcr~. Dominzi~ p~ric11tc;: cx~eélat, ur vore, col quale già comincia!ti.a frrvire 1ddio . 
.,.Mac · rnm J1td1m d1u advcnm1 111 p!enuudmc pecca Ma fpeciétlrneoce hai da tener tempre !tabili 
ts. 1+ t9rnm puni()t. Comunerncnce la fclicirà de'mal. quelle pietre, che furono i! fo'ìdamento del ruo 

vagi fuoi' elfere breve, che però fta fcritCO, che ed1fi7,ÌO fpirituafe, le rnaffime della fede, !'ab. 
SaP·+3· Adttlterina: plantatio,,es 11011 dabunt radiccs altas . borcimenco al peccato, I' amore alla Peniceo-

Sicchè quando è lunga, oh quanto è tegno za, il r1mor divino : ficchè ci avvanzi bensl 
evidente di dannazione ! Tu mai non hai da nella perfezione di giorno in giorno 

1 
ma frm· 

invidiarla, ma molto meno allora, eh' ella ci pre fu quella via, per la qual da principio t' in· 
par più degna d'invidia per la fermezza~ per- camniinall:i. lnnovitate vitçe ambuli:mus • Non R.-om.S. 
cbè. allora è più lmtuofa. ti figurar come alcuni, di pocer' elfere di venu. 4· 

V Confidera, che chi vide quell'albero, non fi. coimpeccabile, Oh quanto t' ingannerelli! In 
' dice, cbe fece finilhi augllrj. fe non che alla qualunque fiarn più elevato , più eccelfo , tu 

bellezza di elfo, lo free alle frondi, lo free a puoi peccare, e peccare ancor gravemente. Pe· 
i fiori, no 'l fece a i frucci , perchè di qudl:i rò hai da cominciare, ancora perfecco • a di· 
non v'era; Malcdi:d pulcbrifltdini cjtu Jlatim. fenderti dal peccato, a darci alla penitenza, 
Tal'è Ia gloria deìi'empio, tutta è apparenre, come fe niente haveai di ciò operato fino a 
non hl niente di fo!tanziofo, e però ranco me quelr ora ; Pe1fi,·icns [a11Rfica1io11em in timore i.Cor.

1
, 

Matth,. no è degna d'invidia: F crmon pgri , q11od bod1.: Dti. Il timor divino è il prindpio della fancicà. x. 
f>-? 0

• ejl, & p·as in clrb11mw1' miuù1:r . Vero è, che la lmrium f apienri,e timor Domini. E pure l'Apoflo-
belrà fola è baCTa nre ad innamorare chi la ri- lo vuole, che cu compifca la fancirà col cimor 
guarda, penchè lìa fcompagnara dalla boorà divino.· Perfici~s fa11étifica1ionem in r imo,·c Dci. 
E però come allo1a, che cu rimiri una bella E percbè ciò , fe non perchè ancor provetto 
fèmmina, per noo t'invaghire di e(fa, bai da devi e!fere principiance ?CHm co•1(umma.;crit bo-
penfare, che tra pJco cl:a farà parto di vermi, ;m, rune i11cipice Chi 0011 fa così, guai a lui! 
farà fucida, farà fou.a, farà coperca d' un'alro Cwn confmnmaverit, ripmandofi già a bafranza. 
fqu(lllor mortale: così quando fcorgi la f: licità perfrzionato, rune incipice a fare quelle cadute, 
de' malvagi, hai da penfare acco1 ramence ail' eh' egli non fece nella fua giovanezza . 
eccidio, che lor fovraHa da Diofd~gnaco. Sia. Conudera il fecondo fenfo di que1le parole, II. 

pf 36.2. no quanto vuoi radic<1tifoprala terra. Sicutole. il qual' è, che finita un'opera di frrvizio divi-
ra berbarnm cnò di:cidrnt no, hai da comi oc:iar rofro l'altra; fenza per • 
. Con<idera, che chi mirò lo tlolro fdice non der punto di tempo oziofo . Cmn con(r,1mavcrit 

VI. interpofe veruo tempo <li mezzo a forn1ar que· l:JOYJ:10, tunc incipieç. Finita l'azione , pa!fa alla 
fti augurj così finifrri di tanca felicità , ma li conrernpla.zione , "finita la conremplaziooe, 
fe' [ubico; Vidi flulrum firma radice, é' mal~dixi patfa ali' azione) con fare del concinuo ragione 
pulcbrùE:dini cj11J Jiatim; perchè quì (la tutcociò fra ce mtddimo, cht: il pt'ggio che a ce poff"a 
che lo moflròfavio. Sehavc<fecardaro molto, fuccedere è itare io ozio. Alultammalitiamdo. Ecd.n 
havrebbe facca finalmenre una cofa, a cui con çuii ocùfi•ttJH. Non vedi ru come fanno gli A· 1~. 
progre!fo di cempo ciafcuno è buono. L' ifleffo gri.:-olrnri? ltan fempre in opera,ò vend-:miando, 
fiolco in progrdfo di tempo conofcerà, eh~ la ò femioaodo,ò fegando,ò b mendo,ò cravaglian. 
fua ~el.icirà non f~ Je~na d' a!cLJna inv~dia .• l'ab- l ~o con mille loro m~niere_ i~t.ornoal_la.rerra,e CO• 
bomra, l'abbominera, e d1rac:on ruw g,li ttol I s1 ftanno anche fan1. GI, k1operac1 fono quei, 

$1tp.4.s. ti fimi li a lui; Q:ti.l nobis profitit f11perb1a • a;1t che fi ammalano più degli alcri. Vuoi cu tiar 
divitiarun· jatla1111a quid co11111lit nobi 1 ? Turco fano di [pirico, fra par imenee in una continua 
il guadagno coofifte in faper ciò coookere fntica, perchè I· ozio è l'origine d'ogni male. 
prtltamence Chi p ù preHarnence il conofce, 111 ommbz:sopmbt1Jti1isvelox effo, con pa(fare da 
tanto è più favio. E però quefli, che parla qul I una operazione alt' altra , più pre(to , che Ga 
fu faviffimo , perchè non potea far più pretto poffibile, & omnis in~rmiras non appropi11.7uabiç 
di ciò, che fece? Malcdixi pulchrùudmic1us !fa. tibi . .Ma quanto è forfe quel rempo, che tu Eccl.31~ 
fim. r1.1 pi~lia efempio ~ non eficare in mate. confomi in vanità; in cicalecci J in converfa. ::. 7· 
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zionì,. in rip©fo inutile?· e però non è mara· 
viglia fe lo f pi rito ti languifce. Credi tu di non 
dovere a Dio rendere ihecro conto di tanto 
rempo e' hai fcialacquaco a' cuoi giorni, eforfc! 
ancora feguiri a fcialacquare ? Alla morte lo 
frorgerai, quando il Signore te Io rinfaccerà, 

Thr. J come a fconofcente. Vocavit adverfi1m mc tcm. 
J 5· piH. Allora ti farà intendere, quanro di bene 

havrefti potuco operare dencroquel tempo.che 
fi compiacque di dare a te, più che a tanti ,e 
non I' operalli. Però non vol~r più. perderlo 
fcioccamente: Fili conf~rva tcmpu.r , perchè il 
tempo è un di que' donL il cui pregio non fi 
cooofçe, f e non allora, che ci fono ricolri . E 
come dunque dovrai fare a non perd.erlo? Do 
vrai paffare, più preilo che fipuò,da un'ope 
ra a Il' alcra. C11m confm11mavcr# homo : time in. 
cipict • 

Confidera il terzo feofo di quefle parole , il 
nr. qual' è' che quando farai perv~nuto già mol~ 

co ionami nella vira fpiricuale, allora fcorge
rai chiara men ce, che fei da capo. Adelfo ti par 
forfe dea no re fielfo di elfere confumJtodi per. 
fezione; ma d.' onde nafce ? dall' effere prina 
cipianre. Quando farai confumato, allora CO· 
nofcerai, che non fei quello, che di prcfente 
t'immagini, perchè \.'edrai fempre più, qua neo 
d bifogna per arrivare alla vera. mortìficazio· 
ne, alla vera umilrà, alla vera ubbidienz.a,alla 
vera ralfegnazione . E però allora col Santo 

Pf. 76 •. Davide dirai cu ancora Ntmc crepi. Quegli Sco
lari, i quali andavano a ltudiare in Acene,da 
principio cenevanfi.dotti affai: ma fecondo poi, 
che fiudiavano di anno in anno tenevanli mc· 
no dorci: ficchè a)Ja fine comando alle cafe lo-. 
ro dicevano, che non erano darci niente ; per
chè ioteodevano ; quanto ci voleva per dfere 
verodocco. Equelto in effi era il maggior fe
goo di elferfi approfictati. Ciò che nelle frien· 
ze umane fuccede ,, molto più fiegue ancora 

Pf 6 3
, nelle divine . kt:der honao ad cor alr itm, éJ ex al. 

tabìtur Dcus. ~anco più ci follevi a volerle 
apprendere, tanto più conofci, che Hanno da 
ce lontane. E però rnm con{ìmnnaw:rit bomo, lune 
incipiet. ~ando egli è con fumato nelle virrù, 
allora è tempo , che comioci ad attendere di 
propofico ad acquiftarle, perchè allor comin· 
eia ad intenderle. Nel recto fe tu ri credi di ba. 

P{. 35. verle forfe;irquHlare, e' inganni molto. Jttflitia 
t1fet ficur mo111cs Dei, non /ìcut mons; fì rnt rnontcJ, 
perchè quanto più falghi, canto più f empre ti 
refierà da falire . Non hai provato a far mai 
lungo viaggio per le montagne ? ~ando k 
credi finite, allora cominciano: ficd1è in pro
grelfo di tempo fcorgi, quanto ancora lt1 !on. 
cano da quelle cime, a cui da principio credevi 
di dover giungere in pochi paffi. Però già J 1ffe 

Lt t ~ Crifro divinamente . Cmn feceritis omma , q:!.': 
1 ~. · 

1
'" prcecepta fimt vobis, dicite f cn;iùmtiles fmnus. Per · 

chè non pu,) giungere a dire di vero cuo -e, ch'è 
fervo inutile, fe non chi hafacco ogni cofa. 

I. 

V f. 
Afçmoreflo, qi1oni,m1 Mors non t61rdat, 

Eccl. 14. n. 

COnfidera, che qua neo male commettono i 
CriCliani, procedt:. comunemente dal pera 

fuaJedi, che la lor Morte non verrà a trovargli 
sì prdto,comefi predica. Nèè maraviglia. So
no fervi pigri. Ma chi non fa, che come quelli 
fofpettino, non che fappiano, che il Padrone 
cornerà tardi in Circà, non han bifogno d' altro 
impulfoad uforeogni crafcuraggine nelle lor fac 
cendedi cafa? Così pur fanno i Crillian1.Qual'or 
fi polfano immaginar che il Signore ancor fta 
lonrano,fe non fann'altro di peggio, li danno all' 
ozio, alle commedie, alle çrapule,ai paffatempi: 
Diffi, fe non fanno di peggio; perchè i più da 
qudta nociva perfuafi.one pigliano ardire di tra· 
fcorrere ad ogni ecceffo. Se nei, come dicea qudl' 
Adultera, che invicava il fuo Drudo a [olazzi P 
ofceni. Nonefi Vir in domo [/.!a ~ ~b1ù via IMgi[. rov. 7, 
fima. ~el Ricco, che volea rucro darG a pi· 9· 
gliar piacere, ad ;wvaozare, ad accumulare , a 
far gemere i Poverelli, dicea tra s~ fu•t lecco: 
Anima mea babu bcna pofùa in amros plitrimo.r. 
E quel Servo infame che tolto in m::i.no il ba" 
fionecominciò a percuotere rmre le Ancelle di 
Cafa, ad aprir c.:redenze ,ad aprir cantine ,e a 
f c1alacquar quanto vi era di vettovaglie, e di vi
no con gente in fa na , ctm1 cbrio/is , perchè lo fe4 

ce? perchè dixi1 i,1 corde (uo : moram facit Do. Matt'1. 
mimu venire. Nè fo!o ciò , ma come quella "'1· 'l8· 
perfuafion si dannofa fa che i Crifriani traf
corrano io ogni ecceff o, così fa poi, che trafa 
corfivi, vadano differendo di giorno in giorno 
r emendazione: fa che non abbandonin le praa 
ticbe fcellerate , fa che non paghino Chiefe, 
fa che non. paghino Cbioftri, fa che non de .. 
pongano gli fdegni in na.ri dal cuore, fa che 
non fi confr[[ino, fa che non ti comunichi-
no, fa finalmenre, che rrab.occhino in pei di
zione, ficcorne accade in quel sì funelfo [\'.CO• 

lo. di Noè, quando canro di Mondo perì cucco 
impenicence, perch.e credea che il diluvio non 
l' haverebbe potuto sì coflo 1.·pp1ime e , come 
gli veniva minacciato. NoP co~novcrzmt, don~c Matth 
vcnit Diluvium, r& tulit omnes. Non t: naj1 fira- ,,,

4
. 
3 

: 
no pe1 ò, fe it Savio quì ti dica a note sì chi a- \i 
re. Memor efio, quonia.m Morr non eardpt. Im
porta troppo havere ÌO ffit' " (é' ..:jUeft' opiniO• 
ne viviffima, che la morte non ra-derà. Con .. 
cmcociò non ti dice Scia.r, ti dice fol J.ltemo.,.. 
efio; perchè troppo gran corto egli ci farebbe• 
fe. ci voleffl.! fare imparare u.na cofa , che è 
canto nota. Prefuppone gia, che la fappi, e 
però. ti dice folo con cìvHrà,~he te ne ra1n
memori . lvlemor cffo. 

Confidera,che i Crifl:iani non hanno gran II .. 
difficolcà ricordarli, che la Morte verrà ; ma 
l'han graodiffima a voler ricordarli ,che verrà 
preil:o. ~ì ila il cormento,qulil terrore , e 
però vanno con mille modi ìngannaodoli fin' 
a ramo. cheV(11Ìat Mor.r fitperillos,gliforpren. Pf 54. 
da , gli toprafaccia, ficchè de[cendant in Jnfir. 16. 
num viuente.r, crovandoft nell'Inferno, prima, 
che i mefchini fi accorgano di. trovarvili. Pe-
rò dice il Savio Memot cfio , qi1oniarn i'vlors non 
tardat. Se non carda , ·è fegno dunque, che 
non ha da venire; ma che già viene , e che. 
dt più.. viene in frecca , fenza divertimento , 
fenza dimora , giarchè turrociò è neceffario di 
credere, fe non carda. E chi ne può dubita· 
re? Chiunque carda nel fuo cammino, con· 
vien che tardi per qualche impedimento, ò 

in~ 
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intrinfeco, ò eftrinf eco , che lo ;mdli . Ma la 
lvforre non ne ha veruno : perchè quanro all' 
iotrinfeco non c'è pericolo ,eh' ella giammai 
fi fianchi di camminare: non rerde fiato, non 
perde forze: anzi é come un gonfio torrence . 
Più che di paffo in paffo !i avvanza nel fuo 

. viaggio, più fi allena, più !i avvalora, più ac
Ecc/. 31 quifta, percbè più ci ruba di vita· f2!!.id dc. 
i1. fì·audat vitam? Mors. E quanto all' elhinfe. 

co, non folo ella non può temere verun' ar
refto violenco,havendo feco già da Dio trop
po liberi i paffaporti : ma ne meno ella può 
temerlo fortuito ; perchè non è nell' operare 
legata a veruna forte di circoitanze ; non è 
Jegaca a luogo, legata a tem~o, legata a mo-

' 

b 8 do. Procede con mano Reggia. Et cal~·et fu. 
"'" 

1 
• per e11m, q11afi Re,.· Jn:eritus. ~e guardi . il. luo: 

• go ,ella viene con mano Reggia, perche ti puo 
egualmente raggillgner_e da. per cu~to: pe.r t~r
ra, per mare, in cala , m piazza, in colli, rn 
pìani,in giardini,in fdve, in defèrti. ficchè 
per tutro ella regna con libertà '. Se guar~i i~ 
tempo procede con m~no Reggia; perche ti 
può egualmente ragg1ug.nere a qualu~que 
ora: sì di giorno, come d1 norce.; non nf pet
ta r età canuta, non teme la forre , non pie
gafi alla fiorita, non comparifce ne pure in 
fafce la tenera: ficchè tutto il cempo è fuo. 
E fe guardi il modo, ancora in quetlo va con 
Ja mede!ima mano, con mano Reggia ; per
chè non è più rifherra ad uno, che a un' al
tro: non a febri , non a convulfioni , non a 
catarri , non a coffici , non a calcoli , non a 
cancrene, non a veruna forte d'infermità; non 
ha bifogoo di ferro, non ba bifogno di fuo. 
co ·col folo roderti, eh' ella ti fa chiufa in fe. 
no', ti può finire lenza che tu ne accorga : 

]c/;J 4· Con{ummenrnr vefot à tinca. Or mira dunque, 
1
9· s'ella può haver cofa alcuna,~hel'jmpedifca; 

e fe non l'ha, dunque ti puoi tu !iogere,ch 
ella tardi? Mcmor e fio, qJtomam /11ors 111m tardac. 

III. Coniìdera, che que!te cofe, le quali io ti ho 
dette fi J quì , fono affai fap~ce. Ma quelta è 
la maraviglia, che, benchc fa pure, fia contut 
tociò di necefficà così grande il rammemorar
fe. lVlemor e fio ,quo11iam Mors non tardat. Chi 
è che non fappia pur rroppo,ch' egli è Mor 
raid Scio, quia t.'Horii tradi:s me, ubi confiituia 

J ob 3°· eft dom11s omni viventi. E pm la Chie!a ha 
dererminaco un giorno proprio nell'anno, in 
cui con alta folennirà do rimembri li a quanti 
fono, huomini, donne; piccoli, grandi ; pecca· 
tori, giu!ti; dotci, ignoranti; qua(i che ciafcu.n 
fe ne fo{Jè dimencicaco. Memento homo , qura 
ànif es , (j in ciner.:m rcwrtcrù. ( Predicatori 
continuamente da i Pergami non fann' altro, 
che gridare fu i popoli , Morte, More~. E _le 
Divine Scritture con quante trombe nf veg!1a. 
no d' ora in ora una tal memoria? !t-1.:motar.: 

. nor-if/ima tua. Memento finis. Memcnro noviffi-
Ecc!. 7· mornm. LVlemor e fio j11diài mci, fic enim aù r/j 
4~- / umm. Sicchè bi fogna pur dire, che il ram zt6: memorare a ciafcuno,ch'egliè morcale,non 
Ecc!. fia fuperfluo. ~anto dunque meno f uper. 

36. 10. fluo farà il rammemorargli ,che morrù pre!lo, 
Ecc!. 38 eh' è ciò, di che ogn' uno !ì lludia, più_ ch'egli 
:i.3. può, di dimencicarfì, come di fanraf ma no-

j1)fo? Non è quella la vera regola. La vera 

regola è conformarli alla dif polizion provvi
diffima del Signore, il quale ha voluto col-
mare il Mondo d' immagini della Morte, af. 
finchè dovunque n'andiamo ci fia prefente; 
Replevit omnia morte. E però tu dovunque va. Sap. 12, 

di, anche avvezzaci a contemplarla. Se cali z.6. 
in Giardino; e là rimiri quei fiori,che appena 
fchiuft, fu 'I loro frelo languifcono . Memore. 
fio, quoniam Mors nun tardat. S' entri nell' Or-
co ; e là riguardi quegli alberi, che poc· anzi 
tanto pompofi, cominciano d' ogn' intorno a 
sfiorire ,a sfronda di, a f pi rare orrore, Memor 
e fio, quoniam Mor.r non tardar. Se giugni al Cam .. 
po; e vedi là quelle biade , che tutte gialle 
afpectano d'ora in ora la lor falce , Memor 
eflo , qe1oniam Mors non tardat. Se vai alla tua 
Fontana; e fcorgi quel!' acqua , che dopo ha-
ver ramo corfo , per giungere là pur' dia ad 
ufcire in luce, va fuhico da fe freffa a f eppel-
lidì di nuovo giù nelle cenebre, !vlcmo;· eflo 11 

qwJniam M1Jrs non tardar. Se ti fcaldi al Fuo-
co; e olfervì là quelle legna, che benchè dap-
pdma o!linate, fono alla fine coltrette ad ar-
dere ,ad abbrucciarfi , ad andar quante fono 
ridotte in cenere, M(mor e/lo, quo11iam lvforr 
non tardar Se ti fai alla fi'lefrra; e di Jà guar-
di il Sole, che declinando, con vien che aoch11 

egli quanto prima precipiti ncll' Occafo, Me .. 
mor eflo,qttoniam Mors non tardat. Se io tl-Ja 
Cella, in tua Camera tu ltai chi ufo; e quivi 
fcorgi quella cand~la medelima, che ti ferve, 
a poco, a poco diilrutca morir fu gli occhi , 
Memor cfio, quoniam Mors 11011 tardar. Quelle, 
e altre innumerabili immagini , fon tutte a 
guifa di rance f plendide larve , fotto di cui 
puoi àa per tutto incontrar velata la Morte, 
giacòè non fempre puoi ilare in Chiefa , ò 
plloi (lare ne' Cimiteri , a vederla ignuda , 
qual' è fu le fepolcure. E credi tu, che quecte 
Hteff e non poffano alfa i giovarti? Se non al. 
ero t_i manrerran vivo in mente que(to pen. 
fiero di Morte pro(fima. E quelto folo è ba
!levole in un Fedele a fgombrarglì prefrodal 
capo ogni vanirà ,dal cuore ogni vizio, ficchè 
riducafi a vivere folamence a quello, che im· 
porca, cioè dire ali' Ecern irà . 

V I I. 

Abominabile Dom,:110 cor pravmn: (<f voluntas 
ejus in iis, q11i /ìmp!icìtcr amb1-1la11t. 

Prov. 1 I. 20. 

e Onfider~, quan
1
to f~ !Ma Ter

1
ra ~a.n deg

1 
?(~di I. 

com panione a cum omani, 1 qua 1 1u. 
diano tanto ,affin d'imparare una ICienza a 
Dio così odiofa, come è la falfa Politica. Han-
no per fi1e di arrivare al conlèguimenro de' 
loro privaci intereffi, e poi ciò Hudiano di ri
coprir col mantello dell' mii pubblico , della 
carità, della convenienza, del!' onellà , e per 
coofegueoza della maggior gloria Divina. 
A!.Jominabil~ D~o cor pravum. Q!elto è quel 
cuore , che torruofo , nafconde l iniquirà , 
I' in orpella, l'indora: Eft qui 11cquiter bumiliat Ecc!. 
[e, & interiora ejttJ' piena flmt dolo. Ma che gli 19. 24. 
vale? Può ingannar con ciò gli buomini, non 
ha çiubbio, ma non già Dio. Nunq11id Deus ]o!J Il· 
dççipictur, ut homo veflrif fraud1dc111iif, non già, 9• 

non 
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non gi~ , perchè 010 vede ~utto: Homo- vidce 

' · Rcg. ea qu~ parent, Dci1s a11tcm zntuetm· cor. 
ié. 7· Confidera per qual ragione fi dice, che que. 

11. fio cuore non foloa Dio fiaodiofo,ma abba
minevole : Abominabile Domino "·or pravum. 
Perch' è tutto oppoHo al procedere , che Dio 
,iene. Jddio è verità, e però croppo conviene 
ancor, che abborrifca i doppj, i fimi, i frau· 

Job ?6 dolenci,i rerverfi:Simztlatorcs.,& Ct;fitidi provo
cant iram Dei. Simulatotes in affettar la vircù, 

i3. D callidi in afronderc il vizio ,ptovoc(lntiram ei1 

non folo incorrono nel furore Divino, ma 
ancor lo provocano. Così cu vedi , che fu la 
terra il Signore non trattò mai veruno ( per 
gran pecc:ator eh' egli fo{fe) con modi acerbi1 
fuorchè gl' lppocriri. In un fola difcorfo a 
quefti Hleffi otro volte gridò : Vie vobi.s:. Gli 

Mauh. chiamò fepolrure, gli chiamò ferpi, gli chia. 
i3. mò figliuoli d'Inferno, ma fopracrucco godè 

di chiamarli ftolti , come coloro, che dimo
firavan di credere, che a Dio bactaife l' appa-

L renre pietà , f enza la reale. Stulti , nonne qui 
uc. 11 ' feàt, qi1od defuri.r efl, eriam id quod dcintus eft, 

14· fecii? Ma che cbe fta<i di ciò, il fommo male 
nel peccatore qual' è ? è pretender di più I~ 
gloria di giu(io. E quello è ciò , che fanno 
appunto quefti huomioi dect:i doppj :- ond' è, 
che fe gli alcri peccatori ordinari fi fogliano 
chiamar betlie, gli ufurai Lupi, i fu per bi Pan. 
tere, i fenfuali Porci, i crudeli Tigri, gl' ira
condi Cani ,gl' infingardi Conigli, i loqqad 
Rane ; i doppi foli fra tutti fono da Santo. 
Agofiino chiamati Moitri., perchè con una 
porcencofiaima unione pretendono d.i con· 
giungere in fe medefimi tutti i vizjora detti 
con la virtù , che dimollrano oell' efierno . 
Qual maraviglia è però, fe Dio non fol gli 
él bborrifca, ma ancor gli abbo1njni: abborri
fce le beC!ie tra i Crifiiani, abbomioa i Mo. 
fii i; Abomi11abile Domino cor prav1fm. 

111. Confidera, che quanto il Signore abbomina 
i doppj, tanto ama per contrario quei , che 
procedono con fa~ta femplicità: Voluntas cjuJ 
in iiJ, qui fimpticiter ambulant; con quefri ha il 
fuo genio , con quefii ha il fuo gullo. , con 

Pr11v. 3, que!ti più. fi compiace di converfare. Cum 
3.i. fimplicibur fermocinatio ejus. M:ercè ,che quefti 
1'hil1p. fono i fuoi veri figliuoli; Simp/ices Fi/ii Dei. 
~ . 1 S· ~al' è la dore prinçipal de' figliuoli? rappre· 

feocare il lor Padre. Però il 6.gliuolo Divino 
è chiamaro f pecc;hio, è chiamato figura , è. 
chiamato forma, è çhiama.to imtl)agin~ dell' 
eterno fuo Padre , p~rchè io. qualunque più 
perfetta maniera lo rappref ema. Ora queHo, 
hanno i femplici rifpecco a Dio; lo fon;iiglia:
no più di rutti, percbèquelta è la. fomrna do
te di Dio; la femplicità, non ba compofiziooe 
in fe fleffa Ji alcuna forte, oop ha inganno, 

1 PartZI, non ha illultone; Scio Dc11s. meits, q11od [tmpli. 

9
. 17. citatcm d1liga1. E così non è da fiupire , fe 

tutca la fua inclinazione è foprade i fempli
ci. vofonrar ejus in iiJ ,q1ti fin-,p!icim· ambulant. 
Sono fuoi figliuoli fpeciali; però dà in loro po
tere la fua volontà; Volzmca.r ejuJ. in iiJ, però. 
gli accarezza, però gli ajuca, però con modo 

I' parcicolare gli procegge in rutti i loro anda-
ro,._ i. menri; Protcge1 $!_radic11ces fimplzdw· •. T~ affe. 

7· z1onati pure a quella virtù , percbè le non 

altro i non havrai da temere d'elfere il dì del 
Giudizio [vergognato , e fcornaco come gl• 
lppocr id . Q1d amlmlat ./implù:iter a ambulat con • 
.fidentcr , perchè non dubira di dovere apparire 
giammai diverfo da quello ,che fi dimoltra; 
Qiii ai11em dcpravat via.f foa1 , manifafiuJ crit. Pro71• 

Perchè verrà dì , in cui gli caderà di volco 10. 9• 
la rnafchera ; e dove? Su qualche palco ? fu 
qualche piazza? al cofpectodel mondo tutto. 

Conudera, che dice Vofontas ejus in ifr , qui IV~ 
fìmpl.iciter amb11la11t, non i11.cpt~ , non inconfidc. 
r~tè , non irnpr'1demcr; perchè il Signore ama 
i femplìçi di virtù, non di dapoccaggine. Credi 
tu. forJe, che la femplicirà oppongafi alla pru· 
denza ? tutto il contrario: anzi k va fempre 
unica c:ome forella : Eflotc pr1tdcnte.{ fic1,1t fcr. Matt ù. 
pcntu, & ./ìmplices ficut çolumbte. ~ell~ due to. 16. 
cof~ non fi hanno ad. inrendere mai difgiun-
ce tra loro, e però non ti fi dice , che fii nè 
affolutamente prudente come il ferpente, nè 
affolutamenre femplice comç I~ colomba • 
~a che fii l'uno, e r alrro iofieme; ficchè dall" 
ecceffiva prudenza dell'uno, e dail' ecc;dfiva 
femplicità dell' alrra tu venghi a formart}uel 
mezzo, nel qu~le fer~1pre fi · ritruova a feder 
la virtù mora.le. La femplicirà dee togliere 
alla prudtnza l' ecceffo, nel quale fate, quan· 
do trafcorre in aHuzi<\ ~ e la pn;idenza dee 
togliere alla fempliçità l'eccelfo3.nelqua1eca· 
de, qu_~ndo. trapaffa a fci~cch~ZZé\. ln una pa-
rola h1 prudente, còme e H 1erpeace a çono· 
fçe( le fra udi , atllne di pocçde fchivare; Vi I!phef. 
dccc q11.omodo cautè ambelcris; ma fij loncano .. $· J5. 
[Jcçome è la colomba dall' operarle. e ciò 
vuol dire ; VohmtaJ ejiu in ii.f, qui fìmplidter 
'1mbulant. Che cofa è ambularc nelle divine 
Scriccure qualor' è rolro in fenfo più mecafo-
ric~, che. reale? E' diporrarfi, è procedere; In R<nn. 6. 
nouttate -uar amlmlcmuJ. Ambstlantcs inordinatè 4· 
A mbitl antcs i nqi1iet è . E però coloro fon qu_ei; :z.. T hef. 
che /i mplicirer ambulanr, i quali in tutte le ope- 3· 6. 
re loro, in tutte le parole, in curri. i penfieri %.. Thif. 
non fi dipartono mai dalla verità ; Jltlajorem 3· n. 
horum non hab~o grariam, dice il Signore, quàm 
ut az!diarn .filios meo.r in -ucritalc amb11larc; La 3J o. 4· 
verità non. pretende , che tu fcuopra a rutti 
te ftelfo, ma prefcrive, che tu non menta · 
ficchè diffimuJi a tempo, fii cauto, fii circo! 
fpetto , ma .non mai fimuli con operare da 
aUuto: A.bd1cam11s 01.;rnlta dede{oriJ, con tener 
Ja noi lontano ogni fofpecco d' iniquicà. , d• 
impurità,~· in:unonde,zza ancora fegreca, ,,c;h~ 
polfa pregiudicare ali ufficio nolho , ma. non 2 ·Cor.4. 
ambulantes in ~tia. Non però ciò procuria.· z, 
mo con rnodi alluci, ma (ol con ~ffere quei, 
eh~ vogli;un parere. Così dic~a 1' Apollolo, 
some quegli, che h.aveva unica la prudtnza di 
i .. erpente, e la fernplicirà di Colomba, e co~ì 
Jc:vi poter dire ancor (U nello. fiato tuo. La. 
fcia. pur' al mon1o di aHuzia quanto ne vuo. 
le, lafciagli le finzioni, lafciagli le fra udi, e u .. 
nicamence tieni per ce quella dote ,che Giesù 
Crillo raccomandò di bocca fua rance volce 
alla fua Spof~ Maddalena de' Pazzi, e chiamò 
neccezza: nc:ccezza di penfieri,neccezza di pa· 
rol,e, oec~e::z.za di opere: la prima fi oppone 
ali aftuz1a, la. feconda alle finzioni, la terza 
a.Ile fraudi. · 
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111d11itç vos armat11>·am Dci, ut pofJìtiI flare ad
verfus inftdias Diabo/i. Q.:fJ11iam non eft no. 

bis ~olluélatio adverfus &ar11em, (;J fan. 
guinem ,fcd adverfus Pri11cipcI,r/1 

Poteflates, adverfu.r mundi Re. 
Etorcs tenebrarum barttm, 

&ontra fpiriTualia ne
quitiie in c<tlcflibus. 

Ephef. 6. 

f. e Onfidera) che Lucifero, per quanto 111UO· 
va contro di ce rutto il fuo efercico, che 

pur' è tanto numerofo, non può nondimeno 
:Jf.i· 7. mai vincerti, a vi va forza. Reftfte Diabo!o, (5 

fugiet à vobis, Se tu ripugni , non folo G partirà. 
ma fi fuggirà, tanro è' I rerror che gli dai . Fi. 
guratì eh' egli lia come il Cocodrillo: fogge 
chi Io perfeguita, perfeguita chi lo fugge. Sol 
ti può vincere aduoque per via d' inlìt.lie, con 
perfuaderci ìngannevolmence a cedergli il mo 
confenfo. Però l' A poltolo dice: lnduitc vos 
armafttram Dei, ut poJìtù ftarc advcr{us znjidias 
Diaboli, non dice, advcrjÙJ" vi m, dice advc.,"f us 
infidias. Ma chi non vede, che per ql.lefto 
inedefimo hai da armarci più prontamente? 
Se il Demonio ti pote(fo vincere con la forza 
precipitandoti a dif pecco tuo da quel pollo d'i O· 

tegrità,d'innocenza, in cui ti ritruovi, faria 
per te meno male: il ma l'è, che l'ottiene per 
-via d' inftdie, con adefrarti, con alletra1 ci , 
con far che m ti preci pi ci da ce !!elfo; Miue te 
dcorf um. Ond' è, che la caduca ci vien impu. 
tata a çolpa. Vero e, cbe quelle fue infidie 
fono sì gravi, che qua{i quali ti polfooo chia
mar forza, e però ci dice , che ti armi . Vuoi 
vedere fe fono gravi? Non pretende ne anche 
da te l'Apo!lolo, che le vinca con un foleone 
trionfo: gli bafta, che non fii vinco: l11dttitc 
vos armaiuram Dci, ttl pojfùis !lare ad1mf11.r in
fidias Diaboli. 

II. Confidera, quali fieno fingolarmenre le in-
fidie dell'inimico, affine di non errare nell'ar
marti ìn un modo più cbe nell'alcro. ~elle 
iafidie fono infinite: Mitltie fimt infìditt aoloft. 

Ecc!.n. Ma coree al fine fi riducono ad una; a misfigu. 
u . radi d'Inimico in Amico. Pcrcbè non mai ti 

fi accofta a fronte koperca , con proporci il 
peccato come peccato; ma bensì co11 propor· 
telo tnakheracofououaadi queflelarve, òdi 
piacere, ò di guadagno, ò di gloria . Se ti vede 
inclinato al piacere, te lo maièhera di piacere; 
feci vede inclinato al guadagno, te Io maf che
ra di guadagno; feci vede inclinato alla gloria, 
te Io rnafcbera di gloria. Non vuole, che tu 
mai vegga il peccato nudo, perchè fa che l'ab. 
borrireitì. E fe fi accorge, che tu fai profdfìo. 
ne di virtuofo, che fa allor'egli? U1 pc;fic1t1t 

If 32
• 6. fim1dationcm. Te lo rapprefenta comi; opera di 

virtù. E quello è il fornmo de' mali, perchè 
allora è, quando il rrifro fi trasfigura in A nge. 

~. Cor. lo luminofo J Tra11Ifi.~11rat fc in Angdum !ttc1.r . 
11 . 14. E così allora pur'è,quando èfommamenre 
J ob. 4r. difficile il ra vvifarlo; Q.fi.re11im revelabit faciem 
+ indumenti ej11s? Però quello fiato, nel quale hai 

più che mai da temere il vizio, è quando tu 
Jo apprendi ,virtù; credendo fincericà quello 

ch'è maldicenza, fodezza quel eh' è protervia, 
faviezza quel eh' è paffione. Se allora cu non 
ci ravvedi per tempo, tu fei perduto; perchè 
il primo rimedio contro ogni vizio fu fempre 
quello: !limarlo vizio. 

Confidera, che prefoppofto ciò I• arma più llv 
principale, che cu hai da imprendere è l'ora
zione, perchè quella è quella, che fopra ogn' 
alrracofa dà lume a fcoprir gl' inganni: ln bis 
omnibus deprecare Altiffimum, ut dirigat in veri. Éccl.37, 
tare viam ruam. E dopo quella ru hai coltance. 1~· 
mente ad imprendere I' efcrcizio d'ogni virtù, 
perchè quello al lume aggiunge la perizia, ag
giunge !a pratica, aggiunge la facilirà di penfa-
re a molri rimedj, che rie!Cano falurari: Vir 
in multis expcrtu.r cogitabit multa. Ed ecco la Ec~l.~+ 
tua armatura. Vero è, che quella più fi dice9· 
di Dio, di quel che fi dica ma: armarwam Dei; 
perchè fe bene rocca a r.: di vellinene di rua 
mano, ind11itc vos, concurrodò l'hai da Dio. 
E guarda bene di non andarne fuperbo. Non 
fenri ch'ella è fomiglianre a una velte? l11duitc; 
Adunque egli può fpogliarcene, quando vuo. 
le; nel reilo fai perchè quello efercizio d'ogni 
virrù 1Ì dice armatura? pl!rchè orna infieme, e 
difende. 

c
1
onfidera alquanto più parricolarmenre le IV. 

qua ità de' tuoi nimici infernali, perchè tanto 
più incendi la neceffità, che ti llringe di ftar 
frmpre in difefa. Primierameote non fono 
nimici v.ifibili, com'erano gli Egiziani, com· 
erano gli Ammonici, com'erano gli Amorréi, 
no11 eft nobiI collufiatio adverfiu carnem, r/:f f angui. 
ncm; ma fono nimici invifibdi. Che più? fo. 
no ~~iriti, che nulla hanno di materiale; e. 
pero fappi, che penecrano da percurto; pene-

1 rrano negli occhi, penetrano negli orecchi, 
penecrano nella memoria, penetrano nell'im
maginazione , penetrano nell' i ntellerro. pe
necrano nella volontà, e per tutto s' inolrrano 
ad infidiarci. Di più concengono ordioacHiì': 
me fchiere, e tra.I'alrr~. due, i Principaci, e Ie 
Pcdeita. Principe,, & Poteftatc.r. Perch: dei 
fa pere, che di cucce le fchiere furono gli An· 
geli, che caddero giù dal Cielo ribelli a Dio; 
e così ferbano ancora 1 ·ordine lleffo, l' iCl:e{fa 
Gierarchfa, l' ifre(fo Governo , quantunque 
indirizzato al male; e perch~ lo ferbano ? 
perchè alcrimenci formerebbono curba, non 
formerebbono efercico, e così farebbono poco 
abili a far baccaglia. Al fine de! mondo, quan
do già 1a baccaglia farà fini ca, cefferà l'ordine, 
e rimarrà il Colo orrore; perciocchè l'ordine 
può nell'inferno ll:are un poco bensì, ma non 
può. abic~rvi; Nnl!.u ordo, (i:d f:mpirel'mu ho»
ror mbabrtat. Vero è, che s'effi ricengono anco. 
ra l'ordine deIIe lor pri(tine fchiere, non però 
egual meoce ricengono ancora i nomi , ma 
quelli folo, cbe fono indiflerenti a lignificare 
il. bene, ed il male, e tali fono i Principati. 
e le Podeltà; Principcs, (5' Po:eflatcI; e però 
l' i\ poftolo non usò altri, che que!ti. I Princi-
pati tra i D.:monj fon quegli, i quali fono i più 
principali a promuovere la ma~izia; le Podeilà 
fono quegli, i quali fono i più poteori a punir
! a. Nel refio il nome di Angelo, e il nome di 
Arcaogelo,cbe figoifica apporrator d'ambafcia
ce (l'Angelo di minori, l'Arcangelo di mag-

giori) 
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Maggio. IJI 
niori) compete loro bensì' ma folamenrecon 
f aggiunto ò di Satana, ò degli A biffi , ò di 
A ;èrno, ò di Teoebrofo. Il nome di Serafino 
etpr1me un cuore innamorato di Dio,e quelto 
non compete a chi t'odia. Il nome dì Cherubi
noefprime una mente intelligente di Dio, e 
qudlo non compere a chi non lo vede. Il nome 
di Troni ef prime il feggio di Dio, e quello non 
com pece a chi giace fono i fuoi piedi come (ca· 
bello: Do11ec ponam inimicos Juor fcabellum pe. 
dwnrv.orttm. Il nome di Virtù efprime la virtù 
d1 Dio, la cottagza , il corraggio, e qudlo non 
può compec~e a chi non è capace più di valore, 
ma fol d'inganno. Il nome di Dominazioni ha 
bensì loro taluno voluto akrivere, ma non ~osì 
propiamence, pcrchè la Signoria porca feco 
una fpecie di libertà, che non può convenire 
a quegli Infelici, che com~ fchiavi, ruden!ibur 
Jnf'erm dt:ttaéli, fon là giu dannaci a carene, 
dannaci a ceppi. Però più coito cbe ìncitolarli 

' Dominazioni, gli ha quì l' Apoftolo incicolaci 
Rercori di quello mondo , cioè de' Mondani, di 
quei , che vivono fecoodo i decrami del mon
do, fecondo i defiderj del Mondo , Mr,mdi Re. 
[iorcJ. E perchè ne fono Rettori? perchè gli 
aggirano come più piace adeiiì lenza concrad
d1zione, frnza concraito ~ei che ad effi 
re?illono virilmente fono que. e' hanno voi rare 
le f palle al mondo. D1 poi veduta la varietà.. 
dell' cfercito , guarda l'armi di cui van tutti 
fomiti. E qual'armi fono? Son le nequizie 
più fine: Spirifltalia 11equiti&. ~ello vuol dire,. 
Spir11uafia nequiritt:, quel funto più lambicaco, 
che noi pur volgarmente chiamiamo [pirico; 
il più focrile della malvagirà , il più fcaltro 
ddla malizia, percbè appena. ritruovafì, chi 
gli arrivi in ordire inganni. Per ultimo guar. 
da ancora il vamaggiotiffimo poO:odoi1decom
batcono, ch'è dall'alro, in cceleftilnis, perchè ci 
Hanno al di fopra, e così ancora ti fcorgono 
da pc:r cucco, ti affrdiano, ti affalifcono, fenza 
che appena ti poffa da lor guardare; gli cruovi 
negli cfercizii della contemplaz.ione , gli 
truovi nelle confdlioni, gli cruovi nelle co· 
munioni. gli cruovi in fomma nelle opere 
a11co1 pit1 fame: in ca:lcPibuJ • E non pare 
a te , che accefo ciò fia b1fogno di. ben. ar
madi;>· 

V~ Confidcra, che CLI anzi ti atrerrirai a quanto 

• 

fi.è derto ,, nè crederai di pocer mai refifrere 
ad un'derciro di così maligni nimici . Ma farti 
cuore, perchè non· feoza ragione diffe l' Apo· 
ltolo , che cucco il loro regno Ha nelle tenebre: . 
.il11md1 RrfioreJ teni·brarum hamm ;come vengo· 
noa luce, han: perduto il regno-. Però qu) ila1 
la lalvez.za, che cu gli fappia far tutti venire 
a luce con uno. fcopdmenro interillìmo di 
colcienza. Là dove fenza quello,, miièro te! 
fci facilmence perduro. E' dunque neceffario 1 

di armarti con lorazione ~ come da principio. 
io ti diffi, ed è neceffario di armarfi , con l' e
fercizio delle virtù. Ma che ti vagliono l'armi$. 
fe tra lerenebre ru non difrerni il nimico; Ò1 
fe, ingannato alle verti, ingannato alla voce, , 
lo credi amico? Speri mforfe di poter giugne
re mai pienamente adifceroerlo da ce freffo,ò 
ml lume, cht..:Dio. ti ; doni nell'orazione, o vero 
con qu~lla nedz.ia-., :;,on q1:Jelia P.ratica; che U!: 

.. 

acquilli nel!' efercizio delle virtù? T' inganni . 
aflai ; perchè Dio vuole, che tu non ci fidi mai 
cocalmence di ce medefimo, per perfetto che 
fii, ma c:h'derciti l'ubbidienza, ma eh' eferciti 
l'umiltà, con manifellare a uo' altro huomo 
le cue fiacchezze, com' egli già maoifellò 
le fue fin' a'fuoi difcepoli, a' difcepoli sì idioti, a' 
difcepoU sì inef per ti: quando nel lorto non fi 
vergognò di dir loro : Thjiù efl anima mea 
ufque ad mortem. E non fai tu, che tutti i 
Capitani ancora più antichi tnai non fi fde· 
gnaoo di cener confìglio di guerra, e di udire 
ancora il parere de' più no\ elli, edi feguicarlo? 
E quello è ciò c' hai da fare nel cafo noltro • 
Non dire, che il Padre Spirituale è un' huomo 
ordinario. Percbè anzi allora il Demonio ab. 
borrifre più, che gli fcuopri le fue furberie, 
le fue, trame, i fuoi rradimenri, e così allora 
fugge più pre.flo. Comunqu~ fra li. Il Demo
nio è come il Serpence, è amanre di tenebre: 
vuoi che fi fugga quanto prima? E ru fcuo- , 
prilo: Si dem1daveri1 abfconf a illi11J, non perf~. Eccl.z7. 
q11m1 poft emn. Se tu Io fcuopri, non havrai 19· 
neceificà di corrergli punto diecro a perfeguitar-
lo, non per) eqitcrù ,, per ch'egli farà il primo a 
fuggir da ce . 

I X. 
Dico vobif : Omnis qui confeffiu fuerit me 

coram bominibur, (:J filuu h<Jmi. 
11i.f. confitcbirur illum ccr• 

ram Angelis fuis. 
Luc •. 12.18-. 

e Onfidera,che onor fòmmo è quello, che if 
. Signorepromccceanche a remedefimo, 

cbt: pur fèi un verme vilifftmo della terra. Ti 
promerr:e di confelfar te dinanzi a canea mol
timdine di Angeli, che bavrà. nel giorno del . 
G iuJ i zio incorno al foo trono. come tu havrai 
confdfato lui fedelmente dinanzi agli huomini. 
Che cu confeffi lui s~inteode, pc:rch' egli è ruo 
Capitano, tuo Protettore, mo Principe, tuo 
Maellro: ma. ch'egli confeffi re, par cofa non 
folo (trana, ma i mpercertibile. Ben dunque pri-
ma d' accingcrfi ad afferirla, egli ha ragione 
grandiflima di premettere poco men ch'una 
fpecic di giurnmeoco: Dico vobis. C<iofeffare 
CrHlo ir1 qudto luogo, par che· fignifichi qual- Ltte ·9· 
che cofa di più dd folo nonvergognarfene, ef- :z.6. 
preffo io al cri: Par, che figoihchi di vanrag· 
gio gloriadenc; e in virtù dì ciò protefrare 
lib.era.mente di riconofcerlo per Maeftro, per 
Pr10::1pe, per Protettore per Capir.ano, qual' è, 
sl degno. E quell:o è ciò, che verfo te pari
mente verrà a far'egti l'ulnmo giorno: arrive-
rà a gloriarfi ancora di re, con dichiaradi al 
cofpecto di tanti Spirìri fublimiffimi di rico
nofè:er!i degno di ilare affifo· nelle lor magni· 
~che. fed1c, come fuo vero difcepolo ~ vero 
iudd1co, vero feguace , .\:ero foldato E ti puoi 
figurare a I mondo un'onore maggior d1 queito? 
Scnmr mrns. eJ.fit lfrael, quia tn te gloriabor • If 49. ;. 
Come fi dice; che Mttlier drligens corona cft viro Pro'lJ. I~ 
J 110 ; Così cu pure farai coro o a al tuo Cri!lo, e 4· 
corona .ritca .di gloria : Erfr corona glorice in If6.r,. 3· 
manu Domir.i.. Con quella in mano verrà egli 
aJ Giudizio, quando recherà feco una fedeliffi~ 

ma 
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Maggio. 
ma nota di ogni tuo merito; e con quella in 
caporomerà ai Paradifo, quando d' ogni cuo 
n1er1ro ti havrà dato un tede! guiderdone 
qual giuHo Giudice . Tu (timi raoco, che 
un Perfonaggio terreno di re lì glorj, e non 
vuoi (hmar nieme' che (i glorj di te r ilh~ffo 
ruo D .o? 

H. Confidera, che a merirnr cant'onore,bìfogna 
cheti difponga col confr(fare prima cu G1esù 
Crillo, perchè troppo è cii ragione. Ma come {i 
•.:uol fare U'na fì mite confeffione? {i vuol far col 
cuore, e con la favella, e coi fatti: Corde, ore, 
r/:! opere: percbè fr di lu i ti glorj folamenre 
denrro il cuor tuo, con tener forre la frde di 
Criltiano, ma ti vergogni nel rello di profeff'ar
la; e però nè da Crilliano parli , nè da Criltiano 
procedi, che onor gli apporti? Neffuno : più 
rofto gli arrechi fcorcro : riu(ceodo a lui di 
alfai maggior confulione il non ricevere off'e· 
quio da un fuo tèdele, che d1 un'elteroo. Però 
configliarameoce egli dice: .0!J confitcbir11r me 
c'Dram bominibits; N,>n dice affoluramence , f1.!!j 
conjitcb!liff mc, ma foggiunge, coram bomi11ibus, 
perchè ru intenda, c'hai da porre rutti da parre 
i rifpecci umani, finche non folo fra le quat· 
tro par:e.ri della cua camera, ma in piazza, in 
coree, in Chiefa, in qualunque luogo, per 
pubblico, ch'egli fia; n1etcila tua gloria io fe. 
guir Giesù Crocififfo : Che rergiverfaz.ioni 
bruttiffime fon le tue? Dì al tuo Giesù fran-

Ba.,.uch. ca mente: Sciat omnis terra, qui a tu es Dominur 
14. 2. Di:us nofli:r. Vo1a mea Dominu rcddam coram 
Pf us. omni populo cjus . Vota mea Domino rcddam in 
4· co11fpeél11 omnis populi cjttJ. Co11fitcbor Domino 
.P_( n5. 1timis in ore rm:o, & in medio nwfroru»1 lastdabo 
~}. 8 ewn. ~eflo sì ch'è fare una confdiìone per. 

·T_10 
· fetra del f uo Signore; Confeffìts es bonam co11-

~· im. fejfìvnem coram multis rcjlibs1s . Ma come della 
· U · tua confdlione non v'è reflimonioalcuno, che 

può mai contenere di gran valore? farà ben 
lode, che ru renda al ruo Dio, farà culro, fa. 
rà credenza, mé'! non farà confeffione. La con
feffione, che quì CriClo richiede, è depohzio 
ne: ma non fai tu, che io Giudizio non è 
fiimata una depofizione a cui manchino ce
{litnooj? Il Signore confefferà ce alla prefeoza 
di rami Angeli fuoi, che vincono ogn' altro 
numero ; Co>·am Ange!iI fuiJ; e tu noo vuoi 
confe{far lui alla prefenza di alcun i buomini, 
tJJoì compagni, cuoi conokcnci, che fono sì 
pochi? e oram bominibuJ ? 

Conudera,che ba vendo il Signore premcffo: 
III. Qt!i_ confùehitur me coram hominibi1s: parea che 

<loveffe dire: Co11{ìrcbor. & rgo eum coram A11gc. 
lis mcis. Ma quella volca egli non diff'e così; 
difse: Et Flluu bomi11ir confircbùm- c11m coram 
.Angelis f i1is; parlò di sè, co111e di cerza perfona, 
perchè quello era comunemence il fuo (ble; ma 
fpecia!menceall'or,chedovea riferir di sèqual
che cofa di fomma gloria. Anzi non contento 
e: ciò, fole va allora depri mer!i più che mai, con 
d:trfiunnomer:anto umile, tanto vile,quanto 
eia quefro di figiiuolo del I' huomo. Mira quanti 
furono i titoli , di O riente, di G ~and e, d1 Giu. 
fio,di Fom:,diAlcillìmo, di Ammirabile, di 
Salvadore, di Pdtence, di Pio, che a lui celfe
rono concordemente i t'rofeci ! C<rncurtociò 
qual di quetti giammai co(h.unò di dare? Si 

chiamò d'ordinario il figliuolo dell' huomo; 
F1/rsu bominir. Bencbè, per ere alcre rag•ooi egli 
usò queflo rito lo ancor sì f pelfo. Prima perdi· 
mo{trare, che la fua carne non era !tara creaca 
novellamence , come fu quella di Adamo ( il 
qual però fi potè dir huomo bensì, rna non fi. 
gliuolo -ddlnuom9) ma ch'era Hara formara 
per verità da vifcere umane; e così aucenricar 
la fua Incarnazione, Mi/it Dcusfi/ium{uumfa. <ì~/. i · 
Rum ~ muliere, non fo lo na11tm (come han va .. 
luto quì leggere affutamente alcuni mal:gni) 
ma ancora faéfom . Secondo per dichiarare con 
quelto nome Ja frretta parentela che ha ea ,..on. 
gli huomini, come loro fotrello ; il che non 
farebbe s'egli non foffe fiato figliu0l dell'huo~ 
mo, con derivare dal primo Padre ancor' egli 
la fua prqfapia . fl.:!.i fanélifica1, cioè Crilto, (5 
qui fanél fica1111n-, cioè gli huomini, cx uno om. 
ncs , cioè dal medefimo Adamo: Proptet" quod H~b.i. 
non confimditttrcor frat>'CS appellare dìcem: Nar. 
rabo nomen ttmm fra1rib1u mei.r • Però cu vedi, 
che più volte chiamò fuoi fratelli gli huomini, 
niuna gli Angeli: Confirebitur ìl/um coram Angç. 
lis fuis; ma finifreqnì; non aggiungefratribu.r: 
là dove fenti , quat'ldo parla degli buomini, 
come dice; V ade ad frlftres meos. N unciate fi·a. I 0· 2°' 
ttibus meiJ. Terzo per accennare, eh' erano lta· ~· ttb 
te fedelmente adempite le promelTe già fatte 28~ 10

: 

agli antichi ·Padri allor che fu loro giurato t 
che il fomro Mefsfa farebbe iofallibilmen~ di· 
fcefo dal loro lignaggio; De fruflu v1111-ris tui Pf 131• 

ponam fuper fedcm tuam. Al che era necelTario II. 

che Crifto , non fol foff e h uomo, ma che fo{fe 
altresì figliuolo dell' huomo • Filiur bommis • 
~e(le furono le vere ragioni principa!i{fone, 
per le quali egli sì fpe{fo usò quefro titolo. L'heb-
be caro, perchè altro non rifonava, fe 001 che 
cofe, non foto di tuo guadagno , m1 d1 ma 
gl-Oria; e così quafi egli venne a confdfar te, 
prima, che tu venifii a confeffar fui. M·r;.; pe-
rò, quanto mai fii renuco di corrifpoodergli. 
S'egli vuole avvilirli con darfi · per tuo be e 
ogni tratto quefro fuo tirolo di fig'iucio <l"il" 
huomo, e tu innalzalo con intitolarlo per tur-
co ad altiffima voce figliuol di Dio; Tiu:s Cbri. 
(tus filiur Dà vivi, qui in hu11c tmmditm ver.ifii. 
Oh quJnto gli farà cara rar cofeffione ! Fagliela 
fra ce freffo, quando nella Santiffima Comu-
nione cu l'O ricevi dentro 11 cuor ruo : fagliela 
quando lo veneri efpofro , quafi ad udienza 
pubblica fopra di f plenJifdo trono : fagliela,, 
qua. odo lo viGti, quali ~hiufo ad udienza pri· 
vara, dentro il folico cabernacolo , e faglida 
non fol fra te fidfo, ma alla pre{enza di quan-
ti huomioi fieno, quando ti accade di nomi-
nar Giesù Crifro , chiamandolo volentieri , il 
Figliuol di Dio. 

x. 
Spiritus adjuvai i11firmitatem noflrttm. N am quid 

or-cnws ./icttt oportet nefcimus • Sed ipf~ 
Spiritsu poffolat pro 11obis gcmifl. 

bus i11e11arrabilibu1. 
Rom 8. 

COnfidera, come l' hu~mo dal foo peccato 
J ricet·è da principio quamo ferire rutte è 

·guartro terribi!i11ìrne. La prima ferita fu neì!a 
par. 

I. 
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Maggio. 
'Parre intelferruale > la quak è rimafra offefa. 
l. Con la dimencicanza incorno al palfato ,che 

ria da altri, e la vorrà più tolto da noi . Crede· 
rem che voglia quella gloria da noi ,e la vorrà . 
più cocto da altri . Nunquid ttt ttdi.ficabis mihi z.Rez.7. 
domllm ad babit a11eiztm? E quanto alla beacicu. 5• 
d1 ne noUra, che chiediamo con quelle altre 
parole. Adveniat R~gnum tuum, non fappiamo 
quando fia meglio, che ce la doni. Stimere-
mo ch'or c1 fta meglio il morire, ed è meglio 
il vivere . Stimeremo che fia meglio il vivere, 

ci wglie di mente i benefirj ricevuti da Dio,le 
promdTe e' ha far~e a i S~nri, le prore(~e e'?~ 
[arre agli fcdleratl, e cosi quel~e ingr~tm.~din! 
{le<lc, che- non habbiamo dubitato d1 u{argh 
ftn da' primi anni. II. Con la inconfiderazione 
incorno al prcfence, la quale fa che non fap
piamo diiàrnere il vero bene dal falfo. III. 
Con la imprudenza intorno al fururo, la quale 
fa, che non fappiamo nè prevedere, nè prov
vedere a quel male, che ci fovralta. La fecon
da ferita fu nella Volontà, la quale non fari
folvedì ad abbracciare il ben vero, che haco
nokiuco, e {'prezzare il falfo. La terza ferica 
fu nella Concupikibile, la quale cucco dì fi ri· 
bella Jalla ragione a lei dominance, per darli 
in preda a que' vizj, che fon i più vili. La quar· 
ca ferica fu nel I' I rafc1bi!e, che {i ritira dall' in· 
tra prendere opere di virtù, come hanno punco 
ò dell' auctero, ò del larduo. Sicchè da queile 
fcnce ha I' huomo contrarte quactro graviffi· 
me infèrmicà, che fi chiamano d'ignoranza, 
di malizia, di concupifcenza, e di debolezza; 
le quali ogni v-olca ch'egli corna a peccare s' ina· 
f prikono orribilmente, ne mai perfecramente 
ne fa guarire , ancora quando egli è libero dal 
peccato. E pure tutto que!to non è ne meno 
in e(fo il fommo de' mali . Il fommo è non 
fapere craccar col Medico Perchè Dio folo è 
t1uello, cbe può curarlo : e pur' egli non fa 
u acca re con Dio, non fa ricorrere a Dio, non 
fa raccomandarli a Dio • non fa per dir breve
mence, fare orazione. ~e(ta ingnoranza , fo 
fi pondera bene, è la noltra più deplorabile in· 
fermità ; e per follevarci da quella principal. 
mente, è a noi donato lo Spirito del Signore, 
cioè lo Sp1riw Santo , eh' è quello f pi rito , di 
cui qul favella l' Apoftolo, quando dice ; Spi
rirnJ adj1n.Mt infìrmitatenrnoflram. E perché fap. 
pi;d1, che quefta infermità non è altro , che 
qud la luccuufa ignoranza di cui parliamo, fog. 
giunge fobito: 11am quid orem-.1.r ficut oporter ne. 
J~·i11mf. Pi <teda a Dio , che cu habbia punto 
imparato fino a quefr' ora a fare orazione, ben. 
chè da molco vi accendi. Non I' hai impara. 
co? Ecco chi ti ha da ajurare : lo Spirito San
to: Spiritzlf adjuv11t infirmitaum noflram. 

ed è meglio il morire. ~d cligam ignoro. Coar. Phil. ·r: 
~ élor aurem è duobttf, rf:Jc. l-3-

ll. Sappiamo in generale ,che chielto'aDio 
il nofiro fine, è giuflo chiedergli i mezzi, i quali 
conducono a qudto fine , ò direccamence per 
via di merico, com'è l'adempimento della fua 
SanciHima Voloncà; ò indiretramenre per via 
di ajuco, come è il provvedimento di quello, 

Confidera in che confifte principalmente 
C]Ut:fra ignoranza incorno al fare orazione. Con
filte io due cofe: in non fa pere ciò, che chie· 
dere a Dio: quid orc.nms ~ e in non fa per come 
chiederlo • fimt opportet . Perchè quanrunque 
in generate il fappiamo; no 'I fappiamo in par
ticolare Sappiamo in generale ciò, che gli chie
dt:re: quid ormws, perchè Giesù l'ha in(egnato 
con quella prodigiofa orazione del Pater n<>/ier, 
ma no'l fappiamo in ~articolare. 

(. Sappiamo, che dobbiamo innanzi a ogni 
cofa penfare al oo(tro ultimo fine, eh' è Dio, 
con dimandar prima quello, eh' è di fuo be. 
ne, eh' è la tua gloria ; e coa dirnandare poi 
quello, eh' è di ben nofiro, eh' è la noiha bea
ticudine. Ma no'! fappiamo in particolare. Pcr
chè quanto alla gloria fua, che chiediam con 
quelle parole , Stmélificeriw 11omen ruum , non 
~appiam qual fia quella gloria, eh' egli di pre. 
fonte più ami. Crederem che vogliaquefiaglo. 

Tomo /Il. 

eh' è necelfario alla vira. sì corporale, come f pi· 
rituale per foilencarla . Ma no 'l fappiamo in 
particolare: Pèrchè quanto all' adempir la fua 
Volontà: F •at volimi as tua , non fappiamo f em· 
pre sì precifamencc qual fia quella fua \'Olon-
cà, che da noi deve adempirfi . Penfe•emo ri· 
chiederti, cbe ci diamo alla vira attiva, ed egli 
intende, cbe ci applichiamo alla contempla• 
tiva . Penferemo richiederfì , che ci applichia· 

• 

mo alla vira contemplarìva, ed egli intende, 
che ci diamo ali' atri va . Eft via , qittt videtur Proil.ti 
l:Jomim jufla, no·vif/ima autcm ejur ducunt ad mor • .i.~. 
um. E quanto ali' effere provveduti di quello, 
che ci bifogni per vivere, Pancm nofirum quoti. 
dianttm da 11obis bodic , r/:Jc. non fappiamo in 
parcicolare, qual fia quella mifura di pane quo· 
ridiano, che a noi coo venga, sì quaoco al cor-
po, come quanro allo f pirico Giudicheremo, 
cbe ci lia meglio p.acir penuria , e per noi forfe 
è meglio abbondare. Giudichererno,checdia 
meglio abbondare , e forfe per noi meglio è Ecd 
pacir penuria. Q:!_id nccejfe efl bomini m~;ora Je 1 · 9' 
qutem·c, cum igno;·et qt1id conducat fibi in vita Jira • 
numero d1en1m pcregrùMtionif [t11t? 

III. Sappiamo in generale, che dopo hauer cl 
Dio cbic!li i mezzi,che d conducono al coofe. 
guimeoco del oolho ultimo fine , dobbiamo 
chiedergli parimente, che tolga tucri gli o(ta. 
coli, i quali ce lo impedifcono, che fi riduco
no a tre> a i peccaci, alle tencazioni, alle tra• 
versie . I pecca• i fi oppongono al fine fte(fo di· 
ritcamence: Il'. tencazioni > e le traversie fi op· 

l pongono a i mezzi : k tentazioni a i più prin· 

I 
ci pali_. le tra vers1e a i men principali . Ma poi 
non f appia mo ne pur altro in particolare. Per· 
chè quaow a' peccati in ordine a cui diciamo: 
Dimiuc: nobis dcbùa noftra E' vero, che quelli Pf. t&\ 
affolucamente ci rubano il no(hoDio,ma non x3. 
f~ppi~mo precifam~nce quali fian quei , che l pm d ogn altro ce I ruhrno, quegli di cui dob

l biam più evmpungerci • quegli di cui d,ibbia· 
' mo più confrffarci. D:lréla q11i.J inrdligit? Quan-

to alle renrazioni , in ordine a cui diciamo. 
Et ne nos i11d11çaJ in tentarioncm ; è vero , che 
quelle ci vogliono dillornar dall' adempimen• 
to del Santo voler divino: ma non fappiamo 
quali ftan per noi le dannofe, mentre altre ci 
polfono eflè~e pr_o~rt~v~h . Su/fic~t tibi f,ratia z,. Cor: 
mca: nam vtrlltf 111 mftrm1tatc pcrfic1t11r. E quan· x . 2 , 

to alle traversie in ordine a cur diciamo> libc. 
9 

ra 110.1 à malo; è vero , che quelle ci vogliono 
.M fpo· 
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Maggio. 
f pogtiar di quei beni, che fono convenienti a 
follenrare la vira sì corporale, come f piritua· 
le: ma non fappiamo quali (fan quelle , che 
ci fian di difcapito; mentre altr~ per contrario 
fi polfono rivoltare a oo{tro maggior guada-

Gen. 50. gno. Vos cogitafiu de me m~lum, /cd Dcus ver. 
20. 1it iltud iJJ bo11um. Sicchè tu vedi , che benchè 

ftamo flati da Crifto lteffo ammadhati ranco 
bene adorare, con rutro ciò non fappiamoin 
particolare ciò, che ci chiedere: qi1id orcmus ne
jèimHf, appena lo fappiam così in generale, 
taoce fono quelle tenebre d' ignoranza , che 
ne circonàano, Viro cuju1 abfcondita efi tiia, r& 

I ob. 3· circumdedit eum Deus ri:nebfir. E ciò , che s' è 
2 3· detco rifpecco alla fuftanza di ciò, che dobbia. 

mo credere, fi deve intendere ancora rifpetto 
al modo, firn: opottet . Perchè lo fappiamo in 
generaie, ha vendo detto fe non altro San Gia. 

J 6 
corno, che qlli poffoltft, po}111lct in fùie, 11ibil bte

ac.r. "/itanf. Ma no 'l fappiamo io particolare, non 
effeodoci affacco noto, [e habbiamo dentro noi 
quella fede, che fi ricerca, ò quella riverenza, 
ò quella raffegnazione, ranra è la pravità del 
cuor noftro. Prmmm cft cot hominiJ , r& inferi!· 

1 er. r 7· / abili:, (:J q11i.r ço,~110/ cet 11/ud ? Chi dunque aju .. 
9 · ~ cerà la cua infermità , perchè cu chiegga quid 

opomt, r& fìc11t oportct ? Già I' hai fencito : lo 
Spirito del Signore; Spirirns adjuuat infirmita
tem nofiram. 

Confidera tuttavia , prima di venire a ciò, 
III. qual fia la ragione per la qual CrHlo, volendo 

lafèiare in rerra la norma d'un' Orazione, che 
foffe così perfecta, non difrefe a dimande par· 
ticolari, ma fi contenne così fu le generali, co
me habb~am derco . La ragion fu, perchè vo
lea lafciare la norma d'un' orazione comune 
a rutti: e pofto ciò, come hai potuto vedere, 
non fi può figurare nè la più retta per le di
n~aode, nè la più regola ca _per la dif pofizio
ne. Nel reilo egli meddìmo prorefiò, chedap· 
poi eh' egli foffe fai ito al Cielo , farebbe di là 
fcefo in fuo nome chi !Uggeriffe ciò , che di 
vancaggio Jafciava di palefare: e tale efler do· 

] o. 14. vea lo Spirito Santo H.tc loc11r111 fum vobis apztd 
'LIOJ 111anenJ. Paraclitttf autem SpirititJ S4néfo1, 

quem miua Pt11er in 11om111e meo, il/e vos docebit 
omnia • Sìcchè lo Spfriro Santo a queHo fine ' 
principalmence è difcefo fopra di noi a com· 
pir quei belliffimi infrgnarnenti , che ci diè 
Crifto. Cosi velie CriHo medefimo, per mo
ftrarci, che ad ajutar lignora nza noiha in O· 
rare, eh' è quella infermità così grave, che ci 
malcracta, non è baUevole qualfivog!ia fapien
za ancora più eccelfa ; ci vuole amore . Spiri
tus adjnvat infirmiratcm noffram • Senza che, 
Crill:o fu donato al Mondo dal Pad!e, quafi 
Mae!lro, il quale in genere defse lezioni a rut. 

1f.J 5. 4·ti. Dedi emn Prteceprorem GentibuJ. Lo Spirito 
Santo ci fu ottenuto da Criflo qual corcef e Ri 
peti core , a f piegare sì gran lezioni . Sztggeret 
'1.icbiJ omnia q11&cunque di:xero vobir . E però allo 
Spirito Santo non folo tocc.1 adarcarlealla ca
pacità di ciafcu 10 io particolare, ma parimen. 
te al bifògno Ora perchè la tua mente dalla 
fovverchia maceria non re(li opprefsa , meglio 
iia quì di mettere con ciò termine alla Medi
cazione prefente. Nella feguence diremo, qual 
fia quel modo, che tien lo Spirito Santo nel. 

la .nollra orazione per ajutard, efpiegheremo 
le parole, che reftaoo. 

X I. 
Scd ip(e fpirìtus pof/Jilat pro nobis 

gemitibus inenarrab1libu1. 
Ad Rom. loc. cit. 

e Onfidera dunque , a ripigliar l' interrotta 
Meditazione, qual fia la forma, che tiene l. 

lo Spirito Santo, allor che ci ajura ad orare. 
Ci ajuca con la fua fpeciale affi tenza , la qual 
ci porge sl incorno alla fu1tanza dell'orazione, 
sì intorno al modo. Intorno alla f uftanza ci 
ajura con darci alcuni veemenciffimi impuHi 
a defiderar quelle cofe in parric.:olare; le quali 
fono per verità di pro nofho, e così a farci ac
cettare nelle dimaode. E intorno al modo ci 
ajura con infonderci quella fede, che fi ricerca 
nel chiedere , quella riverenza ·, quella raffe
goazione, e quegli altri affetti sì vivi , che fi 
poffon provare, ma non efprirnere. Però fidi-
ce , che ipfe Spirittu poffolat pro nobis gemiiibus 
incnarrabilibus. Poff!1lat f pecra alJa ful1anza ,ge. 
mii1b1u, fpecca al modo. Nè ti maravigliar,che 
t1 dica poftulat , mentre più toflo pojfulare nos 
facit. Non dici cu, che lo Spirito S:into parlò 
ne' Profeti, parlò ne' Predicatori, parlò ne'Mar
tiri? e perchè lo dici? perchè lo Spirito Santo 
gli fe' parlare. Nonvo.refits qui loquimi11i,fed Spi. 
ritus P atris vcftri qui loquitur in vobi.r , cioè qui 
loqtti vo.r facit. Or come di lu: fi dice, che /q. 
quitur , perch~ fa parlarci; cosi fi dice, che po. 
fiutar, percbè ci fa dimandare . Però figurati, 
che quella differenza era' Profeci, tra' Predica
tori, era' Martiri, qualor' effi parlavano fol da 
sè, e qualor parlavano come animaci dallo Spi-
rito Santo, v'è rutto dì tra coloro, i quali ora· 
no, parimente da sè, quafi morra mente.e era 
quei,c'hannoquelt'anima 1 che gli avviva,ed 
in effi poffolar, cioè pofi:tlarc facit gemitibu.r i11e. 
narrabilibv.f. O che fervori fono quei , eh ' effi 
pruovano,oche feotinienti ,o cheftruggimen-
ti, o che afferci di cuore amance ! Se ft potef
fero f piegare non farebbero inenarrnbili Bea. 
co te fe fei mai giunto a provarli in alcuna 
parre. Se non vi fd giuoc0, prega quello ama .. 
bi!iffimo Spirito, che ce li doni, ficchè tu an-
cora fappi alquanto, quai fieno i gemici di Co· 

1
r u 

lomba: fl.!!afi Columbte mcditames gi:memus. :.i·59· 
Conlidera,che dello Spirito Santo,fi dice poflu. 

lat, non folo per queCl:o, perchè poflulare non facit, II. 
ma ancora perchè egli pofiulat a diriccura da 
sè, come noitro Avvocato , che parla dentro 
noi itelft per via di a more S pirituJ Paraci iti1s : 
ma come parla? .;on un li'1guaggio occultiffi
moancoraa noi, r.pollo, recondito, che però 
fi dice gemit1b11J inenarrabilibur, perchè diman-
da per noi, pro nobis, il contrario di quello 
llelfo, che noi ò incitaci ,ò ingannaci dal no-
itro Spirito, domandiamo, fenz' avvenirlo, 
concro di noi; contra no.s. E non puoi fode 
notare tu in ce mederno, quante volte diman .. 
di una cofain particolJre, che ci pa. buona, e 
la di mandi con tute i i debiti modi, e con tut
rocciò non la ottieni: octieoi l'opp:>fta? A chi 
fei di ranco obbligato? allo Spirito del Signo-
re, il quale V6dendo, che quella cofa, la qu~l 

chi e-
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11. 

Maggio, 
chiedevi, ti farebbe fiata dannofa; ti ha fcam· 
biato, per così dire, il memoriale , cbirdendo 
quella.che ci korgeva giovevole. Che fe rn vuoi 
fingolarmente faper quando ciò fucceda, re lo 
dirò. Tu calor dirnandi una cofa in particolare 
con grande Hlanza, ma nel medelìmo cempo 
bai una rnlfegnazione profonda al voler divino, 
qltantunque a te poco nota, in virtù di cui 
molto più de!ideri quello, che Dio difporrà 
di re, che non quello, che gli addimandi. 
~dto tuo defiderio è un linguaggio occulcif· 
fimo dello Spirito Sa neo, che parla in ce, per
chè è un de!iderio, il quale cucco procede da 
vero amore; e così quando il voler divino, 
concrario al ruo, t'è di maggior giovameoco, 
avvien ,che queUo adempifca(i, e non 11 ruo, 
palefaro da re con preghiere aperre .Prendine 
l' dempio da Crifto, di cui Ua ferino , che 
rx1mdirns eji pro (ua rcvucnria. Affolucamen. 
ce egli fempre fu efaudico ; ancora qu:rndo 
pn.gò, che paffa<fe da lui quell'amaro calice 
della paffione imminence; percl:iè fe al lor non 
fu efaudico fecondo la ripugnanza, fu efau. 
dito fecondo la riverenza. Alla ripugnanza, 
che per via di natura provava al Calice,preva· 
leva in elfo a<fai più quella riverenza , che 
haveva al Padre per via d'amore; e però con· 
veniva io ogni maniera ,ch'egli molro più ve· 
niffe efaudito fecondo queOa, che fecondo 
quellfl ,profua rcverenJitr, non pro fa1a repug11an·· 
tia. ~efla differenza fu nel Signore, eh' egli 
fcopede con cermioi ancor' efprdfi quell:'alra 
ralfegnazione al voler del Padre; J/mmtamc11 
11011 q1rod ego volo, [ed quod 111; cu f pelfo non la 
difcuopri. Ma non ci afA ·ggere; perchè fe dad
dovero cu l'hai nel cuore, la difcuopre per ce 
lo Spirico dd Signore , che pa1 la in re,poffolat 
pro te gemi1ib11s ìnenat'rnbilibus; e però allora tu 
vieni fpcl1o cfaudico, non fecondo lo [pirico 

. infrriore, con cui di mandi; ma fecondo lo 
Spirito foperiore, io virtù di cui tu defideri folo 
quello, che pit1 conviene. 0i a1flem [crutau:r 
co,.da ,cioè Dio, fcit quid d~fideret Spfrirns, fa 
ciò che brami lo Spirico fuo celefi:e, che parla 
in ce, q11ia fm:ndùm Drnm poflulat pro San{lis. 
mercè, che que(to di manda a favor de' Santi 
il contrario di quello, che calor effi di manda
no a propiodaono. Effi dimandano ciò,ch'è 

1\.om.8. 

III. 

f 7rnnd1{m bomincm, ed egli di manda ciò, eh' è 
Jecu11dt?m Deum. Or s'è così, mira un poco 
quanto mai importi queila ·raifegnazione per-
fetta al voler divino! Qge!la fa, che fen.1pre 
cu venga efaudico fecondo quello~ che ci fia 
più giovevole. 

Confi<lera, che quella ra<fegnazione al voler 
divino fu fenza dllbbio iofegoara ancora da 
CriClo nel P ate>< nof/er, quando ordinò, che 
diceffimo, Fiat -i:oltmtas ma fìcut in ccelo, <& in 
trrra, ma ciò non era baGevole. Perchè altra 
cofa.è quella ra<fegnazione al voler divino, che 
Ha fu le generali ,akracofaè quella,cheii:ende 
·~i particolari. Qiando cuapprendi in coofu. 
io quc!ta ra (frgnazione :tl rnler Divino, ti può, 
non nego, e(kr facile il praticarla; ma quando 
tu l'apprendi in pamcolare , in quella prigio 
~la, in quella infermità, in quella ignominia, 
in quella mendicità; o quanto è difficultofa ! 
Però ad ha\'er quella ci vuole lo Spirico San. 

Tomo lii. 

co, perchè ci vuole un'altiffimo amor divino. 
S1cchè quando il tuo cuore fta sì di(poUo, che 
quaodo ancora ci vede(fi cutci quei mali ora 
decci dinanzi a gli occhi, tu feguicaili a grida
re animofamence fia1 vofontas t1ta, fappi pur, 
che ciò è eiiècco non foiamente di fapienza 
divioa,ma ancordi amore.Q9iodiè, chealla 
gemeordinaria,ficcomea quella, che non ama 
camoil Signore, ti rnnfiglia di non di[cendere 
a quelli particolari, percbè calor la mefchina fi 
atterrirebbe : e così CrHlo iofegnò folo alle 
turbe, ch'die dicelfero: jiat 1,o/m1ras t11a. Si 
conGglia il difcendervi a i pià perfetti: e così 
Cri!l:o non cemè dire a gli Apofloli: Potefiis bi. 
bere Calicem, q11em e?,o bibiwrus (um? tentan
doli in una cola così molefia. E però ecco 
ciò, che nell'Orazione fa di più lo Spirito 
Santo di quello, che infegnò Crifro nel Pa
cer no(kr; fa che babbiafi un ddiderio sì \'e
ementc, :.Ì vivo, di ciò che più p.<ice a Dio, 
che l' h•Jomo non languifca al rap;::irefo1tar
felo a:icor'in particolare, benché non {empre 
habbia necefficà di rapprefencarfelo . Ma ciQ 
che importa? f2.!!jfcrmati1r corda fcit qiud d(* 
jidcm Spù·i1us. Ancorchè quella ra<fegnazione 
perfetta fia tal volta nafcoila ancora a chi l'ha, 
non è nafroCla al Signore , mercè, che S pì1·itus 
la palcfa, allor ch'egli poflulat, come hai koti· 
co, pro nobis gcmit1bi1s im:narrabil1b1tJ, e cosi 
allora vieni tu ancora felicemeoce efaudiro 
proruarevcrentia, non prowa rcpugnantia 1 vieni 
efaudico con ottenere il contrario di quelloap.. 
punto, non che tu vuoi. ma che cu non vor .. 
refri; vieni efaudico, fecondo quel defiderio 
a{folllto, eh' è decco Volontà, e non fecondo 
quell'imperfecto, ch'è detto Velleità. 

Confidera,che lo Spirico Santo non opera in IV. 
quel mudo, che quì (i è dichiarato, in tutti co
loro, i quali fanno orazione; ma opera folo in 
quelli, i quali da f e fteffi (j fiutliano,quanto pof .. 
fono a farla bene. Che però li dice, che adjm;at 
infirmir awn 110/fram. Egli ha da ajurarri.Adun• 
que è di necefficà, che ru faccia quel più ~he 
puoi,giu!l:a la cua debolezza per ùen'orare;che 
ci prepari, c:he ti ritiri, che ti raccolga, che ti 
applichiaccencamente.~ando la tua debo:..:z· 
za non può far più, allor cocca a lui forcen rare 
a prettarlc ajuto Dci qi1ippe efl adjuvare, non è .Parai. 
far cucco. Vero è, che fempre fi. dirà, che fa i. 5· 8. 
tutto , e di raffi con vericà. Perchè per quanto 
dalla ma parre tu faccia affio di orar ber.e, fara 
[çmpre nulla io paragone di quello, ( h< farà in 
teloSpiricoSanto, e però fempre fi L • . à, ... . l e 

ipfè pofltt!,·a: a lui verrà riferita la. ma Orazio-
ne, a lui verrà afcritta, a lui verrà attribuita; 
e fi atlèrmerà giuframente, ch'egli al fioe è CO• 

lui,cbela fa perte. Sed ipfèSp1rùus poflulatpr<> 
nobis, cioè loco noff ,·um gernrt i bus ine;urrabilibu.f. 
Ma qual marav iglia? Già per altro fi fa, che 
cucci gli eflecci {Ì amibuifcono alla lor cagione 
primari a . Così fidi ce del Pii oc o, che ha melfa 
la na ve in falvo; quaocunque a porla in fal•10 
non è fo l'cgli; vi concorre un numero grande 
di Marinari, che iofi.nttamenre faticano a tal9 
effrcco. Pe1ò conchiudi, quanto fia grave la • 
neceilirà, che cu hai di potledere in te queUo 
Spirico diviniilimo. E' canto grave, quanto è la 
necefficà, che tu bai di fare oraz.ione, e di farla 

M i. bene, 
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Maggio. 
bene, ficchè non è foto grave, ma ancora e(lre
ma: A queCto effetto invocalo umilmente ogni 
volca, che ru vuoi orare. Recira fpeffo qual
cuno di quei begl' Inni a lui indirizzaci, Veni 
S anél.: Spiritur, Veni Crearor S piritus; digli che-. . 
tiaffilla,digliche c'illumini, digli che e' infer
vori ,ò per dir meglio, digli eh' egli impreoda 
ad oraredentro dì re: e per quanro già da gran 
tempo fii abituato, fii a:vvezzo a far'orazione, 
non ti dare a credere poter gian1mai venir' ora, 
io cui non fii bifogoofo di fuo foccorfo, ancora 
fpeciate. Perchè non fi dice mai, eh' egli colga 
Ja no!lra debolezza in ora re, ma che I' ajuri. 
Non (i dice aufert infirmitattm noftram, fi dice 
adjuvat . Pur troppo reftano fempre io noi 
cucr'e quacrro quelle ferite , che da principio 
ricevemmo peccando, e così fempre refra in 
noi l'Ignoranza, che fu la prima infermicà , 

..., che ne nacque. ~1dla di ben' orareè la più 
dannofa: e nondimeno ella può curarli in 
qualche modo bensì, ma non può fanarfi • 
Nam quid oremiis jìrnt oportet ncfc1mus. 

X 1 I. 
Sap;entia bumiliati exaltttbit cap11t il. 

liu1, & ;,, medio lt1ag11arormn 
con( edere 1'"1m fttcict. 

Ecci. u .10. 

I. confidera, che diverfa cofa è l'effer'umi-
liaco, e di verfa cofa è l' e<fer' umile. 

Alcuni fono umiliati da Dio con varj flageHi, 
che fcarica fopra d'effi, d'infermità, d' ignomi· 
nia, di povertà; e pur non fono umili; perchè 
fin fotto i flagelli ftcffi imperverfano 1 info. 
lencifcono, come apparve in un Faraone, a 
cui il Signore fu cofl:rctto di giungere fino a 

Exod. dire. U(q11eq110 non vis jitbiici 1mbi? ~elii mai 
10. 3· non alzano il capo, perchè non fanno confor

marfi a ciò, che il .Signore da lor pretende, ch'è, 
che umiliati li umiliino, f11b1iciantur. Chi vuol' 
alzarlo, con'Vien che umili ili nella fua umilia· 
zione: e così quella allor è la vera Capienza, 

Eccl.7. umiliarfi infinitamente. Hmnilia valdè {piri. 
19. · tum ttmm. Perchè così, S apientia bumiliati exa/. 

tabir caput 1llius, r/:J' m medio l~f agnatornm confe. 
dere illum faciet. Chi fa, che 010 per umiliarci 
non habbia ceco piL1d'una volta tenuta qualch' 
una di tali vie? Ma fe lha cenma, efamina 
ben ce tle(fo, e dì , che ri pare? Gli è riufcito 

II. 
di rendere a sè foggetra la cua alcerezza? 

Confidera,chequancunque quelte paroledi-
mo!hino fenza dubbio il knfo qul addocto, 
contmcociò è veriGmile, che ne racchiudano 
aricor'un' altro più alco, più recondito , e più 
ripolto, che può dare a te del g1 and' a oi mo a 
far del bene. E qual'è? Che fe m fai gover
narri pruJencemeoce dopo i peccati da te com
meffi fino aquell:'ora, non fol non ci nuocerà 
l'haverli commeHi, ma più collo, fe così è le
cico il dire ,ci gioverà tino a valerci di tuo gua. 
<lagno maggiore E quando fi può affermare 
per verità ,che il Signore umili i il tuo fpirico, 
ftimacore di fe meddirn ..>,della fua virtù, del 

• fuo fenno, del fuo fa pere? quando ti lafd 
bruttamente cadere in peccati gravi , All'ora sì, 

Pf 8S. che puoi dire tu ero confufo. Ego autem b11mi. 
Jfatu.r fum nimis. Perchè è di te , come di uno, II. 

che vilmente ha ceduto nella Battaglia. Oh 
fe tu poreffiall'ora conofcae qual tu {ei ! Ti 
fcorgerefii tutto femo da i Demonj Infernali, 
!!lai ridotto, mal concio, vicino a mortt. Tu Pf n 
humiliafti ficut v11Jner4 •1m [11perb11m. Ora- fe in u. 
quefta umiliazion, che Dio ri 1a permeffa, cu 
fai ben governarci, beato te ! S apiemia bumi-
/iari cxaltabit caput illius: Q]eito tuo faper 
governarti , non folo non lafcera , che tu muoja 
çli quella mifera morte, che ti fov ra fla , ma 
farà sì, chelevaro ilcapo ili rerra, quand'ofra
vigià già foccolamannja,cu muri forte; e di 
coodanoaco., qual' eri , di ribelle , di reprobo, 
giungbi a federe in trono tra i maggior San-
ti, come un di loro; Er in medio Magndl/ormn 
ccmfedere illum faciet. Ma è neceffario ,come 
ho detto, il fapere ben governar ft: Sapientia 
b11mi fiati exaltabJt caputillius; ci vuol fapienza, 
perchè tu vedi, che falco g-rande è mai qaefto, 
paffare dal Ceppo al Trono. · 

Confidera ,qual'è quell:a Sapienza, con la III, 
qual cu dei governarti dopo il pecca_to, perchè 
quella giunga ad efalcarci E' il fa per t~nere la 
via di mezzo, perchè cale in curce le cofe è 
la vera via , cioè la via, eh' è battuta datla 
Sapienza: e così non devi, nè dif prezzando 
prefumere,nè perderti diffida ndu. Se cu Cimi, 
che i cuoi peccati fian picc~>l male, cu f ei per
duro: bi fogna cbe tu g1i reputi , ticcome fono 
per verità, un male immenfo; ficché ru ilu
pifca, come la Terra io cambio di alimentarti. 
non ri fi apra difubico fotto i piedi. Dall'altra 
parre bifogna , che quanto più ci riconofci 
indegn iffimo di ottenere perdon da Dio, altréc
tanro ancor culo f peri; non per tuo merito ma 
per fua fcmma piecà, perch è buo~o, perch' è 
benigno, perch 'è morto per ce • come per qua
lunque altro fuo caro amico. Se operi così,farai 
faggio; pcrchè l'apprezzare il peccato farà, che 
tu daddovero ci accenda a far penitenza , e che 
così ru levi il capo di terra. Il confidar molco 
in Dio farà, che ru non ci contenei di elfere pe
nicence,ma che cu voglia afpirar sncor'alla gJo. 
ria degl'lnnocenri, e che così giunghi a frarcene 
tra i Magnati, non appagandoci più di una vita 
tiepida, qual ru forfe menavi innanzi alla coipa. 
Se fai così non ci avvedi , qua neo la tua umilia-
zione dovrà.giovarti? B111um mihi, quia humilia. Pf nS. 
fii me, ut dif cam j11ftifìcatio11u litaI. Quefio ap. 71• 
punto è cooperare a quel fine, per cui 11 Signore 
Medìcotuosì fapience te l'ha permeffa; chefo 
per cavar dal male, che in ce permerceva, un 
bene, il quale anche foffe maggior del male, 
ch'è quanto dire una vira più fpiricuale, più fan-
ca , più fervorofa. Not1 enim bumiliavit ex corde 
DomimrJ. Se ci ha umiliato, non l'ha farro di Thr.3.). 
cuore, l'ha facco ad ane; lha fatco, ut difceres 
j11ftificatio11es ejM. 

Cd onfidera,che per veriù può fuf.ccedere, che IV. 
tu opoipeccaci graviffimida re .mi giunga a 

.ilare coi Magnati, cioè a <l i re a confr<f o con 
gl' Innocenri, fe ru vuoi giungervi: perché il 
Signore non gutirda a i delicti pa<fati, quando 
fian pianti con vere lagrime, guarda folo alla Irf. 3 zs giutlizia prefente; Pcci:atorum tuovmn "011 re. ·f · 
cordabo1·. E così non può ad-.lim.:tnd.ufi chi da 
Dio venga più amaro, (e un Pe1me11re, ò Ce 
un'Innocence ; perchè nè ama più I' 1nnoceo. 
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Pf.n_ 
Il. 

III, 

'f. I JZ. 

Thr.n 

IV. 

Maggio; IJ7 
. re, rierch,'è Inn~cente, nè ama pi_~ il ~en~ren
te; p~rch è, Pemcenre; 11:1~ ama pm, cl:~ dt pre: 
fcnte pilI l ama. Ego d1/Jgcntes me d1/Jgo. G lt 
buomiui non ti poffono penetrare deorro l'in
terno a mirani il cuore : vident ea, q11te parcnt; 
e pe1ò che fanno? Guardan.oa t~oi fac_d paff~-
ri, e da quegli argomentan~ 1 tuoi futur.i; ond'e, 
che piLl (1 fideranno di re, fe fofii fempre fede-
le ,che Ce una volta ti habbiano calco in fallo. 
Ma Di·o non già, Dominus autem intuctur cor; 
vede il cuo cuor fin' ali' ulrimo nafcondiglìo, 
in cui ri vada ad intanare. E però fe fcorge, 
che m daver fii dolente, daver com mollo, c,ia, 
ver cambiato, ficchè daddovero deGdel'i fer. 
viri o perl'a vveo ire; fi fida a un tratto di ce, ti 
é\ccoglie, ci 21ccarezza, ti abbraccia; ci corna a 
metce1e in mano cutti i refori dell'amor fuo. 
come fe mai non ci haveffeda sè fcacciato. Mi. 

z3:rh. 'j'erebor eon11n 'tf:J crunt > fìrnc fucrnnt J q:uwdo non 
10.6. 1wojecrram eor. Non fu penitence un Pieno? 

non fu penitente un Paolo? E pure guarda [e 
feggono tra i M:ignati ! Anzi fono i Mag'1dti 
ma?,r.ior di tutti. Sono forfe maggiori di qaegl' 
Innocenti medefimi, che rorono <lecci i Magni. 
Non ti 1.afciar mai pertanto aggirare daE'foi. 
mico, che ti dà a credere con fallaci fpaventi, 
noo cfferci per ce più fperanza di andar cropp' 
alto. Secu vi doveHiandare per te medefimo, 
con le tue deboli gambe, havrebbe ragione. 
Ma non e vero . 11 Signore ci porterà fin' al!' u 1. 
cin10 di tua vita fu le fue braccia; Ujqu~ ad 

If 8+ fwdf arn e,~o ip(c,r& ufquè ad canoJ rgo portabo.Ego 

I 

feci, ~<} ego fcram. 
v. r Co

1
n
5
fìde1a,cheil m~ggior'o~or~ ,chjecu 1~o~a iare a ignore in quetta m:uena, e- ere erg r pie 

nameoce: perchè non ti dice quelle cofe feni 
animo di efrguirle; anzi non altro ddit.lera. O 
fe fapeffi con quanco affetto ti fta a ca! fi ne d'in
tNnO ! piglia tutd gli aditi , pruova rurti gli ac
ceffi, va cercando tutti i preteHi di farti bene. 

Jo~ 33- lnvenii11q110 et propitier. Ondequando tu ti go· 
verni nella maniera,ch'io quì ci ho derra, fidan· 
doti affai di lui, oh qua mo fi doverà ripucare da 
te efalcato! E però ecco un' altro fenfo più occul
tù di queO:o pa(fo:S apiwiia b11miliati exalrablf ca. 
put 11/ms. Vuol dire, che la fapienza di chi, ca
duto in peccato, fa governadi con cavare dal 
male un ben maggior del male, cioè una con
vedìone fervente , efalcerà Giesù Crifto, ~e
fii è il vero capo , non è così'? caput iUius : e 
qudli toglie a fua efaltaz.ione haver campo di 
perdonarci dopo la cua umiliazione, di arric. 
eh ire i, di accarezzarti, di far, che dove abbon
dò canto il delitto, abbond'i la grazia: perch • 
egli è quegli ,di cui fia i'l:ri.tto sì cbiaro:exal. 

II 
30

. 1.1birnr parccns vobis. Che dunque più cercar' 
1S. altro? Ecco il gran bene, che cu puoi far di 

prefente, [e tutto ri doni a Dio: efalcar Giesù 
tl.)O Signore. O che gloriofo trionfo farà mai 
quello , che la mi fericord1a fua dovrà riporca
re dalla tu~ profor.da mif eria, fol che ru lo 
lafci operare ! E quando egli da ce fi vegga 
così efa!taro in ciò, che tanco ama, vuoi du
bitare ,che poi non ti favorifca in tutto ciò, 
che defideri , fin che ti vegga federe al pari 
CO i Grandi del fuo Reame?ch'è ra!rro be. 
ne ,che la tua rifolura dedicazione al Divin 
{ervizio ti porterà: S apimtia bumiliati cxaltabit 

Torno..,111. 

t:aput illiu1. Ecco il primo hene,ch' è l' efat • 
razione di Criito, r/j in medio ]Vfagnatorum t:on. 
}edere ilfom facict: ecco il feçondo, eh' è la glo-
ria dcll' umiliato. 

Xl.II. 
Statt.JtUm cft bominibus [eme! mod, 

~po/I hot: Juditium. 
Hçbr. 9. 

e Onfidera, che la Legge di morire nelr t 
huomo è detta Decreto, Sratutum , per 

di Ilota re, che queft a non è Legge in lui na
turale, com' è ne gli altri animali, ma pofiti· 
va ; perchè quantunque , come compofto di 
elementi concrarj , egli ancora cendetfe di fua 
pura natura alla corruzione , e per confeguen· 
te alla morce , con tucco ciò io virtù della 
Giuftiz.ia originale da Dio donatagli, farebbe 
ilat0 immortale. Crcat1it Dciu homincm incx. 
terrninabilcm: perchè fempre f pirirofo , fempre 
allegro, fempre agile ,fempre fano, bavrebbe 
fopra la terra vivuto per molti fecoli , e poi 
dalla terra farebbe fiato così craportato al Cie-
lo . S'egli è ven uco a morire, è perchè il mi· 
fero fi perdè il fuo bel dono, concravvet'lendo 
a quella intimazione efpreflil1ìma,che gli fe. 
ce Dio, quando ditfe: !11 qi1acunquc die come
dcriJ , mo»te mo>·icri.r • E' però quello Decreto 
pa<fato in turti, in omnes bomincs Mors pcrtran. Rom. 5~ 
jiit , come pafaò in tutti la perdita di un tal 
dono: e così vedi, come egli io vero è Statu-
tmn, c'ioè un Decreco fermo, un Decreto for-
te, un Decreto univerfaliffimo, ch'è quanto 
dire un Decreto, cb ' abbraccia tutti. Q..f!.is efl Pf.. tr: 
l:iomo, qui vivat, O. non vidcbit mortem? V ero è. 
che alcuni rnorran per tempo breviffimo,co-
m: farà di coloro, che faran vivi alla improv-
viia venuta di CrHlo giudice; perchè momm· 
no forf e di puro orrore, e poi tofio riforgeran-
no; e però dice acucamence il Salmifta: fl!is 
rfl homo, qm vivat , (j non vidcbit morttm? per 
dinornre, che tutti al fine dovranno provare 
la lor morte .-rrra non già rncti egualmente; 
alcuni appena, per dir così ,la vedranno. Nel 
r imanence.fe tutti havremo a riforgere ,con-
forme a quello, Omncs quidem r4urgemus: ~al 
dubbio c'è ,che curci innanzihavremo anco. 
ra a morire. Sratutum eft hominibus ft'lnel mori. 

Confidera, che quella parola f~mcl fignifica I I. 
finalmente; .<2.f!.J p~rverfis graditar viis, cotrcidct Pro'lnfr 
(emel. E però fa quello, che vuoi, iodullriari, 28. 
ingegnati ,alla fine havrai da morire. Staru-
wm ejl hominilms (eme/ nrori. E non hai fencito 
tanre volte dire di Lamecco, eh~ campò fec
tecento anni, generò figliuoli , e figliuole, e 
poi morruuJ efl? Di Malaleel, che ne campò 
più di occocento, generò figliuoli, e figliuole. 
e poi mortm!S cft? di Macufalem ,che ne campò 
più di novecento, generò figliuoli, e figliuole. 
e poi morr m1s cfl ? e così di tanti già morti da 
canti fecoli. Così farà pur di ce, fe non che 
cu dovrn i morire nel termine di pochi anni. 
P aucil aJ ,::m1m t11ormn ~nictur breoi. E come 
dunque cu puoi mai vivere cosìattaccatoalla 
Terra? Penfa atla tua partenza , penfa vi feria• 
mente, penfavi fpeffo, eh' alla fine ell' ha da. 
venire. Statuttlm efl bominibui {cmcl mori. 
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Maggio. 
III. Confidera, che quella parola fem~l non fola 

fignifica finalmente, ma figoifica ancora, una 
Pf:61. volta fola. Semel loquJtrits cfl Dcus. E però 
u. na bene atcenco, perchè fe una volta fola tu 

fai male quelt' ateo del tuo morire , cioè fe 
muori i o peccato, farà finita per fempre, non 
v'è riparo , non v'è rimedio, non puoi più 
tornare a correggere I' error fatto~ E non fai 
cu ,che noi fcomamo com' acque, che mai 
·più non rivolgono il pa{fo indietro? Omnes 

~ Reg. morimur, (:J qttafÌ aqutt: dilabimztr {itpe>' tcrram, 
1 4· 14· qpie non revemmtur. Però confiélera bene, che 

corfo prendi; perchè di çerro il morire è cerri. 
bil cofa , ma più terribile è il non potere poi 

. più tornare a morire. Statutum efi bominibzif 
[eme! mori. E' vèro, che qudlo Decreto, quan· 
tunque univerfaliffimo, in quella parte ha pa
tico qualche difpenfa : Jordanis converfus efi 
retro1fum. Ond' è, che I' Apoftolo dice fempli
cemeote. Stafutitm efi hominibn.r, (1 non omni. 
btrf bominibtts femel tnori Statutfo11 cft omnibu1, 
fe la parcicella femel (i tolga nel primo fenfo 
di finalmente, ma non già fiarzttum cfl omni. 
b11J ,fe tolgafi alrresì nel fecondo, di una vol
ta fola. E perchè quì I~ Apoftolo, al propio 
imeneo, la rol [e nel fer.ondo più che nel pri
mo, come dal conce(to apparifce , però dilfe 
bominibuJ, non ditfe omnibu1. Luzaro rifufcj. 
caco da Crifto tornò a morire. Ma chi non 
fa, che quefle fono difpenfe fatte alcuna volta 
al decreto per gran miracolo ? nè credo già, 
-che tu farai canto frolco , che ne pure le fo. 
gni , non che le [peri , mentre quelli fono i 
miracoli derri Moari. In vita _(ua fecit Monffra: 
così l' Ecde(ia(lico diffe già di Eliféo, perchè 
richiamò un fanciullo a vita, quantunque con 
grave (le neo. E che fai dunque, menrre an· 
cor di propofi.to non attendi ad atlicurare 
quel paffo, il quale non fi fa più eh' una vol-

.,_.Reg+ ca fola? fcmel. E pure guarda, dove ha da 
31. porti un cal paffo ! ba da porti in un' altro 

Mondo. Che più tergiverfazioni? ha da porci 
in una Cafa, eh' è detta di Eternità. /bit bo. 
mo in Domitm tetcrnitatis fu.e. 

IV. Confidera ,che fe con la Morte finiffe il tut-
to, non farebbe appunto quel paffo così tre
mendo. Ma quì fta l'orrore,che alla Morte 
fuccederà immediata men ce il Giudizio : Sta. 
tutmn efl bominibtu jèmcl mori: 1/5 pofl hoc Judi 
cim1J ,cioè quel Giudizio, in cui dovrai ripor. 
tare,ò un'erernopremio,è> un'eterna pena. 
~e(loGiudizio con vien, che fia di neceffità 
dopo morre ,pofi boe j perchècome non li può 
giudicare di una itama infioo a canto , eh' 
ella non è finica di lavorare, nè fi può giu. 
dicare di una fcritcura infino a tanto , eh' 
dia non è finita di leggerli , così ne anche 
fi può giudicar dell' huomo ,ogni ora variabi
le, infino a canto , che non ha finito di celfe
re ·i giorni fuoi. Ma finito ch'egli havrà,po. 
crà fobico giudicarfene, e però Cubito farà an· 
cor giudicaco, (:J pofl boe Judicù1m • Penfa pe
rò , che farà di ce,quando in quel inedelimo 
luogo, in cui f pirerai, vedrai alzato dinanzi a 
te quell' orribile Tribunale , che fol veduto 
da lungi. fe' correre ranci Santi alle fepolrure ! 
~ivi folo, ferita parenci , frnza fervitù, fenza 
feguit<>, fenz' ajuco, fenza il tuo corpo mede-

fimo a te sl caro , ti rimirerai nudo f piriro, 
alla prefenza di un Giudice Ooniporente, che 
fenza riguardo alcuno a tutti i ruoi doni di 
nafcica, di dottrina, di dignità, di ricchezze, 
tal ci giudicherà , qual' egli fu quel punto ti 
truova fecondo i meriti. Judicabo te jHxt a viR.r 
tuar. Havrai da i lati due Angeli affai d.iver. 
fi: quello, che tanto acrefe a proteggerti, quel. 
lo. che canto atcefe a perfeguitarci; I' Angelo 
del Signore, l' Angelo di Sacana ; ciafcun de' 
quali afpeccerà qual fencenza di ce fia data, 
ò di premio, ò di pena, per efeguirla . E tu 
che farai ? Non e' è più fperanza di placare 
quel Giudice >che per forre allor ci dimollri 
la faccia irar.a , non v' è fupplicbe , non v1 è 
fcufe, non v'è ne pure un momento breve di 
tempo a gridar pietà; perchè in querl' arti mo, 
in cui tu farai fpiraco:inquell'attimo ancora 
farà formato tutto il Giudizio di te , fenz' 
appellazione. S f Pt1+tum cfl biJminibus j'cmel mo• 
ri, r/:J pofi hoc ]udicium. 

Coofidera >che ancor dopoi eh' egli è mor
to , f eguita I' huomo fu quella terra a. foprav. 
vi vere, per dir così~ a fe medefimo in mo !ti 
effecci di sè. Sopravvive nella memoria de gli 
hu omini, i quali moire ~olce ingannati lo {ti • 
mano buono ,mencr'egli è. caccivo, cattivo. 
mencr' egli è buono.- Sopravvive nelle fue ce. 
neri ,che tal volta godono fepolcro onorevo
le , quando dovrebbono giacere in un leta• 
majo; giacciono in un letamajo, quando do. 
vrebbono goder fopolcro onorevole. Soprav .. 
vive nelle fue Opere letterarie, le quali fe. 
guono continuamecte a produrre i lor varj 
effetti: come le Opere di un Calvino fc:guono 
a partorire effetti sì fcellerari ; le opere di un 
Grifofiomo f eguono a partorire effetti sì San· 
ci. Però queO:o Giudizio, che quì fi è decro, 
non porrà eff ere sì perfetto, sì pieno, qual ft 
dovrebbe: percbè allora l' huomo ha vrà finito 
di vivere folo in sè. Bi fogna af peccare , eh· 
egli finifca di vivere ancora in quello, ch'egli 
havrà fuori di sè: e allor di nuovo egli farà. 
giudicato , Stat11t1Jm eft bomimbiu {e mcl mori, 
(<J poft boe Judicium. Q:iello Giudizio non 
farà Particolare, come fo il primo, ma farà 
Univerfale; però non potrà fuccedere fino alla 
fine del Mondo ,cioè fino a quando habbia 
già finito di vivere fu la terra ogoi umana ge. 
nerazione, e di fopravvivere. E farà quel Giu
dizio così finale ,in cui ciakuno faprà ructi 
gli errori , eh" egli hcivrà colei ~I giudicare 
de gli altri; faprà rutti gli errori ,eh' alcri ha· .. 
vran tolti nel giudicare di lui, allor che non 
era ancor tempo di giudicare. E s'è così , co. 
me dunque cu giudichi innanzi cempo?Sta. 
rutum eft homipibu1 f cmel morj ,(j pofl boç Ju. 
dicium. 

XIV. 

Homo, cum in honorc effet , non intc-l!exit: 
comparatu.r efi jumentis in/ìpicntibus' 

(j fimilis faéluJ cft illis. 
Pfal. 48. 

C Onfidera,come quello,chequl il Salmi· 
ita prìndpalmenre affermò di Adamo , 

chefu il Primo huomode!Mondo,egualmen. 
re 

v .. 
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V. 

Maggio o I 3 9 
re bene intènde!i d' ogni altro buomo a lui 
limi le nella colpa: Cum in bonore ef[et > non in. 
;c(lexit • ~al' è lonore del!' huomo? è l' in
ccnd ìmemo . ~e(lo è ciò, che lo rende fimi. 
le a Dio , capace de i doni di grazia , capace 
de i doni d1 gloria ,a.reo a parcicipar cucco ciò, 
che poffiede iddio nella fua fub,lime nacura. 
E pur q.uell' huomo medefimo colliruito in 
un grado così onorevole no 'l conobbe : no~ 
inte/lexit, ò almeno fi portò ,come s' egli no'l 
cooofceffe. Sprezzò quei b.eni, de' quali egli 
era capace , come c1,1cri fpirituali; e più colto 
egli volle ad imitazione de' B.ruti aderire a 
j (enfibili. Comparatu.r eft j::m1entis infipien1ib11s. 
nel di(correre, e così ancora fimilis faélus efl 
illis nell' operare. Quello è il m,aggior rirn· 
pro vero, che forf e in rune le Sacre- Carte ri. 
cruovifi fatto alt' huomo. Ma çhi l'apprezza? 
Il primo huomo almeno ritenne dopo il pec. 
caco la vefecondia, perchè fe ne vergognò; e 
in ciò mo!lroffi diffimile a gli animali: ma i 
fuoi figliuoli banno perduca anche quefta: E. 

J er ~\ rttbefèere nefaierant' e così fono a s.li animali 
n già fìmili incerameote. 

II,· Confidera ,qual fola ragione,onde l'huo-
roo, ettm in b01Jore e.ffet ,non ù11ellexit. Fu quella 
principalmente, che qul fi dice; perchè. i~1 bo. 
.11o··e erat , non acl honorem pervenerat • St. ncro
vò collocaco fenz.a farica i.o onor si grande; 
e però canto meno egli apprefene la grandez~ 
za: cmn in bonore efJet, non intellexit. Se non vi 
fi foffe trova(o , ma l' havelfe dovuto acqui
itare a {orza e d.i fudori , e di faogu~ , qual 
dubbio e' è,ch~ n' h.avrebbe (atta, una fiima 
molco maggiore ? L' hebbe il forrqnato per 
nulla, e non ne fe' cafo: non in1ellexit. ~ella 
è la ragione, per la qual ru ar.c;ora non prezzi 
tanti benefizj fovrani, che Iddio ti fa: perchè 
t J in honc,re , non adipifccris. Ma quecta ragion 
mtdeftma non ti condanna e.a.neo più perin· 
graco? 

III. Conftdera, e~~~· in pr.i~-~ ~ d!hce, che11.~o, tnO comparafztS. CJJ jt.JmCnltJ U1,Jtp;cnt1 US ne 10· 

télletto, perchè il mif ero non capì , non CO· 

nob be, ma difcorrendo più tolto. a modo di 
Bruco, alfecondò non l' inrell~cro, m~ i. fenfi. 
~indi è ,çhe ne men (j dic~,cbe comparatus 
cji a qualunque forre di Bruci affolµtame.n~e ,, 
ma jumentis, e jumemis ancb~ infipientibus, per. 
chè tra Bruci ve ne fono molti., che mo{b'ano 
qualche forte di men·t.e pi\). che ~ru~~le .~orne 
fan gli Alcioni, come fa.n l' A_quile. Ma era 
i giumenti, qual' è che oon fia fopratfatto da 
ilolidezz.a ~E pure I' hµomo non fu concento 
d' imitare ogni genere di giumenti nel fuo 
d1fcorfo; s' abbafSò ad imitare i più fcimu
niti ; C omparatus eft ji1mentis i11fipicnt1bus. E che 
fai tu quando g;udichi, che fia giullo di pre
ferire il ben temporale ali' eterno, foto perchè 
quello è prefence,e quefto èfumro?Fai altro. 
in vericà,che difcorrere dagiume.nto sì. ms:n~ 
tecatto? 

IV"~ Confidera, che conformandoli l'huomo nell' 
intelletto a i giumenti vili> non è da marayi. 
gliadi, foloro. conformifi ancora nella volon
tà: e però, fi. dice apprelfo, che fimilii faéius cft 
illiJ; percbè oulla. più gi~ gli manca a raffomi
gliarli . Dice f "éJ.111-, nqQ1 qi~e~ ~fltn.s 1,P.erc_hè fe~ 

r buomo ~ già umile agli animali 1 non è per 
nafci cuento, è per elezione, e così riefce anc1'e 
tanca peggior di loro,quanto che non è loro 
fimile, ma vuol' elfere, calando a terra per dif. 
pecco quel volto , eh' era {la,co formato a mira· 
re il Cielo . Oc~tlos fuos flatumw decliuarç in Pf. if. 
terram • In che però confifie prindpalmence 
una ftmilicudine sì obbrobriofa 1 che I' lmoma 
ha con gli animali ? Confiik in atfecondare 
ogni pii.l frorrecca paffione 1 come fann' effi fen .. 
za rifparmio; non penfando più quafi ad al-
cro , che a ~fogar I' Irafcibile, che a sfogar la 
Concupi fcibile .. Però cu vedi alcuni , furiofi 
come Serpeoci, rifencirfi di fobito ad ogni ol
traggio ; Furor iliis fecundùm fimilitudinem [çr. pr •

1
; 

penris. Altri ardici comeLeoni,altri avidi ca~ J· ~ 
me Lupi, alcri fordidi come Porci , e così va 
difcorrendo per tutd gli altri~ che nelle ferie .. 
cure fi conca no fenza numero. E non è ill 
vero f peccacolo di pietà veder tanti huomini. 
che del continuo procedono come Bruti? Anzi 
oh quanto proced_ono ancora peggio! perchè 
era. i B.ruci, quale è foggecto ad un vizio, qua· 
le ad un' altro. Il Leonç non fa da Orfo; l' 
Odo non fa da Leone ; e cosl nel refro . Ma 
l' bt;1omo fpe(fo avvien , che in fe folo abbrac-
cili tutti. Urf u.s: iefidians faél!tS e/I. m.1bi . Le<> 
Ì11 ab r~o 11ditis . . 

Coofidera, cbe quanto fin quì fi è clecto, può, V. 
convenir a .Più d' u.no an<;or di color.o, i quali 
fono cfa)ra(i alle dignità_. Cum in. bonQre çffet .. 
11011 intellexù , perchè dove primél egli era_ çorte-
fc, manfueto ,_modello, df vita angelica; dipoi 
fi (l.1U.ta di 1nodo, che Compar:e1.111 efl jumentis 
inftpien~b11s '.<fj fimilis faflus cfi. in~s .• 'tal' ~ Thr. :. 
la magia dell ono~: dementa gli anuni, ficche J · 
appena più fi.Jifcernono per u1naoi. E. qual' è xo. 
quella verga, cheglicrafmuta in sìbructa for. 
ma? Sopra ogni-alcra è l'Adulazione: Laudatur 
peccator in de]ìderiis animce [f;te. E così egli a 'f [. 16. 
poco a poco incomincia a non vergogoadi di 
quelle malvagità, che fi f ente efalrare quafi pro• 
dezze. Qyanto dunque alcuni di tffi farebbono 
fortunati, fe baveffero uno ,che merreife loro 

· di oan zi, come uno fpecchio, quello verfetto di 
Da vide sl opportuno a far loro conofc~re il loro 
!taco! Ma come poffono haverlo, fe non lo vo. 
gliono. Lo fpecchiarfi è propio degli h1;1omini,,. 
oon de i Bruti . · · 

xv·. 
Fruélus autcm Spiritus funt Cbaritds '· Gau• 

,/ium , Pax, P atjcntia-, Benignitas, 
Bonitas., Lqnganimitas, Mnn .• 

fuctudo, Fides, lvlodcfiia, 
e 011ti11entia, e aflira.r . 

G~lqt~s .a.z.. -. e O.nfid~ra , che i frutti b~n. due-proprie~à: I. 
· La pnma ,che fono l'qlumo, dove amv1 

la pocenza dell'Albero: Ultimum potcntite. Per. 
chè l'Albero gecra rami, gena frondi, getta fio. 
ri; quando ha prodotti ifrurci_, non può far più: 
e però effi fon la gloriq. dell'Albero. Latecon
da, che f.ono dolci, dilercevoli, deliziofi, ficchè 
il palato ne gode indicibilmeoce . Or' ecco per 
qual ragione le opere dello Spirito, cioè le virtù. 
Grifiiélne, vengono tamo,be_ne·chiamare frutci. 

PrimQ 
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Maggio. 
Prìmo,percbè fono ei'fe qnelt•uf ti mo di potenza, 
a cui giunga f'huomo. Cavalcare eccellence
nience, khermire, fai rare, dipingere, che cos'è? 
Tutto è nienre, perrhè fon' opere, che procedo
no dall'huomo iecondo la pocen1,él fua narurale. 
~ello,checidimoflrn quanto egli polfa,fon 
l'operedi vircù, che da lui procedono fecondo 
ia foa porenza, non oacurnle,ma foprannatura
fe: e peròqudte fon'ancor la fw1 gloria. Di più 
fono foavifiìme, perchè chi lo pruova fa quanto 
arrechino di dolcezza, di grad.imenro, di giu
bilo. Chi noi pruova, veramente no 'l fa. Che 

Cant. i. però diffe la Spofa:Fr11flusej111 dulciJ y,.imul'i meo. 
Perchè forfe all'altrui palato non era o o fempre 
c~li. Solo v'è quelta {:f~tlèreoza, che gli altri fruc. 
ti peco giovano all'Albero, che gli produce; 
imperocchèg!i produce, e poi non gli gode: ma 
quelti fono di godimento a quell' huomo, che 
gli ha prodotti più che ad altrui o.·a di queiti 
frutti conviene, che e' invaghifchi; e fe e' al
lecca l'udire, che fono sì dolci , non ti f paventi 
1' ud;re. che fon I' ulrimb de' cuoi sforzi: per· 
chè a produrli non bai da effere folo tu con 
la cua fiacchezza. Ti ha da avvalorare con la 
fua grazia lo Spiritodd Signore . Anzi elfo è 

1 <1uegli, che più di ce farà il tutto; e però ve
di, che vengono amibuiri più a lui, che a te, 
mentre fono <lerci frucci dello Spirito, e non 
frucci dell'huomo fpirituale. Fru[lus a11ti:m Spi
rùus ftmt , (J.c. 

B. ConGJera queO:i frutti in particolare per più 
invaghircene. ~efri fono dodici, e vedrai con 
quanto bell'ord me fono addotti. Pri mieramen
te ru già dei preCupporre, che le virtù fono quel
le, le quali ci ~'erfez.ionano. i\ !cune ci perfezio· 
nano nel di dentro, ed altre ci pe1fezionano 
nel di fuori .A cominciar da quello , che è 
dentro ce (cioè da ce !teff o) qual' è la prima 
vircù ,che ti perfezioni? la Clr·cà ~· perchè lic
come in cucce le cote naturali il primo moto 
di effe, la prima inclinazione. il primo impe
to, è andare al Centro , così nelle fopranna. 
tura li il primo moco del cuore umano è l'andare 
a Dio, che altro non è, che l'amare il fuo vero 
bene, e però in primo luogo fi dice Charitas. 
Superomnìa autem t·harùatem habcu .Q.uefra poi 
tira feco !'altre virtù, e così ancora cjt vi11c11lum 

perfdtioJJiJ; perc;occbè tirale tucre. Ma qu11li 
fàraono quelle, eh 'ella tirerà prima feco, come 
più propie? il Ga udiò, e fa l'ace. Perchè chi 
ama Dio, ha quello, che ama. Se cu ami il 
danaro. fe cu ami i piaceri, fe tu ami i pa. 
renti, non hai fubiro ciò che ami? Gié1cobbe 
amava Rache!le fofinicamente , e tutr.avia 
quanto Hencò a po{ft"derla ! ma fe ami Dio, CtI 

l'hai fobico: è wtro tuo. Qui ma11et i11 Charit a-
rJ o+ te, ù1Deomanet,(:J De111in ro, eperò fubiro in 

te rìfulta anche il Gaudio, che è il godimento 
di polfeder ciò ,che fi ama. E quancoa ciò dice 

Phihp. Gaudium. Gamiete in Domino fempet·, ircrùm 
4 d1cof_.audete. Ma quello gaudio non ba da ef

fer fallace , frivolo, falfo, qual ' è quello dcl 
Mondo, cbe oon ci quitta ; Bi fogna che Ga 
perfetto, e però ancora I' Apoftolo aggiunge 
Pax, perchè all'ora l'anima ha pace, quando 
)I bene, eh' ella po!}iede ha quelle due condi
zioni d'effer fornmo, e <l'effer ftcuro. Ora que

.tf:edue cofe na 'i ' Anima amaodo Dio; perchè, 

e poffiede un ben fommo,cioè nn bene baflevo. 
liffimoafar che g1111dùrn•f1r p!en11m; e poffiede 
un bene ficuro. perchè neffu no,s'ella non vuole,] o. 16. 
glielo potrà giammai togliere; & ga11dium ve. 2-f .. 
jitum ne mo tollet à vo!1i.r. E però l'Anima penfan.]0.16. 
do a ciò, dice Iiera: Falla (mn coram.eo quaft Pa- i,7. 
ccm rcpc:riens. Sicchè il Gaudiodlnora la fruizio. Canr.1 
ne della Caricà , la Pace, la perfezione . Vero è> n. 
che come in Terra none' è Carità perfetta, così 
ne men ci può elf ereinrera Pace; e perchè? per. 
chè l'Anima fempre può dubitare di non la-
fciarG dagli Avverfarj fpogliare del ben, che go. 
de. Sono rnnte le curbolel'lze, cante le tenra
zioni, ranci i contralti, ch'ella può temer giu· 
Harnenre di non arrenderfi. E però affi n di re-
fiHere a canti alf alci , fuccede la Pazienza, 
Patienria, che è quella vircù, la qual fa, che ft 
fopporci ogni avverfica fenza cedere. Eccoci 
però quì lopera perferca: perchè la Pazienza 
finifce in re di afficurare il poffeffodel mo Si
gnore; e così con quelle virrù rdli a baftanza 
in teriormeoce ordinato, sì intorno a i beni, sì 
inr~r~o. a .i mali . r:cr arma .J11fli;iie à dr~tris, 

1 
eo 

r/j a fimflm. Perche le tre prime u perfeziona- · r.6! 
no incornoa ciò, che godi; e la "Pazienza in-
rorno a ciò , che fopporci . P aticntia autcm opu1 J Ife. r. 
pcrfeéfom babet . 

Confidera , che dopo quelle vircù, chui per. III. 
fezìonanonel di dentro dell'Anima, hannoa 
fuccedere quelle, che ci perfezionano l'lel di fuo. 
ri . Ma quali fono le cofe di fuori a re ? Sono 
di tre forti, alcune fopra di re, al ere intorno di 
ce, e altre fotto di re. Sopr~ di ce è Dio; In. 
torno a te il proffimo: Socro di ce è il tuo Cor-
po, i ruoi f enti, la tua fenfualità . Subrer te erit 
appctitiir tm1J. Sopra di ce dunque è Dio, ma 
quelli è fuor di re di maniera , eh' egual
meore è dencroancoradi re: e però effendofe-
ne ragionato fio quì, come di cofa di dentro> 
foverchio è ragionarne, come di cofa, che lia di 
fuori. Refiaciò,cbeèd'incomo,e ch'èdifoc. 
co. In quaoroal Proffimo, il quale è incorno 
di re, in prima ci perfeziona la Betligoirà, perchè 
bifogna io prima bavere un cratro piacevole, 
corcefe , civile, & a Le no da ogni rozz.ena : E. Eph+ 
fiore invicem b~11igni. Valendo ciò g ·andcmente 3.z.. 
in un virtuofo per affezionar chi prauca alia 
virtù; e però ii dice Bc11ig11itar. Ma finalmente. 
che vagliono rutti i trarci amorevoli fenza i fac. 
ci? Convien di vantaggio al Proffimo far del 
~eoe, foccorerlo, follevarlo, giovargli; e però 
foggiungefi 8011iras, la qual' è quella virtù ,che 
inclina afare altrui mofro giovamento. Bonitas 
efl vimu, qute proclcft. E queft11 è quella virtù, S.Hier. 
che più di rucre fa l' huomo ftmile a Dio, cioè 
a quello, di cui Ha fcricco: Dante re illiJ colli. Pf roJ· 
,~cnr, apcrientt te mam1m tuam omnia implcbun- 28. 
rur bonùate. Ma a fare ad altri del bene• due 
cofe l'huomo rirardano più che Dio. La prima 
è vedere, che il proffimo non ti approfitti del be-
ne, che glifi fa; per efempio lo Scolare non im. 
pari, l'mgrarooon ricoooka, l'infermo non ri-
fani, il malvagio non fi converta; la feconda è 
il t•edere, cbe non folo non fi approfitti , ma di 
più ri ofiènde, ti olrraggia, e ci corrifpondecon 

I n1odi ancora ingiurio!i . Ora per armarft nçl prj. 

j 
mo rnfo vale la Longanimità, Longanimita1,ch' 
è quella vircù, che gi<!lnmai non perdefi d'1mi

mo 
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Maggio. 
mo d'ottenere: onde fe ne va, come forella,con· 
g itHWI COC? I~ Miforicor~i~: Longo11imis, r&.mu~· 

1 Efd.9 ltt mifr"at1on1S. Longammu, & multum rmfrr1. 
1 ~ ror.r. E per armadi nel fecondocafo vale la 
;,, io!. manfuerudine, Manfuetitdo, la quale è quella 
Hi(r.u. virtù, che reprime l'ire. Ego quafi Agmu manfue-
19· t/.lf. Ma rurce quelle V irrù non ci ordinano ne 

pur' anche b:ittevolmeoce verfo del proffimo, 
fe non ve ne aggiungi anche un' alcra, la quale 
è !a Ft>delrà, perchè quella ti accredita, ti affi
cura, e fa, che niuno fof petti in ce di doppiez. 
za: e queila è qoì decra Fides: Vir fideli1, 

J'rov. mirlwm /c,-11dal>itur. Rimane ora quello, ch'è 
i,8. focto ce, eh' è il tuo corpo, i cuoi fonfi, la tua 

fenfoalirà; e quanto a ciò prima ft annovera la 
Modeltia, Mc.d,jf ia, la quale regola cucci i 
tuoi moti elleriori; poi la Continenza, Conri-
111 nri,1, la quale racciene i ruoi fenfi , il vedere. 
l'udire, il guUare, e così pur gli al cii d~ fo 
verchi diletti quantunque leciti, e poi la Ca· 
ftità , e a/111 as, la quale reprime la tua fen 
fuahrà dt1 i dilerri, che fon vieraci, {ub re erit 
appetitt11 11w1, tanto il feniiuvo, quanto il 

Gm+ frnfuale, & w dominabcris 1llius.Or mira un 
poco, che bt"i frmti fon quelli, non ci pajono 
cure i degni? tu cci di vini? A ce ora to<.:ca in· 
vaghirrcne. 

IV. Conlidera,cheSanGiov4nni videgià in Pa· 
radifo l'Albero della Vira, il quale partoriva 

Apoc, 
2

• dodici f1 ucti. Ligm11n vitte afferens f'uEfas duo-
u. decim. E qucfto Albero figuraci 1' huomo· giu

fio, il quale mediante la grazia dello Spirito 
Sa neo partorifre quei dodici frutti fin quì f pie
gaci. Vero è, che quel!' Albero ne produceva 
uno il mele. Per mcnfe1 fi11g11los produmzs frn. 
lt.1m {mmi. Tu gli hai da produrre ogni gior
no; perchè og'li giorno ci vengono le occafio
ni di efercicare quelle virtù: ma fiogolarmence 
te ne puoi proporre uno il mefe da fegnalarci 
un poco più fpecialmence. Nel primo ci pro· 
porrai la Caricà, con eferdrarti in fare atti 
frequenti di amor di Dio> e particolarmente 
di afpirazioni , di aneliti al fommo Bene. 

Ct?nt 
8 

f2.:!is mtbi det te fratrcm mettm fuger.Um ttbcra 
1. • • mntris mete? (!}c. Nd fecondo ci proporrai il 

GauJio, con efercirarri nella prefenza Divina 
per via d'atktro, che ci faccia quafi vedere. non 

Jf 
22

• i.. che godere il tuo b~n prefeoce ~ Ecce Deus S al. 
v11tor mi:us: fiducial11cr agam ,,.0. non timcbo. Nel 
terzo ti proporrai la Pace, con voler mettere 
tutco il CLIO cuore in Dio foto, fiaccandolo. ad 
una ad una , da tue re le Creature, ficcome da 
quelle, che po{fono perturbarr.i, ma non quie
tare. f!.!id mi'bi cfi in ccelo, & ,,t te quid vDiui 
jt1per tcrram ?. Nel quarto ti proporrai la Patien
za, con fuperare più cofrantemente che mai 
tutrele a vverfirà, sì eHeme, come interne, che 
ti fuccedono. Paiior,fednonconfundor. Eciò, 

2 Tim. t. che {ì è derco in quelle vircù, che ti perfeziooa-
12· no nel di denrro, farai in quelle, cbe ti per

fezionano nel di fuori, e così nel quinto ti 
proporrai la Benignità. nel feO:o la Bontà , 
nel ft"trimo la Longanimità, nell' ocravo la 
Manfuerudine, nel nono la Fedeltà,nel decimo 
la Modellia, nell'undecimo la Concioenza, nel 
duodecimo la Cafricà; con efercitarti più viva
mente del folicc in atti propj di tutte quelle 
Virtù. lncapo<dl'Anno, {e fai così, mira un 

poco ch'alte radici havrà piantatoquefi'Albero 
nel cuor tuo! Sempre acquifterai più facilità 
nel far frmci: e quelli frutti ce ne promette
ranno poi uno molto maggiore, eh' è I! ecerna 
Bearirndine. Condoffiachè non dei credere , 
che le Vircù ftaoo folo frucci: Son frucci in· Ecc!i.i4 
iieme, e fon fiori. Flores mcifr11ffos honoris,(j 23. 
honefiaii.r. Percbè le noilre opere buone, in 
quanto fono da noi prodotte, fon frucci: in 
quanco ci difpongono alla Beatitudine fono 
fiori. Anzi iiccome ne' fiori fi fcorge quafi un 
principiamenco del frutto, così nelle Virtù fi 
frorge quafi un principiamenco di quelle felid-
cà, ch 'dfe ti promectonoin Cielo: Peròfatica 
pu1 e in t'ar opere di virtù, perchè alla fine ci 
accorge~ai, quanro è verò, che Bonorum Iabo- S.11p. 3• 
mm .g looo(11 re /I fntflus. 

Confidera, qua neo è meglio operar fecondo V. 
lo Sp1riro, di quello che fia operar fecondo la 
Carne, perche la Carne che frucci ci può mai Rom.6. 
dare? Neffuno affatto. Q.::.em fruéfom babuiflis 
ttmc m illu, in q11ib"s ni:nc crnbcfcitis. Le opere 
della Carne, che fono i vizj, non fono frucci: 
frutti fono opere dello Spirito. che fon le vircù. 
Prima, perchè fe le vircù fono l'ultimo della po-
tenza dell'huomo, i vizj fon l'ultimo della fua 
gran fiacchez.za: nè fon pro<locci fecondo la 
nacura di e(fo, ma fuori della natura , ficchè 
fono ben fooi germogli, ma f proporzionati, 
ma ( purj, ma adulcerini. Secondo, perchè fe 
le vinù fono dolci, i vizjfono per contrario 
arrnmffimì. Che però l' Apofrolo, quando heb-
be da enumerare quei vizi, che fi oppongo· 
no alle vinù da noi annoverare, li chiamò 
()pera 'amis, non frufl111 carni.>. E pure tanta Gal. r. 
gente fi reca a frucco maggiore, operare fecon-
do la Carne, cht non fecondo lo Spirito. Con. 
fondici. fc fei fiato uoodi colloro. e propon-
ci di non volere più cavare i cuoi frutti da un· 
Orco tale; fe pur fon frutti> e non più tolto 
e debolezze, e dolori. 

X V I. 
Ec<'C a{cendet Domim1s fuper nubem levem, 

t/j ingrcdietu~· JE,~"iprstm, & commovc .. 
bHntur fimulacra .lE3ypti à faci~ 

ej11s. If. 19. 1. 

C
Onfi~ern, che quando il Signore, nafc()o 
lto fotto la nuvola di quella facra uma

nicà, ch'egli aifunfe (nuvola Ieggeriffima, per-
cbè fu fcarica coralmente dal pefo d'ogni pec
cato) [e n'encrò bambino in Egicro, rutti que. 
~!'Idoli, di cui il paefo era popolato, era pieno, 
h fcolfero al f uo cofprrto di ral maniera, che 
dovunque egli pafsò,caderono acerra, non po. 
rendo in faccia del Dio vero itar forte verun 
Dio falfo. ~ello è quel facco, che quì pre-
dice lfaia, e quefl:o è quello, che fi dovrebbe 
rioovare ogni volta, che il Signor viene a te 
nel Sanriffimo Sagrarnento; giacchè l'entra-

I. 

ta, eh' egli fe• ali or nell" Egitto> par che folfe 
ordinata a figurar quefia 11. di egli ora fa nel 
cuor cuo. 

Confidera, quanto giu!l:amente il tuo cuore II. 
può da ce femple ripucarfi un'Egicco ,che s'in
terpceca cenebrofo; mentre ranci fon gl'Idoli, 
che iviregnano 1 quanci fon gli Affetti viz.iofi>a 

cui 
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Maggio. 
cui rendi culco. La Superbia, I'Iracondia,l'Im
pazienza, l'Ollinazione, ed altri fenza fine fi. 
mili a quelli. Non è però maraviglia fingola. 
riffima, che il Signore fi degni con cucrociò di 
venire dencro un ral cuore, mentre non è più 
bambinello fuggiafco, com' era allora, ma 
grande, ma gloriofo , ma dominance ? Ag_
giuogi ,che io quell'Egirco andò per ordine ei
preffo c'hel:be dal Padre; in quefro viene di fuo 
motivo fponraneo. ln quello andò non più 
ch'una volta fola; in querto viene infinice. 1n 
quello andò per fai var a sè la fua vira da mille 
fpade nimiche, cbe lo infidiavano; in quello 
viene non per falvare a sè la fua vira, ma a ce 

' la tua. Q9anco più dunque tu devi reH-ar con
fufo in veder, eh' egli nondimeno compiaciati 
di venirvi ?lkn può, quando già fei vicino a 
comunicarci, chiamar gli Angeli, chiamar gli 
Arcangeli, chiamare gli Ordini cucci di quei 
Spiriti fublirni!Jìmi, che mai non furono eleni 
a ricettare in egu;tl maniera il Dio loro, e dir 
che rimirino prodigio di dt.:gnazione . Ecei: 
Dominu.r afaenda fupt·r m1bem lcwm, r/j ingre
dietur lEgyptmn . 

UI. Confidera, qual fia que(la. nuvolecca Ieggiera, 
fu la qual viene. E' que!Ia facrofanta particola, 
che il Sacerdote di mano fua ti depofita fu la 
lingua. Q9ella è de tea leggi era ,perchè non coffa 
d'aicro fuor che di meri accidenti, non ha fo. 
ftanza, non ba foftegno, fi regge a forza d'un' 
ecceffivo miracolo, qual' è quello, che operò il 
Sacerdoce,allor che Ja confacrò;& è detta nu vo
la, perchè qual nuvola appunto è ordinata a co
prire il Sol della gloria, quando a te viene,ficchè 
la fomma fua luce non ci gecci di Cubito a terra 
morto.Sai ch'una nuvola fu neceffliria a quei tre 
famofi Difcepoli fu'J Taborre, perchè non mo-

M 
6 

ri<feroanch'e(fi a così gran Sole? Falìa eft mtb,·s 
ar.9 . obumbran.r eos. Ed una nuvola è così ltaca necef. 

faria anche a ce. Ma che? per qlìefb non ci è 
noto, che quegli, che m ricevi forco cal nuvo. 
Iaè Giesù Grillo? Ripenfa dunque, con quan
to f pirico di confufione è dovere, che cu I' ac
colga, vedendolo nello !taro preknce di Mae
fià, in cui fi ritruova non ha vere a fùegno un' 
Egitto, qual' è il cuor wo. In queHo Egitto 
vien' egli fu quella nuvola, non altrimcnri che 
fopra un piccolo cocchio ; nel qual falì per 
porrarfi ad un ~aie ingreffo : e. però ancor.a ii 
dice, che in effa afcende: Afccnder Domtmts 
fupcr nubcm lewm. Se pure non vuoi dir' anzi, 
che ufifi quefio termine per moilrarc , che il Si
gnore quafi reputa d' inoalzarfi, quandomag. 
giormeore !i abbafla per amor tuo. Ponit nu. 

Pf. 103· bem a[cenfum fuum . Comunque fiaft : dentro 
3· queHo cocchio vien chi ufo, chi puo aegarlo ? 

vien fegreto, vien folo , ma pur ~)dornlo con 
un' oflequio profondo : perc:hè ad un Principe 
fommo l'andare rncognito non dee mai punto 
diminuire d' olfequio, quand'egli è noco. 

Con fidera , che fe all'entrare che foce già nel I' 
I V. Egirco Giesù bambino, mcci gl' Idoli fcoffi da 

fommo orrore fi rifencirooo, molco più giullo 
è ,che fi rifeorano adeffo. Vien' egli addfo non 
più fotto perfona di fuggitivo, ma d1 regnan. 
ce, e però quanto è più giulto, che lia temu
to ? Hai già fenciro, che quefri Idoli fono quei 
viij cucci , che il Signore ricruovaci dentro il 

èuore. E quelli vizj a forza di qual virtù do
vranno cadere? di quella della fua faccia ; A 
facie Domini. Perchè com' efler può, che a fron
te di quegli efempj cosi divini ,che ci da Crifto 
nel Santiffimo Sagrameoco , veruno de' cuoi 
vizj più ardifca di itar co!lance , anzi contu
mace? lJolo tuo folenniffimo è Ja foperbia: e 
come non cade fubic:o à facie Domini? Ecco il 
Signore forro quell' OHia umiliato a così gran 
fegao, che fi può dire per verità efinaniro, men-
tre ne anche forco quelle fpecie ha più forma 
di fervo, come una volta , quando exinanivit 
f emetip(um formam fervi accipiens . Ma ne pur 
I' ha d' huomo: l'ha folo di cibo vile. E tu an· 
cora [degni umiliarci ? Non apponm ultra ma- P 
gnificare [e homo (i1per terram. Idolo tuo è I' f. { 10

· 

racondia, idolo cuo è l'Impazienza , idolo ruo 
1 

• 

è J' amor fommo alla propia ripucaziooe, e cut-
ti quefli in una volta non cndono à facie Do. 
mini? mentre ru vedi la rn:rnfoerudineinvina, 
con cui il Signore fopporca fotro quell' Oflia 
le villanie, che g'ornalmcnce riceve, ò da' Gen· 
ciii, ò da gli Ebréi, ò da gli Eretici , anzi da 
ranri fooi Sacerdori medefimi, che non dillin
guono un cibo sÌ fagrofanco dal pan de' Cani. 
Potrebbe a uno tracco fulminar queffi miferi: 
non lo fa, anzi non oO:anci sì orribili villanie 
egli fia forte tutto dì focco un numero di par-
ticole innumerabili , fin che non ii diltrug-
gano affatto le loro fpecie Sagrnmenrali ; tan-
to egli è mice: e ru fubiço ti rHeori ? Omnis E~·d.it 
injurite pro:cimi ne memineri.r. Idolo tuo è foprat• 6. 
rucco lamore, e' hai caoco incenfo a far la tua 
volontà. E quello anch'egli non cade fpaven. 
cariffìmo à facie Domini? Mira, che obbedien .. 
za fia quella, eh' ogni mattina il Signore ef er-
cita io rance pani di Mondo> memre alla fem. 
plice voce non già di fooi Superiori, ma di fuoi 
Minifiri , egli è fu l' alcare: anzi farebbe in 
qualunque lu()go egli fo(Je da lor chiamato, 
purchè foffe chiamato in materia capace di con
fagrazione , e con rnenre deliberata di confa. 
grare. E pur tu fai , quanci fono quei , che 
confagrano indegnameoce . Come dunque à 
facie Domini può Ltarfene ancora in p:edi que(l' 
alto amore alla tua volonrà, al cuo giudizio, 
al cuo genio, al compiacimenco, che pmovi 
in fare a tuo modo? S11bjd:'fi cftctc omni bumanie r .Pe.t::.. 
acaturce propter Dcum. E quel che.: lì èdercodi 13. 
quelti, dì pure di canri altri Idoli, che in ce fo. 
no, maffimamenre e di fpierntezza vedo i po-
veri, e di sforzo vedo i p!ebéi , che all' amo
revolezza di Criflo nel Sagramenro, alla con
difcendenza , alla carità, alla degnazione egua. 
liffima verfo rutti ? dovrebbono andare in pol-
vere, non che in pezzi. Non è di ragione, 
che quanti fieno quelli Idoli mtti cadano,fen-
za che ne rdH pur uno? Elevabit11r Domimu Ifz. I/· 
f olu.r in die il/a,<& Idola penif ÙJ 1:ontercntur. Que. 
ll:o è il trionfo , che CrHlo riporrò bambmo 
in Egitco, ancorchè non lo ricercalfe. E come 
dunque è poflìbile, che non arrivi a riport.:ir-
lo, ora eh' egli Io bramò adulto? F..t sì, che in 
ordine anche al cuor cuo po1fa <lidi con veri-
tà, che fe il rrionfo non è fin' or riportato, è 
già già vicino: Ecce afcr.ndct Dominur fuper rm-
bc:m levem, r/.:J ìngrediet~ JEgyptum , t& rnmmo. 
wbm11nr fìmf!J"-acra A:..gypti à facie ej11s • 

Con. 
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Maggio. 
V. Confidera, per qual ragione Ifafa non dilfe, 

che quelli fimolacri doveffero cadere , 1ria fol 
commuoverli a villa del vero Dìo, mentre 
per verirà ancora caddero: Cornmov,bun:i11·/irnu. 
!aera .tE~ypti. Fu, fe tu ben' avverci, perdimo
ilrar~, che non dovean cadere a modo d' in na
ni mari, come fanno le itaru~ cocche dal ful. 
mine, ma a modo d'animati , quafi che CO· 

nofce<fero la Oivinicà, c' haveano prefenre del 
Redentore, e la veneralfero. Così hanno a far 
parimence gl' ldoti cuoi, non hanno ad afpec
rar, che il Signore a guifa di fulminante gli 
demolifca, hanno a commuoverfi, ch'è quan 
to dire, hanno a cader per amore: perciocchè 
egli non prezza o(fequj violemi. Se volelfe fog. 
gertar a sè gli animi con la forza , lo fapria 
fare, ma non fi cura di farlo. Però come già 
non ammectea ne' fuoi fagrifizii vittime (ha· 
fcinare, ma camminanti, così ne anche am
menc nel fuo fer vizio venerazioni ften ca te, ma 

E 
1 

voloncarie: Bono 11nimo gl"riarn redde Deo • Fa 

1
:' • 35 ~unque, eh:.- i ruoi afferri_ dimoHrino df ha\ er 

fcnfo alla villa del cuo $1gnore, e cosi cada
no a terra di moto pt o pio: altrimenti che do· 
vrà dirli, fe non che fieno più indurati, più in
docili di quei fa(Jì, che gli renderono quefia me
defima gloria, che tu gli nieghi? 

X V I I. 

Dives cmn dormierit , nihil fecum auferet, apé. 
rict ornlor f uor , (:;' nihit invenict. 

Job 27. 19. 

I. conGdera, che quel Ricco, di cui qui par-
lafi , è un Ricco iniquo : e conmtrociò 

la fua morte fi chiama fono o: titolo che fida 
alla 1oorce de' Giufti . Lazanu am1cus nofier 
tlormit . Ma nota bene , e vedrai, che non è 
così. Tanto è da lungi , che fi dica quì, eh' alla 
morce egli dormirà, eh' anzi li dice il contra
rio. Si dice eh' allora finito havrà di dormire: 
Dive J mm dormieril ; non cmn dormiet , ma cum 
dormierit. l Giulli in v~ra, come fai, tucti ve. 
gliano: perchè quello è il propio lor pregio; 

Lur. u. Bear i fervi illi, q11or citm venerir Domimu, mve-
3i· nertt vigilantes; e però la lor merce fi chiama 

fonno , perchè allora cominciano a ripofare 
A.roc.14 dalle fatiche incelfanri della vigilia ; Amoaò 
I) . jam dìcit SpirititJ' ut requzef ca»t a laborilmr fuis. 
Pm•. 6. GI' Iniqui quanto vivono , tanto dormono; 
9· Ufqiteqi1ò pigtr dormics? E però la loro morte 

è più collo detta vigiiia , perchè allora fola 
f ob u. mente finikono di dormire; Malurad fcpit!tu. 
31. Yam d11ci:tzrr , (:J in co11ger2e morrucrum 1,ngilabit. 

E vaglia il vero , che fonno orrendo è mai 
quello ; da cui quelli miferabilì franno op
preffi? non fi fcuocono alle trombe delle pre. 
dicazioni, non fi [vegliano a i tuoni dei le pro
tdle, non fi rifencono ne pure agi• iffeffi fut. 
mini de i gafiighi. Ben fi può dunque dire con 
verità, che il loro fon no fia fomigliante alla 
morte, tanto è profondo. Es' è così. qual ma
raviglia farà poi,[e la morte {ì dovrà lorcon. 
verti re in una vigilia, a cui non dovrà fuccedere 
più ripofo. Oh qllanco è meglio adelfo a tedi 
vegliare pazienrem..:nre per pochi giorni , che 
dover poi vegliare con quelli mif eri a forza di 
torture, d1 ca valetti , di cataite, di ruoce per 

tutti i fecoli ! Allora sl eh' ogni iniquo bavrà J.Mi.. '-' 

roralmente rerduco dagli occhi il fonno. Recef- io. 
/it fommtJ ab orn/11 meis. 

Confidera, che quello Ricco dellandoft con II. 
la morte dal fuo Jecargo, non recherà con elfo 
sè cofa alcuna, di tance che poffedeva fopra 
la terra . Che diffi non recherà ? non la porrà 
ne meno ò rubare per via di fra ude, ò rapire 
per via di forza ; Divcs cum dormicYÌt, nibil r~-
cum auferct. Però non fi dice afferet , ft dice 
auferet , per dimofirare , che ogni tentativo , 
che il rnifero mai facelfe ,, affin di recarfi feco 
nel!' alrro mondo punto di"ciò, che quìgodè, 
farebbe inurile. Il Ricco iniquo non è con· 
tenro del fuo; e però non folo affert ne!le fue 
calfe cucco quel danaro legircimo, che gli viene 
da' fuoi provenri, ma quello, che non gli vie-
ne; perchè dà ad ufura, fa cambi ingiulli, fa 
cenfi iniqui , fi fucchia il fangue de' poveri, 
non paga Chiefe , non paga Chiofiri , non 
adempie Legaci pii, e così non affcrt folamen-
re; ma aztjèrt ciò eh' egli può , ò ingannan-
do il fuo proffimo, ò angariandolo. Q.y.anto 
no nd1meno dovrà il mekhino durar ne' fuoi 
ladronecc1? finchè la Morte gli coofifcM ogni 
cofa . Allora niente gli potran più valere quel-
le arti varie, con le quali ora raggira i fuoi ne
goziaci: non potrà valergli la forza , non po· 
trà valergli la fraude: per quanto faccia non 
fi potrà furcivamc:nte portare ne pure un foJ. 
do: NTbil facum az{cret. E' vero ,che ciò nella 
morre è comune a rutti·, perchè ne meno ni-
bil allor [crum auferet, ò vogliamo dire afferet, 
il Ricco giufro, ma con fomma diverfirà . Il 
Ricco giu(to ha mandato il danaro innanz~ 
con trafmerrerlo al banco del Paradifo; e però 
poco all!l mor~e gli dovrà premere di non por• 
tarfelo feco. L andrà a rifcuorereal banco con 
fomma ufura . Ma il Ricco iniquo non ha 
mar 1dato là niente: e però fcacciato nel bara· 
ero dell' l nferno, che dovrà dire, quando ve-
di~ di non fi ritrovar frco raoco, che gli baO:i 
a frutrare ne pure in capo a mille fecoli, e mil· 
le, una goccia d'acqua? Allora sì ,che vedrà, 
quanto fulfe vero, che fl.!.1.i amat divirias ,fru· Ecc!. S· 
tfom non capici ex eir. Perchè il Ricco giuito, 9• 
e il Ricco iniquo egualmente abbondarono di 
ricchezze : ma l'iniquo le amò, e però le ri-
tenne appre{fo di sè; il giulto non le amò, e 
però le dif perfe a i poveri. E così che avven-
ne? Avvenne, che il giullo ne cavò frutroim-
menfo ; liniquo niuno • A ce fia giudicare 
qual fu più faggio: BeatHJ' vir qui pofl aurum Eccf.3i 
11011 abiit; ma in cambio di andargli dietro qual 8·, 
fervo vile, fe Io mandò più collo innanzi, con 
farla da Padron grande. 
r Confidera , che farà pertanto di queilo mi- III. 
lero ricco giù nel!' Inferno~ quando aperiet ocu. 
lor fùor, r& nibil i11venict ? Gli foccederà come 
ad uno, il quale deltarofi cerca quelle ricchez· 
ze, le quali in fogno Uima va di polfeder sì co
piofamence , e non le ritruova: fono già f pa· 
rice col fogno. Oh che afflizione! oh che an
gofcia ! Maledirà 1' infelice allora quel fonno, 
ìl quale gli dava a credere d' elfer ricco, per-
chè tanto più dovelfe poi fof pira re in veder~ 
povero; maledirà la foa iiafenfacezza, ma' • 
dirà la fua infania , e allora sì , che vo r. bbe 

avc::r 
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I 4-1- Maggio 
haver faputo ben' jnipiegar quel danaro, che l ottiene, che ciafcuno di quelli fidia per çj6. 
in vita non ft:ppe {pendere , perchè lo fpefe . to. Se ponderi atrenramence vedrai, che fono 
come farebbe un che do1 me. Mii che gli vaie? 1 innumerabili quelli, che il Signore guadagna 
non è più in cempo di {penderlo , perchè il con quella forre di cacda faerratrice. Sagm11: Pf.HS 
mefchino ha aperti gli occhi bensì, ma quan- rute arnttt:, populi fub 1e cadenr. Ma ti vaglia fo. · · 
do è g!à ridotto a povertà eltrc-ma, e però nul- lo per turci quel mifero figliuol Prodigo, che sl 
la gli porrà allora giovare di fa per bene fpen- fcorretto era voi uro fuggire lonrano dal Padre, 
dere quel danaro , che più non ha ; Apct·iet abiit in Regionem !011gi11quam. Scoccò entro di 
ocu7of_f:10J, 111.1 ad un' 1ildfo rempo nihil inve. quefro il Signorequellefaecre, che haveva per 
nie1. Tu fra ranro noca liogolarmeme a tuo Ezecchiello , chiamare fa.erre peffime > cioè E 
pro, dove i Peccatori finalmente aprano gli faecre di fame; f1:!_1111do mifct·o fagitt111 famis pcf. ;ech.s 
occhi; giù nell'Inferno . Lo fveocuraro Epu. fìmaf in coJ, qute erimr morttfcrr ; e con effe lo 1 • 

Ione in Gerufalemme h~veva Lazzaro, rutto rendè fuo. Benchè quelle faecce, che fono le 
dì fu le porce del foo palazzo, e non lo vede- peHìme, fa po verta, l' abbiezzione, l' abbando-
va, ( rnnco era oppre{fo dal fon no) ò almeno namenco, !a pubblica coofufione in mano del 
dava frgoo di non vederlo. Dipoi che avven- Signor riefcono d' ord:nario le più falubri, per. 
ne? fu precipitato ali' Inferno, lvlorwuf cfl di- chè fon le più vigorde .a domare il fallo di chi 
ve I, (:j fi:pi!lt11f i:fl in lnf~rno: e da quel baratro ftede in alca forcuna. Applica cu adelfo a tuo 
di tanta profoo<lirà lo potè difcernere fin fu pro ciò, cbequì fièdecco,emira,feilSigoo- ] Qb 
nd feoo di Abramo, con rutto che vi folfe, re ha avvenrnro concro di te v~runa di quefte 

Luc. x6. com'è noto, di mezzo u11' incero Caos. E/e. faette per conquiftarci Se lha avvencara, rin-
~4. vans oculos JùoJ , rnm cf!er in tormentiI, vidit grazialo, perch'è [~gno di fommo amore. Se 

· Aorabam à longc, & Lr.zm·z1m in fimi cplS. Or non l'ha avventata , pregalo ad avventarla , 
guarda fe daddot·ero in que' fuoi tormenti egli percbè da ciò può dipendere facilmente la tua 
havea ben' aperri gli occhi. Ma lui felice, fe falure. Sagirrte tute in/i~; funt mibi ,Q.con{ìrma-
gìi havdfe pocuri tornare a chiudere, non più fii fuper mc manum ruam. 
cii fon no di prima , ma con la morte . Vano Coofidera,per quello appunto fi dice: Confir. 
è f pera rio; perchè D1veuum dormu:rit, a peri et ma fii f uper mc manum tuam.Non folamencefirmtt.. II. · 
ocufof ftwr, O. nihil inveniet , da poter compe. fii, ma confinnafli, perchè quando il Signore per 
Tarfi ne pure un crudo carnefice, che Io uccida. quelta via fi guadagna I' anime, fe le fuole an· 

Xv II r. cor guadagnare più faldamene e, più llabilrnen
te,ficchè non le perde più; come quelle che fon 

Sagiuee tu.e infi,-:,e jìmt mibi , r(j con.fì.rmafij ferite' e però,; non è raoro facile,Ch<! gli fcap-
fuper me manum tuar11, pino. Quindi è, che le tribolazioni fono ripu-

Pf 3 ~· 5. tatesìcerci fegni di predelbnazione alla gloria, 
perchè comunemente il Signore per mezzo di 

COnGdera, che quando un Cacciatore defi- quelle oon folofirmar, ma ancor co11firmet fu l' 
I. dera di raggiungere qualche fiera foggia- anime manum fuam. Equr.lta fpeffo fi è la con-

fca , come una Cerva, ò una Cavria, le fcocca fermazione io grazia, che fenri dire haver Dio 
varie faecre, delle quali alcune finalmencefic. fatta di molci, come fa di ciafcuno de' Santi 
cacefì a lei ne' fianchi, ò la fanno correr più A poHoli; l'haver ad cffi daco alfai da pacire.Che 
le-nra , ò la fao reffare i e così allora il Caccia- però fcriffe San Paolo Libi:nter gloriabodn infir. 
core l'è addo<fo, e vi pon fopra le fue mani ,e mitatibus meiI, ut inbabiw i11 mç virutI Chriffi1 J, 
la ferma. Or di quefra fimilicudine pare, che noni1t fit ,in qualunque modo, che ciò perlui 
appunro Da vide li prevalga in quelto foo ver- fa ria fiato legger conforto; ma ut inbabitet ,eh' e . 
fecro peni re oziale. Perciocchè elfèndo egli ao- era il conforco fopremo. Aggiungi,che quando 2 · o>. 
dato da Dio foggia(co, ldd10 con le faercedi il Signore fi èguadagnata qualche anima per u.9. 
varie tribolazioni, intimategli prima, e dipoi tal via,è fegno.che le vuol bene più cheordi- Ecc 
fcoccategli, lo fe' rimaner dalla foga, ficchè gli nari o, perchè n'èandato alla caccia, come fe'ap. io, 
fu fopra con le fue fa ntìffime mani, confirma. puotocol medelìmu Paolo. E fe però hà fatto 
vit fifper eum manmn fuam, e (e 'I guadagnò in- ranro per guadagnarla, chi crederà facilmen. 
tera mente. Ciò, che Jddio fr con Davide, fa re, che voglia perderla dappoi, che l'ha gua. 
del continuo con più d'uno degli huomioi , a <lagnata, e guadagnata a forza ancor di faecce. 
èui vuol bene. Ved' egli , che indarno tenta Le faerce non fi ufano, fe non che contro di 
per vie piacevoli di rendergli a sè foggerei, fic- quelle fiere ,che vanno dal Cacciatore lonrane 
come quelli, e' hanno uno fpirito colmo di a(fai : le meno fuggitive {i prendono ancor co 
tanta baldanza, che tanqumn puL/05 Onagri ,[1 i lacci. Se però il Signore fi curò di quell' ani-

] ob n. l:baoJ 11atof p1ttam Però, che fa? merce mano ma, ancor quand'ella fuggitiva in sì bruta for. 
11

· a fa erte acerbe, e faecte acute, e quando que. ma >cbe vi volevano le faette a reftarla; ben 
gH fcorrono appunto più libèri, gli ferifce. E ft può fperaredi certo ,che quando l'habbfa in 
dv ve gli frrifre? dove giudica più opporcuoo. fua mano già prigioniera, non foto firmet, ma 
Perch' egli è Cacciarore sì valorofo, che fa col- ancor ço11firmet fopra di lei 111.t1n11m [ìiam, licch'ef. 

Jer. 5o. pii dove vuoie. 5agirra eju1 qua{i viri forw in· la più non fì perda. 
9· ierfdtorÌf, non rcvertcrt'lw v :1c11a. Chi va a fe C':"nfidera , che affinchè frgua ruttò ciò , è III. 

rir nelle reni, con fufcirargli dolori atroci di neceffario, che le faerce non giungano leggier-
cafcoli; chi negli occhi , con accecarlo ; chi menrl! a ferir chi fugge, ma lo trappaffino: 
negli oieccbi , con a<f ordirlo; chi o elle mani, altram~nte chi fogge le fcuore fubito, e prof e. 
dannandolo a. crude gocce ; e così al fine egli guifce la foga. Così pur' avviene nelle <\Vver. 

firà, 
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foà che Dio manda. Se fono leggi ere, ficchè 
1101; paffino, come fuol didi, la pelle , non for. 
cifcono il loro dferco . Allora il fortifcooo , 
quando fono penole, anzi permanenrì, ftcchè 
non v1 fia più fperanza di liberarfeoe: perrhè 
allorfuccede, che l'<inim.i fioalmenre fj reode 
a Dio. E<l ecco la ragione ,onde Jiffe Davide 
f11~iftre ritte infix.e f unr mi bi, & co11firmajli j!1pcr mc 
m~1111m rnam; perciocchè allora il Caccia core è 
Iicmodi baver la fiera ,quando le faette fono 
in lei ben addentro, infix,e femt: quando non 
fon bene addentro, non è ficuro; e percbè ? 
pcrchè allora quet1e non domano. A voler 
che domino con vien che bevano almeno tan
to di fangue, che cerci {piriti, ò dt vh:ezza 
ecceffi~·a, ò di vanità eforbicante, s' inlaogui
difcano: al che pare, che appunto voleffr: ;1{ 
lu<lere il Sanro Giob, quando diffe ,f agw,~ D~ 

f ~6 6.4. mini in mc f imr, qi•:mmi in.iigrwtiO' ebibit I pfriwm 
11ie1mì. E qual' è quello fpirito ,ch'effe bevono, 
fe non quello ,di cui parliamo? lo fpiriro di vi 
vea.za,lo fpiriro di vanità,lo f pirico d'arroganza? 
ò come a maraviglia ft f ucchiano queLto fpiriro 
baldanzofo ! E così l'huomo divenuco più umi· 
le, più facilmeme foggercafì al fuo Signore, e 
di vien Beato. B~ ati paupcrcs f piritu. Se però tu 
defideri di arrivare ad uo~ Beatitudine canto 
ecceUa, che fu colloca ca da Grillo nel primo 
)uogo, pregalo pure, che 6 degni ufare anche 
teco le foe faette: anzi conficcarle , finchè 
davvero ri umilii; perchè fono, è vero, faecte 
d'imfrgnazione, ma amorolìffima Ha per \'CO· 

tura b1f:.>gno alcuno il Signore de· farti tuoi? 
Se \•ienè a caccia di te, lo fa per mo bene) noo 
per tuo emolllmenro. 

X I X. 
Qf;pmodo Ctttarl:;f mu.f aridam inebritwi:, fiç Ìt'tt 

Domim ge111es, qt1~ 11011 exquifìcr1mt 
ili mn , b.aedù abit. . 

Ecdi.39.2&. 

I. e Onfidera ,cheCataclyfmùs lignifica quatft. 
iia inuondlzione: ma nelie divine Scrit

ture: fola m€nte fignifica quella maffima che di 
ttlllO il Mondo ieguì nel!' univerfale Diluvio. 
On.i' e, ch'alcrove de' peccatori parlando, pur 

Ecclt+ dice il Savio, che proptcr 1/!os faéluf r/t Cata. 
10, cly(mu.f. Ora figurati, che innondazione fu 

quella; quanto ampia, quanto alta, qu&nto 
maggiore di ciò,che tu mai poffa formarcela 
con la menre ! Non folo I' acque n'andarono 
dominanti fin fu le cime de' monti ancora pitt 
eccelfi ,quali erano quei di Armenia, ma po'~ 
fedevano rutta la Terra di modo, che ne furo
no folo padrone affatto: ft fprofondar9no in ef
fa, s'invifcerarono, s'internarono, f1cchè non 
\Ì fudella Terra una minima particdla , che 
non ne rellalfe inebbriara • Fa Of paffaggio 
col penfiere all'Inferno , e quel D1lu\/iO, che 
ù fei dinanzi quì figuraco di acqua, figuraci là 
di fuoco. Vedi tu , come l'acqua dominò allo
ra in ogni parce la Terra? Così là il fuoco an
che Jomina tutti i Reprobi: di modo, che 
penetrandoli fin'all'Anima ,da per tll't:ro ricer
cali iorimamenre nel!' ctfci, nelle vifcere, nelle 
vene, nelle midolle, Ctcchè rimangono tucti 
inebbriaci di fu.oca., come la Terra rimafe g!à. 

Tomo Ill. 

'. 

tutta d'~cqua. SuptY' ef>I effiuulam '!""fi aq11~m 
1ram meam. E puoi quì fingerci> che i dannaci ofs.10~ 
alzio'occhi a mirare il Cielo? Ab che mai loro 
ciò non permette quello tterminato diluvio, 
c'hao fu la tella ! Oh quanti cubici s' alza fu 
que'rn(ddimi, che tengono nell'Inferno ìe par-
ti chiamare fomme ! penfa m dunque ,che farà 
di coloro ,eh~ cengon l'intimo! O come ogn' ]on 2 7, 
uno gridando putb dire a Dio: Abje.flus f11m à · · -: 
confpeflu oc11/trurn tuorum . Nuocano tutti gli 
fvenrurati nel fuoco: anzi il fuoco fucchian. 
doli nuoca in elfi: o come vi ftanoo immerfi I 
o come vi Hanno ingolfati! che diffi Ha o noi 
ahimè ,che ciò farla poco: o come vi Haranno 
anch(! ruccal'eternicà. Eque!loè ciò, che vuol 
dire. Q:tomoda e allfclyfmu.f aridam intbriavit. 
Jìc ira l>omìm gente; , qu" 11on cxqi1ifiernn1 illum 
b.-er·editabit. 

Confidcrn, che l'Irà Divina è la Divina Giu· IU 
fiizia, non bavend'egli verun'alrr'Ira, che que-
Ha , la GiuHiz.ia f ua punitrice: ira po fata, ira 
placida, ira cranquilla, ciò non ha dubbio, ma 
ranro più fpavencofa, perchè ficcome è cran-
quilla, men ere ella giudica, cmn 1ra11quillirt1te Sap. ri1 
jdicrrt; così è implacabile dappoi eh' ella ha 18. 
giudicaro. Ora qudl'lra quella, che patleg-
giando fu quel diluvio di fuoco, come al prin· 
ci pio del Mondo fece lo Spirico del Signore fo. 
pra l'acque, gli dà vn tù di operare sì orribil
mente, lo avvalorn, lo acrizza, ticchè dfa 
è quella, cbe opera a par del fuoco ,_i11dignaiio N um. 
cju.r ejJìija cft ut igms. Anzi oh quanto ancor' : 
opera più del fuoco! percbè non folo poffe<le~ 1

•· · 

derà tute i i reprol>i con bruciarli, ma con af. 
fliggerli in tutre quelle alcre forme, che fono 
propie di un luogo, eh' è decco Patria di cucci 
i cormemi poffibili a immaginarft . Locus 
tom1e11torum. E numera, fe puoi, quanti fono 
i tormenti , che pruòvanfi nell' Inferno, di 
ferro, di fiere, di r uoce, di fece, di fmania , di 
malinconia, d'ignominia, d'invidia, di rabbia., 
di difperaz.ione, di danno; rutti fono tanti pof
feliì,ch<: l'lra Divina efercicerà fopra i reprobi, 
allor che a lei faranno 6.oalmence toccati in ere-
dità. 

Coofidera, qua fi fieno le ragioni, per cui non 111°
1 

fi dice, che l'ira Divina femplicemente poif~ 
dera rutti i reprobi, ma gli erediterà, bteredirabi1. 
Le ragioni fon molte. Prima, perchè non può 
polf ederli perfectamenre, f e non dopo la loro 
morte. Fin ch'dfi vivono, ella è foggecta a 
l?erdèrli ogni momento, ftccome quelli , che 
iolamence a lei toccano j11rc mortù,come toc. 
ca l'eredità. Secondo, perchè mom cbefieno, 
non durerà a polfederli fanca alcuna: le per
vengono a ricoloH più diricco, che li potfa mai 
fiogc:re. Ju1c {uo. Terz.o. perchè polfeducili 
non vi farà, chi a lei polfa pretendere di ritorli: 
&li polfederà eremamence J11repcrpetuo. ~arca 
finalmeoce , percbè ficcome la M1fencor4ia 
havrà la fua eredità, così deve ha vere ancor1a 
foa la Giuiliz.ia, che l't: forella. L'eredaà della 
Mifericordia faranno gli Eletci; I' eredità della 
G1ullizia faranno i Reprobi: quella farà più 
nobil~, quefra farà più copiofa: ond' è, che 
quella e fomig!iata alle Stelle, quella alle Are~ 
ne. M1tltìplfrabo [cm~ tumnficut ftella.f C<rli, r/.:f 
ficut •rcnam, qi1ie cfl in liuor: mar.is. Si farà la 

N ripar-

• 
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riparrigione tota le delle eredità tra quelle due 
gran forelle il dì del Giudizio, in virrù dell'al
ta fentenza, che darà Crilto, e così allora, per 
dir cosl, faranno terminate le liri di taori fe. 
coli. Adelfo la Mifericordia fi adopera più che 
può a fminuire l' eredità alla Giufiizìa. La 
Giuitizia non lafcia, che la Miièricordia pre
valga, fe non fal vaco ogni titolo alla ragione. 
In q1Jel di, compromeffefi quafi in Crilto, CO· 
me in Arbitro fommo , da loro eletto di con
fencimeoco concorde già da gran tempo, refte. 
ranno appieno appagate di quella parte di ere. 
dicà , che v'!rrà alfegnata a ciafcuna: e così ab. 
bracciacefi i nfieme , fida ranno tra loro l'ultimo 
1'acio di confederazione perpecua . J11flitiie , ~(1 
Pax ofcillatie Jìmt, perchè dopo quello non ri· 
marrà più contefa di alcuna forre. La Giuili· 
zia lafcerà alla Mifericordia un polf eifo pieniffi
mod'ogni eletto. La Mifrricordia lafcerà alla 
Giultizia un poffelfo pacifico d ·ogni reprobo, 
e così ciafcuno fi goderà eceroamenre ciò, che 
a lei fpetta. Or penfa un poco a quale di que
fie due tu dovrai finalmente coccare in forte. 
Piaccia Dio, che non debbi toccare a quella, 
a cui non fi alfegnerà la parte migliore, ma 
)a maggiore • 

Contidera,chi ftenocofroro,de'quali appunto 
fi dice, che faranno eredi caci dalla Giulliz.ia, 
cioè dall'Ira Di vina. Sono coloro, che non 
havranno ricercato il Signore di vero cuore. 
Ira Domini gentCf, q11.C 11011 exqui/ierunt illum , 
b&reditabù. Oh quìsì, che bifogaa rellar non 
colmo, ma fopratfarto di orrore! Guarda, che 
diceli Gentu. qu.e non exqui/ìmmt i/lum. Se fi 
diceife quei popoli, che fuperbi voltarono a 
Dio lefpalle per inchinarfta i metalli, inchi
narfi a i marmi t inchinarfi ad Idoli infami: Se 
fi d1ceife ,quei che crudeli fparfero fu la Terra 
un mare di fangue, che fquarciarono , che 
:-braoarono. che dieder tanti in noce nei Mar
tiri a morte: Se {i dicelfe di quei, che nefandi 
vifferocome Bmti, involti nel fango di mille 
imomità, di mille immondezze, s' intendercb. 
be: ma non ft dice così : fi dice quelli, che non 
cercarono Dio, ò almeno non Io cercarono 
cordialmente: non cxqi1ifìmmr iJ/um . E perchè ti 
dice cosl? perchè incendafi , che il Signore noa 
puoifce Colo i peccaci di commitlione, ma di 
ommiffione. Già fi fa, che quei , che idola
trano, che ammazzano, che affaffioano ,che 
brureggiano, faranno ereditati dall'Ira Divina. 
Ma fe pur ft fa, non fi avverre, che da lei faran. 
no ereditaci anche quelli, che non curarono 
d'informarfi dcl vero, perchè non fi curarono 
diconofcerlo. Equelti popoli fonoquìda Dio 
derd quelli, eh~ non cxqztijimmt iilum. Ma qui 
fa un poco di rifleffi,mc. a ce llelfo, e fra re ri 
penfa, fede' peccaci di Ommiffione fei folico a 
far la !lima , che fi dovrebbe. Oh quanti ogn' 
uno ne fuol fare pur croppo nel grado fuo, ma 
fpecialmence oh quanti del continuo ne fanno 
turti coloro, a cui f pecca haver cura d'altri ! 
Oh quanti i Principi, oh quanti i Prelati, oh 
qua nei i Parrochi, oh quanti i Padri anche 
femplici di famiglia! DdiEla quis int c/11git? E 
quelti fono propiamente i delicti, fe credefi a 
San T 0m ·1nfo, le mancanze notabili nella 
LegJe. Tu penfa a. i propj. ed olferva, fe hai 

procurato d'informarti bene di ciò, che Dio 
vuol da te nell' ufficio tuo, e fe informato 
l'adempi , cercando lui, e non cercando anzi 
ce fielfo, la tua gloria, i tuoi capricci~ i cuoi 
comodi, i tuoi vantaggi. Nora, come qui di. 
ce(ì, che il diluvio , artdam inebriavit. E' vero, 
che arida nelle Divine Scritture generalmente 
fignifica la Terra cutta. Vocavit Dcur aridam Gen 
Tcrram. Ma è vero ancora , che fpecialmente II •. z. 
fignifica l'arenofa ,la terra fecca,la terra iteri le, 
~uiç erat arida,cril in Jlagnum; e a quefta qul [o. 

1 
. 

no da Dio ratfomigliati quei popoli, qui 11011 CJ.'. ~37· 1· 
quifimmt illum, perchè fi fappia, eh' egli non 
fol punifce con fuoco eterno, chi fa peccati 
notabili di commiffione , come la terra fai. 
vatica, che d.t triboli, che dà fpine, che dà 
fierpi ,che dà virgulti noceV-Oli, ma parimente 
chi ne fa d'ommiffione, come la terra areno. 
fa , che non dà frutto in ecmpore f uo. ~
modò Cataclyf mus aridam incbrit:1vit' , fiç ira 
Domini gente.I, qute non cxq11i/ìcrunt illl1m, b~. 
rcditabit·, 

X X. . 
San Bernardino da Siena • 

Labora ffrut bom11 mi/es Cbrifli. 
2. Timor. i. 3. 

e Onfidera, che in tre modi fi può dir, eh' I. 
uno fia foldato di Crifto. I. In quanto 

egli combacce contro i Tiranni, e così fuo fot. 
dato fu ciafcun Marcire, e faldato il più valo· 
rofo. Ccrtamcn forte dcdit i/li, ut vinccret. II. Sap. 10. 

In quanto egli combatte contra gli Errori, e u. 
così fuoi faldati fono i Dottori, fono i Prelati, 
fono i Predicatori , e fono altri fomiglianti , i 
quali ftan fempre inreari a faecrare, appena 
nati, que' Moftri , che del continuo fi levano 
nella Chiefa concro la Fede. Certa bo11um cer. 
tamcnfìdei. III In quanroegli combarrecon· J.Tim1r. 
ero i propj appetiti, e confeguencemence contro 6. 11. 

quei tre lor follecici illigarori, il Mondo, la 
Carne,il Demonio; e cosìfoldato di Crilloè 
ogni Crifiiano. Cu , amzu ad propofiri1m nobis 
ccrtamen, a{picientçJ in auélorem fidei, (:j co11fmn. Hthr. 
matorcm Jcfum, qui propofito fibi ga11dio, {ufti. u. 1• 
nuir crucem confufione contempta • Tu crederai, 
che forfe a te non appartenga ciafcuno di que-
Ui ere generi di milizia; ma folo il terzo, che 
più generalmente {i dice comune a cucci. Noo 
è così. Tutti e tre quelli generi di milizia fo. 
no propj ad og11' uno, benchè non fempre 
venga l' occafione ad ogn'uoo di ritrovarli a 
cucci e ere quelli generi di barcaglia. Però que· 
fio detto labor a firnt bonus mila Chrifli, è detco, 
che include molto. Chi fo(fe buon foldato in 
un genere, e non nel!' altro , non faria degno 
di d1ere alfolmamence chiamaco foldaro buo· 
no, bonus mile1. 

ConGdGra ,chequì non dice l'Apofiolocerta I 
Jìi:itt bonus mi/es Cbrz/li, ma dice labor a • perchè I ' 
non fempreciè l' occafione prefenre di cimen
carfi in cìafcuno d1 derci generi, ma fempre c'è 
prefence il bifogno di era vagliare. I Capitani 
bravi non cengooo io veruo rempo i faldaci 
oziofi, ma quando ancora Hanno in pace, gli 
adddhano alla baccaglia . Così fa Crilto: vuol 
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che tu fempre, fe non combatti contro tutti e nec veEles eif; [oli babita11t. Dunque la ,·era 
rre quefli generi di nimici, che fi fon detti , ti regola mili rare è guardar la Piaz1.a, come fe 
addeitri almeno al combattere· E'vero, che l' efercicofo<fe già alla muraglia, in queltem· 
ora non ci fono i Tiranni, contro de' quali tu po fi:effo, in cui fi fa ne pur elfere ufcito in 
babbi a moftrar valore: ccrtando certamcn forte. campo. Lnbora firnt bomu milu Cbrifti. A nef. 
Contutrociò devi tu ancora; come vero Cri· fun fold?.co il guerreggiare è continuo, ma in 
ihano, imitare i Martiri, fe non guerreg. ciafcuno è continuo il durar fatica. 
giando, com' effi, almeno giofirando. Però Confidera, che ad elfere finalmente foldato V. 
bifogna,che ti avvezzi a tener viva la fede,co no di Criito, conviene, che non foto tu efe. 
fe l'havefli a follener con fortezza in un p lì- guifua con fedelrà, quanto qu·i li è detto, mA 
co Tribunale. Bi fogna, che ti avvezzi a f pre~· cbe a~cbe l'efeguifca Colo per amor foo: fii ven-
7ar la vita, come fo tu ancora con fortezza turier~, non ti curare di e<fere mercenario. li 
l' haveffi a donar per C!rifro. Bifogna, che tu ti Mercenario non tanto milita al fuo Re,~uanto 
avvezzi ad odiare il tuo corpo, a maltrattarlo, aJe n1edefimo, per.chè indirizza ogni fuò tra va· 

2 
mortificarlo, a.d affliggerlo, come fe tu an· glio alla paga. Il Venturiere mi lira folo al fuo 

cora I hareffi con forcez'Z.a ad efporre igaudoa Re . Così {e m combatti ali' ufo de\ Martiri, 
i più ;feroci Carnefici. O che giollra nobile è Labora ficut bomu rmles Cbrifli; guarda a lui 
qudb, in cui fe non giungi alla Corona di fola, non ti curare di affliggere la rua carne , 
Marcire, al men vi afpiri ! Ma fe cu per con·( [ per foddisfare in quella vicaalle pene tanto più 
erario fei tutco dato alle propie comodità, ..ti gravi, che fi meriterebbe nell'alrra, ma per ven· 
puoi vancare di etfere ancora foldato di CrHl:o? li dicar:ne le colpe . Non parcaris jarnlis, quia Do· 
Sei di profeffione bensì, ma non già di fatti. mino pccctlvi&. Q8eilo è 'l morivo. Cl amate ad~ ,,. 
Lt?boraficut bonu.r mile.rCbrifli. wrsù.r eam, qztoniam 11/tiO Domini efl, ultio11cmflf'. fO~ 

JII. Con!idera, che a ce non cocca combattere per l accipite de ea, firnr fccir, facùe ci. Ali' ora itltio 
1

4· 
ventura, contro gli errori, perchè non fei nè Domini cfl, quando miri a {contar la colpa; ra 
Dottore, nè Prelato , nè Predicatore, nè altro dove quando miri a fcontar la pena , non can· 
lor fomigliante, c'habbia a fconfiggere Moftri. J-0 Domini efi, quanto rui, perch' è vendete a in· 
Ccrt ando ccrramcn fide i. Con tatto ciò devi tu dirizzara a tuo pro. Così fe tu infegm, {e m 
ancora, come vero Criftiano, i mirare quelli' prefiedi, fe ru predichi , fe CLl in qualunque: 
huomini bellico!i pur ora detti, con aJdeHrar.ti modo guerreggi concro gli Errori,ò ti abilitì al 
a fa per tu ancora rifiutare al men rance brut ce guerreggiare, Labor a firnt bomtJ mi/es Chrifti; 
contraddizioni, che forgono cutto dì contro le fallo per zelo, non lo fare almeno principal-
Vecicà pratiche del Vangelo . Non vedi cd , mente per lo fripendio, che fuole portar feco 
quali dettami oggi regnino nel cuore illeffo un tal genere di milizia. Ecce ego fufcitabo Ju- , 
del Popolo CrHliano? Che fia vergogna per- per co.r Medos, qtti argenfttm non qu~rant, nec

1
f

1

l· 
donare al nimico, cedere, conrenerfì , umiliadi, t1urum vclint, f cd f agiuis pat'tmlos interficiant • 

18
• 

confe<farfi fpe(fo , comunicadi f pe<fo, fre: Q.uefli fono i buoni foldari, quei che non mi· 
quentare gli Oratorii fegreti di Penitenza: quali rano al facco, qui argcntmn non quterdnt, nec 
che la profeflìone di Criitianodifdica al-grado di aururn-urlint; perocchè quelli non perdonano a 
Nobile. Come puri dunque fcufarti, fe non niuno, fono implacabili: nè vanno cucco dì 
fei pronto a fa per tu ancora ribarrere , almeno per le Cafe a cercar danaro, fotto preceUo di 
in quelle occorrenze, omnem alì1tudinem cxtol. voler quivi cercare i nimici afcofèi. Combatto· 

i .Cor. lentem [e adversiìs fcicmzam {Dei. La fcienza no con faette, Jagittis panmlos interficiunt,c:h'è 

10
+ pratica del Vangelo è pure cienza ancor'effa quanto dire combarcono alla lontana . Così 

di Giesù Crifro , quanco fia quella, che fi fe cu accendi a vincere i tuoi peccaci .. labor a ft. 
contiene nel Simbolo intorno a i dogmi? E cut bomtJ mi/es Chri/ti. Non baver ~occhio ne ..._ 
come dunque, fe tu fei f uo foldaco, puoi fo. pure alla gloria O:e<fa del Paradifo. Il tuo fine 
ilenere, che tanti sì francamenre la coodan- ha dae<fere di piacere a chi ila dal Cielo mi-
nino tutto dì nelle loro infime combriccole? rando, come ti porri ne'cuoi cimenti. Non vedi 
Se non fai come rifpondere a i loro errori, hai tu qu:el valorofo foldaco, il quale va all' a<falto 
facilmente comodità d'impararlo: Laboraftcut fu gli occhj del propio Re. Già non penfa 
bonus rnilcs Chr1fti. più nienre alla vita He<fa, non che alla paga: 

lV. Confidera, che qaafinrnnque i~ ~ondo, la fia ferito, fia fracatr.
1
ato , fia la_,ceUro, non gl'im· 

Carne, il Demonio, iano avvenari.1, come tu porca , e per qua cagione r t ei p!aceat, Tf: t. 
fai· sì moleHi, che non dan pace: con tutto cui fc probavit. Quefro parimente ha da ef. m~ • 
ciò qualche volca ti lafciano per vencura un fere il fine tuo. Se ru penfi a te fteffo in ~·i-
poco di tregua: ma che? per quefro non ha· veruno di tutti e ere quefti generi di milizia, 
vrai fempre da {lar, qual vero foldato, con r militì a te, non militi a Giesù Crifro. La. 
armi pronte ad propoj1tum tibi ccrtame11; Anzi bora ficut bomtr milcJ Chrifli , imitando il 
rerciò quegli afruti ralor fan tregua per addor· gloriofo San Bernardino , il quale. in tutti e 
mentarri di modo, che fe non gecri via I' arme. rre quelli generi travagliò da foldato sì im· 
almeno te le lafci cader di mano. Però fe vi è pareggiabile . 
tempo alcuno, in cui ti bifogni fiar maggior· 
mente folle cito, è quando forf e ti reputi più 
fi~uro : permettendo allora ad effi il Signore, 
che più ci a<falcino, per punir la tua negligen-

]er. 
49

. Za • Con{urgitc, ti afi:cnditc. ad ge~rem qitfrtal'}1, 
31. & hahitanrcm co11fidmtcr, alt D~rmu; nonoftza, 

. Tomo lll. N i. XXI. 
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 

www.fondolibrarioantico.it



IV. 

Maggio. 
ripartigione totale delle eredità tra quelle due 
gran forelle il dì del Giudizio, in vircù dell'al
ta fentenza, che darà- Crilto, e così allora, per 
dir così, faranno terminate le lici di tanti fe
cali. Adelfo la Miferkordia fi adopera più che 
può a fminuire l' eredità àlla Giullizìa. La 
Giuftizia non lafcia, che la Mifericordia pre
valga,. fe non fai vaco ogni titolo alla ragione. 
In quel di, compromeffefi quafi in Crifto, co
me in Arbitro fommo , da loro eletto di con
fenci meococoncorde già da gran tempo, reae. 
ranno appienoappagace di quella partediere. 
dicà , che verrà alfegnata a ciafcuna: e cosl ab. 
bracciateli infieme ,fi daranno tra loro l'ultimo 
bacio di confederazioueperperua. Jlfflitite ,!i/.'J 
Pax ofculntt( Jimt, perchè dop<? quello non ri· 
marrà più comefa di alcuna forte. La Giufii. 
zia lafcerà alla Mifericordia un polf eff o pieniffi
mo d'og&li e lecco. La M1fericordia lafcerà alla 
G iultizia un potfelfo pacifico d ·ogni reprobo s 

e così ciafcuno ft goderà ecerm:unence ciò, che 
a lei [pecca. Or penfa un poco a quale di que
fie due tu dovrai finalmente toccare in forte. 
Piaccia Dio, che non debbi toccare a quella, 
a cui non ft affegncrà la parte migliore, ma 
la maggiore . 

Contidera,chi fienocoQoro,de'quali appunto 
fi dice, che faranno eredi caci dalla Giull:iz;ia, 
cioè dall'Ira Divina. Sono coloro, che non 
havranno ricercaco il Signore di vero cuore. 
Ira Domini gentcr, qutC non cxqui/immt illum , 
biercditabù. Oh quì sì, che bifogoa reflar non 
colmo, ma fopratfacco di orrore! Guarda, che 
diedi GcntcJ, qu.e non exqs1ifì.mmt i/htm. Se fi 
dìceffe quei popoli, che fu per bi voltarono a 
Dio le f palle per inchinarft a i metalli, inchi· 
nadi a i marmi, inchinarli ad Idoli infami: Se 
fi d1ceffe ,quti che crudeli fparfero fu la Terra 
un mare di fangue, che f quarciarono , che 
~braoarono, che dieder ranci in croce nei Mar
tiri a morte: Se ft dicelfe di quei, che nefandi 
vilTerocome Brnti, involti nel fango di mille 
imomità,d. mille immondezze, s' intendereb
be; ma non ft dice così : {i dice quelli, che non 
cercarono Dio, ò almeno non lo cercarono 
cordialmenre: non exquifìmmt illmn . E perchè ti 
dice così? perchè intf.'nda.fi, che il Signore noa 
punifce folo i peccaci di commitlione, ma di 
ommiffione. Già (i fa, che quei, che idola· 
tra no, che ammazzano, che a!faffinano ,che 
bruteggiaoo, faranno ereditati dal l'Ira Divina. 
Ma fe pur fi fa, non fi avverre, che da lei faran
no ereditati ancl1e quelli, che non curarono 
d'informarfi del vero, perchè noo fi curarono 
diconofcerlo. Equdti popoli fonoquìda Dio 
derti quelli, eh~ non cxq11ijì(runt illum. Ma quì 
fa un poco di rifleffi"mc: a ce llelfo, e fra ce ri
penfa, fede' peccaci di Ommiliìone fei folico a 
far la ftima, che fi dovrebbe. Oh quami ogn' 
uno ne fuol fare pur croppo nel grado fuo, ma 
f pecialmence oh quanti del continuo ne fanno 
tutti coloro, a cui f pecca haver cura d' alcri ! 
Oh qu:inci i Principi, oh quanti i Prelati, oh 
quaoci i Parrochi, oh quanti i Padri anche 
femplici di farniglia ! Dc:liRtt qui.I intcll~i!,Ù? E 
que(ti fono propiamence i del irti, fe credefi a 
San Tom1rnCo, le mancanze notabili nella 
Leg~e. Tu peofa a i proyj, ed olferva, fe hai 

procurato d, informarti bene di ciò, che Dio 
vuol da ce nell' ufficio cuo, e fe informato 
L'adempi , cercando lui, e non cercando anzi 
te fielf o, la cua gloria , i tuoi capricci,. i cuoi 
comodi, i cuoi vantaggi. Nota, come quì di. 
celi, che il diluvio, ar1dam inebriavit. E'vero, 
che arida nelle Divine Scritture generalmente 
fignifica la Terra tutta. Vocavit Dcus· aridam Ge11 
Tcrram. Ma è vero ancora, che fpecialmence rr. ·

1
· 

fignifica l'arenofa ,la terra fecca,la terra tlerile, 
gu~erat arida,erù inftagnum; e a queftaquìfo. 1f. . 
uoda Dio ralfomigliati quei popoli, qui 11on CJ.'. ·37· 7· 
quifimmt illum, perchè tì fappia, eh' egli non 
fol punifce con fuoco eterno, chi fa peccaci 
notabili di commiffione , come la terra fai. 
varie a, che da triboli , che dà {pi ne, che dà 
fierpi ,che dà virgulti nocevoli, ma parimente 
chi ne fa d'ommiffione, come la terra areno. 
fa , che non dà frutto in temporc f uo. ~
modò Ca1aclyfmus aridam incbriavit , fiç ira 
Domini gentrs, qme non cxq11ifimml ill11m, b~. 
rcdilabit·. 

X X. 

San Bernardino da Siena • 

Labora fìcut bonus tnilcr Cbrifli. 
2. Timot. l.. 3. 

e Onfidera, che in tre modi fi può dir, eh' J, 
uno fia foldato di Crifto. I. In quanto 

egli combatte contro i Tiranni, e così fuo fol. 
dato fu ciafcun Martire, e faldato il più valo
rofo. e crtamen fort~ dedit ill1 , 11t vinccrct. II. Sap. IO. 

In quanto egli combatte centra gli Errori, e u. 
così fuoi foldaci fono i Dottori, fono i Prelati, 
fono i Predicatori , e fono altri fomiglianri , i 
quali ftan fempre inceari a faettare, appena 
naci, que· Moftri, che del continuo fi levano 
nella Chiefa concro la Fede. Certa bo11umcet. 
tamcnfidci. III In quanto egli combarce con- 1.Tm~. 
ero i propj a ppecici , e confrguentemente contro 6. u. 
quei tre lor folleciti ifligacori, il Mondo, la 
Carne, il Demonio ; e così faldato di Crillo è 
ogni Criftiano. Gu·, amUI ad propojìrum nobi.F 
certamcn, a(picient~s in auélorcm fidci, (j co11fa1m- Hehr. 
matorcm Jefum, qui propo{tto fibi gaudio> fu/ti u. i. 
nuit cruccm confu{tone contempta . Tu crederai, 
che forfe a te non appartenga ciafcuno d~ que· 
fii ere generi di milizia; ma folo il terzo, che 
più generalmente fi dice comune a tutti. Non 
è così. Tutti e trequeO:i generi di milizia fo. 
no propj ad og11' uno, benchè non fempre 
venga l' occafìooe ad ogn'uoo di ritrovarli a 
rutti e ere quelli generi di baccaglia. Però que-
llo detto labora ficut bonus mifrs Chrifli, è decco, 
che include molto. Chi fo<fe buon foldaco in 
un genere, e non nel!' altro, non faria degno 
di eflere alfolucamence chiamaco foldaco buo· 
no , bonuJ mi/es. 

Confid~ra ,chequì non dice l'Apofrolocerta 
fi~·ut bonus mi/es Cbnfti, ma dice labora , perchè II. 
non fempreciè 1' occafìone prefenre di cimen
tarfi io ciafcuno d1 deni generi, ma fempre e' è 
prefence il bi fogno di era vagliare. I Capitani 
bravi non tengono in verun rempo i foldari 
oziofi, maquando ancora Hanno in pace,gli 
addeHrano alla baccaglia . Così fa CrHto: vuol 

che 

li 
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'che tu fempre, fe non combatti contro tutti e ncc vdlcs cii; fòli babitant. Dunque la vera 
tre quefli generi di nimici, che fi fon detti , ti regola mili rare è guardar la Piaz1.a, come fe 
adde!lri al meno al com battere. E'vero, che l' efercito folfe già a Ila muraglia , in quel rem· 
ora non ci fono i Tiranni, contro de' quali tu po lleffo, in cui fi fa ne pur effere ufcito in 
babbi a moflrar valore; ccrtando certamcn forre. campo. Labora /irnt bomu mi/es Chrifti. A nef. 
Contuttociò devi tu ancora; come vero Cri· fun foldaco il guerreggiare è continuo, ma in 
ibano, imitare i Martiri, fe non guerreg. ciafcuno è continuo il durar fatica. 
giando, co~· effi, a.Imeno gi.ofirando. Però _ · Confidera, che ad effere finalmeme foldato V. 
bifogna,che u av~ezza a tener viva la fede,coi;ne buono di Cri ilo, conviene, che non folo tu efe. 
fe l'havdii a follener con fortezza in un pubblì· guilè,a con fedeltà, quanto qu'i fi è detto, m& 
co Tribunale. Bifogna ,cheti avvezzi a fpre:t· che a~che l'efeguifra tolo per amorfoo: fii ven-
zar la vita , come ie tu ancor~ con fortezza turier~, non ti curare di elfere mercenario. li 
l' ba veffi a donar per C!cHl:o. BHogna, che tu ti Mercenario non tanto mii ica al fuo Re,quanto 
avvezzi ad odiareil tuo corpo, a malrracrarlo, alen)'edeftmo,per.chè indirizza ognifuòtrava· 
a mortificarlo, ad affliggerlo, come fe tu an· gtio alla paga. Il Venturiere mili ca folo al fuo 
cora l'ha,·e{ft con fortezza ad efporre ignudo a Re . Così {e m combatti ali' ufo de\ Martiri, 
j più ·feroci Carnefici. O che gioflra nobile è Labor a fic11t bomu miles Chrifli; guarda a lui 
qudta, in cui fe non giungi alla Corona di folo, non ci curare di affliggere la rua carne , 
Marcire, almea vi afpiri! Ma fe ru per con- ( per foddisfare in quella vicaallepene tancopiù 
erario fei tutto dato alle propie comodità) ti r gravi J che fi meriterebbe nell'alrra, ma per ven· 
puoi vamare di etfere ancora foldaco di Crillo? 

1 
dicame le colpe Non parcaris jarnlis, quia Do-

Sei di profeffione bensì, ma non già di fatti. mino pecc1tvit. ~lello è ·1 morivo. Clamate ad- • 
Lnbora ficur bonttf mila Cbrifii. verJÙJ eam, qztoniam 11l1iò Domini eft, ultionemf " · fO~ 

111. Conlidera,che a ce non rocca combattere per I accipite de ea, firnr fccit, facite ei. All'ora itltio 
1
1· 

ventura, contro gli errori, perchè non fei nè Domini efl, quando miri a fconrar la colpa; là 
Dottore, nè Prelato, nè Predicatore, nè altro dove quando miri a fcontar la pena, non tan• 
lor fomigliante, c'habbia a iè:onfìggere MoHri. ,t-0 Domini efi, qua neo rui, perch' è vendetra in· 
Cm ando certamen fide i. Con tlltto ciò devi tu dirizzara a tuo pro. Così fe tu infegni , fr tll 
ancora, come vero Crifi:iano, i mirare quefW prefiedi, fe ru predichi , fe rn in qualunqm: 
lmomini bellicofi pur ora decci , con addeftrarti modo guerreggi conrro gli Errori,ò ti abiliti al 
a fa per cu ancora rifiutare al men rantè brutce guerreggiare, tabora Jicut bom1.r miles Cbtifli; 
concraddizioni, che forgono rutto di contro le fallo per zelo, non lo fare almeno principat-
Vericà pratiche del Vangelo . Non vedi cd , mente per lo fripeodio, che fuole porrar ièco 
quali dettami oggi regnino nel cuore i!lelfo un tal genere di milizia. Ecce ego fufcirabo fu. 
del Popolo CrHl:iano? Che fia vergogna per· per eos Mcdos, qi1i argcntitm non quterant, nec If 

1 
l.' 

donare al nimico, cedere, concenerfi, umiliarft, aurum vclinr, f ed f agittis parvt1los interficiant • 
18

• 
confe(farfi fpelfo , comunicarfi f pelfo, fre. Q.ue(ti fono i buoni foldati, quei che non mi-
quenrare gli Oratorii fegreti di Penitenza: quati rano al facco, qui argen111m non quter1wt, nec 
che la profellìone di Crilliano difdica al-grado di aurum vrlint; perocchè quelli non perdonano a 
Nobile. Come pu<'Ì dunque fcufarci, fe non niuno, fono implacabili: nè vanno cucco dì 
fci promo a fa per cu ancora ribaccere , almeno per le Cafe a cercar danaro, focco precello di 
in quefie occorrenze, omnem aliitudÌllem cxtol. voler quivi cercare i nimici afcolèi. Combatco-

1 . Cor. lentcm Jc adver1tìs fcicmiam Dei. La fcienza no con faette. fagittis parvuloI interficiunt, ch'è 

10
+ pratica del Vangelo è pure fcienza ancor'elfa quanto dire combaccooo alla lontana • Così 

di Giesù Cri fio , qua neo fia quella, che fi fe cu arrendi a vincere i tuoi peccati, labor a fi. 
contiene nel Sirnbolo incorno a i dogmi? E rnr bom1.r milcf Chri/li. Non haver l'occhio ne .__ 
come dunque, fe tu fei f uo foldato, puoi fo. pure alla gloria fielfa del Paradifo. Il tuo fine 
Henere, che tanti sì francamente la coodan- ha da elfere di piacere a chi tla dal Cielo mi .. 
nino tutto dì 1.1elle loro infane combriccole? rando, come ti porci ne'tuoi cimenti. Non vedi 
Se non fai come rifpoodere a i loro errori, hai tu qliel valorofo foldato, il quale va all' a(falto 
facilmente comodità d'impararlo: Laboraficu1 fu gli occhj del propio Re . Già non penfa 
bonus milcs Chr1/li. ~iù ni.ence alla vica ile(fa, non che alla paga: 

IV. Confidera, che quantunque i~ Mondo , la ha ferito , fia fraca(faco , fia laceUro, non gl'im· 
Carne, il Demonio, fiano avvenari.i, come cu porca , e per qual cagione? t ci placcat, T' t , 
faìsì moleHi, che non clan pace: con cutco cui fc probavit. Queflo parimente ha da ef. zmo • 
ciò qualche volra ti lafciano per ventura m1 fere il fine tuo. Si: ru penfi a te fieffo in ~·i-
poco di tregua: ma che? per quefro non ha- veruno di tutti e ere quefti generidi milizia, 
vraifempre da {far, qual vero foldaco, con l' militi a ce, non militi a Giesù Crillo. La. 
armi pronte ad propoj1tum tibi certamc11; Anzi bora fìcut bomtr milcs Chrifli , imitando il 
rerciò quegli alluci ralor fan tregua per addor· gloriofo San Bernardino, il quale. in rutti e 
men tare i di modo, che fe non gecci via I' arme, rre quelti generi travagliò da foldato sì im· 
almeno te le lafci cader di mano. Però fe vi è pareggiabile. 
tempo alcuno, in cui ti bi fogni ilar maggior-
1:1ente folle cito, è quando forf e ti reputi più 
fi~uro: permettendo allora ad effi il Signore, 
che più ti affaltino, per punir la cua negligen-

J er. 
49

. 1a. C~11fì1rgitc, r/j aj'cenditc . .ad gc~tem qitietar:', 
31. r& hah11 antem co11fide111er, azt Dom1mu : nonoft1a, 
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Raitnètis aquas in gaudio dc fontibu;: 
Salv11tori.r. l[. ii. 3· 

e Onfìdera, quanto grande mai doverteef
fere l'allegrezza del Popolo d'Ifraelle, al. 

lora che, ha vendo in fomma penuria d'acqua 
camminato già 11.:rngamenre per lo deferco, ar
rivò finalmente in un cece o paefe ricco di fon
ti, cheappc:llavafi Elim, dove ciafruno potè 
guazzare, ricrearli, refrigerarfi, ed attignere a 
piacer fuo qua ne' acqua bramò. E pure c'han. 
no a fare le fonti di Elim :l con quelle del 
Calvario? Monta là fu , dove Giesù Crocifilfo,. 
da cinque piaghe, fia incelfanremente ver
fando rivi di grazia , e vedrai , quanto ha
vrai maggior là ragione di rallegrarti . ~e
fie fonri hanno ad etfere nel deferro di que!ta 
mifera Terra ogni tua dilizia . Però quivi 
p.ofaci, quivi imm~rgici, quivi inebbriati,quivi 
godi; perciocchè in rutto il deferro miglior 
paefe di quello non può f perarft. Singolar
mente accendi pure da quelle fonti ad atti
goere, più che puoi , qua ne' acqua effe verfa
no, perchè non v'è acqua fimile alla Grazia 
Divina. E purquelt'èl'acqua loro, così chia
mata in mille luoghi dalle Sacre Scritture , 
affine di efprimerci non folamenre la copia, 
con cui ii dona.la pubblicità, la pronrezza,ma 
molto più quei beoeficj ammirabili,ch' ell' ar
reca. Tre fono le qualità più benefiche,c'hab
bia I' acqua dooaraci dalle foori . Lavare, fe
condare, e dilf erare. E q uelH tre fono i bene
ficj più nobili della Grazia. Procura un poco 
d' intenderli inrimamente , ed allor vedrai, 
fe con ragione fi dica, che a quefle fonti 
del Salvatore dovrai venire ad attignere liera
mente: Hawic;is aq11as. in ga11dio dc Fontibu.f' 
S alvarorir. 

Confidera,, che il primo benefizio delle fon. 
ti è lavare; percbè la lor'acqua vale a purgar le 
macchie. E quello pure fa in primo luogo la 
grazia ~ purga le macchie dell'Anima. Effim
dam {uper vof aqiurm mundam , <& mundabimini 
ab omnibus inquinamcntis. v~ftris. Ma quanco 
lava meglio la Grazia, che non fa J' acqua? 
1. L'acqua con lavarci ci toglie rurce quelle 
fozzure, che cruova nelle tue carni, ma non 
te le rende più necce di quel che foffero in
nanzia tali fozzure, perchè re le la(cia nel 
puro lor naturale , eh' è tucto loco . La Gra
zia non folti rende quella mondezza,. che 
bavreiH polfeduca nel primo tuo naturale in· 
naozi al peccato , ma te l' accref ce, con una 
purità d'altro genere, cioè con una purità fi. 
roile a quella della narura Divina, che a ce non 
era dovuta. Lavt1bis me, &. fi1pcr nivcm dea!~ 
babor. I I. L'acqua con lavarti , ci purga, è 
vero, le macchie: ma non per quell:o ri dona 
belr?. veruna. Se fei brutto ti lafcia qual ci 
rirruova: fe fei bello, non ci rende più bello 
di quel~ che fei. La Gra~ia aggiunge a quel· 
la belrà, che l' Anima ha per fe llelfa nelle 
docifue naturali, un' altra beltà di gran lun. 
ga più riguardevole, cioè una beltà eh' è fuf. 
&cienteafar cbeOio, innamoratoG di effa, le 
~a<;la dietro qual pe.rùu.ci(Iimo Amanre, chia-

mando!a , co~e tale, due volre bella. Ecce ttt c,w 
pulcbra es, A~nca mca, cece 111 pulchra es. II f. 1 ·· r. 
L'acqua con lavarti, a lungo andar ti debilita, t· 
ci dillrugge: ficchè, fe ltelfi fempre immerfo 
nel bagno, il moodamento degenererebbe in 
marciume. La Grazia ti lava l'anima in mo-
do, che la corrobora , e tanto più la corro. 
~ora, quancopiù ritorna a lavarla. Tu ergo 
fili miconfartarein gratia. IV. L'acqua con fa. i.Timi 
varti tì monda, ma non rimane, fe ne và con r. 
quelle fozzure, che da re coglie. La Grazia 
ri lava, con rimanerti nell'Anima ltabilmen. 
te, e con rimanerti di modo , che quanto 
cu fai di bene, i tuoi penfieri, le cue parole, 
le tue opere, fi atrribuifconocosla re, come 
alla· Grazia, anzi più alla Grazia:l ·che a·te; r. Cor. 
tanto è perfetta l'unione. Non ego, [cd gra. rs.,ro. 
tia Dc-i mwmt. Es' è così, non vedi, quan-
to meglio lavi la Grazia di quel,che pmefJè fare 
l'acqua più limpida di tur(e le fonti di Elim?Qgal 
dubbio adunque, che alle footi del Salvarore 
hai da venire ad accignere con più gaudio? Hau .. 
riws aquaI in gttud10, dc fonribus Salvatoris. 

Coniidera , che il fecondo benefizio delle 
font i è fecoQdare, perchè la loro acqua vale a Ilf. 
irrigare le pianre. E quelto pure fa in fecondo 
luogo la Grazia~ feconda I' anime, ficchè 
fieno ogn' or fertili di buon'opere,. come un" 
Orco,ch'è ricco d'acque: Erùqut: animacorum 
qua/i Hortus. irriguus. Ma quanto meglio fa] er. B
quefio ancora la Grazia, che non fa l'acqua? 12. 

l. L.' acqua feconda le pianre,,. con alimencar 
folamente il loro vigor virale. nia non le fe
conda, ò con darlo f e fono !terili , ò con 
renderlo fe fono f ecchè . La Grazia dà. la vita 
a tutte quelle Anime,. che non fono capa-
ci di frur co , e la Grazia ancora la rende: 
S afoo.r 11os fecit per lavacrzrm rcgenerationis, & . 
rc11ova1ionis S piritiu S anfli, qucm cffi1dil in 110.I Ttt. lS· 
abimdèpcr Jelitm Cbriflum Salvatorcm no/lrum. 
I I. L'acqua feconda le pian ce, non le trafmuta 
di cattive i.n buone, di felvagge in domeiti-
che, di oocevoli in falutari. La Grazia fa. 
che quell' Anima, la quale dianzi producea 
frurti tartarei, produca frurti divini, con ope-. 
rar-e mutazioni ammirabili in uno llanre, di 
Sauti in Paoli, ficchè jì'i1Rificc~11t D~o, quei > 

che pur dianzi fruRficabant Morti. III. L' ac- Rom. 
qua. feconda le pianre; ma d'entro i termini 7+ 
della loro virtù nacfa;ficchè al Melarancio non 
dà virtù di produrre le Melagrane, oèal Mela
grano da virtù di produrre Le Melarance. La 
Graz i a dà au· Anìma.. fecondandola, V igor 
tale, che- produca frutti fuperiori di molto al. 
la fua naturale capacità . Haberis frirétttm ve. Rom. 6. 
flrum in fanltificationcm. IV. L'acqua feconda :u. 
le piante; ma non a ciafcuna dà vmù di gene-
rare tutti i frutti poffibili a qualunque alcra , 
come fe tutti in sè tenelfe inodlati, e i mela
raoci, e i melagrani, e i pedici, e i cedri, e i 
codogoi, e quaoci al cri legni fruttiferi fiorifcono 
a lei d'intorno io un·meffo Orco. La Grazia 
dà virrù tanto illimitata, che non ammerre
eccezione. ln omni operi: bono fi't1R ficanrcs. D: Colof r. 

modo raie, che non v'è opera buona di verun ro. 
genere, che ru non polfa in vigor d' elfa pro. 
metterti, al pari di qualunque altro. Omnin p/.n!. 

I po/Jum in co, 1ui mc confòrtat. Es' è così, non 4.13. 
t conofci, 
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conofd, quanto meglio alrresì fecondi la 
Grazia di quel che potelfero fare I' acque più 
irrigue di rmce le fonti di Elim? Qual dubbio 
adunque, che alle fonti del Salvatore hai 
da venire parimente ad atcignere con più 
giubilo?. Hmtrietis aqttas in ga11dio de fontibuI 
S11/vatom. 

Confidera , che il cerzo benefizio delle fon. 
VI.. ti è fmorzar la fece. E quecto pure fa in terza 

luogo la Grazia. Ma quì fi vuole avvertire, 
che l'Anima può languire di doppia. fece: una 
cattiva, una buona. La cacci va è di fece, che 
viene da indifpolizione ,e così non folo è per
niciofa ,e pefrifrra, ma ancora in fommo mo
leth; e ral' è la fere de' Lafcivi a degli Avaria 
degli Ambiziofi, de'Vendìcacivi, e di altri fo
miglianti opernrj J•iniquirà, che appetifcono 

Pr.ru.it di foddisfare alle loro brame fcorrerte. Anima 
10. hnpii dejìdcr4t rnalum. La buona è fere,, che 

vienedafanità,eperò non foloè innocente, 
ma ancor foave; ficchè non reca tormento, e 
fe lo reca, è un rormento sì caro, che non 
cambierebbefi con verun dilecco di mondo. E 
tal' è )a fece di quell~ Anime Sante, che anela-

P[.6z.!. no al fommo Bene. Sùivit in re anima mca. 
Ora la Grazia fmorza la fete cattiva, ma ac
crefce la fere buona. Smorza la catciva, per
chè coglie tutti i deftderii, non folo fcel!erari, 
ma ancor fuperflui i ò. fenon alcro,gli repri· 

J>bif, 3. me di modo, che non inquietino. f1.:!! rnibi 

7
. fucrunt lucra, btec arbitr,1t11s fum. proprcr. Chri 

ftum detrimcnra. Accrefre la buona, perchè dà 
fempre più voglia di veder Dio, di amarlo, d_i 
glorificarlo, di goderlo, <li <!are unito con e(. 

Eccfi. fo per cutti i fecoli . Q:j bibunt mt: , adbuc 
24· z9 fìticnt. E qual' alcr' acqua puoi giammai ritro· 

va re di eg_ual virtù? La f ere, che ti può fmor • 
zare l'acqua ordinaria, non è mai buona ( e 
così in ciò non può correre il paragone) è 
foce cattiva, benchè meno cattiva è la narura
]e; peggior' è quella, cbe proviene da iodige·. 
fiione; peffima è quella, che· procede da in 
fermicà. Ma qualunque fiafiquefta fece, vedi 
che l'acqua ce la fmorza bens1, ma per breve 

J o. 4. tempo : f2.!!i bibit ex acqua , boç jitìct irm/ 11. 

Anzi calor fa, ch'ella roroi più.tormentofa, fic
come avviene ò a un'indigefto,_ ò a un'infer
mo, che beva appunto nel colmo della foa 
arfoira. Ma non così. fu la G.razia . Ella ci 
ellingue la fece cattiva di modo>che nontor-

J ni più a moleitarti, almen gravemente. 0!J 
o. i· bibcl'it cx aqua, quam ~!?O dabo ci, non ftriet 111 

tJ:tcrnum. Nè è rnaraviglia, perchè l'acqua, che 
tu bevi alferato, f vanifre preO:o: la Grazia ri· 
mane in re llabilmente con la fua vena. A qua, 
q11am.egodaboei,fiet in. co fonr aqu-,e Jà!ie1uiI in 
vztam &tcrnam. E qual fece può più patire, chi 
ha io sè rampolla dell'acqua e di un 'acquata· 
le ,ch'è acqua di Paradifo? Dico di Paradifo, 
percbè fe fale cant'alco, che giunge in viram 
ietr:rnam; bifogna dunque,_ che ancora da 
tant'alto. ella fia difcefa, perchè quefro è pro. 
pìo dell'acqua: non può fa lire, fe oon qua ne' 
e~la difceode. Ed ecco in qual maniera la Gra
zia, a fmorzar la fece, vaglia a(fai più di quel, 
che pote(fe fare l'acqua più gelida di tutte le 
font~ di Elim.Q.8aldubb1oadunque, che alle 
foot1 del Sai vatore hai da venire ancor per 

Tomo. Ili. 

quello ad attigner con più gioja? Hm1rieti.r 
aq11aJ in gaudio dr: font ibus S alva1oriI. 

Confidera ,che udite le prerogative a1nmi
rabili di un'acqua tanto perfetta, qual' è la V. 
Grazia> dovrai dir fu biro ancora ru con la 
Donna Samaritana : Domine da mihi banc 
aqitam. Ma non hai ragione di dirlo , percbè 
fe cu non abbondi ancor di quefr' acqua, tu 
non ti puoi dolere, fe non di re . E non odi, 
che quefia è acqua di fonti? e di fonti palefi? 
di fonti pubbliche! Font parem domui David. Z f; 
Che fcufa hai dunque, mencre ne meno hai ac~;· 
da durare quella fatica in attigoerla , che fi 13

· • 
dura dintorno a i poz7.i. E perciòancora fi. 
guraci, che fi dica: Haiirie11 r aqiurs in gaudi1> 
de fan1ibt!f. S alua!orir, perchè !'acque de i Poz. 
zi, non tanto bau~·itmt1w in ga11dio, quanto in 
favore> in ia(Jìrudine, in defatigatione ~ in ga11dio 
brwriuntur quelle, che fcorrono con facilitlt 
dalle fonti, perchè i vi non v' t. (temo, non v'è 
fu<lore: og'ìi donnicciuola è capace di tra.me 
in copia Benchè dove croverai fonti fimili a 
qudte dcl Salvarore? Sai che ci vuole .. ad ot· 
tener acqua da quelle fonti , ancora abbondan-
te? .Bafta,chetu ad e[e la chiegg:t. E ciò è tut· 
co L' arrignere, e' hai fentito già rance volce: 
non è altro, che il domandare. O mulicr, fì] o+ 
[cir:s domtm D~i, lit fotjitan pcriifT~s ab e,,(3. de. 
dif[et tibi aqu.am vivam Ah chequel!e fon ci han. 
no più fere di te, che non hai tu free di e(fe. 
Però oon è da temere, cb'e(fe ti n ieghi.no l'ac-
qua , fol canto, che tLl la ricbiegga di vero cuo-
re E' dacemere, cheru non ci difponga ari
chiederla : che è. la ragione appunto, per cui 
Criito oon di{fe alla Samaritana ; Tu periij[CI • 
t/j forfir an Deus dcdijfet 1 ma di(fe, tu fo11tt an 
pctùj]cs, t/5 De1is dcdiffet, perchèildubbio tut· 
to è dalla parte di coloro , che vanno ad at• 
cigner l'acqua : dalle parte delle fonti non v'è 
di che dubirare-. Q.lelte più coito, con l' alt() 
verfar, che fanno, par che· del conrinuot'in
vitino ad 3ccoil:arci ~ Q.f!.! vitlt, accipiat. aquam A 
vitf gratir. Dunque rHolviti a fare intorno di ~oc. 
effe il cuo perpetuo foggiorno , giacch"è fono 3o. x 7· 
fonti di così fomma virrÙ:. Habbi fempre ce. 
co Giesù per te Crocifi<fo: invocalo, adoralo, 
abbraccialo,bacialo fpetfo, più caramente che 
puoi, peçchè da qudlo ba da derivarci ogni 
bene. Tutto il bene, che al moneto. tu puoi 
bramare, fe operi faviamente >- fi. riduce a tre 
cofe. A deporre i vizj, ad acquillar- le vircù, 
e a non volere più a I ero fopra la.Terra, f e non 
Dio fole.. E. turco ciò ti daranno appunto le 
piaghe dd Salvatore . Con lavarti'" faran,che 
depooghi i vizj; con fecondarci, faranno, che 
acquiil:i le virrù; e con efringuerri I a ferecat· 
ci va,_ e augumeorarci la buona, faranno, che 
non vogJi altro, fe non Dio folo .. P~rò alle 
?iaghe de_ i_ Santi Piedi di manda la prima gra-
zia , con fupp!icarle a lavarti :-alle Piaghe del-
le Same Mani,. dimanda. lafeconda, con.fup. 
plicarle a fecondarti: e alla Piaga del Sacro· 
fa mo Cofraco t chiedi la cerza, con fupplicar-
la a fmorzar in re rurti gli affetti terreni; e 
non dubitare di non doverle confeguir ruttee 
tre, fe le chiedi coltaotemence, perchè già ti 
è (fato prome<fo: Ha1trieris aq11tu in gaudio dt: 
fon1ib1u Safoatori.r. 

N l XXII~ 
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X X I I. 

Difc'cil m~11na,pofiq11ttm çomedmmt de frnt1ibtu 
t'rrte, nec 11/ì jìmt ultrà àbo 

il lo fil ii J(r1ul. 
Iofue 5 12. 

I confidera , come quella proporzione me-
,.. defima ,che palfav.a tra la manna del Ci~· 

lo, e le bitide della Terra, paffa era le confo. 
lazioni Cele(ii, e era i diletti terreni. La man
na era un cibo, che per la fua nobiltà grande 

!ap. 1 g. s'intitola il pan degli Angeli. Angelorumcfca 
zo. 110ltrit i.fii populum tuum, e taH fono le confola

zioni Celefii . Le biade fono un cibo comu· 
ne ancora a!le bdlie: e cali fono tutti i diletti 
terreni. La manna era un cibo, che non fo. 
lo va1eva a foftener I' huomo, ma a prefer
varfo dalle fue iofermirà : onde fin chè gli E-

P ~ bréi fe ne alimentarono, non vi fu ìn ranto 
'J. ro4. popolo infermo alcuno. Non erat in trib11b11s 

eorum infirmur, e tali fono le coofolaziooi Ce
lefi:i. Le biade non folo ammerrono infermi
tà, ma fpelfo ancor le cagionano, come in
fetce: e tali fono tutti i diletti terreni. La man· 
na havea un fql fapor naturale , non può ne. 
garfi; ma quello folo equivaleva ad infiniri, 

S 1' .6 anzi a cucci. Omne dc!célamenrt1m in fe haben. 
a • 

1 
· tem. Sicchè chiunque, come Giu(to, era de-

io. gno di farne pruova, non havea più bifogno 
di cercar alcro . ~el cibo folo , defervicnr 

Sap. i 6. uniz1/èui11(q11e vol1mr at1, ad q11od, q11ifque volebat 
z.z. convertcbatur, e tali f0no le con Colazioni Cele

fii. Le biade , fecor.ido la varia lor qualità, 
han varj fapori; ma tutri infieme fono ancor 
sì poco acri ad appagare il palato , eh' è ne. 
ceffario fpecolar cucco dì nuovi intingoli da 
condirle; e cali fono ahche i dilerri terreni. 
Ma fra canee proporzioni , la maffima fein. 
bra quella, che ficco me la manna f·u folo da· 
ta io fupplimenco, quam unque affai vancag
giofo, di quelle femence, di cui gl' Eb··ér ri. 
rnanevar:o affatto privi per feguicare il loro 
Dio nel Dderro; così è delle Cele{ti confola
zioni. Sono conceduce in ricompenfa di qud 
terreni dilerci , di cui l' huomo !i priva f pou
ranearnence per fervir Dio. Sicchè chi ha que
lli, non accade io modo veruno , che f peri 
quelle. Lo vuoi fcorgere chiaramente? Mira 
come rollo, che gli Eb·éi, ufriri dal Defer. 
to, cib,uonfi di ciò, che crovaro:10 fu la terra, 
mancò la manna. Comederunt de frnrtibirr ter
Yd! dic altero. E che ne feguì ? D .fl:citque man
na, poftquam com.•d erimt dc: frugibuJ terl'te, nec 
irfìjìmtuitl'àfibo ilfo filii lfracl. 

Confidera, che non dice comcdmmt dc fru. 
·11. gib11s, poftq11am deft.'1 it manna; ma deficit man. 

na, poftquam comederzmt de frug1b1JJ. Puchè il 
Signore non fuolc comunemente fomarre 
aiì' anima le Celelli confolazioni, fe non da p
poi ch'ella fe n' è comincfaca a rendere inde
g:rn, con andar dierro a i diletti vani de gli 
huomini. E' vero , che calora egli le fonrae 
fenza quefto, per pura pruova, lafcianc:io l' a
nima quafi digiuna cocalmenre di cibo, ficcbè 
non I' babbia , nè dalla Terra, per dir così, 
nèdal Cielo, ma folameore dal mare de' fuoi 

Thr. 3· travagli i Replcvit mi: amariti1dì11ibu;. Concur-
15. 

rodò , quefio non fuo!e accadere per lungo 
tempo; perchè jl Signore fa bene , che fenta 
qualche rifioro non fi può vivere . E quando 
per lungo tempo ciò pur fuccedaadalcuoifpi-
ricj più perfetti , più puri , fupplifce interior. 
menre il Signore con un conforto fimile a quel· 
lo'· che nel deferco hebbe Elia; il quale fenz' 
alcun dubbio non fu foave, pe'rchè colla va di 
paoe foccenericcio; ma fu , ciò non oliante, fu. 
ffanziofiffimo; ond' è, che il Profeta ambula. 
vit in fortitudine cibi illùu quadraginta dicbus , (:J 
quadraginta noEiibus ufqu~ ad Montem Dei Orcb. 
Non ambHla'IJÌt indulccdinc : ma che importa? 
ambulavit in fortitudine. Anzi quello riltoro me· 
defirno così afducco val più, che cucd i paifa
tempi cerreni , anche io genere di dolcezza. 
Onde fe dimandi arali anime, fe cambiereb. 
bono col foa ve di qudlo l'amaro loro, le feo-
cirai cucce rifpondere ad una voce, che no: 
percbè ben conofco, che preziofo amaro fia 
quello, c'han chiufo in leno, Cor , quod novit P 
amarirz1di11cm a11imte {me, in ~audio eisu 11011 mi. roio.ii 
fccbituuxtl'an:ur Ma fuori di que(ti cafi Ltraor. 10

• 

dinarj il Signore, ancora infenfibilmence, re-
gala i fuoi molto più di ciò , che faccia qua. 
lunque altro Padrone fopra la Terra . Siano 
pur effi contenei del folo piatto, che da lui go .. 
deranno, fenza procacciarfene alcronde ,e ve
dranno, come faranno da lui trattaci figno
rilmenre. Ma [e lo procacciano alcronde, oh 
allora sì, che verranno a perdere il fuo. Defe. 
àt manna poftquam comederunt dc frugibus terrtt. 
Vuoi vedere qua neo il Signore fia dilicaco in 
quella materia? Baita , eh~ cu , non dieo ti 
fazii de i dilecri terreni, ma gli atfapori: ti ri· 
coglie a un tracco la manna. Che però non di· 
ce : Dcfecù manna, pofiqstam comedmmt fruge1, 
dice, po/fquam comedmmt de fruf,ibuJ. Ma fe lo 
fa, ben ha ragione di farlo. perchè troppo reg .. 
gio è il fuo piarro. E ru conrucrociò Jo rifiu-
terai, per tirar quello, che ti promettono i fenfr 
tuoi animalefcbi . Oh che corro rechi al tuo 
Dio! Sai che differenza ti rruova era le con. 
teocezze rerrene, e tra le Celelli? intr:r manna., 
(j fn1gc 1? Q8ell' appunto, che v'è tra la Terra, 
e 'I Cielo. 

Confidera, che perduta, e' hebbero una voi· III. 
ta la manna gl' Hraelici, non la ricuperarono 
più., ncc ufi fùnt 1t!trà ciba ilio filiì J{rael: perchè 
ob quanto è facile , che perduta , che babbi 
una volca, per colpa propia , la confolazion 
del Signore, non babbi più a trovar modo di 
racquillarla, ancorchè alf ai ci mortifichi a cale 
effetto! Però procura di fiare accèntO a non 
perderla: altrimenci verrà poi tempo , in cui 
di cal confolazione non alcro ci relterà ,ch'una 
femplice rimembranza, acca più tolto a inge. 
nerare rammarico, che rifioro. Cos} avvenne 
a· figi iuol i ancor d' I fra elle, a cui re!tò sì bene 
un vafo di manna, che lungamente ficonfer-
vò deorro lArca, ma ciò non fo per ufo, fu 
per memoria, che però forf e qui dice, ncc tefì 
(unt ampliùs cib;> ilio filiz /f;·ael , per di notare., 
che fe n' hebbero un faggio nella maniera ora 
detta; mai non I' ufarono . Ritiene il vafo 
della manna nell' Arc::i , chi nella mente ha 
molco d11ele fpecie di quella confolazione. 
eh' egli provava, quando daddovero actendeva 

a fc.r. 
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Maggio. 
a (ervire Jddio con uno fiaccamento beato dal 
.Mondo roteo. M:.chegli vale, feciò non ba. 
da a fa~ sì, che più fi nutrifdi de cibo ilio. Non 
può allora lo fconfolaro far alrro , che ram
memorare con Giobbe gli antichi fuoi giorni, 
colmi di tanco conforro, e dire ancor elfo: f.2.!!!.s 

J ob 19· rnihi tribuar, u1fimj11xtà mrn/cs prifti11os ,jcçzm. 
~ · ~ùm dies, qnibsl.f DeHI cufiodiebat me, (1c. quan

do lavabam pedcs meo.r bmiro, (1 pelrt7. funde. 
bat mihi rivo; olei • Guardati dunque di non 
haverci a ridurre io un cale ltato. E pollo ciò, 
finchè ti dura la manna , non la f prezzare. 
Lafda i d1lecti rerreni a chi vuol goderfeli: tu 
{alo anela a i Cddli . Se pur non vuoi con 
cuor magnanimo fagrificare al tuo Signore 
anche quelli con dirgli, che fu fa Terra ti dia 
fol ranro , quanto fia foffìcienre a tenerti in 

Ptdv. vira, noo in delizie. M endù:itatem, (j divieias ne 

3o. 8. drdcris mìbi, tribui:tantùm vi{iui meo 11eceffaria . 

XXIII. 
Stipendia p:ccati mors. Gratia auttm 

Dei vùa tttt:rna. Rom. 6. 

COnfidera, che ci fono due porenriffimi Re: 
I. Dio, e 'I Demo o io, ciafcuoo de' quali ar-

deotemeore ddidera, che tu mili ci al fuo Scen. 
dardo. E però ciafcuno (i dichiara ancora pron-

e tiffimo a ftipeodfarci. fl.!!.iJ cnim militavit fuis 
r. 

0
'·
9· ftipendiiI J1nquam? Jddio a 1tipendiarti per le 

buone opere. Il Demonio a Hipendiarti per 
le catrive. Ma, oh che !lipendj diverli . Pro. 
cura di conofcerlì prima bene, per non erra
re in eleggere . 

II. Confidera , come lo fii pendio, che il Demo· 
nio ci dovrà dare, fe tu militi a fuo fervizio, 
fom'.llioi(lrandogli le tue membra a guifa di 
tanre armi all'iniquità , la lingua alle detra
zioni, gli occhi a i vagheggiamenti, gli orec· 
chi alle vanirà, le mani a gli fmoderati accu
mulamenti, alrro alla fine non farà , che la 
morte ,Stipe11dia peccati mors. Vero è,che non 
farà qudta una morre fola , ma farà doppia, la 
mof~ temporale, e la morre eceroa ; perchè 
il Demonio vuol elferci liberale. Perogni pec. 
cato, che facci, ci darà duplicara ancora la pa. 
ga, tutto che fempre di morte. Che però for. 
te non volle dire I' A poltolo; Stipcndium pec. 
cati mors; ma flipt nditi • O che dannofa libe. 
ralità ! Guai ~ re fe deliberi di accertarla. 

n I. Confidera , come il peccato ci reca morte di 
corpo. Prima, perch' egli l'ha introdotta nel 

Rom. 5· mondo; per pcccatum mors. Dipoi, perchè com' 
è quegli che l' ha introdotta, così ha poi rite· 
nuca quella poflanza veramente cerribiliffima 
di affrettarla , di anticiparla , di far cbe giun. 

Ecc!. 7. ga affai prima del fuo dovere. Ni: impiè aga.I 
1&. midtum, ne moriaris Ùt tcmpore non tuo . lniquj 
J 0~ .i i. fublati fìmt antl tcmpu.r fumn. lmpiuf, antequam 
i 6. die! ejtf! irnplcantur, pcribit. Anni impiori1m brc. 
~ ob 15. vit?buntur, e così alcrove in più luoghi. E' vero, 
j,'.. che le Scriuure medefime pur ci dicono, come 
t rov.xo il Giu!lo è fraco colto talor anch'egli di vita in· 
7· nanzi al fuo tempo, cioè innanzi a quel rem. 

po,che havrebbe in lui per altro porcaro I' or
dine della fua naturale collicuzione; ma feoci 
perchè lo dicano; perchè vivendo egli non ve-

Sap. i· niffe a peccare. R ap111s efl ne malitia mutarct in. 
11· telleEiu1t1 cjus. Sicchè fempre è vero, come .il 

peccato è quello a cui deve afcriverli I' acliele~ 
razion della morre; in alcuni il peccato , che 
fi è farro. e ne gli altri il peccato , che fi fa
rebbe; benchè ne· primi quefto acceleramento 
vien daro in pena , e ne' fecondi vieo dato a 
prefen·amenro. Nel refto vedi, qual' è il frut
to del peccaro?la morte. Stipendia peccati morI. 
QJ!eLta poi fi denomina fuo llipendio: perchè 
non gli édovura a titolo di femplke donativo, 
ma di vero merito. Ogni ragion di Giuftizia, 
vuol che il peccato in qualunque cafo habbia 
morre, perchè è arco di ribellione . In q1~acu11. <:;m ·~ 
que die comederis, morte morieri.r • Se in molri 1 S· · 
cafi non l' ha, cutco è pura mifericordia . Oh 
quante volce forfe a ce è ttara ufata ! Se pure 
non vogliamo dire, che la morte fia inritola-
ra fii pendio ancor del peccato, perdinorar ,che 
il peccato è opera di fatica ancora grandiffima: 
Ut iniquè .:igcrcnt , laborai•eriint . Chi può fpie-Jer. '9·Ji 
gar, quante iìeno le follecirudini a cui comu .. 
nemènce foggiacdono i Peccatori, quanti gli 
Henci, quanci glì llrapazzi , quante le infer .. 
mirà ! e con tucte queite finalmente , che ot
tengono ? di procacciarfi innanzi rempo la 
morre. Dunque non è da fiupire fe la morte 
fia detta il loro llipendio . Stipendia peccati 
morI. Oh che ftipendio degno per verirà di S , 
una ral fatica ! E cu fei conrenro durarla? Ne>· np. l . 

l . l . . ,(J l i.. 
ltt: ze are rJ1(}Yl{} >n 111 CYrOt C VI( tC ve;~rte , ncqut 

acquirati.r per.ditionem in operibus mammm vç. 
f/'lm u11. 

Confidera come il peccaro ti reca morte, non IV. 
fola mente di corpo, ma ancora di anima; per .. 
chè , che cofa è morire? è perder la vira . Ora 
fìccome fi dice che il corpo muore J quando 
perde lanima, perchè 1' anima è la vita del 
corpo; così parimente fi dice ,che muoja l'ani-
ma, quando dia perde Dio, perchè Diomof. 
to più è la \1ita dell'anima. Ego faim Vita. E 1°· i_,; 
quelto è quello, che il peccaro ti fa, ti fa per. 
der Dio. Oh che perdita deplorabile ! Mor.r 
peccatorum r4fìma; mentre non ci può etfere 
morte peggiore di quella, mo cui fi perde una 
vira, la qual' è I' ottima. E quefta morte an-
cor' efla è detta ili pendio , perchè fi dà di ragio-
ne. ~al cofa più ragionevole, quanto quella; 
che perda il fuo Signore quell' anima che lo 
fprez.za? Lafcio ora .à te ponderare le confe
guenze , che vengono da tal perdita. Io ti dirò 
qudla fola: che ficcome quando il corpo è fe. 
pararodall' anima ,è infopportabile anche ai 
più firecri congiunti ; divien fobico pucrido ,. 
di vien fobito puzzolenro , altro rimedio non 
e' è> che quanto prima mandarlo alla fepoltu-
ra; così è dell'anima quand'è feparata da Dio,. 
convien che rune le crearureabborrendola,ab .. 
bo minandola, non veggan l'ora d 1 mirarla cac. 
ciara neHa fepolrura a lei debita, eh' è i• lnfer. 
no . Guarda però, che fomma mifericordia ti 
hafacca Dio, mentre ranco cempoha foftenu. 
ta I' a-o ima ma fu Ja terra quantunque morta, 
per veder fe ftia ramo tomatfe a vira. Noll 
)' havrebbe già di ragione dovura fepellire più 
d'una volta in quel baratro profondìffimo ? 
~ella è la fepohura dell' anime , che fi fono • 
da Diodivife. MortHHJ efl dive.r, (:J j'tp11!11u efl Lttc. i~• 
in Inferno. E quella dovrebbe e1fere ancor la 22

• 

tua. 
Confidera per comrario~quanto migliore fii. V. 
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Maggio. 
pendio ti ~pporta Oio > fe tu rnilici a fuo fervi· 
zio; ci vuo'. dare la vie a, e la vica eterna • Sti. 
pendia pe~·cari mors; gratia a1çtem Dei vita ççrer. 
11a. Ma che ti darà, mencre ti dia quelta vita, 
fe non fe flelfo, vita del!' anima rua ? lpfe efl 

!>ettf,~Q fnimvirat11a, <!1 longitudQ dimtm tuorum . Egli 
~o. tifi darà a godere in doppia maniera. perchè 

doppia Gala cua vita (come doppia è la morte 
di chi va a militare a fervizio del fuo nimico) 
io cerra per via di grazia, in Cielo per via di 
gloria; e ciafcuna di queLte vite indifferente
mente pur farà eterna, perchè ne meno in cer
ra e' è mai pericolo, che Dio fi parta da re , 
fe cu non lo fcacd : !farà con effo te ecerna· 
mente, non deferit, nifi de/ aarur. E fai ru ciò, 
che vuol dire godere un Dio, non folo in rer
ra per grazia, ma in Ciel per gloria? io non 
confido già di potercelo dimoffrare : tu fo!o 
oHerva come pocendo l' Ai)olto'o chiamarle 
la rua beatitudine ecerna con mille nomi, di 
piaceri, dì ricchezze , di rifo , di delizie , di 
croféi, di trionfi, di priocipaco, ha unica men. 
ce voluto chiamarla vira: sì per contrapporla 
alla morte, che dà il Demonio; e sl perchè la 
vita finalmente è l'origine di ogni bene, s' ella 
è perfecta. Su la terra cu vivi, ma morta men
te: in Cielo fol dovrai vivere vera vita. Quivi 
havrai vive tutte le potenieJell' anima in 1110-
çio eccelfo; viva la memoria, che non fidi men. 
ticberà mai di niente per tutca l'eternità, viva 
r i :nmaginaz.ione, che mai non verrà ad aire. 
rarfi,vivo l'incellecco, che mai non fi verrà ad 
affaticare, viva la volontà, che mai non lafce
rà d'anelare al fuo fommo bene, bencbè go
dalo interamence; vivi gli occhi , vivi gli 
orecchi, vivi rutti i [enfi del corpo, che a oiun 
diletto diverranno mai Ltupidi, benchè là fu 
tutti fieno diletti eterni. E non pare a te fen. 
za dubbio, che una ral vita fia più degna 
di eleggeru, che la morte ? Miferi quegli 

J er. s. 3. ini9uì ~i cui ila fcritto; elige11t magis moaem, 
qv.am vl(am. 
· Cooftdera~ che haveodo detto l' Apofto1o, 

VI. come la morte è ili pendio del peccato, cioè 
Hipendio dell'opere, che fa il peccatore, flipen. 
dja p~cçati mors; perchè haverebbe vicende
volmente dovuco dire, che la vira eterna è 
ili pendio delle: buone opere ,cioè ltipendio dell' 
opere,che fa il giufro: ffipendia amcm bonorurn 
Qperum vita <eterna. Ma non ha detto cosl, ha 
detto eh' è graiia,Graria Dei. Ma perchè l'ha 
detto; forfe perchè giudicalfe , che la vita 
eterna non debbafi qual mercede a i ben'ope
ran'ti ? No certamente, perch' egli fielfa al· 
trove confefsò, eh' ella rendefi di Giuftizia, 
q_uam rec{det mibi Domimu ju/lttr judex. Mal' ha 
detto, perchè ò per vica crema cn incenda 
quella vita , che Dio d~ all'anima fu la terra: 
e fe quella è vica di grazia , come pocea nomi
narla più giuftamence, che nominandola gra
zia? ò ru intenda ancor quella vi ca> che Dio 
dà in Cielo, cioè vi ca di gloria ,e quefia è vero, 
che fi deve a te per mercede delle buone ope. 
re: ma fe miri bene quello medetimo è g"a 
zia,, che tu fii facto ca pace di tal mercede. Sic
come è grazia, e grazia ancora ecceffiva, che 
un Villanello venga da un Monarca adottaco 
per fuo figliuolo, -e c;osì fatto capace di ripor-

• 

tar tributi da' popoli, offequj , onorevolezze. 
quantunque poi prefuppoita tal adozione, 
c1.mociò egli riporcili di Giullizia. E quando 
mai tutte quelle opere buone, che tu faceffi, le 
tue limofine, le tue difcipline, i tuoi digiuni. 
i cuoi falmi farebbon degne per altro d'un be
ne sl fmifuraco, qual'è la gloria! Se ne fon 
degne, è percbè Dio ci ha corcefemente in
nalzato alle dignità.di fuo fig!iuoloadottivo. 
E però~ molto più pro pio, dire, che il Para
difo ft dà per grazia, che non è dire, ç.he (i dia 
per giuilizia, mentre fe ben ft offerva ne'fuoi 
natali, quelta giufhzia medeftma è pura gra· 
zia. Senza che l' i!l:elfe buon' opere , con le 
quali ci meriti il Paradifo, fono una grazia 
fovrana, che Dio ti fa, mercè che per te 
meddimo tu non f ei ano a far' alrro f e non 
peccati; e così ancora a meritarti la morte • 
Se meriti la vita con far del bene, l' hai da 
Himar pura grazia di qu.el Signore; il qual 
ti affifre, ci avvalora, ci ajura, e concorre a 
operarlo con elfo ce, benchè nel modo il qua
le a te fi conviene, c:oè dire liberameoce: 
Grati a au:em Dr:i vita teterna. E così figurati, 
cbe Dio faccia ceco qual Re, il quale vuole, 
che ru ti compri liberamente un fuo feudo,ma 
ri dà ancora il danaro da comprarcelo? Gra
tiam, (5 gloriam dabit DomimtJ, 

Confidera,che il peccato oltre alla morce def.. VII. 
l'anima reca anche, come habbiamodetto , 
quella del corpo: e cosl la pietà per contrario . 
ridà l'una, e l'altra vira. Pietar ad omnia uti. i.Tim, 
I ÌJ' , promiffionern ha ben; vit <e, qu.c: mmc efi , (;J 4·8· 
.ft1rur&. Con tutto ciò della vita vile del corpo. 
qzfa: mmc ejf , che dura sì breve tempo, che fi 
conca a minuti, che fi valuta a momenci, 
non ha voluto in quello luogo l' Apo!lolo far 
menzione, perchè non è quefro lo ltipendio 
primario, che Dio ti dà. E' folo un' accrefci
menco, un' aggiunca , il primario è ia vica P 

P , d'/T. .1 S . ,.,.. D . . rov.10 eterna . ero tue 1 a v10: .L 1mor ormm ap. 
po11et dier, i giorni, che fon sì brevi , fi danno z 7 • 
folamente di fopra più appommtur: di fuo drit-
co fi danno i fecoli eterni. U o Signor, qual'è 
il noftro Dio, non rende a titolo di mercede 
quei beni, che fon sì baffi, e comuni a'ca
valli, comuni a i cani, gli dà più tofto come 
una mancia ordinaria. R;,t.Cr'ite rc,~11u;tJ Dci, (;J 
b.ec omnia adiicien1ur vo/JIJ • Adunque la vira 
eterna è la principale, la temporale è accello" 
ria. Ma fe è così, come dunque tu, che cancò 
fai per mantener l'accelforia , non .hàl molto 
più da cercarci la principale? Io fon certo>che 
fe Dio ti prametcelfe per tua mercede la vita 
temporale di dieci fecoli, tu volerelti fubito al 
fuo frendardo ; e poi dubirerai di volarvi, 
mentre ci promecte una vita canto migliore, 
la quale è eterna? 

X X I V. 
Dwr , qui dives efi in mifeticordia, proptcr 

nimiam Cbaritatem fztam, qita dilexit 
nos, rnm cj]emiu mortui peccat is, 

çonvivifirabir noI in Chriflo. 
Ephef. i. ·e Onfidera, che a cagion de'peccari da re 

çommeffi cu eri mono, ficchè non afrro 
rcfta 

I. 
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Maggio~ 
1ell'avapiù, che mandarti alla fepolr'ura, ch'è: 
quanto dire; precipitarti all'lnf~rno. Il Signor 
ci ha rifufcìrnco, com' io pre!uppongo, con 
chiamarci a rivivere. Capifci però tu, come ft 
conviene,che l>enefizio d ha facto?· le· lo ca
piffi, oh come. andre!l:i eltacico di Hupore ,. 
come attonito, come alforco; più che· non 
dovecce far Lazzaro, all'or eh.e diè. fu la Ter
ra i fuoi primi paffi,. tornato a vita, benchè 
canto men nobile. della tua! Havea Dio forfe· 
bifogno alcuno di ce? non era appieno gran, 
de? non era appieno gloriofo? Che-gli man 
cava ad c:lfere· si bear.o, quanto egli è di pre
feote con elfo ce? E pure c11m ef[e.r mort1111s pcc~ 
caris , cioè pro· pcccatis , convivificavit' te in' 
Cbriflo. Non ci ha voluto lafciare: in quello fia
to di morte, in cui meritavi di· ilarne eterna· 
mene e, mercè la rua infedelrà, mercè. la tua> 
ingratitudine, mercè che s' eri marco, eri 
morto di voglia. cua ;, ma. ti ha· richiamato a• 
vivere in un con- Grillo;. che però non dice 
femplicemente l' Apo(tolo , che vivificavit in 
Cbt·ijlo1 ma che coffvivificavit ! EJ in qual 
maniera ti ba richiamate> a vivere una tal vi
ta? Forf e come fu fare o con Lazzaro, coman· {er .. i5 .. dando? No: ma pregando::Laboravi roganJ 

· perchè ha dovuto con milte modi adefcarti 
a tornare a lui, ha dovuro ufar cal'ifpirazio· 
ni, ha dovuco valerfi di cali inviti, ha dovuto• 
procedere con-maniere cosl1 dimelfe., affìr1e di 
non violar la cua libertà, che giuitamence fr 
polfono dir preghiere. Oh carità infinita !· 
oh rarità inef plicabile ! non ti par c' babbi a. 
ogni ragione· chi efclama, eh' è llata crop
pa? proptcr nimiam:. cbaritalem. fuam, qua dile
x-it 110f. 

lf.. Confidera:,che altra ragione-non li può dare· 
di quelta Carità> che il: Signor ci ha uf ara , fe 
non perchèditJeJ efl in mifcricordia. Non fi dice 
in lufiitia., fi, dice- in Mif'ericordia•,_ perchèfe ha. 
ve(fe fatto fecondo ciò, ch'egli potea di giucti
zia, mif ero te. Ma ha fatto fecondo ciò,che po
te a di mifericordia, che quello è fàre tècondo le 
fue ricchezze; dar àooi proporzionaci, non a 
chi riceve, ma " chi gli dà. Pèrò la fua Carica è 
ft·ara ~ no'I niego., troppa,rifpetto a ce·, ma non 
è ftaragià.cropparifpetto a lui. E per qual ca~ 
giooe?. perch~ amaci per mifericordia. non 
i.1tmci per giultizia. Colui ama per mifecicor
dia, i! quale non truova il merito,. ma lo dà. E, 

If 6r,7. così appunto ha fatto Dio verfo te Largifus efl 
1[ 63-9 eir.fecundùm fodulgcntiam fuam. Indulc~cnria fa1a 

redimiteos. Ond'è che qµl dall'Apollolo lami
fericordia fi adduce in Dio, come radice di 
qu.cll'amore. che lo determina a volerci giu. 
itiiìcare. Non dice De11s q11i divcs efi in charita· 
u, proprer 11imiam mi(ericordiam fuam convivìfi• 
cavje nos; ma dice : Deus, qui dives efl in mi
Jàirordia, propter nimiam charitatem juam con· 
vivi~cavit 1101. La mifericordia fa, che il Si
gniHe ci pigli amore, e r amore fa, che poi 
ci uu mifer icordia. Ecco a chi dunque cu 
<le\1i la cua vivificazione: prima alfa Miferi. 
cordia,. poi alla Carità. La Giutlizia non 
v' hebbe parte, fe· non quanto gretefe, che alla 
tua vivificazione doveffì un poco ancora tu 
(OPrif pondere per ce Ueffo. Nel rello, quando 
fitrat:tadicq,varealcun'anima dal peccaco)non. 

/ 

s'ingerilèe, ncm s•intromette, non opera , lafci~ 
fare. Troverai tu però nelle divine Scrirrure, 
che lddio nella Giullizia {fa detto ricco? Divc.r 
in luflitia? Non già. Si efalcano le ric€hezze· 
della fua. longanì rnicà , fi efa ltano le ricchezze· 
della fua grazia, ii efalcano le ricchezze &Ila 
foa gloria, lì efalcano le ricchez·z;e del la fua 
Sapienza infinica; ma le ncchezze della fua 
Giu!tizia ft caciooo roralmt.:nre. Se ci fono, 
non {i ritruovalJO·. Perch. ò fi. tratta· della 
Giultizia, eh' egli efercita nel punire, ò nel 
premiare: nel premiare non è ricco nella Giu
frizia, perchè· dà fopra ogni merito: e nel 
punire.non è ricco nella Giu!lizia, perchè dà 
meno .. E'ancor non ardi di vero amor verfu. 
un Dio, ch1altra! maggiore inclinazione non. 
ha. che di farti grazie?' 

Confidera, per qual ragione lì attribuife a IIf .. 
Dioque1toticolocosì bello, di elfere non folo 
mif eritordiofo., ma ricco nella mifericordfa ;. 
Divçse(l inmifericordia. Per differenziarlo da 
gli huomini, a c:.ii mai non può effere accri-
buico sì facro ti colo. Si può ben dire di loro,. 
che Jint mifcricorde.r, mencr' effi donano ; ma 
non ff può dire, divites /int mifericordia.E non 
vedi.ru:,r.omenel donare hann'ad' elfere limi
taci;Q:!..ando potuerfr ira e/lo mifericors, dilfe al Toh. e+. 
figliuolercoun Tobia.Se donano troppo a uno,. 
non polfonodipoi nienredonare all'altro. Dio 
folo è quegli ,che può donareacutti, e donare· 
in modo, come le nienre non• havelfe miti più 
donato ad alcuno. D!ves in omnes, qui invo~ 
cantilfom. Equefio è l'effere vero-ricco in do-
nare: non lafciar mai d'effer ricco per quanco 
donifr. Dipoi, quando gli huomini ancora ti 

· donino di molciffimo, faranno divites >· ma 
non divi~ es in mi/ cricordia, perchè han no fem· 
pre qualche obbligo di donare, ailneno per 
carità, e così più. danno, che· donino Iddio 
foloè quegli, che non ha obbligo ak4no~ 
perch~ egl! ~ fo~ra og~i ~~gge. Q.::i! ~i dicere] oh •. 
porcft-,curztafacu? D1.p1u,quaodogl1 huomi-

1 
9 

ni ancora non habbiano verun'obbligo di do-
1 

• 

nare, fempre nel donare, più guadagnano~ 
che non danno: perchè. danno, a cag1on di 
efcmp10., danari, danno fogli, danno fcettri. 
danno corone, e guadagnano quel!' arco, il 
quale frammto eferçirano cii virrù ,che val più 
di quanto mai danno: ond'è, eh' il Signore 
diffe di loro , che 'beatÙts eft magir dare qudm 
accipere., perchè il ricevere da gli altri huomi· 
ni mai non rende bearo, ti rende il dare. Ma: 
Dio non guadagna ne meno queft' ateo me
defimo, perchè ramo egli è virtuofo fe dà , 
quanto fe Jafcia di dare. Adunque dì, che 
guadagna? Forfe le adorazioni? forfe gli ap
plaufi? Maqueita è una gloria efirinfeca, la. 
quale non rende il Signore niente più ricco. 
E poi qual dubbio, che tutte le adorazioni, 
tutti gli applaufì, rurce le lodi del mondo, in 
tanto fi hanno da· fiimare, in quanto• fono 
giu(lamente fegni di merito nel Iodaco; Ma 
Dio non merira meno lode, mentre lafci d'u. 
fare mifericordia, di quello, ch1egli fi meriti,. 
mentre l'ufi. Finalmeoce vuoi fcorgere,quan
to egli daddovero fia.. ricco nella mifericor
dia? Mìra quanto egli arrivi lonrano, allorchè. 
verfa i cdori fuoi fo la Terra ! Gli huominn, 

non. 
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1v1aggio. 
non polfoao mai verfare, fe non fono vici
no affai; perchè fempre gli verfano fu i lor 
proHìmi. Jddio non ha proaimo alrnno; e 
così verfandogli, non può verfargli f e non 
fopr.a creacure, che di!lano da lui tutte in
fioitamence. E fe ciò è vero , non pare a re, 
che parlalfe bene l' Apoil:olo , quando diffe, 
che il Signor cuo dìvi:s eft in mifericordia. 
Bencbè a mio credere non fono quefle le 
principali cagioni, per cui ciò diffe. La pri· 
mari a fu per moHrare, eh' all'opera della giu
Hificazione qual' èque(ta, di cui fi tratta nel
la frnrenza prefenre, non balla una miferi
cordia ordinaria, vuol' elfere ridondante: 
mercè, che quando tu eri morto a cagione 
de'tuoi peccaci , mortmu pcccarif, non fo!o 
non havevi alcun merito, nè condegoo, nè 
congruo, ad ottener che il Signore ci ravvi
valfe, vivificare& te, ma havevi un fommo 
demerito. Sicchè a titolo di tanta inef plica
bile f proporzione, Iddio fa più, quando ren
de a uno ièellerato la grazia, che non fa, 
quando dona a un Santo la gloria. E tu an
cornon apprendi 1a foblimità del favore ,c'hai 
ricevuco? 

]V. Confidera, che tu forfe puoi fii mar meno 
quefra mifericordia, che Dio ti ha ufata, per 
queHa ragion medefima, cioè percb' è ricco. 
Dives e(t, e cosl I' ufartéla non ha coUato a 

"Sttp. U- lui nierite:f1tbcftenim il/i cum voluerit pof[e. Ma 
~s. dunque prendi tu la mifura del benefizio da 

quello folo, che colti a chi re lo fa? Se così 
è, farai più dunque obbligato ad un Zappa
core che foda nella cua Vigna a vangar la 
terra J di quel cbe fii obbligaco al Principe, 
che ci dona un cavalierato, obbligato al Medi
cc,0bbligaro al Maefiro,obbligaroal tuo fieffo 
Padre. So, che in parità d1 alrrecircoltanze 
dei fii mar più, chi fi coglie il pane di bocca 
per darlo a te, come già Tobfa folea fare 
per darloa'poveri. Ma perchè più dei itimar
lo? Solo perchè è indizio di tanto maggior' 
amore. Ma quando chi ti dà un Regno, re 
lo dà con quel!' amore medeiimo di chi fi to· 
gl ie il pan di bocca per darcelo, non gli fri 
di ragione obbligato pit1 . Ora quelto è il cafo 
noi.ho. Dipoi. perché tu non baveffì a ufar 
con Dio qudli termini sì fcorcefi, pur troppo 
egli ha voluto, che a lui colta<fe il richia· 
marti da morrc. Però lenti come parla l' A
poilolo. Non dice folo, che cowuivijìc6lvit nos, 
ma che convivifìcavit in Chri{lo . Per falvdr te, 
mira a che è giunto il tuo Dio? Proprio filio 
fi10 non pep~rcit. E mentre non hri p~rdonato 
al figliuolo , fi può dire, che non ha perdo
nato ne meno a sè. E tu dirai, che non gli 
fia coftato niente il fai varri? Mira quella fac
cia coperta di li\•idurc, quegli occhi f morti. 
quegli omeri fquarci;iri, quel lato aperro da 
crudeliffima lanciél, quelle mani , quei piedi, 
quel petto, quel capo coronato di fpinc: sì 
dolorofe, e dipoi rorna a dir, fe puoi, èbe il 
falvarci non gli è coftato nienre, perch·egli è 
ricco. Dive; c:jf in .M1fàicordia . Affioche tu 
non doveffi !n eterno dir più così , ecco ch'egli 
. di ricco ft è {acro povero , rnrn dive r e/Jet pro 

I . +. 'l fl B h' . h ., ' noms 1 acrns e t7pm.;. enc e non mai a p1ll 

davvero mo!lraco, quanto fìa ricco nella mi· 

f ericordia, cbe quando fi è fatto povero per 
tuo amore, fino a morir nudo in Croce fra 
due ladroni. E così torna a conchiudere, che 
la Carità, dimofi:racati dal Signore, è Ltaca pur 
troppa; nimia, ma non più già folamence ri. 
fpecco a te . E' llata troppa rifpecto an-
cora a lui fleffo. Perchè colui fi può dir, 
eh~ ami troppo, che fa più di quello, che 
fia di necefficà per ottenere il ben, che brama 
all'amato. ·E pur così ha fatto Dio. Potea 
rivivificarci femplicemence, e nondimeno l'ha 
voluto fare anche in Ch>·iffo, e in Crifto sì mal
concio> in CrHto sì maltrattato. Grande 
pertanto fu la fua Carità nel crearci, mag. 
giore nell'elevarci allo fiaco di grazia, maffi-
ma nel ripararci, quando ci fcorfe caduco da 
un tale fiato. Che refra dunque> mencre ti 
riparò con tanfo più di quel ch'erati di bifo. 
gno? Refl:a, che fia ltaca troppa , nimia. In 
quello ha quau dimoftrato di amarti più di Eph.5; 
fe frefJo, perciocchè tradidit femetipf um p>·o 
te . E così qual dubbio, che ha fa no più del 
dovere. Però poni mente a ciò, che dice 
l'Apoilolo: Proprer nimiam cbaritatem fa1am, 
qtJa dilexit no;: Non baftava dir propter nì-
miam cbaritatem, qita dilexit 1101? No: ba 
voluto aggiungervi fuam,. perchè tu fappi, 
che almeno con quel medefimo amore, col 
quale Dio ama fe !lelfo, con quello ha 
.amato anche te, mentre ti ha amato> quati 
più di fe frdfo. 

X X V. 

Sanra Maddalena de' Pazzi. 
Httc mibi fit confolatio , ut affligenJ me 

dolore non parcat > 11ec contradicam 
fermonibt11 Sanéli. 

lob 6. IO. 

COolidera,chechi addimanda confolazio- J~' 
ne, è fegao, eh' egli fra afflitto: perchè 

il gaudio non prefuppooe di necefficà qualche 
afflizion precedence , ma la confolazione la 
prefuppone. Guarda però. che frrana confo
lazione è quella, che il Santo Giobbe addi
maoda co9 quella foggia di fupplicaal fooSi
gnore: un'afflizione maggiore della paffaca, 
che di mano in mano fucceda fenza pietà • 
H<ec mihz fÌt con(olatio, ut afftig1m; mc dolore no1J 

.parcat. Vero è, che iofieme con l' afflizione 
addimanda ancor la pazienza ,e f!erò foggiun
ge ncc conrradicam fermo11ibu; Sané'ti. Non di. 
manda folamenre di non conrradire jèrmoni
bur Sar.Eli, nè dimanda folamence, che .San
ffo; afftigens cum dolore 11011 parcat; ma ben~ì 
l'uno, e laltro infieme. li conformarci alla 
volontà dei Signore, quando egli più ti pro
fpera, che ti tra vagli, è di poca con loia i.ione. 
perchè è affai facile, è però non hai da dir fo. 
lo: H:ec mibi /it coll{olacio , ut 11011 comrndicam 
fmnonibu; Sanfli. L' haver molraconfolazio· 
ne, quando egli calcaci ne' travagli la mano, 
non è poffibile fenza d'un' alta conformità 
nel Signore, e però non hai da dir folo, Httc 
m1bi jù confolatio, ur affl1genf mc dolore 11on par • 
cat. L'uno, e r {litro congiunto infieme fa 
quel miito, da cui ri(ulca la coofolazione per· 
fetta di un CrHtiano ne' fooi travagli conti• 

nui. 
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Maggio. 
nui . Oh te beato, fe arrivi a quello alto fiato 
di chiedere una frguente afflizione per pura 
confolazion della precedeme ! e pur bifogna , 
che fii molto follecito di arrivarvi . Perchè fu 
qudla mifera terra rron ft fia per godere, ma 
per patire, e però non bavrai mai bene, fin. 
thè non giunghi a porre ogni tuo confono 
ne' patimenti • 

Confidera, che la voglia, che il Santo Giob. 
n. be havea di patire, facea che non dimaodaf. 

fe generalmente qualche travaglio , ma che 
dimandaife f pecialmente dolore: affiigcns mc 
dolore non parcat. Perchè quefto è quello,ch'è 
il più acuco ad affliggere. Gli altri mali , sì 
d'animo :ir sì di corpo fon più foffnbili; ma il 
dolore ob quanto è di fuo genere tormenro-

Eccl.:.7. fo ! Però fia fcrìcco: Dolor confumct i/los, an· 
3J. tcquam moriantur. Perchè il dolore ci crasfor. 

ma in cada vero, prima che ci tolga la vira. E 
pure il Sant' huomo non folo chìedeva a Di() 
un dolor, che lo confumalfe, ma che lo con. 
fumafle affliggendolo, Afftigens: Benchè que
tlo ,·ocabolo io linguaggio noftro rifuonaaf
fai mitemente. Va a ricer~are nella fonte il 
vocabolo, eh' egli usò nel linguaggio propio, 
e vedrai quanto fu crudele: perchè non fu di 
affliggere puramente, fo di abhrocciare. Urcns 
mc dolore non parcat. Sicchè volea > che il Si
, gnore fi portaffe come un Cerufico, il quale 
dove il ferro non baita, adopera il fuoco : e 
ladopera ancora fenza piecà; che però aggi un· 
fe 11011 parcat. Temeva egli > che il Signore, 
come buono, vedendolo in rance pene, sin· 
teneriffe : e però quafi lo rincorava a proce· 
dere con rigore. Non parcat alla mia umani
tà; non parcat a i miei gemici; non parca& alle 
mie grida; non parcat a i rifentimenti , che 
faccia la mia natura ali' ardor del fuoco, ma 
fegua pure coftantemeote ad ufarlo , finchè 
io n'andrò finalmente ridotco in cenere: Urcnf 
mc dotare non parcat. Il dolore quando è sì af. 
flittivo, che incende a guifa di fuoco, ciafcun 
fa, quanto fia terribile; ma quando in olcre è 

' continuo, e ravvi varo, è rinforzato> è incef. 
fame, chi può f piegare a che meflo fegnori· 
duca ogni più robuito . Perchè agli altri mali 
il f enfo a lungo andare comincia ad Htupidir
fi , ma al dolore non già, e molto meno anco
z:a al dolor di fuoco; è quello fempre più vivo. 
E concutcociò mira a che ancora puo giungere 
un' huom di carne, come fei tu: a chiedere al 
fuo Signore per fomma grazia un dolor sì fie. 
ro, ut itrens esm1 dolore non p11rcat • Tanco il vi. 
gor dello fpiriro può ajurare l' infermirà della 
carne, non già rendendola fiupida , ma fog. 

J..Mac.6 gecra. Domine qiii babi:s { anélam fcientiam,ma. 
30. mfefl~ tu fcis quàm duros corporis [ilflinco dolo. 

res; jccitndÙm animam vero proptcr timorcm IU• 

um ii bc1ttcr htLc patior. Vedi m ,che bella ora
zione ti farà quefra, fe tu faprai praticarla ne' 
tuoi dolori! 

111. Confidera, che il Santo Giobhe addiman-
dando i dolori, addirnanda nel tempo iitelfo 
di non opporft ad effi, qualor verranno, ma 
di accertarli con piena ratfegnazione : canto 
poco moilra fidarli di quella brama medefima 
di patire, che in sè conofce. Equefioè propio 
degli umili. ~elio nondimeno, che quì par 

molto più degno di offervazione, è la forte di 
formola alquanto firana , che in quefto ado· 
pra > perchè dice ; Nee çontradicam fcrmonibu$ 
Sanéli. Parea , che dovelfe chiedere di non 
contraddire alla volontà del Signore, alla fua 
dif pofizione, a i fu o i decreti ; ma non chiede 
così, chiede di non contraddire alla fua fa. 
velia; ncc contradicam fcrmoni!mt. Mercè eh' e· 
gli inrendea , che quello è 'l li1iguaggio , con 
cui Dio fa fencidì da' pecca cori mat1ìmamen-
te o!tinati; le afflizioni gagliarde~ che ad effi 
manda. Però tu vedi parimente , <:he quefie 
nelle divine Scritture fono intitolate rimpro· 
veri : J~cr~pat q11oqi!c pc» dol~rcm ilt lcllulo. 
lncrcpatzomb11t 11011 J Hnl corrcél1. lncrcpation~m , 
11011 f it/linet • De feci in incrcparionibus • Perchè I ob H· 
quando Iddio ti cribola,ch"altro fa. che rimpro· ?' 
verarci quella tua vita, cbe meni, ò rilaffata, ~P· u. 
ò rimelfa? C' hai per tanto da fare a tali rim· Pr~v 1 
proveri? non ti fcufare quafi che tu non gli 8. · J 
meri ci. Talora accecci i difaftri. che Iddio ti Pf. 3g, 
manda, ma nel cempo iflelfo ti fcufi, paren- 1 ~. 
doti. che fieno più gravi de' cuoi difetti , pa .. 
rendoti > che fieno importuni. parendoti ,che 
fieno improporzionaci . ~efia non è quella 
conformità perfetta , che oevi bavere al vo-
ter di vino: ad haver queita conviene, che fii. 
mi quei rimproveri affai minori di quelli,che 
a te dovrebbonfi s che gli fiimi arti > che gli 
fiimi adeguati , ficchè per niuna circoftanza 
difdicano > nè di tempo in cui ci ritruovi, nè 
di carica, oè di cure , ne pur di forze , per .. 
chè fon rutti a mifura. E quella è quella con· 
formirà, che appunto defiderava cosl grand• 
huomo ,qualor dicea con poche parole sì, ma 
fignificanti: ncc contradicam fermonib11S Sanfl.i. 

Confidera , che havendo egli finalmente a IV~· 
nominare in quello luogo il Signore, gli dà fra 
tutti quel tirolo, c' bai già rame volte fencico: 
lo chiama Santo. E per quat cagione ? non 
folo per quello, perchè è quel titolo caro a Dio, 
che fopra ogni altro gli danno.fin fu nel Cie-
lo i Serafini , quando non altro fanno mai , 
che ripetere a cori pieni Sanflu.t,Sanélut, San .. 
élut; ma perchè quefto medefimo titolo. fa,, 
che più votencieri parimente fi accettino quei 
difafiri, eh' egli a noi manda. I difafiri ,come 
pur ora fi è detto , fon fuoi rimproveri :. In. i.. Reg. 
crcpationcs Domini. Ma chi non fa.,che i rim- .u. 16'. 
proveri da nelf una bocca fi ricevono mai più 
pazientemente, che da quella d~ un' hu.omo. 
Sa neo; perchè ne pare e' habbia ragion di ri .. 
prenderci, chi nienre ha in sè di quel male , 
di cui ne accufa . Avvezzati dunque fpe{fo a 
penfar fra ce, che quegli, il quale ci cribola,è 
un Signor Sanco più di quanco fai immagi· 
nar.ti: licchè fe egli ci rinfaceia col tribolarti 
il vivere. che tu cieni > ha ragion di farlo , 
mentre è sì diverfo da quello., che fcorgi in 
lui. Tu fei fenza dubbio foo foddiro.,fuofer. 
vo, anzi fuo figliuolo, onde come. tale fei 
parimence obbligato per ogni titolo ad imi· 
tarlo: Sanéìi c{iote , quoniam ego San8ut ft1m. 
Q.uanto dunque ha giuita ragion di rimpro· 
verarri con ogni genere di flagello più grave• 
mentre sì poco ci ltudìi di fomigliarlo? 

Confidera, che quelle parole del Sa neo Gioh· 
be quì ponderate, erano quelle, che in buon V. 

lin .. 
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Maggio. 
linguaggio han•a del continuo in fua bocca 
quella Serafica Verginella, di cui rui celebri in 
quello giorno il natale, Sanra M3ddalena de' 
Pazzi. Perch' ella fece que(io parto ammira
bile col fuo Srofo , di viver feco in un pa 
tire non fol proli<fo, non fol perpecuo , ma 
puro . Però qmlor ti accorgea , bc:nchè da 
lontano, che quelli quali molfo a pietà di 
lei , la volea pur ricreare di canto ia ran
to·coo qualche coree[~ vilica di dolcezze , gri. 
dava Cubico, che mancavafi a' pati: e con una 
fpecie di rifiuto crudìffimo, fe non fo(fe nato 
d'amore, lo co!hingeva ad andarne da lei lon-

t:ant, 8. tano. Fugr: dildfr mi , lafciandola da fe fola l 
14· era i foo1 Leoni, cbe quafi a gara sbrana van. 

gli le vifcere. Qgal' era dunque I' efercizio di 
qudla innoceme Vergine fra le fue pure affli
zioni? Potere anch'ella dir fra sè rincorando
fi : H.ec mihi fil confo!ntio, ut afflzgenf me do/or~ 
non parcai, nec co11t>·adic11m fermoniblff S a11éti. 

XXVI. 

San Filippo Neri. 

'Nemo fe feduc1.tt. Si qui.I vid.:ru1· intcr vos 
fapiMs effe , flHltzu fiat , ut fit f apie1u. 

Sapicntia cnim bujuf mundi 
ffoltitia cft apud Deum. 

z. Cor. 3. 

~ cùnfidera, quanto il mondo, ancora Cri-
ftiaoo, ancora Cattolico, babbi a perver

tito nella fua men re il concccco della vera Sa
pienza. La Sapienza è quella ,che Giesù Cri
fro porrò dal Cielo, quelto è cer:i!fimo; per
chè egli è plcnuf {apient1a . Anzi egli è quegli, 

~:c. z. che la difpenfa, egli è quegli , che la deriva. 
Ecci. I. Fon; Sapumti.e v:rbum Dti. E '( mondo llin1°a 
, . fapieoz.a fare il contrario di quello, che infe-

gnò Crifto. Cr illo inf egoò ad amare il patire, 
e 'l mC'ndo iofegoa, che b!fogna sfuggirlo, e 
procacciar!i più collo ricreazioni anche frego 
la ce. ermo infrgnò ad amare la povertà) e 'J 
mondo infrgoa, che bif ogna fchivarla, e pro
curar più to!!o ricchezze ancora fuperflue . 
Crifto infegnò ad a11nar J' abbiezz.ìone , e 'l 
mondo infegna, che bi fogna haverla in alcif
fimo abborrìmento, che bifogna più toflo cer. 
car oneri, cercare acclamazioni , cercare ap. 
plaufi, e vendicarli d'ogni picco! o io folto, che 
fi dceva . Sicchè ò s' inganna Criflo ne' Cuoi 
dettami , ò s'inganna il mondo. Ma Cril1o 
non può ingannadi, come colui, eh' è la fon. 
te de ila fapienza . F 011r fapìcntite cfl verbitm Dei. 
A dunque è di neceilirà, che pur troppo s' in. 
gaoni il mondo, come colui, che fa(tofo fde-

B1truc.3 goa di bere a quena limpida fonre: Dereliqui 
a. fontcm [apienti..e. ~ell:o argomemo è infolu· 

bi!e ad ogni fedele . Va dunque, va ad appi· 
gliarci a una fapie•;za,chefi convincesìchia. 
ramence per fai fa , iiudiala, fegui la , procura 
pur di col rnartene più che puoi . Alla fin che 
havrai guadagnato? una domina dirittamen
te contraria a quella di Crilto, cioè dire alla 
Verità. Poveri figliuoli di Agar , che ranro (i 
affannaoo:iffine d' impara1e una fcienza, eh' è 

Baruc.3 sì bugiarda! Fil ii Agar qui n.1111fi-rt111t pruden. 
1 3· ziam, quie dc terra cfi. Non farà mara vi glia fe 

come rali faranno i miferi un dì fcacciati di 
e afa con I f maello , loro frac e Jlo maggiore; e 
fe concenti de i doni, che fono i beoi viUffi. 
mi della e erra, non porranno punto af pi rare 
al!' eredirà. Sai tu, che fia dinanzi a D10 la 
fapienza di tutti coftoro, che non fono già • 
ma fì ceogono per .sì faggi ? Videntur effe fa .. 
pientef; ell' è flolcizia; Sapientia b11j1u muudi 
/iultitia cft apud Deum. 

Confidera , per qual cagione la Capienza di II~ 
quelto mondo dinanzi a Dio fia intitolata il:ol· 
tizia, e non più collo ò ;gnoranza, ò impru· 
denza, ò mal vagirà . Per confonderla mag-

giormente; perchè ella tutta fu per ba di sè me· 
defima ft riel per accorra, (i tiene per a vve
dura, e purè fciocchHfimq, perchè opera fem
pre in concrario di ciò , che brama . E quali 
fono gli (tolti? Sono quej. che intendono di 
arrivare ad un fine , e nondimeno pongono 
al confeguirlomez.zi Cùntrarj ;Stultiea,q11~fi- Pro-?1.1; 
bi funt noxia , cupient. Stoico è colui, che VUO· 22. 

le il podere fertile, e lo fonda fopra de i faffi. 
Stolto è colui, che vuole il palazzo fermo ,e 
Io fabbrica fu l fabbione . Così fa il Mondo. 
Vuol' arri va re al fuo fine , il q ;.Jal' è la beati• 
tudine, e piglia mezzi, che non pur' a ciò fo. 

. no inucili, fono inetti, ma fono ancora no .. 
ci vi; fibi noxia cupit. Percbè è indubi tato,che 
la Beatitudine non fi può ritrovare , fe non in 
Dio, in conofcer Dio, in amar Dio, in ade. 
rire a Dio, in vivere del cotHinuo unito con 
Dio , cioè dire col fomm() bene; e '1 Mondo 
fi abbandona diecro a quei mezzi, che lo di
frolgono cocal mente da Dio, dietro i diletti, 
dietro il danaro, dierro la g1oria. I dilccri non 
glie lo Iafcian conofcere, perchè lo rendone> 
ftupido; il danaro non glie lo lafcia conof ce
re , perchè lo rende follecito ; la gloria non 
glie lo lafciaconofcerc, perchè lo tiene invol
to fempre nel fumo ddl' ambizione . E fe il 
mondo non conofce il fuo D;o , com' elTer 
può; che 1' ami, che gli adenfca, che cerchi 
di itargli unico, ecvsì bearG? Adunque la fa
pieoza del moodo, fe ben {i mira, altro non è, 
eh' una folenne ftolciz.ia , percbè da una parre 
egli ha un' ardemiflìma fece d' elfer felice, e 
dal!' altra parte volta le fpa Ile alla fonte, e va 
incorno a i rivi; anzi va intorno a cHlerne; 
e a qu.a!i cifterne? a diterne defolate, a cill:er
ne disfatte , anzi a cHterne at1cor diffipace , 
che ~~ pdur p

1 
?lfono <;>ntener acqu~, m~!~n- ] emn.'lì 

go; 1.r.1.~ ere rquemm 1onttm aqudl u1v,e , 'V'JO· 
dmmt /ìb1 cijìernas, à/lernas dij[tpatas ,qutt: con. i 3. 
rincrc non val1mt aquaf. 

Conlidera , cbe s' è cosi , convien deporre III. 
quefta fapienza !llondana, che nella fua fcioc
chezza va sì faLtvfa , e tocalmenre appigliarfi 
a quella di Crillo, b~nchè in apparenzasì vi. P· 

1 le: perchè anzi : Uùi eft hurnìlùar , ibi cfl fa. iov.r 
picntia. D:rai, che così il ma odo ci terrà llol-

2
• 

ro: ma fe ci terrà , egli ci rerrà lloltamenre. 
E che importa a ce, eh' uno <lolco ti ceoga !tol-
to ? M ~g! io è così, che non è, che ti acdam i, 
che non ~ , che ti applnui.fa, pcrchè flul1o;·um p ~ J· 
cxalta:io, ignominia. B1fta , che ru !ii ripuraco rov. 
fapieoce dinanzi a Dio Ma fe vuoi giugnere 35• 
a ca neo, non ci è rim(d•o, bifogna che cu u-
milti la cua alcerei.za, che ti abbiifli , che ti a~· 

vili. 

Soph. 
1· 

1~ 

Pro 
i.6 
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vitifca, e che, ti contenti di apparire uno ftol
to dinanzi al Mondo. Non ci voler più fedur. 
re: Nemo[efçducat, fperando di poter in un 
cempo e piacere al Mondo, e piacere a Dio, 
come fan coloro, i quali jwant in Domino, (:J 

Sopb. 1 · j1tra11t in Mcfrbom . Qydlo è impoffibile . Se 
f· vuoi divenire fapience dinanzi a Dio, ti è ne

ceffario divenire uno ftolto dinanzi al mondo. 
Si qui.f videtur i11tcr vo.r_ fapien.r effe in hoc [tecu. 
lo; ftulrm fi at , ut ft t f apien.r , doè flulti11 fiat 
dinanzi al mondo , ut fù f apit:ns dinanzi a 
Dio • Perchè que(fa è la vera regola a farfi 
faoco, e quefi:a è la breve: operar contro tut· 
ti i dectami del mondo: amare quel eh' egli 
abborre, abborrire quello eh' egli ama. 

Coofidera , chç non ogni volca , che operi 
JV. concra i decrami del mondo, fei fubico cenuco 

dal mondo ltolco; ma quand' operi contro d'ef. 
fi m0lco altamente , cercando a cucco potere 
il patire, cercando a tutto potere la povertà, 
e cercando a tucto potere ogni tua ignon1i· 
aia; nerchè allora è, quando non fai diffimu
lare più niente la tua opinione; e non folamen
te ftul1è aliquid agi.r , maftultus fi.r. O allora sì, 
che il mondo fi ride di ce, allora ti fchernifce, 
allora ti f pregia , perchè ci vede sì chiaro pi
gliar quei mezzi, eh' egli crede al tutco con· 
trarj ad etfer beato. Ma tu per l' oppofico dei 

Prov. riderti allor di lui : Rc{ponde fluito juxta flulti-
26· s · tiam f uam. Perchè i tuoi mezzi fono folo con

crarj apparentemente , che però folo fi dice, 
che ti fai fi:olco, ma che in realcà fei fapience: 
Stultus ftat, :1t fie fapiens. Là dove i fuoi fon 
concrarii per verità; che però ancora fi dice, che 
il f uo fa pere affoluramenteè frolticia: Sapienti a 
bujtJS mundi flttltilia '11 apud Dei1m . V ero è, 
che a canto alto fraco di fi:olrizia gloriofa cu 
non puoi giugnere fenz.a molto ajuco di Dio. 
Sai chi vi giuofe? Vi giunfe quel gran Santo, 
di cui cu celebri in quelto giorno il natale, San 
Filippo Neri: Vir qui Deo fwun mora11te c~nfor-

Pr~. Jatuf ait-: Stultiffimzts fi1m virorum 1 (j fcicntia 
30 "· h . fl ommum non e mecum. 

V. Confidera, come queO-o gran Santo non cer-
cò altro, che di e!fere daddovero dinanzi al 
mondo ceouto frolco. Però tu fai come ri· 
getcava i dilecci, come rifiutava i danari, e 
cornefin fu le vie più popolace di Roma, efi 
mifeaballare, e fi mifeabere,efi mifeafare 
altre azioni ridicolofe, per più confonderfi. 
Ben dunque pocè dire: StultiJfìrnus fum vfrorum 
& jèicntia bominum no11 cfl mccum : per(hè con 
modo fovrumano G pofe a voler' imitar quei 
Sami, più eminenti, più efimii, che ii erano 
più di rucci applicaci a fprezzare il mondo; an
zi a fprez.zare d' elfer da lui difprezz~ti. Ma 
vuoi fapere, come pocè giugnere a ca1 co? con 
haver Dio fempre feco > che conforravalo: 
Deo f ccum marame confort atuf ait; Jl11ltiflìm11f 
Jmn virorum &e. Egli era tutto iocr~nfecato 
con Dio: fempre penfava a Dio> fempre 
parlava di Dio, fempre operava per Dio, e 
però non è maravigtia fe riceveva un sì po· 
tene e conforto. Chi f e ne Ua fempre unico al
la verità, è facile, eh~ dif prezzi la faUità. ~o
muoque fiafi , prendi tu sì gran Sanro per av. 
vocato a ocre nere un poco di quello dif prez.. 
zo di mondo sì ne,elfario alla fantità, ch'è 

Tomo 111. 
, 

quella, dove fta Ja vera fapienza. Già l' hai 
fencito. Se vuoi divenire fapiente dinanzi a 
Dio, non ci è altra forma: bifogna che di
venghi ftolco dinanzi al mondo. Che diffi 
divengbi? Bifogaa che ti facci da te medefi .. 
mo; ftulti1s fìas, con trattarti da tale, quando 
anche il mondo da tale non ti tratralfe. Così 
fece quello gran Santo. Non potè il monda 
medefimo non conofcere la fua Uraordinaria 
vircù, non potè non acclamarlo, non potè 
non applaudergli , non pocè non corrergli 
dietro : ed egli nondimeno a dif petto di 
cucco il mondo , che congiurò a volerlo 
ancor' eifo trattar da Savio > non altro 
procurò , che di farli fi:olto , ma così fu VC:• 
ro fapicnte. 

XXVII. 

Alter alteriH.r onera portate, t/1 fi: «ai)n. 
plebiti.r Legcm Chrifti. 

Galat. 6. 

e Onftdera, come quelto è uno de' più ne. l~ 
ceifarii precerri, che fieno al Mondo , 

uno de' più giovevoli, uno dt'più giulti, fop. 
portarti fcambievoimence: e pur quello è il 
meno adempito. Ma non è maravigtia. A 
porcar pefi , maffimamente quando fieno un 
poco eccedenti , ci vogliono buone forze, e i 
più ne fon privi. Pochi fono al mondo i ro· 
bufti di perfezione : i più fon' anzi d'uno f pirito 
debole d'uno f pirico dilicato, e però fi arren• 
dono tofro. Divcrtunt ab oneri bus dorfum J uum. 
Sedunque tu vuoi conofcerea qual fegno di Pf.go.~ 
forze ora mai ti rruovi, mira a qual fegno 
puoi reggere i pefi altrui . Se gli reggi affai 
bene, tu fei ~obullo; fe non gli reggi , non fei. . 
E f e non fe1, non veJi tu, che guadagno Pro'lt. 
fommodi meritoogn'or ti perdi? Robufli ba. u. 1': 
bebunt divitias • 

Confidera, quali fiano quei peti altrui, che tu Il\ 
f ei tenuto porcare. Sono ere: prima i difetti, 
poi le neceffità, poi le pene. Hai da portar pri-
ma i difetti a lrrui naturali, come fono la ma· 
linconia, le fchifezze, le fqualidezze, le infer .. 
mirà ,ed alrri fimili; e poi molto più i difetti 
ancora morali , come fono le in ci viltà, le ingra .. 
ticudini, l'ira, le parole fu per be, le comraddi· 
zioni ,i cavilli. Qyefri fono un pefograviffimo. 
non hadubbio.Ma purcu hai da portarlo. E 
come fi porta? col compatire nel proffimo quei 
difecti. Secondariamente hai da porcare le ne· 

· ceffità del tuo proffimo, sì le f piri tua li, ifomo
dandoti per udire a cagioo d' efempio la Con· 
feffione di chi viene a raccomandartifi,per con· 
figliare un dubbiofo, per confortare un tenta· 
to,per confolare un'afflicco; e sì le torporali,col 
fovvenire chi cruovafi in povertà. Terzo hai 
da portare ancor le foe pene , cioè le pene, che 
fono a lui preparate per le foe colpe, pregando 
per lui ,digiunando per lui,difciplinandoti fJCr 
lui, e fotcenmrndo tu a parte di quelle peni .. 
cenze, eh.e carico di peccati egli male adempie. 
~e{ti.fonoi trepefi,nel primo de'quali cu hai, 
come ho detto, da compatire il poffimò tuo, 
nel fecondo a foccorrerlo, nel terzo a fgra vario. 
Vero è, che il primo è il principale fra tutti, 
edi quefto ha ìnrefo quì fpecialmeme trarcar 

O l'Apo-
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Maggio; 
f'Apoftolo, quando ha detto: Alter alteriuI one .. 
,.., pqrl"1le ,tanto più, che a fottrarti dagli altri, 
due peti, potrai fpetro crovare de i giufti titoli, 
n1a non già a foctrart! dal primo. Balla , che 
t4 çonfideri i cuoi difetti, e quefto ti darà 
forz~ a portar gli alcrQi. Non ami tu, che 
<;iafcuno ti çompatifca ? E. come dunqu~ 

ld~tth.J.. çon gli ahri fei sì crqdele? Dimitrite ~ (:J di .. 
h#ttemùti • 

III Confidera, per qual cagione il dice, çhe que. 
· • fio è il modo di adempir la legge di CrHto, 

foppOrt(\rfi fcambievolmente: 4.ltcr 11lterùu 
onçr~ portate, O. fic adimpfrbiçi.r legem Cbrij#. 
La ragion'è, perchè la Legge di Criilo tutta è 
fondata fopra la Carità; nè fopraqualunque 
forte di Carità, ma Copra una Carità fublime, 
una Carità Comma, \ma Carità fimile a quella, 
çhe Cri!lo usò verfo noi; Hoç efl pr~ccptum 
wcum, ut tliltga1is inviçem, ficut d1/exi w.r. M~ 
quefta fu la carità, ch'egli ufocci ; compatire 1 

nofiri difetti, benchè in fe itelfo egli ne fo!fe sì 
ef ente, fovvenire alle nofire neceffirà, fconta· 
rele noftre pene , Solo è quì da olfervare ,che 
l'Apoftolo ha voluto dir Legge quello, che 
Crifio ha vea denemi nato precetto . Ma perchè 
l'hadettocosl? per dimoftrare, s' io non erro, 
çhe quello è un precetto, il quale ci lega in 
modo, che mai non poffiamo difdogliercene. 
E' precetco quanto alla forza di Ltringere, ma è 
Legge quanto alla perpetuità. Però cu vedi,che 

R.cw,13, altrove fi truova fçritco : Memini quiçquam dc. 
beati! ,nifi ut inviçtm diligatis. Perchè dagli al. 
cri debiti uno al fine può giungere a liberar· 
ft. Se devi la ma nei a a un fa miglio, fe devi 
Ja mercede a un' Arci!la, sborfato e' hai quel 
danaro, tu refti f ciolco. Ma da quello debito 
di amare il proffimo non puoi fcioglierci in 
cempo alcuno: mercè, che quando più non ti 
refti come amarlo con I' opere, l'hai da amare 
almeno col cuore , defiderandogli il bene, che 
non puoi fargli . Tanto la Legge della Carità 
dovrà refrere immortale per tutti i fecoli • 
Cbaritas ntmq11am excideç. 

Confidera,che la Legge di Crillo è t uttafon .. 
JV. data foprala Carità i e pure i mancamenti, che 

tutto dì fi commettono contra la Carità , anco. 
ta era Cri!liani, fono infiniti . Pochi fono quei, 
che fo!lengano corraggiofi i pdì del proffima: 
anzi i più accendono ad aggravarlo, ad anga .. 
riarlo~ ad opprimerlo con maniere ancora 
fpietate: OncratiI homine.r 011eribu.r, quee portare 

Lu~ x 1 non poffunt, & ipfi Ima digita '1.Jefiro non tangiti.r 
41-6.' 'Jarcinas. Maquelloifle{fo ha da porgere a ce 

motivo di fare atti tanto più fpeffi di Carità. 
percbè così adempirai la Legge di CriQo. E che 
vuol<lire,adempir la Legge di Crillo ? Vuol 
dire rifarcirla, vuol dire rillorarla, vuol dire 
fupplire a ciò ,che dovrebbe ottenere da tan· 
ti 1 adimplerc q11te defsmt . E però forfe diffe an· 

? Tim. cora I' Apoftolo, adimpleb11i1 legcm Chrifli, nè 
6. 1+ fu concento di dir fola fer?JabitiJ, ficcome al

trove parlando d'altro egli dilfe, [crvu man. 
dat"m . So ch'egli di!fe giuClamence adimple. 
bitis , perchè chi ama il proffimo con amore di 
Carità, cioè perchè Dio vuol che G ami; R.!!} 
diligit proximmn ,ama nell'ilte(fo cempo anche 
Dio, e confeguencemence legcm adimplcvit , 
'1erchè ha già foddisfacto a tutta la Legge 1 la 

qqale fi volge fu queRi due foti cardini . In bis 
duob11.r m(.Jndatis univer[a /ex pender. Ma non Miitt'b 
meno anche giufiamente lo di!fe per l'antece. i2. io: 
dente ragione, che fi è recata ; e cosi è piaciuto 
d'interpretare a più Santi. E non vedi tuquan. 
to gradirai a Giesù Criilo, fe con tutto il tuo 
fiudio procurerai di rifare i danni a una Leg. 
~e, çh'egli con canto affetto ha chiamata faaa 
e pur da tanti è lacerata, è ftrapaz;zata, è ilra
ziaca canto altamente? Senza che i difetti dd 
proffimo fono il pefo maggiore da ~ollerare; 
non è çosl ? Or fe tu olfervi , que!ti difetti dcf 
proffimo a te più gravi, fon quei difetti di Ca. 
rità, ch'egli ti ufa, con dir parole fuperbe, con 
contraddire, con ca villa re, e con fare altre CO• 
fe ftmili a te molelte. Se però allor gli rif pon· 
di fuperbamence ; Povera Legge di Carità! è 
quélfi già fmembrata da te, e da I ui, con uno 
fcempio concorde. Là dove. fe cu diffimuli. 
fe cu coli eri, fe ru caci, ò f e cu gli rif pondi pia· 
cevalmence, faldi alla Legge per un verfo le 
piaghe, ch'ella riceve per l'altro; e così ti 
guadagni canco più vivamente l' Amor di 
Crifto; perchè allora tu non folo olfervi in 
qualunque modo la Legge a lui dilettiffima. 
ma l' adempi , redincegrando a un tempe> 
ftetfo i difcapiti, ch'ella pace. E ciò vuol dire; 
Alter 4/;crilu 'mera pQrtatc, (:; fiç af{implebitiç 
Lcs,cm Chrifli. 

X X V I I I. 

Cunfli.f diebu.r, qiiibu.r mmc- milito 1 cxpcélo 
doncç wniat imm11tatiQ. mca. 

Job. 14 14. 

e Onfidera, che tu devi rimirare te !leffo, i: 
come un Soldato comparfo in quecta 

mondo affin di combattere> e però f pe!fo an. 
cora hai da rammemorarcelo • con dire a te • 
ch'ora è tempo di militare. Nunc milito. Tre 
fono i nimici, controde'qualièordinaca que .. 
fra milizia. Il Mondo , la Carne, il Demonio. 
Vero è,che no fempre queiti nimici ti alfaltane> 
ad egual forma . Talora per dif pofition del 
Signore ti lafciano ne I fervi zio di elfo godere 
un poco di pace; che però 11011 fi dice, che la 
vita dell'huomo fopra la cerra, fia una batta
glia i ma una milizia : /VIilitia efi vita bomini.r 
fuper tcrram 1 non cutamen, non prttlistm, non 
pugna l. militia, perchè nella milizia v'è qual-
che tempo, in cui fi goae quartiere, nella bac .. 
caglia non v'è. Non ti può negar però , che tal 
tempo è breve, perchè i nimici dell' huom<> 
fono molelli, iniidiofi, ingannevoli , ficchè 
quando pare, che ci habbiano conceduto un 
poco di criegua, allora furibondi ti a!falcano 
più che mai; e però bi fogna , che cu alme· 
no fiii fempre con l'arme in mano, come fe 
ogn'or fovrafialfe il combaccimentG: percioc-
chè è vero, che in ru cc' i giorni tu per ventura 
non havrai da combacrere. Ma che importa? 
In tucri hai da mili care: C1mlli1 d1eb1u, quibuJ 
mmc milito. 

Confidera, che tanto più giullamente hai da If. 
rincorarci, quanto che appunto non trattali di 
al ero più,chedi meri giorni. Cunélis dicbus, non 
cunéfo [ceculis, anzi ne pur cunélis anni.r. Però 
for{e a te fembra grave una tal milizia, perchè 

come 

i . 
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come iT più de gli huornini. ti figurì di havere 
ancora a menare una vita lunga. Non far così. 
Figurati più to!lo fempre il contrario , come 
vedi quì, che faceva quel Samo Giobbe, che 
pure per altro era sì aoimofo al combattere. 
Nè folo quì, ma quafi in ogni occorrenza ft 
rimembrava la brevità di iua vira, parago· 
nandola ora al paffaggiorapidod'un Corriere, 
ora a una foglia, ora ad un fiore, ora al ven· 
co, e dicendo a sè: Nunquid non paucitas dic. 

Job 1°· rHtn mcomm finfrtur brwi? perchè quella è la 
ze. regola, che ha da ufare, chi 1i cruova in tra· 

vagli, per animarfi a tollerarli con pazienza 
più invitta: penfar, che precto terminerà la, 
milizia. Tu fai per ventura il e-Onerario; e 
però ti acterrild più del dovere. Oh quanto 
fode farà la tua vita ancora più breve di ciò, 

Jp~t. 3. che penfi ! Ecce venio citò , tene qiiod habes , ut 
u. ncmo accipiat coronam tttam. 

III Confidera, che il rincoramento farà tanto 
· più efficace, fe ci rico1derai, che dovrà 6oal. 

mente cambiarli itato, ficchè dalla milizia ft 
pafferà al principato, al foglio, allo fceccro, 
guadagnaco con la milizia ; ~ ciò vuol dire; 
CunfiiJ dicbus, quib11i mmc milito, expt'é'lo do. 
nec veniat immuttttio mea; perchè la murazio
ne è contraria allo ltato, che ft ceneva innanzi 
alla mutazione; e però fe lo llaco era di fatica. 
di ci more, di tedio, di fu bordi nazione, qual'è 
quello della milizia, convien,cbela mutazio· 
ne fia ad uno flato di ripofo ,di ficurez.za, di 
fpaffo, e ancor di c:omando, quale farà la glo· 
ria del ParaJifo • Cerco al men è, che queUa 
pamla imnmtatio, qllalor fi tratca della vita fu. 
cura, fempre nelle Scritture divine ft piglia in 
fenfo felice; e però dHfe 1' Apo!tolo: Oinne.r 
')Hidtm refur:_~cmus ,[ed non ontnes imnmtabimur, 
perchè il pa(fare di male in peggio, come fa. 
ranno i dannaci, nel ripigliare i lor corpi già 
foggetti a graviffime infermità; non farà mu· 
rare propiamente lo fiato , farà deteriorarlo, 
con accrefcimentod'infermità ancor più gravi~ 
mutar lo ilaco f21rà folo il paff are dal male al 
bene , come faranno i Beaci . Però la mutazio. 
ne, che dovrà farft nell'univerfale dfurrezz.io. 
ne de'Giufii, vien fempre e[pre!Ia con quelle 
ftmilicudini, che dimoHrano uo tal paffaggio 
defiderabile: viene ef pretfa col frumento, che 
di pmre, ch'egli era, paff._., a fiorir cucco vivi
do, rutto verde, cucco pompofo: vien'efpretfa 
con le piante,_ vien' efpreffa co i pra:ti,. vien' e· 
fpreffa col feo della terra , che languiva come 
morta nella vernaca, e a primavera ritorna 
poi toO:o a vivere più giocea4a.: vien'ef pretfa col 
Filugello, che di verme vile diventa farfalla 
orna ca di mille illullri colori : viene finalme11. 
te efpreffa con fa Fenice, che ramo gloriofa 
ri nafce dalle fue ceneri. Con queita mmazio
nc: hai cu pure da rineorarci, fperandola anco
ra tu, come facea Giobbe, fe ti porterai da 
foidato , qual fu già egli, di paragonato \la· 
I ore. E perchè maggiormente m venga a [cor. 
gere, qua neo defiderabile mutazione farà mai. 
queHa , noc:t , che dove il nofiro refio dice. 
Expdlo do11ec vc11iar imwutatio mea; i Se.rtanra 
dkono; Suflinebo donec ru-rfui. fiam; perchè 
quel la farà mutazione sì grande, che farà 
quafi ~10 rinovelladì, Ull rifarfi, ò per dic me. 

Tomo Ili. 

glio, un ritornare , ma con \1anraggio- indi· 
cibile a quello ilaco, in cui il Signore da pri
ma collocò l'huomo, quando il creò nel Pa· 
radifo cerretlre; a ctaro d' incorruzione, afta. 
co d'imrnortalicà, a fiato d' impaffibilità, ma 
tanto più nobile, quanro più nobile è il Pa· 
radifo, cbe godefi fu le fielle, di quello che 
gu!tò Adamo per pochi dì. E non pare a te. 
che per giungere a un raie fiato poffi impìe· 
gar militando non folo i giorni , ma ancora i 
frcoli inceri? IV .. ~ 

Confidera, che fe tu ben'intendi la felicità 
d'uno fiato così beato, non vedrai l'ora, che 
giunga. Ma che vuoi fare? Convieo col Santo 
Giobbe afpettarlo paz.ientemence: Expello 
donec v1miat imm11tatio mea. Tu non puoi ac· 
celerarcelo in modo alcuno; ha da venir da fe 
fieffo, donec veniar; cu folamence bai d' af per
tar, ch'egli arrivi. Ma quefto iRelfo è gran con• 
forto , afpectarlo; Expcélatio j11/lorum ltetiti" . 
Miferi quei ,che non lo poffono altrimenti af. 
peccare , come coloro, che non vivono in 
modo di meri cario. A porer dire Ex peélo, oh 
che buona vita convien che meni ogni gior
no ! CunElis d1eb11I ! Perchè ogni giorno può 
venir la Morte a chiamarci anche all'impr.ov
vifo. E che farà, fe in quel giorno non vivi 
in modo, che poffi dire con verità d'afpetta
re il cuo cambiamento? Non l' occerrai; per-
chè {j dà a chi I' af petra: Apparebil expellan. b , 
tibus fc, ch'è quanto, dire, a chi fe ne fia già He .,. 
preparato accendendolo d'ora in ora . Penfa ~t. 
un poco al modo di vivere,cheturieni, eda 
ciò vedrai fe con verità poffi dir tu ancora 
con Giobbe quelte gran parole; Cunéli.r dic. 
btts , quibuI mmc milit•, expello, donec wni~t im. 
millatio mca. 

X X I X. 

DeHI buju.r f teculi cXù~Cavit mentes lnfid~ium, 
14t non fi1lgeat ilfominatio Evangelii glorie 

Cbrifti, qui e/l ]mago Dei. 
1.. Cor. 4 4. 

e Onfidera, che per Dio s' in rende un ben 
fommo, il quale come raie ha ragione 

d'ultimo fine fufficemlffimo a rendere foc.idi
sfatta ogni noilra brama. E così rmrociò, che 
ciakunocoitituiiè:e rifpetto a sècome fine ulti
mo, ficchè in tal bene fi quieti, è dinomina
co, per fomiglianza , fuo Dio. Vuoi tu dun. 
que fecondo la vera lettera, faper qual fia 
quello Dio del fecolo. di cui quì fi rngiona? 
E' qud,. che il tecolo fi coflicuike per Dio. Il 
danaro , il dilecco, la gloria . ~ello è 'I fuo 
ultimo fine, in cui Ha contento, e quefl:oèil 
fuo Dio. Uno in cerca maniera, e trino an. 
cor'dfo.U oo, perchè in fufianza è un fine me
defimo di appagar la fcorrettaconcupifcenza; 
Trino, perc:hè li di(lingue in tre beni di valore 
tra loro così un iforrni, che non puoi dire, qual 
oell'eltimazione del feeolo fia maggiore; fon 
curci canro. Ora quefio Dio così falfo, D:uJ 
f;n1jus /cernli, è quelio, che accecò gli animi 
degl'I nfedeli sì crudoi111eme, che non vdeAèro 
una luce per altro maoìfdtiffima 1 quale in fe 
He(fa è la vericà del Vangelo. Exct&cavir mc11~ 
u.r i11fiddimn, irt non fl!!geaf, boc~Jt 11111011fz1f . 

O 2 _ ge i:a 
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I 60 Maggio. 
geret ei.r illuminatio Ev1111gelii Cbrifli. E come 
gli accecò ? Con gerc are fu gli occhi loro tutto 
ciò, che a que(l:o fine porè trovar di più atto; 
agli A vari la poi vere, a i Seofuali il fango, a i 
Superbi il fumo. Perchè fe guardi bene, vedrai, 
che quanti lnfeddi hinno contrariato alla 
dottrina Evangelica, hanno concrariaco non 
per la fublimirà de'mi(leri; perdocchè effi ere. 
devano cofe fpropofitate , non che folo alte, 
come fono le no!tre; ma perchè que(ta voleva 
mettere loro a terra un cal'Idolo mofi:ruofo , 
Dturn hujus (cernli, con dillaccarli da i loro foz. 

]o. 3. 8. zi Inrereffi,da i loro Amori, dalle loro Albagie. 
ln hoc Bpparuit filiuf Dci, ut dijfolvat opera dia. 
boli. E non pare a te degno di compaffione 
ca oro di mondo, che va a perir per quello 
Idolo malederro? Che fai però, che non ti 
muovi a foccorrerlo non folo coi fudori, ma 
ancor col fangue? 

II . Conftdera, che a tro\·are quelli Infedeli, non 
ti è ne anchè di necefficà di trafcorrere fino all' 
Indie. Purtroppo Hanno non già annidari,ma 
pubblici,ma palefi, nel cuor del CrHlianeftmo; 
e rali fono quei Fedeli c'hanno la fede (compa
gna ca dalle opere; F1dm1 fine opcribur. Q:!efli 
aderifcono alla fublimicà degli articoli nvela
rici dal Vangelo, ma non aderifcono alla fanti· 
tà de i decrami; anzi fono così sfacciati , che 
f peffo ardifcono contrariarli noo fol con I'ope· 
re, che fooo un parlar da muco, ma ancora con 
le parole; perchè udirai f pe(fo dirgli, che B~ati 
fon quei, che (i dan bel tempo, quei che 
riempiono più le caffe di doppie , quei che fi 
sfogano, quei che fguazzano, quei che por
tano più io alto la loro cafa; ch'alcro in buon 
linguaggio non è, che dare una mentita fu'! 
vifoa Crifro. O a quelli Infedeli del Cri{tia. 
nefi mo. ed altri lor fi m; glia nei, q11i confi tentut 

Tu.1.16 f e 1101Jè Dettm, faélir alttem nçgant, che vuol dire, 
che non ifcorgono sì gran luce, qual' è que!l:a 
ddl'Evaogdica vericà,quanrunque l'habbiano 
cucco dì non lontana, com'è a rnolciffimi Bar
bari, ma prefenre? Perchè anch'effi fono ac
cecaci dal o ;;> del fe(olo. H-inno canto affer· 
co a quei loro fc:cciofi accumulamcmti, a quel
le bruralicà, a quella horsa, ctre più collo di 
abbracciar' dli i con figli <lari Ja Cri{to, chiame
ranno llolci i compagni loro, che gli abbrac
ciano prontamente: Vc:rbum truciJ pcteuntibut 
fi.ultit1a cft. Se non ti muovi a fovvenir quefri 

t .Cor.t. mifed per pietà mu1Jviti almeno per indegna-
18. tion di vedere, che il Dio del fecola habbia da 

porere in ranci ani mi piu di Crillo, non fol nel!' 
1 nJie, tn:i dove Cri(lo ha fondato ancora il 
fuo Regno. 

Il[ Conlìdera ,donde fi frorge, che que!li fven. 
' tu.-ari 1nfdeli, di cui {i cracra, non fono Uati 

adJormencati a!trim~nti Jato·o del fecolo,ma 
accecati , D ·uf b~ijtu feculi c:>:ctecavit rncmcr 
lnfidclìum, dal veder , che qu .. f'li refi{to10 ad 
una virrù ca1co i!luminariva, qua neo è quella, 
chdolgora nd V,1. 1g~!o. P<:rche, fai tu, che 
voglia dire t EiJa11gc:lium gioii.e Cbriflì? vuol 
dire n:'lrifkaz.ione Jdla divinicadi CrHto; ch'è 
quella gloria, ò voglian1 diré chiarell.a, la qu-l· 
leeg!i h:t, corne h ·~lill 'Jlo di OiJ; Imago D r:i. 
Perchè giì fai. che Dio Ptidre è la f >nte di 
tUr.tO il lui11~ ; D.ru fox efl , if1 ten~brie ùt co nOll r.J 0.1. 

I 
I 

funt ullce, e da quello fume primordiale pro. 
cede un'Immagine ranro propìa di der.co lu. 
me, ch'è fuo figliuolo naturale, e s' imicola 
Verbo Eterno. Ora un tal Verboèvenuroin 
perfooa dal Cielo in terra affine d'illuminar 
quelli miferabili; e quancunque fiafi vellico di 
umana carne per moderare in alcuna parte 
tanto ecceffivo fpleodore, non lo celò di ma. 
niera, che non lo lafcialfe però traf parire an
cora altamente io mille opere prodigiof e, e di 
faviezza,edi fancicà, e di miracoli, ma fo. 
pratcutto l'ha fatto trafparire nel fuo Vangelo, 
e quello però fingolarmente ti nomina : Norùia 
Clarìtatif Chriflì; e come cale, fai che vinù ha 
fopra ogni altra ? di mandar lume; perchè chi 
arcemamente Io lludia, non può non cono. 
fcere ua lume sì traboccante, qual'è quello 
della gloria di CrHfo figliuol di Dio, che Ha 
quivi coperta, ma non celata. E pure chi '1 
crederebbe? quelta virtù d'illuminar si pocen
te, ch'è nel Vangelo,ill11mina1io Evang~lii, non 
ha poruto ottenere da que{li miferi, che ab
braccino i fuoi denami, che gli amino, che 
gli apprezzino, che gli anceppongano alle lor 
folli credenze; ond'è, che q udla illuminazio· 
ne per effi non è f plendenre, non falget,e fe non 
è raie, meorre pur ranco del concinuo folgora 
fo i lor' occhi; che con vien dire? che dormano? 
no di cerco, ma che fieno accecati. Chi ha gli 
occhi chiufi per fon no quantunque alri<Iimo ad 
una luce, s'è grandea(f.ti,non può far di meno 
di non aprirli; machi ha gli occhi chiufi per 
cecità,mai non gli apre, nè pur fe venga giù 
dal Cielo a trovarlo io perfona il Sole. A farli 
aprire, non ci vuol meno di un'efprelfo miraco
lo, che Dio faccia con la foa. onnipotenza • 
Cosl tieni pur tu per indubitato, che ci vuole 
un miracolo a far che davvero credano 
nel Vangelo quefli ,a cui il Dio del fecolo ha 
chiufi gli occhi , perchè non fono fopraffacti 
folo da fon no, fono oppreffi da cecità: Deur 
hujur f ecJt!i cxc.ccavit mentcf lnfidelùtm, ttt non 
fiflgcat illmni11111io Evangelii, hoc eft manife/latio. 
niJ ;<lori te Chrifli, qui cfl !mago Dei. 

Cooftdera, per qual ragione il figliuol di Dio 
fia incitolaro Cingolarmente fua Immagine : 
lma~~o Dei. Perchè ha cutre le proprierà d'un' 
Immagine perfectiffirna. Anzi altra Immagine 
non fi può al mondo trovare, che fia perferca, 
fe non che queita fola. La prima proprierà è 
la fomig!ianza col Padre; la feconda è I' ori
gine ,c'ha da elfo; la terza è leguaglianza . 
Quell'impronta del Re, eh' è nella monera, 
non è vera imm.1gine di e(fo Re, perchè altro 
d'dfonon ha, che la forniglianza. Vera imma· 
ginedieffoèquel figliuolo reale, c'ha genera. 
to; perciocchè quelli 0011 Colo ha fomiglianza 
con effo, man' ha l'origine. Conturroc1ò fe 
qudto figliuolo del Re è fua imm;igine vera, 
non è perfecta; perciocchè ha bensì dal Padre 
l'origine, ma non raie, che lo rend~ in qua
lunque genere eguale al Padre, Figliuolo 
ei?;uale al Padre in qualunque genere è folo il 
Figliuol di o;o, e però eg! i Colo è perferca 
lmrnagine: lmaJ,o D.:i. E qu fia Immagine è 
quella, allaqua!e ru fd tenurn di conformarci, 
alr rimenti non puoi fperare di etfrre ancora tu 
figliuolo di Dio per graz.ia,com\:gli è per Oi\,tl.l· 

ra . 
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13 • ~e11i, che il Padre ba predeilinati alla 
gloria del Paradifo , gli ha predefi:inari con 
quello fpecial riguardo, che debbano con
formarfi all'Immagine del fuo di!euofigliuo· 

R 
8 

lo: Pr~defiinttvit confomJes fieri imagini filii fui, 
om. · 11t fii ipfc Primogcnùus in multis frarribllJ' . Sicchè 

l"9· fe tu non hai quefta conformità, anzi ne pure 
ti affatichi ad haverla, come puòi fperare di 
etfer prede(linato? E qual'è quefia conformità? 
procurare di raff omigliare il Padre celdle in 
rucce le perfezioni, com· egli lo ra<forniiglia. 
Èjiotc pe.rfaéli, f1'çut (;J P arcr vefter cte le flis per. 

>1atth.6 fcftus eft. E'vero,chenon lo puoifomigliare 
con eguaglianza , perchè allora farelli figliuol 
nacurale; ma lo puoi fomigliare con propor. 
zionc, ch'è ciò, che balla a verificare alme
no in qualche fua parte queil:a particola, 
SicHt . Ma forfe tu non lo fomigH per niente, 
mentre fei inumano verfo de' poveri, ingiufto, 
iniquo , vendicativo , fenfuale , fuperbo , 
amacor folamentedi vaoirà; es' ècosl, come 
vuoi promeccerti di effer PredeHinato? Ah 
che più tolto fi può temere, che altra bea
titudine non debbi ha vere a' tuoi giorni, fe 
non che quella , che dar ci può il Dio 
del f ecolo (a cui cu fei più fimile, che at Dio 
vero) ch'è una beatitudine di qual gente? di 

1. 

u. 

gente cieca • 
X X X. 

Exiflimo, quòd no11 funt condignte paflìonu 
b11jus temporù ad faturamglor.iam. 

quie rcvetabitur in nobiJ. 
z.Cor.8. 

e Onfidera, quanto modelfamente parlò 
l'Apoftolo, quando egli di(fe Exiflimo,di 

una cofa, di cui potea tanto giufiamemè dire 
Scio. E non era egli fiato fu'I terzo Cielo a 
vagheggiar quella gloria di cui trattava? Con
tuttociò di<fe cxiflimo, a dinotarci, che quando 
ancora non fo{fe più, ch'una opinione proba
bile, che quella gloria fia sì eccelfa, sì efimia, 
qual' ei la fcorfe , dovrell:i fare il poffibile a gua
dagnarcela . Non vedi ciò, che fanno coloro, 
quali li fon dati a cercar teforì? Può effere 
bene f peffo, che in vece d'oro non truovino 
{e non zolle di creta gialla . E pure fienra
no, fudano, e fi condannano a vivere nelle 
gHme, e ancora a morirvi, foto perchè han 
per probabile trovar' oro. Benchè non credere, 
che mentre quì l'Apo<lolo dice cxiftimo, egli 
dubiti punto di ciò che dice . Dice più cotto 
cxifiimo , per farfi beffe di te , che mofiri an. 
cora di dubitar d'una cofa, che tanto è certa. 
Dice meno, ma più fignifica >che fe dicelfe an· . 
che Sçio. 

Confidera, quale fia finalmente quella mo· 
neta, con cui fi compera la gloria del Paradifo: 
non altro, che i patimenti di quelta vira, paf
fio11u huju.r tempori.r. La povertà ,le ignominie, 
le infermità, le perfecuz.ioni, gli ftenci, i fu. 
dori, le varie tribolazioni, che Dio ti manda. 
Sjccbè qualora tu fdegni quelle tribolazioni, 
fdegni quella moneca, che Dio, come a po
verello, ti dà per sì grande acquifio. E dove 
hai tu mai vcduco, che fi lafciaffe di correre 
anfiofamente. di contrafrare, di combattere. 

Tomo ILI. 

di lottare, la dove un Principe in occafione di 
qualche celebre feila , gitcò monece tra la fua 
povera gente? E pure tu non darefti ne pure . 
un pa{fo a raccogliere quella tribolazione, che] er. ~ 
Dio ti dà folamente per farti ricco: Rcnucrun& 
11ccipere di[ciplinam. 

Confidera,che quei patimenti, che tu fop- II~ 
porti per Dio, fono, è vero, tante monece, con 
cui ti comperi quell'alta gloria celefte; ma non 
fono però monete condegne. Non f 11nt condi. 
gnie ptljfionu buji1s temporis ad futuram gloriam. 
quie revclabùur in nobis; perchè quaacunque 
fieno monete coodegne per lo valore, non fa. 
no però condegne per la materia . E f e pur fo .. 
no condegne per lo val ore, quello medefimo 
fi deve amibuire alla gloria, che le fa tali: nel 
rdto fe fi riguMdino per fe Helfe, che valor 
hanno? ne<funo affatto. Pare a re dunque. 
che tutti i ruoi pacimenti polfano haver una 
minima proporzione col Paradifo? Se non 
altro i tuoi patimenci fono cucci legaci al tem-
po, pafliones hujM remporis; E quella gloria 
farà fucura, ad faturam gloriam , cioè farà 
dopo il tempo. Ma chi non fa, che non al· 
tro dopo il cempo rimane, che l•eternicà? Or 
mira un poco qual proporzione mai potfano 
ha vere infieme il temporale, e l'eterno ! ~el· 
la ch'è era il ·pnnco, e la circonferenza, ciot! . 
ne<funa. In momento indignarionis abfcMdi fa . If.H· fi 
ciem meam parumpc.,. à t~: ().in mifericordia [em. 
pitema mifcrtus {um tui. 

Confidera, che fe pure ti feguica a parer duro IV. 
di patire per canta gloria, è perchè ella ti· lta 
nafcofta. Ma non temere :quanto prima ell'ap· 
parirà. Revel4bitu.,.. O fe il Signore alzaffe un 
poco quel velo, che la ricuopre , delle a con· 
templartene almeno un faggio: beato te! non 
potreili già contenerti di non gridare, patiamo 
pure, affatichiamo, affann_ianci, arriviamo 
ancora a morire per canto acquilto. Vidim111 
terram valdc opulentarn, (111berem, nolitc ne. ]ttàlc-' 
pJigerc, nolitc cef[are • Ma finalmente que{la i8. 1~ 
Gloria al prefente può elfere rivelara a te, 
ce'l concedo , ma non in ce. Perchè fia ri· 
velata in te , è necelfarioafpeccar, chepaffi 
il prefence, perchè è forura . Beachè fai tu, 
per qual cagione fiagolarmeme l' Apollolo 
dica di quella gloria, che rewlabitur in nobis? 
Per dimo!lrarci la differenza , eh' è tra la 
gloria terrena, di cui tu fei ranto vago, e la 
celeiliale. La terrena è cucta fuori dì te . Le 
di&nità, le approvazioni, gli applaufi, ti fan. 
no , è vero, gloriofo. Ma non vedi , che 
gloria al fine fia quella? E'gloria,chetutca 
fia intorno a te folamente, ma non in te: 
e però quando muori> bifogna che tu fa. Pf f.' 
fd . Non dcfcendct &Hm er> gloria eju.r • Ma g·l'·-i • 
quella gloria ce lette farà tutta nell'intimo di te 

1 
• 

fie<fo. Rcg1un Dci intra vo.r eft. E però durerà Lu(. 114 
quanto duri cu; ch'è quanto dire, durerà ecer
namente. 
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Maggio. 
X X X I. 

Yifa itttque turba de retro, (!J ab anu, tulorantu, 
di&it: in çordib11s veftris: Te oportet 

adorari Domi11e • 
Baruc. 3.5. 

I. e Onfidera, che quando I
1
d}io lafdò, che 

andaife in Babbilonia i iuo Popolo tut· 
to fchiavo, fi molfe nel cempo itelfo a pietà di 
lui, per gli alti pericoli, che quivi poteva in· 
contrar di prevaricare; e però fubito gli f pedì 
diecro una lettera, in cui fi legge quello eft. 
mio ricordo, ch'io quì ti porgo. Voi,dilfe Dio, 
entrerete in una Citcà, la quale è dedita tutta 
all'Idolatrfa. Però qual forte di falli Dii può 
trovarfi, che quivi non incontriate? Dii di 
legno, Dii di metal lo, Dii di marmo, Dii fard 
di creta vile. E pur benchè fieno cali, voi gli 
vedrete per le pubbliche vie portati da gente 
iofana, come in trionfo. Però guardatevi di 
non lafciarvi,per qualfi voglia mal'efempio, tra
volgere a farne fii ma; ma ricordandovi incon
tanentedi me, che fono il Dio vero ,dice, con 
venerarmi dentro il cuor vo(tro, che me fol 
con viene adorare; Vij a it aque turba , de retro, 
(J. ab ante, adorantes, dh·ire in cordibu1 vcftriJ; 
TI oportct adorari Domine. Q9ella è una pratica, 
come delle più belle, così ancora delle più ne. 
cctfarie nella vi ca f pirirnale. Perché, qual' è la 
fomma difficultà, che fi fperimenci ,maffirna· 
mente da chi è co(lrecto per carità , per ufficio. 
per ubbidienza, a trattar con la moltirudioe?E' 
tener forti le maffime della Fede, a vi fra di can. 
ti, che parlano, òche procedono concrod'ef
fe , aderendo aU.'! vanità . Chi idolatra il di
letto, chi idolatra il danaro , chi idolatra la 
gloria . E come dµnque hai tu da fare ogni 
volra per iCtar faldo a fpetcacoli sì nocivi? Hai 
da correggere dencro te l' error loro , e dire a 
te ftelfo, che rutti , quanti fono, tutti s'inga n
nano, e che cu Colo hai ragione, fe adori Cri
Lto, e fe lo abbracci , nudo per te fu la Cro
ce, in fommo patimento, in fomma pover· 
tà , in fommo dif pregio. ~.dunque volta tu 
lafd di far così, fei vicino a perderti; perchè 
le opinioni popolari fono un fafcino tremen. 
diffimo. O come Cubito ti preverciran l' intel· 
letto, fe non h,li ceco pronto il pref ervativo ! 

'tap.+· J:lafcinatio nugacitatis obfèin-at bona , perchè fa 
u. parer difprez.zevolii beni eterni, che fono quel

li, che unicamente, fi poflono chiamar beni. 
II. Confiùera, che quando foff ero pochi quei, 

che idolatrano fu qudla mifera terra le vani
cà, non correrelti, in rimirarli, p~ricolo così 
grave: ma il mal' è, che fono molciffimi. V.:. 

E fa turba. E però que!to in primo luogo hai da 
x.z. 3• f l N r b fare: prezzare i numero. on 1eq•1èri1 tur am 

i. ad faciend1tm malum. ~ando non folamen
te foffero molti coloro , che operano diver
famente da ciò , che i nfegna il V angelo, ma 
fo<fero innumerabili; ma foffero infiniti; ma 
foffero ancora ructi; tu fola hai da contrap
porci ali' error comune. Cum irwt omnes, (guar
da che gran coraggio era quello del buon To. 
bia, quantunque ancor giovanetto, nella fua 
cerra fteffa di fchiavicud,n<:: ) CJ11n irent omnes, 

Tob.1.7-non plurimi 1 non p/u,·es, ma omncs; cum irent 

011111eJ' ad vit11lo1 aureot t q11os Jet·oboatn fcceral 
Rcx Jfracl, bic follt1 f 11gicbat çonf ortia om11h1m , 
Jed pcrgcbat in Jcrnfalem ad tcmpfom Domini. 
Che importa a te, fecoloro che errano fieno 
molti? Sono però molti ancora quei , che pe. 
rifcono: e perifè:ono appunto per quefto Hef. 
fo, perchè uno va dietro l'altro fenza riguar- P'f 
do: Sicut oves in Inferno pofiti funt. · -tr. 

Confidera, che non folo non hai da prez. 15· 
zare il numero di coloro, i quali idolatrano, lU. 
ma ne meno lautorità; imperciocchè molte 
volte vedrai tra quefti, non folamence quei, 
che ti reilano dietro, ma parimente quei a che 
ti precedono innanzi. E però è cofa facile • 
non lo niego, che tu non curi l' opini on di 
coloro, che ci fon dietro, cioè, che fono a ce 
inferiori d' ecà, di maneggi , di magiftrati , di 
credito: ma n9n così pur è facile , che non 
curi l'opinione di quei, che ri fono innanzi. 
Anzi è probabiliffimo, che ti lafci da lor fe .. 
durre , come da maggiori di te. Non fia mai 
vero. Vifa tn'·ba dc retro , (j ab ante ; non fol 
dc retro , ma ancor' ab ante , dicite in cordib11s 
vcftris: Ti: opor1e1 adorari Domine . O quante 
volre avverrà, che ti fieno d' incicamento a mal 
fare fin quei medefirni, i quali dovrebbono ef. 
ferri di riregno ! Gro: pcrditttJ faflu1 cfl populus l er. fe. 
mcuf; e perchc: tanca rovina? Paflores fcduxc- 6. 
runt cor; non lupi, no, ma Paftorcs. Il mag-
gior male, il qual venga comunemente a can-
ee gregge Catc:oliche , non è da Lupi , è da 
quei Pallori, che diano caccivo efempio; per-
chè da' Lupi faci!mence le pecore fuggon via; 
ma da' Paflori {i lafceranno facilmente con· 
durre anche al precipizio . Con tutto ciò do· 
vrai tu lafciarti fedurre ne pur da quefri? ao, 
torno a dire: Licet nof , cioè 1101 Apofioli, m1t Ga!.r. 
Angclitr de C~lo , evangeliz.et vobif, prteterqitam. 
quod euan.~i:lizavirmu vobiJ, anatbcma fù. Dun. 
que ò vadano i.manzi quei, eh e tu vedi ade. 
rire alla vanità, ò vengano in dietro, gli hai 
da [prezzar• egualmenre , perch' egualmence 
cutti allor formano turba, e turba anche vile. 
Vif a tzrl'ba dc retro , (j ab ante. 

Confidera, in qual maniera hai tu per tanto I V. 
da ridurre alla pratica qudl' utile infrgoamen. 
to, che Dio ci ha dato? Forfr hai tu da fca. 
gliarti concro quegli Empj, i quali fi portano 
sì diverfameme da ciò, che ii converrebbe ? 
gli hai da rimproverare? gli hai da riprende
re? hai da far quafi una protetta di fede , e 
proteffa pubblica in faccia a ranci Idolatri? No 
certamente ; perchè ne pure chiefe ciò Dio 
dal fuo Popolo in Babilonia, dov' erano così 
orrende le Idolatrie. Hai folo da raccoglierti 
in re medefimo, e quivi dato un pierofo guar
do al cuo Dio , hai da rinovargli eon tacito 
giuramento la fedeltà , che gli hai già pro
mdfa una volta . Vif a titrba d: t·ctro , (1 ab 
anrt:, adora11&u , dicire in cordiJms vefirfr; Ti: 
oporw adorari D;minr • Hli tu notare quelle 
difc .. ere parole i11 ~·otd1b11r veflri.r ? Q9ette ti 
danno la norma. Troppo ti farebbe difficol
tofo inveLlire una molticudrnedi pedone, quali 
infenori a ce, quali fuperiori . Però a te balli, 
non potendo far' al ero • di concraddirle dentro 
di te col tuo fpirito, e di compatirle. Ma guar. 
da bene , che non hai ciò d" fare una volta 

fola, 

J 
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Maggio. 
{ola, ma qualunque volta ti avvenga, ò di ve· 
dere, ò di udire ciò, che può affezzionarti al-
le vanità . ~ì na il profitto; perciocchè tanta 
è la forza, e' banno le opinioni comuni fu 
la noltra mentè , che fe non iiliam fempre 
pronti con l' arme in mano a rigettarle, a ri· 
baccerle, fe ne impadronifcono con fomma 
facilità . E quando ne habbiano una volta 
prefo il poffefto , chi fa fcacciarle? Pochiffimi. 
Però quando vai per le ilrade , e vedi tanto 
tuff o, croppo contrario alla f emplidtà Criftia
na; rame profanità, tante pompe; dì fra ce 
ileffo: Te oportet ad orari Domine. Quando tu 
encri di necelfoà in qualche Coree , e là. ri
miri tante varie delizie fra cui fi vive, tanta 
fervicù, tanto feguico, tanti onori, dì fra te 
fieff o : Te oporm adorari Domi11e . ~ando ti 
rruovi nellt cooverfazioni dimeftiche, efend 
celebrare un ruo pari, perch' egli è fiato efal. 
taco più ancor del merito , percbè è amato 
da Perfonaggi, perchè è acclamato da' Popo
li , perchè col grido del foo nome è già in at· 
to di fopraflare altamence ogni rna memoria, 
dì fra te ileffo: Te oportct adol'ari Domine • O 
t:JUanro ti gioverà, fe in mille occafioni fimi
) i terrai pronto queito ricordo! Quello potrà 
ctft:r ba{kvole a prefervarti da quella rea vo
lontà, che in te ancora può fufcirarfi di lafciar 
per un' Idolo il vero Dio. Nè ciò ti dfa ma
ravig!ia . Perchè Dio medefimo è quegH~che 
ha fuggeriro quello ricordo di bocca pmpia . 
E però qual dubbio., cb' egJi è teButo d'i af
fittere con maniera ancora. fpeciale a; chi: ufi. 
~i praticarlo? 

G I U G N o~. 
I. 

Me11.r cibtu. cfl , #tt faciam votunt11t:tm' cj111,. 
qui mifìt me , ttt perficiam: 

op1u ej1ts. Joan. 4. ~4· 

Onfidera, qual fia quella vo. 
lotuà, che Crifto chiama quì 

' di fuo Padre ,e· qual fia quefi' 

voler di\'ino ; Operamini 11011 eibum , qui perit, J 0.r,.,,1~ 
fcd qui permaner in vitam ttternam . Perchè fic. 
come il cibo foftenra la vita afcorpo,così que-
llo adempimento foftenta la vita all'anima, 
eh' è la grazia • Anzi con quefto vantaggio 
gliela fo!teota, che a lungo andare ,con turco 
quel mangiar, che tu vai facendo, il mo cor-
po dovrà morire, ma fe per contrario fai (em-
pre il voler di Dio, I' anima rua non potrà 
morire in eremo. Audite , r/j ~ivet an~11ui v_c· If.H· 1: 
flra • In quefro fenfo non pote pur Criftod1r, 
che fo(fe f uo cibo far la volontà di fuo Padre; 
perchè tutte le opere sì perfecce , sì pure, eh• 

. egli efeguiva, non valean punro a mantener .. 
gli la grazia E la ragione fi è, perchè quella 
in lui non dipendeva dalle opere , dipendeva 
dall'unione ipofi:atica, la qual fola lo cofti
cuiva impeccabile • E però quantunque egli 
non potea, come tale Jafciar mai di operar 
famiffimamenrc, conturroc1ò l'operar fanrif
fimamence non confervava io Jui ta vitadell9 
anima ( come accade negli altri Giufii ) ma 
più tofto la \'ira dell'anima confervava in lui 
I' operar fanriffimamente E però in quello 
fenfo non porè dire: Metts cib11s eft, i1t f aciam 
vohmt awo cù:.r,, qui miftt me, ut per~çiam opus. 
ejus. 

Confidera, che di qualunque Giulfo)anco\ m; 
ra fi dice, che fia fuo cibo adempire il voler· 
Divino ; perchè ficcome il cibo corporeo,,non 
folo c0nfe~va il corpo, malo conforta; quan-
do ~gli è fiacco, l'avvalora.,. lavviva , gli dà 
più forze, <:osì fa pure il fuo ci be f piriruale 
rif petto all' anir.1a. Ma con quetla diverfità, 
che il cibo corporeo talor in cambio dl accre• 
f.cere quelle forze, più tolto le opprime, come 
fuccede in coloro , che fon' ufi dì prenderlo Ecci 
in moira copia. In multis efciJ erit infirmitas. 3z ·N 
Ma il cibo fpirituale oon fa così. Più cbe tu · 
operi bene, più ancora del continuo t' invi-
gorifci . In quefto fenfo non potè oe anche 
dir Crifto, che folfe fuo cibo adempire il voler 
paterno; perch'egli non 'veniva (io operar be· 
ne) a corroborar!i difpiriro, come avviene a 
dafcun di noi: nacque robuilo. Anzi quella 
lena medefima la qual'hebbe,altorchegiun. 

Jo. 17. 

opera·. L~ opera era la falmedi 
tu eco il G.enere.._U mano; Opus· 

'i'Ji~:i .. ~;gi::Yc~. con{ttmmavi, quod dedifii mihi,. 
ut f'accrcm : la volontà erano di pi'Ùt tutti que' 
mezzi, che dovea Cri fio impiegare per tal fa. 

f e a fa lire in Croce con tanta animofità , CO· e ,._, 
me in cima ad un'alca pal'ma: Afcendit in pal- ~,, • 
mam, r/j apprcbendit fritéfus cftu ; quella me• 7• • 
defima hebbe dal primo ifrance, in cui egli fo 
conceputo, ceoero bambinello,,, nel' fen ma· 

Iute , pellègri oan do , predicando, parendo fino 
1'[. 

39
. alla~ morte, e morte ancora di <Lr0ce·. In ca• 
pi~e- tibri Jcrip~um cft de: me, z.1t faccrem volunta
te~ l·atam,. Deiu mcirs 'Oolui. L'. adempimento· 
di dò egli dice fuo cibo; Meu.f cibur cft; non 
I cr~hè ,. quale huomo· vero,. non fi va)e(fedi 
Ctbo- ancora corporeo, ma perchè di quefio 
non facea cafo veruno rif pecco a quello. Ego 

l 0+ 3i. cibmr..babeo ma11dttcare > quem vos nefcitis. Se tu; 
ben" intenderai ciò, che Crifro volle inferire, 
quancio chiamò fuo cibo ladempimento di 
quelto voler paterno, quantunque folfe sì du. 
io io sè', sì difficile, oh quanto drragione do
vrai rimaner coofofo ! 

terno ; mai n@n l'accrebbe doando!i. E però 
ne anche in cal f enfo eglì po tè dire : Meus 
cibsts èft , ut. fi:rciam voluntatcm: ejus,, qui mifit 
me, ur pcrficiam opus ejns. 

Confidera, che di q i.lalunque Giuffo ff dice IV~ 
ancora., che fia fuo cibo adempire il voler Di-
vino, perchè ficcome non folo il cibocorpoa 
reo confurca il eorpo , mal' aecrefoe, l'aumen
ta, e lo conduce arche a quella fiamra debi· 
ca, a cui non perverrebbe nucrendofi fcarfa
mente; così fu allo fpirito il cibo fpiricuale .. 
Ha lo fpiriro anch'egli la foa fiatura ,a cui di 
mano io mano deve avvaazarfi, palfaodo dal. 
lo fiata dt'gl' incipienti, a quello de' proiicien. 
ti, e da quello de' proficienti , a quel de' per
fetti. E a ciò mirabilmente conduce l'operar 
bene; quantunque ancora con quefta· diver. 

II. 
/1 

qomfi~era1 , ebbe d
1

ì>· qualunque huodmlo rGiu
uo it puo dir. <.ti e>, adempimento e 1.amo 

fità,.. 

( 
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VI. 

' - -G1ug110~ 
firà , che finalmente quando tu fii pervenuto 
-a una certa età , la quale è detta virile , per 
molto che ru mangi, il ruo corpo non cref ce 
più, ma lo f pi rito fempre crefce : 0!j f anc'ÌHI 
efl fanEiificewr adbuc. E in quello fenfo ne me
nò pocè dir Cri fio, che fuo cibo foffe adem· 
pire il voler paterno, perch' egli non crebbe 
mai. Crebbe fecondo I' eltimazione degli huo
mini ,che di giorno io giorno fcorgeano fem· 
pre pià quella fcienza, quella fapieoza, e quel. 
fa grazia ammirabile, eh' egli tenea chiufa in 
frno: ma per verità mai non crebbe. fe non 
<li corpo: di f piriro fu fempre al pari Gigante: 
e_ benchè crefcelfe continuamente ne' meriti, 
che di mano in mano acquiLtava operandosì 
t'Ccelfamente, non però egli crefceva di fan. 
ticà ; crelèea ne' meriri , ma non crefcea di ffa. 
~ura. Adunque ne anche in quefto fenfo me· 
defimo potè dire con verità: Mmi cib1u efl, ut 
faciam voltt11tatem ejuf, q11i mifit me , 11t perfi. 
ciam opu1 ejtlf. 

Confider a, qual fia pertanto quel Jegitimo 
fenfo, in cui potè dirlo. 11 fenfo fu a fignifi. 
care, che In quelto havea il fuo dii ecco. Tu 
fai, che il cibo del corpo ha quefto di propio, 
che quando è )omano, egli eccira l'appecico; 
quando è prefente l'appaga, e con appagarlo 
lo ricrea, lo refizia, gli dà piacere. E così fa 
pure allo f pirico il cibo fuo, benchè con que. 
fio va maggio, che il corpcrale, colto eh 'egli 
fi lia con qualche abbondanza, non ti brama 
più da veruno, più tolto fdegna!ì; ma lo f pi
ri male allor più fi brama; perchè appaga si be. 
ne, ma non fatolla: f!!!i edtml me adbuf efu
ricnt . Ecco pertanro ciò, che volea Crillo dire, 
quando egli dilfe: Mcus cibu1 eft, ttt faciam vo. 
fontatem ejuf , qui mijit me , ut pcrficiam opui 
ejiu. Volea dir, che quello era il fuofommo 
'1i.letto. Ma come a ciò tu di Cubico non ci 
firuggi ? Sai pur , che opera dolorofa era quel
la, di cui trattavafi? la Redenzione del mondo. 
E pure in qudla ha vea Crilto cofiituite le fue 
delizie ;quì godea, quì gioiva, qui riltoravafi, 
a feg::io, che µer quetta lafciò più volce di da
re a-1 corpo il fuo necetfario alimento: e le una 
volca pure bramò di darglielo fu perchè quel. 
lo doveva ancora effer l'ultimo di fua vita : 
Drjiderio dcjideravi hoc pafèba manducar~ vo. 
bifcum; non quod/ibct pajèba, ma hoc, perchè 
da quello dovea patfare alla Croce. E ru da 
ciò non ti fenci punto commo{fo, almeno a 
confuGone, al meno a compunzione , al meno 
a un cenero fenfo di gracicudine? Chi {'ei cu; 
che Crilto Joveffe per tua falure dimenticar fe 
medefimo? Egli più volce ne purciJrÒ di nu
trirli, folo per arrendere a ce, fuo fervo vi· 
lilìimo. Tu per f.:rvir lui, quante volr~ bavrai 
trafcuraco non di nutrirci , ma disfamarti a 
piacere? 

Confidera,ch'egli <liffe,che dovea fare lavo
lontà di chi lo ha~·e\ra mandaco, e compiroe 
l'opera: U1 facia n vo/1mt;~tem cjus, qui mifù 
me, ut perficiam op11s ejuf. La volontà del Padre 
era,che Crilto pacilfe con gran rigore turrociò, 
che fi conveniva alla fa Iure <ld Mondo: l'opera 
craquelta faiu•e m~ddìma. Però qu1oco alla 
volontà dcl Padre, toccava a Criito di farla 

tutta, e cosi ditTe, ut faciam voluntatem ejttJ; 
quanto all'opera, non gli rocca va di farla rutra, 
ma fol di perfrzionarla , e cos; dìife, ur pcrfi. 
ciam.Toccava a Crilto di far tutca la volontà del 
Padre, perrhè nel patire il Padre non encrò a If.J· I~ 
parte. Torc11lar calcavi foluf. Ma non così cocca. 
vaa Crill:odifareaocor cuttal'opera;perocchè 
queita era comune anche al Padre. Il Padre ha-
vea decrecaro fai va re il Mondo: DcuJ vult om. 
nes bomines fa/voi fieri, e di fatti ancora il fai. 
va va, e però a Crillo in quant' huomo rimanea 
folamenteil perfrzionare una ral falvezza. E 
perchè quì favellava egli in quanto huomo, 
come fi raccoglie dal dir, ch'egli era manda-
to; però, dico, fi valfe di quelli termini: Mcut 
cibus eft, ur faciam voltmtatem ejuf, qui mi./it mc, 
ut pcrficiam opus cjus. Se haveffe detto foto , 
ut faciam volu_ntatcm cj1u, non havrebbe ef. 
preffo, che il fuo pari re foffe efficace a falvare 
il Mondo. Se havelìe decco folo, ut perfi ci~m 
op•1scji!f, non ba vrebb~ ef preffo, che il fuo pa-
cire, affin di falvare il Mondo, foffe ordine di 
fuo Padre; e però egli unì l'uno, e l'altro in 
fieme. Nel relto, che quelle due cofe fieno 
era loro dilHote è manifeitiffimo • Perocchè, 
dì. Gli Apollo/i con tanti lor fucceifori da 
Dio mandati a pro del genere ·umano, non 
hanno farca ancor' effi pedeccamente la vo. 
lontà di chi gli haveva mandati? Certifiimo; 
fecerunt volumatem Dci: ma non ne hanno già 
fatta l'opera , anzi ne pure l'hanno ajucato a 
farla ,nonperfocmmt opui ejuf, perchè niun'al-
tro huomo operaruf cfl falutcm ;,., medio terree. Pfn' 
Se non cneGiesù Crilto, mo Salvadore. E così . • 
pure, in que(t'a ltro f enfo egli dilf e con vericà : 
Torcular calcavi folM, !/:J de gentibu1 nolf efl vir 
mccum, perchè gli Apoftoli hanno sì bene al Aé1.i6. 
Mondo notificaca la fua falure; Jfti bomine! x 7. 
fervi Dei excclfi fìmt, q11i annun~·rant vobis viam 
falurif. Ma non già l'hanno operata. Al più 
c'hanno farro? H<lnno eforrari gli huomini _a 
prevalerG di tal falute oo;)orrunamenre. E in 
quello feofo hannoeiiì dectodi sè ,che ajuta· r.Cor. 
vano il loro Dio; Dci enim f 11muf adjurores. Sic. 37· 
come appunto, lC ru sborfaffi in Algieri cutto 
quel prezzo, che fi ricerca a liberar quanti Cri· 
itiani la gemono, ftrecri in ceppi, Uretci io ca-
tene, tu per vericà fareiti folo a operare il loro 
rifcacro. Tu cri quei Servi, i quali colà ne an
daf1ero in"nome moa confortar quegli fchiavi, 
ficchè lo accettino, non opererebbono per ve. 
rirà cal rifcatto, ma opererebbono fol che 
foife acceccaro. V ifteffo è nel cafo noltro. La 
redenzione del Mondo è perfezionata , perchè 
già Crilto ha sborfaco cucco il fuo prezzo, non 
folo compicamenre, ma ancora copiofamenre: 
copiofa apud cum rcdcmptio. Al ero più non refta 
ua fare ,cb'eforcar gli huomini ad abbracciarla: 
ammaefirarli,ajmarli, animarli, e tal volta an-
che f pingerli, come infani , perchè non vo
gliano alla libercà preferire la fchiavicudine. 
Tuchepuoi dire a Giesù? Non gli feigià ob. 
bligato in egual maniera , ò cu giunga a 
falvarci, ò ru non vi giunga? Già egli ha 
perfeziona ca quell'opera interamente, 11t per. 
ficiam opus cjus. Se ora tu non ti fai vi, la 
colpa è ma . vn. 

Conftdera, che Crifro non fenza molto a v
vedi· 

I 
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·Giugno. 
vedimento mirabile dilfe ancora: Meus cibur 
e/l, ttt faciam voluntattm i:jus > qui mi.fil mc. 
Pocea dire mio cibo è il faticare, mio cibo è il 
pellegrinare, mio cibo è il predicare~ mio cibo 
è patir per gli huomini, perocchè a quello in 
fufianza fi riducea quella votontà, l'adempi· 
mento di cui gli era sì gutlofo. Contucwciò 
dilfe (olo, mio cibo è fare la volontà di chi mi 
ha mandato, perchè quefti fono i' termini , i 
quali condifcono a maraviglia un cal cibo, per 
altro sì inamabile, sì iofoave, qual' è il patire. 
Vuoi cu patir volentieri? quetto hai da fare. 
Non penfar che quello è patire. Penfa foto, 
ch'è fare la volontà del tuo caro Padre celefle;. 
ut fadmn voluntatem ejur; e ciò ce lo renderà 
tanto faporofo, che non finirai di faziarcene.. 

I I. 

Ubi [unt Principe! gentimn, (:f qui dominant11r 
fii per befliar, qit.e fimt Juper urram,qui in avi. 
bus e teli hrdimr , qiti argentum rbef aurizant, &. 
airrmn, in q110 confid11nt bomines , & non efl finir 
acquifitionis corum; q11i argentum fabrìcant , & 
folìciti [uni : nec eff inventio opetum illormn ? 
Extetminati funt, (:J ad lnferos de(cenderunt, 
& alii loco torum furrexerunt. Barùc. 3. 16. 

mai efule in terra cosl fu nella! non ne ritorni 
mai più. 0!.i defce11dit ad i11fcro1, nonafcendct,]ob H · 
nec revertet11r1tltra in domum fi.1"m, Irnpercioc-
chè quello è ciò, che fignifica di vanraggio 
quetla gran parola, eftermino ; un male , 
eh' è difperaco , fenza riparo, fenza rimedio. 
E tal' è quello, che quelli Grandi ora pato- Sap. 1. 

no nell'Inferno • Non eft in. i/lis. mcdicamtntum z,., 
exw:minii. 

Confidera alquanto più particolarmente, III. 
quanto fia grande l'oppofizionede'cermini, la 
qual palfa tra quello !lato, che colloro gode. 
vano inquefio mondo, e quello che ora pruo
vano nell'Inferno ,affi.nchè apprendi ramo più 
vivamente, quanto fu da vero ecceffivo. i( loro 
efrrrninio, allora che fin'ad inferoJ de{cenderU11t. 
Il loro dilecco era quì dominare curte le 
bdlie, che fcorrono fu la terra, dominan. 
tur fuper beflias, qute fimt. ft1per terram, con an· 
dar del continuo a caccia di fiere ,con ou .. 
trir cani, con nutrire Cavalli. E ora nell1n· 
ferno, non folo non fignoreggiano più quelle 
befiie, che fu la terra dimorano: ma fono fi. 
gnoreggiad ancora da quelle,. che albergano 
fotto cerra :. mentre fon dati in preda a fcrufo· 
fiffimi vermi, che gli divorano,. in preda a 
gli Scorp!oni., in p~eda a i. Serpcori ~ De~tcs Deut. 
beft1arum tmrmttam tn co.r, citm f11rore lrabenimm 

I. confidera feria mente,. qua.neo. fia grande 
la vanicà di quefla vica morta.le, e dì fra 

te lte{fo: U bi funt Principe.r gentium ?. Dove fon' 
ora più canti Principi della ten:a ?dove gri Au
gufli? dove i T1berii? dove i Trajani? dove i 
Calligoli? dove tanti alrrr. Cefari. già. regpan, 
ti? Exterminati fu11t. Non folo fono; mancati 

, fi1per. ter.rtrm· arque ferpent ù1m. U loro diletto. J..i . .i+. 
· era. quì frherzarecon gli uccelli dell'aria in avi. 

bui. cccli lndunt :. e nell' Inferno, fono. divenuti 
elli fcherzo. di canti feroci uccellacci., quanti 
fono.i Demonj , che ogn'or fi veggono fcorre. D 

Il. 

da J no(ho mondo, ma ellerminati , perchè 
ne pur fe ne truovano. più. le ceneri. Va pLr· 
re, va alle lor tombe, cercali> chjamali: ero. 

re d'.ogpi.intorno a gui!a di Arpie. Devorabimt eut. 
eos avcs mor[u amari/fimo. Il loro, dilecco era 3.z.. 
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quì. non folo arricchire, ma teforeggiare iofa. 
zia bilmente; argenrum. 1 be[aurìzant., (:t aurum in 
quo confidunl bomine.r , &. npn cfl finir. acquifitionis 
çorum.: tenendo morco nelle calfe: il danaro, 
più rollo che darlo a i fuddiri, che darlo a i fer-
vi ,chedarlo a i più bifognofi .. E.neil'lnferno 
non han più altro di rutti i loro cefori, che un' 
alra ruggine, accefa a bruciarli. vivi. Arge11 

\I era i più ne pur uno, cheririf pooda? Oh.eh' 
9lermioio per verità è frato il foro! Hanno 
perduco parenti , perduto amici , perduto adu. 
?acori, perduto reggie. perduto fog!r , per. 
duco fcemi, perduto pofterità.: e per dir 
breve, perduto ogni bene al mondo. ~efro è 
etterminio, un fallimento wcale. E.pure v'è, 
chi ca neo apprezzi una grandezza., una glo 
da, che tutta va a dileguarli qual fu.mo ·al 

rum vefl.-um, & aurum t:eflrum ,er14gJnavir •· (:lf ac. 1· 
, terugo eornm manduc abil carncs vefl1·as jìcut ignis.. 

Nd rdlo, o che povertà! Il m;fero Epulone 
hebbe a chiedere. in. vano una goccia. d'acqua. 
E. pur che. follievo farebbe fiaro ottenerla fra vento?· O f ciocco ce , fe la curi !·, 

Confidera,ch~io ti hodecco avvedqtamence, 
dfere tutti quelli mancati da qudlo. Monclo: 
perchè nell'altro effi pur (roppo ft':.tma,vano, E 
dove gl'infelici {i truovano? nell'Infer:no,Exter
mi11atifimt., (j ad in{el'os. dcfccndtrunt:. Extermi. 
nati f unt, quanto al coq~o, <&'adinfirosdèfc.c.nde. 
r1w ,quaoro al.lo fpiriro. B'!!nchèJai,tu propi<t. l 
rnence perchè i mefchini fi dicano dlerminaci?· j 
exterminati Jìmt: perchè fono ltati· fca<;.ciati fuor 
de i lor termini . I loro termini fu la. terra erao 
q'uelli : {lar tutto dì tra ricreazi~nr, e . ~ompe, 
tra pompe, e ricreazioni. mai. 0011.fapevaoo 
ufcire, oe pur un pa(fo. Ma-ora ne fono ufciti 

, . tanci ardori? Nelfuno affatto. Più. rofio hav. 
rebbe fer.vico a farli più. viyi, come fa, poc'ac

; qua f pruzzara fu ferri ardentL H: loro diletto 
era farfi. quì fa bricare· vafi fuperf>i ,., e fcrigni, e! 

fiarue,e ltudioli d'.invenzion. tale,. che havefle 
a cedere ogni maceria al lavoro ;.Argenrpm fa. 
bricant, tf:Jfoliciti jim&, nec efi invc11t10 operum-i/. 
lorzun" cioè, nec. efl inve111io.fimilis i/li up:rum il. 
forum. E nell'lnfe.rno non han più bifognodi 
ufare follecicudine. Senza che fi .affacichino a 
ricercarne, forgono ogni dì nuove. Furie, in-
gegnofiffime a trovar fempre più fira.vaganri 
invenzioni da rormenradi, ficchè non mai fi 

' fioifca, ma. frmpre pailifi innanzi di pena in. 
· pena, per tutta J'erernità. Efl proceflìo in maiis 

cii tal maniera .. che non potevano andarne 
mai più lontano: Extcrminati funt., (:J «d in, 
feros dcfm1derunt·. Vedi ove forì0arrivati? ali' 
Inferno fieff o, cioè a quella cerra., la qtiale è 
pt: r verità terra d; efierminio, più che non fu . 

SHp. r8. ~ià riputato l'EgittQ,; In tm·am ex1crmìnii. Mj-
11. kro te ,che ciò legghfe· corri rifchioc di a~dar 

viru ind~ciplmatp> (j e/i inventio in dezrimemum. Eccli. 
Oç mira, che oppolli termini fono quelli ! io. 9. 

· Ben fi ,puòdire, che queHi dominanri.infelici 
exurminati funi dallo ltaco, in cui fr trovavano 

; fu la e erra,, men tre ne fono paifaci ad u.n sì con
crario .. 
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166 Giugno. 
trado. Ma che cercar più? A.l lnforo1 d~fc~n. 
dminr: ti balti ciò affine <l1 figurarci in effi ogni 
male. E tu faraicosHblco, cheinvidiila lor 
pafiàca felicità, e non paventi alla lor prefence 
miferia ?Guarda fe ad effi è facileJi dannar· 
fi ! Nun fi dice, che babbi ano tratèorfo a fre. 
g@lace lafcivie, che habbiano ammaztato,cbe 
habbiano affaflinato, che habbiano facci fcor
rere fu la Te1 ra rivi di fangue innocente, per 
vendicarG. Si dice folo, che babbiano atcefo 
a ciò, di <:~i più quali neffuno nel loro ltaco 
fi fa cofcienza , di ha ver attefo a foverchie 

Amo; 1. ricreazioni, a fovercrue pompe. E non è di 
6. fommo pericolo il loro !lato? Vtt qui opulenti 

cfl1s ;,, Sion ! 
l ''· Coniidera uno !tupore maggior di tu cci: Ve. 

der, che dappoi chequefri da i loro troni fono 
preci pi caci giù ne gli a biffi, fi cruovi pure, chi ft 
contenti di alCendere a i loro tronì.Pare,che più 
toflo che afreoderv 1, dovr\!bbono cucci correre 
alle caverne, alle fe!ve ,alle fepolcure. E pur 
l'lon è Vfro. Anzi i mondani d'oggidì fan rutti 
a gara affine di afcendervi . Exrerminati fìmt, 
& ad wferof d.-(cend;:runt, (j a/ii fo:o eormn {ur. 
rexerunt. Q.ue!ta è una maraviglia sì portento· 
fa.che può b1 ilare a farti andare un' incero dì 
tutto attonito. turco a{forro. Vero~, che que
fte paro!e vagliono egualmente a moll:rare 
quell'alra vanità de' beni mortali, di cui da 
principio ti dffli: memre cu vedi, che quelli 
gr~n DJminanci co~ì invidiati, a guifa d'oode 
fi fcacciaoo gli uni gli altri . Appena uno è 
mo omeo fopra il fuo rrono, che fcorge il fuc. 
ceCf or già pronto a incalzarlo, percbè ne [~en· 
da giù prdlo. Tal' è l'umana grandezza; non 

Ofro.7. è mai ferma; T,.a11firi: f~cit Samaria Regem 
f;1Um, qut1fi fpumam fupi:r faciem aq1ta: . Ma 
quefl:o caoro più colma ancora la rnaraviglìa. 
Perchè le l'umana grandez:z.a è così fugace, co
me dunque è poffib·le, che fi truovi chi rutta· 
via la procuri con ranco ltudio? E pur è così. 
Exw·minati fmzt, & ad inf~1 os dcfçcn.icrunt, (j 
a/ii loco corum /ttrrexenmt. 

I I I. 

Abundantiùs oportet o~~r11are nor ~a qute 
audivimus, ne forrè pereff!.ta1ims, 

Hebr. 2. 1. 

t e Onfidera. come queO:o detto primiera-
mence appartiene a cucri i Crilbani di 

qtM.unqueordine lieno, benchè più baffo, tra 
lac.iitu1baanoovera umilmeme l'A;)Oltolofe 
medefi mo, e dice Nos . ~dèi rutti (on1; renuci 
:iJ offervare la loro h:gge evar.igdica , con 
perfrzione molto più lègnalata di quella (kf. 
fa, con cui gli Eb1é1 foffero anc.icamc:nte ceou. 
ti o(forvar la loro; alcrimcnci qual dubbio c'è, 
che incorreranno rovina piL! irreparabile? I. 
perchè quella fo legg•! promulgara non più.che 

Exo:{. per boc("a d'Angelo. Ect~ ego miuo An~cfom 
:z+ u. mrnm,qi1i pr,eccd.H re. Obf~nJa eum , & trndi 

vown tj111. Q.1eHa fu per bocca di ermo fi . 
gliuol di Dio. H1c eff fìlms mrns dil,flus, in 
tp:on11hi bene complacu1; 1pj1M1 auditc. II. per. 
che qLtella era rnd1rizzaca al confeguimento di 
meri beni terreni, come a fuo premio. Si 

If1. r9·v~flterùù 1 (:J (111.-l1erim m:; &011.:1 wra: comcdçtis, 

Qadla è ordinata alla confecuzion de'celelH. 
Domin~ ad q:mn ibinir-tJ ~ Vi:rba vitte teterna: ba. J o.6. 
bu. Hl. perchè quell:i rif pecco a quelta, era 
di foma intollerabile a f palle ancora robufte) 
sì per la mole molro maggior de' precetti, che 
contenéa; sì per gli ajuci molto minori, di 
grazia. Jugum, quod neque Patre; noflri, neque Aél.rt 
nos por:a;-e potuimus. Q]elta ri(pecto a quelta, io. ' 
è di pefo foffribi!e an~ùra a i deboli. Jugmn 
memn fuaue eft, (:J onus m;:11m leve. Però cu ve- Matt.u 
di fegiulèamentc: ha ragione di dir l'Apoitolo: 
Abundantiùroponet obfauarr: 11os ea,quce attdivi
muJ, da Legislatore sì nobile , sì giovevo
le, sì difcreco , ne forre pr:rejff,,amu' . Che 
cofa vale quì quella voce eff/uere? Val dan. 
nadi. Perchèffoir, chi muore di morte rem· 
porale: Ormzes morim11r , & quafi aq1tte di/a. 
bimur in rerram, q11.C non rcvertuntur . Effluit, 2 • Rtt. 
chi di più muore di morce eterna. Se però 1i· 
tu Crilliaoo non olfervi la tua legge più pe1 
fecramenre di ciò, che gli Ebréi la loro, non 
folamence eff luer, come è ilaco di effi, ma 
ancor pcreffli1cs, perché-· la tua dannazione 
farà ancora canto maggiore, quanto maggio-
re farà Claca la colpa . 

Confidera, che quello luogo appartiene fe. II; 
condariarneoce a que'Criilian1 più degni ,i qua-
li follevacHi dalla turba , anzi fequeftracifine. 
attendono in folicudine ad udir la voce di 
Dio nell' efercizio della con cemplaz1one, era 
cui I' Apo(lolo giu!tamente qui annovera 
fe medefimo, e dice Not, mentre in tal' e. 
ferciz.io era giunco anche al tc:rzo Cielo : Au-
divit arci::rna vi:rba, qua: non tic.et homi1ti loqui. 
Però tutti quecti fono tenuci a olfervar più 
perfetta menre ciò, eh' effi udirono ne' pri-
vati colloquj col lor Signore , abundantiùf 
oportot obfervare ea, qute audierunt ; perd1è 
non o<fervandolo perdon tutto, ne foY-tè pey. 
efflzuwt. ~e{lo è perejfiuere; effere un \'afo fe( .. 
fo, un vafo forato, che non è più capace di te-
ner' acqua . Percbè il Signore in tanto colma 
l'anima cua di quei doni, che nel!' orazione 
ricevi , di quelle intelligenze, di quelle if pi
razioni, di quei fentimenci sì belli, in quanto 
defidera, che tu divenga perfetro. Se però tu 
ciò trafcuri, egli non folo non ti concederà 
nuovi fencimenci) ma ti toglierà quegli anco-
ra, che 15ià ci ha dati , lafc1andoti in abban
dono; En1diri: .Jmtfalem, 11e forrè recedat ani.I er.6.S. 
ma mea d 1e. Credi forfe cu , che a ce bafli 
un' ordina da boncà, qual può ballare a que' 
Crifriani ordinarj, i quali non fono ammef. 
fi a conforz.io così frequente col Signor loro, 
ò così dimeffico? T'inganni molro: perchèru 
Hai fempre a [cuoia, e così più fei parimente 
obbligato ad approfittarti Però poni mences 
che non dice I' Apoltolo: Oportet nos ob(erva-
rc, cioè ciiflodirc ca, qute audi t>irnuJ, n; fortè e 4 

perefffoant , ma ne fortè pereffluam11s , percbè 
caoco a re porrà effere perder quei doni, éh'ora 
ricevi amorevo!meoce da Dio, quauro perdere 
te meddimo. E ciò non farebbe perderli l'ac-
qua, e 'I vafo ? Cormnimtwtr ftçut comminuitur Jf. JO. 
lagena jig:di conr,-irione puvalida, nr>c mw11ietur 14. 
de {r-agmi:ntis eiztJ ti:/la, in q11a hauriatur pa;·um 
aqu.r. dc: fovea. 

Confidera, che quefro d<."tco apparriene fi. III: 
nalmen-

'P 
r 

Jl 

1 
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Giugno. 
nalmenre a. quei Crifti~ni ancora più eccelli,, 
; quali non contenti di accendere a fr; meddi
mi con l' ef erçiz.io della concemplaz.ione,a cui 
fanno ritorno di tempo i.o tempo; procurano 
di giovare ancor' a i lor proffimi con l'azione,_ 
predicando, confdfando , configlia.ndo, infe· 
goando; tra cui l' Apoltolo con sl gillfra ra.· 
gìone annovera ancora sè, Predica tor delle gen .. 
ti, e Mae(tro n)at1imo, e cl.ice NQs.. ~dli [o. 
110 ~ue.lli.,, che "udierunt. in. i:mre, i precetd del 
lor :Signore, e poi prtedican&. f 1qJer. t.eéta .. Però 
bifogna, che fieno molto folleciti di olfervare 
più p~rfem1mence degli al cri ciò, eh' elfi. udi· 
rono: ,tibimdantiÙI oportet obfervarc ca,_ qua: au. 
dimmt: altrimenti corrono rifchio d.i perdere. 
fe {le11i in cercare altrui : n~ fortè: perc/Jluant . 
Convien perranco 1 fe tu fei di coftoro ,. che 
Iafct calmence crafcorrere a pro d.' altrui quei 
doni, di cui il Signore ci ha provvedu.t<>,_che· 
ne rifèt bi di molro a proficco ~roprio.. Flmmt 
~uci, che non contenei <.h vivere folo a sè, 
s impiegano amorevolmente in fervizio de'la.. 
ro proffim1 . E1flmmi quei , che S. impiegano 
copiofamenre Pcreff !uimt quei ,_ che s: impie· 
gano totalmente E f e ti dai turco agli altri, 
che rimarrà dunque di ce a re medefi.mo?To
iumfpiritum fìium proferr flultuI , e con quello. 
meddìmo fi dimofira quello, eh' egli è-,, fidi~ 
moft.ra fiolco , perciocch~ penfa agli alcrì 1 e-

Prov.i~ non penfa a sè. SapienJ differt, i& rcfcrvat in 
11· poflcrum; e con ciò fi. dà a1 korgere ancora fag_. 

gio, perc;hè fa come quelle Vergini, che fep· 
l'ero ferbar tanto di olio per le lampane pro· 
prie, che non haveffero da rimanerfene al 
bujo . Non vedi tu , come l' Hklfa limofina 
corporale ba da pigliar la fua regola dalto fta
to in cui ti ritruovi? Molto più la- f pirituale: 
perchè ne' beni [peccanti al corpo cu puoi con 
merito amare il tuo proffi.mo., in moltì cafi 
più di te tlelfo: ma negli f petcanti allo fpiri· 
to, in cafo niuno : lhai da amar quanto te, 
ma non più di ce. D1liges proximum tuum fic11t 
u ipfttm . Pe1ò e' hai da fare fe per cua. molca. 
felicità ti ritruovi nel numero di. coloro, i qua. 
li fhmnr a benefizio de' popoli, ò-ancora effj 1111nt?' 
Hai da pigliare bell' efempio da' fiumi, che 
terminato un ragionevole- corfo. tornano al 

Ecc!. r:, mare, ur iternm flua111. Hai da ritirarti di tanto. 
7· in tanto in ce fieffo, e penfare· a te,. perchè al

la fine, che può giovarti guadagnar l' univer
fo, fe con un guadagne> anche tale- può· fi:ar 

Mat congiunco,cbetu perda l'anima propria? f!.!!jd 
:.
6 

t.I6 prodcfl hominj {i mundum· univerfumlucrcrur, ani •. 
· mie- wrò [uf dctrimcntum patiatur 2· 

I V. 
Confitco.,. tibi Pater· Domine-Cccli>- (:J T~rre no 

quòd abfcondi pi b"ttc à r apicn tibu.f, o. pru. 
dcntibu.r , (1 rcvclafli ca· parvuli.r .. 

Luc. ro. 2.I. 

COnfidera , come il Signore ha voluto, che-
I. quami fagrifrz.ii a lui fi offerivano con le 

vieti me, canti gli fi porelfero afferire ancor con 
le labbra perchè quelli fi potevano rendere 

Ofl,H poche volte, e quelli G poffono rendere ogni 
momento : Tollùc vobifcum vcrba , <& con.verti. 
mini ad Domimm•ll> (j, drcitc ci ,rcddemus vitulo.r. 

labìorum no[lrormn. . Ora i fagrifizj erandi quat
tro forti, Gccome quattro erano j fini , per cui 
pote(\no offerirfi; di Prmdlaziooe , di Ef pia~ 
ZJone, di Lode, e di Gratirudii1e . E a afferi
re cucci queili medefim1 con le labb a , è foc. 
ten trata q uelta parola fola Confirco»; ltcchè 0011 

fia ne pur di oeceffic~ toltere- nobijèmn w-rba , 
ma vcrbum. Ha pertanto queifa parola Con/i· 
uor ndk divine Srrirrure quarrro !ignificati, 
di cui poffiam.o trarre ancora gli efempjda un 
fola Davide, che canct: volce l'usò. lo fenfo 
di protdlare- a Dio la fua [<;de Deu.f meur u Pf u . 
tu , (j confitcbor tibi . In fenfo di accufare a Dio i,8. 
~e. pr~~rie 1ualvagicà :. Confìrebor a~verjum me, Pf 31• 
111;u(l1va m mcam .Oommo. ln fenfo ddodar Dio: Pf 13 ~. 
Confitebor tibi,. qui~ t~mbìliter: magnific-arur CJ. E 14. 
in fenfo di ringraziarlo .' Conjiu:bor tibi ; qHo- Pf 11--.. 

niam cxa11di{li me-, tf3 faétu.r u mibi in [alutcrn 21. ' 

Cri!lo No!lro Signore non fu V iator fu la 
terra, fu Comprenfore, perchè non credeva, 
vedeva; e però non pocè mai dire Confiteor. 
proreitando la fede. Non fu peccaeore-, fu di
ftruggitor del peccaw ;· e perù non potè mai 
dire, Co11fileor, accufandoti delle colpe-. Relta 
pertanto , che quand'egli usò quefta voce. 
l' ufalfe folamente negli alrri due fignificati • 
rendendo come- hu.omo a Dio fagriliz-io e di 
lode, e di gratitudine . E ìn quelli due ligni-
ficati appunto ha. da. crederfi , che l' ufalfe , 
quando, in quello luogo rivolto al fuo caro. 
Padre gli diffe; Confiteor tibi Pat.cr., &'-'. Q:!an-
tO· a te poi, non. v11 è ili certo, veruno. di'que-
fii fen(i., io cui non ti. con.venga.. Ama però. 
di bavere perpetuamente fu. le tue labbra. una 
parola di merito così eccelfo ,. perchè quanto 
di fig1l ifiçad fi rrw.>1:a in effa, ta11ro puoi con 
efsa off~rire di fagrifizi . Rcddcs viiulos. labio- If .. 
ru»J t uort0n • 

Confidera, qual Ga la maceria di queCfa con-. 
feffione, che Cnllu fece, parlaPdo al Padre. 
Fu, che ha\ efse a fruite a i Superbi le- vericà 
ammirabili de Ila FeJe , e fc•)perce agi Umili: 
~d abfcondifli b.cc à f apit nrib11.f (5 prudenti. 
bus, tfj rcvela/t1 ea par. ul1s • Gia tu. fai bene, 
che queite verità , parre appartengono alla. 
dottrina f peculaciva >parte alla pratica Alla 10 1 d 
f peculati va appartengono mmi mHterj ineffii. · • • 
bili> che Dio ci ha rivelati . D(um. enim nem() 
vidit unquam . U nigenitus .Filius, qui cft: infìna 
Patris ip/c cnarravit •. Alla pratica. apparcen .. 
gooo tanti infegµameoci, che- Criftohalafcia-
ti al mondo, quanto, più m10vii , tanto· più 

· falu.cevoli . Ora i Sapienti alcieri fprezzarono 
fafrofamente le verità, che f petravano. ali' in· 
teli ecco,. perch' erano. foperiori alta toro capa. 
cità. . In Prudenti arroganti derifero. ardica-

. mente g.l' infegnameoti· , che· fpeccavano alla 
voloncà, perch' erano- tutti' oppoHi a.i loro dee· 
tami. L.àdove gliumili prontamente abbrac· 
ciarono. gli uni, e gli altri. E di ciò Crifto dà 
a Dio· doppio fag,rifizio.: fagrifiz.io di lode per 
quelle tenebre, in cui canti. fuperbi: reltavano 
ancora involti~ fagrifizio non. pur di lode-, ma. 
ancor di ringraziamento. per quelta luce-. ch·e .. 
ra folgorata sì chiara a gli. occhi degli umili. 
Or vedi quaoco nella, fcuola di Crifto giova 
l' U milcà, pregiudica la· Superbia • In quella 
fcuola più: imparano i figliuolecti: non perch~ 

huo.... 
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Giugno~ 
hudmisi di capacità fubtirniffima, di acutez. l 
za , di avvedutezza, di erudizione, non Cana. 
in etra riufcici kolari eccelft (non li ricrovar.~6 
al mondo alcf'a fcuoia, cbe potfa vantar canti 
huomiAi pari a un' AgoUino, a un' A{berro, 
a un T omrnafo, & ad à~ cri fimili ) ma perchè 
quelli di grandi s' impicciolirono , e così di
vennero maffimi . E queiti fono que' pargoli 

Mar .Io.cari a Cri!to; Sinite parvulo.r venire Rd me. Non 
1+ fon quei pargoli, che fono privi di Cenno, ma 

fono quei, che fon poveri di malizia . Nolite 
1 . Cor. pireri elfici fcnjibH.r , fed malitia parvuli eftote , 
1,po. [cnfibu.r autem pcrftrti . QEella è la vera fa

pienz<l, e la vera prudenz.a , arrivare alla Cri- I 
Hiana umiltà . Così una buona vecchiarella 
Cattolica fi vedrà in Cielo haver faputo affai 
più d' Ari!totile nelle fpeculative , di Tacico 
nelle pratiche; mentre havrà fapucoconofce
re il fuo ultimo fine , havrà fapuco ottener
lo. Frattanto vedi, che qul non ti pretende 
in uno fcolare vero di Criito quella fempli· 
cicà, la qual fi oppone al fa pere di verun ge· 
nere; ma quella fola, la qual fi oppone ali a 
vana ftima di sè, che prefuppone la più fol. 
le ignoranza, e la più dannofa. Chi è privo 
di queffa nella (cuoia di CrHlo,fi chiama Par
golo; (§revclafii ca parvulis. 

III. Con9derda, ~ome fi ~ica cbon ver
1
icà,

0
che il f>a· 

dre na1con eue a i iuper i que le ottrine, 
e le rivelaff-e a gli humili. Se prima intende· 
rai come le rivelaffe a gli humili, intenderai 
come le afconde(fe a i fu per bi. A gli humili 
le rivelò con dar loro lume foprannaturalea 
conofcerle, e così a' fuperbi le afCofe con ne
gare ad effi un tal lume. Q.uefro è tlltco I'af. 
condere, che fa Dio . Non ci mecce il velo 
fu gli occhi , perchè ciò aon è necetf atio ; ci 
lafcia nel puro cuo naturale, e lafciandoti in 
t!ffo, ti lafcia cieco . Vero è, cl.~ diede anco
ra a quelli fuperbi canco f.{i luti1e fopraona
turale, quanto farebbe !tato.taftevo!e, fede. 
poll:o il fumo, in cui !lavano rutti involti, 
have(fero voluto ufare più applicazione , più 
attenzione, più ftudio, a veder lecofe; altri
menti non fi direbbooo inefcufabili , come 

Rom. 1 . già chi;imolli l' Apo(tolo: lta ut fint inexcufa-
20. bi/es. Ma non diè loro tanto di lume; quan· 

co nediede a gli humili. Ciò che a que(tidie.· 
de di piò fu di grazia; ciò che a quelli diede 
di meno, fo di giu<l:izia. E però CrHto con 
Qgni vera ragione lodò il Padre, che haveffe 
nafcofie le foe verità a' fuperbi , perciocchè 
Ja giullizìa merita lode; nè folo lo lodò, ma 
ancor rlngraziollo , che le have(fe fcoperce a 
gli hum11i; perciocchè la miferieordia non fo. 
Io merita lode , 1111 ancora ringraziamenti: 
Confi.tcbor Pater, &c. Ora tu fraccanto rimira, 
con quanto poco [dJio può punirti, con la
fciarti in quello frato , in cui ti ritruovi nel 
tuo -puro libero arbitrio. ~ando noi fencia
mo dire, che Id dio in dura d cuore di uno , 
come iodurò quello di Faraone : lnduravit 
Dominus cor Pbaraonis, che gli cttura gli orec
chi, che gli offofca gli occhi, ci fpa~entiamo 
collo a quelli vocaboli , perchè ci creJiamo 
per la noftra fuperbia di haver tenercezza di 
cuore, di haver udito, di haver vHl:a , e che 
però Qio e' impedifca con un' atto poficivo 

l.,.ufo di ciò, che fi cruova in noftro dominio: 
Non è così. Noi per noi non fiam' atti a fare 
nience che vaglia, non ad incenerirci, non ad 
udire, non a vedere , e però Dio per punirci 
non ha di necdlicà di far' altro , [e' non che 
di lafciarci nel noitro mifero Hato . E però 
cutcì quelli vocaboli d'iodurare, di a(fordire,, 
di accecare, rifpecto a Dio , non han fenfo 
pofidvo, qual' è quello, in cui gli pigliamo, 
era noi parlando; ma l'hanno fol negativo; 
eh' è quanto dire ,figai(icano fol negazione di 
benefizio. Rifpecto a gli alcri huomini hab. 
biam tenerezza , habbiamo udico , habbiam 
villa, e però era noi quei vocaboli hanno fen. 
fo ancor pofitivo. Rifpetto a Dio non hab- I 
biamo nieoce: Omne.r gcnte.r qitfl/ì 11on fint, fic rf 4o, 
[unt cor am co, e però era I u i, e noi non hanno 1 

7· 
un ql fenfo, nè giammai polfono haverlo, 
almeno in rigore: perchè chi iodura poficiva
m~nre, prefuppooe tenerezza nell' indurato, 
chi atforda, prefuppone udico , chi accieca, 
preiUppone vi fra, ed in noi miferi niente di 
bene può giammai prefupporfi , rifpectoa quel-
lo, da cui ci è dato ogni bene. Subfiantia mea Pf38' 
tanqitam nihilum ante te • O in che umiltà ci · · · 
cerremmo, fe noi davvero intendeffimo il no-
ftro nulla! 

Confidera, che in quefl:a Confeffione , che IV. 
CrHl:o fe' al Padre, non folo lo chiama Pa
dre, ma ancor Signore, e Signor di cucco; 
Confiteor tibi Pater Domine Cceli, (;J rertie; per
chè e Padre s'era mollrato nella mi!ericordia 
ufata co i Pargoli , e Signore nella giuO:izia 
ufata a i fuperbi. Come Dio, lo chiamò Pa
dre; come huomo, lo chiamò Signore; e di 
qudti due ticoli hai tu ancor da valerci con
ciouamence, per eccitare in te nell' illetfo tem· 
po e confidenza, e tremore • rif pecro a Dio, 
benchè qualor tu lo fupplichi , più hai da chia
marlo Padre, che Signore; perchè allor ti fa 
più bifogno di confidenza. E però vedi , che 
CrHto, il quale in queflo luogo lo nominò 
ancor Signore; quando lo pregò oel Cenaco
lo, lo nominò fola Padre, quando lo pregò 
nell'orto, lo nominò fola Padre , quando lo 
pregò fu la Croce , lo nominò folo Padre, 
quando c'infegnò, come havevamo a pregar· 
lo nel Pater noller, ce lo ricordò pur folamen
te fotto nome di Padre ; perchè intendiamo, 
che bifogoa andare ad orare con quella fidu
cia, con la qual vanno i figliuoli ad un caro 
Padre . Si aggiunge, che quefto nome di Pa
dre è molto più onorevole al nofrro Dio, che 
non è quel di Signore, e così gli è molto più 
accetto. Ad e(fer Signore ha cominciato fol 
dopo la creazione del Mondo ; ma Padre è 
l!aco per tutta l'eternità. E però poteva ben· 
e<fere quel eh' egli è, cioè pienamente beato, 
f enz.a elfere mai Signore; ma non già fenza 
elfae Padre, cioè fenza ha vere una compren
fion sì perfrcta di fe medefimo , sì efpreffiva, 
sì efatta, che formatfe una Immagine pari a sè. 
QEindi è, che noi facciamo un' ateo di fede 
ancora più meritorio, quando Io chiamiamo 
Padre , che quando lo chiamiamo Signore. 
L' eller lui Signore è cofa sì nota , che ancor 
nd vecchio telèamento fu già rivelata a tutti: 
ma non così a cucci fu ri ~elaco lui effere a neo· 

ra 
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ra Padre, com'è rivelato a noi. E però pof. 
fiamo f pera re, che quando diamo a lui que!to 

00
me con quel fencìmento di fede, che ii con· 

viene, gli facciamo ancora un' offequio oltre 
modo arco a conciliarci la fua fantiffima gra
zia. Ma fe per eccirare la confidenza ti hai 

trin<t non piace niolto. E per qu~l cagione? 
Perchè tu ami il patire, ma a tuo capriccio . 
111 die jçj1111ii veftri znuenitur volu11taf veffra. Di· Irf. f. 
giuoeraitalvolca ancheapane, ead acqua:ti ·S • 
affliggerai con ciii zii, ci affliggerai con catene. 
farai delle difcipline, ancora fanguigne: ma fe 
poi Dio ti manda una piccola craversfa, cu fu. da ricordar, eh' egli è Padre; per eccitare il 

timore ti hai più da ricordare, eh' egli è Si· 
goore, e Signor di tUtto: Domimu Cedi, (j ter. 

biro ci rif enti. Se fai così , cu fei force per av
ventura, ma non paziente;e confeguentemeLl· 
ce hai meno affai di virtù, che non ti divifi, rie; e che però da per rutto fa ciò, che vuole. 

Omnia quiec:unque voluit Domimts fccit in Cctlo, percbè fai più inconcrare il male, che foilener-
lo. Ora incendi bene , che la Pazienza fi è & in terra. Come Signore del Cielo, Domi-

1Jus Cciii, non vedi tu ciò, ch'egli fece tragli 
Angeli? Ne difcacciò i fuperbi , e n' eleffe gli 
umili : Dcpofuit potentes dc fede, (j exalravit 
b11mile1. E come Signor della terra , Domimlf 
teme , non vedi ciò , che fece ancora era gli 
huomioi ? Rivelò a gli umili ciò , che na· J 
fcofe a i fuperbi; e cosi eletfe gli uni,eripro· J 
vò gli alcri. E tu ancora non giungi a rifpet· \ 
tarlo almeno come Signore, quando no'l fap· 

quel la , che ci ha da donare il Cielo, non la 
fori:ezza. In parientia veflta puffidebiti.r animar Lite. zi, 
vefiras. Co~ì diffe CrHto, non di!fein fortitudi. I'}· 

ne vefira. Ad incontrare i mali, rare volte av· 

pi amar come Padre? 

J1clior cft Paticn1 viro Forti : (j qui dominatur V. I 
animofì.10, expugnntorc urbium. 

Prov. 16. 32. 

COnfidera, che ampiamente parlando, il 
I. Paziente è infieme Forte, e il Forte è 

iotìeme Paziente. Ma a favellare con cermi· 
ni più riitretti , per Pazience s' i o tende quel 
che foUiene virtuofamenre alcun male con
iiderabile, per Forte quel che l' incontra . Q. 
ra a prima vi!ta tu crederai , che incontra
re il male fia maggior' atto , che non è fo
(lenerlo. Ma non è vero . Melior cfl Patiens 
viro Forti. E la ragion' è. I. Perchè qualor tu 
foHieni il male; elfo è quello, che viene ad af. 
falcare te, e però tu lo riguardi come a te fu. 
penore: quando l' incontri , tu fei quello, che 
vai ad affaltar eff o, e però lo riguardi come in
feriore. Ora èaffai più difficile, che tu com
batta con uno, il quale cu reputi fuperiore di 
forze , che con uno, il qual m credi infrriore; 
e però è ancor più difficile il fofienere il male, 
che l'ioconrrarlo . Il. Perchè quando foilieni, 
il ma le è prefente; quando l'incontri , è futu
ro. E'dunque ancor più difficile il fofienerlo, 
cbe l'incontrarlo; perchè fe il male è prefen. 
te, già m lo pruovi ; s' egli è futuro, non lo 
prnov i, lo apprendi. III. Perchè il fofienere 
importa di fua natura un' atto diuturno per 
modo d'abito: l'ioconcrare non dice più, che 
un fol'atto ,e tal volta ancor (ubitano. E per 
qudlo medefimo è più difficile foilencere il ma· 
le , che l'inconcrarlo, perchè ci vuol pi_ù a tlare 
immobile lungamente alle cofe, c'hannodell' 
arduo, che non ci vuole a muoverft verfo d'ef. 
fe :ond'è ,che in guerra molri fono i Soldati 
voloncercli di venire a battaglia con l'lnimi-

Jl. co , ma pochi i faldi. Filii Epbrcm, inwrden. 
l·J7.9· tes, & mifle111es arcum, convcrfi funt in clic belli. 

Sicchè tu vedi, quanto fondatamente habbia 
detto il Savio, che Mdior cfi Patiens viro 
Forti: perchè la virtù foda più mofrrafi alla 
pazienza, che alla forrezza,cioè al foflencre i 
difafrri ,.che all'incontrarli. Ma a ce queltadoc-

Tomo lll. 

ve1rà, che cu fii obbligato: ma fempre fei oh· 
bligat1ffimo a follenerli con piena ra(fognaz.iQ· 
ne a I voler Di vino . E però a quefr' atto. con· 
viene, che cu ri avvezzi, più ancor che a quel-
lo; con abbracciar volenrieri quelle occafioni 
di patir, che ci accadono a!Ia giornata, più 
che con andarne alla caccia . Riguarda i 
Santi. Infinite volte gloria ronfi di ha vere fof. 
ferci i mali da Dio mandaci fopra di loro; ma 
forfe niuna di effere andati ad incontrarli, che 
però diceva l'Apollo lo. Placco mihi in infirmi- CO'f't 
t atibzu mci.r, in contumeliis, in necejfiratibu.r , in 12. 10~ 
perfec~t1ionilms, in angufiiis pro Cbriflo, e perchè 
dicea Placco mihi? perchè erano tutti mali ve
nuti alcronde. Se gli havelfe eleccì da sè, fa. 
rebbe !taro facilmente dubbiofo di compiacer. 
fene. E pure tu di quefii fei folito compia cerri, 
più che di quegli. Oh quanto t'inganni! Me. 
lior eft P atie11s viro Forzi. 

Conftdera, che nella feconda parte del fuo II: 
verfetto viene appunto a fpiegare il Savio ciò, 
ch't~gli intende per Pazience, e ciò ch'egli in
tende per Forte: perchè al Paziente fa corri· 
f pondere quello, che domina1ur animo fuo, al 
Forte quello, che expitgnat urbcs, e però chia-
ro appacike , che per Paziente intende quello. 
che non cede agli atfaJti; per Forre qud,che gli 
reca. Nel rdlo fe ru vuoi confeguirequefla Pa· 
zienza, ecco quello, cht ti conviene, che do· 
mini te medefimo. Se ottieni queitodo1ninio, 
beaco ce! non havrai più da porcare invidia in 
tal cafo, ne pure a gli efpugnacori delle Città, 
perchè ! Meliorefi paticnJ llJiro forti, (:J qui do. 
mivatur animo f uo, expug1111tore urbinm. Chi fo. 
no gli efpugoatori delle Città? Qgei che con 
tanto gran valore le mettono a ferro ,e a fuo-
co? Chi può negarlo? 'Ma di quelli è facile 
f~otenziare,che fia migliore, chi domina i pro· 
PJ affetti. Qgal dubbio c'è, che il Giovanetto 
Davide fu più fiimabik, quando potendo UC• 

cidere il Re Saule nella f pelonca, fe ne con
tenne, che quando uccife Golfa: anzi quando 
ancora ef pugnò trionfante la Siria, con tante 
piazze, e Ammonire, e Amaledce, e Moabice? 
Voglio che tu per efpugoacori di Citcà incenda 
più foccilrnenre quei fervorofi Predicatori , che 
con canea g1oria le foggiogano a Crill:o, quei 
che le commuovono a pianto, quei che le con· 
vertono a penitenza, quei che le fan o o andare 
con le funi al collo, in fegno di debella~, a 
gridar pietà. Ora di queHi ef p'ognatori medefi· 
mi di Città ( {e non fono arrivati a domare 

P - ancor' 
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Git1gno. 
àncor'effi le lor paffioni, la vanità, l' interelTe, 
l'ira, linvidia, la maldkenza) ha da llimarfi 
fimilmente aliai più quel.f emplicc Fraticello, 
benchè idioca , il qual' è giunco a domarle. 
Melior cft patic11s vito forti, & qui domi11atur 
animo fuo, e:~pi1g11atorç nrbium. Nè ciò ci dia 
maraviglia: perchè affai più fi ricerca a vince
re un vizio propio, che molti altrui . Quando 
cu atfalti gli altrui, che gran cofa fai? Adoperi 
fenza pietà rntto te medefimo contro quel.lo, 
ch'é fuordi te: e però non è da fiupire fo ci 
riefca di riportarne frequentemente vittoria. 
Ma quando re!ilti a i tuoi, non puoi mai va
lerti di tutto re inreramente. Mezzo combat
ti ,e mezzo feicombattuto. Ti compatifci,ti 
lufinghi, ti lifci , ci porti amore = e nel!' atto 
fieffo di ripugnare a' tuoi vizj, che ti alfalifco
no, glidifenJi con mille fcufe. Chi può però 
dubicare: che fe conrurtociò gli debelli, fei più 
gloriofo? perchè nel primocafo cu vinci uo'al
tro, con impiegar rutto re; nel fecondo ru 
vinci te, con meLzo te llelf o. Vero è , che 
moire volre tu credi di haver debellati i tuoi 
vizj più di coloro, i quali s'impiegano in trion· 
far degli altrui; e ciò tarà falfo. Se lo crederai, _ 
farà percbè non hai sì frequenti le opportunità 
di cadere in varjdifetti ,come han coloro, che 
converfando del conrìnuo con gli huomini. 
non polf ono far di meno di non apparire tal 
volta ancor'eHì umani.Nel rimanente ricorda. 
ti,che chi ha detto, che Melioi" eft Patiens viro 
Forti, éJ qui dominatur animo {uo, expugnatore 
urbù1m, ha detto aocora,che Mr:lior eft iniquita.r 
viri,quàm mulier benefacfrns. lo fo, che quelte 
parole nel loro candido fenfo vogliono dire, 
che per te è meglio u n'huomo il quale ti faccia 
male, che non una donna , la quale ti faccia 
bene; perchè uo'huomo col farci male ti al. 
lontana da sè, la donna col farti bene ti al. 
letta; e per te è meglio Clar loncano dall' huo. 
mo, che llarvicino alladOnna .Mafoancora, 
che più Sa nei le portano al cafo nofiro, con 
intender per huomo, chi va al campo, per don
na , chi rell a a ca fa. Se colui, che per Cri fio 
è andato all 'a1falto. torna la fera polverofo dal 
campo, ed alquanto fozzo; vuoi tu per quello 
pofporlo a chi fe n' è ll:aco rutto di netro di 
polvere,incafa fua?Se lo pofponi, ci moHri 
a lui troppo crudo. Tanto più, che quegli alla 
fine fcuote la polvere, e rdla ricco di palme 
onorevoliffime. ~e(i'alcro non ha polvere. è 
vero, ma ne aocbe ba palme. Ma per rìtot.na· 
reall' imeneo; cìafcuno ha neceffìcà di acqui
fiar quell'..tlro dominio di fe medefi mo, che 
fioalm~nce è dime!beri sì al Pazienre. sì al 
Force ; perchè pollo quello, allora farà fa. 
cile, come al Paziente di effere ancora For-
ce , così al Force di ell~re ancor Paziente; 
là dove feoza di q ud lo, alfol mamente par· 
Iaado,non può neg;u{i, che Litdiorefl Paiienr 
v iro forti. r/:J qtti dominar w animo [HO, cxpttg11a. 
um: urbium. 

Conlìdera, che fembra una llrana cofa, che, 
rnencre l'anitn") è cuo, comutrociò ft habbia 
da ftimartanco ,.chè culo dornmi ; Dominatiir 
animo f uo. Dvvrebbe di ragio.:e ciò efferci fa. 
ciliffimo, e pur tu pruovi ogni d1, s'è difiìcul
tofo . Ma ciò vuol dire haver f'appecico ribelle. 

~efloèquell'animo tuo, e' hai da dominare. 
Subter, te eril ~ppetit~ts, (:J tll dominab~ris illius. G~n 
E pero fe vuoi dommarlo, quello hai da fare. -+ 
cr~ttar!o da quel ch'egli è, cioè da ribelle'. 
E po!I1 bile adunq ue, che tu co ntucrociò gli 
permerca di llare in pace? Mira a che non 
giunge ogni Principe, per necemrare all'ubbi. 
dienza i fuoi foddici ribellanti! non perdona a 
ferro, non perdona a fuoco, impegna, a far 
loro guerra, tut[() l'Erario. E ru procedi con 
ranra di verfìrà? Ma perchè l'appetito è ribelle 
in modo ,che non può .mai fotcometterfi in. 
cera mente, con viene, che Io de beli ti con le 
frequenci vittorie, che di lui rechi . ~eCla è 
la via fola di giungere a dominarlo. Vince 
te ipfum. ~ando quella trafcurifi ,ogn'altra è 
vana. 

V I. 

Tria f unt difficilia mibi, (1 quartum penitùs igno. 
ro: Viam Aqui/,e in C<tlo, 'LIÌam Col11bri Jupcr 

petram,viam Navi! in medio mari, (1 
viam Viri in Adolefcentia.Talis efl 

via Mulicris adulrerie, r,11.e co. 
mcd it, r/:J tcrgens os f uum 

dicit. Non fum opc .. 
rata ma/um. 

Prov. ~o. 
18. 

e Onfidera, che il tuo più caro pafcolo nel.. I. 
la meditazione, ha da effere incorno alle 

operedi Crifto Noltro Signore, le quali fono 
sì profonde, sì prodigio{e, che fono in ti colate 
Milleri, e però puoi ben 'in effe geccarci a nuoto, 
con ficurezza di non mai dar nelle fecche, fe 
ti fo!tieni. Eccoci però Salomone, che dentro 
un verfecto raccoglie in breve tutta la Vita di 
Crillo ,con riparcirla appunto in quattro mi
tleri. N è dubicare , eh e con profetico f pi rie o a 
quelli non alludeffe in fcnfo ancor lercerale, 
benchè allegorico, qual fu quello, che Grillo 
usò, quando focto nome d1 fpine egli voleva 
intendere le ricchezze. Tal'è il parere d'I nterpe-
cri fubl imiffimi : e molto più do confermaCi 
dall'udire, che Salomone comincia fobico a 
dire, che cofe cali eran'aff..:ii difficili da capirli 
non folo agli al.cri, ma ancora a lui: Tria fune 
dijfiàlia mihi, & quartum penitus ignoro: Ma CO· 

me havrebbe ciò pocuco affermare con vericà,f e 
havetfe ragionato di cote, che non crafcen
deffero l' ordine di natura? Non fu egli al 
mondo quell' huomo così fa pi eme, che non 
udì mai proporfj verun enigma sì avviluppato, 
sì arduo, che rollo non ifciog!idfe? Non ft1it 
fermo , qui L~c?,m1 poffer latcre; così di lui 3.Reg. 
dice appunto lo Scritror facro. Non dice qui 10·9· 
lawct, dice qt1i po/Jet larerç, per di notarci, eh' 
egli fapea più rifpoo<lc!re, di ciò che a!rri fa
peffegli addimaodare . E come dunque in 
quelli quamo foli arcani eficò, anzi confef. 
foffi ignorante , fe nienre io sè venivano a 
concenered1 fovrumano? Vero è, che quanco 
quelli, moUraci a Solomone sì da looraoo, va· 
levano a fvegliare in lui vivo defideriod'inteo .. 
derli pienamente, di polfederli. di penetrarli ; 
ramo più debbono eccitare io ce confulione, 
mentre ièi naro in rempo, nel quale già fono 

nmi 
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Giugno: 
ttmi venuti a luce. Ecco avv-erato quel che 
diffè il .Signore: Dico, vobis quod multi Pro. 

LIII'. 10. R l 'd . phct& , rfj ege~ vo ummt v1 . ere , qutt .v_os 
·f videti.r, (j non vzderunt, (j astdtre quie audm.r, 

(j non 1mdicrzmt. Cerro è, che Salomone e fu 
Profeta, unitamente, e fu Re, il maggiore 
del Mondo, e pur' a lui non è coccara la forte 
toccata a re. 

JI, Co~fider1a,fich~ ~~priAmo ~li q':1eflCi A
1 
rc~~i ,1i 

cui qu1 par a 1, e r ra qui ~ m re o. '<....ueua 
via di certo è difficile, aNefi i voli incercHftmi, 
che dà !'Aquila, fenza lafciarc alcun fegno 
di effi in quell'aria, per cui pafsò. Ma fe 'l Sa
vio non ba vdfe ali ufo più oltre, ha vrebbe 
decro ciò, che ancora è comune agli Arioni, 
agli Avolcoi, a più altri Uccelli, che volano 
fu per alco. Quell:' Aquila è Giesù Criito • 

Euci. A quila grand1.f magnarum alan1m. Che nella 
r7. J· f ua gloriofa Afcenfione al Cielo diè voli non 

più veducì, anzi ne anche più creduti po§ibili. 
Perciocchè Elia era bene ancor' egli falii:o al 
Cielo, ma fopra U'il Cocchio di quattro focofi 
defrrieri, cioè porcaro da vircù altrui, non da 
propia: Crillo vi .volò fenza Cocchio. Trac
cienci cu a rimirare i fuoi fommi voli, ma ndl' 
ifrello cempo anche infiammati ad imitarli , 
giaccbè pur quelli è quel tuo Signore amorofo, 

Dtur. 38 che ficut Aquil11, protJocat ad voland/!rm pullo.; 
11. f110.r. E pcrchè va aJ Paradifo, fe non perch6 

tu ancora la fu lo feguici? Vado parare wbiJ lo
Jo.14.i. cum. Nè dir già più, che qudta lhada dell'A· 

quila fia, come prima, difficile da fa pedi: per
cbè Crifto pur rroppo ce lha 1110111 aca. Q.ffj ego 

Jo.i4 3· vado (citi.f, & viam ftitù . Seguita l'efempio di 
Crilto, parifci come lui, ubbidifci come lui, u
miìiaci come I ui , e poi ci e o pure per cofa e erta, 
di giungere al Paradifo, e così di trovare la via 
dell'Aquila. Viam Aquila: inC<elo. 

Ilf. Confidera,cbe il fecondo de' quattro Arcani è 
Via colubri fuper perram. Qyella via pure è dif
ficile, attefi gl'inaf pecratitfimi moti, che fa il 
Serpente, fenza lafciare alcun veiligio di em fu 
quella pierra,per cui Chifciò. Ma fe il Savio non 
ha veffe ali ufo più oltre, ha vrebbe detto ciò, che 
ancora è comune a più a Ieri infetti. ~etto Ser
penre ammirabile è Giesù Grillo ( Sicut cx"lta-

} o. 3· v1& Moyfc.r ferpc111em in dcfcrto, ità exalrariopol'
teJ filium bominif) il quale depo{to di Croce, e 
~i poi fepolco, fi rivelU di f paglia ancora più 
f plendida, e riforgendo ufd dalla Sepoltura, 
con lafciare io erma la piecra, che ricopri vala. 
Sì ihani mori furono al mondo ooviffimi, per. 
chèda un fanno, qual'è quel della Morce,era 
riufcico didefiarfi anche ad altri, ma a forza 
dell'altrui voce, neif uno fiera defraco mai da 
fe fielfo. Tu fermaçi a contemplare quello 
Serpente, che prima morto per dare a cucci la 
vi ca, ritorna a vi vere pen:h è tu non rema il 
morire . E non fai m, che con Criflo non può 

: .Tim. i riforgere, chi non ba prima voluto morir con 
11• · Crifio ? Fid.cli.r fermo, nam Ji commortui fumu.r, 

(:J co11vivemu.f: /i fuflmebimu.r, & conregnabimu.f. 
Ringrazialo però, che fi fia degnato di farci 
intendere il modoc'hai da tenere, affine di po-

Pf. is. tertu ancora riforgere a miglior vira . Nota; 
11 mibi fecifli via.; vitte. QueUo è morire a te tlelfo: 

Se fai così , fra pur cerco , che verrà dì , nel 
quale ancora tu lafcerai gloriofo la comba, 

Tomo lll. 

per rener dietro l'orme del tuo Signore, e co.
sì vedrai , qual fia la via del Serpente: fu la fua 
pietra. Viam Colztbri fuperpctram. 

Confidera,cheil terzo de'quamo Arcaniè. IV~ 
ViaNavfrinmediomari. ~elta via pure è dif-
ficile a rifaperfi , atrefi i velociffi mi corfi, che fa 
la Nav~, feoza lafciare orma di sè fu quell'on-
de, ch'ell'ha folcate. Ma fe 'I Savio non haveflè 
allufo più olcre, havrebbederto ciò, ch'è co-
mune anche a i Pefci , che guizzano in tanti 
modi fu l'ìlteffe onde. ~efia Nave sì nobile è 
Giesù Cricto,Navi.r infiitori.r de /o11gè por~anr pa- Ptov~ 
11em fmnn.N ave,chefciogliendo da tanro lontan 31. 1+: 
paefe, recò la Divinità dal Cielo alla Terra ,af. 
fine di crafporrare l'Umanità dalla terra al Cie-
lo Orchi può efprimere la via maravigliofa • 
che cenne così gran Nave fra tanti flutti! Furo· 
no innumerabili i cafi era lor contrarj, cbeCri-
fro cor[e nella fua vira morrale: ora f ublimaco, 
or depreffo; or approvaco, or derifo; or' amaro, 
ora dereHaco. Di niun' alrr'buomo, come di 
lui potrà dirfi con vericà,che fu re11taru.r pet' om-
nia. Mira ru quella Na\•eandarsiondeggiando, 
finchèalla finearrivaranel mar più alco della 
fua penofa paffione refi:ò fommerfa: e dif ponci 
a non voler far come quei difcepoli,i quali a gui-
fa di timidi b:mellerri, quando ingrofsò la cem· 
pefra)'abbandonarono:Omm:s reiiélo co fugerunr. 
Tu fra pur forre, perchè quì fi cooofce la fedel-
tà. Segui l'efernpio di Crilto, che per falutedel 
proffi mo fu contento di ef potli ad ogni forte di 
accidente, sì prof pero, come avverlo: In mari Pf. '1~ 
via tua. E così faprai parimente qual fu la via 20• 

della Nave nel mare ondofo: Viam N aviJ in 
medio mari. 

Confidera ,che il quarto de i quattro Arca· v. 
ni è Via Viri in adolefcentia • ~eila è la via , , 
che Salomone affermò d' ignorare affatto : 
f2!!.art11m pc11itù.; ignoro : ma come , fe canto 
bene egli havea deferirti, in tanci luoghi, gli 
andamenci de' Giovani? Adunque quanto è 
probabile, eh' ('gl' imendefse perciò quella via 
occulriffima, che Crilto renne nella fua vita 
nafcofra? Q.9ella sì che fu Via viri in adolefce11-
tia , perciocchè Grillo non folo giovane, ma 
fanciulletro fu vir. F remina circumdabit virum. 
Vero è , che Salomone non dice Via viri in Hier.Jì 
adolcfcentia fita, dice in adole(centia, e così ado. 22. 

lefcentia quì QUÒ dinocare non folamenre l' ado
lefrenza di Crifto , ma ancor I' adolefcenza 
della fua Madre E fecondo ciò, eccoti I' alco 
mifiero, ineffabiliffimo della incarnazione di 
Crifro nelle purii1ìme vifcere di Maria: ranto 
più,. che dove il Latino dice in adolcfcentia, 
l'Ebreo dice in Alma; cioè dire in Adolefcentu. 
la, e .in Adolefccn114/a claiif a, ili adolefaenrula 
cufiodu a . Vedo ben' io , che è più giufro di 
ritenere la verfion correnre , che dke in ~do~ 
lef ccnria : ma ciò nulla pregiudica al nofiro 
intento : imperciocchè non è nuovo , anzi 
ufato nelle fcrircure, che ralor I' altratto ligni. · 
fichi il fuo concreto. U xotem adolef'i:entice tuie Malttci. 
noli dc:[piccre . Se tu quì pigli l' Adolefcenza J , u . 
in afrrritro, che Spofa ell' ba?Convienaduo· 
que, che tu la pigli nel fuoconcreco: ed ali' 
ora intendefi, che chi è vecchio non difprez.. 
zi, quafi annojato, quella Spofa , che colf e. 
quand'era giovane . Ben dunque con egual 

P z. fraiè: 
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Giugno. 
fraf e potè affermare anche un Salomone, che 
pcnilÙJ' ignorabat viam 'IJÌY'Ì' cioè di un huomo 
perfetto, qual' era G esù Bambino, in adolc. 
fcenria, cioè in un' Adolefceaz.a sì illibata , sì 
illefa; qual fu quella di Maria Vergine: e po
Ho ciò diffe beo d' ignorarlo affatto ; penit1J1 
i~noro : perchè il miitero dell' Incarnazione è 
sì alto , che troppo fopera ogn' intellecco 

Hier. 37.. creato: Nov11m fa&ict Domimu Jupcr Tcrram. 
. u. Comunque fiafi; Vilf viri in adolcfccntia, cioè 

cutra quell'alta ltrada, che Crilto tenne , da 
che fccndendo dal Cielo egli giunfe a compir 
la fua giovanezza, che fu fin pre{fo a i trent' 

'· anni dell'età fua, fia quì il tuo pafcolo ama
to. Qganro fia per re falmare, fe fai valerce
ne! Ammira fingolannentequell' ubbidienza, 
che in quelto tempo ben fi può dire, che fu 
tutta la fua frrada. O com' egli per elfa , non 
folo corfe , ma parimente efolrò, fanciullo, 

pr 8 6 
e gigante. Exultavit ut Gigas ad currcndam 

J·
5 · • viam. E fe ri difporrai ad imitarlo , non du

bitare, perchè faprai qual' è la via di elfer gran
de, ancor nella picciolezza , Vìam Viri in ado. 
Ièfcentia. 

Confidera, che Salomone, accogliendo den-
VI. tro un folo verfecro tutta la vira di Crillo N.c> 

ftro Signore, procede con ordine, come Cuoi 
dirli. retrogrado; perchè io cambio di falire 
d?.ll' Incarnazione all' Afcenfione , fcefe dall" 
Afcenfione ali' Incarnazione . Ma non devi 
maravigliarti, perchè lo fe' per ferbare la gra· 
dazione della difficoltà, che fcorgeva in mi· 
fterj sl prodigiolì • Difficile a capirft per l' A. 
fcentione di Criito al Cielo, più difficile la Ri~ 
furrezzione, più difficile la Paffione, ma dif· 

Co/of 1 . ficiliffima affatto è lIncarnazione; Myficrium 
:.6. quod abfcondir111n fuit à {.tcztlir . Prefuppofro 

queito millero, più agevolmence di mano in 
mano s'imeodono tutti gli altri, cometuda 
te puoi notare. L' ifieffa gradazione della dif. 
ficolca pure appar nelle allegorie, perchè mi· 
rabile è veder l' Aquila canto bene librarli , 
quand'ella vola, fu le fue penne , che non 
e' è mai pericolo, eh' ella cafchi Più mirabi
le è vedere la Nave , corpo vafriffimo, non 
fol priva di peone, priva di piedi ; ma priva 
d'anima, volar fu I' acque, e itrifciare al cem
po medelimo con mm' arre, che fa fervirli da 

, quei medefimi Venti, eh' ell' ha c..ç>ncrarj. Ma 
· mirabile affatto è mirar un giovane regolarfi 
di modo fu 'I fior degli aoni , che lìa giovane 
in!ieme, e infieme perferco. Sit Vi>·, r& jù A 
dolefccn1, perchè fe quei fono miracoli di na
tura, quefroè un fommo miracolo della gra. 
zia. Di via ordinaria è che ciakuno vada nel
la perfezione avanzandoii a poco a poco, non 

Proverb è, che l'ottenga fu biro. J11flor11m femita,qi1afi 
li· r 8. lux f plendms proccdit, tJ crefcù ztf quc ad perfe. 

flam diem. Contucrociò non ti avvedi , che 
cofe tali non erano in fe fietle sì imperfcru
tabili, che doveffero fpaventare un inrellecco 
sì nobile , qual fu quello di Salomone , fe 
focto la corteccia di fplendide allegorie non 
have(Je egli {corti mi!lerj alciffimi , e' habbia
mo quì dichiarati f peccanti a Crill:o ? E però 
nota con quanta ingenuità, quand'egli encrò 
in così farre materie , non fi vergognò di di
chiararft ignorante . Toa fur11 d1ffecilia, ò come 

dice I' Ebreo ; ab{çondita mibi, (1 quarturn pe. 
nitth ignoro. Tu quanto più crefcc: I' impercec. 
tibilità de' miiterj , tanto più !limagli degni 
di quel Signore , che gli operò . E che gran 

1 cofa farebbe, fe Dio non poceffe arrivare: ad 
operar più di quello, che tu poffa arrivare] b 
col tNO penfieto a comprendere ? Ecce DeHs :.~ 3'· 
magmu, vincen.r fcicntiam noflram. · 

Confidera , che la difficolcà conofciuta in VII. 
quanto ii è fin' ora difcorfo, conobbe Salo • 
mone alcresì nell'arrivare a (coprire una don. 
na adultera, la quale fazia di quei cibi foz. 
ziffimi, e fordidiffimi, che fortivamenre le ha 
daci a goder lAmante, fi fa dipoi ramo bene 
lavar la faccia, che dà ad intendere di ha ve. 
re ancor digiunato. Talis efl via mitlicris adt1l. 
tcrte, q11~ comedil, (1 terge111 os fuum dicit, non 
fum operar a malum . Se badi alla corteccia, non 
pare al fine ,che quella ha una malizia sì mo
firuofa; ma mo(huofiffima è , fe Iafdata la 
corteccia, tu palli al fenfo profetico_, eh' ella 
cuopre, e cruovi il midollo. ~ella Adulte. 
ra infame è la Sinagoga, la quale ripudiò di
nanzi a Pilato il fuo vero S pofo , qual' era 
Crifto per a,odar dietro agli Scellerati, a i Si. 
carj, a i Profeti fallì, e dipoi datolo a morte 
con quella faci!icà, con cui una Lupadivoraft 
un' Agnelecco ,angariatolo, alfaffinacolo, vuol 
tutto dì la sfacciata far linnocente; e corrom· 
pendo le divine Scritture, e fpergiurando , e 
fovverchiando, e ingannando la geme forn. 
plice, che tra lei ft ricruova, fi va così più che 
può lavando le labbra, perchè non appari[. 
cano lorde di tanca fcempio, di tanta firage, 
quant'operò nell'uccidere un Diofatc'huomo. 
Ma quefro appuoco è r ultimo de' f uoi mali, 
perchè fe piaogdfe la perfida il fuodelitto, po· 
crebbe ottener pietà. Ma perchè prerende in 
fin di giufbficarlo, ella è infopportabile. Si]mm. 
laverÌJ re nitro ,(1 multiplicavcriJ tibi berba!'J bo J, .u. 
ritb , marnlata es in iniquitare tua coram mc, di-
cit Dominur. Q:1omodo dici.f non fum pollttta ? Ah 
che imprudenza sì frrana, che andaffe unita 
con canea ingracirudine, con tanta ingiuftizia, 
con canta inumanità, con canro ecceffo di fo. 
rore , mai più non è llaca al mondo, mai più 
non farà; e però a penfarvi intimamente ella 
avvar'za qualunque capacicà d' incelleuo U• 

ma:io. Tu guarda , che quell' Adulcera ma
ledecca non adombri lAnima rna, che canee 
volte volta ce le f palle a Cri fio, ha precefo an-
cor di nafconder in Confe{fione il peccato 
facco. Ecce ego jitdicio contendam tt:cum , grida J er. i. 
il Signore , eo quòd dixeri:f non pcçcavi . 35. 

V I I. 
Non dcmoreris in errore impio1·um: 
ante mortcm confiterc. Eccl.17.:i..6. 

COnfidera , qual' è quello errore , che per 
amonomaJia è chiamato l' error degli 

Emµj: Non dcmot·c1'Ìf in errore impio>'um • E' il 
differire la penitenza .alla morte . Non rrove. 
rài verun peccatore sì perfido' sì perduto) che 
lì proponga di voler' andare ali' Inferno, ciaf. 
CJ).{Jo dice mi riconofcerò, mi ravvederò. mi 
confelferò: Ma quando? non gli lo chiedere, 
perchè ii vergognerà di rifpoadere necramen-

ce. 

I. 

,. 
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Giugno. I7J 
re . Dice con la lingua, che Io vool fare alla 
prima folennicà; ma oon così già dice anco
ra col cuore. Col cuore dice alla morre. E' 
vero forfe, che lo vuol fare alla prima folen· 
11ità. Ma non lo vuol fare di propofiro . Lo 
vuol fare con una ral~ fuperfician tà , che gli 
ba{ti ad ingannar fe medefimo , e a perfua
derfi di elferlì confe<fato. Nel rdlo a fnodare 
i viluppi più faticofi, à (piegare le tele, a sbri· 
gar le trame af petta tempo migliore. Oh paz
zia folenniilima della gente ! Non l' imita
re; Non demorcris in errore impiorum ; ante mor. 
tem confitere. Tale per feotimenco di Santo A
go{Hno, e di Sa neo Ambrogio , e di più a Ieri 
moderni Imerpetri, è il fenfo di quefio luo· 
go; che però incendono, per la Confeffione 
qui ricordata dal Savio, la Confeffione da noi 
detta Sagramencale , di cui pure nel!' antica 
Legge trovava lì, fe oon altro, ia fua figura: 

Ecd. 4. che però pur l' Ecdefialtko di<fe altrove. Non 
F· confHndaris confiteri peccata tua. E' vero , che 

nel linguaggio delle Divine Scriccure quello 
vocabolo di Confeffione fignifica lode di Dio; 
ma queita è la prima lode , che ciafcuno a 
Dio deve dare, acrufar fe llelfo , altrimend 

Eul.i 1• che lode farà mai quella? farà fozza,farà fpiace-
,. vole. Non eft fpeciofa laiu in ore pi:ccatori.r. 

II. Confidera, che non dice, che cu non caf. 
chi in quefto errore degli empj, dice cbe non 
vi dimori ; percioccbè il male non confilte in 
cafcarvi, conftfle io dimorarvi. Se cucafchi in 
quello errore di crederr , che alla morce po· 
trai bafiaoremente aggiu!lare le tue partite, 
riconofcerti, ravvederci, compungerci a piacer 
tuo, ma non aderifd ali' errore, e confeguen
teniente non vi dimori; tu non fai male ve. 
runo, perchè fin qul è folo error d'intelletto. 
Il ma lè, che tu vi dimori, perchè allora ac
cetti l'errore , e così fai , che dall' intelletto 
trapaffi alla Volontà . Vero è, che il cafcare 
in un'error cale, e il dimorarvi, comuriemen· 
te è cutt'uno. Imperciocchè , come il pecca. 
tor una volca comincia a crederli , che pocrà 
alla Morce provveder quanto balla alle cofe 
fue, non fa più ridudi ad intraprendere quel
la difficoltà, che rice1cherebbefi a prov\'eder
vi per rempo; va differendo di giorno in gior· 
no, prolungando, procrallinando, ficcbè di
mora anche gli anni in error sì grave . Però 
non è quello ordinariamence un' error di quei, 
che paffano, è permanente ,è perpetuo, dura 
tanto in alcuni, quanto effi vivono. Anzi al
lora il conofcono per errore, quando già più 

} ob •r non fono in tempo a correggerlo, ma a fcon~ 
19. ~ · cario. Ci1m reddiderit, rune fciet . Lo conofco

no nell'Inferno. Se per difgrazia tu foffi in
corfo in un ca!' errore, come buomo, ò per 
ignoranza , ò per inconfiderazione , almeno 
guardati di non dimorarvi com' empio, fcuo· 
tilo, fcaccialo , ravvifalo per errore, perchè 
quello è il primo pa<fo, che di necelfità devi 
dare,a fine di ufcirne. 

III. Confidera , cb' ogni error fi fonda fu 'I fai. 
fo, e così è di quello. Perchè ogni peccato
re, il qual differifce il confeflàrfi , come do. 
vrebbe, alla morte, fa rre pref up polli , cutci 
e tre ca neo folti , qua neo fallaci. 11 primo è di 
bavere a confelfadi . Il fecondo è , ,-quando 
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pur fi confefii, di l1averfi a confefl'ar bene. Il 
cerzo, è quando pur fi confeffi bene, di ha. 
vere a falvarfi . Ora non vedi , che intreccio 
è quello di errori? Non è però da ttupire, fe il 
Demonio con quelto tien legaci raoti empj 
sì fortemente , che non gli perde giammai: , 
F unirnlus triplex diffici!è rttmpitur. Il primo pre- Ecci. i* 
fuppollo è di haverft a confe<fare. Ma dì, chi 12

• 

te lo promette? non può venire un• accidence 
fortuito di caduta, di ferro, di fuoco, di apo· 
plefsfa, che ci tolga di vira improvvifamen· 
re, con un' alfalco fimile a quel de i Ladroni: 
!?-cc e tJenio ficztt firr: e quando pur cu ci muo- Apoc. 1~ 
Ja nel propio lecco. che fai cu di qual morbo;/' f. , 
habbi da morire? Nefcit bomofinemfuum; non çc · 91 

può conlìlterl! in un letargo, che tutto e' ifiu. 12
• 

pidi(ca, in un foffocamenco di catarro, in una 
foppreffiooe di cuore, ò in una febre sl ìmpe-
ruofa, che colgari ancor.di fenno? Va dunque 
allora, e confe{fari, fe tu puoi . Tu fai come 
Amafa , che fi fidò di Gioab, perchè lo credè 
di farmaco: Porrò Ama fa non obfçruavit gladium, z. Regi 
quem habebat Joav . Scuoti un poco bene il 20.10. ; 

mantello al tuo male eltr~mo, e vedrai, quan. 
ri O:ili può tener fotto nafcolli, a cui tu non 
badi, percbècammini a chius'occhi. 

Confidéra, cbe il fecondo prefuppollo, fo. • IV~ 
pra il quale fi fonda l' errar de gli empj, è, 
quand? pure fu quell' ulcimo fi confel1ino, cii, 
haverh a confe<far bene, Ma qual cofa mai. 
più difficile? Ad una buona Confeffione ci 
vuol un' efame affai diligente. Ma fe cu fano 
peni tanto ora a farlo , cbe dovrai fare am- . 
malaco? Colligata efl iniq1titas Epbraim, a&. Oj. 1>• 
fcondirnm peccat11m ejus. Le iniquità. che fono u. 
le colpe c' hai commetle contro il tuo prot1i. 
mo, fon cariche d' inviluppi, a cagion delle 
gravi reffituzioni, che feco portano , ò di ri
putazione , ò di roba ; Colligata efi iniquittrs 
Ephraim . I peccati, che fon le colpe, che fini .. 
fcono in te, fono profondiffimi , a cagion di 
tanca varietà di cacrivi confemimenti, c'hai da .. 
ti al male, lenza poi penfarvi mai più, abfcondi. 
tum pecca111m ejus • E come dunque potrai già 
languido, ò fviluppare le malvagicà avvilup .. 
pare, ò fcorgere le nafcolte? E pure fe la diffi. 
coltà terminaffe quì, non farebbe nien<:e . Il 
peggio è, che a fare una buona Confeffione, 
non balla l' efame buono, ci vuole il penci men. 
to, ci vuole il proponimento, eh' è quanto di-
re, ci vuol quell' A Ira mutazione di cuore, che 
non dipende coralmeoce da te, ma da ce, e da 
Dio. E ftondimeno pc:r un capo. e par l' alcro 
farà difficiliffimo ad octenerfi . Perchè quanto a 
ce non farà allora il vizio più impolfelfaco, ch'o. 
ra non è ,del cuor mo? più robuito ? più radi. 
caro? E come dunque ci prometti di potere af .. 
lor vincerlo più che ade<fo? Tu fai come quel 
Viandante, il quale veduto ne' fuoi priocipj il 
Torreore, comincia a dire di mano in mano,at• 
cerrirofi di falcarlo, lo pafserò più giù, lo pafferò 
piùgiù;epoilovaapaifarµnco giù, che non 
regge alla piena, e vi cade afsorto. Torrentçm 
pmranfi vit anima nofira, quand'ella fu follecica, 
quello è vero: ma che? per quefio pertranfif]etPf. ro;! 
anima no/ira aquam intolerabilem ? O quan .. s., 
ro è da dubicarne ! forfìtan pertran/ìf!et . E tu 
vuoi fidare al filo di un così debole forf1 la 
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tua faluce? Ciò non è dunque più folo erro. 
re, ma infania. E quanto a Dio, come po
trai fperar di haverio propizio, quando farà 
ramo più irritaro allo fdegno . E mifericor
diofiffimo, è vero; ma beochè mifericordio
fiffimo , non lafcia andar tutto <lì danoace 
taor' Anime nell'Inferno, di Turchi, di Giu
déi, di Gentili, di Eretici, e di cacci vi Cat
tolici d'ogni forte? e fra qudte canee lafcerà 
andarvi la nua, negandoti quella grazia effi
cace. che fi ricerca in una confeffione perfec. 
ta, a pentirli da vero, a propor da vero, eh 'è 
quanto dire a far ciò , che non fa sì prelto, 
chi lungamence ftimò il peccato una burla. 
E' Dio mifericordiofo, ma è parimente giu{to. 

Pf11,.;.I!, Dulcis, r& refou Domimu. Però fe la manina 
egli ci usò mifericordia sì lunga, e re ne abu
fafli , perdendo inutilmente l' ore migliori 
della tua vira: la notte afpeccari,ch'eglici ufi 

Pf9 x. ~- giufiizia. Ad anmmciandum manè mifaricordiam 
111am, (j Veriratem tuam per noélem. 

v. Confidera, che il cerzo prefuppollo, fu(ìcui 
finalmente li fonda I' error de gli empj, i è, 
quando pure fu qudl' ultimo fi confdfioo be
ne ,di ha vere confeguenremence a falvarG. Ma 
quello ancora è inccrriffirno ; percbè ad affi
curarri <li ciò , bifognerebbe , che cu fpirafii 
a un tracto , dopo dferrf coofelfaco : ma fe 
ancor ti rellino alcuni momenti di vita, non 
è agevoliffimo, che i Deinonj con quegli a[-

Ecc!i. falci terribili, e' han licenza di dare in quel· 
palfo dtremo,1 i tornino a guadagnarci? Sunt fpi-

39· 34· ritus., q11i ad vind1éiarn CY'eati /unt , (j in mn
porc confummatioms cffimdunt virtmem Sai, eh~ 
arrivata la baccaglia finale,cutci i Soldaci'fu.nno 
i loro ulrim1 sforzi, l'jfìmdunr viftitrcm, fi fa di 
cucco. Se fi perde, non ci è più fperanza di gua
dagnare, fe fi guadagna, non ci è più paura di 
perdere. Non ci maravigliare però, fe i Demo· 

Àpoc.u rij alla morce fian sì furioli. D.fccnd11 ad vos 
u. Ditrbo1ushttbi:111 iram magnam;e perqualcagi()

ne? Sciens qz!Ò.f modicum rcmpu.r halm. Beochè 
non ti credere, che ne meno habbiano a sbrac
ciarfi gran fa reo, affi "l di riguadagoare,chi han· 
no poffcduto sì lungo tempo: lo conofcono, 
lo comprenJono, fanno ben dov'eg!i è più de
bole a i loro a!falti. E poi, che gran fatica ci 
vuole a far, che sìltolido riroroi coito ad amar 
quella iniquità, c'bai pigliata è vero,ad odiare, 
ma fol poc'anzi? L·1 maceria è troppo diCpoU~ 
a riconcepire il prill:ino fuoco; e però i Demo. 
oj non hanno ali or da far' altro, fe non che 

Zach. getrare faciem ignis in [ceno, e poi lakiare , 
xi..6. eh' elfa operi da fe (tdfa. Vedi però fe mcci 

e tre i pref uppotli, fu i quali Ci follieoe l'er
rar de gli empj, che d1ffaifcono la Confef. 
fione alla morce , fìan mal fondaci? Non ti 
laiciare da i ruoi nimici aggirare con va o e pro. 

E ccli. me(fe: Perchè quella è quella Y(promiffio niqui[. 
24 .i9 . fima, di cui l'Eccle!iattico dice, che mulros per. 

didù. I Demooj al prefenre mai non rivengono 
a dire,che fii contenco di dare ad effi la cua ani
ma in dono: chieggono folo, che la laf..:1 loro 
io depofito fino a tanco, che debbi andartene 
all'altra vita. M<t va a fidarti, e vedrai, fe can
tori farà ltaco dilrla ad e(fi io depofico, q uamo 
i.q dono. A '1 che q ue(to è u o 'ha vere depofitaca 
la pecora ia bocca al Lupo! ma Lupi vefperc, 

11011 relinqitebant in mane. ~al' è dunque il vero So pb. ~ 
configl io? che quanto prnna vad i a far quella 3· 
Confdlìone, che canto f peri di pocer fare alla 
morce. Vivus, (j f anus confirebcris; non folo 
vivo. com'è d'ogni moribondo, ma ancora fa. 
no. Equeltoèciò, che vuol dire: Nond~mo; 
reris in errore impiorum: ante morccm co11fiterc; Ecc/i. 
perchè, non fapendo cu quando habbi a, mo. 1 7· 27. 

rire; fe vuoi confelfarci di cerco innanzi alla 
Morte, con vien che ci coofe(fi il più prello, che 
fia poffibile. 

V I I I. 

Cum irarus fueris, mifericor. 
dite ri:cordaberi.s. 

Abac. 3.i.. 

e Onfidera.il primo fenfo di quelle parole, il I. 
qual'è, che quando il Signore è nel colmo 

del fuo furore, cum iratits fueris, ti ricorda, 
ch'egli è mifericordiofo, t1liforicot·diie recordatitr, 
e con ciò viene a placarli . Mercè, che in queito 
egli ha volutocoiticuir la fuagloria. L'ha volu. 
ca porre nell'elfer mifericordiofo, non l'ha vo. 
luca porre ryell'effer giufro. Diligit mifericordiam, 
~ judicium, queCto è veriffimo, conructociò : Phi.J. 
Mifericordia Domim piena cft terra, non piena ju. 
dicio, ma piena M1fericordia. ~indi è, che gli 
antichi Paçlri. ali or che voleano placar''), non 
facean'alcro,che ridmgli a memoria quefta Mi~ 
fericordia medefima, di cui canto lì compiacea. 
Se non che quello nome di MJfericordia hebbe 
ancicamence un iigqificato alquanto più occul. 
co, rn cui l'uforparono alcu1)i di quegli f piriti 
più elevati, più eccelli: e tal fa l'ef primere il 
fu curo Mefsfa , ch'era la Mrfr. µordia fomma 
da Dio promerfa al genere u ... ano. Però è 
verifimililfimo, che quando Davide' diffe a 
Dio: lvl:jì:,·ere mci Dem f~czmdrim magnam ll,fj • 
ferù-ordiam wam, iocendeffo per qn1.'t;. Mife· 
ricordia Giesù Crill:o nofrro Sigr:iore, ' cchè in 
riguardo di elfo, egli addimandalfe perdono 
del fuo peccaco. Almeno è certo, che ciò io 
più luoghi del T ella mento Vecchio lignifica 
quello nome Mifericordia. Que!to era eful-
care nella Mifericordia del Signore, que!!o era 
fperarla, quello era fofpirarla, quet1o era chie-
derla con sì fervide inltanze. Oflcnde nobiJ Do. 
mine Mifericordia;n tuam, (j {aiutare rm1m da J>ffH 
nobis . E fenza alcun dubbio que(ta Id dio me
deGmo intefe allor che di(fe, pur favellando di 
Davide, che per quanco peccaco have(fero i 
fuoi figliuo!i,non havrebbe da lui rimi ca la pro· 
me<fa Mifericordia. Vifitabo i11 virgi11 iniquitatcs PfU. 
eormn,rt:J in verberibzu peccata eon1m; M1{i:ricoY'. H· 
diam atttemmeam11011 difper,~amabeo. O 'ecco 
dunque ciò, che pur'incefe il Profeta, quando a 
Dio dilfe: Cum tratM fùeris, mifericurditC recor
dabe~-is. Di!fegli, che nel colmo del fuo furore 
farebbe(ì ricord~co di Giesù Criftoa lui caoro 
caro, e così fu biro farebbe frato neceffirato a 
placarfi. Oh quanto placa fddio la memoria di 
Giesù Cri Ho! ~eaa e quell'Iride, al cui cofpet
toegli fo(pende 1 diluvj, con cui uovrebbe di ra-
gion cucco Jì rirornare a fommergere l'U niver-
fo .Sedunque cu vuoi placarlo ne'tuoi peccaci, 
queito h::ti da fare; rnmmemorargli continua
mente Giesù. Perciò ti è H:ato <laco. perchè 
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Giugno. 
t'adoperi, come tuo Salvadore. Anticamente 
que!ta Mifericordia era rutta nel fea del Pa

Pf u9. dre. Aps1d Domim1m miferico>·dia. Adelfo è 

7
. ancora nel cuo . Qganre volre cu ci comu. 

nichi , alcretrance quella Mifericordia è pur 
rurca appreffo di te , non è più appreffo a 
Diofolo. 

I Conftdera il fecondo fenfo di queile parole,. 
I · il qual'è, che il Signore è sì indi nato ad ufare 

mifericordia, che in cucce l'opere,che mai fa più 
fo•ere, egli (i ricorda d'ufarla.C11m irarus f11e
ris, Mif~ricordi.c rccordaberi.r . Comunemente 
fa fenza òubbio a<fai più, chi!' fol ricordarfene: 
ma al meno f e ne ricorda. Cosl a vvien nell' t n
feroo, dove beochè punifca i Reprobi tutti 
tanto alcamente, con curco ciò gli punifce 
men del dovere. Cztra cor.dignum. Ma fu la 
Terra fe ne ricorda comunemenre di modo, 
che {embra troppo: menrre da ciò prendono 

1
r

16
.
15 

mol~i bal~anz~ di pi~ olcr~ggiarlo: Jnd~lfìfli 
,. genti Domme, 1nds11fif11 genti: nunqu1d glorifica. 

r&tI u? Elonga/Ji omncs rerminos Teme. La Mi
f ericordia è quella. che da per tu ero predomi

Pf 144. na: Mif"eratione.r ejus fuper omnia opera ejzH • 
,. P~rchè irmamettefi ramo oell' opere ancora 

propie della Giu(tizia, che non la lafcia mai 
far da sè cofa alcuna: ma la precede, l'accom· 
pagna, la fiegue quali gelofa, ch'ella da sè 
non crafcorra Di!Iì la precede, perchè nell' 
Inferno mede!imo Iddio non ca(liga mai ve
run'E mpio, a cui non habbia ufate prima in· 
fin ice amorevolezze, anzi a cui non h.,,bb.ia 
fomrnrnilhaca anche grazia particolare •·e _:i, 

cencdi da quelle colpe medefime, per cm !o dee 
g iitig<tie, e di ravvederkne. Diffi l'accampa. 
gna, perchè nell'ateo medefi\no del galtigo 
!ddio procede fempre con teçlnini più rimeffi 
di quei, che potrebbe ufare~ con queO:a diverG
tà, che ne1l'Inferno mefcola più Gimtizia, che 
Mifericordia, e pe1ò !i dice Severo: fu la Terra 
mekola più Mifericordia, che Giuilizia, e però 
fi dice Benigno. Diffi la feguita, perchè non 
gafriga mai niuno femplicemence affine di 
gaftigarlo, ma affine di giovare almeno a qual· 
ch'altro,che re!li ammaellrato da un tal galli· 
go; ond'è,ancora nel medefimo lnfèrno.per 
giovare agli Elecci punifce i Reprobi, la cui 
caufa è gia difperaca. E così cu vedi poterli 
pur croppo dir del Signore con verità , che an
cor, cum iratus fuerit, a qualunque fegno più 
alto, A1if(ricordi,e rccordatur. Nota però, che 
il ricordarfi della Mifericordia non fa , eh' egli 
lafci di ufare 1 a fua Giufiizia, ma fol che l'ufi 
men grave. E come dunque pretendi, che Id. 
dio talora ufi con elfo te purameme Mifericor· 
dia ? Tu fenti dire ,che egli ha vifcere sì pie
tofe, ch'è buono, eh' è benefico, ch'è prontiffi· 
mo a falvar rutti, e da ciò prendi più baldanza 
a oltraggiarlo, con dir fra ce: Cum iratuI fue. 
rit,Mifcricordiie recordabitu;-. Non dir così, per
chè non moftri interamente d'inreodere ciò che 
dici: Cum Ì>'RIUS fuerit Mifcricorditt recordabi. · 
tztr. Adunque per fai var cocelto tuo detto, 
ba ila, eh' egli gactighici con pietà: Ma ciò fa 
egli gafiigando ancora i dannati. ft.1i/cricoì'diie 
recordabitur ,.quello è vero, ma non però egli 
Ja[cerà di operare, come adirato. M ifericordia 
enim, & ira çfl cum iJlo > fenza che l'Ira ripu. 

gni alla Mifericordia, ò che la Mifericordia 
difcacci l'Ira. Altro è prece.derla, altro è ac- Ecc!i. 
compagnarla, altro è feguirla, altro è man- 16. u. 
darla lontana. 

Confidera il terzo fenfo di quelle parole, il III. 
qual'è, che quando il Signore farà adiraco, Cum 
irazus fucrit , fi ricorderà della f ua Mifericordia 
infioita,Mif~ricordiie rccordabitur, e queita farà, 
che fi adiri più forcemenre. E qual farà quello 
rempo? Il dì del Giudizio. Ora rif petto all'ora 
non (i può dir propiamente, che mai fi adiri . lob 3S· 
Nunc non infert furorem fuum. Allora sì , cpe fi 1 5. 
adirerà daddovero, viam faciet fc mittt irte fute. P[. 71. 
Dando larga itrada di fcorrere a quello fdegno, s 5. 
ch'or l'ha sì {fretta . Tanto che per anronoma-
fia è quel giorno chiamato nelle Scritture il Soph.i.> 
giorno dell'ira, Dies ir~, dies i/la. E però dilfe 
quì tanto bene il Profeta , Cum irauu fucris, 
~erchè allora Dio fi moilrerà, per così dire, 
idegnaco la prima volra. Pollo ciò ru fai per 
re Ueffo, che quando fei, come avviene, mon· 
taco in ira contro qualcuno> fobico ri ricordi 
de'benefizj, che già gli ufaelì, e quello fa ,che 
l'ira poi creka al fommo.Così farà del Signore 
in quel fiero giorno,.Cum irat11.r fi1crit, fi ricor-
der~ di rand ecce!TI, ì quali ceco egli usò ài 
Milericordia. Mif t:f'icordiie recordabitur, e ciò 
~arà, che già più non fi habbia a placare". Però 
figurati di !tare un poco dinanzi al fuo Tri· 
buna le , di vederlo, di udirlo, allora , eh' egli fi. 
nalmente loqzmur. in ira fua,. e va fra ce ripen Pf.2.r. 
fan do di che dovrà f pecialmente rammemo-
radì intorno alla tua perfona . Si ricorderà,. 
ch'egli {~nz~ alcun bi fogno di re, ti cavò già 
tanto p1ecofamence dal ten del null~ per am
metterci a parte della fua gloria , .; cvn!ervò, ti 
cu(todì, ri provHd ~; contir e .tegno fem· 
pre a fue fpef e, con dl;egnam anche un An· 
gelo per Protcttor sì onorevole ad ogni paffo. 
~i ricorderà, eh' egli ti fe' nafce1e cor favore 
eGmio, nel cuore del Criftiandimo, in paefe 
civile, di Padri comodi, in rempo di ramo 
lume a trovare la via del Cielo da ce negletta. 
Si ricorderà d'efferci del continuo venuro die-
tro, come fe temelfe di non dovere più effere 
come prima beaco, perdendo te. Si ricorderà 
delle chiamate a te farce, fi ricorderà de gl' in· 
viti, fi ricorderà degl' impulfi, fi ricorderà di 
canti ajuti di grazia, che ti donò, b.enchè fen-
za frmto. Si ricorderà d'ha verti in fino canee 
volte ci baro di fe medefimo nel Samitfimo Sa· 
gramenco, alimentato con le fue vifcere,allac .. 
caco con le fue vene . Si ricorderà di canti altri 
benc:ficj oltre numero, che ti ha fatd, a re 
folamente ora noci, anzi ne purnoti a ce; ò fta 
che no~ gli conofci; ò !ia che non gli confide-
ri: Ma iopra cucro dovraffi allor ricordared'ef .. 
fere per te morto in Croce fra due Ladroni, 
nudo, derelitto, derifo, fcarnificato: e a que!ta 
tembiliilima rimembranza, chi potrà [piegare 
a che fegno egli dovrà giugnere di furore ? 
Exardcfèet ,jìcut ignis, ira cju.r ~ E però quella Pf88'. 
farà quell'ira, a cui tutti fiordici i Reprobi. 4S· 
pregheranno i monti a cadere fu i foro capi,le 
fiere a divorarli, le fiamme a dìllmggerli' r 
Inferno lle(fo a non tardar più di chiuderli nel 
fuo feno, qi1011iam vcnit die1 magmu irte ipfo
rum: e po!to ciò, chi potrà più fofrenerla? 6' 
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Giugno. 
Ap~c. 6. quis poterit Pare? E a lignificar la cagione di 
17. canto fdegno, ed a palefarla, di<fe già il Pro

feta, parlando col fuo Signore; Cum iratuf fJte. 
rù ,lvlifèricordite recardabms . Qgella Mifericor
dia farà, che il Giudizio fi uh a gran lunga 
più rigorofo fu cucci gli Empj; e così allor pa
rimente fi farà noto quanro lia vero ciò, che 
forìffe S. Giacomo, quar.do fcrHfe, che S11. 
perexallat Mifericordia j11dicù1m, perchè la Mi
fe.ricordfa farà, che il giudizio crefca molro 
più fu· di quei termini, a cui per altro lo po. 
crebbe ioalzare la fola Giu(lizia. E però fap. 
pi, che quella Mifericor<lia, la quttle ora e la 
cua maggior proremice, quella, dico, in quel 
giorno rifarà guecra di gran lunga maggiore, 
che la Giuilizia medefima. E no1idimeno ogni 
dì più cu fei folico di abufarla con ranca ani
moficà? O come vivi ingannare! 

I X. 
~am magmu efl, qui inuenit f apie11tiam, (:/ 

fcicmiam ! fçd non cfl Jìtper timentcm 
Dominttm: timor Dei f11per 

omnia fc fuperpofuit. 
Ecci. 25. i3. 

I. e Qnfidera,che Sapienza in quello luogo fi. 
gnifica l'alta noci zia delle verirà di vine, 

qual'è queltac'hanno i Teologi; Scienza Ggni
fica l'alca notizia delle vericà humane, qual'è 
quelb, c'hanoo i Filqfofi nacurali, i Marema· 
tic i, i Morali , i Politici , e così va difcorrendo 
per tutti gti alrri . Sapientia divinis, Scientia 

~· Au5: humanis auribtfla cfl. Ora que(te due cofe, la 
i.~~;;--· Sapienza, e la Scienza, fono due cefori, che 
e ;;~: · avanzano cucci gli alrri , che riene afrolti la 
· cerra nelle fue vifcere: perchè il maggior bene, 

cne.cu po<fa cara re da cutti gli alrri,è confeguire 
col fu!lìdio di efii quelli alcri due, la Sapienza, 
é la Scienza. N d re ilo f e cu con cu e te le tue 
·ricchezze non g1ugni a divenir dotto ,dì, che 
ti vagliono? fl!idprude/lffolto habere divùìas, 

Pr~t>t1 7 rnm f apientiam emere non pofli t. Con vien che 
16·· tu fii da meno di un dorto povero. Perchè alla 

fine ìl dotto è quel che comanda oeli'U ni· 
Prov. verfo: ln:cl/igens g11bernacula poffidebit. Figu· 
1 . 5· rati un gran Monarca, che fia ignorance,con

viene, fe vuol guerreggiare, ch'egli ubbidi f. 
ca a un docco Soldato; fe governare a un 
dotto MinHtro; fe guarire a un dotto Me
dico; fo fabbricare a un dotto Architetto, e 

Prov.· così nel refto: f2:!l flulrnr efi, {cruiet S apitnti. 

11 • t9. Là dove ,cbi èdorcoa<fai, qu:mcunque fia po· 
vero, ha tanro in mano da rendere a sè fog. 
gerci ancora i Monarchi, e da vivere a loro fpe
fe; Servo fe11(a10 liberi fervicnt, E però oh 
quanto bene favella quì l' Eccleftaltico, men-

E ccl. tre dice: !2.f!.am ma .. ~mu- efl, qui ÙJ1.Je11it S apù:11. 

8 ti,~m, & .)cientiam ~ perchè chi è dotto, è 10. 2. -. 

maggiore ancora de i Grandi, che non fon 
cali. E pure quello dotto meJdimo sì fubfi. 
me, che bifogna di lui parlando efclamare 
per maraviglia? R.f:!..am magm11 cfl ! è colhecco 
di cedere ad uno anch\•gli. E a chi cederà? 
a chi vive col fanto timor di Dio. ~uam ma. 
t,truf eft , <]lii 111vC11it S apientiam, (j .5 .-icntiam! 
Sed 11011 ejl fù per tim:ntcrn DJ1ni11mn. E 1a ra. 
gioo' è , perchè la dotccilla u fa grande dinan· 

zi agli huomini; la bontà ci fa grande dinanzi 
a Dio; ticchè,iecu vivi bene, quantunque 
fii ignorantiHìmo, voli al Cielo; fe non vivi 
bene, quaocunque fii un Salomone , non puoi 
volarvi, convienche con rucce le tue più belle 
fpecolazioni precipici nel!' Inferno. E che ti 
vale,pollociò,l'efferdocco, fe non ti fai con. 
feguire l'ultimo fine? Q!ì ila la vera Sapien-
za, e la vera Scienza; D1uitùe fal1tti1; Sapicn. If.n.€; 
tia1 O. S ciemia. 

ConGdefira,chedper queCl:o
1
detco dell'Ecclefiala. II. 

ftico non 1 con annano a Sapienza, e 
Scienza, le quali fono due cefori per altro 
giovevoliffimi; ma fi pofpongono al timor 
del Signore, eh' è qua neo dire all'o<fervanza 
della fua Santi ili ma legge: aflìnchè i menda-
no tucti, che il cimor del Signore non ha da 
ordinarli a confeguire la Sapienza, e la Scien -
za, come lor mez.zo; ma la Sapienza , e la 
Scienza tfannoda ordinarti a confeguire bensì 
il rimor del Signore, come lor fine. Corona 
Sapienritt: timor Domini. E però quando tu Eccl.1, 
!lii a quella intenzione di abilitarti più al 22. 

fervizio divino, tu fai rettitumamence, per-
chè ordini il mezzo al fine. Ma quando aflìn di 
Ltudiare trafcuri il di vin fe<vizio ,già tu fei llol-
to, perchèordini il fine al mezzo; e fai come 
-uno, il qual {i gecci la corona di capo, per abi-
licadi a octeneda . Se fai così, non alcro d fi lf H. 
può dire, fe non che vivi ingannato. Sapicn. 10• • 

tia ma, (j fcientia tua h11:c dccepit te • 
Confidera, che per quello detto egualmente 

fi fa pale(e , che il Timor divino ha da co- III. 
mandare alla Sapienza, e alla Scienza; là do-
ve la Sapienza , e la Scienza non hanno da 
comandare al Timor divino, hanno da ubbi
dirgli . E però appunto foggiunge quì I' Ec• 
defiaff ico, che Timor Dci f 11per omnia (e fttper
pofuit: perchè a lui lta il prefedere . Figuraci 
pertanto, che la dorrrina fia come un bellif· 
fimo cocchio, fu 'l qual cu ancora puoi fare', 
che la G!oria di CrHlo trionfi era fuoi fedeli, 
come fan ranci famofi Predicatori: ma fu que-
llo cocchio conviene, che foprainrenda il Ti· 
mor divino , quali cocchiere actenti{fono; al
trimenti nell' a eco llefso di voler procurare a 
Grillo il trionfo, puoi [correre al precipizio. 
Figurati, cbe la domina fia come una nobi
liffìma Nave, fu la qual puoi trafponar la 
Gloria di Crifto da un mondo CrHtiano a un 
mondo Idolatra, come fan canci magnanimi 
Miffionarj. Ma fu quella nave conviene,che 
fopraintenda il Timor divino, qual Piloro af-
fai vigilante; alcrimenti nell'atto !tefso divo. 
ler dilatare a Crilto la Fede , puoi rompere 
in mille fcogli. Figuraci, che la dottrina fia 
parimente come una Torre fortiHima, in cui 
puoi fare, che la Gloria di Critlo non rema i 
dardi dell'Eresia fua rib~Jle , come fan canti 
erudì ti coorroverulli. Ma fu que!ta Torre con· 
viene, che ancor prefegga il Timor divino , 
qual provvida Sentinella : altrimenti quefta 
Torre mede!ima, che fai va così ben la Gloria 
di CrHio, non fai va ce. E quale è la ragione 
di cane o male? La ragion' è. perchè la Sapien· 
za, e la Scienza ,che tu polTiedi (enza la buo· 
na vira, fan buoni gli alrri, m:i non fan buo-
no te !te!So 1 ant.i ci fanno p\!ggiore . Sçiemi bo. j.1cob.4. 

mm1 1 J· 
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Giugno. 
11Hm fa cere, (j Hon ft1cicnti pui·"tum efl illi. 

V Confidera, in che fingolarmente habbia da 
I · confittere quefta fopraintendenza , che fem· 

prc il Timor divino ha da ritenere fu la Sa
pienza, e la Scienza . Ha da confifiere in pre. 
fervarle da' vizj, a cui fon foggette, ò in )j. 
berarnele: sì eh' egli fia come Re, che affifo 
fu 'l foglio, fa dileguar tutti i trilli con m1'0C· 

pro1• chiara: R.cx, IJUÌ Jcdet in {olio Judicii , di(fìpat 
18.8· omne ma]um int"it" J110. Quefti vizj fono fette; 

la Vanagloria, la Pref unzioae, la Pertinacia, 
I' Bmulazione, lInganno, l'lncerefl'è, il Trac. 
to fafi:ofo. E tutti quefti ha da cener da te !un. 
gi il Timor divino, fecu fei dono.La Vana
gloria fa, che follemente ti gonfii fra di ce llef. 

1.Cor. S. fo nel tuo fapere . Scic111ia inf/at, e a quefra il 
Timor divino ha da foprapporfi ~on l' Umil· 
tà, la qual getti al profondo la Vanagloria, 
rammemorandoti , che fe hai punco d' inge-

Job 31 .. gno, tutto è da Dio: Jnf pir~tio Omnipotçn1is dttt 
8. intelligentiam. La Prefonz.ione fa > che tu vo

glia fapere fopra i1 ruo ftaro ; ed a quefl:a il 
Timor divino ha da foprapporfi con la fobrie
cà, che richiede nel!' imparare> Non pfzu fa. 

Rom.n. pçrc, qz1àm oportct fapc>"c > [cd {opere ad fobric. 
3· 1 atem. La Perri oacia fa , che tu voglia troppo 

aderire a'cuoi fenfi:eaquellail Timor divino 
ha da foprapporfi con la docilità, che ricerca 

P1011. 3. oell' intelletto. Ne /is f""pienJ apud temetipfmn. 

7. L' Emulazione fa> che 1u voglia fopraffare i 
cuoi forci competitori; e aquefl:a il .Timordi
vino ha da foprapporfr con la Caricà,cbe val 
più di cutri i trionfi : Si babueYo omn~m fcien--

1 Ccr. riam, çharitarem autem non babttcro, nibil fum. 
1 3· 1

• L' inganno fa, che tu della fcienza ci vaglia 
a uuiiàre i femplici; e a que(lo il Timor di· 
vino ha da foprapporfi coo la fiocerità, che 

Ecc' 5, ti prefcrive in ufarc ]e tue ragioni . Cu~ fa-
3' pic11tia pyofeYc J rcfp011fwn vcr11m . L'imereff e fa, 

che tu della fci.enza ti vaglia a formar da.na· 
ro; e a quello il Timor divino ha da foprap· 
porti con la liberalità, che t-i perfuade in CO· 

s,p. 6. municare la frefsa f cicnza: Porram i11 lucem Ja. 
pien•iam eju.r. Il Tratto fa!tofo fa, che cu f prez. 
zi il proffimo nelle converfazioni, ficchè ap· 
parifca ancora in re quella piaga, che appar. 
ve negli Egizziani, fJccome in quelli, che fi
uuravano i letterati del mondo, voglio dir le 

E" 9. ~efficche turgide. Vcf!icte t11rgcntc1 .• E.a quello 
il Timor divino ha da foprapporfi con la mo-

] deftia , che ti ordina verfo tutti : ~s f'apiens-, 
llC. 3· QlfJ d b 

1 3
. (}' di[ciplinat11J int·cr 'tJOJ; j,en at cx owa ,·011. 

w>fatione opcrationcm (uam, in manfuetudinc fa· 
pienti.e. ~ando il Timor divino cerrà Iofcet
tro fopra di quelli vizj, facìlillimi a i lettera
ti, ft potrà dire, che cengalo fopra tutti, per. 
chè que!U ferre fono almeno quei vizj loro 
capitali> a cui fi riducono gli alrri; e cosìfarà 
vero , che Ttmor Domini fì.•pcr omnia [e fuperpo. 
f11it; non fuperpofituJ efi; ma. Jc [uptr.po{uù; per• 
chè egli è Re naturale, non elewvo.;, e con
feguencemente fi dee mettere io trono a feder 
da sè, non ba da af pccr.are l'autorità di ve
runo. che: ve lo metta.. 

X·. 

Omnt, qz1od 11atz1m cft cx Dco, vincit 
moJtndHm, (j btec cfl viéloria, qu~ 

vi11cìt tmmd11m, FidcJ noflra. 
1. Io.5. 4. 

COnfidera, che quando quì I' A pofi:olo dice I. 
Omnc, quod natum çff cx Dco, vincit Mun. 

dum > non intende per om11f ogni huomo fede. 
le; ma sì bene ogni genere, omnc gcnus bomi. 
1mm. Non dice omniJ qui natuJ cfl cx Dco, per-
chè fe dicefsecosi, non direbbe vero. I Bam· 
bini , ricevuto e' hanno il barcefimo fono già 
figliuoli di Dio , ficchi! fe muojono , vanno 
fobico anch' effi a godere in Cielo l' eredità. 
dovuta a figliuoli, e con tu eco ci~ non vinco· 
no il mondo, anzi ne pure fono ancor atti 
a vincerlo in raie fiato > mentre ne pure fo .. 
no ancor atti a combattere. E però non dice 
I' Apofrolo Omnis, qui natusefl cx Deo > vincit 
Msmdum, con1e altrove in due luoghi; Onwis, 
qui natu.r cx Deo, non pt·ecat, ma diceomne, per· 
chè ciò fi fcorge veriffimo. Guarda qual ge
nere piace a te,,di fedeli ancora più baffo , è 
arco a vincere il mondo , e ancora Io vince: 
Sacerdoti, Laici, Letterati, Ignoranti, Prin .. 
ci pi, Popolari, Bifolchi, Servì, Soldati, Cor· 
tigiani , Vergini , Vedovi, Maritati, no'l vin· 
cono forfe tuni? Non lo vincono ttiotri quegL"' 
individui., che '1> contengono .in quefii gen€ri. 
011mc1 bomin.c.r borum gencr11m > ma lo vincone> 
tutti quei generi> in cui fono contenuti que. 
fii individui, omne g(nu.r borum bomùmm, perchè 
non v'è grado alcano, in cui non fi contino 
ancora molci arrivati alla fancicà ,col mettedi 
tutto il mondo gloriofamenre fono i loro pie. 
di, e col calpdlarlo . Che fcufa ~i dunque 
tu fe non ti fai fa neo ? Vuoi dar la colpa at 
tuo fraro? Dalla a ce ftelfo, perchè nel reilo 
volle a tal' efl~tto iJ Signore , che Noè nell"' 
Arca accoglielfe con fatica immenfa ogni ge. . .. 
nere d' Animali (quantunque di ca! gemere più, 
di tal' altro meno) per dimollrare > che niun 
genere d' huomini vien' efclufo dalla faluce, 
benchè non turti l'ottengano in egual numero. 

Confidera >qual ila la ragione, cbe qualun- lI. que genere di huomini Crifi:iani habbia vinto 
il mondo , e tt:m' ora lo vinca con fomma. 
gloria. La ragion è, perchè quello, che vin-
ce il mondo~ cotmrne a rutti, è la Fede; Et 
hiec cfl viéioYia, qtt'IC vincit mundum, {ides no/fra. 
La parricella (j equivale in quefto luogo a 
quella di quia-, come avviene in altri delle di-
vine Scritture, che s'incontrano ad ogni paf. 
fo. E così vuol dire : 011111( gcnus hominum,quod. 
natmn efo cx Deo > vincit mundum , quia b&c eft 
vi{ioria, qute vi:icit mimdmn, Fide.r no/fra. Qgel-
lo che vince il mondo nen è il folfo > non è 
l'indole, non è l' iodina:iione, non è il fape .. 
rn , non è, il coraggio , non è il conofcimen .. 
co: e la fede, ~di quefra ogn'un può armar[§-. 
Con queita Fede poi vincono il Mondo i Fe .. 

. ·' 

deli in doppia maniera. Alcuni lo vincono fog. 
getcaodolb ~e onrnlca anima mca robHfios. E a J à. f. 
quefic: vim~ria fono egualmence cenuri tutti, 

2
:: • • 

perche cum hanno da tenere il mondo fog. 
geno aH' onor divino. v ,.;ane ciò che fi vuo-

le; 
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le; qual' or fi tratti di alcuna offefa di Dio , 
non ha da curarfi ne pure un' incero mondo, 
ma fobico ti ha da meccere focco i piedi. Al cri 
Io vincono abbandonandolo , per feguirare 
quel Signor, che gli chiama a più eccelfa vi-

Jf.s~.1~ ca: SufloJlam te fi1pçr 11/titudmu ieme. Ed a que
lla non tutti fono obbligaci , perchè quefra è 
vite.o.ria de' più perfecci , e così non folo è vit· 
toria, ma ancor trionfo. Tu in qual maniera 
lo ,, i nei? Piaccia a Dio , che pur più tolto non 
ci lafci ogn' or da lui vincere bruccameoce. 

lii. Confidera, che cofa fia quefio Mondo, che 
tami vincono in virtù della Fede . E' l' aggre. 
gato di quei ere celebri mali, che canto figoo
reggiano il cuor dell' huomo ; l' amore al di. 
lecco, l'amore al danaro, l' amore alla gloria 

x. ]<>. 2 . falfa. Omne , quod eft in munda, conrnpifccntia 
1 9. camfr cfl, (j concupifcentia ornlorum, & fuperbia 

vitte. Chi vince quelli tre amori, ha già vinco 
il Mondo,e qudti vi~ce la Fede. Guardaco· 
me in qualunque genere d' huomini Criitiani 
troverai innumerabili, che n' hanno riporta· 
te viccorie non folo efimie, ma prodigiofe. 
~aie !lato più lontano dal vincere lamore 
al diletto di quello de'Conjugati? E pure in 
quello de' Coojugaci fi truovano ancor di mol
ti, c' han fuperari in purità gl' Hteffi Angeli , 

Matt u l ' 1 ·A t • b b · pere 1e g.1 nge11 ncqJ1e m1 tmt, 11eque nu untur. 
3°· quelli, nupfctunt, e conruttociòfuron' Angeli. 

Qual più lontano dal vincere r amore al da
naro di quel de' Rii::chi; e pur rra' Ricchi, CO· 
rne prediffe l fafa, fi fono ritrovati di molti, 

rr che viffero <la mendici; Leo quafi boJ comcdet 
~ .u. 7· pali:as, non per avvan1,are, come fanno, gli 

avari, ma per donare in più copia. ~al più 
lontano dal vincere la fuperbia della vira , di 
quello de' Leccerati? E pur in quello de' Let
te<ati anche furono di molciflimi, i quali po. 
fii fu 'l candeliere ne fce[ero, e da [e lteffi lì 
afcoforo fotto il moggio. Ma tlltto ciò come 
han farro? A forza di Fede. La Fede infegna, 
che quel ben che fi vede , turco è ben falfo; 
che vero bene è quello, il quale noo lì vede; 
fl!!..,.e cnim vident11r, rcmparalia fimt, qttà! no11 vi
de nt ur, ,em•na; e così e(fi f prezzando quel che 
fi vede, anebrono a quello, che non li vede, e 
con ciò vinfero tutti e tre qudl:i amori, i quali 
fono di beni foggerei a' fenfi . Tu gli vuoi vin· 
cere? quello pure hai da fare: armarti di fede; 

2.Pet.5. Rf/1flitc fa"teJ in fide:. Alrrimeod o qua neo fa. 
9· rà facile, che più cono cu cada vinro da effi. 

~efli tre amori fono quelle tre lance , con 
cui l' lnfrmal Gioab crapalfa il cuore ad ogni 
incauto Afsalonne , per dargli morte. Se ru 
vuoi falvarci da efle, va Cempre armaro, non 

x. Thef depor mai la coraz.i,a. E qual' è queita? la Fe-
5 8. d.:. /ndttti loncam Fidei. 

Confidera ,che qualunque fede non è balle. 
IV. vole a riportare quella vitcotia, di cui quì l'A- 1 

po(tolo p~rla, ma folo una fede, qual'eraap. 
punto la foa,fide.i -''Jffra, cioè una fede, la qua
Ir- !ta \"eia, e viva. Tutti gli Eretici vamano 
anch'dft la fede. M ,1 che fede è quella ?è fe
de, che non coglie la infeddtà, fllcl che la ri
Cllopre? , e però non è fede v~ra . Q..i.elta fede 
al cerro 00'1 vince . E così guarda un poco , 
qual! trionfi mai riporrò I' Eresh dal!' infido 
MJodo? Nelfuno , ani.i fempre fu trionfata. 

Cociofliachè fe fi ollerva, non v'è Eres!a, che 
non fia ltata generata da alcuno di quei tre 
amori • E tal 'una anche cal voi ca da tutti e 
ere, come parco più moitruofo . -Tal' è frac a a' 
fecoli no!tri quella <li Arrigo Orravo Re d'In
ghilcerra, in cui nel tempo ftelfo ft unirono 
a rrionfare di un petro regio la Concupifcen-
za della carne, nelle nozze inceftuofe, ch'egli 
non cemè celebrare folennemente con la fua 
Druda; la concupifcenza degli occhi nel fac. 
cheggiamento, eh' ei fece delle Badie , delle 
Chiefe, de' Chio!lri, de' facri Altari ; la fu per. 
bia della vita nel Primaco, eh' ei li arrogò fa. 
pra 'l Vaticano. E di una cal fede puo dirfi,.fic. 
chè vinca il Mondo? Non può mai vincerlo, 
mentre non è fede vera. Htec efJ uiéforia ,qme 
vincit mundum, fìdes 11(1flra. Ma la nofira me
defima, benchè vera, non potrà vincerlo, fe 
non è ancor fede viva, cioè operante. E co-
me tale non può mai ilare nè fenza la Spe. 
rnnza , nè feoza la Carirà . Perciocchè lordì .. 
ne è quello: La Fede ci fa conofcere, eh' il 
noltro bene è Dio folo: la Speranza fa sì , che 
ci alziamo ad elfo; la Carità , che aderiamo. 
E quando uno aderifce al fuo bene vero, com' 
è poffibile, eh' egli più curi il falfo? Tutte e 
tre quelle virtù cvnvien però , che concorra-
no alla Victoria di tutti e ere quegli amori di 
fopra detti: ma la Victoria G ateribuifce non
dimeno alla fede: Httc efl 'Oiéioria, qutt vinci e 
m1md1tm, fides no~ra, perch' ella è la Capita-
na ,che tira l' alcre a feguire la fua milizia. 
La Fede genera la Speranza , e la Speranza 
genera la Carirà. Abrabamgenuit J{aai:, lfaac Matt~. 
autem genuit J a,·ob. Abramo figurò la Fede, r. 
Ifaaco figurò la Speranza, chi non Io fa ; e 
così Giacob figurò parimente la Cadrà , come 
colui, che fo forte a loccare col fuo Signore> 
ed a prevalergli, tanto fi uoì a lui fireccamen. 
te. E' vero, che Giacob fu poi quegli, il qual 
generò cucci i Patriarchi minori in così gran 
numero, come la Carità produce l'alrre virtù, 
che fon d'ordine meno eccelfo delle Teologi-
che; conruccociò mere quelte virtù medeGme 
fi accriboifcono principalmente alla Fede, co-
me ad Abramo tutti quei Patriarchi, chefu-
ron prole del!' i(lelfo Giacobbe ; e così P ate'I' 

multitudinfr non fu chiamato Giacob, fu chia
mato Abramo. Figurati duoque , che dalla 
Fede ha da derivar parimente ogni cua virtù, 
fia d'ordì ne fu peri ore , fia d. inferiore: e però 
quefra procura di radicare altamente dentro 
il tuo pecco; perchè la Fede ti darà la Speran-
za, la Speranza ridarà la Carità , la Carità ti 
darà quante altre vircù tu faprai bramare ; e 
con un' eferciro qual' è quefi:o, che temi? ~al 
dubbio e· è, che rimarrai vitcoriofodel Mondo 
mero ? E così in que{!o altro fenfo ancora è 
veriliìmo, che Omne, quod »atttm eft ex Deo, 
vincit Me1ndmn, perchè ogni virtù Crilliana , 
fe incimamenrefi ponderi, vince il Mondo. 
e contuccociò luc e(I vù~o,.1a , qttte vincit mun-
dum, fidc:s noflra, perchè la vittoria fi attribui .. 
fce principalmeac~ alla F;:ùe. 

XI. 
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X I. 

Gratiam fidcjujforis 11~ oblivifcaris ; dcdit 
(nim pro te Animam fatam • 

Ecci. 29. 20. 

COnfidera, che quello amorevolit1imo Mal· 
I. levadore, di cui quì parlafi, per confenti· 

mento comune di tutti gl' lnterpecri, e più de
voti, e più dotti, alrri non è fe non Giesù tuo 
Signore . Se non era egli, che farebbe ora di 
te! Sarefti perduto in eterno . Egli vedendo 
limpotenza, che havevi a foddisfare con ri
gor di giu(tizia, quegli alci debiti, che tenevi 
accdì con Dio, forcencrò corcefe a pagarli,ed 
a pagarli con uno sborfo sì ampio di umilia
zioni , di fudorh di fangue , qual già tu fai. 
Però fe in cuore ritieni più verun fenfo di uma· 
nicà, fe non fei Fiera, fe non fei Furia, fe non 
fei qualch' un di quei Mofiri, che fu la Terra 
talor crafmerte Lucifero in forma umana, fei 
fupplicato a non volergli più elfere fconofcen
te. Capifci cu, che benefizio fu quello? Se tUt· 
tt gli Angeli infieme, i Principati , le Podettà, i 
più nobili Serafini, foffero fceti fu la terra a ve
ibr!i di carne umana, a patire ,a penare, a morir 
per ce,non pocevano foddìsfare condegnamentè: 
allecuepartice: perchè ogni culro, eh' cffi ren
deffero a Dio, ogni onore, ogni offequìo, era 
inferiore di lunga mano a un· oftèfa quamu1.11-
que minima di rance, che rugli hai facce i tu. 
dKo verme viliffimo della Terra . Ci voleva a 
ciò un Perfonaggio croppo maggiore, cioè un 
pcrfonaggio di dignità pari a lui, qual' è Giesù 
Ci i!lo . E però quefH prefentacoli innanzi al 
fuo caro Padre, ii degnò di entrare Mal!evada· 
re per re, affine di fofienere il tuo precipizios 
finchè venuca la pienezza de i tempi, ch'eras 
fe così vogliam dire, il termine perentorio da 
Dio prefcriccofi al pagamento, per te medefi· 
mo uf cilfe ancor Pagatore . Come Malleva· 
dore lo riconobbe l' Apollolo, ove affermò, 

b che Novi teffamcnti Spo11for faélus efl Jeft1s. E. 
He '· 7· come Pagatore lo riconobbe il Re Davide s 

~f·€ . d~ve d1lfe On?nes ge11UJ fervzent ci, q~ia libera. 

6. 9 bu paupercm a potente • pauper(m, rnz wn era& 
ad;utol'. 

II. Confidera, che il Signore non era punto. 
tenuto a un benefizio sì f plendido, qual' è 

Jfaia s queito, che fi è compiaciuto di ufarti. Obla. 
1
. J 1t1sc{f, quia ipfe voluit, dice Ifafa, che però un 

ca! benefizio è chiamato grazia : mercè, che fu 
uo benefizio graziofo, un benefizio gratuito, 
com'è di fua nacura ogni ficurcà ! Gratiam. 
fidejz4Joris ne oblivifcaris. Aazi quando mai ri
croverai, chi fu la terra habbia fatca una fi. 
curcà fomiglianre a quella di CriUo? Giuda 
bramofo di recar feco Beniamino in Egicco 
fe' ficurrà, non ha dubbio, a Giacob fuo Pa
dre di ricondurlo, e di renderlo, dicendo con 

Gen. +J. gran coraggio. Ego fujèipio pucrum; dc manu. 
9· mea •·equire illum: nifl rcditxcro, (;t r~ddidero 

tlmitibi, era peccali •·cus in te omni tcmpore. Ma 
perchè la fece? perchè Himò certo di non do
ver foggiacere a quelle imprecazioni funefre,, 
che da sè fiera addolfare , non adempiendola. 
E così tutti coloro, i quali encrano Mallevado
tì a pro di un' Amico 1 lo fanno> perchè confi. 

dano, che l'Amico debba induRriarfi, debba 
ingegnarfi a pagare più ch'egli può; ò perchè 
almeno poi fperano di rifarfi: ond'è, che pià 
prerendono di prellare' che di pagare. s· en
trando mallevadori fapeffer cerco di dovere 
ufcir Pagatod, non encrerebbono. Ma Crillo 
all'ora, che accolloffi i tuoi debiti, fapea cer
to, che a lui farebbe toccato ancor di pagarli, 
perchè prometcea per uò debitor poveriffimo, 
infermo ,inetro, incapace di mai rifargli ara
gione alcuna de' fuoi danni : e nondimeno 
non dubitò di accollarfeli, Spon[or faélus, an· 
che a favor d'un'ingrato, non che d'un povero. 
E non pare a te, che ciò davvero fia ilata una 
pura grazia ? E come dunque tu puoi giu
gnere infino a dimencicartene ? Gratiam ftd,. 
jufforis ne ob/ivifcaris. 

Confidera, che come mai non è fiato fopra III. 
la terra un Mallevadore fimile a Crillo, così 
molro meno v'è mai llaco alcun fimile Paga· 
tore. Perchè dove troverai , eh' uno colhetto 
a pagare una ficurcà, dia più di quello,ch'egli 
è tenuto a pagare? Anzi ciafcuno procura di · 
rifparmiare più ch'egli polfa ~ Solidi vix reddit E ccl" 
dtmidiam, là dove Cri!lo pagò con foprabbon· z.

9
.1:· 

danza ancora infinita. Copiefa apud e.um r~
demptio. Perchè già fai, che a foddisfare i 
rigori della Gill(lizia, baftava, eh' egli per ce 
prefenra<Ie una fupplica ~ ballava , eh' egli 
per te porge<Ie un fof piro, canro era ecceffi. 
vo il valore di qualunque fua benchç mini· 
ma operazione . E pur egli affine di guada
gnarci anche più l'amor di fuo Padre, affine 
di ammadlrani, affin di animarci, affine di 
agevolarci la firada della faluce, fece uno shor-
fo sì efimio, che fe'!b marfi non liberale, ma 
prodigo. Ubi abundavit deliffom, jùperabun. Rom.s 
davir tJ. g>"a&ia. E non pare a te di elfere 
davvero tenuto di corrifpondere a così gran pa
gatore? Non alcro manca, fe non che reputi 
di elfergli meno obbligato ,. perch' egli ha per 
te fatco alfai più d'ogni obbligazione .Ma ciò 
fada I' ingracirudine fomma. 

ConGdera,come babbi da diporrarti percor- IV. 
rif pondere a chi id cenuto di tanto. Hai da far 
ciò,. che deve fare appunto ogni povero debito-
re, a favor di cui qualche ricco Amico habbia 
farca una ficurtà, anzi ancor pagatala. Hai 
prima da riconofrere i.J benefizio, da penfarvi. 
da parlarne,da renderne vive grazie~e di poi dal 
cuo nulla hai da procurare di f premere tanto 
perdircosÌ:, d'inrereffi, che vaglia in qualche. 
modo a contraccambiare il gran capitale, che 
sborsòCrifio per ce nell'illelfo genere. Sicchè 
feCriltosborsò per te un mar di lagrime, di 
fudori, di fangue, tu per lui ne voglia verfa· 
re al meno una fiilla: fe tollerò tanre ingiu
fiizie sì orreAde, tu voglia almeno fofferire un 
picco! difrapiro : fe tollerò canee infamie sì 
obbrobiofe, cu voglia almeno fofferire una 
piccola derHione :. fe arrivò a morire ancora per 
te in un tronco di Croce, tu voglia, oon dirò 
morire per lui , che di canto tu non fei degno, 
ma almeno vivere a lui: Anima mca i/li vivet: 
vivere per dargli gufio, vivere i;er dargli glo-
ria, vivere per cercar in quel mifero modo,che 
ci è perrndfo dalla rua povercà, di non appa
rirgli un'ingraco. Ed è poffibile> che tu ral ml. 

ca 
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tagli contenda intereffianche si Ieggieri? An
zi piaccia a Dio; cbe tu non lia di coloro,c:he 
gli hanno rivoltare affatto le f palle. Così va. 

Ec6'll. R.epromi.fforem fugit peccator J:Jimmundtts. l:'ec. 
2..9·-zz. cator, colui, ch'è carico di peccati fpiriruali, 

d'invidia, di ambiz.iot,e, di avarizia, di prefun. 
:i.ione,(.'] /mrnunduI, colui , ch'è carico di pec· 
cati carnali ,fugit Repromijforcm, {degna di ve. 
dere la faceta di quel Signore eh' è morto in 
Croce per lui, per non hav~re a ricordarli di 
quanto gli è debitore. Non fia mai vero, che 
tu proceda così. Anzi non paffi mai giorno, 
chedi propofito tu non ti i:necra per qualche 
poco a mirare il cuo Crocifi.lfo, a fin d.i ma: 
verti almeno a non oitragg1arlo. Grattam fi· 
dejufforis ne oblivifcaris, dedil enim pro te animam 
{1uun. 

V. Confidera t quanta ragione hai di fare ciò, 
che ri è chiello: mentre la ficurrà, cheCrHto 
ha fa eta per ce, non è già fiata una ficurrà co
munale. Gli altri comunemente non alcro 
fanno, che ficurtà di danaro, e così pagando· 
la, che cofa danno alla fine? dant pecuniam. 
Non così Cri ilo. Crifro fe'ficurtà di cutCQ fe 
fielfo; e così pagandola dedit animam Juam , e 

J ei. u. dcdlf in parer di crudi n-imici. Dedi dilcflarn 
1· anùnam meam in manu iniinicoritm cj1u Però da 

quelto medefimo puoi dedurre, che Crill:o è 
quel fingolare Mallevadore, di cui quì crattafi 

Mar.Io. ancora lecteralmente; p'erch'egli è quegli, qui 

4
. dedir animam f uam redemptionem pro nwltis, CO• 

1.Tim.:a me parla I' Evangeli!ta, ò pure pro omnibuf, 
~. come favella i'Apo!tolo . Promultis, [e riguar· 

daft all'efficacia, pro omnibur, fe {i riguarda alla 
fufficienza . Vero è , che ru a cavar quel pro· 
ficco, che fi conviene, hai da confiderare que
Ho benefizio , ch'è fatto a cmti non come sì 
genera Ìe, ma come particolare , ma come pro· 
pio: cheperòdice il Savio; Gratiamfidejztflo
rif 11t: oblivifcariJ; dcdit e111m pro te animam 
-fttam. Non dice 

1 
nè pro om11ib11I, nè pro m11l;iI > 

dice pro te; pen:hè nel vero Crlllo è morro per 
te di maniera raie, che per te farebbe anche 
morto, fe non ci fo{fe altri Llato a f alvar che 

G.ttl. 2 . te . Dilexii me, & rradidit femctipfum pro me. 
~o. Se dunque vuoi, che la rimembranza di que

llo benefizio ti fia non. folo pitl gioconda , ma 
più giovevole, mettiti a ponderare, che dedit 
animarn Juarn rcdcmptio11cm pro te ; ò pro VO· 

glia dire in cambio, ò p1·0 voglia dire per cagio· 
ne. Dedit pro te, fe VllOÌ che ciò iìgnifichi in 
luogo cuo . E così penfa , che a ce farebbe di 
ragione toccato patir quel tanto , che patì 
CrHl:o per te, cl.fa te tutri dovevanfi quei ffa. 
gdli fcaricaci Copra di lui , a ce quelle percoffe, 
a ce quelle piaghe, a te quelle ritorte così pe
nof e, a re quellefpine,a cequegli korni ,a ce 
quegli (puri, a te quegli {lira me nei, a te quegli 
fchiaffi,ace quei chiodi sì acuti, che lo trafif. 
fero . Sicchè cu fei obbligato di corri( ponder
gli, come fe non haveffe patiti cucci quei ma· 
Ji in cambio di verun'altro, che di ce folo : 
Dedit enim pro re animam (uam . Che {e pro te 
vuot che fignifichi ancora per amor tuo , così 
fu appunto. Dedit pro te; perrhè pretetè:: , e di 
fgravar ce da'peccati, e di falvar te dalle pene, 
che fpecialmente (i appartenevano a te. V'era 
forfe per te Cmà di rifugio, come a i poveri 

debitori, dove andare a ricorrere, dove an. 
dare a ricoverarti, fo Grillo non aprivafi il Cuo 
coilaèo? No,che non v'era: dovevi andare in
fallibilmente dannato ad ererna carcere, anzi 
ad eterne fornaci, ad ecerne fiamme, dovevi 
andare all'Inferno. Sicchè tu fei obbligato 
di corrif pondergli, come fe non haveffe arre. 
caci rutti quefii beni, ora decci, fe non a ce : 
perchè veramente applicò per ce rutto il frut· 
co della fua dolorofa paffione, come fe folo 
tu foffi naco al mondo. E poi farai canro in. 
grato, che non gli corrifponda in riguardo di 
que' mali, che fi addofsò, quando dulit ani. 
mam fuam pro te, fe ciò vuol dire in cuo cam
bio; nè gli corrif ponda in riguardo di quei 
beni, che ri ba recaci, quando dedit animam 
fuam pro te, feciò vuol dire per tuo amore? 
E pur dell'uno, e defl'alcro può dubicarfi ancor 
altamente, perchè Bona Repromi/JoriI fibi ad. 
f cri bit Peccator; (j in~ratus fenfu dcrelinq11et . 
libcrantem [e. Dcrelinq.1et 1iberantcm fe > mentre Bcclt. 
non penfa a quei mali, chr. il fuo pagatore 2 9· zr~ 
addoffofli per fai var lui, & bona Repromifforis 
fibi adfcribit, mentre non teme di afcrivere 
ancora a sè quegl' ifteffi beni, che il fuo Mal. 
levadore gli cagionò. E non fai tu , che fe 
operi di prefeore nulla di pio, tutto lo devi a 
Giesù? E come dllnque può elfere, che calora 
te necompiaccia,anzi renegonfiiancor,ce ne 
glorii, come fe fo(fe tuo merito ciò, che tutto 
fu dono fùo? Gratiam fi'dej11[Joris ne oblivifca. 
ri.r. Non ti dimenticare, che è mera grazia di 
Crillo, fe già fai punto di bene; perch' egli 
dedit pro u animam fuam , foftenendo tutti 
quei mali, che a te dovevanft. 

X I I. 
Habe fiduciamin Domino ex toto corde tuo, 6-- nt: 

innir aris pmdemi.e tute : in rmmibuI viis 
111is cogita ilfom; (j ipfc diri. 

get gycffiu tlfOJ • 
Prov. 3.5. 

e Onftdera, che mentre il Savio ti dice, che I. 
con turco il ruo cuore confidi in Dio, 

non ci dice, che non ti vagli ancor <li quella 
prudenza, che Dio ti ha donata : ne utarfr 
prudenti a tua, ci dice folo , che non ti appoggi 
fopra di effa: ne innitaris; anzi mentre ti dice, 
che non ri appoggi fopra di elfa, già prefup. 
pone, che cu habbi a valertene. Altrimenti 
la cua non farebbe più fiducia, farebbe reme-
ricà. Ba Dio egualmente difpiacciono gli uni. 
e gli altri; i cemerarj, e i troppo prudeori; i 
temera1j, perchèpdre, che vogliano obbligar· 
lo; i troppo prudenti, perchè pare, che [de
gnino di re(bugli obbligaci. Però efiore pruden. 
u.r, di<fe S Pietro, ma che foggiun(e? & vigi. 
late in oratìonibzu. Q:1e(te due cofe fembrano 
a<fai difgiunce, la Prudenza, e l'Orazione; e 
pure del cootinu0 fi vogliono unire infieme Se 
ru operi con prudenza , prevedendo, e provve .. 
dendo a quello che puoi, inoltri che non pre· 
tendi di obbligare il Signore ad impiegarde' 
miracoli i 1~ tuo favore, come fa il temerario, Mttc!Ji:b 
all~r c~1e /me con(i~lio, per cagi~ne di efempio, 5,61. 
egl 1 cxu ,1d pY&!tum. E fedi piu fei nel tempo 
fietfo folleciw ad invocarlo, mo!tri che non 

ifd~ni 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



li. 
21~ 

I. 

Giugno. 
ifdegni di refrargti obbligato , come fa il 
troppo prudente, che fi dà a credere, di non 
bavere bifogno, fe non di sè. Maniu no}1ra 
ftcit bttc omnia . 

[ Confidera, per qual ragione tu non ti hai da 
1 · appoggiar fu la tua p• udenza; ne innitaYis pru. 

dentitt tuie. Appunto per quefto medefimo, 
perchè è rua , e confeguentemente è fallace; 
barnlus arundi111ms; non patendo tu prevedere 
tutti gli eventi , e quando ancor gli preveghi; 
non potendovi provvedere Però c'hai da fa. 
re? Hai da rifolvere, fecondo ciò che la pru· 
denz.a ti detta , doè fecondo ciò, che ti detra 
la ragion buona; ma poi non hai da quietarti 
fopra di e<fa, hai da ricorrere a Dio, ponendo 
cucca in lui la fiducia del buon' evenco. Habe 

I . irfiduciam in Domino ex loto corde tuo. Qydlo è 
~ operare da faggio: non fida di di sè , del fuo 

7 fa per, del fuo fenno, del fuo valore: fidarfi 
folo di Dio. Bcnediélu1 vir, qv.i çcnfìdit in 
Domino. 

III. Confidera,che il Savio non è contento,che r
6
u 

f peri in Dio : ma ricerca di più, che cu re ne . 
di. Però dice Habe Jìd1tciam in Domir.o, non di. 
ce babe fpem. Ogni fiducia è f peranza: ma non 
ogni fperanza è fiducia. La f~eranza dà luogo 
dcncro~l cuor fuo a qualche timor del contra· 
rio a ciò ch'ella f pera: La fiducia non gli dà 
luogo, E però la fiducia è f peranza anch'e<fa 
bensì, ma fperanza ferma, fperanza forre ; la 
quale fu ancora in CrHlo, conforme a quello 
Egoerofide11s in eum Là dove in Grillo, a par. 

Hcbr. z. lar propiamente, non fu f peranza. E quella è 
quella, chei!Saviopurbra1naioce. Vuol che 
ti fidi di 010, moderando quella foverchia 
{ollecicudine, in cui cal volca la prudenza de
genera. Prru:lemi~ rute pone modum Hai paura, 

1'r01." ch'egli non prof peri le me cofe ,s'è di tuo piÒ? 
1 3· 4· A lui [pecca il proteggerci, come fuo: è po· 

teme a proteggerci, ed' è promo a proteggerci 
Di che temi? Habe ftdv.i:iam in Domino cx toto 
corde ti10. Sì ex toto corde. Fa che la fperanza 
occupi tutto il cuo cuore d1 cal maniera, che 
il t1more non v'habbia più luogo alcuno; e 
così di f peranza ch'ella è, divenga fiducia. 

IV. Confidera, che a cagion che Id dio ti proteg-
ga come or fi è detto, ricerca da te una cofa Ed 
è,che tu l'babbi vivo nella ma mente. In omni. 
bus viis 1uis cogita ìllum , Hai da penfare che 
t'ama, hai da penfar che ti affille, hai da pen. 
far che ci o<ferva; ma fopra tutto hai da rino
vare io ogni opera, che vai giornalmente fa. 
cendo, l'intenz.ion retta di piacere in effa a lui 
folo; ficchè egli fia folo il fine per cui vuoi 
farle. Però non dice cogita de ilio a .ma dice coJ_i· 
ta illum, perchè ru hai da proporci Dio, come 
fcopodel cuooperare. e così fempre tenere in 
lui fi(fo il guardo. Q2ando in omnibuY viis tu 
fa reti così ,cogùabis 1lli1m; non remer di nulla, 
perch'egli poi farà tenuto a diriggere ogni cuo 
paffo . Ipfe diriger gyef[us tuos. Sai tu che fieno 
quelle opere, ch'alla giornata tu vai facendo? 
è cofa da [paventarti: fono tante vie: vie che 
ti poffono, ò guidare a poco a poco all'Infer-

J er. u. no,òguidareal Cielo.Viievita: ,& vite mortis. 
Z ~1anco gran bi fogno bai tu dunque, che il 

tuo Signore dirigat grcflus tuos. Sìcchè tu in 
vece d'incamminarci al Cielo i non t'incam

TQmo 111 

mini impenfatamente all'Inferno! ma qudlo 
è runico modo di afficurarfi in sì gran perico
lo·: rinovareogni tratro l' incenzion retta, ri
correre a Dio, raccomandarfi a Dio, [enerlo 
fempre prefente , cogitare illum. Chi fa così, 
tlia pur cerro di non perire . 

Confid~ra, che a te fembra molto difficile di V. 
poter far ca neo r.ontinuamente ,in omnibus vifr. 
ed io ti concedo ancor, che ci (ia difficile: ma fai 
donde nafce? Perchè non babcs fidi1ciam in Do. 
mino ex toto corde tuo. Che voglio fignificare? 
Rabes fiduciam in Domino;ti fidi di Dio, ma non 
ex toto corde: perchè non ti fidi unicamente di 
lui : ti fidi ancora di ce; inr1ùeris prndentite tute. 
Se cu capiffi queffa gran vericà,che cu da re non 
puoi nience, ma che in ogni momento con tut-
ta la prudenza ru fei perduro, fe Dio non ti 
dà la mano, e non c'indirizza, credi tu, che 
provereiti più canta difficoltà di penfare ad ef
fo ,ancora in ogni momento? Q9ando tu vai 
di notte penie (haniere con un pericolo fom· 
mo di cadere ad ogni paffo io un precipizio, 
hai tu fode veruna difficoltà di penfare anche 
per ogni pa<fo alla Guida pratica del ca mmi- , 
no, la qual ci fcorge? Anzi tu hai difficoltà a 
non penfarvi, ancorchè cu viaggi turca la not• 
re. Così farà quando tu penetri intimamen-
te il bi fogno c'hai del Signore io ogni cua via: 
ch'è quanEO dire in ogni opera, la qual può, 
quando meno ce lo penfi, condurti alla perdi· 
zione. Ma tu ancora non penetri un tal bifo· 
gno, perchè ti fidi un poco ancora di te, inni. 
tcris prudcntid: rud: . Sai di haver contratto 
qualche abito in far del bene, e così ti fidi : ma 
quanto fuperbamente ! Tutto quefiò a.Pico , 
qualunque fia, c'hai conrrarco con cucce le tue 
virtù , fieno infufe, fieno acquiitate, non tol· 
gooo, che in ogni opera nuova, la qual ru fai .. 
ma!Iìnumenee s' ella è di qualche rilievo, tu 
non habbi bi fogno di nuova Grazia Convien 
che il Signore con nuovo ajuro attuale con
corra ad avvalorar I a tua volontà: avvenendo 
a te, come a un picculo bambinello, il qual 
per quanto fia fiato già rutra l'ora precedente 
tenuto forte per mano della fua madre, non 
ha però punro minor bifogno di elfereancor 
tenuto nella feguente, menrr' egli da sè non 
può altro, cbe far cadute. E fe tu penetri di 
haver di Dio neceffirà canto grande ad ogni 
momento, come dunque è poffibile, che ti 
ba ili invocarlo folo al principio della giornata, 
quafi che invocarlo più fpetfo ti fia difficile? 
Fa dunque ciò ch'io ci dico. Habc fidetciam in 
Dommo ex toto tuo. corde: Metti in Dio folo 
tmta la confidanza, con capir bene, che tu 
da te non puoi altro f e non che colto andar•: 
tene in pe(dizione , ne i11nitaris prudcntite tute; 
e poi ti prometeo, che non havrai più tanta 
difficoltà di penfare ad elfo anche in omnibMS 
"Jiis tuis , 

XIII. 

,p.G. 
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X I I I: 

Sar1to Antonio di Padova. 

!J.!!i credit in mc, ficut dicit Scriptura,flu. 
mi11ade ventre ejur fluent aquie vivie. 

Hoc autetn dixit de f piritu, 
qucm acccpturi crant 

crcdcntcr in cum. 
Joan.7. 

I. confidera, qual fia lo fpirito propiode'fe. 
deli di Crifto; non contencarfi di elfer 

buono in sè, ma procurare di giovare anche 
agli a Ieri. E così è vero, che que(ti riceveran
no dal Cielo fiumi d'acqua viviffima, cioè 
d'acqua fincera, d'acqua falubre, da cui ver-

V. ranno inoondaci; ma non gli ricerranno den
tro fe fieffi; gli lafceranno fu or di f e fieffi pa
rimente crafcorrere a pro del proffimo . Qui 
credit in mc, ffomina dc r;cntrc cjuJ ffocnt aqud: 

. viv~. Così pronunciò il Signore di bocca pro
pia; e perchè s'iotendelfe, eh' egli voleva ap
punto inferire ciò, ch'io ci ho decco, cioè, che 
quello doveva élfer lo [pirico de' fuoi fedeli , 

J foggiunge l'Evangelilla; Hoc autcm dixit dc 
fpiritu, quem accepturi erant crcdcntcs in cum ;non 
,perchè la parola Spiritus non voglia efprimer 
quì Io Spirito Sa oro; ma perchè lo Spirito San
to è quelto f pirièo fte(Jo, di cui parliamo: f pi
rico diffufivo di fe medefimo: Spiritus Domini · 
rcp!cvit orbem rtrrarum; perch' è tutto boncà, è 
tutto benignità ,è turco amore; e queito è lo 
Spirito propio di quei Fedeli di Crilto, che fo. 
no i veri , defiderar di giovare anche all'Uni
verfo . Oh te Beato, f e tu fei già polfc:lf ore di 
un tale f pirico: mefchino, fe ne f ei privo! Ti 
manca la dote più bella d'un Crifriano . Però 
con quella occafione procura pure di accen
derti ad acquiilarla, perchè ciò appunto il Si
gnore da te defidera in que!to detto: che cu 
non penfi a te folo. 

II. Confidera ,che quelli fiumi d'acqua viva, di 
cui quì parlafi, fono i doni dello Spirito Santo. 
Egli è l'acqua, i Cuoi doni fono i fiumi. Fiumi. 
na. Che {e vuoi fa pere perchè così fteno detti, 
e non più coito ò rufcelletti, ò rigagnoli, ò me
ri rivi ,è per rre cagioni, per di notare la copia 
delle loroacque, per dinotar l'impeto, e per 
dinotarl'incelfanza. La prir:ria loro dote è la 
copia; perchè non v'è riferbo, non v'è rifpar· 
mio in diffonderli fu Fedeli, ma fi lafcian giù 
correre a letto colmo: No11 e11im 11d menfitram 

Jo+H· dat Dcus Spirit11m. E' però vero ,che il dì della 
Pentecolle tutci gli Apoftoli non folameoce ne 
parvero innondaci, ma ebbri. La feconda loro 

e . dote è l'impeco,con cui fcorrono. SicHI aqutt:, 
1 
;n .. 4· q11ie ffount impet1t de Libano. Sicchè non v'è ar-
. gin e; che polfa ad effi refillere, benchè faldo, 

benchè fublime. E non ti ricordi,come ructi i 
Giudéi di Gierofolima uniti infieme non poce. 

A.él. ~. 10 vano refiltere a un folo Stefano? Non porcrant 
rcfiffr>·c fpirirui, qui loquebarur. La terza lorodo
ce è l'indeficienza, perchè il loro innondamen. 
to,il loro impeto, non è come quel de i torrenti, 
che prell:o pofa; fempre è più pieno, fempre è 
più poderofo: E però li dice , che fono fiumi 

lf.18.11 d'acqua viva. Flumina dç wntrcejuf ffltçnt aq11a: 

viv~,perchè non fono fiumi d'acqua mancante, 
Erisficut fons aqitarum, ciijus non deficù:nr aqi1tt. 
TutEi quei fedeli, che hanno in sè quelli fiumi, 
però gli hanno, perchè banno in sè la vena, da 
cui procedono; hanno lo Spirico Santo, di cui 
ita ferire o, che .F ict i11 cis font aqu<e f alicntis in J 
vitam ~tcrnam. E fin che hanno in sè quefta ve. o. i· 
na, non polf ono mai ce mere, che l'acqua man. 
chi. E dove mai puoi ritrovare altra forre di 
fiumi fimili a quelti? ~elti fono atti a portarti 
con la loro v inù fino al Parad1 fo, in vit11m iercr. 
nam . Gli a led fiumi cu rei egualmente fcorrono 
al baffo. ~elU e fcorrono al balfo, e fcorrono 
all'alto; fcorronoal balfo per andar con l'azio-
ne a crovar coloro, che dimorano in Terra.; 
frorrono all'alto, per andare con la concem. 
plazione a crovar coloro, che foggiornano in 
Cielo. E pure fono tutti di una medefima 
fonte; perchè sì quei doni, che appartengono 
alla vira attiva, e sì quei, che apparcengono 
alla vica concempladva; cucci procedono da 
uno Spirico ftelfo, che gli dif penfa, fecondo 
ciò , eh' egli vuole ; Htte omnia opcrat11r unuJ, r. Cor. 
atquc idem Spirit1u > divide11s jìngulis provi 12.11. 

vult. , . 
Confidera, che Io Spirito Santo non ti dà IIL 

quelli fiumi,qualunquefiano, di tanca ubercà, 
di canea violenza, edi ranta perpetuità, perchè 
tu li ritenga dentro il tuo feno. Te gli dà, perchè 
poi gli trasfonda a pro del tuo proffimo: Però 
non fiadduce per fegood'elfere feguace vero di 
Criflo, l'influ(Jo, che io e(fi fa lo Spirito Santo 
con la fua grazia: ma il rifiuffo, che ne rigur-
gita. Non ii dice, Ffomi11a in i;entrem cjuJ fiucnl 
aqute vivte, ma flitmi11a dc ventre tjus ftucnt • 
Con vien pertanco, che tu non ci concenti di ef. 
fere folamen{e buono a te llelf o, ma che procu. 
ridi giovare anche agli aicd>oon foio eol buon' 
efempio, che già necelfariamence fi prefuppo. 
ne; ma di più ancor con la lingua ,eforcandoal 
bene, confortando, configliando, ammonen-
do; e fe a cane o in oltre fei abile con la penna .. 
ficchè la contemplazione medefima, a cui tu 
accendi, debba conferirci al l'azione. Derivtn. Pm. r. 
tur fontes rui {oraf, (;J in plareis aquas t1uu divide. 15. 

E quella pare,che fia quella Scrircura, che quì 
il Signore allegò > frnza ricordare più oltre 
qual' ella folfe: ~ cred:r in me, ficut dicit S crip-
tura, fiumina dc venrre ejuJ fiuenr aqute • Alcuni 
han voluto, che quell:e parole ,jicut dicirS crip .. 
tura, debbano riferirli alle precedenti : Q:!j 
crcdit in mc, ficchè con elfe dir volelfe il Signore: 
~i credit in mc ,jìcut S criptirra dicit effe .crcde11. 
durn: ma quello è fenfo alfai freddo. Il vero 
fenfo fi è, che le parole decre riferifcanfi alle 
feguenci: Flumina de vcntretjiu flucm aqute vi-
'V~ ; ed io tal cafo non fi ricruova in tute a la 
Sacra Scrittura tefiimonianza più confacevole 
all' intendimento di CrHlo, che qucfto luogo 
belliffimode'Proverbj. Ecco ciò> che vuole il 
Signore, qual' or e' impone , che Jafci da ce 
crafcorrere a pro d'altrui tutti quei dooi, c'hai 
ricevuti dal cielo. Vuol che tu adempia l'infe
gaamento del Savio, là dove dilfe: Dcriwn
tur famcs ttti foras, (;J in platcis aquar t11as divi
de. Non vedi quanra gente fi ritruova là fu le 
piazze, bifognofiffima d'ogni forre d' ajuco 
fpiricuale? Fanciulli> che niente fanno , Ufu .. 

rai. 
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III. 

rot. i· 
'S· 

Gi.ugno~ 
rai, Vendicativi, Lafch·e Donne di mondo? 
non mancar però di foccorrere a ogn'uno più 
che tu puoi, dividendo I' acque, ad imicazion 
degli Apoiloli, opportuaameoce al bifogno: 

Afl· 
4
• Dividebant fi nguliI, prout rnique opus era t • Che 

fe la dei lafciare ancora crafcorrere fino in piaz. 

tà di doni fu mai la fua ! che impeto! che in. 
celfanza ! Non s'era tutto in lui trasfufo lo 
S pirico, del Signore con la foa grazia? Mercè, 
che quello gran Santo non Hli mò d'dfere nato 
a fe folo, ma al Mondo tutto, a cui non finifcc 
giammai di apparir benefico. 

36· za, in platdf , cioè a quegl'ilkffi, che non ci ap· 
partcngono nienre, quarìto più in Cafa a i cuoi 
dome!tici, a i cuoi figliuoli , a i tuoi fratelli, a i 
cuoi fervidori, e per dir breve, a tutti quegli, 
a cui fei debicor di cura f pedale? E pur'efami
na ben te neifo, e vedrai qua mo poco ne fii 
follecito. 

JV. Confidera, che il Signore dice, che quelli fiu. 
mi, che a pro di altrui fi derivano, dovranno 
ufcire dal feno. Flumina de vcntt( ejus flucnt 
aqutt vivie; Non dice dal la bocca, dice dal feno: 
perchè fe non forgon dal kno, poco vale, che 
fcorrano dalla bocca. Cor fapientis erudiet of 

Prov. ej111. Ci fono alcuni, i quali ancora pubblic4 
.r6· 13· mence accendono a predicare, non che foto ò 

ad efortare, ò a confortare, ò a config.iare in 
privato, e pur non recano alcrui quali alcun 
profitto. E per qual cagione? perchè i doni, 
eh' efercirano predicando, non fono queai 
fiumi pur' ora decri; mancando a eOì cucci e 
ere quelle qualità, che gli co!limifcono cali . 
Non innondano i cuori con la ubertà della gra
zia, perchè gli lafciano tanto afciucri ,e tanto 
aridi, quanto prima. Non hanno impeco , 
perchè non muovono punto, no.n abbatto· 
no, non atterrano, non fanno cogliere al vizio 
la foa po<fanza. E finalmence ii feccano anco
ra prdl:o, perchè non corrono di loro moro 
f poncaoeo, ma folo per impulfo ò di jaccanza, 
ò d'incereffc, ò di al ero motivo umano Bifo
gna dunque ba ver nel feno la fonte, e all'ora 
1 fiumi, che ufciran dalla bocca farannofiu. 

]er. so. mi, altrimenti fono acque morte. Sicciras fu. 
38. per aq11a.f (j11.f erir, i& arefcent. 

V. Confidcra, come hai da fare per ottener 
quella fon ce Jencro il ruo Ceno. Hai Ja di[ por 
ti a riceverla. Però fcrive I' Evange!Hta: Hoc 
autem [cripfìt de Spi··itu, quem accepruri erant 
eredentei i11 cum. Lo Spirito del Signore non fu 
a veruno giammai donato per forza. B.fogoa, 
che culo voglia. Accipit( Spimum Sanélum. 

l 0
• 20• Ma come puoi dare a credere di volerlo, fe non 

u. u!ì alcuna di quelle difpofizioni, le quali fono 
nece<fari~a riceverlo? E quali fono quefle di· 
f pofrz.ioni? quelle appunto, chi! ufarono i 
Santi Apoft:ol i: deliJerarlo, di mandarlo, e 
f eque!lrarfi dal con forzi o di quelle umane 
creature, che occupandoci il cuore, non lafcia 
luogo allo Spirito del Signore, il quale è cer
to, che non vuole in efto venire con la foa 

li piena, fe non l'ha rutto . S pirirnr Domini r(. 
i ·i.i. plcvir totarn Domiim , uhi erant fadcntes. Benchè 

vuoi tu fa pere per qual ragione non ricevi in 
te quelto f pi rito? Per queito i ft:elfo, perchè cu 
non ami impiegarci in krvizio altrui. Pruova 
afpenderci cucco in pro del cuo proffimo, per 
puro zelo di piacere a Dio folo; come appun
to fe'quel gran Sanco sì benemerito di tucto il 
genere umano, Antonio di Padova : e vedrai 
quancocopiofi fcenderannoancora in ce quetti 
fiumi, de' quali appena tu i ncer.<li il lignificato, 
ed egli rane o fperimencò l'efficacia. Che uber-

Tomo 111. 

X I V. 
Si vos cumfiris mali, noflis bona data dare fi/;is 

vcffris, quant?J magiI Pater vefter de Ctrlo 
dabit fpiritum bonum petcnribus [c. 

Luc.u.13. 

e Onfidera ,che uno de'fommi torti, che cu I. 
po<fa fare al cuo Dio , è quando ci la

menci, che non ci efaudifce: artefo che affai 
maggiore ha la brama egli di dare, che non 
l'hai cu di ricevere, fol che tu voglia ciò, che fta 
di ruo bene; Pr~om1pat qui fe co11rnpi[cv.nt. Ora Sap.G. 
a giullificarfi di ca neo brurca calunnia, che tu I<t· 
gli dai, guarda a che difcende un Signoredi 
mota maettà ! Si contenta appellare al tuo tri· 
bu nale; e però ai ero non ci chiede, fe non che 
dal tuo cuore giudichi il fuo. Puoi elferecu sl 
crudo, che a un cuo figliuolo nieghi ciò, che 
addimandaci, fe tu conofca, che gli farà di 
profirto? E come dunque vuoi del cuo Dio 
fof peccar, che lo nieghi a te? ~ello argorrien· 
co è di for z.a cerri bi! i ffi ma, perchè è ad bominem; 
e però fobico il Signor dice: Si vof, non volen-
do altro Giudice ,che te !leffo, non accufacore. 
Ed oh quanto queCl:o argomento dovrà valere 
a fgombrare da te cucci li nuvoli di pufillani· 
micà, di dubbiezze, di diffidenze, fe Caprai 
ben difcucerlo intimamente, canto ogni fua 
parola è piena ùi nervo a ltringere fempre più 
l'argomenco facto à minori ad majus , cioè dai 
Padri terreni al Padre ce!dle .Sivof: quai11ò 
magis P.1rer vefler de Crelo? 

Confidera,che primieramente dice il Signo- II. 
re, cumfitis mali, cioè maligni, inclinati a ne-
gare, inclinati a nuocere, e però dice, cum /ìtit, 
prefupponendo ca! vericà, non provandola. 
perchè parla d' inclinazion<:. li male non dee 
prefupporfi in veruno degli huomini, finch'effi 
non oedan fegno; ma l'inclinazione al male 
fi può pref up porre in rutti. E però in queCl:o 
propofito diffe CrHto: Efiote prude11res /icut fcr-
pcntcs, (j fimplices ficut Colombte. Volea che 
foffimo appunto come Colombe in giudicar 
bene di ogo'uno, ma che foffimo ancora come 
ferpenci nel prefervarcene. Cavete autem ab 
bominibus. Non da cacivi folamence, da curd, Mat.roi 
ab bominibus : perchè come fon huomini cucti, I 7· 
perconfeguenza fonoanche inclinaci al male, 

1 

quanto baita a dover guardarfene. Ma fe ciò è 
vero , come pur troppo è veriffimo, già comin
ci a vedere, q uanco ha di forza l'argomento di 
Crifto nel noltro cafo. Perchè f e uno fl:elfo, il 
qual fia di natura inclinato al male, come fei 
e u, contiene, qual' or habbia a trattare con f uoi 
figliuoli, una fimile inclinazione, la sforza, la 
fupera,ficchè non folo lor non fa male, ma be· 
ne: che farà Dio, che come taie non può ha· 
ver altra inclinazione, fuorchè di giovare a 
cucci? Ed ecco in prima Llabilito, çhe Iddio 
voglia farti bene. 

Conlidera>che a ppre!fo foggiunge,noflis; non IJ' · 
Q... 2 dice 
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IV. 

V. 

. VI. 

Giugno. 
dice datfr, dice 110Pi1 dare; perchè a' figliuoli 
nelfuno fa bene a cafo; lo fa configliaca
meme. Anzi è quella domina sì nacurale,che 
non accade impararla : ii fa da tu cri . Non ve
di tu, o:ome vi giungono ancora gl'Hleffi Bru
ti? Mira l'Aquila, mira i Colombi, mira i 
Cani, mira le Tigri medefime, che non fa ano 
a pro de'lor partì ? e perchè? perchè beneficare i 
fuoi parti è fcienza univerfalìffima, non è ap 
prefa, non è acquillara, è una fcienza, che 
nafce nel cuor d'ogn'uno a forza d'iftinro, in
ferito dalla Natura. Se dunque un huomo, 
cbefiaperalcro ancheltolidoapar d'un bruto, 
fa tuttavia beneficare i figliuoli, fol perchè 
lddio gli ha dato un'intimo iO:ioto a benefi
carli, quanto più dunque Iddio, che ha dato 
l'i!linto? Ed ecco apprdfo Ltabilito, che Dio 
non fol ci voglia far bene, ma fappia farcelo. 

Confidera,chedice poi bona dat&1 dare; non 
bona aifoluramence,ma bona dar a, beni ricevuti 
da altri; perchè l'huomo è poveri{fimo, non ha 
niente, tutto ha da Dio; hifogna che quanto 
vuole egli fi procacci con fommo Ltudio, con 
fommo flenco, e talor con fommo fudore. 
in [udorc 1mlr11s t11i vcf ccrfr pane tuo. E pur Ci 
leva talvolta il pane di bocca per darlo a pro
pri i figliuoli. Che farà dunque Dio, che pof. 
fiede cucco, e che fe dà, non fi può dire , che 
dtt da111, ma propria? Ha in sè la fonte di 
tutto quello, che dà, e così aacora per quanto 
dia, nulla perde; Divcs cft in mifericordia . Ed 
ecco in oltre !la bilico, che Dio non fol vuol 
dare, e fa dare, ma ancor può dare con fom
ma facilità: e pollo ciò, di che temi? U oo 
che può, fa, e vuole beneficare, ha tutto ciò, 
che poifa mai de(ìderarfi a cofrituirlo benefico. 

Confidera,cbe dicefìliis veftris: non fìliil pu. 
ran1ente, ma veflriJ,chequì riefce un'aggiunto 
dimioucivo; Perchè i figliuoli degli huomini 
fono aifai meno figliuoli rif petto agli huomi· 
ni, che non fono rif petto a Dio . Lo vuoi 
fcorgere chiaramente? Guarda qual fta quell' 
effere, che dà l' huomo a· propj figliuoli : dà 
il materiale, eh' è il meno confidernbile, dà la 
carne, dà i mufcoli, dà le membrane , dà I'of. 
fa, dà cuttociò, che vale a formare il corpo: 
ma non dà l' Aoima,quecta vien tuctaimme
diaramente da Dio , e però egli è molro più 
loro Padre. P atrcm noi te vobis vocarc fuper Tcr
ra·m, unut efle11imPPter vefter, qui inCrlù cfl; 
Ma s· è più Padre, come potrà amarli meno? 
Il Padre terreno non d'altro è Padre ,ched'u. 
na parte di loro; e però fe non gli ama per
fettameme, non è mirabile: il Celelle è Padre 
di tu eco: Pater vcftcr; perchè dà l'Anima, CO· 

me cagione totale, e dà parimente ii Corpo, 
come primaria. Adunque il Pa~re Celelle do
vrà più amare ,che non ama il P?-dre terreno. 
Aggiungi, che il Padre terreno è Padre fol na. 
turale; il Celefie è naturale, e foprannarura~ 
Je, perchè è Padre nel!' ordine della Nacurn,ed 
è Padre oell' ordine della Grazia : quanco più 
dunque convien, ch'egli ami coloro, che ha 
follevati a figliuolanza sì gloriofa, sì fplendi
da, sì fublime? E fe gli ama più , chi potrà 
mai dubicare , che fia meno amorevole in 
afcolcarli ? 

Confidera, che dice P aur de Cc:e!o ; perchè 

non folo è Paw· in Cflo, ma Patndc Crio. Pa. 
ter in Cflis, Deur, e Pater de Crlis Dcus. E' dee. 
ro P aterin Crio, in riguardo a quella beati tu. 
dine, che ivi dona a coloro, chelà fu ha chia. 
maci al fuo Regno. E'deuoPatcr dcCflo,in 
riguardo a quei beni, che indi trafmerte a CO· 
loro , che ancora reflano al baffo. Però ò in 
Crio, ò dc Crio, come ru vuoi, farà Padre aifai 
più benefico di quei Padri , che llanno fopra 
la Terra. Perchè chi è Beato, di neifuna cofa 
può goder più , che di far Beaci anche gli al. 
tri. E' come un Nilo colmo: convien,chein. 
nondi; là dove , chi non folo non è beato , ma 
mifero, ma mefchino , ama più coito, qual 
piccolo fiumicello, di ritenere a fuo pro quel 
poco , eh' egli ha di bene , che darlo ad altri. 
E pur un Padre rerreno non lo ritiene , ma 
lo dà volencieri a'propj figliuoli: chefaràdun-
que il Celefie? 

Confidera, che dice pctentibus [e , perchè un VIL 
Padre terreno è dif pofto verfo i figliuoli di tal 
maniera , che fa loro bene.", quando anche non 
glie lo chieggano : indovina i loro bifogni, 
provvede, precorre; e crederai, che il Celdle 
non voglia farlo, ancorchè ne fia ricercato ? 
Anzi niuna lingua può f piegar mai , quanti 
fieno quei benefizj, che Dio fa agli huomini. 
Quando ne pur• effi fi accorgono di riceverli, 
quando l'offendono, quando l' olcraggiano, 
quando ancor lo tra teano tanto male; ciò che 
non fa mai verun Padre fopra la Terra : So. 
!cm famm f acit oriri (upcr bonoJ , (j malos. Penfa 
ora tu, fe può fiar, che lafci poi di beneficare 
quelli medefimi, quando fe gli prefencino in Ecci. 1. 

acro di fupplicami • Qf;is invocavit , & defpe. u.. 
xit il!um? 

Confidera, che arcefe quelle ragioni, è indu- VIII 
bicariffimo , che quando tu ti lamenti , che · 
Dio non ti efaudifce; ru lo calunni i; perchè 
di ciò non può eifere fua la colpa. La colpa 
è ma. E così in vece di lamencarci di I ui, ac-
cufa te fieifo , che non chiedi a Dio quello, 
eh' è di tuo bene . Spirùum bonum. Qgelto è 
ciò, che Dio folo è tenuco darti, qual Padre 
amante : fe ci delfe alrro , non ci farebbe più 
Padre. E qual'è quello Spirito buono; già tu 

, lo fai: è quello fpìrir:o, che favorevole ti do· 
nà fpingere al porto del Paradifo: S piritus tuzu Pf 142. 
bumu dcducet mc in terrnm rcélam . Lo [pirico ro. 
di carità, Io fpirito d' umilcà, lo f pirico d' ub
bidienza, lo fpirico di pietà , e così va tu di
fcorrendo per tutti gli altri llmili a quefii: in 
una parola ha da elfere uno {pirico fomiglia1'l· 
te a quello del tuo Padre Celefte , il quale è 
smicus, (j multiplex, unicus nella foctanza; mHl- Sap. 1. tip/ex negli attributi. Se gli chiedi fol quefto, .u. 
non dubj tare, che non habbia a donarr:elo. Se 
gli chiedi altro, che quefro, come fonoquei 
beni, che non fono f piri tu ali, ma corporali, 
ce gli darà , ma folo all'ora, che ci giovino a 
quello . Ho detto te gli darà , perchè così 
dic' egli fteifo di bocca propia : fl!!anrò magis 
Pater veflcr dc Crelo dabit fpiritum bonum peren-
t1bus fe ; non dice dat, dice dabit, per inferire, 
che fe tu non ricevi fobico , non ci devi Hi-
mar negletto; perchè il Signore vuol , che ru 
fegua a pregare, che perfeveri , che pe.rfi(ta: co!of f· 
Orationi inflar:. Solo egli fa le circollanze op 2. 

por-
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Jo. 3· 

VIL 

r:Jccl. 1. 

.i. 

III. J. 

~141· 
o. 

~P· 1· 

Giug110. 
por rune a far che f piri lo fpirito favorevole; 
mafia ficuro, che f e non dar , alla fine dabit, 
non morrai fenza confeguire quello Spiriro, 
che addimandi coltancemente, Spiritum bw11m. 
Anz.i può effere, cbe tu l' habbia anche otce
nuco, e non ce ne accorga . Per qual ragio
ne? per qudta medeii ma, perch' è f pirico . E 
non fai, che lo f pirito è cofa occulta, inviti· 
bile, impe1cettibile. N.cfcis undè wniat , aut 
quo vadat . Se ti fi dà a conofcere, lo c0nofci : 
fC {i fomae dalla tua cognizione, per quanto 
gli corra dietro, tu no 'l raggiungi . ~ance 
voi cc ti potrà accadere, che tu fii naco efal!
dico, e non te ne accorga? Comunque fta, fi. 
dati nel Signore, che fe ti è Padre, e Padre, 
qual' hai quì fcorto, non è po<Iibile, che mai 
lo fupplichi in vano; che però di lui non diffe 
CriCto, 1t0fcct dare, come diffe degli huomini 
noffìs dare; ma dilfe dabit; perchè o egli huo· 
mini il fapere, che va daro, e il dare , fono 
due cofe molto diftince. Sono innumerabili 
quelle volte, nelle quali effi fanno , che va 
daco, e non danno. lo Dio fono cofe medefi
mc; com'egli fappia, che va daro, dà fempre. 

X V. 

Habcntes alimenta, r/:J quibus tegamar, bis co11. 
1e1ui fimus • N am qui 1Johint divites fie.-i, 

incidu11t in tent arionem, r/j in laqueum 
diaboli, r/j in multa dejidi:ria inuti. 

liet , r/j nociva , qua: rnergunt 
/,omine s in rnteritum, 

(;j pe-,.ditio11cm • 
.t.Tim.6.8. 

e Onfidera, che lumana felicità , a mirar 
bene ;conftflein faper vivere pienamen

te concento di quello folo, eh' è neceffario, af. 
fine di foltenrar!i, perchè chi vive fecondo la 
neceHicà, fempre è ricco; chi f eco odo il pia
cere, fempre è mendico. E' quefra una felici
tà così chiara, che fu conokiura fin da'Gen· 
·ciii medefimi , efagerata , efalcata , defidera-
ta, ma non però confeguita . Troppo erano 
frorrecci i loro appetiti ; e però quantunque 
dli fcorgeffero il meglio, eh' è vivere fecondo 
la oecefiità; fì appigliavano al peggio , e così 
vivevano fecondo il loro piéicere. Toccato è a 

· CrHlo di recare in terra ogni forre di felicità, 
fo{fo umana, folfe divina. E però tu vedi, co
me: dopo la venuta di lui fono innumerabili 
quegli , che ad imit;:izione di lui n'ledelimo, 
vivono non fofo fecondo la necefiità, ma fc. 
condo la mortificazione : paghi di ciò , che 
appena loro bafri per non morire, più che 
per vivere. Se tu però non fai effere di coli:oro 
cosl perfetti, {ii a I men di quelli. che vivono 
fecondo la necdficà , più che fecondo il pia
cere . E cosl abbraccia l' infegnamento , che 
quì ti porge I' Apoffolo, mencre dice: Habcn. 
kf alimcm a , r/j qiiibuf tcgami1r • bis con unti fi 
m1u . Due fono i beni necelfarj ali' huomo 
per vivere: alcuni \'agliooo a fai vario da ciò, 
che lo può di!lruggere ne! di dencro , e cali 
fono alimenta: altri a falvarlo da ciò, che lo 
può di(huggere nel di fuori , e tafi fono ea , 
qmbiu u,~irm1'1', ò ug p11t , come le veUi ; ò teg ant, 
come le cafe; che però non diife l' Apollolo 

Tomo lll · 

q:tib11.r indttam11r, perchè ciò folo non balla; ma 
quibus regamur. Nel rello babcnie1 alimenta, rf$ 
quibus tegamur, bis contenti fimus: perchè fe fa. 
remo paghi di ciò, noi farem felici: Almeno 
faremo efenci da tanti mali, a i quali foggiac· 
dono quei, che volendo vivere fecondo i loro 
appecici, mai non fono ricchi a baitanza, e 
però fempre volimt divites fie,·i, perchè fempre 
han bifogoo di diventare. 

Confidera 'che fr tu fe i libero dal mal di CO• u~ .. 
loro, qui voltmt divites fieri, fei libero dal mag-
gior male, che cruovifi fu la terra, perchè f ei 
libero da un'evidente pericolo di dannarci. Il 
pericolo di dannarfi vien da due capi; Dal Ni· 
mico efieriore,edal Nimico interiore. L'efie· 
riore è 'I Demonio; l'interiore è la propia Con· 
cupifcenza . Ora fe ru vuoi darti a divenir 
ricco, ciafcun di quelli ni miei havrà fopra di 
te unii forza orreodiHima. Perchè quanw al 
Demonio, prima farà facili!ijmo, che ti pi· 
gli ; e poi ptgliato , che ti habbia , farà faci· 
liffimo, che ·non ti perda mai più; eh' è rutto 
il peggio, che 'ti poffa avvenir~, rifpecro ad 
elfo. Sarà facilifTìmo, che ti pigli, perchè ci 
farà i nconrrare n1 i II e opportunità di guadagni 
illecici . con cui ci alletterà.., come uccello all' 
efca. E farà faciliffimo, chç non ti perda mai 
più, perchè adefcaro, che ti habbia, non do· 
vrà più durare fatica alcuna per ritenerti , co-
me fi fa con gli.i.iccellL Tu da re frefso noi 
vorrai più abb~qdonare ; perchè non vorrai 
far la dovuta rellimzione. E però dice 1' Apo· 
tlolo; Qui uohmt diuircs fieri, incidunt in tcnta
tioncm, r/:J in laquettm dia boli; non in tentationes, 
ma in rcntation~m; perchè il Diavolo non ha 
da rencar coftoro fe non a una cofa fola ; a 
togliere quel danaro di mal guaàagno . A ri· 
cenerlo egli non ba da tentarli. Qgel danaro 
medefimo, che prima fu a guifa d' efca, ien~ 
ratio, per la vin ù di allettare al male; dipoi 
è a guifa di laccio , laqueus, per la forza di 
trattenere. Es' è così, non pare a te, che pcc 
ciò che [per ca al Demonio tu fii f pediro? ~an-
ro alla Concupifreoza poi, eh' era il fecondo 
Nimico, di cui fi dHfe,cioè l'incerìore,èage
voliffimo, che queila ancora ci renda fubito .. 
fervo, perchè ti cerrà con rance braccia,quanti , - · 
fono i defiderii, non pure inutili, ma nocivi, 
in cui fi dirama; f2!.1ì uolu11t divites fir:ri , inci. 
diint in rcntationem, r/j m laqucum diaboli , r/j in 
multa dejìdcria im1til1a, & nociva. Hanno però 
queiti defiderii ere pelfone qualità. Che fono 
molti ; che fono inutili ; e che fono nocivi. 
Sono molti, mulr a, perchè chi ha danaro s'in
vagbi fce di mille cofe, e qudlo è peffimo 
efferro. Perchè la perfezione del noftro cuore 
confifte nel rendere a un bene folo, che ab-
bracci cucci . Unam petii à Domino, hanc Yequi. Pf.z, . ..;: 
>-am. Chi è vago di molti beni tra lor difrin-
ti, lha divifo, lha diffipaco, l' ha lacero; e 

· però mira in che fiilco egli fi rirruova: Divi- Of.10.~; 
(um efl cor co•um, mmc inreribunt. Sono deliderii 
inutili, i11utilia, perchè non conducono al fine, 
che fi pretende, il qual' è la felicità. D:fìde. Pf. rn; 
ril1m pcccarorum peribir. Nèconducono alla fe. 10. 

licità eterna, nè conducono alla felicità tem
porale. Non ali' eterna,. perchè non fono de-
fiderii di beni celeili, ma di terreni. Non alla 

Q_3 tCIU• 
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186 Git1gno. 
temporale, perchè (u la terra non li rltruova-

4'g. J~~. no beni, che mai gli appaghino . Comediflù, 
(!J 11011 eflh fatit1ti; bibiflù , (:J 11011 e/lis inebriati. 
E così per qualuoqae capo effi fono inucili. 
E finalmente fono, non pur inucili, ma no
civi, 11oçiva, perchè ciò è cucto il frutto , che 
ti producono; tenerti inquieto , ò per quello, 
che brami di conf eguire , ò per quello, che con. 

Ecci.io feguito, temi di perdere. Labor /lultorum affli. 
15. git .foI. Q.gaodo però tu fii da Ila tua Concu

pifcenza cei;iuto con tante bracda , q\lante 
fo,no q1,1e(te ora dette, che potrai fare ? Ge· 
merai bensì fotto la f ija fervitù , come dolo
rofa, ma non però n' ufcirai. E fe non n'efci, 
non vedi chiaro, che fei dannato in eterno? 
QBeftoè 'l termine, dove la (moderata volon
tà di arri~chire, ti ha da condurre: all' Infer
n(). R!!..i vo/ftnt divire.r fieri, i11cidunt in tentario. 
ncm, (;J in laqueum diabuli, & in multa defideria 
inutilia , (j nociva quee merg1mt bomines in interi
rnm, (:J pt~·ditionem. Mergunr bomints in interi. 
t.um, per la mone eterna di colpa, che ad effi 
recano; ti mergunt in ptrdilionem, per la morte 
ccerna di pena , la quale non foto è detta in
i,eritus, ma perditio, perchè dalla morte di col· 
pa, quantunque di fua nacura fia eternaanch' 
efaa, conruccodò per mifericordia divina ri· 

Matth. 
1· I 3· 
lii. 

{prgono fpefso molti; ma dalla rnorce di pena 
n.efsun rif?rge . ~elta è . l~ perdizi~n vera, 
l;i dannazione: Lata cfl via, qu& dttc1t a4 per. 
(l.irionem. 

.Coofidera J che quello pericolo di dannarfi, 
il quale fovraila a ructi coloro , qui volunt di. 
'llites fieri, è così difficile ad evicarfi , che I' A· 
poitolo ne parlò , non come di probabile, ma 
çome d' indubicac9. E però di cotloro egli dif
fe , che incidunt in untat ionem ~ (>c. non dilfe 
inciden1 , come di cofa furura. chef peff o è i a
ce rea; dilfe incidunr, come di cofa prefente, 
di cui non fi può dubitare. Nè mi rifpondere. 
che ru faprni beo guardartene • tanca andrai 
cauco, caoro andrai circofpetto: perciocchè a 
chiuderti un tale fcampo I' Apo(lolo ha deteo 
incidimt. E non fai tu , che incidere , tanto è 
propio di chi figuard:t, quanto di chi non li 

P... " guarda ? Aliquando incrdt.tm una dit in mttnu.r 
;~,'e.e. ,Saul ,dilfe Davide, beochè per altro andalfe 

tan~o guardato di non cadervi. Cosi non ba
fta , che guardacìffimo vada t1:1 parimente di 
no.o. cadere in quelto grave pericolo di dan
tlarri, del ~uale habbiam favellato. Vi cade
rai, benchè non vogli cadervi. Jncidc.r. Sono 
tante le occafioni. che ha di prevaricare chiun
qlle ft tnecce in animo di volere divenir ricco, 
cl.Te uoo accade , eh' egli vada a cercarle : le 
incontrerà ad ogni palfo. E fe fono canee, co
me può fare a prefervarfi da cucce ? Però il 
configlio favioè far ciò, chedìce l' ApottoloJ 
cioè contentarti di vivere fecondo la nece1lìcà, 
noo fecondo il piacere: Habentes alimenta,(:/ 
quibu.r ugarm1r, bir i:onrenti {ìmu.r . Che fe a ce 
guefto configlio medefimo par troppo ttreno, 
quantunque a ranci, che vivono fecondo la 
morcificaz.ione. paja anche troppo difcreto :e 

,. tu opera in quella forma : Contentaci dello 
,itaco, in cui Dio ci ha pofto: non volere ac
crefcerlo, non volere avvanz.arlo: perchè qui 
ita il fomino perieolo • Che però forfe ancor 

non ditfe 1' Apoftolo . fl!i divitu {unt , inci. 
dunt in unt11tionem , (jc. ma 9ui vofont divites 
fieri • Perchè il pericolo maggiore non è nell' 
elli:r ricco ( benchè quì ancora il pericolo è 
molto grave : Si div1.r faerÌJ, non erfr immuni.r Eccl,11, 

à deliflo . ) è nel volere arricchire. E però con. io. 
centaci pienamente di quello , che ti ba dato: 
Sint mores fint avaritia çontenti prtefentib11s. Que. Heb 11 
lto è concenrarfi delle cofe prefenci , concen.. · · 
tadi del pro pio (lato : Credi tu , che f e foifc 
per te ef pedience uno !taco più florido , uno 
Llato più facoltofo , Iddio non havrebbe fa. 
puro darrelo? E" dottrina molto probabile. 
che agli Eletti Iddio conceda cuctociò di rie. 
chezza, eh' è profittevole per la loro falute. 
Che però ila fcritto: divire.r, cioè quei ricchi, 
di cui quì parla I' Apoltolo , egucrunt , & efu. 
ricrunt: egummr, non ii ripucaodo mai ricchi, 
($ tfurierunt, bramando continuamente di di
ventare: inq1tirentc.r a1ttem Dominum , cioè gli ·Pf H· 
Eletti , non mim1c111m· omni bono . Non dice omni u. 
re, dice omni bono, perchè Iddio a quelli tanto 
dà di ricchezza, quanto è lor bene, cioè quan~ 
to fcorge, che farà loro giovevole ad octenere 
quel Dio, che cercano, ad occener la fua grazia, 
ad octeoer la fua gloria, ad occenere l'eterna 
beatitudine.Quefra ricchezza ad elfi è veriffimo 
bene.Ce non in ragione di fine, in ragion di mez. 
zo; e però Dio pur lo dà . Ma più di quella egli fi 
aftiene di darne, perchè io tal cafo non farebbe 
più bene, farebbe male, e male ancora graviffi. 
mo. ~dunque lafcia,che Dio dif ponga di te, co-
me piace a lui; perchè facendo così, cercherai 
lui più che ce: lnquirc.r Dominul'I) , non inti_uire.r 
te ipfum : e confeguencemence farai certìffi· 
mo , che oon manchiti mai punto di quello , 
ch'èverobene: Non mi1111erù omni bono. Non 
è, fe non altro, molto più verifimile fecondo 
tutte le regole, ancora umane, che fta miglior 
per ce quello fiato, in cui Dio ti ha po!lo, che 
non quell'altro, a cui tu incendi d'innalzarci 
di fenno tuo? f2!!j confidit in cogita1ionibus {~ti.r, p 
impiè agir, perchè fi ef pone a pigliare folenni J;~: 
abbagli. 

X V I. 

Omni.r qui f11cit peccatum, far· 
im.r t/l peccati. 

· Jo. 8. 

e Onlidera, che quella parola pecc11111m nelle J, 
divine Scritture ba d0ppio fignificato. 

Alle volte figoifica l'atto peccaminofo, che li 
commette, e alle volte figni fica la potenza ri· 
bdlealJa Ragione, che induce all'acro;cio~ 
la Concupifcenza: e in que<to fenfo parlò più 
volcel'Apoftoio.quandodilfe: Si autcmqitod 
nolo mud facio, jam non ego opcror il/ud ,fcd quod Rom.7. 
habitat in me pcçcatum • Ora con ragione gran- 1 7· 10

· 

diffima diffe Cdllo, che qui facit peccatum, Jèr. 
vu.rcfl peccati, perchè chi pecca, qui facit pcc. 
catum, di libero fi fa fervo, con ubbidire alla 
propia Concupifcenza, cioè a quella parte, la 
qual dovrebbe ubbidire: ferv11.r efl peccar i . .e 
non è quello un prodigiofo difordine? queil9 
fperò di rimuovere già l'Apoftvlo, ali' or~ ch'e. 
gli tanto a!cam~oce gridè: Non ergo rcgnet pc;
C(lt11m in veftro mortali corport. Ma da quancp 

pochi 
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Giugno. 
pochi l'ottene? E p1;1re non dilf~, 11011 fit pccc4. 
111m in vcflro mortafz corporc; ma 1101t reg11et; per
chè ben fapea, che fin'a tanto, che il nollro 
corpo è mortale, non ne poffiamo fcacciare 
la Concupifcenz.a, ficchè non vi abiti; ma fe 
non poffiamo fcacdarla, poliìamo fare, che 
almen non giunga a regnare, e dobbiamo 
farlo, perchè quello è il primo difordine, per 
cuidiCJe il Savio, che fifarebbe tutta alterata Prov. 

3o. z.o. La Terra per un fervo, che feggia in crono: 
Per fervum c11m rcgnaverit. 

Il. Confidera, che chi pecca , non folo ferve 
con quell'ateo aUa propia Coocupifcenza , ma 
{i fa fervo di e{fa J anzi refta. fervo, ficcome il 
vinco reila fervo per fempre al fuo vincitore: 
E però Crilio non è contento di dire, che 
qllÌ facit pçccatum fçn;ie peccato, ma dice, che 
Jèrvus efl; perciocchè raie è la legge; à quo 
qHis f11pcratuseft, dice San Pietro appunto in 

z. Ptt. q1,1elto propofito, à qtto q11is fupcrarus cfi, buj11.r 
i. 29· O. fcrt.1uf cft. Fa quel che vuoi, non è poffi

bile, che da te fielfo tu più fcuota sì mifera 
fervicù, fe tu mai vi cafchi; ci vuol la Gra
z.i.a divina; e di più qual Grazia ? ci vuol quella 
Grazia.la qual lddio no è punto renuro a dar-

Ltv. 2(. ri; cioè fa Grazia efficace ; Ego Dominu1 
13· Dcus veftet , q11i confregi cate11a.r ccrvicum ve. 

Prarum , 11t inccderctis reéli. E pollo ciò, PO· 
trai negare in uno fiato tale di non tfiere vero 
fervo? 

III. Cdonfige~,ch~ ~on foJ~ nonbè p~ffibil~ ,cbe 
ru a te neuo piu tcuota s1 orri ile rervitu; ma 
è necetfario, che fempre ancor ce l'aggravi,con 
andare di mal in peggio. Qudto è il propio del 
Peccatore. Se non riceve un foccorfo promif. 
Limo dalla Grazia, non può per Ce iletfo far· 
ahro, che aggiungere-Qgni dì peccato a pec-

Ecc/+ caro. Pccc"tor adjicict ad pes,ç.tmdmn-.-E così 
i.9. poi, che fuccede? fuècede, che la fervirù paaì 

al fine in ifchia vitudioe. E non hai tu f encito 
dire di molci, i quali w11undati funt. ul faccrcnt 

i.Mac. malwm? E chi fono quelli? i mal'abiruati, i 
i . 16. I' r d ma avvezzi. Si iono alcuni già ati io preda 

alla loro Concupifcenza di tal maniera, che 
non hanno più forze da ripugnare. Anzi 
quando ella lafcì di più iftigarli; che fan no i 

Pf 105· miferi? ft sforzano iltigar lei ; Concupicrunt 
14· concupifcentiam >la f vegliano, la fiuzzicano, le 

1er.9· van dietro: obiervnt pofl pravilatem cordif fui, 
j~; <:on provarli a peccare, benchè noo po<fano; 

·9· S· uz iniq11è agcrc11t, laboravcrunt. E però, oh 
quanto bene dilfe il Signore , che qui facit 

Rom. 
1
• peccarum, fcrv1u e/i peccati, me nere chi pecca, 

q. non foto per fe fielfo egli è fervo della fua fre. 
golara Concupifcenza, ma ancora n'è fchiavo: 
Carnalis efl, vtnundatiu {ub peccato~ e così 
deve andare di male in peggio. 

I V. Confidera,quanta fia l'infelicità di chi 6 cruo-
vi ridotco ad un cale flato. Bafii dir folamence, 
che fl-rvus cfi, e così è privo di ogni force di 
bene, onorevole, utile, dilettevole. E' privo 
dell'onorevole, perchè la fomma ignobilcà,cbe 

Thr. 2. fì truovi fopra la [erra,è la fchiavitudine: Vide 
ll. Domine, (1 confìdcra, quoniam falla f um vili.r, 

dilfe la fconfolata Gierufalemrne,. quando fi 
trovò fatta fchiava. E'privo dell'ucile, perchè lo. 
fchiavodi fua natura non è padrone di niente, 
ne pur di sè, e così convien che fatichi fenza 

guadagno: Servies inimiço tuo in omni pemtria, J) 1 g 
E' privo del Dilettevole, perchè la fua Vita non ;1' .i 
in altro appunto confiae ~che in faticare ,e poi 4 • 
etfere baltonaro , come fu de gli Ebréi fotto 
Faraone: FlagellatifJUC {unt ab c-xaéioribus Pba. Exoa.f. 
rao11is, dicentibus; J!.:!_arc 11011 impletis menfuram 1i· 
laterum ,ficut priù1, ncc bcri, ncc hodie. Ora mi. 
ra bene, e vedrai, che tale appunto è lo ltato 
del Peccatore, anzi aifai peggiore. Prima per. 
chè lo fchiavo canto è più ignobile, quanto 
ancora più ignobile è 'I fuo Padrone. Ma qual 
Padrone più ignobile può haver l'huomo, d;1e 
la propia Concupifcenza? Qgelto è fervire ad 
un Bruto, cioè a quella parte, che l'huomo ha , 
in si! di bru! aie. C arnalibus dcfidcriis • Secon· r .Pet.a .. 
do, perchèlo fchiavopuòcon la fedeltà, che 11

• 

prelli al Padrone, fperare un dì di ottenere la 
l1bercà, come fu di Giufeppe, come fu di Ef. 
dra, come fu di Daniele. Ma il peccatore, 
quanto più ferve fedelmente alla propia Con. 
cupifcenza, ramo è ficuro di do\•ere più elf er· 
le femprefchiavo>e così non può guadagnar· 
fi fe non carene, che maggiormence l'oppri
mano. S ervics inimico tuo in omni penuria, cosl 
fu detto di fopra ; e pur que!to è nu t la : perchè 
egli poi , che farà ? Et ponct ji1!(.11m forre11m fuper Deut.22 
ccrvicem, donec re comerat. Terzo, perchè lo 4s. 
fchiavo fe pacifce nel corpo, può finalmente 
per la virtù, che non foggiace a fchiavitudioe 
alcuna, gioir nel f:uore. ;Ma il Peccatore nel 
cuore appunto pacifce più.che nel corpo,perchè 
non altro conrinuamencericeve dalla fua mala 
cofdenza, fuor che rimproveri. riprenfioni. 
flagelli: Arg11ct te malitia tua, (1. aticrfìo tua Ì/1.f er. 2: 
crcpabit te. In qualunque peccato vi fon dueco. 19· 
fe, l'avverfiooedal bene,l'adefione al male. E 
quefre fono due crudeliffime furie, che fanno a 
gara in flagellar chiunque pecca. Vedi però fe 
fia vero ,che chiunque pecca,. altro non è eh' 
uno f eh ia vo . f1.!!j f acit pcçcatum , fcr'IJus eft pec. 
cari. Mentre non folo egli è fchiavo, ma è lo 
fchiavo più mifero.,. che ti truovi fopra la ter- f. . 
ra; fchia vo non di corpo, ma d'anima : Ani. 1 ·16· .i. 
ma cornm in captiviratcm ibit. 

X V 1 I. 

Si qiti.r alite,. docct, éf 11011 acquicfcit f anis fermo. 
nib11.r Domini 11oflri Jcfa1 C brifii, éJ ei, qme 

fernr..dù.m pietatcm eft > doélrintt; [n .. 
pcrbuf efl, nibil (cienJ, [cd lan. 

g11ens circa quieftiones , (j 
pug11a.r verbor11m . 

1. Tim.6. 

e Oofidcra, ,cdbi fifieno cotoro > di cui giufla. I. 
menrc: puo ir 1, che Non acquicfcum fa. 

ni>'jèirmonibu.s: Damini Nofiri lej u Chrifii , .. (!J ci, 
qutr fuu11dùm pietatem efi, doéirù1te. Gl'Jnfedeli? 
No.Perchè que!li non folo non s'acquietano a 
ciò, che Crifto infegnò >non acquicf'cimt, ma 
l'oppugnano aperramenre, al iter doce11t. Q.9egli 
che (a parlare coo propriecà) non acquicf cu11t, 
fono quei fedeli ,che noi chiamiamo di Mon~ 
do ~ ma era queiU :ofe ponderi forcilmente..fono 
fpecialmentecoloro~i quali ofidi, non credo-
no di pocer mai rifarcire a pieno l'onore, fe 
non fi vendicano. In nelfon'alcra materia ero. 
verai > che oggi i fedeli di Crill9 non acquiefcant 

a quello 
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aquetlo, c-h'egli infegnò più, che in quella 
del perdonare; rerchè è vero, che fi di partono 
dalladominadieffo in molcealcrecoie; ma 
con la volonrà, non con l'inrellerco: e però 
11011 acq11iefun1 con la volontà agl'infrgoamenti 
di Grillo, perchè gli Himano duri; ma acqi1ie
fremt con l'intelletto, perchè gli itimano non
dìtneoo onorevoli. Ma io quef.to punto di 
Cavalleria dianz.ì detto, nè acquiefèunt con la 
~oloorà, nè acquiefcunt con l'iocel lecco. E così, 
a favellare alfolutamente, 11011 acquief"·imt, per
dochè Himano non folo duro, ma infame 
ùbbidire a Criffo. Nè vale, che fi ricuoprano 
con dire, che ciò llimano infame fecondo l'o. 
pio ione del Mood(). Perchè; Chi è quefto 
Mondo?Oè Mondo fedele, ò è Mondo infe
dele. S'è fedele, non può haveretal'opinione, 
perch'egli havrebbe un'opinione comraria ali' 
opinione di Crillo, e così farebbe infedele . 
Chiunque crede a Grillo, ha da credere pari
mente, che il perdonare fia azione onorevo
liilima . Concioffidcofache non ha egli detto, 
che ciò è divenir figliuolo di Dio? Diligile ini. 
micof veflrof, r/:J emif filii A/tirJimi. Adunque 
ha deno, che il perdonare è pari mente un' a
zione di fomma gloria. Che fe poi quello 
Mondo è Mondo infedele, che vale ad ifcu
farli l'opinion d'elfo? Nè però effi la poffono 
feguirare, nè poffono dimollrare di frguicarla. 
Altrimenti che fanno? Commettono un'ano 
efprdfo d'infedeltà; perciocchè chiunque è fe. 
dele, ha quelta obbligazione indiCpenfabili<fì 
ma fu le [palle: Nè può tenere un'opinione 
contraria all'opinione di Cril~o: nè può fi ogere 
di tenerla. E pure quelli non fola mente fin
gono di tenerla, ma la profdlano. Mira però 
fe fiano daddovero ridotti a mifero fracoquei 
Cavalieri, i quali fii mano infame, chi non fi 
vendica: Non acquief rnnr fimif {ermo11ibuf DJ. 
mini Nofiri .74u Chrifti, r/j ci, qme fecundt!m 
pietarem e/I. doéfrinte. Se non fono lnfedeli, 
manca pochìffimo. Però cu vedi, che I' A po!lo
lo unì qudti, che non acq1!iefrnm , con quelli 
che alùer docent , perchè !erra loro v'è diff.::ren
za di alcuna forte, è sì piccola, che più coito 
fi può dir niuna. Q::.:ifì fcrluf id ololatri.-e eft , 
no/le acquicfécrc. B~nchè pur troppo a/iter· do. 
cent ancb'effi, me nere cucro dì pale fa no con la 
Jioglla l'interno errore; io fo(tengono con le 
fcrìccure ; lo foLtengono con le (rampe; lo fo. 
fiengono ancora col foro in uuoo. Va un 
poco a leggere quei lor C.:irtelli di disfì<la , e 
ved~ai quali fieno i lor (enrnnenti. E ciò non è 
pa<fare ancbc i limici di coloro, i quali non 
Mtptiefcimt? ~elto è già etTere non più fofper
to d'infrdelrà, ma convinco. 

n. c~mudera, (hc l'infrdelcà di coloro tanroè 
pill brucca,quanco µ1ù bella è la domina, a cui 
conrradicono Equa! è quella? E unadoccrina 
piiffima. Perchè fe vt:runa domina darn da Cri-
1to fi può dire per tutci i capi, che fi: fi: .. ;undiìm 
pn·iatem,èquelta Jel oerdonare.L1 pietà riguar
daduecof~: pr nH O.o.poi il prolftmo. Dio co
me PaJre,il prnffi111,) come fr:irello.A Dio vuo
le,ch'e1ibifcaiì cul:-o; al proffi;n,J vuol, che fi 
eferciri carità. E qudto è ciò, che a maraviglia 
aJemj)ifce una tal d,icrrina Serba primiera. 
mente il fuo cu;co a Dio, perchè a lui vuole, 

I 
che, come a Padre, (i lafci di gafiigare i figliuo-
li errami . lvlea efl 11/fio, rtJ. ego rrll'ibuam in tem. Deut. 
pot'e. E ferba fecondariamence al proHìmo quel. 32 .H 
la carità fomma,che mai gli li poffa ufare come ' 
a fratello, cb' è rendergli ben per msle . E pe-
rò è chiaro, cbe f e ogni dottrina di Cri Ho è 
domina pia, quella per verirà può dirfi pi1ffima. 
E pur v'è di più, percbè in qual luogo del fuo 
V a-o gelo died'egli una tal domina? La diè in 
que'Sermoni ,ch'egli fece fu'! Monte; Sermoni 
efimj, fermoni eccelfi, è veri<Timo, ma fopra 
cucco fermoni fan i, jiwif fàmonibuf, perchè 
furono indirizzari principalmence a fanar le 
piaghe ,che havea contrarre il genere umano 
nella lrafcibile, e nella Conc~pifcibile, e però 
contengono i più falucari aforifmi, che fieno 
ufcici dalla bocca di CriHo; a fegno cale, che 
Cum co1tfumma/fet omnia verb,r b.cc, conchiude M 
l'EvangdHl:a, che ad miraba11tur Turb& fu per tt. 1· 
do{frina ej1!f. E a quella doccrina sì pia, dara da 

2
' • 

Crifto, ed a quelli fermoni sì falutevoli non 
acq1tiefc11nt, co!toro, che impugnano sì sfac. 
ciatamenre la legge di perdonare. Forfe che 
più pia è la dottrina del vendicarfi, eh' è carica 
d'impietà: d' impiecà verfo Dio, d' impierà 
verfo il proffimo? E forfe che più faoi in ogni 
altra parre fon quei difcorfi , che cengono,quei 
che infegnanoral dottrina? Anzi oche difcor-
fi infaniffimi fono i loro, menrre vorrè'bbono 
ridur l'huorrioa procedere come Bdlia ! Sani 
fono i fermoni di Giesù Crifro: Jufli fum om. 
11e1 fcrmwcs md~ non eft in ei.r pravum q11id, ne. 
quc perverfum; re{ii fum i11telligent1bi1s, (:J &qi1i Prov.t 
i11ve11ientibirf fcientiam. Felice te, fedi queiti 9· 
fermoai Caprai invaghirti. Non havrai mai 
provaci i piùopporcuni a d1fp0rti, in ordine a 
Dio con la dovuca giu{tiz.ia, in ordine a re con 
ladovura rertirudine, in ordine al proffimo 
con la dovuta equità. 

Conlide1a, che a ciafcuo di coiloro, i quali III. 
non acqitiefcimt, a quefla sì pia doctrrna del per7 
donare promulgaca da Crifto, non fi può dare 
alcra cenf ura ptù orribile di quella , che dkè 
l'Apo!lolo,quandodi(fe, che Superb&a cft ,niBil 
fcic111. Non è fu per bo chi di punti di onore vuol 
fa per più di ciò, che .1'bci bbia faputo il figliuol 
dì Dio con tanti D0ctori f.nnmi / che gli han. 
ço aderito apprelfo , con rann perfonaggi. 
con ranci Principi ,con canti illuftri Monarchi? 
Non è di deboli1Timo intendimeoco,chi non ca- ' 
pifc:e verità così chiare, così pacenri, così palpa· 
bili 1quali fon q uefte della gloria di chi perdona, 
gloria conofciuca da tanti, inltn da Genrìli? 
Ma quella in fine è la radice ne gli buomini di 
ogni eirore: la foverchia itima di sè, maffima
meoce quand'ella è unita con infc:rmirà d'in
cellecro. La fovercb:l ltima disè fa, che uno 
cafc hi in errore per due c;igioni, prima percbè 
fa, cb' uno avanz.1li facilmenre a giudicare di 
quello, eh' egli non fa: poi perchè fa pari
rnence, cbe chi non fa, fdegni di forromer· 
rerfi al derco di quei che fanno ; Però è fcricro, 
che Ubi bumili: trf, ibì (<t J apiemia . L'infermità Pro'(). 
d'Inrelletro accrefce poi fommamenre quella Il· z. 
caduta, perchè come un Infermo ad ogoi 
urto cafca,l11ftrmati Jimt r/:J cecidmmt. Così è di Pf ,.t. 
còaoro, i q~:i! i fono di dtib~>le intendimento, 
ad ogni picc0lo itnt>u!fo, che ;iggiuogavi la 
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paffione, danno in errore. Ma tu quì forfe 
farai vago d'intendere, che cofa fia quefta in· 
fermicà d 'i ncelletto, affin di guardartene . E' il 
non fapere giudicar delle cofe fecondo la ve
ri-rà, cioè fecondo ciò, che fono in fe fteffe, ma 
giudicarne fecondo quello, che pajono. Che 
cofa è nel corpo l• infermità. E' l'inegualità 
degli umori; perchè quando quelli ftanoo at· 
remperati tra loro, il corpo è faniffimo. Or 
raie è l'infermità umilmente nell'intelletto. E 
l'inegualità era ciò., che le cofe fono in fe 
fiefie , e quel giudizio, che l'intelletto ne for. 
111a; e però la fanità dell'intelletto altro al fine 
non è, che la Verità, la quale confille in quello 
adeguamento, pur'ora detto, tra 1 giudizio, e 
Je cofe.Come dunquetu midaiuno,cheper 
fe fielfo non fia capace di un firmle adegua
mento ,egli è deboliffimo, 11ibil fciç11f, perchè 
non fi può dire che fappia, chi nofl fa ciò, che 
Je cofe fono in f.e ildfe. Che fe poi in quello 
aggiungafi la fuperbia, ficchè non Colofit nibil " 
fci~ns, ma fit [11pcrbu1; immaginati che cadLJ.te 
precipitofe dovrà mai fare! E cali fono le cadu
te di chiunque non acquicfcit f1tnif fcrmowibu.r 
Domini noflri Jçfu Cbrijfi, (;J ei, qua fccundùm 
pictaum eft, dollrint:e. Sono cadute di uri Super
bo, fon cadute di 1i1no, «:he niente fa. Aggiungi, 
che chi non fa. tutto ciò, che fpetta alla con
fecuzion dell'ultimo fine, fappia.nel reLlo tutro 
ci0, eh' egli vuole., mai non fa niente. Nihi/ 

i .e~. 2·jcìt. Non judicavi mç fcirc aliljztid inter vos , nifi 
J. Jefum Cbrif1J1m , rt.1 bune Crucifi~um . Ma tale

appunto è lo ilato. di quelli miferi. Igporano. 
quello, che unicamence è neceifttà di fapere,. 
e però che fanoo? 

IV. Confidera., quanto bene coochiufe fiflal. 
mente l' Apoftolo, quando diffe·, che ogo'uno 
di cofioro, de' qµali habbiam ragionato, Su. 
pcrbsu efi., nihil fciens , fcd la nguenHirc a qut.Cjtio
net ,& pugnaf verborum : perchè s'egli è d' in
telletto sì: infermo, come habbiam detto, pur 

• tp. 9'S troppo. è languido , languens H1Jmo in/ìrmus ,($· 
exigui temporif., (1 minor ad intc!ltélum jHdicii, 
(J. /çgi1m. Ma la mara viglia. è vedere intorno 
a che fi per<lano. quefti languidi. Circa q&tt;C .. 

fliones , (<] p11gna.r verhorum. f2!!.te/liones fono le 
controver.fie, che hanno intorno alle cofe, le 
quali in fine riduconfi tut e a due: alla ripu. 
tazion~, e alla roba : Pug11.t vçrborum fono le 
contefe de' ti coli . Per così poco guarda come 
fon languidi d'intelletto , che tal ·volta fin (Or~ 
rono ad ammazzarli! Q.eell:i fon gli argomen
ti delle loro disfide, de i loro dibattimenti, de 
i lor duelli . Però. nota quanto bene le prime 
fono intitolate R!f.~fliorres , perchè con quelle· 
controverfie che hanno di riputazione , ò di 
roba, che cofa fanno? Cercano di divanire 
felici, ma fempre cercano, perchè non v.i per
vengono mai , quterunt, (:J 11011 i;1-ve niunt , co~ 
me appunto fuccede a. chi nelle Scienze non 

. altro fa del continuo, che queLtionare; e non 
2..Tnn.3 conchiud·e mai nienreSempcrdifce11tCJ',,& mm. 

quam ad ft:ie11tiam vcrif atif pcrve11icntes. Le fe. 
cond~ poi fono dette p11g11a: verborum , perchè 
fono mere dif'pute, come fi chiamano , di vo. 
c~bolo, e: però non tanto fono dette queUio • 
ni, quanto contrafti. Per un vano titolo im. 
pegpercbbono ,, bifognando, uno.Stato. Epu. 

re quando anche ottengano quello titolo, dl, 
che ottengono ? un puro nulla ; RJ1i tantum PrO'ZJ 19 verba feélatur , nihil babcbit . E non è que(fa · 
una languidezza indicibile d'Intelletto? Io ti 
ho quì voluto trattare di queai miferi, perchè 
fe tu fei per difgrazia uno di effi , procuri di 
ravvederci, con lafciare andare i puntigli vani 
di Mondo. Sei Cavaliere, ma Cavalier Cri. 
fiiano . Adunque a chi ti disfida , non dubi-
tar di rifpondere, come fanno i cuoi pari Sa· 
vii: lo non offendo veruno , ma mi difendo. 
Vo con la fpada al fianco concinovamenre. 
Se alcun mi atfalta, io fo farlo anche ltare d-a 
me lontano. ~ella rifpofia nonècoarrariaa 
~l' inft:gnamenri di Crifto , e dati' altra parte 
falva più che abbaitanza ogni onore umano. 
Honor cjf bomini, qui fçpararfe à contcntionibut. Pr~ 
Che fe tu nen f eì di coftoro , io te n' ho vo- 20. ! · 
luto trattare perchè non gl'invidii, come talor 
forfe fai, ma gli compatifca, confiderando 
quamo fieno infelici quei , che 6 fono eletti 
fervi re al Mondo. Prega Dio caldamente per-
chè· gl' illumini. Concioffiachè mira, a che fo. 
no ridot~i t Son Ctiiliani , e contuttodò 11011 
acquiefcune fani.r fcrmonibuf Domini noflri Jc[it 
Chrifli, (j ei, qur fccundùm pietatçm cfl, doélri-
na:. ;.anzi tal volta alitcr docent anch' e{focome 
appena farebbono gl' inimici di Giesù. Crifto. 
E chi può efprimere quanto fia però formida. 
bile quel gafi:igo, che lor fovraita ? Hù , qu;, 
funt ex corrtentio11c, come fono quelli, sÌ! avidi· 
di contraffo , (:J q11i non acq1tiç/cu11t veritttfi, eh' 
è la. dottrJna di Crifto, credunt autcm iniquita. 
ti ,eh' è la dottrina di Mondo: ira,& indigna. 
tio: ira dalla. parte di Dio , che li dannerà: in. 
dignatio daUa pane di loromedefimi,chedan. !fflf.:;. 
nati concepiranno più implacabile fdegnocou .. 
tro fe ileffi, di quello che mai provafièro ver .. 
fo alcuno de' lor nimici • 

XVIII. 
Yentilab·r~im in manu ejut, (:f purgtJbit Mtant 

fHam, (;f congregabit ttìticttm in borrcum. 
fuum , palc11s autem combnrcl 

igne inextinguibili. 
Luc.3~ 

. e· Onfider-a., che quel Signore d:t te qui ri... m'. 
mirato in sì.firano .arnefe, più da Cam. 

pagna, che da Città , non è altri , che Gies~ 
Criflo in atto di Gfodice. Il Vencilabro, che: 
tiene in mano, è la ventola , iftrumento af. 
fai vile, non.può- ne.garft,. perchè, a dir giutto,. 

· non è fe non quella pala, con cui fi f ventola. 
il grano, quando è fu l' lr.ja. Ma ifirumen. 
to, che ancor fignifìca molto, perchè fignifi.' 
ca la podellà Giudiziale , eh' egli ha di-fepa· 
rar gli Eletti da i Reprobi, è per9iftrumenco., 
che val più d'ogni fcetcro, ancorchè reale . A ... 
dora pure il tuo Signore umilmente, mentre: · 
quhi compare fotto un tal' abito~ e raccoman• 

·· dati a lui, percbè·fe mai più ti devi colma~ 
di orror::, non che folo di; riverenza, è quan• 
do~o rim!ri in forma di.Giudice. !J.!fr poterit Malt1cii. 
çogztarç dtcm advcntuf CJHf. .z. 

Confidera la ragione, per cui fi dice, che la 3' 1i 
Ventola ila in fua mano: Vmtilabrum i11 mtr-
nu ejus~ E'. per fignificare,. che aJui ii fperca 

quc~ 
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quella Podeltà Giudiciaria, e a lui G con viene, 

l 0
•
5·"''"Pater omncjudiciztmdedit filio. GJi fpettacom~ 

a Dio, e gli conviene come ad huomo. ~lt 
fpecta come a Dio, per l' accribuco fuo propi? 
della Sapienza. Perchè quantunque a coni. 
tuire un perfetto Giudice fi richiegga ancor la 
Pocenza ( ficcome quella ,ch'è necelfaria a fot· 
comeccere i Rei, a procdfarli, a punirli) e fi 
richiegga ancor la Bontà, ftccome quella>che 
afficura dalle parzialità • dalle amarezze, dagli 
atlii, dalle ingiu!lizie: conrucrociò quefie due 
doti più tallo li hanno nel Giudice a prefup
porre innanzi al Giudizio. La Sapienza è quel. 
la, che denomina l'atto del Giudicare , con 

Eccl.10. dargli in certo modo l' ultima forma . Judex 
fapiens judicabit populum fuum. E gli conviene, 
come ad huomo , ò per dir meglio come al 
maggiore degli huomini, per ere capi : prima 
per l'affinità, eh' egli ha con coloro, c' bano? 
ad elfere giudicati: parendo, che agli huom1-
ni debba il Giudizio riuf cire più caro, e più 
comporcabile , mentr' effi vengano giudicati 
da un' huomo fimile a loro, e però più dif po· 
fio ad ufar pietà dove poffa ufarfi . Secondo, 

.. , '· 
: : 

·-

perchè nel Giudizio univerfale dee interveni· 
re la univerfale riforrezione de' corpi , che a 
lui fi ferba qual' huorno: concioffiachè,come 
il Padre per mezzo di Crilto,in quanroDio. 
tutto dì rifufcita I' Anime con la grazia; così 
per mezzo di Crilto in quant' huomo , dovrà 
il dì ulrimo rifufcirare anche i Corpi. Terzo, 
perchè par di dovere, che cucci quei e' hanno 
ad efiere giudicati > veggano il loro Giudice. 
Ma i più di quelti non pmranno vederlo in 
forma di Dio, perchè faranno malvagi> riman 
però, che lo veggano in forma d' lmomo. E 
quello è ciò, che inrefe Crifto medeftmo quan. 

Jo. 5· do diffe,che Pater dedi; in pouftatcm j11dicium 
facere, q11ia filius hominis eft • Aggiungi , che 
benchè fofie foa quella podellà per tanti altri 
titoli , concutcociò fe la meritò , come s' ella 
non foffe fua: maffimamente allor, che con 
canta umiltà fi lafciò fu la Terra cratcar da 
Reo. E però è giullo, che fia veduto da tutti 
feder gloriofo fu I tribunale fovr~no dell'Uni
verfo quel gran Signore , che con modi canto 
obbrobriolì, e fu ftrafcinaco a i Tribunali più 
infimi, e fofemenziatoda i Tribunali piùini
qui. Rallegraci con lui dj quell' alta gloria, 
che in quell' uldmo giorno riporterà, e giac
chè ali' ora farà vano prollrarfi innanzi al foo 
Trono per dimandargli umilmente mifeti
cordia, fappi di mandargliela adelfo ; mencre 
ancor non è Giudice, ma Avvocato Non tar
dar più, percìocchè non vedi , che ha già la 
Ventola in mano? Ve11tilabrum in manu ejus. 
Che fegno èdunque, fe non che quanto pri-

Àpoc.u ma vuol porla in opera ? Ecce vcnio citò , & 
u. men·cs mca meC1tm i:ft , reddere unicuiq11e fecun. 

dùm opera f:ta. 
III. Confidera, a qual fine il Signore ha già tol-

ta in mano la ventola: eh' è affine di nettar 
I' aja : Vcntilabrum in manu ejus , (j p11rgabi1 
aream fuam. Que{t' aja è la fua Chiefa: Aja, 
perchè in elfa i buoni fi cruovano mefcolati 
ancor co i cacci vi, come fu I' Aja il grano .fra 
con la paglia. E' fua, pefc:nè ben ru fai quan
to gli è coitaca . Gli è cofiaca turco H fuo fan. 

~ue; Acqui/ivit (angi1il1e [uo. Non credere però, All. ~c. 
fentendo dir Aja, che quella Chiefa fia qual- i.8. 
che piccola cofa. Anzi è valliflima, e più va. 
fra ancora farà alla fine del Mondo , perchè 
ft farà dilatata per l' Univerfo. Non però ella 
abbraccierà tutti gli huomini, ma fol quegli, i 
quali havranno profeffara la vera fede, cioè 
la fede di Cìillo. Gl' Idolatri, i Tartari, i Tur. 
cbi, e gli Ebréi protervi , non appartengono 
all' Aja , e così non può dirli, che propiamen-
ce la ve mola fia per loro . Perciocchè è vero, 
che tutti gli huomini a un modo compariran. 
no dinanzi al Giudice . Congre?,abun1u1· ante Matt.31 
eum omnes gcntcs. Ma non tu rei a un modo fa. 32. 
ran da lui giudicati . Compariran cucci a un 
mo~fo dinanzi al Giudice, perchè ha vendo egli 
f parfo per cucci il fangue, giufi:o è alcresì, che 
fia veduro da rutti, e riconofcimo, e riverito, 
e adorato, ancorchè a loro dif pecco , Omnes Apo:.1! 
gentes ve11ient, (j adorabtmt in confpcélu 1110, quo. + 
niam judicia tua rnanifefta funt. Ma non rucci a 
un modo faranno ancor giudicaci, perchè con. 
ero gl' Infedeli, che fono quei, che non appar
tengono all'Aia , procederaffi , come fì fa coi 
dichiaraci nimici ad ufo di Guerra , per via 
fommaria , non controvertendo la featenza 
loro di Morte , come già nociffima a cucci, 
ma fulminandola. Qf:i. noncredit ,jam j11dica-Jo. ~· 
tus e(t. Procelfo pieno , puncuale, formato ft 
dovrà molto più fare intorno a coloro , che 
appartengono ali' Aja: P11rgabit arcam f11am, 
E quì farà lo f ventolar delle paglie : perchè 
gl' Infedeli non tanto, a dire la verità , fono 
paglie, quanto f pini da bofco , che a dirit-
tura fi dannano cofi:o al fuoco. Lig11um aridum Ecdi.5. 
in ere1t10 . Ma che ti varrà non elfere llaco f pi- 1• 

no, fe folli paglia? canto il fuoco af pecca an-
che ce, come caro pafcofo. 

Coofidera, per qual ragione i buoni fedeli IV. 
fiano da Crillo ralfomigliati al grano, e i trilli 
alle paglie. 1 buoni fono ralfomigliati al grano 
per la multiplicità di quel frurco, eh' dli pro
ducono, giungendo a rendere ralor cenco per 
uno; per Ja fullanza , per la fodezza , per la 
falubricà, e perchè da effi, f e ben fi mira, di· 
pende tutto il mantenimeaco deJI' Univerfo. 
I trifli fono rnlfomigliati alle paglie, per la pal
lidezza, che in loro ridonda dal loro interno 
livore, per la feccaggine deU' avarizia, perla 
fierilità dell'accidia, per l'incoflanza della lor 
leggerezza, che li rende pieghevoli ad ogni 
foffio. Quelli al prefente fono mefcolad con 
quelli, perchè il Signore pocéa ben fare, che 
il grano gli nafcelfe nel campo ancor fenza 
paglia , ma non ha voluto farlo. Ha voluto 
anzi, come Artefice fommo , cavar bene dal 
male, che non permetterlo . E che credi tu, 
che i cattivi non fieno ancora di grande utile 
a i buoni, con quello tlelfo, che vorrebbono 
ad effi recar di aggravio ? Anzi fono di uri le 
immenfo. Perchè fe non alcro , danno loro 
occafione di frar più umili, mortificaci, mo
deiti, eh' è appunro l' utile, che reca al grano 
la paglia con aggravarlo. Quando farà cefsato 
già quello fini!, ò allora sì , che faran roito i 
miferi difiipaci, divi li , mandati ali' aria : Di .. Jer. 15' 
f pergpm eos ventilabro in portis teme . Che or- 1· 
renda feparazione farà per tanto quella , che 
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Giugno. 
Criflo farà , quando, in virtù di quell' alto 
ventilamenco, farà che i tri!ti vadano Ionca
nì da' blloni, come dal grano van lontane le 
pagiie, al lor che il vento furiofamenre le porta 
un fuor dell' Aja? Cosl farà d'ogni fedele mal
vagio perchè in quella feparazione farà sbal· 
zato là era gli lte(fi infedeli , perchè con loro 
vada parimence a bruciare in un fuoco Lle{fo. 

Lt1c. u.. Divider eum, partemqlf~ ejns cum lnfidelio.' U{ po· 
_.
7
. net. Aimè, che quetto farà un ventilamèoco. 

a modo di turbine, tanto farà impetuofo : e 
cu non penfi ciò , che farebbe di re', fe a te 
coccalfe di andare in quefia maniera levato al 
venco ?Guarda ciò, che fei di prefente. Se tu 
{ei paglia, oh quanto n' hai da temere ! per. 
chè per ce fingolarmcnce cien dunque Cricto 
la vencola da sbalzarci così lontano,_ che vadi 

If+r.1& fino agli a biffi . Vc111rlabis cos,.. (:;. vfntus tollct,. 
& t11rbo difpergct cos. 

v. Confidera, che feguito il fatale vemilamen-
to con la fencenza , che dovrà il grano divi· 
dere dalla paglia , farà il Signore, che gli A n
geli ripongano cucco il grano net fuo Grana· 
jo. Congrcgabit 1ritic11m in horrcum fnum. E qual• 
è quello Granajo così onorevole? è il Paradi
fo : incicolaco così, per dinocare loilato, che 
colà goderanno i Beati . Saranno > come il 
grano nel fuo granajo, ficuri, falvi ~ ed efenti 
già dalle ingiurie d'ogni ltagione. Son finite 
Je pioggie, finiti i gieli, finiti i ghiaèd, finite 
le turbolenze; è cempo già di godere ripofo 
eterno. ~ello nondimeno , che dovrà recare 
ancora agli Elerci piacer maggiore , farà ve
dedi ridotti là rutti intieme , knza e!fere più 
cofirecti a ftar tra quegli empj, che con le loro 
mal' opere da vano all'anima d' effi sì gran era· 

i.Pet.~. vaglio; f1..!!j de dic in dicm animam juflam iniqufr 
8. opcribus crnciabant. Non c'è più paglia; tutto 

è la fu puro grano ; tutti I"dano Dio ,, tutti 
l'adorano, cucci lamano , cucci lo benedico
no, nè v'è trà loro, come qua~iù, cbia lui 
faccia verun' infulto . E ciò par , che voglia 
accennarci quella parola foaviffima congrega. 
bit. Adelfo i giuHi fono coftrecci per maggior 
gloria divina a {lar tra loro difgiunti, chi fa. 
tica nel Settentrione , chi nelr Oriente , chi 
nell' Occidente , chi tra quei Barbari ancora 
Meridionali, che fono più inculci; ma final-

pr menre in quel gran giorno il Signore gli umirà 
J· i46. tutti: Difpcrfioncs Jfracli.rcongregabir. Cavan. 

2
· do aneora dal Purgatorio coloro.,cheivi fono, 

flati a fcontare sì lungamente i paffati errori . 
E però chi può dire il gran godimenco >c' ha
vran gli Eletti in vederli unici da parti così 
divede a non fare altro mai più , che lodare 
lddio? O a quanto alto collo dovrebbeli pro
curare di andar la fu> quando non alcro ancor 
vi foffe di bene, che quefta compagnia così 
degna di tutri i Giu(li, cioè di Perfonaggi do
tati di tanta fcienza , di tanta affabilità , di 
tanta amabilicà, di canta bellezza >cbe ogo' un 
di loro è di gran lunga maggior d'ogni Salo· 
mone, affifo ancora nel Trono della fua Glo
ria. Che far dunque, fe tu ne venga fcacda
to? O che lutto! ò che lagrime ~ ò che ilrido-

Luc. l ~· re! lbi crir flctus, & flridor dcntùtm, cum tJidc. 
~8. riti1 Abrabam,. & Jfaac-, & Jacob, éf omncs 

Prophc.tas in- Regno Dçi ,.11os antcmçxpc/li foras. 

~ 

Confidera, quanto diverfa dalla forte del gra. VI. 
no farà quella delle paglie , mentre fatto di 
loro , come un gran faido faran poi gettate 
nel fuoco. Palcas autcm comburct ignC' incxtin. 
guibili. Mentre fenti dir paglie > già cofio in. 
tend:, quanto faranno ben difpoile a brucia· 
re: fon' aride, fon' arficcie , non v' è tra loro 
una ftilla di umor fuccofo , che pofsa fare al 
fuocò una minima refifienza. E così quanto 
accefo farà lincendio, che fonnecanno ! Ma 
forfe che tanto più preilo dovran però queite 
paglie ridurfi in cenere? Non ci lafciar mai ra· 
pire a sì rea credenza : che però dice avvedu .. 
tamente il Signore: P alcas aut cm comburct igni: 
incxti11guibili ; perchè chi ode , che fono pa· 
glie quelle> che donanti al fuoco , non hab· 
bia a crederli , che quello al fin non fia più, 
che> come quì fogliam dire~ un fuoco di pa· 
glie. Ah che non havrà già mai fine! farà 
perpetuo , farà perenne , e così è ver > che 
combi1ret , ma non con{urner , perchè quella 
è la qualicà cremendiffima di quel fuoco, a 
cui niun' alcro fi può trovar giammai fimile 
nella Terra . Ha cucco il male de I fuoco, che è 
tormentare, e non ha il bene ,ch'è uccidere chi 
tormenta. Deuoravit e11m ignìs, qui non fuccen. 
ditur. E percbè non f uccenditur, fe non percbè] ob 20. 

mai non gli manca alimenco?-divora,ma non 26. 
dilhu~ge. Ti fei però. me!fo giammai di pro-
pofico a ripenfare, che voglia dire·e.ifere con-
da nnaco ad un fuoco cale? ancorcht non fof. 
fe niente più accefo del nòfiro, niente più acu. 
to, niente più acerbo, niente più· penetrante,. 
bafti dire, ch'è ineftinguibile. Nora frarranto ~ 
che il Signore chiamò {Qo quel Granaio, nel 
qual farà accolto il grano: '/J1 horrcum fuum: ma 
non così chiamò iuo quello fuocot ael qual 
faranno date a bruciare le paglie ; perchè da 
lui vien la falucedegli huomini,ma non viene 
la perdizione. Pcrdilio t11a lfracl: tantummodò Of J3·ft
i12 mf ai1xtlium timm. 

X Ix. 
Hofpitabitur, (j pa(cct, & potabitingratot·). 

(). ad h.ec amara a11dict. 
Eccli. 29. 32. 

e Onfidera, che queffo Ofpite ,di cui quì {i I .. 
" . ragjona, puoi giufiamence intendere 

Giesù Cri fio,. allorchè viene a te nel Santiffi· 
~ m0 Sagramenco . Hofpcs cram, &.· collcgiffiJ M 

mc. Pe1occhèal1oraegli è vero Ofpitepiù che attf 
mai clell'anima cua. Ma guarda quanto diffe. :zs. 3 ' 
rene e dagli altri ! Gli altri Of pi ci, quando ven-
gono in. tua cafa, non. vengono per dar da 
mangiare a te, ma vengono perchè- tu dia da 
mangiare a loro: ond' è, che· Abramo medefi. 
mo ,quando ricettò queìcre Angeli pellegrini~ 
che furon tre Of pi ti a lui venuti dal Cielo, fu. 
bicoimefe ,che non toccava a loro di provve-
der lui, ma a fui di provveder effi ,e peròcorfe 
velocemente all'armento> (j tu/ir indc virulum Gen.x!. 
tc11crrimum. Perchè ral' è l'of picalitàde'mm:cali: 5• 
chi ricetta pafce, non pafcechi è ricecraro. Ma 
il cuo Signore è un Ofpice rurco oppofto , per-
chè, quafi che ti faccia piccolo onore folamen-
te in venire a te, che fei verme viliiftmo della 
terra, vuole nel venire di più ceneni a ban. 

che eco: 
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Giugno. 
chetto: Hofpit~bitm·, (j pll{cet, i:! potabit; e 
con che vivanlle?con quelle,ch'eglitiforma 
di fe medefimo . O quì sì, che il tuo ltupore 
bifogna che giunga al colmo! perchè le Ma· 
dri nurrono bene i figliuoli col propio lane, 
che appunto è ad e{fì., nel medefimo çempo, 
<I:! pttflus, r/j portts; ma non giammai con le 
vifcere, e con le vene. Più coilo troverai ma
dri, cheft iieno cibare de'lorofigliuoli, con-

1> 8 forme a quello ,comedes fruélum uteri tui; che 
1 

;.v.2' 'trovar, madri, che fi fiano volute far loro cibo: 
e pudi vantano di etfere sì piecofe; bfanur 
mulie>'um mi/ ericordium coxerunt fil io; fuos. Or 

Thr. 4, mira un poco, che piecà fia mai quella del tuo 
~o. Sìgoore ! 

H. Confidera, che non dice folamenre che 
pafcet, ma ancor che potnbit, nè dice fola men
te che potabit, ma ancor che pafcct, per di no
tarti, che qua rido ti dona sè nel Sanriffirno 
Sagra mento, ri dona una refezione perfetta. 
Il dbo frnza be\·:rnd:i, e la bevanda feoza ci
bo, fono refezione, e veriffirno, ma non fono 
refezione perf e era; refezione perfetta fono al
i or folo, che fì congiungono infìeme . Però il 
Sigooreridice,che pafca ,(:J potabit; non per. 
che guHar le fue carni non fia l'iftelfo , che 
guUare il fuo fangue; e non perchè guffare il 
foo fangue non fia 1'1fie1To, che guftar le fue 
carni; ma per farti intendere, che egli ti dà 
una refezione inceriffima, qual ci vuole a con. 
ferva re perfettamente la vica. Vero è, che 
come ,a far ciò meglio apprendere dalla gen
te più groffolana , egli ha voluto lafdar nel 
Sagra mento fe fleffo fotto due f pecie diffince, 
di pane, e di vino, di pane per diuorar, eh 'egli 
è cibo, di vino, per di notare , eh' egli è bevan
da; così ru molto beo puoi dillmguere quelle 
cofe col tuo penfiero, e devi diftinguerle, 
affine di meglio comprendere il loro fapore. E 
qual è quello fapore? La rimembranza di quel
lo, che il ruo Signore per re patì. Sai che que
ito Sanriffimo Sagra memo è !taco da lui la{cia
to fingolarmenre per memoria della fua morre: 
lvlortem Domini a11mm1iabi1is, dom:c vcniar. Ma 

1 Cor. queff a morce non fu una mom! ordinaria, fu 
11 

· :z.6· violeorn, fu acerb::i, fu atroce, fu fanguinofa, 
e però affine che di tutto ciò ri ram memori 
nel riceverlo, penfa, che ricevi quel corpo, il 
quale per te diventò preda di morte; penfa, 
che ricevi quel fanguc, il qual per re fco1 fe 
tutto giù da quel corpo a sì larghi rivi. Così la 
tua refèzione farà pcrfrrra. 

Confìdera, che fcnza dL1Gbio è llupoi' gran. 
III .. de, che il Signore <.ioni fr flelfo io alimento 

perfetto, come pur or (i dicea , ma maggiore 
alfai, che·fì doni ad huomini ingraci; Hoj pita. 
bitw, (:J paf c.-t, & potabit ingrato.i. E pure è 
così. Qyanro pochi fono grari al Signore d'un 
benefi1.1osì inenarrnbile,qual'è quello, che ci 
ha lafciaro nel Sant lfimo Sagrameoco? Anzi 
gh fono iograc!flìmi, perchè tutto dì avviene, 
i.he molti lo ricevono in quelta forma, e poi 
quir.di a pochi giorni lo fcacciaoo via dit sè, 
pèr dar ricetro nel loro cuore al Demonio.~e
ita e una ingrarirudine la più barbara , che fi 
poffa mai immaginare . E pure il Signorè, 
quando viene a te, la prevc:de. Che di(fi la 

Jer. 13. prevede? la fa di cerco; Scitbat cmm qui[nam 
l!. 

e1fet, qui tradcret ettm, e pur non fafcia mai dì 
venire ,come fe in eterno m gli haveffi da ef. 
fere fedeliffimo. O prodigj <li maraviglia ! L'in
gratitudine dà titolo fufficiente a ritogliere il 
benefizio anche ad uno, a cui fi fia fatto; 
or penfa tu quanto lo dia più fofficiente a non 
farlo. E pur il Signore non folo lo fa agl'lngra. 
ti , ma lo torna anche a fare infinite volre poi. 
cbè l'ha fatto; pafcet, r/:I potabit, non folo, pa
fcit ) (.:i por at. 

Conltdera, che ogni forte ·d' ingr<ftitudine 1 pare a ce fempre duriffirna a foflerirfi, ma V. 
molto più quella, che ricevi da uno, ii quale 
giornalmente hebbe il piatto da cafa tua: f1.!!.} 
edebat panes meos, magnificavit fuper me fup. Pf 4o. 
plantarionem. Perchè a far talora qualche be- io. 
nefizio a un'ingraro porrai ridurci.Potrai ridurci 
a impetrnrgli una volra un favor dal Principe, 
a donargli un anello.a donargli un'abiro,a ufar-
gli alcuna al era fimilecorrefia,ma a mantenerlo 
continuameruc a tue fpete, non potrai ridurti 
in eterno; perchè ti par d'allevarti la forpe in 
feno. E turca via queltoè ciò, che del continuo 
vedi far tu a Giesù Crifto, pafcit, & potabit in. 
gratos. F o Htimato un prodigio fommo,quan. 
do Sant' Ambrogio arrivò a fomminifirare il 
vitto ad un tradirore, che gli ha vea e ramato 
rabbiofamence alla vira. Ma tal prodigio è da 
Criito fatto ogni giorno: e con quefta diver-
fità, che il Santo lo fece a chi hav.ea voluto 
tradirlo; Crilto lo fa, a chi fa, che di più lo 
dovrà tradire . f!.!!i manducat meum pan~m ,/e. Ifq.10 
vabù contra me calcanr.um fuum, non folamente 
lcvavit, ma ancor lcvabù. 

Confidera,cheacolmare la maraviglia,dopo V. 
ha vere il Signore ufata con gli huomini tanta 
benignità, è collrecro ancora ad udirfi da loro 
dir cofe tali, che fieno abili iofino ad amma
reggi ari o. Et ad b.~c amara aHdiet. E quali 
fono queftecofe. ch'egli ode? Son' i lamenti~ 
che gli huomini fan di lui, quafi che ne fia 
poco amante: D1/exi vos dicit Domimu , (j 
dixiftii, in qtto dilexi/fi nor . Quelli lamenti Ma/a(I. 
fono antichi nel Mondo. Ma , ie però fempre 1.i. 

furono infoppor\abili; <lacchè il Signore con 
tanto amor ci fi dona nel Sagra mento non fo. 
no infopportabili folamente, ma inefcufabili1 
fino all'ultimo frgno. Perciocchè quale amo-
re non ci ba moltrato, chi ha potuto anche 
renderti nofiro cibo; ranco grande è fiata la 
brama d'internadi io noi, d'iovifcerarfi in noi 
di farli quali una medefima cofa con e(fo noi! 
Che puoi m però dubitare, che non ti doni, 
chi ri ha donato fe Heffo? Ogni altro dono, 
che facciati, è meno eccelfo. E non ba giu-
!la ragione di ammareggiarfi, fe vegga , che 
tu diffidi di dover'ocrener da elfo il meno, fol 
che ti dif ponghi a riceverlo, dappoi che con 
tanto amore ci ha dato il più? Pcrtat Sa- Oj.14.1. 
maria , q11ie ad amarl111di11cm çançilavit Dcum 
Juum. 

xx. 
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xx. 
S1in11u;quoniam diligentibur Dcum omnid 

çooperanlttr in bonum iis, qui fe. 
çundùm propofitum vo. 

çati funt Sanéli. 
Rom.8. · 

I· e Onfidera la gran forte di quei, che dad· 
do vero attendono ad a mar Dio : Tutte 

le cof e cooperano a lor bene. Diligentibu.; 
Dcum omnia coopcrantur in bonum. Così l'Uni
verfo è fiaco collicuito, che le parti ignobili 

prov. fervano alfe più nobili. Qf!..i flultur cfl (ervict 

1 
i. z

9
. f11picnti. E però cucco ha da corna re finalmen· 

ce in fervi zio di quei felici, che daddovero at• 
tendono ad amar Dio, cioè di coloro , che 
fono fu la terra i Nobili veri, fono i Grandi, 
fono i Gloriofi, fono i Predellinati all' C· 
terna beatitudine ; R.:!} fccundùm propojitum 
vocati fu11t Sanéli E fenza dubbio, che cofa 
alla fine è la loro preddti nazione? è al ero forfe 
che quella a<foluciffirna volontà, c'ha Dio di 
falvarli? No, non è al ero; Propofiu1m mife. 
rendi, così appunto la intitola in varii luoghi 
Santo Agoilino. Però que!ta volontà con vien 

, chefi adempia; OmnÌJ voluntas mea fict.Perchè 
lf16.1ociò vuol dire Propofito, volontà ferma, volontà 

forte, volontà rifolura:perchè ft adempia haDio 
degli eletti una fpecialif1ima c::ura. Oci1li Domi. 
ni f itpcr ju~oJ, gl' indirizza , gli governa, gli 
guarda, ficchè cuccociò che loro accade, coo· 
peri a loro bene, ch'è quanto a dire a falutè 
della loro anima . Diligentibur Deum omnia 
cooperanrur in bomun . 

II. d C?nfide~a 't· hche om_m~; cioèr tutti gli fiacc~· 
enc1, a cui g 1 uom101 1000 ioggetti , 1 n· 

ducono a due, a i beni, ed a i mal i ; de i beni 
è facile intendere, come quelli agli Elerci por
ti no bene, coopcra111ur i11 bonum, perchè fan sì, 
che gli Eletti e benedicano maggiormente il 
Signore, che gli benefica, e lo ringrazino, e 

Pf. ur. l'adorino, e l'animo con più ardore, Camabo 
6. Domino, qiti bona tribuit mibi. Non così è facile 

intenderlo ancor de' mali; e pure è certiffimo, 
perchè cutci i mali, ò fono triboiazioni, ò fono 
cencazioni, ò fon.o peccaci, e tucci agli E lecci, 
cooperantur inbonum. Cooperantz.tr le tribolazio· 
ni perchè aprono agli Eleni un campo lar
gbiffimo di efercicar le virtù. Nell'infermità 
la pazienza, nelle perfecuzioni la manfuetu· 
dine, nella povertà la mode{lia, nelle depref
fioni I' umiltà, e in tutte infieme un' efacra 
ralJegnazione al voler Divino. Dominuuft, 
quod bonum eft in oculi! fuis faciat. Cooperantur 
le tentazioni, perchè fervono agli Eletti come 
di fcuola, nella quale effi giornalmente {i ad
deltrano a guereggiare contro i loro nimici 
infernali,a fuperare la loro forza, a fcherni· 
re le loro frodi , e così a riportar perpetui 
trionfi . BcatuJ vit qiii fnffert tentationcm, q110. 

niam cum probatuJ fiicrit, accipiet coronam vit& • 
Cooperantur fino i peccaci medefimi: perciocchè 
quelli danno poi l'ampia maceria di piagoere, 
di compungedi, di confon<ledi, è fopratcutto 
di vivere d'indi inanzi con più cautela , non 

Th . fi fidando della loro virtù. Ego vir vidc11s 
'3.r. paupcrtatcm meam in vi>;ga indigntrtio11is ejus. 

Tomo Ili. 

Tre fon le verghe, con cui Dio percuote gli 
Eletti , V erga di correzione, V erga di proba
zioae, e Verga d. indegnazione. Di corre· 
zioncfono le tribolazioni, di probazione le 
tentazioni, d'indegnazione la permiffioo de• 
peccati. Sotto ciafcuna di quefi:~ verghe vien 
l'huomo certamente a conof cere il pro pio nul
la> e ad umiliarfi: ma fotto niuna lo conofce 
mai meglio, che fotto l'ultima: fotto quella 
verga tremenda d'indegoazione. Ego vir videns 
paupcrtatcm meam in virga indignationis ejus. So 
che vi è la quarca verga, che s'inticola di foro· 
re, ed è l' abbandonamen.co dopo il peccato. 
Ma quefi:a verga non appartiene agli Eletti, e 
però quì non ne ho fatta fpecialmemoria. Nel 
refro mira un poco quanto fia vero, che dili. 
gentibzu Drnm omnia cooperantur in bonum : men· 
tre chi è raie, non ha chi gli rechi danno._Qps r.Pet: f. 
efl qui vobis noccat , fi boni iemulatorcs fucritiJ? 
Ilconcrario accade negli ernpii. Perchè fe a 
i Giu(li anche il male ft volge in bene, agli 
em pii ancora il bene fi volge in male, arrivan-
do effi a f egno, che fin ft abufano della miferi· 
cordia divina a peccar più sfacciatamente; 
Puccavi,!/j quidmibi accidit trific? Tu di qualEcc/.5 .• 
numerofei?cavi male dal bene, ò dal bene 
male? Q.9efl:o è un de' fegni più chiari per cui 
conofcere, fe fei de'prede!linati, ò e~ de'prefciti; 
perciocchè qudla è la legge; a i predeilinati 
anche il male ha da recar bene: Diligcntibu' 
Dcum omnia cooper1111tur in bonum iiJ, qui {ecHn• 
dùmpropofitumvocati fimt Sanéli. 

Coniidera , che quelta fencenza può eflerd III; 
per veocura di qualche froglio: perchè dirai,, 
che fe cu fei degli Elecci ci falverai, fenza che 
to ne pigli follecimdine , mentre alla fine cutte 
le cof e, ancorcbè per al ero noce voli, ti han ne> 
da porcar bene. Ma non conofci labbaglio? 
Tucte le cof e ancorchè per alrro noce voli, ti 
hanno da portar bene, ce lo concedo ; ma 
quando ce'l porteranno? quando procurecai, 
ch'e<fe ce lo portino. Senti come parlal'Apo· 
ltolo; D1ligentib1u Dc11m omnia cooperantur in 
bonum, non dice opcrantur, dice cooperantur. 
Aduoquefequefiimali hanno a operare a te 
quefro bene con elfo te (che quello è coopera• 
ri) non può effer dimeno,che cu non operi.Se 
tu non operi, non opereran ne men effi, perch' 
effi non fanno più che cooperare : Diligentiblf.t 
Dcum omnia coopcrantur in bonum. E poi perchè 
credi cu ,che l'Apoilolo habbia decto sì efpref. 
fa mente diligcntibus Dcum? Poreva egual. 
mence dir drlcElis à Dea-, ma non volle dirlo. 
volle anzi dir diligentibus: affinchè cu canto più 
non pigliaffi errnre, credendoti, che a falvarti 
batti fol quell'amor, che Dio porta a te; ci 
vuole . ~ncor quell'amor, eh> tu porti a Dio. 
Ego d1ltgentcs me diligo. Se-Dio ti ha eletto 
alla gloria, ci ha eletco perchè ti falvi corri-
[ pondendogli; fe non gli corrifpondi è fegno, 
che non ti ha eletto. Credi tu, che ti voglia 
fai var per forza? Gli elerci fono coloro> qui 
fecimdiìm propofÌt11m vocati funt S anéli, cioè voca. 
ti jimt, 111 fint intcr Sa11flor. Adunque fe ru fei 
e lecco, tu fei chiamato, vocat11s es; quor cnim 
priedeftinavi&, hor ~ vocavit. E fe fei chiama· 
co , aduoque cu fei chiamato, perchè rifpon· Rom.&. 
di. Or che ne fiegue da ciò? ne fiegue, che a te 
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194 Giugno. 
appartiene rif poodcre, ò non rif pondere. E 
che chiamace farel.ibono giammai quelle, che 
ti sforzaffero? non farebbono chiamate, fareb· 
bono urti, farebbono violenze. Se il Signore 
chiama gli eleccì alla fancicà, ficcome è ìndu. 
biratiffimo, non gli chiama affine di llrafci. 
narfegli dietro, come giumenti, gli chiama 
perchè lo feguano come fuddici, come fervi, 

Jf,p. l,. come feguaci. Voca'Vtf eum, uf fcq11crc1ur fe. 
Adunque fe vuoi elfere eletco, attendi a coo
perare, fe non attendi a cooperare ita pur fi .. 
curo, c.he non farai nel numero degli electi, 
cioè di coloro, qui fecundùm propofitum vocati 
funt S anEii. 

IV. Confidera, che quando a forte tu non inten-
da t come con ciò, che fi è derto , polfa con
giungerfi l'immutabilità di quel divino decre
to, che perla fua fomma. fermezza, e fomma 
fortezza è intitolato propofico, p>"opo/iwm mi. 
ftrendi · cu non hai da far altro, che fotcomet
cere il ruo faffofo imellecco a ciò, che infegna 
la FeJe, con Htabilire dentro di ce quelle maf 
fime fempliciffime; che ti falverai , fe farai 
dd bene, fe non farai del bene non ti fal. 
vera i. In queHo modo cu darai fegno di effere 
nel numero degli Eletti; p·erchè in quefto 
modo la ma lte(Ja ignoranza, la cua lkffa in· 
capacità dovrà cooperare a tuo maggior bene: 
Coopcrabitur in bonurn. O qua neo è il merico di 
chi non trovandofi per qualfìvoglia impedi
mento dorato di più fa pere, fi coocenra di at· 
tendere a fervir Dio in fanra femplicicà, la. 
fciando a quegli cui tocca, e f pecolare, e [pie
gare i mifrerj akiffimi ! Quello è qua neo il Si
gnore da noi ricerca: che noi l'amiamo. Diti. 
gcnribm Drum omnia coopera11111r in bo11um, non 
co11remplanribus, non cclcbrant1bus, non pr&
dica1111biu; diliy.pflibitr, perchè ciò può farft 
da rutti. Adunque che cercar pit1? Attendi ad 
amar Dio; eh'~ quanto dire a fervido con fe. 
deltà f eco udo il cuo fiato; ad efeguire i fu o i 
comandi, ad eleggere i Cuoi configlj : e fe 
non fai più non imporra. Non pocrai dire 
con l' A pofrolo; S cimus, qui a dilige11flb11.r Deum 
omnia1:oopcramwin bonumiis, qui jccundùm pvo. 
pofitum vocati f unt S antti; ma porrai dire cxpe. 
rimur; percbè i menderai con la pratica la verità 
di ciò, che non penetri con la fcieoza . Ben. 
chè quale fcknza più vernce di quefra: la fcien. 
za prarica? quefta è la fcienza de'Santi ; Dc. 
dit illi (cientiam Sanéforum; perchè operando 
capifcono quei millerii, eh' altri non capifce 
fiudiando . 

X X I. 

B Luigi Gonzaga. 

Oc11li mci femper ad Domimnn, qttoniam ipfe 
çuellct de l1rq11co pedes mcos. 

Pfal.24. 15. 

COnGdera, che quello mondoè pieno di 
I. lacci, teli da Demonj infernali, ticchè il 

glonofo Sane' Antonio a mirarli li atteri rutco. 
Dovunque ru vada; /11 medio laq11i:or111n i11gre. 

Ecc!. . dic;·is. Però c'hai da fare ,affìn di non cadervi? 
20• 

9 Guardarci a' piedi? tutto il conrrano. Hai da le
vare più coito i cuoi guardi aU'alw; volrandod 

al mo Signore. Lux vultu1 mei non cadebat i11 J Gb ~3 terYam. Così farai più ficuro di non perire, per. :t+ 
chè fe cu penfi a lui, vicendevolmente a lui 
cocca penfare a ce . Convcrtimini ad me, & ego z4,4 
convertar ad vos. E s'egli penfa a ce, tu fei 3. .i. 

falvo. QueHoè ciò, che fi promife di cerco il 
Santo Re Davide, quando di!Je; Oculi mei 
femper ad Dominum, q11011iam ip{c cvellet de la. 
queo pedes meos. E quello è ciò, che puoi di 
cerro prometterci ancora tu, fe vorrai provar. 
lo. Ma nora, che non balta voltare folamente 
a Dio gli occhi di tanto in ranto, gli hai da 
fiffare, Oculi mci f'emper ad Dominum; e però 
appunto hai da cenere in lui fempre voltar i gli 
occhi nella maniera, che co!lumano i Servi 
verfo il Padrone, giacchè non fenza ragione 
quì dice, ad Dommum. Se farai ciò, non dubi. 
tare di ha vere in cempo veruno a cader ne'lacci, 
perchè quantunque odi quì dire, che ipfc cvel!et 
ik laqueCJ pcder wo.r, non ti dei credere, che il 
Signore ci babbia prima a lafciar cadere ne· 
lacci, e dipoi cavarcene: no; ce ne verrà a 
prefervare. Ma fi dice ewller, per dimofrrare., 
che i lacci fon ca neo f peiTi. fono canto frrecci, 
fono ramo inrrigaci , che a prefervarci in 
mezzo d'effi ci vuole canea vircù, q uanra a li
berarcene. 

Con{ìdera, che in prima tengono i Servi gli I[, 
occhi intenti al Padrone, per efeguire pronta· 
mente i fuoi ordini: Perchè non vogliono, 
quando fon fervi buoni, afpectar la voce, la 
prevengono al folo mirare i cenni. E quello è 
ciò, c'hai da far tu parimente: Oculi t11i [cm- Pro'IJ. 
per ad Dominum, rif petto a Dio , affine di ve- 15. J.S. 
der che cenno ti dia. Mi:ns jufti meditabitetr 
obtdientiam • Se tll af perri l'ordine ef pre{fo, fai 
l'ubbidienza, ma non la medici : allor la me-
diti, qua odo tu l'indovini, ubbedendo al fem· 
plice g~(~o , eh~ il Signor ti dimoilrn di alcu- Pful. 
na cofa, non ali impero; Tn mandafii manda. 

4 ta flta c11Jlodiri nimiJ. · 
Confidera , che in fecondo luogo rengono i III. 

Servi gli occhi intenti al Padrone, per tenergli 
dietro dovunque vada' percbè tal' è r obbligo 
loro, quando non lo fervono in altro, di ac
compagnarlo. E quelto è ciò, che {i mii mente 
hai da farerifpecroa Dio. Oculi Jui (c1mpcr ad ]oh zJ 
Dominum, per calcare m ogni occor'renza le x r. 
fue ptdare: Ve{ligia eju.> fècutus cfl per meu1. 
~dl:a è la ma obbligazione . Ma come pocra i 
perferramenre adempirla, fe non tieni a lui 
fempre rivolti gli occhi, penfando fra te me. 
defimo, com'egli io fimili cali h di porrò allo-
ra, che pellegrinò fu la cerra in carne marca-
le? Non fai, che quello è la fomma gloria , 
alla qual cu polfa mai giugnere? Seguir lui . Ecc/i. 
lvlagna gloria cft fèqui Domini1m. :.q. ~g. 

Confìdera, che in cerzo luogo tengono i l V. 
Servi gli occhi incenci al Padrone per tuppli
carlo, ò di perdono, fe vengono flagellati , 
come infingardi; ò di pronifione, fe fono 
poveri; ò di pacrocinio, fe fono pericoltrnri; 
ò d'innalzamenco,fe po!fono nella Coned'ef
fo fa lire a maggior fomrna. E quelto è ciò, 
che fioalmence hai da fare rif perro al mo Dio 
medelimo Ocu/1 rui fcm,?er ad Dominum. Sei 
reo,fei povero, fei periCl)!a nce, lei ca pace di 
giugnere a canea glo1fo, quama è quella del 

Para. 
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ParadJfo. E, come dunque è poffibiie, che tu 
giamm3i tolg.a gli occhi da quelle n.1ani, da 
cui dipende quanto ma.i poffi al ruondo fperar 

P[11/m. di bene? Sicut oculi fcrvoru»J in manibus. Domino. 
m . i.. rum fi1ornm, & ft cttt oeuli ancillie in, manibus Do.. 

minie fatte'· ita oculi nofl.ri aà Dominum, Dcum 
noflrum, doncc mi[crc~t~r noflri. Non vedi tu'· 
<:omei Servi mai non fi lta,ncano di m~rar fup.· 
plichevoli il lor Pac.lrone, doncc mif~r.catlP'? e 
come dunque tu ti itanchi sl p(efto di mi(ar 
Dio? L'hai da mirare,donccmifcr~at11r,come, 
fann' effi, e ancor dappoi, eh' cfl mifcrt1Js,ciò,. 
che di effi. mol.ti ingrati non fanno. Qu.efro ~ 
ciò, che vale oltre modo ad elfer' efaudito piQ 
prontamente. Alrrimenci lddio ci difforirà, l~ 
fue grazie, fe ancor non I~ negherà . E per 
qual cagione ? perchè ottenute ·che l'hai, non 

of13.6. lo guardi più. S atwati {unt, éf leval?crunt c/H' 
ftmm, & obliti [Hnt mci. 

v. Confidera, che f e tu terrai l come quì fi è 
derto, i tuoi guardi iot<:;nti del continuo al s~. 
gnore, tu farai falvo da'lacci: Ornli mei f emper 
ad Dominum , quoniam ip[e cv~llct dr. laquco,_ cio~ 
dc omni laqueo pcdcs meos. Perchè hai veduco. 
come per tre cagioni devi qual vero fervo mirar' 
ogo'ora con occhi sì infaticabili il tuo Padrone~ 
per ubbidirlo a cenni, per feguirlo, per fuppJi .. 
car lo . Se l'ubbidirai in detta forma, f ei ficurif· 
fimo, ch'egli ci fcampi da i lacci. Evcllct d~ 
l11qi1co pcdes ti1os i perchè chi abbidifce. fpecia1· 
meoce con canta puntualità, non fola non v'è, 
pericolo, che mai cada, ma c;he ne pure egli in· 
dampi. ~e(toè il privilegio felice dell'ubbi
dienza, poter' andare con ficurtà, dove ogn' 

J5,·c/.8.5 altro fa ria perduto. Qui cuftodit prteccptum, non 
cxpcriciur qi1idquam mali.Se lo terrai riguardato 
per imitarlo , fei pur ficuro, c;he ti fottragga. 
da'lacci. Evclfrt dc laquco pcdcs tuos; perchè fe 
alcuno e pur certo di non dovere mai mettere 
piede in fallo, fai tu qual' è? chi a quell'azione 
c'ha da fare, a quell'impiego, a quell' imprefa, 
a quell'efercizio, confidera come in quello fi 
portò CrHlo. Q.ficunquc hanc rcgulam fccuti fue· 

<'1KI. «. rint , p~x [t1pcr 1Jlos. ~ella è la regola , l' Ì· 
16. mitazione di CrHlo: chi q_uefra feguira, ha. pa

ce,perchè opera con certezza di dargli gullo.Se 
finalmente lo terrai rigua.rdaco con fopplicarlo, 
feificurodatlacci ancor più chemai: Evcllct 
dc laquco pcdes tuos; perchè ubbidire al Signore 
per compir la fué:l volontà; i.mitarlo per con
formarti al fuo vivere ,ti fa fanto, ma non ti 
rende Gruro di un tale fiato .. La cotal ftcurezza 
ti ha da venire dal chiedergli nondimeno aj uco. 
continuo, come fe non faceffi nience di bene, 
Vidm, vigilate, & orate. Qgalor tu relli di chie
dere un tal' ajuto, non andrà mo1ro,che nè com
pirai la fua volontà, nè ti conformerai col fuo 
vivere; e però ci bifogna chiederlo femp(e, cioè 
quando ancora. l'hai confeguito,. perchè come 
l'hai confeguito, così puoi perderlo: Oculi mci 

Pr!Yb. fcmpcr ad Domin1Jm.. E pure quanti ci fono, che 
1 7· 2+·. lafceranno palfare gl'inceri dì, fenza mai le

vare gli occhi al Cielo: Oculi flultorum in finibus 
teme. Queiti rubano a Dio ciò, che il Signore 
per tanti titoli giullamenre prerende ( fe gli 
fiam Servi) eh' e d'elfere Padrone de gli occhi 

w celebri in quello giorrroJ natali, dico un. 
Luigi Gonzag~. Scorri la vita, e vedr.ai • co
me in rutti e ere que(ti fenfi e' hai meditati,. 
confagrò a Dio perfeccamente • fuoi occhi. 
Q.9al maraviglia, è però. fe folfe vicendevol •. 
nien~e pref ervato poi d.al Signore fra tanci 
lacci , qua.nt~ fur quelli , q~ i quali Qk~ vin• 
ci.tqrc; ( · · 

X X I I .. 

N~ dixcris: Pccçavi,. &.· quid mibì çrç-. 
fìdit ~riflc? Altiffimu~ cnimqfl 

patiens rcdditQr. 
Ecci. 1· 4. 

COnfidera, donde avvenga, che tanti dì- I.. · 
vengano ogni dl più ardici al peccare • 

Perchè Dio oon galtiga fobico . Se ogni volta. 
che uno prorompe in qualche befiemmia, ii 
fentilfe ad un tratto lacerare la lingua da crudi 
vermini: fe chi commette alcun fu reo :a fi tro· 
va{fe ad un tratto le mani f ecche; f e chi com· 
mette una fraude fi trovalfe ad un cratto la 
men ce fiupida; fe quando uno cade in qual-
che v ituperofa carnalità, re!talfe anch'egli di 
fubica tutto opprelfo da fchifoiiffima lebbra. 
credi tu, che farebbono canti al mondo i be
fiemmiatori, i furbi ,,i fra.dolenti, ilafcivi? Ma. 
perchè Dio va rilento nel gafrigare, perchè tol
lera,perchè race,,perchè diffimula;,la gene e è fc:m .. 
pre più ardita: R.!!fa. non profcrtur citò tontra- ma-
los f cntcntia;abjquc timore ullo. filii hominum pcrpc· Ecc-f. t~ 
trant male.O iniquità mofiruofa di quei figliuo- 11. 

li>ch( fono appunto degli huomini, non di Dio! 
Perch~ Dio è buono, perciò voler' elfer'ernpii? 
Ben fi conofce, che figliuoli cali non appar
tengono a Dio, mentre fono totalmente da lui 
divedì. Son figliuoli di perdizione, che tante> 
appunto vuol dir figliuoli degli buomini; per-
chè Fi/itu hominis è colto fempre dalle divine 
Scritture in ottimo fenfo; ma ftlii bominum è 
tolto fempre, ò quafi fempre in cattivo. Filii Pf.t:r• 
hominum ufqucqu9 gravi cqrdc. Vani filii homi. Pf6.roJ 
num. Mr:ndaccs fìlii hominum. E però vedi,che Pf.89.3. 
vuol dire abufadi della mifedcordia divina a 
peccar più sfacciatamente: vuol dire ftare fcdt· 
to nel numero de'Prefciti . 

Confidera,che farebbe ancor di te, fe mai ti Il.' 
lafc;iaffi tirare asìgraodeeccelfo.Non dii:edun-
ql'l.e ,. noa dire~ Peccavi,, mi fon già dato da 
molto cempo a peccare: peccavi, .e..comuttodò 
nibil mibi accidie trifle, non mi è fin' ora- acca-
duto difallro alcuno. Sto gagliardo di fanicà; 
ho de'tigliuoli , e mi campano i ho delle fàcoltà .. 
e mi crefcano ; ho degli amici quanc'io ne bra· 
mo, e mi vogliono tutci bene; fe cal'ora ho ni· 
miei, gli ho ... ma mi cemoao. Non dir così f ven· 
turato, non dir così; perocchè quelto è un 
linguaggio a Dìo troppo odiofo" anzi iofop. 
portabile. Non cftifle fermo, qui mi(cricordiam 
provocet; fcd potiùs qui iram excitct; quando ila 
cbiufo nel cuore: & furorem acccndat; quando f ui.t. 
non teme ancor di trafcorrere tU. le labbra.Che u. 
credi tu per ventura, mentre sì parli? Che Dio 
non 1ia al mondo, ò che fe v'è , fia fiordico .. 
fia flolido, non avverta al mal, che cu fai? Ah 

Zach. nofrri: Domini cfl oculus Hominis. Ma non già. 
9.1. \)Untoglie lo cubòqL1el Beat0iGiovane,, dic:ui • 

Tomo lll~ 

che quell' Accidit è troppo iniqua parola! per. 
<:hè con quella n:1 dimo!hi di cr~dere, che Dio 

R. z depoita. 
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lGiugno. 
depofia ogni provvidenza,fi regoli come a cafo. 
Oh quanto t'inganni! Alrif/ìmttt enim eft patient 
redditor. E' vero, che f pelfo rarda , ma f empre 
arriva. Tarda f pelfo, perchè è paziente, pa· 
1ie111; ma arriva fempre, perchè anche è recri
burore, redditor. E f e egli è redditor ; come 
vuoi dunque tu, che proceda a cafo? Può dare 
a cafo un che dà , perchè non è tenuto di dar 
più a quelto,che a quello, ma non può mai 
dare a cafo colui, che rende. 

III. Confidera, per qual ragione fingolarmente 
habbia il Savio voluto in quefto luogo chiama
re lddio col nome di Altilfimo, Altiffimus. L'ha 
chiamato così, per rammemorarti, che come 
Dio è Buono, mentre egli tollera con sì ftrana 
pazienza H mal, che tu fai ; così è Sapiente, e 
Potence. Sapiente a fcorgerlo, Potente a punir· 
lo. Non è egli l'Altiffimo? A dunque vede tut· 
tociò, eh e cu operi fu la terra, perchè fia in al· 
to, e in alto ancor più del Sole. Non è egli 
I' Alciflimo? adunque può fempre coglierti , 
quando vuole, perchè ci ila fempre al di fopra. 
~ ru concutrociò non lo temi , anzi ci lafci 
fcappare ancora di bocca parole così fagrile
ghe, come quelte; Peccavi, & quid mibi ac. 

Ecci. 5· ddlt trifle? Ne temerè quid loqu11rif; DcuJ fnim 
1

· in Crelo , & rn fuper terram. Ecco però per qual 
ragione il Signore è quì detto Altiffimo; per. 

Ecc! chè incominci a cernerlo, benchè fia buono; 
:d .r9. Da locum timori Alriffiwi. 
IV Confidera, che molto più tu lo temerai, feti 

• ricordi, ch'egli ancor' è patienJ redditor. Vero è, 
che quefie parole a prima fronte non fembra. 
no così propie. Perchè la pazienza par che ap. 
panenga più tono a colui, che deve ricevere il 
pagamento; non a colui, che dee renderlo; 
che però dilfe quel debitore Evangelico al con
f ervo fuo creditore: P atientiam ba be in me,(:! 

Matth. omnia teddam tibi. Pare adunque, che il Savio, 
18. 16. ò non dovea dir Rcdditor, ma dir Ul1or: nome 

a cui ben potevafi unir l'aggiunto di p.-1ien1; ò 

.· . non deveva dir paticnJ ,ma dir jideliJ: aggiun
to ,che fi pocea ben unire al nome di Reddùor. 
Ma penetra ben'addenrro, e vedrai la forza di 
ciò, che il Savio pretefe. Precefe di dimoftrar, 
che Dio non ha fretta in punire alcuno,come 
colui, che non punifce per ira, ma per giufti. 
zia. Però che ha fatto? non ha voluto qui dire, -
che Oio,/ìt U!tor; perchè queU:o vocabolo fuo. 
na fdegno , ba voluro dir, che fit Re4ditor 
puramente.,; nome che prefcinde in sè da 
premio, e da pena . Ora è vero, che quando 
fi tratta di premio, la pazienza nella dilazio· 
ne di elfo Ha dalla parte del pagato; ma non 
così quando fi cracra di pena; allora la pa. 
zienza ita dalla parte del pagatore. Ma quì fi 
tratta di pena ; e però non ci prendere mara
viglia fe il Savio ha detto, che Dio è paziente, 
quantunque fia pagatore: PatienJ redditot. 

v. h Coofidera,dcdhe il Signore,quan~o1 punifce,è 
c iamato Re itor, perchè non 10 o rende al 
Peccacor quella pena, che meritoffi col fuo 
peccato; ma rende ancora a sè quella gloria, 
che gli fu colta. Anzi quello è il fine pri. 
mario, che deve ha vere il Signore in punire 
ogn'uno: e quello è quello, ch'egli ha;che però 
difle alla fcellerara Sidone , quando trattò di 
venire a lei con percoife, e con pelèilenze. Ec. 

cc ego ad te SM011, i1 glorificabor in medio tui. 
E però a parlar propiamente, fempre più con. E- ·h 
viene a Dio quefio nome di Redditor, che di 28"e' · 
Ultor, perchèefprime piùquell'inrenroc'ha nel ·ii., 
punirti, che aon è la tua pena , ma la fua glo. 
ria.Efecosì~, non ci avvedi perqualcag1one 
egli è chiamato in far ciò reftitutore paziente 
più che fedele? Non è chiamato fedele, perchè 
non procede a tutto rigore nel renderfi una tal 
forte di gloria; Sè ti ra\·vedi, egli ne rilalfa di 
molta, e fpe{fo· anche turca; ma è chiamato 
perconcrario pazienre, perchè non corre: co
munemente nel renderfela, quando ancora 
non ti ravvedi: va pofaco, va placido, non ha 
veruna difficoltà di af peccarla anche lunga. 
mente. Qgalor tu fcorgi però, che non ci puni
fce,benchè tu lii così iodurato nel male, non 
dir che Dio non fil Redditor, come forf e m ti fi. 
gur~ dì eh' egli efl pat~e111. Patinz1 Reddiror. 

Confidera, per qual cagione il Signore non VI. 
habbia difficoltà di af peccare anche lungaméc.e 
quella gloria sì giufia , che deve renderfi in 
punir ce , quantunque fii contumace . Non 
ha difficoltà per tre capi. Prima, perchè fea. 
za detta gloria n' ha canta già , che gli qatla; 
Piena cft omnis terra gloria ejiu. Secondo, per- If6. 1, 
chè è ficuro di poter a sè rendere quelta glo-
ria, qual or vorrà , f enza che dipenda da al
cuno; Mea efi ultio , &1 ego retrib11am , nè c'è 
pericolo, che tu frattanto ti fottraggbi , ò gli 
fcappi. Terzo, perchè qua neo più rarda a ren
dedì quella gloria, l'ha vrà maggiore; e però 
fa come I' albero dell' Ulivo , che non ogni 
anno curafi di haver frutto, per haverlo più 
vigorofo; Erit quajì oliva gloria eju1 . Se il Si. ofw 
gnore ditferifce a renderG la fua gloria, I' ad
doppierà, sl per la pazienza più indefelfa mo
ftrata oel tollerarti , e sì perchè quando faran. 
no le cue pene più tarde, faran più gravi. Ben 
dunque può differire anche lungamente . E 
non fai tu, che chi af petrando il fuo dovere, 
lo accrefce, com' è ne i cambi ) ha pazienza 
grandiffima in af pectarlo? Così è Dio . E s' è 
così , già conofci quanto giu!lamence egli di
cafi, P a1iens redditor, allor che fi crntri di pe-
ne. Sai tu più tolto, quando non è pariens red
ditor? quando fi tra rea di premj: perch'egli ha 
fomma fretta di farti bene . Il male te lo fa 
per neceffità ài renderli quella gloria , che tu 
gli hai tolra, e così Io fa lentamente: Heucon- If.i.tt 
jolabor {uper hoflibus mei.J, ma il bene ce lo fa 
per voglia di fartelo, per godimento, per ge-
nio, e così lo fa con prontezza molco mag
giore. Nel refto intendi, che il male ,1nch'e{fo 
verrà quanto più tardo , canto più dohrofo, 
che però quello è quel luogo, io cui dice il 
Savio, che De1u vindicanJ vindicabit: e perc~'è 
lo dice? per vezzo vano di lingua? non te Io 
credere . Lo dice , perchè vindicanJ i peccati 
di commiffione, che già facelli, 'Vindicabit an· 
cora quei di omiffione, che ad elfo fai , men· 
tre egli ci dà tempo di renderci a penitenza, e 
pur cu I' abufi • 
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Fruflrtt conflavit conflator : malitia: enim eorum 
non (imt confumpt te : Argentum rept·obum 

vocate eot, q11ia Dominut proje. 
cit illos. H ier. 6. 30. 

J. confidera, cbe quello Chimico, di cui tu 
feoci quì ragionare, è il Signore. il quale 

io molciffimi luoghi delle Divine Scriccure 
comparifce fotto quell' abito , per moitrare, 
che quell' indufiria egli merce a purgar gli huo
mini dalle loro malvagità , quella folleciru-

. dine, quello fiudio, che metre un Chimico 
~ ·1• i,5. a purgare l'argento nel fuo crogiuolo . Con. 

verram manum meam ad te, (j excoqztam ad pu. 
rum fcoriam tuam. Che fe vuoi fa pere qual fia 
principalmente que!to crogiuok;, di cui il Si-

Ecd.i.5 gnore {j ferve, fi è la Tribolazione . Camimu 
humiliationis. Non vi e{fendo cofa, la qual rie· 
fca più atta a riformare i coftumi già deprava. 

rr, ti : Cu~ feceris judicia tu~ in terra , juflitiam 
11·~6· 9· titam dif cent habztatores orb11. Quando ne pur· 

effa giovi , è perdura lopera. E però quello è 
ciò, di cui quì con parole sl fpaventofe il Si
gnore fi duole; di ha vere in vano confumaca 
già l' aree fomma a favor de' Reprobi .Frufira 

, &onf lavit conf la tor; mentre con effi non ha ne 
pure giovato l' ardor del fuoco, eh' è il mezzo 

1{ 19. i· più poderofo. Vanè fortitz1dinem me am con[ umpfì. 
O quanto hai cu da remere, fe a fortecooofci 
di elfere di coloro, i quali ne' gailighi, che da 
Dio ricevono per li loro peccati , nelle igno
minie, nelle infermità, ne' difafiri, in cambio 
di migliorare, imperverfano. Quello è proba
bilitlimo fegno, cbe fii f pediro , perchè il Si
gnore ha ceco già confumata la fua fortezza, 
llla lenza pro • F rujb·a conf lavit conf/ator. 

..... 

1 Confidera, che quello appunroè un prodi. 
I. gio fommo ,che primafi confumi, per così di

re, la fortezza divina in percuoter l' huomo, 
che l'umana malizia da Dio percolfa. E pur' è 
così: Malitite eorum non funt confumptte. Dalche 
ft vede quanta fta la forza del ruo libero arbi
trio, mentre tu puoi quafi arrivare a francare 
nn Dio, rutto intent~ a purgar da re quella 
fcoria, che ci deprava. E però nota, come il 
Profeta ha parlato. Ha detto malitite eorum 11on 

fzmt confumpttt; non ha detto ,·ubigo eorum; per
chè la ruggine è nell' argento un gran male: 
ma tutto eCtrinfeco: e però al fine h leva, e li 
leva in modo, che largento rimane argento 

Pm . puriffimo. Aufcr rubWnem de argento , (:J egre. 
i- ..ir dietur vas pwilfìmum. Ma non così fa malizia. 

La malizia è quel diferco iotrinfeco c' ha l'ar. 
gemo nelle fue vene; e quecto mai non fi CO· 
glie, perocchè nafce dall' elfere un tal' argento 
non folamente rugginofo, ma reo. Cosi figu. 
rati , che parimente fucceda nel oafo nofiro. 
Se in te il peccaco nafce quafi al di fuori, na
fce dalla forza degli efl:riofeci allettamenti, dal. 
1e cattive compagnie, dalle cattive converfa. 
zioni, dalle foggeltiooi moleUe dell'Inimico: 
in te il peccato è appunto come una ruggine, 
che ila in re , ma quafi attaccato: v'è fperan. 
za di coglier lo : benchè cal voi ca può etfere 
queUa ruggine tanto grande, che ne pur' effa 

E:.ech. il tolga. Multo labore f11datum efl, Òt non e.'.fivit 
Tomo 111. ~+1.!. 

de ea nimia ri1bigo eju.t , neque per ig11em . Ma 
quello è cafo a<fai raro; per ordinario la rug. 
gine cede al fuoco: e però qualor Dio ti pon· 
ga, come l'argento, dentro il crogiuolo di una. 
tribolazione affai forte, ti purgherà. Non co
sì quando il peccato provien più cofro dal!' in
timo del cuor tuo; cioè quando pecchi per 01a
la difpofizione di volontà, perchè il peccare 
ti piace, perchè ne godi , perchè ne giubili , 
perchè I' ami a fegno sì alto, che fe non hai 
I' occafion pronta di far male, la cerchi. Allo
ra il peccato in te non è già ruggine folameo· 
re, è I?al.i~ia ! vien dalle vjfce!e: Prod~it quali pf1z.1. 
ex adipe 1nrqu1tas eorum. E pero purgarci come 
I' argenco rugginofo è difficile , perchè il di-
fetto !la nel tuo libero arbitrio inclinato al 
male . Ma chi non fa; che Perverfi difficilè Ecc!. 1. 

( corriguntur? Conviene adunque, che tu inco· 1 S· 

I 
minci di quì, dal depor quell'affetto perverfo 
all'iniquità, dall' haverla io odio, dal!' haver. 

I 
Ja in orrore: perché allora ancora per te ci fa. 
rà f peranza di falvazione: alcrimenti, oh quan· 
to riufcirà malagevole, che ti emendi , ancor 

I nel mezzo de i ga{l:ighi divini ! Percufifli eos, Jcr 11 

I 
r/j non dolucrunt; attrivifli eof, (j renuerunt acci. · · · 
pere difciplinam. Hai pollo mente a quella pa .. 
rola orribile Renui:runt ? quella è la forza del 
tuo libero arbitrio,chepuò non cedere anche 
a i ga{tighi più gravi, che Dio ti mandi. lvla. 
lititC eorum non funt conf umptte • 

Confidera , che in pruova di ciò il Profeta nr. 
dà contro di queO:i oHinaci fentenza aperta 
di eterna condannaz.ione; e però con chiude: 
Argentitm reprobum vocate eos , quia Dominut 
projecit illos. Qyefto è l'argento reprobo, qucu· 
argenro , che non può purgarli , ne pure a 
forza di fuoco. E di quì nafce, che Iddio poi 
lafci di tribolare quelli empj ,che non fi emen-
dano ne pur tra le ignominie , ne pur tra le 
infermità , ne pure tra quei difaftri , che ba· 
fierebbono ad umiliar poco meno ,che un Fa. 
raone. Lafda di tribolarli , perchè già vede• 
che il fuoco con un' argento sì criClo riefce in· 
utile. E queflo è ciò, che vuol dire : Projecit 
il/or: vuol dire , che non fi .. piglia più di eiii 
quella follecicudine, quello fiudio, che fi piglia-
va allora, che gaCligava di fobico ogni lor fa(. 
lo . Gli lafcia molto più vivere a modo loro. 
Dimifi eos fecundùm deftdcria cordis corum • E Pf. g0: 

però guarda quanto imporra, eh' apprezzi quel- x3. 
le tribolazioni, che Dio t.i manda, con valer-
ti di effe a tua emendazione, alrrimenci lafcie-
rà di mandartele totalmente, Erudire Jerufa. If6. t. 
/cm , nè fortè recedat anima mea à te • O che 
galèigo tremendo è il non gactigare ! queftoè 
il maggior, che Dio fcarichi fu verun pecca. 
rore fopra la Terra, quello è il più fiero,que· 
fio è il più furibondo: perchè allora è fegno chia· 
riffimo, che il Signore proiccit 11/um, lo rigettò 
via da sè : Aitfe~·erur zelur meus à te, nec irafca'f' Ez.ecll. 
ampliuJ. Fino che il Signore ti galtiga, ha zelo 16· 
di ce, eh' è quanro dire , n' ha gelofJa, n'è fol. 
lecito, n'è fludiofo, e confeguencemence dimo-
fira, eh' egli ancor fi promecte di guadagnarti. 
Ma quando per contrario egli la!"cia di gailigar. 
ti , benchè tu frgua a peccare: Non iraf c1tur am. 
pliuJ; è fegno, che ti riferba a fuoco peggiore, ti 
riferba a quel dell' Inferno , dove r argento 
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reprobo non {j getta più come argento , ma 
come fcoria, che non fì ha da purgare , ma 

1f. i8· fi ha da incendere . Excoxi re t fad non quafi 
argentum. V ero è che projecit il/oJ , può elf ere 
quì derco ad ufo profecico, in vece d1 projicir:t 
i//oJ; perchè a i Proferi è freq~enciffìmo ado· 
perare il preterito in vece del future;>, affine di 
efprimere ca neo più vivamente la t1curezza <li 
quello, eh' effi predicono. E poito ciò, tanto 
varrebbe quì il dire, projecit it/oJ, cioè, che il 
Signore nel di del Giudizio rigecrerà da sè que
fti sfortunati: proj1ci.:t i/loJ, con gridar loro. Di. 
fcedire à me malcdiéli in ignem teternum,giacchè 
il fuoco ecerno è quel fuoco , eh' è deitioaco 
puramente ad incendere , non è deilinaco a 
purgare. 

XXIV. 
Per la Naf cita di San Gio: Bartilta. 

JJ.!!..anto magmu CI , h11milia te i11 omnib1tJ, 
(j coram Deo invc11ies gratzam. 

Ecci. 3. 20. 

COnfidera, ehe tre f<?rti ci fono d' buomi-
1. ni grandi; alcuni fono grandi dinanzi a 

sè, altri dmanzi agli huomini , altri dinanzi 
a Dio. Dinanzi a sè Cono grandi mcti coloro. 
che fi ilimano grandi: gli ambìziofi ,glialcie 
ri. Ma a dire il vero (i (ti mano; nel re(to non 
fono grandi; fono grandioft; canto più ftanrio 
al baffo, quanto fi credono di haver poggiato 

A più alto . DiciJ qttod d1vcJ farm , r/S nefci.r, quia 
poc · 3· tst eJ mi(cr, (1 mi{et~biliJ, D1t1a nzi agli 11Uo· 

7
· mini fono grandi coloro, che per le loro pre

rogative fono apprezzaci da turci, fono ama· 
ci, fono adorati. Ma ne meno quelli, a dir ve. 
ro, fono veri grandi, perchè non fono gran
di alfolutamence; ma folo in ordine a quei, 
cbe gli cengon tali; non fono in ordine a quel
li, che non gii tengono. E così quefta gran
dezza non è ftimab1le per tre capi. Prima,per
chè gli huomioi fpeffo coitìruifcono la gran· 
da.za in ciò, eh' è grandezza di fumo, voglio 
dir nelle vanità, ne i fogli, ne i fremi , nelle 
corone, e però non è fuHi1tence. Dipoi, per
chè quando ancor la coft}ruifcono in ciò, che 
è grandezza vera, qual' è la Sancirà ,qual'è la 
Saviezza , non danno fempre la it1111a a cbi 
fe la merita, mentre più d'una volca il imano 
Santo, !ti mano Savio, chi non è tale. Final
mente perchè, quando anche <li:/1 no la {ti ma 
a chi fe la merita, non fanno tòglie1e in ciò 
la mifura giu!ta; danoo meno lode a chi ne 
merica più , danno più l0de a chi ne merita 
meno. lvlcnde1cu filii hominum in ffateri.r. ~cl
ii per ranco in verità fono grandi, che fono 
grandi dinanzi a Dio, perchè Dio fi:imando
li grandi, gli rende mli. Oh quamo diflèren
re e il fuo detto da quel d' alcrui ! L' altrui 
prefuppone il meriro ne' lodati , ma il fuo lo 

Pf. i48. dà. Jpfe dixit, (j fafla funt . Or di quefie ere 
S· grandezze quì derre, qual' è la ma? Piaccia a 

Dio, che non fia quella del primo gerere, 
ficchè non fia turca foto nella tua mente Con, 
temptibili.r tu eJ valdè ; {upeYbia cordis tui extu 
lit tç babitamem, dove? forfe, come dcvi omai 
crederci 1 al terz.o Cielo? no, o elle grotte, ha. 

bitantem in fciffi1ris petrarmn. .Abd, i. 

Confìdera, che a quelli grandi del primo ge. U. 
nere il Savio quì non ragiona; perch' egli di. 
ce'; f!.!!..anro magmu es, e quelli non fono gran. 
di, non ftmt magni, fon p1ccioliffimi . Così ne 
anche è poffibile, eh' egli ragioni a quei del 
fecondo genere; perch' egli dice , qua1Jto ma. 
gnuJ es, e quelli no1J funr , ma pu&antur ; non 
fono grandi , fono creduti . Relta dunque, 
che parli a coloro del terzo genere ; che j unt 
magni; e .fe tu fei , per gran felicicà di collo. 
ro, ci hai punto a compiacere di te medeft. 
mo? Anzi tutE-' il concrarb. Sei Grande per 
verità? canea più dunque vien' a ce comanda .. 
ro, che tu ci umili i; f!.!:.anto magmtJ es , non 
dice p11taris • dice u: <JMnto magnu.J es, b111nilia 
u in om11ib11J .. E per qual cagione ? per due • 
Prima , perchè ranco e più giullo , che cu ti 
umi lii; dipoi, perchè tanto è più neceffario. 
E' canea più giu!to, percbè quanco più fono 
eccelG quei beni, che in te (i cruovano, canto 
ancora è più certo, che non fon cuoi . fl.!!.id 
babe.r, quod non accc:p1fti? Se la cua virtù foffe 
virtù comunale, farcHi degno di qualche fcu. 
fa maggiore nel compiacercene : ma mentre 

. è puoco efimia, pu n ro eccede me , fe la rico-
nofci punto da te, ru fei llolco. Dipoi ètan-
to ancora più necelfario; perchè non ti avve. 
di, che canro più hai da guardare , che Dio 
non fi fdegoi concro di ce, quanto è più ciò, 
che f degoandofi può levarci~ Ma fe mai fa .. 
cilìffimo è , che fi fdegni, è quando tu ti va
naglori i di ciò , che canro chiaramente puoi 
fcorgere cucco fuo. Se tu, veltico per compaf .. 
fìone un mendico fignori!mence, fapeffi, ch'e· 
gli in compagnia d' al cri poveri ft pavoneggia 
fuperbo , e ii preferifce , non gli andreUi a 
llrappar di dofso quell' abico per furore? Così 
fa Dio. ~aodo ci dà qualche abito di virtù. 
non può negar ii, che ti abbellifce, ti adorna, 
ti fa pompofo , ma finalmente egli ci dà ap· 
punro un' abico. Sed.:te inCrviiate, così difs' Luc.i+. 
egli agli Apolloli, fedete, donec i11duami11i vif. 4~· 
ture ex alto, Però come cive(lì,così ancora di 
fubito può fpogliarci. E non hai dunque can-
to più da temere, quanto più ricco è quell' 
abito, che tu rechi ? Se non vuoi perderlo è 
necefsario umiliarfi.Qnamo magnus c.r, hit7mlia te 
in omnib>t.J. Senza cI;?"ècerco, chequaoco più 
crefcono i doni, tanto più crefce quel conto, 
che ti ha da rendere. Cui phtF datum eft, pllts 
rcquirerur ab eo. E che fai però ru? come cor. 
rifpondi? Tu puoi {corgere i doni, che Dio 
ti dà ,conforme a quello. N0Jqi1idcm non (pi .. 
ritum buùtr mundi Mcepi1m1J, jèd fpiritmn , qui 
ex Deo efl , ut fciamtts qi1,e à Deo dor.t?ta Junt 
nobi.J; ma uon puoi fa pere qual fia la corri-
f pondenza, che tu gli rC1da . Dirai ; Nibil 
mihi co11fm1J {um; ma frj coltretro parimente a 
foggiuogere; [ed 11011 in hoc h!/lijÌcatlt.J fmn. 

Conftdera, come non b i!ta .umiliarli in un 
dono folo , ma b1fogria umiliarfi in omnib11J, III. 
cosi non ba Ha umiliar li in u o folo modo. V e-
d i quanri Cono i modi di umiliazione: tucti fi. 
guraci, che quì ci fieno prt:fcrirri. con dirci in 
omnibuJ. Ti hai da umi!iare ne' penfieri, umi
liar nelle paro!~, umiliar nelle opere ~;inco 
a' penfiçri, internaci più, che pu0i nella cogni· 
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zion del ruo nufla, che ral' è fa vera Umiltà. 
E (e calora ti forgooo penfter vani , fcacciali, 
fJegnali , ò f e non altro, non porgere loro 
udienza, ficchè fe alcuno·ricercari come vada 
la vanagloria , poffi prontamente rifpondere 
ancora cu con San Vincenzo Ferreri ; Va , e 

P{ 100 "iene la maliziofa , ma non fi ferma. Non ad. 

3
. bitfit mihi cor pravum. Quanto alle parole, fchi. 

va sì bene I' affèrcara umiltà (per non far, CO• 

me coloro , i quali ribattono Hudiofamente 
}a lode, che fencon darli , per farla corna re in
diecro ,come una palla, ramo più forre ,quan
to pi~ ribattuta) ma ritieni ancor fempre l' U· 

miltà vera; lafcia cader la lode a cerra,e morire, 
come la palla da fe medefi ma. Loda volentieri 
coloro, che ne fon degni , e più vole ne ieri afcol .. 
rali ancor lodare; perchè il lodarli può calor an
che nafcere da foperbia; ma non così il fencir 
lodarli , e godere. Parla di re men che puoi, 
perchè i tefori , come fi fcuoprono fono mezzo 

Ecdl. perduti . .Aperti fimt thcf auri , (:) evamtmmt 
11cb11/a: ficm aves • E quando pure tia conve. 

3+· nìence il parlarne , fegui H linguaggio perdu
to oggi mai nel mondo, de i Santi amichi ; i 
quali non ami bui vano le cofe direttamente a 
fe fle{fì, indiretramence a Dio; ma direttamen
te a Dio, indireccameoce a fe iteaì. Non dire; 
Col favor del Signore mi è riufcico di guada. 
goarc quell'anima; Dì, il Signore l'ha guada-

Gm.48. gnara : Filii mei funt, quof do11avit mibi DeM, 
,. c.JdlèGiufeppe Paruuli ftmt, qitof do11avit mibi 
Gen. 33 · DéllJ, dilfe Giacob, Domimu Deur Jfrael probi. 
5· bi1it me, ne matum facerem tibi, dilfe David ad 
2· R.rg. Abigaille follecica per Naballe, e così pocreb-
15· H· be d11Correrfi in infinito per le divine Scritture, 

raoco era allora frequente quefro linguaggio. 
Oggi egli t:'. quafi fmarrico. Tu quefro feguica, 
perchè quefto è il vero lioguaggiodell'umilcà. 
Q.uanro alle opere, procura ogni giorno di far 
qualche atto di umiliazione; al men piccolo, 
pèr rammemorare a te Helfo la tua viltà. Sai, 
ch'all' u111iltà fa la firada la umiliazione. Ma 
q1.1dlo è nulla rifpecco a ciò che puoi fare . 
Chi dice. Httmilia te in omnìbus, dice tutro . E 
fr tu abbracci ogni genere di umilfà, non hav. 
rai compico ogni genere di Giultizia ? Così 
pretende, chi dorcamence afiermò, che quan. 
do Crifto dilfe al fuo Precurfote: Sinc modo;fic 

Mtttth. cnim decct nos implerc omnem jufiitiam. V olle 
3.1 5. fignificare, drcet implcre omncm humilitatcm. La 

Superbia conci e ne og11i genere d 'ingiultizia ri. 
fpmo a Dio : Superbi iniquè agebant u{qi1eqru~
q11c. Cos} l'Umiltà concìene per contrario ogni 
genere di gluflizia . 

IV. Confidera l'alto premio, che c'e promelfo, fe 
ciò farai, troverai dinanzi al tuo Signore la gra 
zia.Cora1~ Dco invenies gratiam; ma qual 1arà 
quefia grazia, che troverai? Q.9ella di cerco,che 
hanno moti perduta per la fuperbia ; quella, 
che perdé Ada1no; quella, che perdè Saulle; 
quella,che perdè Salomone; quella, che perdè 
già l'illefio Ludfrro: grazia fomma. Nè témer 
punto di non ha vere a trovarla: ella ti è pro
rne<fa di cerco: che però non dice reperies, dice 
invcnics; E perchè non dice rep.:rief? perchè 
non farà cafo, fe la ricruovi, ma farà meri ro 
clell'haverla cercara. Non devi maravigliarri. 
Gli umili fono· appunto- coloro), a i quali ld· 

" 

dio volentieri dà la fua grazia, humìlibus dat 
gr ari am, mere è, che gli umili fono fervi fedeli> 
ch'è quanto dire, non rubano. E non fai, che a 
i fervi fedeli fi confegnano in mano i più ricchi 
fcrigoi, le più ripolte fcritture? Così Dioco
tluma con gli umili. Però Mosè fu già ono.-
raco da Dio fopra curri i Santi del vecchio te· 
flamenco ,con fomma podeUà > con fommi 
prodigj; perc:hè fervo fu fedeliffimo. Moyfès Num. 
ù1 omni domo mea .fidclif!imu1 cff.. Ed in che u. 7· 
confilie la fua fedelrà? in non arrogarft mai 
nulla di canta podeLtà,di tanti prodigj, anzi ne 
pure di tanta dimdticbezza, che Dio gli ufava 
parlandogli a faccia a faccia; ma in render cut· 
to a Dio. Domimu folus D1tx ej11s fuit. Dilfe, Deut.~ 
che Dio folo era flaro il Capitano del Popolo 

· da sè rerro con ranci fienri: di sè non fece men
zione. Vuoi dunque cu, che Dio Ei colmi di 
grazia più che non ha facto ceco per lo palfaco? 
fii più fedele. 

Confirlera, che non ti accade in quefto gior.. V. 
no ricorrere al vecchio Tellamento, per trova-
re un frrvo frdele a cui conformarti> l'hai già 
nel nuovo. Come di<fe Dio di Mosè. In omni 
donio mea fideliflìms1s efi, così potea Criflo an· 
cora dir d1 Giovanni: perchè qual feaei.tà--tnag-
gior della fua, ch'è quanto dire qual maggiore 
umiltà? Fu Giovanni, fenza dubbio, graodif. 
fimo innanzi a Dio~ Erit magm1s coram Domi- Luc. 2• 

no. Così di lui diffe lAngelo a Zaccaria. Mai 
non meno ancora fu grande dinanzi agli huo· 
mini; e grande ancora melfo al confronco di 
CriOo. Ond'è,cbe ancora in quetlo fenfo avve-
roffi la predizione. Tu fai la ili ma, che di lui 
cucci cenevano in una forma : Benchè fo{fe no· 
to, ch·eglinon era della Tribù dì Giuda, pur 
lo volevano credere il ver Mefsfa; bencbè mai 
non rendeffe a un lofco la vil!a, benchè mai 
non dona!Te a un fordo l'udito, lo volevano 
ancora irnza miracoli ili mar Samo>- più del 
medefimo Cri!lo, che f vegliava infino i Cada-
veri dalle Tombe. E che lucerna luminofa fu 
quella, che potè non folo &rdere, ma rifplen-
derc in faccia al Sole; Coram Domino, e pur 
fu così: lllc erat Lucerna ardenJ , (j lttcens • 
Concuccociò chi'può dire la fedeltà, con cuifo-.J.31'> 
craccò gl'incereffi del Cuo Signore? Sprezzò le 
oflerce, idegoò gli onori, ributcò il Meffiaco,nè 
fi diede altro tiLOlo,,he di v-0ce. Ego vox. Po-
teva dire, ch'egli era anzi quel!' Angelo pro· 
frcatO per Malacbfa; Eci"e ego mirto Angclum 
n_1cum,q1-1 i prd!parabit viam tuam ante te; perché MttT. f . 
te non era A o gelo per natura, era per uffizio .. 
era Mefiaggiere di Dio:. Angelo, perchè fe 
non fu creato >almeno nacque con l'ufo della 
ragione: Angdo, perchè menò quafi in Terra 
vira Angelica, fenza vitco, fenza vellico: An· 
gelo perchè non perdè mai quel_la prima gra-
zia, la qua le ha vea ricevuta~ ma ben l'accreb. 
be. Aogdo per la fomma vigilanza, AngelG 
per la fomma virginità, l'Angelo, che tem-
pre vide la faccia del fuo Signore, non per· 
dendo mai ne pur tra le mfbe quell'alco donG 
di conrcmplazione, che godea nella folitudioe. 
Comuctociò diffimulando egli sì nobili tefli. 
monianze, recò folo quella d'Ifafa: Ego Vox 
clamantis, per dimofrrare, ch'egli non ambiva. 
tii fare in cena alcr'uffiz.ioi fe non che di Voce. 
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E ben l'ottenne anche a pieno. Perchè ficcarne 
la Voce è fedelì(fima in palefare a cucti il con
cetro, ch'è nella men re, nia non pretende di 
haver però parre alcu11a nella beltà, nella bon
tà, nella gloria di un cal concecco , cosl fece 
anche Giovanni, rif pecto a Cri!to, do~ rif pet
to a quel Verbo, di cui fu Voce. Egli s\ fu 
folo Voce in manifetlarlo. Voce fonora, è 
veriffimo, Voce grande, Voce gagliarda, qual 
fi doveva alla fordirà di quel Popolo, che l'u
diva, Vox clamantis: Ma finalmente egli fj fe' 
folo Voce di Banditore: Vox clamantis; para. 
re viam Domini; cioè prete{e di elfere quella 
voce ,ch'è la più faticante, ma la più in gloria. 
Beato lui nondimeno, Béato lui! Qyanto più 
fi umiliò, tanto più parimenti trovò di grazia 
nel venir da Criito efaltaco. Inter natos mulie. 
rum non fì1rrexit major Joanne Bapti/la . Se bene, 
che alcro vuol dir Giovanni , che Grazia ? 
Trovò però fempre più ciò, che po<fedea . 
Tu propomi que!to gran Santo per efem. 
plare, fe non nella grandezza , almeno nell' 
umiltà, e così tu pure a proporzione ritroverai 
quella grazia, che trovò egli: Q:;_anrò magmlf 
es, bumilia te in omnibus, rf:J coram Dco invenies 
gratiam. 

Confidera finalmente, per qual ragione non 
dicafi quamò major u, ma dicati , quantò ma. 
gm1s. Non par che farebbe fiato meglio dir: 
~ntò major? No certamente, E perchè? Per. 
chè tu hai da ilimarti, come appunto ci ltima 
Dio, che ral'è la vern grandezza. Ora Dio non 
ci fii ma con metterti in paragone a quefto, ed 
è a quello: ci ftima folo perciò, che fei in ce 
medefimo. Così hai da fare tu ancora. Se ci 
paragoni maffirnamenre coi minori di ce, fai 
nell'illeffo cem po una cofa iniqua, ed inutile : 
Inutile, perchè cu non puoi fare, fe non come 
quegli Apofroli, i quali difpucavano fra di lo
ro , quis eorum 'IJid erewr effe major: ma nQn po
c~vano dif putare, q11is effct. Iniqua, perchè 
non puoi mai preferirti a veruno per quello 1 

cbe non è tuo . Se ti preferrai, piaccia a Dio, 
che fobico non diventi minore ancor di coloro, 
a i quali ti preferifci, come fuccedè al Farifeo, 
che fobico rell:ò minor di quel Publicano, di 
cui fi Uimò maggiore. 

X X V. 

Gaudetc in illa die, r/:J ex11ftatc: ecce cnim 
merces ve/Ira multaefl in Cerio. 

Luc. 6. i~. 

e OnGdera,che ogni efultazione è generata 
dal gaudio: ma non ogni gaudio genera 

efultaziooe. La genera quello folo, eh' è alfai 
veemente: perchè non potendo, quando egli è 
cale, fiar chiufo tra le angu{lie dell'aoimo,pro
rompe ancora nel corpo. Cor gaudensexb1/arat 
faciem, che però, come dell'animo è pro pio il 
gaudio, così propia del corpo è l'efolcazione. 
Or ecco fino a qual frgno ricerca Crifto, che 
tu gioifca, anche in quel medefimo cempoinel 
quale tu vieni odiato per amor fuo, dif pregia
to , derifo, perfeguitato: in il/a die. Vuole, 
cheru gioif<.a di modo, che una ral gioja fia 
·rnanifdla; ftccbè non fia folo interna, ma 

ancora efterna: valendo quefla infinitamente 
ad accreditare la fua fervicù, ad animare i fuoi 
fervi, a confondere i fuoi nimici. Tu che 
puoi dire, mentre in quel tempo non fai ne 
meno nel cuoredar luogo al gaudio, non che 
motlrare nel volto l'efulrazione? 

Confidera, che non fenza ragione ti può il II. 
Signore richiedere, che non folo ru goda tra 
quei tra vagli , che fopporci per lui, ma che 
ancora efulci; mentre per effi ti promette in 
Cielo una gloria, ch'è così grande. Vien però 
quella gloria nel teftamento nuovo chiamata 
con quattro nomi , di mercede , dì corona, di 
palio,dieredicà, mcci e quattro convenjentif. 
fimi . E' neceffario per occenerla durar di mol· 
te fatiche; e così ella ha titolo di mercede,giac· 
chè la mercede è propia de'lavoranci. Umfquif. I Co 
q11e propriam mercedem accipier fecundrìm flCllm r8. q. 
I aborem. E'necelfario per ottenerla reft(lere a 
quei nimici, che camo·u lludiano d'impedir-
ne l'acquifto, come fono la Carne, il Mondo, 
11 Demonio; e però ella ha titolo di corona : 
giacche la corona è pro pia de' combactenri. 
Non coronaqitur,nifì qui frgitimè certaverit. E' ne- z..Tim.z. 
ceffario per otcenerla di palfare innanzi a quei 
ranci competitori , che fono cucci chiamati 
a ll'illeffa gloria , ma non elerci: e così ella ha 
tiro! di palio, giacch~ il palio è propio de' con
correnti . f2!!j in fladio curru1Jt, omncs quidem z.Cor.9. 
currunt ,[ed 11111u accipit bravittm. E' necelfario 
per ottenerla di elfere nello ltato di grazia, eh' è 
quanto dire di figliuolanza divina; e così ella, 
ha titolo fi.nalmeore di eredicà , giacchè pro
piilfona leredità è de'figliuoli . Si autem fili i, 6' Rom.B. 
bteredes. Ma benchè alla gloria celefte rutti r7. 
quelli nomi convengono così bene; contutro-
ciò Grillo Noftro Signore nel fuo Vangelo fi 
è lingolarmence voluto valer del primo, cioè 
di quel di mercede; Mercu veflra copioft11 e/l 
in C a:lis: mercedcm prophette accipiet; mercetlem 
j11fli accipiet: Non perdet mercedem {uam; Vaca 
operarios, & redde illis mercedem; per dinorar 
la certezza di confeguirla. Non c'è ricogni
zione veruna , che m ti polfa così di cerco 
promettere, come quella , che ci è dovuta ari-
rolo di mercede. Che fe pur gli huomini fon 
talora sìcmdi,che te la nieghino; non dubi· 
car già di Dio. Promifi"t, qiti non mentitur,Deu.r. 
Paréa che bafi:alfe di re: promifit Deus; perchè Tit.u. 
qual dubbio, che [e alrro al fin non è Dio, 
che la Verità; Deus veritas eft, conviene, che ] o.+ 
il fuocontrario fiala menzogna? Nondime-
no I' Apoitolo volle aggiugner con termini cosl 
ef preffi, qui non memitur, a cagion di confon. 
ct;re re medeftmo, il quale avvezzo a trattar 
folocon gli huomioi della terra, hai f peifo ne
ceffità di chi ci ricordi, che lddio non è come 
quelli ,coi quali cratci, cioè non è mentitore. 
Non cfl Deus qua/ì homo, ut mentiatur. Che .però Deut.2J 
afcolta , come il Signore ti dice, che quefi:a 
mercede è già tua, benchè ancora non la pof
fegghi : Ecce fnirn nzcrcer veflra mit!ta eft in 
Cedo. Nemenocidice, multa erit inCcelo,ma 
mulr a efi: rane o vuol , che ru ne fii cerro. 

Confidera ,con quanta ragione quella mer· IIf. 
cede è chiamata moira: perchè di molco ella 
fu pera la fatka, che tu hai da durare per ot· 
rrnerla . Quella cbe riporci comunemente da 
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gli huominì, è mercede aentata , è mercede 
[cada. QEefia sì, ch'è foprabbondante,mentre 
non è altro alla fin, che l' ifieffo Dio. Ego mer· 
us tua magna nimù . Nè ti fiupire fe queffa 
mercede medefima ora fia detta grande, ora 
detta molta. E' grande per la grandezza de i 
beni, i quali ella abbraccia, è molta per la loro 
molcipficità: perchè qual bene ti relteFà da 
bramare ·, poffedendo quello, nel quale fi 
contengono tutti i beni? Satiabor, &11m ap. 

p[,.6. parnerit glori6i tua. Non troverai bene alcune> 
fopra la terra , che alta fua fola comparfa 
giammai ti fazii: più coilo ti meue fame. Ma. 
Dio nel tempo mede fimo, che apparendoti,ti 
porrà fame di sè , ti farà fatollo , benchè la. 
fciandoti f empre ancora aflàmaco. 

IV. Confidera, che queita moira mercede è di 
più nel Cielo. Merces vcflra multa- eft in. Crelo. 
~ando anche qu! per le fatiche, che cu duri
per gli huomini riporti da ~ffi una mercede 
copiofa, dove alfa fin la riporti? La riporci in 
terra, cioè in un luogo. dov' ella faciliffima· 
menre,ò può perire, ò può perderli. In Cielo. 
non è così, perchè quefto è quel paef e fortuna-. 
tiffimo, 11bi 11eq11e 4rz1go, 11cqtte tinea demolirur, e 
così la mercede non può perire per infezion dt 
materia; ò e(terna , di nota ca dalla ruggine: ò 
interna, lign1fi.cara dalla tignuola. Et. ubi fit· 
re I nM effodùmt , nec fur.antur ;, e così la mercede 
non li può. perdere per inftdie di malandrini . 
Di più qual bene puoi goder fu Ja. terra,chefia 
fìncero? Ogni oro, che qul ricevi per tua.mer
cede, è milio di fcoria. Rifats dolore mifcebi .. 
tur : folo in Cielo. ritruovafi bene fchietto. E. 
però, tneocre tu fai da C.dLto, che la tua mer. 
cede è nel Cielo , fai pariment~, eh~ è. !labile,, 
ch~è ficura, ch'è perfettiffima. 

V. Con!idera, che ere cof e tichiefe Crifto nelle: 
fue prefenti parote: Che fi goda:ga11dete, che li: 
efulci exitlta1e, e che ciò facciali in qu~l medefi.. 
mo cempo,in cui ftlfa attualmen ce patendo.per
amor fuo in i/là die. E però a tre·richielk, che: 
fembrano così care·, concrappon~ qu,ei ere pre
rnj c' hai già fentiti .'. at gaudio la certezza. del: 
guiderdone, mentre è mercede· ,,,mcrces:all'e. 
fuJtazione lampiezza.,. mentre è eccedente,, 
multa:. al cempo L'eternità, mentre è nell'Em~ 
pireo, in. Cedo : Tu veramente: hai quì per 
Cri!lo a fopportar de'travagli ancora notabi
li. Ma quanto dovra.n durare?. fol qualche dì,. 
in illa dìe, là dove la ricompeafa , che poi 
dovrai riportarne,, non. havrà, fine. E: come· 
dunque può effere, che· non godi ,, che non 
cfulti? Forfe perchè il patirne.neo è prefente,, 
il premio è futuro?· Ma non è ancora focura\ 
quella mercede , che vien prometfa all' Agri-

Snp. 5• coltore, all'Artefice? Apztd dominum efl merce; 
t 6. eormn. E.pure, chi può dir.· come giubila. ogn~· 

uno di effi qualor· gli è comme(fo un trava
gliofo lavoro? Tanto più. giubila , quanto. 
appunto il lavor.o è più. travagliofo .. B.enchè· 
ne anche ti hai. da figurar la mercede cost 
lonra.na. Eccolar ,, eccola,. Fingiti pur di ve
dercelaiinnanzi,ag~i;0."hl •. Ti giugnèr~quan~. 
to prima-. Ecce efl. 

X X V I. 

Om11i.t fermomal11.r ex- ort-veflrono11 prottd•t: 
fcd fi quis. bomtJ ad ttdificatio11cm 
fidei,,ut det gratiam audiçntibus .. 

Eph.. 4. 19. 

COnfidera, che il linguaggio dimollrar I. 
huomo; Loquela tua manifePum te f acit. M11tt!J. 

Perchècome all'udire di pochi coccbi,tù ioten- 26. 7J· 
di fubJco fe l 'Orivolo della Torre fia. favio,ò. fi~ 
fconcercaw;,cosl atrud ir~ di poche parole tu co,. 
nofci il medefi mo ancor nell'huomo. Ora in tre 
forme dev'effer l'huomo ordinato détro fe ftef. 
fo, affincbè· ft.a favi o anzifamo: i.n ordine a sè, 
in ordine al proffimo, in ordine a Dio. Bafla 
però, che tu roda alquanto parla.re J e ti a1r ... 

vedi fobico , fe gli manchi al'cuna. di; fimili 
ordinazioni .. Perchè fe l' odi prommpere in 
parole Ardite " A.dulatorie ,, Amòiziofe, Buf .. 
fònefche" Impazit:nd, lraconde,,Livide, Ofce. 
ne, Oziofe, Imprudenti,. ti accorgi fubjco,, 
eh' egli è mal- regplaro in ordine a sè. Se lodi 
trafcorrere in paro! e Doppie, Mordaci, Male-. 
diche, Sovvertitrici, Conrenziofe-, Conmme• 
liofe, Arrog~nti ,, ti accorgi fobico,, eh~ egli à 

. mal regolato in. ordine· al pro11ìmo . E: fe lo, 
fenti finalmente avanzarft ancora a parole 
B.elkmrniatrici,, Òi veramente· Spergiuracrici,. 
Sagrileghe,. e talvotca anche Ereticali·,, ti, ac. 
corgi prefro, eh' egli è mal regolato in ordine-
a. Dio. Ora a quelti tre· generi lì. riduce Omnis. 
fermo. malu.r :.· e però. a quelli tre generi (i ridu .. 
ce pur tutrodò, che quì· proibifce l' Apofrolo. 
mentre· dice :, Omni.r. fermo. malus. ex ore· veflro( 
non; proced.at.. Tutti e ere quelli fono tanti lin. 
guaggi putridi, che derivano. da, mala difpo
fizione di volontà,, come da. mafa: d'if pofiz.io-
ne di vifcere. deriva parimente quel fiaco,ch'è 
puzzolente: Os fatuorum· ebitflit fl11ltitiam. Nè Prov. 
dire:, che un ta I parlare ti. fcappi· fuor di. boe• 1 5 . .i. 
ca ,, ebullit, fenza che tu te ne avveda, come· 
appunto ti fca~pa il fiato peilifero; perchè af. 
fin. di metcere a. terra. una· tale fcufa ,, ha. qui 
l' Apofrolo.voluro ufar quello termine, non pro. 
cedat. Poteva dire;. Omnù fermo mallu ab or: 
vc/fro 11011. proferatur·. Ma.non ha detto eosi, ha 
detto: Omnisfèrmo, malus ex ore· vefiro non pro. 
cedat ;, perchè. com~ egli. ti efce: di. bocca in 
qualunque· modo,, già ru. fei reo >-ò. per ha ver 
cu comaodara una tale ufcita, ò per non ha· 

, veda.. impedica. efficacemente·. E'. per qual ca· 
gione credi, tu,. che il Signore diceffe·nell'Ec• 
cleftafiico: Ori tuo facito oflia, rf:! feras?. Non Ecd.;i,J ... 
baffava forfe. dfre· F ercito. oflia? No , perchè. le ;i,l. 
porre, che non han.ferratura , è fegno.,. che: 
non han guardia.; va per effe , e viene alfa Ji .. 
bera cbiunqu~, vuole·. Ha detto: Fà1:itofera.r :· 
perchè tu intenda.' · che tocca a, te prefedere 
con. la chiave in mano,. tkchè non efca fuor 
dj tua. boc('a., una fillaba· fenza tualicenza fpe. 
ciale. Benchè vuoi far, che laJingua non fi 
ufurpi· più. la licenza, che: non gli dai ? E tu 
ga.ilig~la" allor che f e r habbia ufurpata; fa( .. 
Ja digiunare. atTai più, eh~ ella non vorrebbe; 
amareggiala con l'alfenzio-,affl.iggila con l'ar· 
fora, af.fàticala in recitare quelle·orazioni:vo· 
~aliA che. a.Jei dif piacciono, e fe non. alrro. 

con .. 

11 
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condannala a filenziQ maggiore dell' ufttato ; 
e vedrai fe dappoi farà più modell:a. Ma q uan: 
da non vuoi punirla ne' fuoi delitti.che fegnoe 
ciò, fe non che ru per Io meno glieli confe~ti? . 

n <;onfidera' che come devi tener guardia orz I 
di quelle fpighe, che havrehbono per altro 
legare ne i lor manipoli , affinchè Rut , la 
quale andava da lontano offervandoli , fe le 
poteffe chetamente raccogliere a fuo proficto 

I 
fenza rolfore: Dc vcfiriJ quoq11e ll'fanipulir pro. 'R.utb. 2; 

jicùc cx induflria , ur abfq11c ruborc colligat. Se 16. q Uto, atfinchè omniJ [ermo malus non procedat; 
così la devi cenere , affinchè procedat , fi quii 
b~nus efl ad ttdificationemfidei. Perchè appun· 
i.o però non diffe il Signore , che poneffi le 
pone fu le elle labbra, e le conficcaffi , ma ben 
sì , che loro faceffi le ferrature : Ori tuo facito 
oftia, & feras; perchè le doveffi aprire di tem- ! 
-po in cempo, fecondo ciò, che tu reputi più • 
opportuno: Tempus tarcndi, & tempus loque11, I 

Bçç/, 3· di. Polta ciò, qual' è jcrm@ bonus? fermo bonus 
1· è quello, che fCuopre I' huomo ben regolato 

in ordine a sè, in ordine al proffimo, in ordi-

tu fempre ti guardi da chi ti offerva , qual'emo
lumenro potrai recare al cuo Proffimo in ve
runa forre di bene ? Baita , che parlando di 
cofe f pi rituali, tu non habbia intenzione di 
vanità, ma di carità. E qual farà que(la ? di 
giovare a quei , che ti afcoltano in ciò , che 
puoi 1 giufla la cua debolezza; eh' è quello ap
punto, che qui r' infegna I' A poilolo, me nere 
dice: Omni.f fermo malus ex ore veflro non pro. 
cedar, fed ji quis bonus efl ad tedificarioncm fi· 
dei, ii fottinccnde , procedar , m dct grariam 
audicntib1u. 

Conlidera, di qual genere è quella Grazia, III. 
che i cuoi difcorfi reç.heranno a chi t'ode , fe 
procederan nella forma pur ora derca . E' di 
ogni genere, eccitante, coadjuvance , e ccro
nanr~, ò in qualunque al ero modo a re piac· 
dati di chiamarla; Doéirina bona dabitgratiam. Proti.iJ 
Perçhè , ò color, che ti akoltano , fono in 3. 
Hlato di dover principiare a fare del bene,ea 
que(ti i ragic.marn.enci fpirirnali danno Grazia 
di compunzione, cioè una Grazia , che gli 
eccita a nlétraviglia, fecondo ciò di che va
riamente ti cruovano bifognofi . o· fono in 
iftato di Proficienti, e a quefti danno la Gfa. 
zia, ò di confortamento nel ben che fanno, 
ò di avanzamenro eh' è 'luella Grazia , la 
quale ajutali a farlo. O' fon in itlaco di Per· 
fetci, e a quelli danno la Grazia di lodar Dio, 
per quello, che di lui fencono, e di goderne, 
eh' è quella Grazia, la quale in fine compi-
fce ·tutce le loro buone opere , e le corona. 
Scrtum çx:tltationi.t. E tutto ciò pare, che ap- If.28. r. 
punto inteodelfe altrove J' Apo(tolo, dove dif. 
fe: Q!!} propbcta (cioè parla di cofe fante ) ho
minibus loqititur, ad tedificationem , & cxborta
tioncm , & çonfolationem, cioè ad ttdificationem 
degl' Incipienti , c' hanno ad innalzar l' edifi· 1. Cor. 
zio fpiriruale: ad cxbortationcm ,de' Proficien- 14. i· 
ti, i quali lo innalzano: e ad confo/ptionemde' 
Perfetti, i quali l'hanno innalzato. Non è çre
dihile, quanco di bene cagionino in ogni ge-
nere di perfone que(li difcorfi ., Per verità non 
fon' abili a far di più, cheadifporreglianimi 
~I ricevirneoro di quella grazia , che cucra fi. 
nalment:e è data da Dio: e contuttociò dice 
in fine I' ApoLlolo, che la danno ; ut audicn~ 
tibuJ det gratiam; perch' è tanto il loro valore, 
che in cerro modo fi può loro anche afcrive-
re il conferirla, come fanno Je parole del Sa
cerdote, allorche affolve con podefià così ec· 

{ celfa i fuoi Penitenti . Però affezionati pure a 
{ queiti difcorfi più che tu puoi; tanto più, che 

non puoi giovar con effi a chi ti ode, fenza 

n. e a Dio; e qualunque fiafi di queHi, fem~re \ 
egli edifica, e però fempre cfl bonuJ ad &difi
çatio11em fidei, cioè ad tedificationcm fidelium, 
conforme$ la frafe folira dell' Apoitolo , che 
amò di ufare frequencemenre l' aO:ratto in ve
ce del fuo concreto , come quando di{fe, C ir
cumcifioniJ in vece di circ11mcifornm ; C41rnis in 
vece di carnalium , e cosl più alcri . E quello 
parlare, che s'intitola buono ad ttdificatiottcm 
fidei, efca pur lietamente di bocca tua, proçq. 
.dr11; non perchè non debba dà re prima octe· 
nere il confentimenco, ma perchè deve ufcìre 
con naturalezza; a dioocani, che quel ragio· 
nare , che tu vuoi fare opportunamente dico ... 
fe f pirirnali, non fia sforzato, non fia !lenta .. 
to, ma vada quaft di fua natura a imromet· 
~erft ne' difcodi, fra cui ti truovi per interrom
perli allor, che fieno men pii. Si qui! loquitw 
qt!afi fermones Dei , che vanno a penetrare il 
fondo dell'anima , ma con fomma foavicà. 
E ciò vuol dire: Si qui! fermo bonus efl ad iedi. 
ficationcm fidci proccdat: fi faccia innanzi :pro
çedat, a pigliar con termine il luogo, che gli è 
dovuco, non invadat, 11011 imtat, ma fol con 
patfo naturale procedat • Dirai , ehe temi di 
apparir, era le genti fpiriruale, introdqcendo, 
benchè foavemente, tracci di cofe fance. Ma 
perchè ne cemi? Perchè ce ne vergogni, ò per
çpè te ne vanaglorii ? Se perchè ce ne vergQ· 
gni , non dubitare , perchè ciò è legno , che 
ru fei tanto lontano dall' etfere veramente f pi
ritqale, che i;lifficilmente veruno ti dovrà {i,. 
inar cale per così poco , come é favellare cli 
çiò, eh' ogni Crifriano dovreblJe bavere per 
ordinario foggetto de'fuoi difcorli. NoQ pre
tendi tu di effere Cittadino del Paradifo, an
çhe di prefenre, quando qual' efule ltai con
fìoaco fu quella m ifera terra? E come dunqqe 
perchè fei in Babilonia , ti vergogni ufare il 
linguaggio di Palellina? Che fe tU temi di 
qfarlo per vanagloria ; fard pur cuore , eh~ 
ciò è un timor fri voliffimo. Retcifica l' inten
zione, e poi non badare a che ti dica in con
trario la fanta~fa, ò krupolofa , ò llra volta·. 
Credi cu , che per giovare ad altrui non fia 
coovenieme lé\fciar, che alcuno ti vegga far 
non di rado di molto bene, çhe cu verrelti per 
alfro a renereocculto?Qgefloappunwfu l'or· 
çline, che diè nel canipo .B.ooza i fqoi mieri
f;ori: cioè che nel miecere ii lafciaffero appo· 
n~ ~i canto ~n t~Qto cacler di mano piµ d'una 

l che giovi altrettanto ~ te pur con effi, chi ci Il 

I 
rif ponqe; ,Qui incpriat, ipfo quoque incbripbùw, Pro1.1. 
pref l,lpponendofi , che tu ragioni di cofe fpiri- "f 
cu..ali con chi volentieri ne tratti. Che però con-

J 

chiufe I' Apollolo: Ut dct ~rath1m a11di~ntib11s, 
non contcm11cntibus ; pcrchè fe uno dif prezza 
qqeiltdifcorfi, qual dubbio ci è , che non gli 
l1~i ~a ef porre alla pµbblica derifione ? Eft 
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III. 

r .28. r. 

(· Cor. 
c4. i· 

Gi.ugno~ 20J 
Erdl.:o tamu, non babe111 fe11fmn loqueld!: equeO:o è da 
6. rìmorofo , (j cft taceru fcicn.r ttmpus aprum , e 

quello è da faggio. 

XXVII. 

]ntrans in Domum meam conquicfcam cum illa : 
non cnim habet amarirudinem converf a. 

tio illius, nec udùtm conviéfo.r iliiu.r, 
fçd ltttitiam, & gaudium. 

Sap. 8. 16. 

COofidera, che quella , di cui fa vellafi ~è la· 
1· Sapienza divina, ch'è quella Spofa, la 

qual ri devi una volta finir di eleggere, con. 
verfaodo con lei, convivendo con lei , ficchè 
ritruovi in elfa una quiete altiffima, median
te I' efercizio dell'Orazione, non folo quoti
diana, ma ancor' affidua , che ciò vuol dire,. 
e'I converfarvi, e 'l convivervi • U convivere 
porta feco il converfare, fe pur non venga im· 
pedico accidencalmence. li converfare non 
porra feco il convivere. Converfano rra loro. 
quelli, cbe ll:anno in una ltdfa Ciccà. Convi
vono tra loro quelli, cbe !tanno in una me
defima Cafa. Però il converfare è un tracco di, 
tanto in tanto : il convivere è un tracco con
tinuato. Or così appunto figurati , che fucce~ 
da rifpecco a Dio. Alcuni trateano ogni mat
tina con lui , facendo alquanro di Orazione 
divoca: ma poi tra 'l giorno non fe ne foglio
no ricordar quafi più. E. quellift può-, dir, che 
con lui converfino. Alcri non folo con lui trat
tano la mattina,. ma rutto il dì, con l' efer
cizio della Divina prefenza e' han famigliare. 
E quell:i non folo comedano, ma convivono. 
T u di qual numerofei?Ticontemi cufolameo
te di converfarecol cuo Sigoore,ò pure ancor vi. 
convivi ì Piaccia a Dio ,cheappenaconverfi. 

It. Confidera. , che il converfare eoffin gli Imo· 
mini, ed il convivervi è molto di erence da, 
quel ,. che fi fa con Dio. 11 con verfare con gli. 
huomini reca amarezza , perch' effi fono di 
natura fuperbi, difficili, dif peccofi, e però pre
fio ti apportano akun difgu!lo . 11 convivere 
reca cedio; per<:hè quand' effi pur non fien'huo. 
mini rati, al fine fon' huomini , e però non 
può effere , che a lungo andare non ti venga. 
no a oojél. Con Dio la cofa non procede cosh 
Non babet amarititdinem conv.erf11ttio illiur , nec 
tiedium conviéìus illius. Non puoi temer di.ama. 
rez.za· nella fua. converfazione , perch' egli è 
dolciffimo di natura: Spiritus meus fuper md 
di1lci.r. E non puoi temere· di cedio nel fuo 
convitto, perch~ egli per. quelto medeftmo di 

Ecdi. sè dice: Spirit11.r·mrns fupcr mel dulcis , . perchè 
.i4. il foo dolce non è dolce Ltuccbevole , qual' è 

quello del mele. Trattai pur con huomini di 
narura amorevole, quanto vuoi, buona, be· 
uigoa; non può cfier di meno, che a lungo 
andare tu. non conofca mancare in loro qual
che dme, che vi amereLli; e ciò. è baHevole a 
fare, che te· neatteJii. In Dio qual dote puoi 
bramar, che gli manchi? Più che lo tratti, più 
lo fcorgj perferto, e così. f empre fej più lon
tano dal rifico di annojartene : Sicchè in pro
greffo di tempo non• folo la foa converfazio
ne non ti. dà amarezza, non folo il fuo con· 
vitto non• ci, dà. tedìo ; , ma e ti colma di !cci~ 

zia ne tla fua converfazione, e ti colma di gau. 
dio nel fuo convicto . Non enim habet amarizu. 
dincm convcrf atio illitu, ntç ttedium conviélus if. 
lùu, Jed lttritiam ,(:Jgaudium; ch'è quanto di· 
re convcrfario ltttitiam habet, convié'lu.rgP..udium. 

Confidera, che la letizia, e'I gaudio, ancor· Ilf: 
chè del coocinuo fi confundano infieme, fono. 
nondimeno in rigore affai differenti;. percioc-
chè il gaudio è folo. del ben prefente, la Jeti· 
zia è più dcl futuro • Expeélatio Juflornm lt.e• Pro?•.xe 
tiri a. ~ando rtt odi effer già vicino l'amico, 2 8. 
che da lontani Paefi llavi ogn'ora afpeccande> 
con impazienza, ci fenti tolto (vegliare in ce· 
un citillamenco di giubilo, che ci f ping e a cor· 
rergl' incontro : ma fin quì pruovtletizia a par· 
lar pro pia.men re , non pruovi gaudio·. Ali or 
pruovi gaudio, quando arri vaco al fuocofpet• 
co l'accogli, l'abbracci, Io baci, e così.cono· 
fci pcUfedere quel bene ~che già fperafli .• Al· 
treuanco è nel cafo nofiro,. ll folo c.:onverfarl> 
che tu fai. con Dio, quando la mattina.tu trat· 
ti un poco con lui, e poi rra 'I giorno non ufi 
di ricordartene ,. non può arrivare a recarti 
mai quella sì piena allegrezza , eh' è detta. 
gaudio; perchè ali or lì può dire, che più tofto 
fperi la prefenza del tuo Signore~ che la pof. 
frgghi:. E.vuoi ru con sì poco di converfazio. 
ne effere arrivato a quell' efercìzio della Di vi-
na prefenza , eh' è propio folamence di chi 
convive ?r Non-è poffibile. Con vien. però,, che· 
puramente tu medici: il che. mai non è fenza 
qualche poco, almeno di piccola lontananza· 
dal &ne amato , a cui cu pretendi di andare 
incontro. co i paffi, ò dell'immaginazione, ò 
dell' lntellecro., ò de gli affetti fientari; e però 
fin che fai così, non puoi ancora fa pere ciò, 
che {ia gaudio . Allora il gaudio. fr aggiugne. 
rà alla letizia> quando farai giunto a tener-
celo ogn' or prefeote con.quell'Orazione con-
tinua di tutto itdì ,. che ci dà a. goder la. fua 
faccia> come a dimellico . Lte1ificabi.s cum in Pf.za •. , 
gaudio cmn. vultu tuo. Fra tra neo ajuraci pure, 
perchè più, che ad elfa ri a bilici, più: fempre 
ancora proverai, fe non alrro , quella lecizia, 
la quale è propia di chi fi feorge il fuo Bene 
oramai prefeme; ecosì non fu fpera con af
flizione, com'è di chi {e ne cruovi lontano af-
fai , ma, con. letizia, com' è. di chi. I' habbia 
proffimo·. 

Confidera', che, quello gaudio del Bèn pre. lV: .. 
frnre è apportatore. di P~ce : e cosl qµando 
daddovero uno.arriva a quefl> efercizio della· 
Divina prefenza, che quì dicevafi., è arriv aro 
a godere una pace altiffima : e da ciò nafce. 
che una cale Orazione, allor cbe ila nelfoo 
colmo, è detca di ~iece . lntrans in Domum 
meam co11quicfcam cumilla. O che quiete gode 
lo Spirito, all' ora eh' ufo a rrattare.famigliar-
menre con la fua Spofa , eh' è quanro dire. 
con qµella Sapienzadivina,di cui quì.parlafi; 
la truova ogn' or, ch~egfi, vuole: nè d' altro 
già vago più" che di frar con eifa ad udire ta
citamente ciò , ,eh' ella dice, tiene in quell'acro 
le tre potenze più oobifi rurre unire concor· 
demenre :_ nè però folo quicfcit, quafi in un'.af. 
co filenrio, ma conquicfcit, quafi in un placido 
fonno !.Non ha più egli veruno, che. lo di. 
llu1 bi :. fon già ceffaci gli itrepici della imma. 

gin a •. 
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Giugno. 
ginazione, è già cetTato lo flentodell' intellet
to; e mentre Ie foe potenze godono tutte alla 
hellezza di quell' eccelfa Verità, c' han prefen
te, egli fraccamo non altro fa , che contem· 
plarla, che ammirarla,che amarla ,checom
piacerfene. Nma però, comequì il Savio oot1 
dice conq11ie{cam i*puà illam , ma conquie{cam 
c11m il/a; mercè, che quivi non illa lo Spiri· 
to, ò flupido, .ò sbalordito, quali che alla vi-
tta della fua cara Spofa egli cada di fobico a 
terra morto. Non fa così: mafia fu vivo, trat· 
modo foavement€ con elfo lei: la contempla, 
come ho detto , l' ammira , l' ama , fe ne 
compiace , ma di maniera , che non Hlan
cafi pumo, e così trattando ri po fa : conquiefcit 
cum il/a, non che apud Wam • QgeUa pertan
to è quella Terra di requie, alla quale lì giu
gne, dappoi che lungamente fi è viaggiato 
per li deferti, tra le aridità, era le defola-ziooi, 
tra le dittrazioni , e era quei contrafti , che me· 
dirando bifognò fo(tenere più d'una volta a 
fine di giugnervi. E in que(la terra di requie 
abita la Sapienza, la quale aoch' elfa ripofa, 
dacchè lafciò di operare dopo i f ei giorni : Re 

fien.~.i. quievit die feptimo ab univer(o opere, qzt0d patra. 
rat. E però invita il cuo [pirico a vokr quivi 
ripofadeoe anch'egli con elfo lei . 

V. Coniidera,che a quefto medefimo potè allu-
dere il Savio divinamente, quando egli dilfe: 
Conquiefcam cum illa; perchè il ripofo, cbe in 
una tale O raz. ione gode lo Spirico,è fimi li{fono 
a quello della Spienza, a cui lì fpofsò . La Sa. 
pieoza arri vaca al fectimo dì, vide le canee belle 
opere, c'havea facce, le apprezzò, le approvò, 
ma vide i nfìeme, che non ba ve va di effe bifo
g no alcuno, e però ella non riposò punto in 
elfe, come fa l'Artefice umano , ma fol da ef. 
fe: Requievit die f eptimo ab umver{o opere , quod 
patrarat: ab opere, non in opere . Ma come ii 
può mai dire, che ripofsò? Non feguì ella 
nell'1tleffo dì lecci mo ad operare, confervando 
le cofe farce, e cucror non opera con produrre 
alberi , con produrre animali, con produr 
tante varie forti <li mi(l:i ? Certo è, che qudta 
Sapienza medefima fcefa io Terra, protdlò a 
coloro, che la chiamavano violatrice del Sab 
baro, che ne meno nel Sabbato lafciava mai 

J di operare per alrrui bene: Pater meus ut:que c. S· 'l ~ 
modo operatur, & ego operor. Come dunque fi 
dice, che riposò; rc1qt1icvit? Si dice, che riposò, 
perchè la(ciò di far' opere, fe vogliamo ufar 
quelli termini, faticofe. Le opere, che fa adef. 
fola Sapienza divina con la Potenza,fon'opere 
di produzione, non fono di creazione: altro è 
producere, altro è patrare: patrare è formare ciò 
che non v'è, prod11cere è ca vario dalla virrù di 
ciò, che lo può geo erare; e però quelle opere 
non fono più, come quelle ,che ricercavano 
per così dire uno sforzo di oooipocenza: fon' 
opere.che rifpecco a quelle fi polfono dir ripofo; 
e così giuframenre li dice ,che la Sapienza 
,·eq:1ievit elie fi:ptimo ab z111iver{o opere, quod pa. 
trarat. Ora figurati, che quell:o in certo modo 
faccia lo Spirito in quella fua orazion di quiece 
sì alca, laqualeappuncoè il fuo Sabbaco deli
caco. Ripofa; ma come ripofa; non opera sì, 
ma non opera riù, come operava dapprim:t, 
quando cominciò a meJ1rare. Allora facea fol 

, .. 

opere faticofe: patrabat; perchè havea quafi da 
creare le immagini, da creare le inrelligeaze, da 
creare gli affetti, in cui traccenevali; e confe. 
guencemente durava con le potenze uno sfor. 
zo grande; ma ora non fa così. Opera ora tutte 
quelle cofe con tanta facilità, ch'è corne fe non 
operalfe , perchè producù folameoce non patrat; 
e per quefto fi dice, eh' egli ha ripofo. Vede 
ben' egli ,come tucce quelle opere facicofe, che 
fece già medicando, cutce erano buone a farli, 
erant valdebona, perchè in virtù contenevano 
quefte altre opere più foavi comutcociò ne 
men {i ripofa in quelle, non requicfcit in illiJ, 
perchè non ne ba più bifogno; ma ben più co
tto fi ripofa da quelle , requicfcit ab illis , per
chè fa opere, che fono più produzioni, che 
formazioni req11iefcit ab univcr/o opere, quvd pa
tratat. E non ci fenti invogliar cu ancora di 
giugnere in quefta terra di requie sì fortunata, 
dove fon quali coralmente ceffaci i dì di facica, 
ogni giorrio è Sabbato ? Q8e!lo pure iorefe a 
mara viglia l'Apollo lo, quando d1fle : Relinqtti
rur S aba&if mus pop11/o Dci: qui cnim ingrcffus cfi 
in requiem ~ju1, cioè in quefta terra ora detta Hehr.+ 
ctilim, ipfe rcquievit ab opcrib111 f11Ìf , ficue (:J à 9. 
fuiJ Deu>. Ma fe tu d' un cal Sabbato t'inva. 
ghifd, fappi, cbe a un Sabbaco hanno a pre· E d 
cedere molti dì di fatica. In dic fcptima {abba- 6x

0 

6· .{l l .L 
tum eJI .. 

Conltdera,che forfe tu crederai, che quella VI. 
terra di requie fia affai loncana, ficchè tu hab-
bia a varcare i monti , a varcare i mari per 
giungervi, come gli Ebréi dall' Egitto alla 
Paldtina . Non è vero . Tu l'hai dencro di 
te medefimo. Senti , come il Savio dicea • 
lntrans in Domum meam conquù:{cam ci1m il. 
la. Non hai da andar ru ana Cafa della 
Spofa. Sii cu qual devi elfere, fii prudente , lii 
pio, e la SjJofa fi ve rà a Cafa tua. Balta che 
cu a te la chiami; Invocavi, t/;f venit in me fpiri-
tus Sapienti.e. Ma quel che importa fi è , che tu 5aMi· 
entri alfa i bene dencro di ce, perche fin'a canto, 
cbe fta1 vagando fu le porte de i fenfi, cu non 
fai niente. Ritirati dal commercio delie Crea
ture. Che canco vedere? che caoco udire? che 
canto parlar di cutco? fin che fai così, non illai 
chiufo in Cafa > !l:ai foor di çafa; ma fuori la 
Sapienza, fa bene inviti, ammonifce, avvifa, 
corregge, ma non dà baci. Sapfrntia foris prte
dicat; in platei1 dat voccm fuam, e non oj'cµJa Pm. 
f ua; in capite turbarum clamitat; convmimini ad i.i.o. 

corrcptionem mcam. Se vuoi godere le fue Cele. 
fii delizie, gli abbracciamenti, gli accarezza. 
menti, gli amori, lafcia le piazze. Cbe voglio 
fignificare? Il fequeilramenco dalle Creacure 
ti è quello, che può far sì, che da vero nell'O
razione ti f pofi con la Sapienza, che cu goda la 
fua converfaziooe, checu goda il fuo coovicco, 
checu pruovi in trattar con lei quella quiete. 
elle è sì beata. Fino che cu vuoi godere le 
Crearure, non puoi godere in eremo chi le 
creò . Non ci curare di cratcar più con elfe, fe 
non quanro vaglia per tirare anch'elfe a co· 
nofcere il vero Bene, che tu conofci . fl.:!i audit, 
dicat v~nì. Nel recto non vedi qual' è la loro 
converfaz.ione, non vedi qual'è il loro con vie· 
co? La loro converfaz.ione è piena di amarez· 
za,ed il Ioroconvitto è pieno di tedio. Non 

finifd 
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VI. 

yq'l!. 

1.i.o. 

Giug110. 

J. 

finifci di crederlo? E' fegoo , che ancora oon 
bai provato.nè la convcrfaz.ion del Signore, nè 
il f uo con vitto. 

XXVIII. 

Ne vcrcaris 1tfquc ad morum juflificari, quoninm 
mcrcu Dei rnanet in a:Nrnmn. 

Ecdi. 18. 12. 

COnlidera, che quando ancora quella 
mercede, la quale lddio tien preparata 

in .l:'aradifoa'fooifervi, folfe una mercede or
dinaria, non fi dovrebbe ritrovare huomo al 
mondo, iJ quale non impiega!fe per elfa VO· 

kntieriffirno ogni fudore, ogni Henro, mentr' 
ella è eterna. Or quanco più,mentr'ella è mer. 
cede sì grande; che s'intitola, 11w·ccs Dei2 
Pare a ce, che da un Signor di canta Maeità 
polfa cu af peccarri mercede, che non fia fe. 
gnalara , che non fia fomma? Ti bafri inten
dere, che ci darà per mercede, quanto di bene 
egli poffiede in f e il elfo. Ego merccs tua magna 
nimi1. E come dunque cu, per mercede sì inef. 
pli~abile, non ti ajuterai, non ti affannerai, 
non durerari fin' all'ultimo f pirico di cua vita 
ogaigran fatica? Ne vercaris ufque ad mor-
1em juflificari, qtJoniam merct:J Dci manct in .eter-
11um. Di ragione ad una mercede eterna hav
rebbe dovuco precedere una facica > fe non eter
na , perchè ciò non era poffibile, almeno dì 
molti fecoli. E pur guarda quanco epa è breve, 
maffimameoce a i dì noHri: appena ne' più 
de gli huomini è di trent'anni; quand'ella ar
riva a i fe(faoca, a i fetranca, par già longhiffi. 
ma. E tu ne men così poco vuoi concencarci di 
affaticare per godere uo' eternità? Il Signore 
con iofioira piecà va del condnuo fcorciando 
la vica a gli huomini, perchè tanto meno pof
fano di lui lamentarli, [e non {i falvano. 

u.· Coofidera, che alcuni fono sì da lungi a vo
lere durare una tal facica per l' acquifro del 
Paradifo, che anzi f e ne vergognano, v~renrur. 
Si vergognano di fare ora·iione troppo frequé 
te, fi vergognano di confrtfàrft fpelfo, fi vergo
gnanodi comunica1fi fpe(fo, fi vergognanodi 
ufare al loro proficco una diligenza, la quale 
apparifca follecita . Vcmttur juj/ifical'"i u(que ad 
mortem. E non è ciò quaft un credere di far 
troppo per la falute? Se tu pi~ tolto credeffì( CO· 

me bai da credere in verità) di far poco, oon 
ri vergognerdti di elfer veduto da cucci acren
dere a procacciarla con ogni lludio. Qgando la 
mercede è leggiera, allora è vergogna impie
gar molto di fudore, di molto lleato, per ri
porrarla: perchè ciò è dimo{lrarii fimi le al Ra. 
gno, il quale {i f vifcera, per fare al fine de'fuoi 
lavori una preda di mofche vili: ma quat1do 
la mercede è coofiderabile, c'bi è, che li ver
g0gni d'e(fer veduto per e!fa, non folo trava
gliare, ma ancor morire? E pur quella è la 
tlolidicà <le'F~deli. Non (i vergognano d'effer 
\'Cd:.iticorrere fin'all'lndie, incontrare burra
fchc, inconcrar battaglie, efporre a mille peri
coH la lor vita, percbè fi fa, che fe pure han 
no forte di ricoroaroe, ritornano colmi d'oro. 
E poi fi vergognano di e<fer veduti fare un di
giuno di più, uoa confeffione di più, una co
munione di più, affin~ di confeguidì il Regno 

Tomo Ili. 

de'Cieli. E non è quello bavere una ilima 
viliffima di un tal Regno? Ne vercari:f ztfqrtc 
ad mortem jHftijìcari, quoniam merccJ Dci manet 
in tttcrmtm. 

Confidera, qua neo ben fi dice, ne verc.1ris uf. HI. 
qirc ad mortem ju(tijicari, perchè non ti hai a 
vergognar di procedere fin, all'ulcimo di tua vi-
ta, come f e ogni e.lì folfe quello, nel quale cu in
cominci a divenir giufto. E pur quefto è ciò, di 
cui le perfone in progreffo di cempo più u ver
gognano nel divino fervizio, operare da prin· 
ci pianti ;mofrra re quella primi\ alacricà;mofrra-
re quella prima attenzione. Ma non è quello 
uo folenniffimo inganno? Fratres, ego me non 
arbitrar comprcl:Jendiffc, dicea I' Apofiolo, che 
pur'era canto provetto di perfezione; e però, 
qrt& retro fu11t oblivifccns, quaft che i o certo mo-
do io mi rechi a roffore di ricordarmene; ad Ph'l · 
ca, feguiva a dire, ad ea qll~ fu11r prim·a_ cx:en-

1 + 
dens mi: ipf11m, con dare a me nuovi (timoli, 

1 
;. 

n~ove [pince, ad dè{#inat11m pe>fequor ad brd-
vwm; non altrimenti , che fe ora io cominciaffi 
da capo il corfo. E come dunque ti vuoi di 
ciò vergognare, ru che caoco feì dell'Apofiolo 
men perfecco? Se ci ritruovi già vicino alla 
mc ca, canto più dunque hai da 5forzarti di 
correre con quell' iitelfo fervore, con cui lafcia-
fti le moffe, e non \'ergognartene, Ne verca-
ri.r ufquc ad mortcm ju.flificari. Benchè non è 
forfe vero, e' hai bi fogno ogni dì di giufiifi-
carti? O quante fono le imperfezioni, che 
tucto dl ti commetcono ! A dunque fe così è. 
per qual ragione ci dovrai vergognare di ripu-
carti ogni dì , oon folo principiante, ma pec-
catore ? Anzi come tale, hai da far fempre 
tuctociò per actrekere la giu!l:izia, che da prin-
~i p~o fuol far~ per conf eguirla . f2!!i jz4ius eft, 
;uflificcru1· adiJuc • Allora adempirai perfetta- A.poca!. 
mence quell'ordine del Signore, quando ogni u. u. 
giorno itimerai, che li:t quello, nel quale hai 
~.ia cominciare a divenire giufto. 

X X I X. 

La Fefra de' Santi Apoftoli 
Pietro, e Paolo . 

Jam 11on efliJ bofpùcs ~ &J adven.t ;fed cftif Civei 
S anélorttm, & domeftici Dci ,[upmtdificati 

fu per fu11damentum Apoffolorum,(:J P.-o-. 
pbctarum, ip{o fummo angulari 

lapide Chriflo Jcju. 
Eph.1. 

e On!idera, che la radunanza de i fedeli, 
cioè la Chiefa, è o elle Scritcure chiama

ta ti equentem~nte con doppio nome or con 
quello di Cmà, or con quello di Cafa. La Ciccà 
è governata con leggi pubbliche; la Cafa con 
leggi private; e però quei, che fono d'una Cìt
rà, comuoicano era loro folameoce ne gli atei 
pubblici; e quei, che fono d'una Cafa, comuni· 
cano rralorodi più~oe gli acri privati . La Città 
fi regge da uno, eh' è detto Principe; la Cafa 
fi regge da uoo, eh 'è detto Padre. Ma quello,, 
eh' è 'l Padre, rifpecco alla fua Cafa ,deve an
cor'dfere il buon Principe rif pecco alla fua 
Città: e quello, eh' è 'l buon Principe rifpetco 
alla f ~a Cìctà,deve anc.w>r'elfere H Padre rifpecto 

S alla 
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a1la fua Cafa. Ora fa Comunità de'Fedeli, fe 
beo tu avverti, parcecipa dell'uno ,e dell'altro 
fiato, perchè io ordine a i più, quali fono quei, 
che fola mente ii fono foggettaci ad ofiervare i 
J.1recerti, è come Città : in ordine a i meno. 
quali fono quei, che (j fono foggeccari adof
fèrv are non folo i prececri, ma ancora i conii· 
gli, è come cafa: che però ila fcricro: Omnes 
domcfiici ejUJ vcfiiti ftt111duplicibu11 cioè di pre
cerri, e di coofigli. Cri{l:o Nofrro Signore è 
ugualmente il capo de gli uni , e de gli altri • 
Capo de'femplici Cittadini, e capo di quei, che 
fono paragonati a i dime{lici; Caput corpori.r 
Ecclc/ìtt .Se non che rifpecro a i primi rappre
fenra più il .Principe, cbe il Padre, perchè li 
regge con leggi folamenre generali , ql1ali 
fono i precetti; e rif pecco a i fecondi rappre
f enca più il Padre, che il Principe, perchè li 
regge con leggi non folo generali de i precetti, 
ma ancora parcicolari de i conftgli. Nel rello 
egli è ugualmente per verirà e Principe, e Pa
dre; P atcr fì1turi (~c11li , Princep.r paci.r. Pre
fu ppofio ciò, in renderai facilmente per qual 
cr1gione a'CrHtiani fi dica; Jam 11011 efliJ bo(pi
rc.r ,<& adven.e; pen:hè fe fono di quei, che fog. 
giacciono alle leggi generali di C1 ilto , già lo 
riconofcon per Principe, e con!~guencemen
te non fono rifperto a lui forellieri, fon Cit
tadini. Non faou advc11ttJ, ma funt civeJ. Se fono 
di qL1ei, che foggiacciono alle leggi di Crillo 
noo (olo geoeralì, ma ancora parcicolari , lo 
riconpfcono non folamence per Principe, ma 
per Padre, e confcguenremenre rif pecro a lui. 
non fono of pi ti ,fon dimeilici: Non fìtnt bofpi. 
tu, ma funt domeflici. l n qualunque Ltaco tu 
fii ,giuragli pure di rurro cu9re ubbidienza, e 
digli, cbe in eterno lo vuoi trarcare da quel eh' 
cgl i è , cioè re merlo, ed amarlo, cernerlo qual 
Principe, amarlo qual Padre, e defidera, che 
così facciano rutti ancora coloro, che or non 
lo riconofcono, ficcbè po{fa fempre più dirli 
con Ifafa. Ecce Accola ve11iet , qui non crat me
c:mn; Aduna quondam tr-w.r adjrmgelltr tibi. A,·. 
cola alla Cafa: Aduç,,a alla Cirrà. 

Confidera, che quella Chiefa, cioè quella 
comunanza, sì di Cmadini, sì di dime!tici, 
nella quale cu ti ricruovi, è nei bilira fopra un 
grati f,Jndamento: fu quello degli Apoitoli, e 
fu quello de'Profi:ti: pecchè a provare la verità 
della oolha Religione egualmente concorro. 
nogliuni,eglialcri:iProfeci con le loro pre. 
dizioni nel cdlameoco vecchio, e gli Apoftoli 
con la loro p1e<licazione nel nuovo: non di
frordando in a lcro qudri tra loro, (e non che 
ciò, cbe i P1 ofeti pred1fkro, come cvfa da farli, 
gli ApoOoli predicarono, come facra. Nel 
re:to fono come una cofa medelima; e però 
non fi dice: Sz1pmcdifi~·ati fuper fìtndame11ta 
.A.pofiolm1m,r/:f Propberarum, majupet· fimda. 
mem:m1; perchè non fi può trovare era loro una 
minima differenza. Piglia in mano il Vange
lo, che caro pafcolo rifarà contemplare, come 
ivi fcorgeG a parte a parte ad~mpito ciò, che i 
Profeci caoco prima annunziarono incorno a 
Crifto, conL>rme a quello, Paulttr fèrvur Je. 
fai Cbrifii vocarur Apoffoftt.r, {<-gYet,atu.r in Eva11-
gclium Dci, quod ante pron1ifàat per "Propbr:ta.r 
{ua.r. Era profecaco,comc H venturo Mdsfa do-

vea difrendere dal lignaggio di Davide,n:ifcerc 
d'una Vergine, nafcere in Betlemme , o<ifcere 
quando folfe mancato già lo fremo di Giuda: 
che doveva elfere adorato da' Magi; che do. 
veva fuggire in Egicco,edi poi corna re: che do. 
,.,~a forrire per Precurfore an' huomo Sanrifii. 
mo , abicacor de' deferci; che dovea far mira 
coli, in legnare, predicare, padre , elfer ven 
duco ad altrui per creata danari : che dovea 
morir fu la Croce con vergognofiffimo fine tra 
due ladroni, nudo, derelicco , derifo • ed ab. 
beveraco nella foa fece di acero ; che di più 
dovea , rifufcitato gloriofamente da morce, 
falire al Cielo, e di là poi mandare lo Spirito 
Santo; tirare alla fua fede i popoli più lonca. 
ni, e ciò per mezzo di huomini difpregievo-
li, pochi di forze, e poveri di fortuna. Tue. 
ro ciò è fiato da' Profoci predetto , come da 
farli, e rutto ciò noi vediamo predicato poi da 
gli Apofroli, come farto. Il che è cofa di tao. 
ca confolazione a i Fedeli, che non può ef pri. 
medi; perchè qual dubbio , eh' una notizia 
del fururo sì ampia, si efquHita, ti efacra, non 
porea venire tanti fecoli innanzi , [e non da 
Dio? Miferi quegli Ebrei, i quali ne' loro·li. 
bri pur leggono quefte cofe di Crillo Nofrro 
Signore, e poi fcorgendole così bene adem
pire, ancor non gli credono! Ma quelto an~ 
cora è !taco a ppL10to predecco: che infiniti di 
loro non crederebbono ne pure a ciò, che ve. 
delfero co' lor' occhi. E così intefe l' Apofi:olo, 
quando recò quelle parole del Salmo: Fiat Rom.n. 
men fa eorum coram ipft.r in laqu:itm, & ;n captio. 
nem, r/:f in fcandalum, (j in mributionem. Per-
chè a gli Ebrei quella lor menfa delle Divine 
Scrirrure lauciffima, c'hao prefence, in cam· 
bio di falurar nutrimento, efU11 laqi1e1tm, quan· 
do v' inconrraoo voci ambigue: rfl /n captioncm, 
quando incerpetrando quelle voci a rraverfo, 
reaano colei in qualch' error d' inrelleno: eft 
in fca11dalum , quando dall' error d' incelletto 
cafcaoo in perrinacia di voloncà; e fioalmeo-
re efl in rerributionem, qua odo in ral modo fo. 
no puniti , con una fomma ignominia , di 
quel che tanto fuperbamence operarono con. 
era Griffo~ Redde rctribmionem fuperbi.r. Pf9l· 

Confidera, che quelto fondamento> forma· m. 
toci dagli A polloli, e da Profeti, non è però 
il fondamento primario , ma fecoodario . Il 
primario è Crillo , egli è il fondamento del 
fondamento, come piacque parlare a Sane' A· 
gofiino; Fundame11tum fundamentorum . Sopra 
di qudto, cioè, ip(o fummo angulari lapide Chri. 
fio Jcfir, fi fono Habiliti quegl' indici Perfo
naggi, e noi ci fiamo poi frabiliti fopra di efiì; 
che però fi dice, che noi fiamo non ,edifìcau, 
ma fuper&dificati, perchè prima è formato il 
loro edifizio, e dipoi fopra il loro è formato 
il noltro. Vero è, che ranro ila bile è il oo!tro, 
quaoto fia il loro, perchè alla fine è cucc'uoo; 
Jvf o lapide. Tutti egualinente andiamo io ul-
rimo a pofar fopra Crilto ,come fu prima pie-
tra foodamenrnle; F u11dame11tum enim aliud ne-
mo potefi ponrre >non dice, alrernm, dice almd, 
prtetei· id qitod pofttum efl; quod r:fl Ch1·ifiu1 Je r.Cor.J· 
fi-11. E ciò vuol dir , fummo la.Pide, non vuol JJ. 

dire eccelfo, non vuol dir elevaro , vuol dir 
fommo dt:ncro il fl.lo genere di f0ndarc, cioè 

pri-
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primario. Or mi~a ~du ~que, che beli~ pietra 
è mai quella , G1esu Cnll:o No!ho Signore. 
Ecco avverato ciò , che prediffe lfafa : Ecce 

I[. z.B. egi mirtam in fundamentis Syon lapidem angula. 
retn, probat:Jm, pretiof11m , in fimdamcnto fun. 
datmn. E che può temer chi ltia forte fu que. 
fta pietra? non è piecra già quella , che poffa 
cedere. Guarda quante ionondazioni di fer
ro, di fuoco, di fiere , di furie , ha mandato 
fuori r· Inferno dall~ fue porte, affin di mettere 
a terra quell' alta mole, che fu q uefta pietra 
fia polta, Ja Sa ora Chiefa. Ma forfe l' ha ot
tenuto ancora nel corfo di tanti fecoli? nulla 
meno; e così ne meno I' occerrà ne' feguenti, 
Porttt: inferi non prtt:valebimt advcrfus cam • E 
tu non ringrazj di cuore Iddio , mencre vedi 
fu quella pietra frabilito il cuo credere? 

IV. Confidera, che quella pietra è decta angola-
re, angulari lapide , perchè nel primario fon. 
damenco, che forma, viene ad unire in!ieme 
(ficco me è pro pio delle pietre angolari) quel
le piecrc per altro così dillanci di cempo,che 
formano il f econdario , cioè li Profeti , e gli 
Apoltoli : perch' egli ha uniti i Gentili, a cui 
predicaron gli Apofioli, co i Giudéi, a cui lo 
havevano prenunciato i Profeti , e ha fat o, 

Epb.x. t:he di due popoli fieno un folo . lpfc cnim e 
Ibid. pax 110Jlra, qni fecit 11traque smum • Ma come 

1' ha fatto ? medium parietem maceriie Jolvens , 
gettando giù la maceria. Però figurati, che i 
Gentili , e i Giudéi ltavano al Mondo, come 
in un «ampo vafliffimo . Gli uni egli altri già 
convenivano ne' precetti morali , impofii da 
Dio, quali fono non ammazzare , non for. 
nicare, non rubare , e fimili ; perchè queUi 
fono univerfaliHimi a tutti gli huomini : ma 
non convenivano ne i precetti Ceremoniali, 
quali erano 1a Circoncifione, i viaggi, le vit
time, lelavande,ed altri oltre numero. Anzi 
quelti erano come un' altiffimo muro, che af
fatto gli cenea divifi era loro ancora negli ani
mi. Vero è , che quello muro era una ma
ceria, parie s maceri.e , perch •era un muro po
fticcio, che dovea folamenre durare a tempo. 
Venne al campo Giesù , come Padrone dell' 
uno, e dell' al ero popolo.e con l'autorità, eh· 
egli havea, buttò il muro a rerra, e così, mc. 
dium parictcm macerite fofoens , ftcit utraqHç 
unmn, perchè ottenne, che sì i Gentili, sì i Giu
dei li fieno accordati , credendo in elfo, a for
mare un popolo foto. Qgindi è che la Legge 
vecchia adeffo è finita, quanto a i precetti ce
remoniali : e ciò non è maraviglia , perchè 
quelli erano quafi tante promeife, cbe fotto 
varie figure fi ricevevano di Criffo Noftro Si-

Ron,.15. gnore : Ad confirmandas promiffioncs Patrum. 
Però adempite le prometfe,refiavano affacto 
inucili. Quell' infirumento, in cai fi promette 
un podere, in cui fi promerre un palazzo, fin' 
a quanto ferve ? infin' a tanto, che fia daco 
il podere, che fia dato il palazzo, dipoi !i la-

R cera. Così è fiato di que' precetti ceremonia-
1 om. i · li, venuto Crillo: Abolita efl promiffeo. Ma fe 

i · ~uanco ad effi la Legge vecchia è finita , non 
e finita quanto a i precetti morali ; anzi quan
to a que(li ti è anzi convalidata col forte aju

Matth tode i configli Evangelici. E così vt:di ,quan
·J to fia véro, che CrHto 1 n011 vcnìt folvcrc legcm1 

Tomo lii. 

fad adimplere. Perchè la legge fi ripartiva in 
prece cci morali, e in precetti ceremoniali. 
Quanto a i morali egli ha compita , perchè 
ha aggiunto al ben de precetti, il ben de' con· 
figli , con volere a cagion di efempio , che 
non folo non fi adii il nemico: Non oderis fra. M41t~·Ì 
trem tuum in corde tuo: ma ancora, che fi be. 
nefichi: Bcnefacile bis, q11i odmm1 vos. E quan. 
to a i ceremooiali pur l'ha compita, perch~ 
alla figura egli ha fatto f uccedere il figuraco, 
cioè fe fieffo, e cosl con l' i!leffo fcioglierla in 
quello genere , l'ha adempita : come fi dice 
appunto d' un Pellegrino, il quale appende il 
fuo promeffo donativo a Loreto, che adempie 
il voto a un remp0 fieffo ,e lo [coglie. Tan .. 
to è vero , che Crifio ha daté\ alla Legge tUt• 
ta quella perfezione, eh' effa mai poceffe ri· 
cevere. Rifiora adunque con quelle belle con
fiderazioni il tuo f pirico , perchè cosl ravvi-
vando fempre la fede nel tuo Signore, fii fe. 
del e ad eff o nel credere, ma non meno ancor 
fii fedele nell'operare, eh' è ciò, che fingolar. 
mence da te. richiede la fe!ta d'oggi. 

xxx. 
L-a Commemorazione di San Paolo . 

Qf!iI nos [cparabit à cbaritate Chrifli? Tribul11. 
tio? an angziflia? an famcs? an nuditaJ? an pe. 

riculum ? a11 perfccutio? an gladius? (ficHt 
fcript11m eft : quia proptcr te mortific11. 

nmr tota dic, ceftimati fum11I [trnr ow.s 
occijioniI ) [cd in bis omnibus fupe. 

ramuI propti:r cum, qui 
di/cxit nos. Rom.8. 3 r. 

/ 

COnfidera, quanto unito per via di amore 
dovea crovarfi l' Apofiolo al fuo Giesù, 

quando egli proruppe in quella accefa illazio· 
ne: f!.!is ergo noI fcparabit à cbaritate Cbrifti? 
Fu quali uno sfidar tutti i mali a provar s'ef. 
fi potevano mai far sì, che più non lo amaf· 
f e . Perchè quantunque poifano quefte paro
le, à cbaritatc Cbrifti, haver doppio f cofo: fi~ 
gnificare 1' amor di Criito verfo di Paolo , e 
fignificare lamor di Paolo verfo di Crifto ; 
concuctociò, fecondo il parer comune, ha da 
giudicarfi, che vogliano affermar più quetlo, 
che quello: altrimenti par , che l' Apoftolo 
ha vrebbe più propriamente dovuto dire: f!!!.i.r 
jcparabit Cbriftum à charitatc nofira? che dire; 
0!J.s nos fcparabit à cbaritatc Chrifli? Dipoi 
qual dubbio, che tutti i mali, che noi patia
mo per Dio, qute fuperamus proptcr cum > qui 
dilexit nos, non poffono fare ,eh' egli non fe.
gua ad amarci? Più rofio fanno , che ci ami 
anche più di prima. Il rifchio è, che noi non 
ci riririamo per effi dall'amar lui , quafi che 
croppo allor ci com l'amarlo. Ma ciò I' Apo. 
ttolo fi promife di ceHo , che non farebbe 
avvenuto rifpecto a sè; e però conchiufe: 
~is. ergo? 

Confidera, che con queffe parole sfidò,co- Il: 
me ho detto , 1' Apoftolo mcci i mali. Perchè 
tutti i mali , ò appartengono alla vita , ò ap. 
parcengono alla morce. Però tu vedi, cn'egli 
sfidò prima i primi, e dipoi i fecondi. E per-
chè tra i primi appartenenti alla vita, alcuni 

S 2 fono 
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Giugno. 
fono di corpo' ed afrri di animo, prima sfidò 
quei, che appartengono al corpo, e poi sfidò 
quei, che appartengono all'animo. Al corpo 
apparcengono le mbolaz.ioni, ficcome quelle 
,e' han rolco il nome da i triboli, che formano 

" nelle carni dolor sì acuro; e così gridò , Tri. 
bulatio? Ali' animo apparcengono le anguHie, 
che fono qut>lle, che Hriogooo alt' huomo il 
cu0re, quand'egli non vedeviadi pocereufcj. 
re da quelle tribolazioni, nelle quali è incorfo: 
così gridò, an angufiia? Di que(te tribolazio
ni poi, che fi fono dette, alcune confiltono 
nella carenza di quello , eh' è neceffario a fo. 
fteorare la vira , com'è il vi reo , e 'l vefiico; e 
però I' A poctolo sfidò prima la fame, e appref
fo la nudità; An famcs? an 11udiras? Alcre con
fifiono nella tolleranza di quello, che non la 
coglie di facto , ma la può cogliere con mol
ta facilità, e rurcociò egli racchiufe focco que. 
Hi due foli vocaboli, e di pericoli, e di perfe
cuzioni . An pt:riculum? an perfccutio ? perchè ò 
quello è un male, che vien da sè , e allora è 
decco pericolo; ò pure quelto è un male, che 
vien procurato da altri, e allora è nomioaco 
perfecuzione. ~anto al mal poi , che fi ap
partiene alla morte, egli diffe cucco , meorre 
dilfe la fpada, an gladiu.r ? perchè s'intende 
coh ciò una marce non folo naturale, ma an
cor violenta, s' intende fcempio , s' intende 
iirage, s'intende carnificina. Piaccia a Dio , 
eh' uno foto di quelti mali non dovelfe effer 
baftevole a ltaccare te dall' amor di Criflo. 
Argomenta però qual virtù fu quella, che gli 
sfidò tucci infieme. 

III. cl?nfidera' che ?OOfiisàfidò r Ahp?frfco~o quefil! 
, ma 1 con canea animo tt , pere e ouer ma 1 

• poffibili, non probabili, come fono quei, che 
cu ti rapprefenri talvolta nell' Orazione. Tu 
nell'Orazione ral volta ti rappref enci d'efler da 
i Barbari del Giappone coodocco prigion per 
Dio, di fiare in cac.ene, di !tare in ceppi, e di
poi, d' eifer fopra una pubblica Piazza fira
fcinato a bruciare, anche a fuoco lento : e 

: fi-atraoro ti pare di ha vere un cuore non folo 
volencerofo di cali mali , ma ancor' anfiofo, 
perchè fono cucci mali da ce lontani, e fono 
poffibili sì , ma non fon probabili . Non fu 
così nell' Apo(tolo. Egli quei mali sfidò, che 
gli erano non pur prollìmi, ma imminent'i, e 
pe1 ò foggiunfc Jìèi1t [criptam cft , &c. Sapea 
sè elfer nel numero di coloro, di cui fra fcric
co, che dove,n• eiler nmo dì d~ci a morte, 
come viliffime pecore di macello ; Proptcr ic 
mortiftcamur tota dic, ,cflimati Jumu.r ficur ovct 
occifìonis. E pur fa pendo cuctociò, ilimò cer
to, che niuno fcempio ,che niuna 0.-rage,che 
rnuna caroificina l' havrebbe farro ririrar dall' 
amore, che portava a Cri(lo: fì.!!i.r nor fepara. 
bit à cbaritatc Cbrifli ? Ecco però qual' è la 
forte de' Santi, non folo mortificarli; ma effe. 
re parimenre morrifieaci, ò più coito morti; 
mortificamur, e ciò di più, ro1a dic, eh' è quan-

1.èor+ tO dir tutto il corfode' loro giorni; Scmper nos, 
q11i vivimus, in mortrm tradmmr propter Jefum. 
Bafti dire, che non fono dilli nei da quelle pe
core, che fono elette nl macello ; tejiimati fu. 
rM1s.ficur ovu occifìoni.r; cioè da queli animali, 
che fono uccift con fomma alacricà, con fom- , 

ma allegrezza, e fenza mini ma forte di com. 
patlione; Vc11it bsra, ut omnis, qui i11terficù vos, 
arbitrctur fc obfcquitun prtt/larc Deo . Che dici 
a ciò tu , che fd così dilicaco? Tal' è la forte 
de' Santi, pacir per Dio , mortificari, con ma~ 
niere ancora acerbilli111e , fù·ut ove.r oc~·i/ìonis • 
Però l'Apofrolo non fi curò di sfidar le pro. 
fpericà; benchè ancora queO:e habbiano non 
di rado una forza grande' a Ctaccar la gente da 
Crifio; sfidò (olo le avverfirà , perchè fapea, 
che per grazia del fuo Signore ~non era f crit. 
to di lui, che fu quefia terra dovefs' effere ben 
trattato dal mondo, accarezzato, approvato, 
ma che bensì dovelfe e!Ière malcrarcato;Scri. 
ptum cfl , qui a propter te mortificamur tota dic. 
Guai a coloro, di cui Ha fcricco il comrario. 

Conftdera, che cu ancora qualche volta ti V 
reputi affai dif poUo a patir molco per Dio,ne' l · 
mali non foto poffibili, ma probabili, nel vir-
co , nel veUito , e in cali altri mali ; ma poi 
quando fi viene alla pruova, non è così : cedi 
fobico al primo affalco. Non così faceva l' A
poCtolo, non così . Egli sfidava i mali a dargli 
l' affalro; e poi quando querti giuogevano,che 
faceva? glì fuperava: Scd in hfr omnibus fup·e
ramu.r proprcr cum , qui dilcxit noJ • Talora tu 
ne fu peri akklni, nia non già cucci , percbè a 
cagioo di efempio ~ fe refilli a i mali del corpo, 
tu cedi a quelli delr animo; fe refi fii a i mali 
del!' animo, cu cedi a quelli del corpo. Egli 
fu pera vali cucci. In bis omnibus (upcramu.r. Che 
diffi gli fuperava? Gli andava ancor di pro
poli.~o ad inconrrare: che però dove nel !acino 
Ha fupcramus, nel greco ctafupcrvincimus. Vin· 
ce colui, che fopporta animofamente que'ma-
li , che gli fuccedono alla giornata , ma chi non 
contento di quefli va di vantaggio ad incon
trarne ancor' alcri, non pur vince, ma foprav. 
vince, come appunto facea quel famofo Giob. 
che non pago di quei dolori , sì coacinui , sì 
crudi, che il fuo N imico gli fufcica va nel cor-
po ,fe gli accrefceva, efafperando co· rorrami 
quelle ulceri , che porea micigare co'panni lini: 
refi a f anicm r adcbar. Che puoi dir tu,che non {ol 
non fai fopravvincere in cof e così minori, ma 
ne pur vincere? non hai cagione giultiffima di 
umiliarti? Senti come parla l' Apofrolo: In bi; 
omnibur f11pcram11s, non dice, f uperarmu b,ec om
nia, ma in bis omnibus j'uperamu.r, per dimoilrare, 
che non finiva in quei mali la fua vinona, ma 
fe ancor più mali folfero !tari poffibili, egli era 
pronto a vincere ancor più inali . 

Coaudera.che non hai però tu da difanimar· V. 
ti. Tu ancor fe vuoi, potrai, fecondo il cuo 
fl:ato, arrivare a canto. Balla, che ::incor tu C'in
namori del cuoGiesù. Perchè qùello ~quello, 
che dava unicamence all'Apoltolo raoca lena. 
In bis omnibu.r, dice va egli, in hì.r om11ibuf f upc· 
ramus propter cmn, qi1i dilexir no.r. Con quefre 
parole, proptcr cum, porè fignificare due cofe; e 
oer l'affetto, il quale egli recava a Crifto; e per 
l ajuro ,il quale egli riceveva daCriilo ;e l'uno, 
e !'altro porrà di cerco avvalorare anche re. Che 
fr m vuoi ef perimencar queito affetto, e f perar 
quefio ajuco, fa in quella forma. Mectici a pon· 
derare, quanto il Signore li è compiacciuro di 
amarti. Non fola mente diligit, ma dilexir, 
mentre ti ha amato ancor ca neo prima, che 

tu 
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V. 

Giugno. 
tu foffi punto applicato, ò che tu foffi punto 
abile ad amar lui . Di/exit, quando ti eleffe 
~nte mundi conftitutionem, per ammetterti a par
te della fua gloria, f e tu la vuoi. Dilcxit, quan
do ti creò; d1Jcxit, quando ti confervò; dilexit, 
qtlando ti offerfe comodità tanto grandi ad 
operar bene: ma fopra tutto dilexit, quando 
cgl i collcrò per ce ma li canto più gravi di quei, 
che per contraccambio da te richiegga. ~al 
farà per cancoquel male, il quale ti affalca? Ti'i
bulaiio? ma non già faranno i cuoi triboli pal'Ì 
a quelli del cuo Giesù, che gli formarono una 
corona fi afpra. A11 ang11fiia r ma quali anguftie 
faranno al fine le cue? faranno cali, che fac
ciaoti fudarfangue? Anfamu? ~n nudiras? ma 
il tuo vi eco, ma il cuo vellito farà sì povero, 
quaj fu qu~llo di Crifto , che menò per e~ ~em
pre vira cosi Uencata? P asiper f um egu rf:J in labo. 

Pfaf.87. ribus à juv~nrute mea • .A.11 periculum? ma quanci 
J 6. egli ne corfe, ar.cor bambinello, in paefi efrer

ni? .A.11 perjècutio? ma quante ancor' egli adul
to ne ricevè ne paefi propii? An gladius ? ma 
qul non accade, fe non che cu levi i guardi al 
ruo Crocififfo. Potrai mai giugnere a raie ltaro 
per lui. Ecco però quì il tuo Signore Tcntattts 
per omnia 

1 
puramente per amor tuo. E s'egli a 

fegno s} alto, dilcxit re, non potrai dunque 
a lui pO!tare parimence ogni affetto , non 
potrai dunque da lui prometterci parimente 
ogni ajuto, ficchè cu ancora potfa dir con 
I' Apo(lolo: Sed in bis omnibus fuperamus prop· 
ter eum, qui dilexit nos, nè folo [upcranms, ma 
fu pervi nei 111111. 

LUGLI O. 
I. 

N()li dìligere [omnum, ne te cgeftaJ opprimat-: 
a peri oculos tuos, t/:J fa turare pani bus. 

Prov. 10. i). 

I. Onlìdera, quanto il Signor fu 
gelofo , che il fuo Popolo 
nel Deferco non folfe ama a
te di fonno . Però egli tolfe 
a fomminifirargli la manna, 
non folodi giorn0io giorno, 
ma sì per tempo, che al pri· 

mo raggio di Sole ella dileguavafi. Onde chi 
non era follecico di ufcir prdto a raccarla fu 
primi albori, non pocea far' altro quel dì che 
{far digiuno. Ma perchè ciò? Perchè intenda
fi ,che in quello nofiro Pellegrinaggio mortale 
non ci dobbiamo lafciare aggravar dal foono. 
ma che più colto lo dobbiam da noi fcuotere 
di buon'ora, affine di provvederci di quel celelte 
riftoro, ch'è necelfario in sì laboriofo cammi-
no. Quello ri!toro li è quello che fi riceve nella 
Orazione, la qual Dio fempre gradifce, ma 
fpecialmente prima che fi alzi il dì chiaro. E 
perchè niuno ft creda, che quelle fieno inrer
precazioni più di voce che falde : erco c:ò che il 
Signore ordinò, che litceralmeote fi regiltraf. 
fedi quella maona da lui donata al fuo Popolo. 
~oà ab igne non poterat exrerminari , Jlattm ab 

TC1mo l!J. 

cxiguo radioSoliualefaElumtabefcebat: utnotunJ 
omnibus e jfet, quoniam oportel prltveni'l'c S oli:m ad S f .. 
benediéfionem tuam Domine, (d ad ortum lucis te ap. 1 

• 

adorare. Ora a quefio genio Divino par, che ~1• 
i ncendeffe quì pure il Savio di alludere quando 
dilfe : Noli diligere fomnum, ne te cgeffas oppri. 
mat : a peri oculo.r ruo.r, éf J at1!rare panibJts. Pa• 
reva ch'egli molto ben conofceffe ciò che ve. 
diamo fuccedere tutto giorno: ed è che chi la 
mattina non fi leva per cempoa fare orazione, 
ò non la fa più, ò la fa trafruracamente. Tu 
come f ei follecico a tale effotto ? Qgalora il 
fon no lufinghiti a Ltare in letto più del dovere. 
dìa ce medefimo quefte parole del Savio pur· 
or citate. Noli dil1ge)·e fomnum (:Jc. e vedrai feti 
f erviranno a guifa di fii moli, per farti balzar 
fu da quelle mifere piume, dove non ti coitrin· 
ge a giacer la neceffità , ma la fonnolenza • , 
Vcrba Sapientum jìcut ftimuli, (1 quaft clavi in Eçcf.u. 
alrum defixi. Sirn1 {linwli per incitarci al bene, 11

• 

r/!! qtMfÌ clavi per ritenerci dal male. 
Confidera, che mentre il Savio dice Noli diti. II~ 

gcre [omnum, ben fi conofce, che non vieta il 
fon no decence , mal' ecceffivo. E f e vieta que· 
Ho, egli ha ragione giulliffima di vietarlo: per. 
chè il fonno porta la pigrizia, la pigrizia porta 
l'ozio, l'ozio porca la trafcuraggine, la crafcu. 
raggio e porta la povertà. E' quelta una carena 
di ll)ali era loro sì intrecciati, e sì infeparabili, 
che il Savio per if pedirfene preftamente, tra
paffa dal primo ali' ultimo, e dice tolto: Noli 
d!ligere formmm, ne te cgefta1 opprimat. Ma qua1• 
è quella povertà che ti reca nel cafo noCtro? 
E' una povertà infelice di fpirito, ch'è la peg .. 
giare di tutte. Perchè fe la mattina ti laid 
f edur dal fonno; ò non ti rillori con l'Orazio· 
ne ordinaria, ò fe ti rifiori , Io fai sì ilrapazza• 
tamente, e sì fcarfameote, che non acquilli 
vigore alcuno di forze a ben' operare, ch'è quel. 
Io ove al fine Ha la vera ricchezza. Nota però, 
che non dice Noli d1ligcre fomnum, ne te f amcs 
opprimat, ma ne egefta1: perchè chi non ft 
alimenta dì cibo corporale, fi fente, è vero 1 

fopraffar poi dalla fame, ma non così chi non 
fi alimenta di cibo f piricuale, ch'è quello fin ... 
golarmence, di cui quì parlafi. Quelli più co. 
ito la perde, ma fi fence poi fopraffar dalla 
povertà: perchè quando vuole operar punco di 
bene, non ha più capi cale che a tanto balli: 
cede ad ogni piccola f pinta di fuggeflione dia· 
boli ca, non può fofforìre un piccolo torco,non 
può fopporcare una picc:ola traversia , non fa 
refi fiere a un folùdi quegli affalri che vengono 
alla giornata. Percztffus fum ut fccnum. & aruit Pf. : 
cor meum, quia oblitus fum comedet·e panem me11m. • io,, 
E dove mai fi ricruova eh' un fi dimentichi di 5• 
p~~li!lr~ il cibo d~l c?r~o? Men ch'wao pigline, 
pm h ricorda eh egli l ha da pigliare, perchè 
più gli crefce la fame . li cibo, ch'un fidi men. 
tica di pigliare, è quel dello fpirito , perchè 
quì a lungo andare la farne,manca. Ma qul è 
pur dove rimane al fin l'huomo povero come il 
fieno, 9uaodo è già fecco. E quefia è quella 
poverca veramente. la qual ti opprime, quella 
che ti a bbace le forze. 

Confidera,quanro il Savio viene però oppor· III. 
tunamence a foggiugnere: apcri oculos 1110.r, 
O-f alurarc pa11ibz1.r. Hai d•aprir gli occhi: gli 

S 3 occhi 
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occhi del corpo) e gli occhi dell' animo: gli 
= occhi del corpo, fcotendo da loro il fonno;gli 

occhi dell'animo fi!fandoli a contemplar quel
le verità, che ti fei la fera propolk da medicare. 
E con ciò godici finalmence que' pani, con cui 
Giesù nucre l' anime nel Deferto di que(fo 
Mondo: Sat:trarc panibus. ~elH pani fono 
due. Uno pafre l'Inrellecco, l' alcro pafce la 
Voloncà . Il primo confi!te nelle Intelligenze, 
che r huomo da Dio riceve immediatamente 
nel l'Orazione, ò da sè ricerca ; il fecondo negli 
Afferri. Ma chi può dire qual fia de' due più 
guLtofo? Q9ando però (enti dir pane, non ti 
f voglia re, percbè quì trattali di pane sì, ma 
celeile. Credi cu per ventura, che quefto pane 
fia pane fimile al noflro, pane infulfo, pane 
infoave? No cercamenre. Anzi egli è quello 
di cui fu figura la Manna: che però meglio 
di e!faconcknc;tncora in sè la molciplicità di 

S rp 6 tutti i fa pori. Panem dc Ca:lo prceftit iflj cis, 
4 

• 
1 

· omne deleélamentum in fa babcntcm. Mentre il 
Savio per canto ti dice quì Sat11rarc panibitS, 
non credere, che precenda, che tu ti fazj di 
pane afciurto, fa pendo egli ben per alcro che 
lorazione fu detta ne'Salmi fimile ad un con. 

Pf,1+ vico: 111/ti cpulentur in conf pcélu Dci. Pretende 
che ti fazj egualmente di quei dii ecci, che gode 
l'anima sì od conofcere il fuo o;o, sì nell'a. 
marlo. ~e(ti diletti non fono frivoli, fallì, 
come i dikcti mondani, ma fu{tanziofi, e però 
fi ef primooo fotto nome di pani, più che di 
qualunque altro cibo, per dinotare quel fegna· 
)aco conforto, che danno all'anima: Panis 
cor bominls confirmat. Nel relto quali vivande 
può giammai porgere il Mondo, che aggua· 
gli no quelli pani, di cui l' huomo fi pafce in 
cratrar con Dio? Ouelle recano un dilecto fu. 
perfidale, che non-palla in Ià dal palato, e 
quefri recano un di lecco profondo, che giunge 

]er~. al cuore. Jnvemi fùnt fermones tui, r& comedi 
•. eo.r, Q.faélum efl mihi verbum tuumingaudiurn, 

16. 16. d' . . .J• 
r/j in l.etùiam cor u mci: 111 gauumm,per quel go· 
di memo, il quale vi ha l'incellecco, in ltetitiam 
per quel piacere, il quale vi f perimenca la vo
lontà , che fon quelle due potenze , che li com
prendono focco il nome !teff o di cuore . E poi 
non fai cu come fono cucce le Vivande del 
Mondo avvelenatore? Sono come i cibi noce. 
voli, chequanto ti lufìogaoo con quel poco 
di dolce, che fan fcncirci infioochè ti dimora· 
no fu 'l palaco, ranto ti affliggono con quel 
tnolro di amaro, che poi ti parcorifcono nello 
fiomaco. Là dove i pani del Cielo, e piaccio· 
no, e giovano. E però rengono altresì detti 
pani, perchès'intenda, che fono un cibo ficu
ro, un cibo fa!ubre, un cibo, che ben confaffi 
ancora a gl' infermi. Senza che cbi non fa, 
che il nome di pane non lì rilhioge nell'idioma 
Divino ad una fpecie di cibo individuale, com' 
è nel nollro? le abbraccia tu et e. E però egli è 
quì po(lo a lignificare, e le intelligenze, e gli 
affetti, di cui ti nucri in quel Con vico beato, di 
cui quì parlafi. Comunque fia. Lafcia pur 
tutte al Mondo le foe vivande, perchè am
piamente egli le offra a chi le vuole. Tu ap
pigliati a q ue!li pani, che dà il Signore, e di 
quelli faziari. Saturare pambitS, fe pUie appie. 
no giammai cu potrai faziartene, tanco ne 

havrai_fempre più brama~ 

I I. 
La Vjfitazion della V ergine: 

Reçupera proximum fccundù m virtutcm tHAm 
(;f attende tibi ne incida.r. 

Ecci. 29. 27. 

e OCJPdera, quanti fi
1
1e
8
no quei de

1
biti

1
, chehti I. 

riuringono a que ignore, i qua e ti a 
elecco fino ab eterno alla Glori a, ti ha creato,d 
ha confervato , ci ha donaco di oafcerc dentro 
il cuore del Criltianefimo, ti ha af petracoa pe. 
nitenza, ti ha ammeffo al perdono, ed è in· 
fino arri vaco a morir per ce fu un duro patibo. 
lo. Se non hai cuore di Tigre, dovrelli di ra. 
gioo cucco itruggerci per la brama di ufargli 
qualche corcefe ricognizione. Ma che farai? 
Egli è ricch 1ffimo: non ha bi fogno di nience, 
è grande, è gloriofo. In che gli potrai mofrrar 
la tua gracicudine? Eccolo . In far per lui ciò, 
che oggi -fece la Vergine;ch'è quanto dire in 
guadagnarli delle anime più che puoi. Per
ciocchè ci ùei figtJrare i che com'egli per te 
medefimo è ca neo ricco, così ha ceduta a più 
miferi ,a i più mefchini cacca quella azione,, 
che havrebbe fopradi te. L'ha ceducaaquell' 
Anime f pecialmente , che per mancanza di 
chi le ajuci, trafcorrooo in perdizione. Se però 
vuoi ch'egli chiamili foddisfatco, fa ia prò de' 
Servi, ciò che tu non poi fare io pro del Pa
drone. Tal è l'efempio, che in quello fuo fau. 
fio giorno ci diè Maria. Subico che fi fcorfe be· 
neficacaacanco ateo fegr10, quanto era quello 
di effere fiaca a!funca alla dignità di Madre di 
Dio, che fec'ella per corrifpondere? Si rrarten. 
nt: forfe racchiufa nella fua camera a cancar 
lo ni folamence di lode? Non già. Subico var-
cò le Montagne della Giudea per cooperare al 
fuo benedetto Figliuolo in falvar del!' Anime. 
Andò a vificare la Cognata f ua Elifabena,no n 
per cirimonia, non per coogratulazione,non 
per una vana curioficà di vedere s'era vero ciò, 
che l'Arcangelo le haveva detto, ma per ren· 
dere a Dio con tale occalione il piccolo Pre· 
curfore rapito a lui dal gran Ladrone d' fn. 
ferno. Se fei vero Figliuolo di Maria. Vergine, 

... dimollralo in cener dietro alle tue pedate. E 
però figurati , che di fua bocca io quello 
giorno ti dica quelle belle parole dell' Eccle· 
iiallico, in cui non fol ti dà l'ordine di quanto 
devi efeguire, ma ancor la norma. Recu
pera proxirnum fecundùm virrutcm tuam, (:J at. 
tende tibi ne incida.r. 

Conlidera,chi è quelli , che hai da ricupera· lf, 
re? E' i1 Proffimo cuo. Rcc-11pcra proximum: cioè 
quel Proffimo , che pur per altro fei tenuto ad 
amar come ce medefimo? Di/igc.r proximmn 
ruumftrnt teipfum. ~ando però ce{fa(Je ogni 
:itero morivo per intenderti a fovvenirlo, non 
balta quello? Tu feì tenuto per legge di cari· 
rà a fencire i danni del proffimo come ruoi,flerc 
·•~ ·" ftenribu.r. Ma s'egli ha danni, che tu deb· 
bJ (encire più vivamente, fono i danni fpiricua· 
li : perchè d'una parte quelli fono i danni per 
!u i più confiderabili, e d'altra parre quefh fo. 
no quei danni di cui men geme, e da cui me· 

no 
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nou guarda. Egli fi lafcia condurre qual vile 
Schiavodirittamenceall'Inferno, feoz.a ne pur 
fare una minima refifrenza. 7!1venu mei abic. 

ThY.. J. rih11 in capritJit atem. No11 duéti jimt, ma abierunt. 
J,q. Tanto plù dunque ha maggior la neceffirà di 

chi corra fol leciro ari parare la fua ruina. Un 
t Infermo fi ajurn in chiamare: il Medico, che 

Jo fani, un atfamaro fi ajura a crovare chi lo 
riftori, un afferaro ii ajura a trovare chi lo re
frigeri, un ignudo fi ajura a trovare anch'egli 
nel freddo chi lo ricuopra: là dove un peccacor 
non Colo non fi ajuta a trovare chi lo rifcarti 
dalla foa dolorofa carcivicà, ma fpelfo anco. 
ro lo [degna. Prc:rium me11m co,~itavcmnt re. 

Pfa!. 61 . pellc:re. Se dunque tu fei tenuto a fovvenireil 
tuo Pro(Iìmo in quel+e Hleffe neceffità corpo· 
rali, ch'egli ancora fi Hudia di follevare da fe 
medcfimo, quanto più dunque nellefpiricua· 
li, che ei non a pprezz.a ? 

111. Confidera,cheferu hai da rìcuperarequecto 
tuo Proffimo, dunque 1·hai da ricuperare dalle 
mani di akuno,cbe lo rapì. Chi è quefti? 11 
Demonio . Egli è, che iofoleòtemeoce lha 
fatto f chiavo . Mira però s'è dovere, che un cal 
Ladrone tu lafci impunemente godere sì reo 
polfelfo. No 'l comporta la Giullizia, no' I 
comporta la Carità. Non comportalo la Giu
ftiz.ia, perchè non è di r<1gione, che !'Arrogan· 
re infulti canto turco giorno a quel Dio, che 
lo precipitò dalle Scei le, quaft eh' egli habbia 
più forze a votargli il Cielo, di quelle c'habbia 
l'iflelfo CrHto a riempirglklo. Non compor. 
calo fa Carità) perchè non è quelfo un L.adro .. 
ne ordinario~ che faccia I' Anime fchia ve per 
cupidigia, come fanno i Corfari di Barbaria,. 
le fa per rancore, le fa pec rabbia, le fa per 
odio irnmorcale,che ad elfeporta: ficchè figu. 
rati pur,che fele fa fchiave,le fa per dipoi tener .. 

If g le in cormencìererni:ad (ontcrendum erit cor ejur • 
. io. ·Se però ti muovi a pietà del proffimo tuo , 

quando lo miri andare fopra una Fufta fchia
vo in Algeri, dove alla fine può per via di 
danaro negoziare il rifrarto,. e ancora otte
nerlo, come non ci muovi a pietà dell'i!lelfo 
Proffimo, quando lo miri andar fchiavoall' 
loferno, dove non v'è mai redeaz.ione: non efl 

"J':f qui redima!. • . . . 
1 ~3. Confidera, che fe tu ha.1 da ricuperare quefto 

· tuo Proffimo, dunque l'hai da ricuperare a 
qu;ilcun, che l'habbia perdu.co. Chi è quelli? 
E Giesù . O quanto ha egli facto una volta 
per racquiftarfi quelle Anime, che cu f corgi 
tuttavia po!f~duce dal fuo Nimico ! E' fcefo 
dal Cielo in terra., ha fi:encato , ha fudato , ha 
dato cutto il fuo fangue , e nondimeno le ha 
da vedere dalla fua Croce anche andarfene in 
perdizione? Qgefto è ciòc'ha da moverri fom
mamence a loro foccorfo: peofare, che quelle 
Anime che tu fai vi, quelle sl abbiette, quelle. 
sì abbominevoli, fono quelle Clelfe, per cui 
giunfe a morire io una Croce il Figliuol di 

1.cor.8 Dio: pro. quibu.r Chriflus morrmu eft: E.però mi· 
t. · ra, che belropera adempi, quando tu ricu .. 

peri il Proffimo da quella fervicù diabolica in 
cui fi trova! Concorri con· Giesù CrHl:o alla 
Redenzion del Genere umano, eh' è Clara la 
maggior opera facca al Mondo, fei fuo Coa. 
diutore, fei fuo Compagno . E chi può 

dunque giammai [piegare a ballanza quan. x.Cor.i. 
ro con ciò ti acquifierai fa fua grazia! Dei 9· 
fumz1f adiutores. 
.. .. Confiùera, che quanto quelli motivi t'inci. Y. 
tano a procurare di rifcaccare il tuo Proffimo 
dalle mani dell'Inimico, tanto ce ne può riti· 
rare per avventura la tua debolezza, quafi che 
tu non liabbia a ciò quel talento, che fi ricerca. 
Ma per troncarti appunto sì fredda fcufa, chi ti 
dice R~rupeia Proximumiaggiu nge colto, fec11n. 
dùm virwtcm tuam. Tu non puoi tonare da' Per· 
garni i come fan canti zelanti Predicatorì, fu i 
era via ti; non gli puoi cercar per le ilrade, non 
gli puoicavardalleSelve: maciòchevale? Fa 
quello che puoi far fecondo il cuo ftaco,fecon-
do il tuo fa pere, f<!condo la tua virtù. Ma che 
non porrai fare, fe hai punto di zelo vera? 11 
zelo è Amore, e lAmore oh quanto è inge
gnofo a beneficare~- Miralo nella Vergine,che 
fotto fembiance di un ufficio comune di ci· 
vilcà fi fep.pe aprir dellramence sì bella frrada, 
a levar tofto un'Anima dal Peccato. Le Ani· 
me non fi fai vano folamente per via di Predi· 
che lhepitofe: fi falvanocon u.n fibilo,ancora 
tenue: fibilabo eir; (1 congregabo illos: fi falva- Zach. 
no co'ncordi privati, fi falvano con le ripren. Lo. 8. 
fioni particolari, li fal vano con le limoiine da.-
te in tempo a prefervarle dal male, ti falvano. 
con le preghiere, li fai vano con Ie. penicenze, 
fi fai vano con le lagrime, fi fai vano con le 
offerte de' fagrificj quotid'fani, fi falv~no, fe 
non altro,, col buono efempio. B. aa che tu 
voglì veramence operare fecondo ia cua vìrcù, 
{ecundùm. CJirtutem ruam ,che vuol dir lJ"O virili. 
partç, che vi penfi, che vtfpecoli,che vi :tudj.o 

, quant0,chiunque fii, potrai re.ca.re in brieve al e 
ruo Proffimo di profitto!' Non enim in [er.monc t. 0'·4--
efl Regnum Dd, [ed in virtztte. - :i.o. 

Confider;a, che nell'iiklfo tempo in cuj ci fi VI. 
dice, che tttquanto. puoi ti affatichi a fai vare il 
Proffimo; ci fi dà quello. amorevole avverti· 
mento, che badi frattanto.a ce per non· perdere 
re medefuno. Et attende tibi ne incidar • Chi più 
ficuro d'ogpi.rifchiodi colpa, che Maria Vergi-
ne, la qual era impee.cabile? E pureotferva, co-
me andò riguardata fu per li Monti della Giu. 
dea,con quanta fpedjcezza, con. quanta fof. 

' lecitudine·,quaG, che temerfe anch"ellai peri
coli delle vie! Abiit c11m fcftinationc, quantun
que havelfe per ficurezza. da'L.adroni: un Dio. 
chi ufo nelle fue. vifi:ere·. Che dei. dunqµe. far 
tu , che fei pronto al male? Se daddovver() 
vuoi dacci a fai vare i Proffimi, gli hai da ca va. 
re f pelfo da folfe sì profonde., sì, paludofe,che 
l'i{lelfo accoilarvifièd'altorifchio .. Però iend 
dirci, attende tibi ne incida.r: Non dice ne cada1._ 
peFchè il cadere anche è propio di chi va da fe 
itelfo a precipicarfi; madicenc ùrcidas, il che 
folo è propio di chi cade sì bene, ma contrCl 
voglia • N.on ball:a , che cu vada là coa· retea 
intenzione di recare ad altri foccorfo, bi fogna 
che fracraoco procedi con buoni riguardi, con 
buone reg_ole,. affinchè quando. tu diltendi la 
mano a cavare il tuo Proffimo dalla foffa, egli 
nonfia più polfence a. tirar giù re. Con-verlH1t1aj rr. 
tur ip/i ad re. (j ti1 non conuertcrfr ad eo1. " · T 19. 

Omne 
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Omne datum optim11m, (j omne donum perfc. 
Eiltm dc[Hrfitm efl, defcendcns à Patre 

lumi11um, apud q11em non cft, 
tranfmutatio, ncc viciffi. 

tudiniJ obumbratio. 
Jac.1.17. 

I. e Onfidera, coni~ ciò, che q~l fing?lar1!1~n· 
te intende S.G1acomo, e che tt ecc1t5I a 

di mandare a Dio ruccociò che più ti fa di bifo
gno ,giacchèda Dio viene il tutto. Omne da
tum optimum, t/.1 omne donum pcrfeffom def11rfum 
:ft. Tutco il bene, che ti può venire da Dio, 
ti può da lui venire, ò come da Autore della 
Natura, ò come da Autor della Grazia. Se lo 
riguardi come Aurore della Natura, da lui 
viene omne datmn oprimitm. Se lo riguardi come 
Aucor della Grazia, da lui viene omne dom1m 
tmfettum. Il bene della Natura fi dice da1um, 
perchè quantunque in radice fu dono aoch' 
elfo, con tuctociò ha qualche proporzione con 
chi lo tiene. li bene della Grazia fi dice donum, 
perchè non ha proporzione di forte alcuna, è 

Rom.II. cucco gratuito: alioq11ingratiajam no11 efigratia. 
6. Al daco fi pon q uì I 'aggiunto di orti mo, datum 

optimum, perchè ere fono i gradi di un Hmil 
bene, cioè del ben di Nacura ; l'elfere, il vivere, 
el'incendere . L 'elfere è buono , ma è comune 
apcbe a i faffi: il vivere è meglio , ma è CO· 
mune ancbe agli animali: l'imeodere è orci
mo , e quello è il propio dell'huomo. E quello 
è quello, che tu dci chiedere a Dio, giacchè 
quecto è il bene più efimio, che ti poffa dar 
come Autore della Natura: chiedere, che ti 
faccia intendere ben le cofe: Da mìbi intelligen-

2·1'ar. i. tiam, perchè dal bene intender~ dipende io 
1 '[.0 · moira parte il bene operare: noluit intclligerc, i1t 

P · 35·4· be11è agerct. E così vedi, che quì di quelto folo 
fi fa menzione, dell' ottimo: Omnc darum 
optimttm. Del buono, e del meglio non !i fa. 
velia, perchè l'etfere, ch'è il buono, non fi ad
dimanda, e il vivere ,ch'è il meglio, non fi dice 
addì mandare. Dd vivere più, ò meno dei to· 
talmente lafciare la cura a Dio . Al dono poi 
fi dà l' aggiunco di perfrcto, donum pcrfdlum. 
percbè il bene, che babbiam da Dio come 
Autor della Grazia , contiene in sè quattro 
gradi , l'Elevazione, la Redenz.iooe, la Giu
{tificaziooe, e la Glorificazione . L'Elevazione 
allo {tato fopranoaturale tu vedi fobico fe. fu 
buona per noi . La Redenzione fu ancor mi· 
gliore: perchè che ci valea doppo la nofrra ca
duca l'Elevazione ad un tale (laco, f e Critio 
non ci riparava col propio faogue? La Giu· 
Hificazione è ottima, perchè che ci vale elfer 
redenti da CriUo, fr non fiam giufri? La Glo
rificazione è perfetta, perchè che ci vale efièr 
giulti, fe mediante la Perfeveranza non fta. 
mo ancor coronati? E que(to è quella che ru 
fingolarmente dei chiedc:re fempre a Dio, la 
Perfeveraoza fioale, giacchè quello è il bene 
più eftmio, che polfa darti come Autor della 
Grazia. Il bene della E!evaz.ione, e della Re. 
denz1one, non fi addiinanda: e quello della 
Giutl:ificaz.ione viene in re già dall' Apoitolo 
prefuppoU:o, me nere c'invita a di mandare quel 

dono eh' è ancor perfetto: altrimenti come 
vuoì tu chiedere a Dio di perfeverare nello 
flato di Giulto fino alla fine, fe ancora non 
ti ritruovi in un raie !iaco? E con ciò fcorgi 
la qualità di quel bene c'hai a domandare da 
Dio. L'uno e daturn optimum, eh' è inceoder 
bene ruccociò che ti giovi maffimamente a 
bene operare, l'altro è donum perfeflum, ch'è di 
perfeverare nel bene lino alla morte, con au. 
menco maggiore, e magg;or di grazia. 

Conlidera, come Omnc darurn optimum, che fi U. 
traovi in qualunque huomo mortale, & omne 
donum perfeé'fom, veramence vien da Dio folo, 
defur[um eft. Perchè tu da te che puoi? non 
puoi nienre: e perciò troppo è la neceffità,che ti 
ftringe di chiedere il runo a D:o. Sei neceffi. 
taco a chiedere datum oprinmm, eh' è l'intende-
re, perchè quancunque habbia lddio già dara a 
te la potenza, ch'è l'intelletto, ha rilerbato a 
sè latto, eh' è l' iotellig~nza: Jnf piratio Omni J ob 
potenris dat intclligenriam. E più ancora fei ne- 31• 
ceffiraro a chiedere don11m perfcélum, ch'è la per
feveranza finale: perchè quantunque mentre 
Iddio ci ha daro elfer giufto; ti ha daca già la 
potenza a perfeverare, eh' è la grazia giuftifi
cance, non ti ha però dato l'acro, ch'e il per
feverare. Qge(lo rnme iofegna Santo Ago. 
frino dc Bono Perfei1. Ricerca un' al era grazia 
diitinta dalla giullificante • ed è quella gra-
zia con la quale Iddio ti accompagna foa
vemente di palfo in palfo fino alla morre, ri
movendo da ce tutti quegl' inciampi, che pof
fono far caderti da quello ltaro sì nobile in 
cui ti ritruovi, e Ltimolaadoti al bene, con
fortandoci, corroborandoti, proceggc:ndoti; il 
che,come vedi è una grazia, la quale ne abbrac· 
eia molte, oè fi può mai meritare,aJmeno con
degoamente,com'è di fede, ma fi può bene oc_. 
tenere con l'Orazione ince(fante, la quale a 
quello è ordinata: è ordinata a impetrare da 
Dio per mifericordia, quello,chein nelfun mo-
do dovrebbeci per giufiizia: Nequc e11im in jrt· 
ftificationibuf noftris proft~rnimtlf preccs ante fa· 
ciem tuam, [ed in miferationib11J titis multif. E 
così vedi fe tanto darum optimttm, quanto do. Daiq. 
numperfeEtum deft1rfum cft, dcfcendcnr à Patrc 
lumim1m. Vien però quì Dio chiamato fingo· 
larmente con quello titolo di Padre de' lumi, 
à P aire luminum, perchè a lui , come a Padre 
de'lumi naturali, appartiene dar datum opti~ 
mum, ch'è l'intendere;ea lui, come a Padre 
de' lumi foprannarurali, appartiene dare do-
num perfefium, eh' è il pedeverare; mentre 
quella perfeveranza li ha dalla grazia, ta qua· 
le fingolarmente confi(te nel buon penfiero. 
V ero è che come il Sole, non folamenre illu· 
mina, ma rifcalda, nè fola mente rifcalda, ma 
invigorifce; così fa Dio (molto miglior Pa
drede'lumi, che non è il Sole) con la fua San· 
tiffima grazia. Non folamenre c'illumina l'in
telletto, ma t'infiamma la volonrà, nè fola· 
mente t'infiamma la volontà, ma ti dà vi· 
gore , perchè cu così e fappia, e vogli, e 
polfa ef~guir con facilità quel bene, a cui fei 
tenuto fino alla fine, che è per verità donurn 
perfeRmn. . 

Con!ìdera, che veduta la qualità di quello III. 
che hai a dimandare da Dio, e veduta la ne

cdlìcà, 
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ceffità, che ti obbliga a di mandarlo, rella a ve
dere la facilità checu habbia di confoguire ciò 
che addimandi, perchè cosi canco maggior
menre ti ecciti a di mandare. Ma qual cofa 
più facile fu la terra, che ottener lume dal 
Sole, à Parre lumÌlmm? E ca! cu odi, ch'è Dio. 
Anzi egli è un Sole molto migliore di quello 
che cu vagheggi con gli occhi . Perchè quan. 
cuoque qudto Sol materiale non patifca in 
sè mai mutazione alcuna, ma fempre a un 
modo fia fonrana di luce affatto inefaufta, 
contutcociò fe non pacilce mai mutazione 
in sè, patifce viciffìcudine nel fuo eftècco, 
mentre ora ti forge fu,l Orizonce, ed or ci era· 
monta; or fi alloncana, or fi avvicina; or fi 
alza, or fi abbafia, e così non puoi fempre 
egualmente da e(fo ocrener la Iuc~, che brami. 
Il Sole Divino non è così. Egli non fola non 

Hi b ba mutazione in sè ( perchè lèmpre Jdemipfc 
,( r. 1' efl ) ma ne meno ha vicifficudioe. E ciò vuol 

dire: ap11d qieem non efi iranf mutatio, nec viciffi
Judinis obumbratio: vuol dire, apud quem non 
folùm non efl tranfmutatio, come è nel Sol ma
ceriate, [ed nec 'Uiciffitudinis obumbratio, com'è 
pur troppo in tal Sole, il quale però vien dee· 
to, alter, (j idem, non idm, ip[e E' vero l 

che ancora nel Sol Divino c{I obumbratio,ev'è 
ancora frequente atfai : ma von efi ob11mbra. 
1io viciffirydinis: non è ombreggiamento che 
na(ca , come nel Sol materiale , daHe vi
cende che fa a ca gioo del fuo corfo: ma na .. 
fce puramente da quelle nuvole che glifi le. 
vano inoanz.i: nafce dalle ingratitudini fpetfe 
che noi gli ufiamo. Oppa[Htfli nubem tibi ne 

Thr. 3, tranfeat Oratio. Vedi però che l' oltacolo, il 
"14· quale ti coglie il lume, non vien dal Sole,ma 

vien da te. Tu da te fie(fo ti metti innanzi la 
nuvola che ti para: oppofui{ti nubem tibi: tibi , 
non illi: perché obumbratio non folo non cfi in 
ilio, ma ne meno efl apud illum i efl apud te • 
Rimuovi in tempo la nuvola,con lafdar di 
moflrarti ingrato al Signore de'benefizj, che di 
mano in mano ricevi, e vedrai fe ti farà fenl· 
pre agevole ottener curro. 

IV. Confidera, come finalmente fi dice, che 

' 

Om111: datum optimum, r& omnq donum perfcflum 
dcf11rfi1m efl, dcfcendc11r à Patre luminum? Hai 
tu o!fervata quella parola defcendens? non dice 
cadens, dice defcenden.J, perchè il bene dal 
Cielo non cafca a cafo, come gli f ciocchi fi pen
fano, ma difcende con gran coafiderazione; e 
così ancora difcende più a grado a grado, ch'è 
il lignificato più proprio in cui potfa ufarfi 
queO:a parola difcendere. Li pioggia cafca 
dal Cielo , il lume dal Sole non cafca, è ve .. 
ro, come la pioggia, ma cala, al men fecondo 
il noftr'occbio, non però fcende, perchè non 
vien quafi a gradino a gradino>- vien tutto in. 
fieme. Non così il lume Divino. ~eO:o di
fcende,come difcendevanogli Angeli, che il 
recavano all'addormentato Giacob nella fua 
famofa Vifione, per una Scala: perchè con
forme tu corrifpondi al primo beneficio rice .. 
vuto da Dio, ch'è il primo gradino, lddio 
palfa a farti il f econdo,e poi l'altro.e poi l'alcro,e 
poi l'altro di mano in mano. Troppo però an~ 
drefri ingannato, feti crede{fi di potere i I rutto 
ricevere in una volca. Omm: darum optim11m,(;t 

emne donum pcifetlum dcfurfum efi, ma defcm. 
dcns. E conciò tu dei conchiu)iere, che due 
cofe fon quelle, che ti fadliç:tno I'orcener da 
Dio quei beneficj, che chic(di nell'Orazione: 
l'una· non effergli ingrato dq'beneficj eh' egli ti 
ha fatti, perchè ciò è porti da te fte(fo la nu. 
vola innanzi al Sole: l'altra è non fol non ef
fergli ingrato di tali beneficj, ma elfergli an• 
cora grato , con ufar pofiti va corrif pondenza. 
perocchè q uefta è la Scala per cui detti beaeficj 
difcendono a grado a grado • 

I V. 

Santa Elifabecca • 

Fil i in manfuetudin~ ferva animam tuam, t/:J da 
il/i bonorçm /ecundù.m mcritum fuum, 

Ecd. ~· 

e Onfidera, qual tìa quell'onore dovuto alr I. 
Anima. E' fare, ch'ella comandi, non 

ubbidifca. Q.uetlo è onore a lei sl dovuto, ch'è 
nata a quello. E' nata a comandare come 
Reina, non ad ubbidire qual Serva . Sub te crit 
appctit1r1.r tuus, (j 1u. daminaberis illius. Mira Genef.4. 
però che fommo torto le fa chi cutco dì fa fa fer- 7· 
virealla Carne, anzi a qualunque fuo parco 
ancora più fordida, fervire alla gola, fervire 
agli fpaffi, fervire al fon no, fervire anche alla 
libidine.Fili, non far così, Fili ferva A11imam 
tuam nel fuo debito pofto ,ch'è di Regnante, 
e così da ;Jli honorem {ern~dùm meritum {uum • 

Confidera, che quello onore quì detto, è II~ 
l'honore inrriafeco. V'è poi l' eftrinfeco, che 
conf egue all'i ntrinfeco: ed è, che tu prepon-
ga r Anima cua ,ftccom' ella merita, a cuttociò. 
che vaglia meno di lei, E eh' è ciò? Tutto il 
caduco: percbè il caduco è manchevole , ed 
ella è eterna • Da i/li adunque, da illi honorem 
fecundùm meritum fuum, con prezzarla più dell' 
amicizia vana degli huomìni, con prezzarla 
più della riputazione, con prezzarla più della 
roba, con prezz.arla più della vita medefima 
corporale,che a te è si rara.Qge(fo è il fuo ine· 
rito.Cliwfìa,qute. habet bom!> ~tabit pro. Anima fua. b . 
E comedunqueritroveraffi chi con canea fa 1° i+ 
cilità non tema fin di venderla all'Inimico? 
Fili non far cosi, che ti pencirelti. Fi/i, ferva 
animamwam da chi pretende rubartela per un 
niente, e cosl da. illi bonarçm facundùm mcritum 
faum. · 

Confidera, che il fommo onore dell'Anima UI. 
non è però nè il farle tener lo Scettro, come a. 
Reina , nè preferirla a tutti i beni manchevoli 
della Terra. ~eftoè un onor tale, che ognu-
no, per imperfetto che fia, è cenuco darglielo. 
Ve n'è un' alcro1 ch~è propio de più perfetti ,ed 
è che ancora in terra tu facciale goder Dio .. 
Anima mea illivivct. Qgeilo è il fine per cui el-
la è Uata creata. E perchè dunque vuoi per lo 
meno differirglielo all'altra vita? Daglielo. an-
cora in quefta più che tu puoi, con atcendere 
a !l'Orazione, con penfare a Di<» con parlar di 
Dio, con trattare fra te più che puoi con Dio. 
Vivem11s in confpeflu ejuf. E che belP onore l'è 
quello.Ce tu gli e'l fai! Anzi queito onore farà. o{. 6. ~ 
che tu facilmente mantengale l'uno, e l"altro 
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Luglio. 
de' primi due. Perchè chi tratta molto con Dio, 
vilipende i f enfi, e cos1 non v'è rifchio, che 
voglia ad effi foggectare mai I' ~nim~. come 
Serva : e chi tratta molto con DIO, vilipende 
pi4 parimeoce tutto il caduco, e cosl non ci è 
pericolo, che giammai I' anteppon~a al valor 
dell'Anima. Fili dunque, ferva ammam tuam, 
dentro te fteffo col raccoglimenro interiore, 

]er. 31. che non la lafcia vagar~, come f~.foffe una 
.i. vilit'Uma fance, per ogni firada, Fzlra vaga: e 

così da il/i honorem f ecundùm meritum fuum . 
IV, Conftdera, che qual mezzo ad ottener tutto 

queilo più facilmente, il Savio. ti raccom~nda, 
che fii manfueto: In man[ uetudme ferva anzmam 
t iram . N è dei prenderne mara viglia: perchè nef. 
fona cofa più ti pregiudica a far dell'Anima 
tua quella ltima, che fi conviene, quanco l'ef
tèr tu facile ad alcerarti . E la ragion è, perchè 
l'alterazione intorbida 11intelletco, e quando è 
grande ancor l'offufca, e l'ofcura : e in un cale 
fiato come vuoi tu fare dell'Anima quella fii. 
ma, che fi conviene? L'Anima non fi Llima a 
forza di ciò, che derrano i fenfi efterni,perchè 
anzi quefti ti diranno fciaurati , che la dif prez. 
zi: fi !lima a forza di ciò , che dettati I' incel-
Jecco. E però vedi quanta ognor fia la neceffi. 
tà di tenerlo f gombro? E ciò fa la manfuetu· 
dine, con reprimere in tempo le alterazioni, 
1

che potrebbono follevarft . Quindi è, che ad 
afcoltare la verità, qu~fla è la difpofizione più 

':Sccl, 6. ricercar~: la manfuetud~ne . E~o manfu:eu; 
· ad aud1endum verbum Dei. Perche quella e la 

dif pofizione più opportuna a conofcerlé}: tan
to che, fecondo Santo Agoilino, manfueti 
fon quei, che contraddicono punto alla Ve
rità, non conrradicunt verbo veriratfr, perchè i 
manfueti più degli al cri harmo fcarico l'intel· 
lecco da tutti i nuvoli; e così data nel rello la 
parità, la conofcono più degli altri . Ecco 
duaque ciò che farà la man fuecudine . Ti man
terrà l' intelletto purgato, e placido, ficchè 
canto più retramente giudichi delle cofe. E 
s'è così, non vedi quanto importa, che di pro
pofito tu procuri non alterarti? Fili, in manfuc .. 
tudic ferva animam tuam . Se ti alteri, l'intellet
to è già perturbato, mentre nelfuna cofa per
turbalo più dell' ira. TurbatuJ eft àfuro1·c oculus 

:Pf6.8. meus . E in un tale !taco non folo non da· 
rai all'Anima tua queII' onore, ch'clta fi me
l'ita, ma glielo toglierai: anzi la manderai, fe 
bifogni, ancora a sbaraglio con fommo fuo 
vitupero . 

v. Confidera, come quella gloriofa Santa, che 
in quello dì più fpecialmente fi venera, lafciò 
mirabile efempio in tuctoquefio, che il Savio 
ti ha quì richiefto. Perchè chi può fpiegar 
quanco bene tlla diè fempre all'Anima quell' 
onore, che deve darfele ! O la confideri nello 
fiaco fuo virginale, e quivi più che mai le diè 
il primo onore, facendola comandare per
fettiffimamente al corpo ribelle. O ia confide
ri nello {tato fuo conjugale, e quivi più che 
mai le diede il feconda onore, con prefodrla, 
a~ nella Regia forrnna, che l'adulava , a 
iutt:o 1J caduco . O la confideri nello ffato 
fuo vedovile, e quivi più che mai le diè il 
terzo/ onore, facendole di propo(ito goder 
Dio n una concempl.:izione non folamence 

quotidiana, ma affidua. Tutto que(lo poi fin. 
golarmente ella ottenne con Ja fua fegnalaca 
manfuetudine. Che però quelta è quella vir. 
cù ,nella quale ella fi rende più cof picua, non 
folamence polfedeodola insè, ma crasfonden. 
dola facilmente in altrui: tanta fu la forza 
ch'ell'bebbe in fedar gli animi tra di loro alce. 
rati: però figurati, eh' ella ti miri dal Cielo, e 
che qual Madre amorevol~ ancor ti dica di 
bocca propia: Fili, in manfuetudine ferva ani • 
mam tuam , come ho facc'io ( che però godo 
adeif o sì bella gloria) (j da il/i honorem [mm. 
dùm meritum fuum. 

V. 

Cenfigc tir_nore tuo carnes meaJ; à j1ult. 
ciiJ cnim tuis tim11i • 

Pf. u8. 120. 

e Onfidera, come forfe ti dà llupore, che I; 
chi già teme, anzi concede di ha vere an-

cora remutoalfai lungamente ,dimandiaDio 
di temere. C onjige timore t110 carnu meas ; d j1t. 
diciis enim tuis timui. Con turcociò celferai di 
maravigliarci, fe offerverai, che a Dio non 
folamentedobbiamo chiedere quello,che non 
habbiamo, ma quello ancora che habbiamo: 
tanto ad ogni momento ci ritroviamo in ri· 
fchio grave di perderlo ,s'egli non ce ne con· 
ferma il poifeifo. Di più, che chiefe quì Da· 
vide? Chiefe che quel timor, che havea nel· 
lo f pirico, gli ridondaffe ancora nella Carne@ 
E così ne men chiefe quello che haveva, 
ma quello che non haveva. Perciocchè è 
vero , eh' egli tenea molco b<:ne foggetta a 
Dio la parte fuperiore di fe medefimo, ma 
non cosi l'inferiore, ò per dir anche meglio, 
l>animale[ca . ~ella bene f pelfo movevagli 
cruda guerra. E però egli volea, che quel ti· 
more Divino, che bavea nel cuore, non fi 
fermaffe oel cuore, ma trapaifalfe con un• 
impeto fommo dal cuore al corpo, ficchè 
agghiacciandolo tutto, il rendeife inabile a 
quei medefimi moti di ricalcicramento, e di 
ribellione, che fo~ a lui tanto propj . Ciò 
dunque fu quel cp'egYinrefe di chiedere, quan· 
do dilfe: Confige timore tuo tarnes mcas: la fog. 
gezion della propi.a Concupifcenza. Così in
tegna Santo Agoitino . Ed oh te beato, fe a 
tanto poteffi giugnere ! Al men vi de1l'ì afpirare. 
E però tempre dei pregar Dio, checonfigga 
con quello Santo timore i cuoi fenrimenci: 
configga la lingua, configga gli occhi, con
figga gli orecchi, configga tutto te llelfo di 
cal maniera , che ne pure il Senfo infolente 
ti dia travaglio, almenoconfiderabile. Il con
ficcamento materiale crapalfa dal corpo al 
cuore : lo f pirìcuale trapalfa dal cuore al cor-
po. Che però gli huomini Santi giungono in 
progreffo di tempo ad bavere la carne ancor 
crocifiifa: Carnem {uam crucifi,.·erunt, canto Gai. 

1
; 

già l'hanno ò morra, ò mortificata. Ma quan- z.f. 
do vi giungono? Qyando hanno crocifilfo pri· 
ma loSpirico con renderlo a Dio ubbidience. 
Tu ti quereli, che la rua Carne fempre più 
infolencifca. Ma come no? Se ancora non te• 
mi Dio, ne pur con lo f piritQ, ma fei di co-

foenza 
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Luglio .. 
fcienza targa , ardiro>arrogante, e nulla daro. 
allo itudio dd tuo proficto, come vuoi giu
gnere a remerlo ancor con la Carne, ch'è l'ul
tima a deporl'armi? Nelfun' a Dio può mai 
dire con buona fronte: Configc timore tuo carnu. 
mcar,. fead occenere un tal dono non gli può. 
addurre con verità la ragion, che gli addulfe 
Davide: àJHdiciis enim tui1 timui. Non fono 
grazie quelle r che fi concedano a. i prioci pian
e i nella via del Signore. 

JI. Confidera >che per Giudicj Divini s' inten. 
dono cutto dì nelle Sacre Carce i Divini co

Pfttlm. mandamenti. Si in judiciis meis non amb11lavlf. 
gg, 3 r. ,int . A judiciis tui.f 1iOTJ declinavi. Spr.wifii omnes 
Pfa/m. dcfcede11tes à jitdicii.r tuis. E pofio ciò .. per 
JI8.1oz. qual cagione di mandò D,'.ivide a Dio con sì. 
Pfalm. calde manze, che gli rintuzzalfe gli Uimo. 
118.111t ti della Carne mal riverente ? Confi.j_,e timore· 

1110 carnes meas. Perchè alcrimenci temea di 
prevarkare.: à jttdiciir enim tuis timui, cioè ti. 
m:ii difcedere. Vero è, che s' ei fottinrefe la 
parola difcedere , non. la efprdfe , perchè 
l'orrore non ~li lafciò forfe libera la favel:la . 
Che dici però tu , che per contrario ri pro· 
metti con rnnta facilicà una perfeveranza s) 
faticofa? Non fi fidava di coofrguirla un Re 
Davide per quella guerra incellina, che in sè 
provava>ecusì prelf:ori credi dihaverla in pu. 
gno? Oh che fpavenco. ti haverebbeadar del 
continuo una Concupifcenza sÌt fregolatJ,qual' 
èdi Jeggieri la tua! Finch'ella vive ,.cu fra i fem. 
pre in pericolo di lafciarri al fin vincere dal pec
cato : E fe ciò fo(fe, che ri varrebbe- I 'haver fin·· 
ora pugnato contro dielfocon grande animo· 
5rà>òl'haverfoancocfoperato? La fola Perfe. 
veranz2 ha da coronarti . Davide mife a cerra 
il Gigante con una pkcra, c:he gli fcagliò dalla 
frombola in fu la fronte. Con tutcociò. nè una. 
tal frombola egli fofpef e alle pareti del Tem~ 
pio, nè una cal pietra. V i fof pef e folo la 
f?ada, quantunque fo(fe del Giganre me
defimo; perchè con la fpada compito have<t 
l'ultim'atto della Vittoria,. troncando il capo. 
alNimico. 

III. Confidera,che per Giudicj Divini s'intendo. 
no parimente nelle Scritcure q,uei configli di 
Dio ranco infcrural>ilì, con li quali egli regola. 

Pf.3 s.7.l'U niverfo .Judicìa tua aby011s multa . Alcuni di 
quelli appartengono alla Mifericordia, a Ieri ap. 
parrengono alla Giuftizia. Alla Mifericordia· 
appartengono. quei con figli: non precetti bi lh in 
virtù de' quali Dio va dietro un PecOltore, 
quando più ralvolca fi vede fuggir da elfo ,anzi 

l.fl-tJ . 4• maltrattare. Saulc, Sazilc, qlfid mc pcrfeque.rist 
Alla Giu!i:izia, quei pe~ cui to abbandona .. a~ 
primo peccato,e lo fafcia andar fempre di male 

1. Rtg. in peggio. U[quequo. tu. lztges Saui',cum ego pro. 
16.t. jecerim eum, ne reg11c& [upe>' l{rael? In quello 

luogo ftcuramente non ragiona il Salmifta. di 
quei Giudicf Divini, che apparcengono alla 
Mifericordia, perciocchè quelli ft ammirano, 
non 6 remono. Ragjona di quei, che appar
tengono alta Giufiizia, e però dice a Dio di. 
cernerli tanEO: à jttdiciis enim tuis timui. Beochè 
fe tu ben'offervi, non dice Davide di temere i 
gtudicj Divini affolutarnente. Dice più cofro 
di temere di sè a cagione de' giudicj- Divini: e 
pe. ò non dice jirdicia cnim ma iimui ~ come ai. 

cuni leggevano antican,lente; dlce à judiciis 
enim t11is. timui ~come di ragione va letto. Te .. 
mea, che il Senfo non gli movdfe qualche 
aifalto improvvifo,. a cui non Capendo egli 
refille~e virilmenre, fotfe da Dio per lt fuoi 
configli occulriffimi lafciato andare inro.vinae. 
Ecerr:amence il pericolo:a.nel quale vivianche: 
tu di preci picare in qualunqueecceffi> piùcoor• 
me, non ti fovcaCta da' Divini giu.dicj:, pero.e.• 
cbè queili non: vog.lionoJJ mal di alcuno, ma. 
fola mente il permettono :.- ti fovralta da te, che: 
fei tanto inclirnato alla iniquità •. Vero è,_ che a 
cagion di cali giudic~ hai. maggiormente a: te• 
mere di re medetìtno·, maffimamente· fe it 
fenfo ti fig,noreggia :. perchè loro propio è· 
permettere ancor oe'Santi cadute: vergognofi(. 
fimein ogni genere,. ma fpecialmeore in ge .. 
nere di libidine~.. Poni. mente a quelle di un. 
Viuorino Romito,di un Guarino, di un Gia-. 
com o , di un Macario,. e ci colmerai di f pa· 
veoro. Se non che quelli hebbero, al fin rucci. 
grazia di ravvederfi. Ma qpami per contrario, 
non l'hebbero z Che fai tu dunque, che accer. 
rito non diciogoi giornoa Dio: Confige timo .. 
re IP.o can:es meas., à judic.ii.r cnim t11is timui? 

Confrdera,.cbe per giudicj.Divini s'intendo. IV. 
no finalmente nelle- Scriccure qu.e' giudicj sl 
efatti, che Dio formerà di. ciafcun di noi fu 
l'ufcire di quella vira. Cognofcetur Dominus P{, 2 ,._ 

judicia f acicn.r. ln q,uetti non ft può credere: · 
quanto Dio farà rig9rofo ,. non lafciando inl' 
dikuffo. verun penlìero, veruna parola ,. ò. ve:. 
run' opera, ancorchè menomHfima, per veder· 
s'è. fiata coniòrme alle buone leggi • E fecon. 
do un cal femimenco chiede a Dio. Davide->-
che gli renda una volta foggetti i moci della 
Concupifcenza sì proma al male, Confige 1i. 

. more tuo carncs. meas, perchè dovendofi giudi.:. 
· cac poi tu.eco con. tanca fe.verità, ceme- di cra

korrere io qualche compiacimencodifordina .. 
co,. che fprezzaco da sè- quali furreccizio, deb,,. 

. b..a poi; venir ripucaco al Tribunale Divinp pur· 
croppo efpceff<> : J judiciiJ. enim iuis. timui ,. di 
che-? d' ogo! penfi.ero,. d"ogni· parola, d'ogni . 

, opera beo che- tenue. Vere bar omnia- opera mea ,1 oh t~ 
f'c.ie11.r- quòd 11<>n parcere.r d.ilin.qm:.nti. Oi dove· [o,. 2.8. 

; no coloro, i quali· fon di! cof cienza cosl ani
mofa, cbe ad ogni fugg~ltione anche più.ga
gliarda fi fulano di haver data fubiramence Ja 
iua. ripulfa, e ripudfa intera? A quelli più d'o
g,ni alrro è gjovevole il medjcace la feveritàdi 
que!li Divini giudici di. cu1 parliamo., per de
porre-una rat cofcienza , giacchè croppo ella è 
dannofa . Il veleno. non può mai. dnr mocce 
al corpo fi:nch~eg'i non gjungeat cuore: que· 
lto è certiffimo :: e così. ne meno può dare la 
fuggeO:ione mai morce ali' anima, finchè non 
g,ìung~ al confenfo > il quale- ella. ottien cl.alla 
volontà . Mai càè? Siccome· H v~teno. arriva 
più prello al cuore- in quegli animali che fon 
di vene f paziofe, che non in quegli che fono 
di vene ltrecte;; così la fugge!lione più prefto 
arriva al confonfoanch'ella in queglihuorni· 
ni, i quali fon di cofcieoza chiamata larga. 
La vera ficurezza non vien dalla prefuozio
ne,. vien dal timore .. E.a fornirli di quello nel 
cafo noll:ro nelfuna cofa \.'al più, che il ripen· 
fare a quei Divini giudiçj rigorofiffimi, che ci 

foura. 
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fovraftano alfa morte. Chi terrà quelli fem
pre dinanzi agli cechi, non fol verrà a fcan
fare il male con fomf'J'la facilicà in tempo di 
tentazioni: ma verrà a fare anche il bene. Cu. 
fiodi1:Ji via1 Domini, ch'è fare il bene, nec impiè 

P-f r 7. geffi d Dco meo, eh' è fcanfare il male, quoniam 
u. (eh' è la ragione) /l.Honiam omnia judicia ejui in 

çonfpeEtu meo ~ 
V. Con~dera, chequantudr1que tante rlvolt;quì 

babbi 1entito dirci, che evi con ar~or iom
mo chiedere a Dio quella foggezion della car
ne sl necelfaria: Confige timore tuocarnes meas; 
noo hai con tutto queO:o a dedur da ciò, che 
tu non habbi a cooperar quanco puoi dalla 
parte rua per giungere ad occenerla, quali che 
da Dio venga cutta. Vien da Dio turca sì, 
ma non toralmenre;. dee venire ancora da te. 
Non fei ru folico di dire a Dio giornalmente, 
che ti provvegga di pane quotidiano? Panem 
noffrum q:1orid1am1m da nobù bodic. E pur non 
lafci mai dal ruo canro di feminare, di fega
re, e di ufare rutti quei mezzi, che già con
ducono a un raie provvedimento. Così dun· 
que pur giornalmence hai da dire a Dio, che 
ti configga le tue carni rubelle: Confige tùnor~ 
tuo carncs mcaf, e hai da fare quanto puoi per 
configgerle da re tleffo. Tal fu I' efempio,che 
diè appunto il Rè Davide , il quale non ri· 
mecceva talmente in Dio queito Sacro con
figgimenro, che non piglìalfe ancor egli in 
mano i martelli , e non rormentaffe il fuo 
corpo, or con vigilie dette da lui anticipate: 

:.Pf76.5. anticipavmmt vigilia! om1limei. Or concilicii, 
or con ceneri, or con digiuni, ed or con alcre 
aullericà sì proJilfe, che fin gli havevano era· 

Pf 108. sfigurato il fembianre Caro mea immutata efl 
.a4. propt(r oleum. 

I. 

V I. 
Ecce fio ad oflù1m, & pu!Jo. Si qui1 audierit vo. 

cçm meam, & aperncrit mibi jamtam, 
intrabo ad illstm : t/j ccwabo cum 

il/o , t/:J ipfe mecum. 
Apoc.3. 20. 

COnfidera, chi fìa qllello gran Perfonag. 
gio, cbe dice; Eçce fio: è il Re dell;i Glo

ria. E pur che fa mai? Sra ali' ufcio d'un Pec
ca core. Dico di un Pecca core, percbè fe folfe 
venuro a crova're un Giu(to, non iffarebbeall' 
ufcio, llaiebbe in Cafa. Ma non è quella .un 
al riffi ma maraviglia? Dove fi rirruova che un 
Principe vada, non chiamato alla Cafa di un 
huom sì vile, sl abietto, sì abbominevole, 
qual è il peccatore infelice, dinanzi a Dio? E 
pur è cerco, cbe Dio quì fta non chiamato: 
perchè fe fo(fe cbiamaco , havrebbe alrneoo 
rrovara la porta aperta> Lenza baveralrrimen
ti occafion di dire: Ecce fio ad oftium r& pulfo . 
J?ipoi , quando un Principe voglia pur tra
sterirfi ad una ral Cafa , tnanJa innanzi le 
foe ambafciace, manda fanti , maada fami
gli, che merrano il cucco all'ordine, come de
"·eft ad un fuo pari, e al fin viene egli in per. 
fona. Ma Dio non già. Egli è, che quì fi !ta 
foJeno a picchiare: Ego fio: non altri, ma Ego: 
e Ha di cerro (enz' baver prima premelfa am
bafcìaca alcuna. Se l' have(fe permeffa, qual 

• 

dubbio c' è, che non gli converrebbe picchiare 
con .incertezza di non dovere ne anche ocre
ner l'ingrelfo. E pur così dice; Sto, &pulfo, 
come chi ancora pende ad attendere la rif po
fta. Finalmente quando anche un Principe 
fi concenti di venir egli a picchiare da {e me
defìmo, non vorrà fermarft a picchiare sì lun. 
gamence. Ov'egli non vedrà difubicoaprirli, 
volrerà irato le fpatle, e fo n' andrà via . Ma 
Dio non così. Dice di fiare ivi picchiando già 
da gran tempo: Ecce.fio ad ofiium, & pulfo: non 
direbbe Ecce, s' ei fo(fe arri varo allora . E poi 
dice: Sto. Se fedelfe, fe f palfeggialfe, fe fidi
vercilfe in alcra opera a fallire ivi il cediodella 
dimora, farebbe più perceteibile: ma dice Sro: 
di ilare ivi in piedi, fermo, forte, ancora con 
fuo difagio , anzi con fuo obbrobrio gran
diffimo prelfoquei,che così lo rimiranoa una 
tal foglia . Qgefti fon gli ecceffi ineffabili ch'u
fa Dio, per haver adito dentro il cuore di un 
huomo, anche a lui ribelle. Tu a quecti ec
ceffi crafecola di llupore: e ripenfa che fia di 
te, fe quello gran Signore, per entrare den
tro il cuor cuo, ha mai dovuto af pcrtare con 
la fua Grazia eccicante in sì brutta guifa. Bç. 
cu Jfo ad oftium, (1 pul (o . 

Confidera, che affine di entrare in alcuna II. 
cafa che fia ferrata, alle volte fi chiama, e non 
ft picchia, alle volte ti picchia, e non ft chia. 
ma, e alle volte fi chiama infieme , e fi pic-
chia : ma f empre foole il piçchio precedere al-
la chiamata, perchè ecciti l'attenzione ad udir 
chi chiama. Così fa Dio: Cuoi premettere pri-
ma il picchio. Ego fio ad oftium, (1 pulfo. E di-
poi fa fuccedere la fua voce, che però foggi u
gne; Si quis audierit wçem mMm, t/je. La chia
mata fua fenza dubbio è l' if pirazione . Ma 
qual' è il picchio? E' il rimorfo , che ei della 
nella cofcienza. Sai che il picchioèdifuoge· 
nere più molello della chiamata: E tai' è que. 
fto rimorfo : il quale è appunco fimile a ua 
batticuore , che forremence rammemora al 
Peccatore l'infelicità dello !lato pericolofo, 
in cui fi ritruova, ed è indirizzato a far che il 
Peccatore fi ecciti ad afcoltare Ja voce del fuo 
Signore, che viene ef prelfo, e che correfemen· 
te l'invita ad aprirgli il feno, a compungedi 
a confelfarfi, a comunicarfi, a ffabilire davve-
ro di murar vira. Che fe tu chiedi per qual 
cagione Iddio proceda così, menrre porrebbe 
f enza canee faciche eocradene da f e fielfo a 
pigliar polfelfo d' un cuore , benchè ricrofo, 
non può rifpondedi, fe non che fa così, per· 
chè così vuole . Non ama di pigliar polfeffi 
violenti , Cum magna revercntia difponit nof, SAp. iz. 

Tu fei padrone del tuo libero arbicrio: re'I fer- 18· 
ba illefo, affincbè cosi laccoglienza, la qual 
da te poi riceve, gli fia onorevole. Senza che, 
non vedi che quando ci viene a Cafa , ci vie· 
ne a fare un alciffimo benefizio? E come dun-
que vuoi cu che ce 'l faccia a forza? Bcncficium 
non confc.rtur in invit11m . Il Bargello, che ti vie· 
ne a recar gafiigo, ft: ru non gli apri, ci gecca 
a cerra le porre. e le conqualfa , e Il! fpei,z.a, 
come fa il fulmine. li Benefatror che ci viene 
a recar cefori, vuole che tu da re gli apra amo
revolmente, come apri al Sole . Comunque 
fiafi. Il Signore fa camo che baita abboode· 

\'O• 
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ni a fare il fordo anche a qu~O:o. Maè più fa
cile non fencir tanto la voce , eh' è fuono di 
natura fua molto più gemile . E però I' if pi· 
raz.ione Divina può avvenire più di leggieri ~ 

"oIHiimamente a otcener , che gli fia aperto. 
Se non l'ottiene, è indubitato che·da lui mai 
non rdla. Non accade che cu ti dolga di lui, 

prov.rs c;ome dire e~' e&~i è l??tano da te. Longè cft 
Dominus ab tmp111: S e lontano , è lontano , 
perchè tu vuoi . Se tu gli aprHiì , farebbe vici
oiffitno. Non fenti come ti fa fapere , che ti 

che non ii o!fervi . Porrò ad mc dillum cfi vcr-] ob 4~ 
bum ab[conditutn , l/j quajì furtivè fu[ccpit aurfr u. 
mea venas fu(urri eju1 . Tu poni mente a tutto 
ciò che il Signore da te ricerca : Loquerc Do· 1.Reg+ 
mine, quia audit fervu1 tuus . Perchè il volere 10. 

udire è la prima difpofizione a volere aprire: 
fta fin fu la foglia? fio ad oflium,non pr<Ypè oflium, \ 
ma ad oftium, canto è vicino. E' vero eh' egli 
è lontan da te con la grazia giu{lificante: ma l 
;i \crectanto è vicino co 'l defiderio, eh' egli ha J 
'<ii dartela, con gl' impulft, con gl' inviti ,con 
le chiamate, che fon la grazia in virtù di cui 

è un confentimento incoaro: Non far eh' egli 
habbia omai prùda itancarfi indarno: percioc. 
cbè chi vuol entrare, non picchia fempre,non 
chiama fempre, ma lo fa con var} interval-

ti rifveglia. 
Confidera , che affinchè s' intenda quefta 

li: or picchia più, or picchia meno , or chia-
ma più, or chidma meno, non ii dà regola. m. total libertà) eh' egli vuol lafciare , dice con 

terellini ef preffi : Si quis aitdierit voam me61m, 
fj apmterit mibi januam, intrabo ad illum. Non 
baita udire , bifogna aprire . Ma perchè dir 
nondimeno, Si quis audierit? La potenza dell' 
udito non è come quella della mano . La ma· 
no è libera ad aprire, ò non aprire, com' ella 
vuole: ma l' udito non è libero a udire , ò non 
udire . E potenza , come s'intitola , neceff a· 
ria. Sl, ma che pruova? Sai , che fi dice an· 
cora, che mai ne<funo ode meno, che chi fa 

E fe pure il Signore non mai fi partirà tocai· 
mente d:lll' ufcio del rno cuore, benchè fi veg· 
ga rratraco villanamence, canta è la fua cor-
cesfa ; contunociò uferà picchi più radi, evo-
ce più ba(fa . 

lf. • il fordo. Q.:!js [urd u.f , nift ad quof nuncios meos 

E con ciò piacemi lafciar qui il Peccatore in 
Htaco ancora di cale, benchè da Dio prevenu
to con la f ua grazia a di venir Penicence , e an• 
cora Proficiente, e ancora Perfecte, come nel· 
la fpiegazione del recto, che non può ben di· 
fcuterfa cutto infieme , fi farà nota .. 

V Il. +·11 mifì? Hai pero quì da olfervare,.. che quando 
uno fa alcun romore a\l' ufcio di cafa noflra, 
11oi non poffiam far. di, meno di non udire il 
fuo primo fuono . Ma poi fe vogliamo , pof. 
ftamo, per udir meglio chi è, accendere, ò non 
attendere , ò 000 accoflarG:i , ò raccoftarci , fra. 
re in fi lenzio , Ò· pure ecci care un romore mag· 
gior di quello, che habbiamo udito • E cucto 
ciò pur avviene nel cafo nofi:ro . N.on puoi cu, 
quando Dio ti chiama per ragione di efempio 
a lafciare il Mondo, dove tu vivi q.uafL in con
cinuo peccato, non puoi dico non udfr la fua 
prima voce : ma fia a ce porre anche più. di 
attenzione nell'intelletto per udir meglio ciò, 

Si qids auàierit vocem me am, tfj tRpe>·uerit mibi 
januam, intrabo ad ilhtm, (1 cre11abo. 

&um. ilio, & ipfc mccum. 

Pf SH· che il Signore da ce brama ~ Audia.m q.uld /o. 
qtratur i11 m~ Dominus Dcz1f. Sta a te acco{lar
ti maggiormente alr ufcio del cuore con l' ap· 
plicaz.ion dell' aftètto, con la ritiracezza., co'l 
rnccoglimento , e col di!laccamento non folo 
interno , ma efrerno , da quei di cafa che ti 

Ecc!. i. divertono. Appropinqua, nt audias. Sta a te fer· 
u. marti in ftlenz.io, cdfaodo per qualche poc.o 

da\le alcre cure , che del cmminuo ti tengono l 
T /Jr. 

3
• sì occupato. Pr1t1flolari in filcntio f aluJare Dci .. 

Apoc 3.20 •. 

e Onfidera, che già fatta fa rifoluzione di I~ 
aprir la porta a chi chiama.( ch'è quello 

{lato in cui reltò il Peccarore nella Medicazion 
precedente) noo mancano ralora da. fuperare 
delle difficoltà per venire all'arco. B fogoa fco
modadi, bifogna fcuoterfi, bifogna quanto• 
prima deporre queila pigrizia, che. natural· 
mente pruovatì ai bene. Ma chi non li fopere-
rà volentieri , vegge:idu per qual effi:tto hannO' 
a fuperadi? Per ammetcere in Cafa un così 
grand' Of pite, qual è Dio. Si qui.> apcruerit 
mibi januam i111rabo ad il!um. Oh che gran di-
re è quel mibi ! La maggior diflìcolcà però fu 
cruova.alla porta., che chiude l'ufcio.. Qual è· 
que!la porta? Il peccato: quefto-.è l' ofiacolo ,.. 
che canto tempo ha impedito- nel cuore l' in· 
gre<fo a Dio: e qlldto fi rimuovecol· propoftto. 
fermo di murar. vita, eh' è quì il coca.le apri
me neo .. V~ro è, che alcuni tengono qudta 
porta non lol ferrata , marioforzaca, con Hl:an-· 

:i.6. Ma (e non fai nulla di ciò: fe non attendi, fe \ 
non ti acco!li ~anzi fe a beHo iludio tu ecciti 1· 

de' romori per non udire ; e appena udita la 
prima voce di Dio , corri tofro a trovar gli 
amici, che gridano alfai più. force , per cian· 
dare , per cicalare , per ridere , per cacciarti • 

d h 
; 

quelle fantasie i capo, c e reputi malinco· · 
niche ;di chi è la colpa fe più non odi, di cbi? } 
Noluernnt attendere , ecco il primo male hora l 

Z .r.:h.
1
. detto, & a'l.JCYtcnint [capulam recedentetn, ~eco 

i 1. il fecondo, r/:J anrcs {i1as agg>'avaverunt ne au
dirent, ecco il cerzo. Nota però come il Si· 
gnore non dice Si qui.r audieriJ. fmlfum mcum , 
ma voçem meam , percbè, non fencire il pie.. 
chio non è sì facile, come non fentire la vo. 
ce. Non è sì facile non femire il rimorfodel. 
la cof cienz.a , benchè alla fine giungano alcu. 

ghe, con chiavi ,con catenacci. Equefti fono
coloro, i quali hanno a durar facica, dico quei 
che intricati nella iniqµa confuemdine >-fi cen· 
go o o ancora accoro o le male pratiche, ò fon.o
oppreffi da gravi reCliruzioni di ripuiaziooe, di 
roba, di cof e cali. Samo Agofr.ino voleva un 
tempo aprire o mai la fua porta, fi. sbattea , ii 
affannava, ii affatica va, e pur dopo c.aoco sfar. 
zo non ritrovava ancora il modo di aprirla. Ri· 

Tomo Ili. 

fpondea di dentro aì Signore.che gli havrebbe 
aperto,ma non allora: [cd non modo. O-infelice 
confuerudine ! Tu che dici? Se ad aprire anche 
uu.av.i difficoltà,prega il Signore che ti ajuri ~.d 

T apri.-
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Luglio. 
aprire, perchèquantunquetia vero ch'egli vuo
le, che m medefimo ti concenti di aprirgli di 
manorua, per rifpecrar ranto più la ma li berrà, 
conmctociò appena farai cu q~1el che puoi dalla 
parce ma, ch'egli di foori darà ral ureo alla por
ta, che il tuo aprire, il foo entrare farà tutt' 
uno. Si quis apmm·it mihi januarn , i11trabo 
ad illum. Vedi che il Signor non pone di mezzo, 
ne pure un' attimo? Tanca è in lui la voglia 
di entrare! . 

II. Confidera,chedi ragione dovrebb'egli afper-
tare,che tu per termine almeno di civilcà gli 
ufcifJi incontro.ad accoglierlo in fu la ltrada, 
come fempre fi fa con gli Of pi ti grandi, e lo 
forroduceffi. Ma non vuol farlo. Appena fi ve. 
de I'<idico, egli è già dentro; intraboad illum. L'a· 
prire è del Peccatore, l'entrare è un opera la 
qual è tu tea di Dio, e cosl da sè la fa rucra. Nè 
\fuol dimore fu l'ufcio di force alcuna , perchè 
non viene pei:.chiedere, com'è ufo de'bifognofi, 
vien per donare come Benefattore, viene per 
coa verfar come Amico, vie"e per confolare co
me Amorevole, viene per configliar come 
Guida, viene per fanar come Medico , viene 
per addottrinare corne Maefiro, e però vien 
fobico dentro. Si qttis mibi apcrucrit, intrabo. 
Gli ilraoieri ancor dappoi, eh' è fiata loro 
aperra la porca, rimangon ivi ad arrendere 
chi l'aperfe: i confidenti non già. E però da 
quello atto già cu ri accorgi, che appena il 
Peccatore è giufiificato con la cordial contri· 
zione t ch'è la più breve rimozfon dell'oilarolo, 
che tutto a un crarro fi cruova amico di Dio, 
ancor che prima gli folle talor nimicode'più 
cfecrabili. E comeduoque non amerai quellà 
contrizione fantiffima, che tanto pretto ci dà 
uo'Amico sl degno? .dalla che rugli apra, egli 
è cuo. Siquù api:ruerit mihijamtam, mtraboad 
ilfom. Non folo dice intrabo,ma intrabo ad i/J1tm: 
perch'egli non viene a ce per vaghezza di fiar
fene io cafa rua. Ne ha una molto più bella. 
Viene a te per te, viene per m~nderti tolto le 
braccia al collo, viene per accarezzarti, viene 
per arricchirti, viene perchè appena arrivato 
cu polfa i nconraoente val~rcene a tuo fervizio: 
illfl'abo ad illum. 

111. Conftdera, che di quello ingre<fo si Cubito 
due fono le rngioni pri ncipaliilìme. L'una fi 
rieoe dalla par'ce di Dio, ed è quellapurora 
detta, la lomma voglia, ch'egli ba di ltare con 
l'huomo. Delitite mc,e cf]è tum filii.r bomùutm. 
L'alrra fi riene dalla parte dell' huomo , ed è 
percbè Dio non vuole, che I' huomo fermifi 
puoco, per dir cosl, fu la foglia della fua Con
vedione, contento di quei puri atti di dtteffa
zion del peccato ,di abborrimeoco,di abbomi. 
nazioo, di dolore, bencbè fanciffitni; ma vuol 
che rottopalii ad efercirarfi in opere di pietà, 
di proficto, di perfezione, come chi ha già feco 
accolto il Signore in Ca fa per fuo grand Ofpite. 
Però cu vedi, ch'enrraro appena il Signore (i 
tracca fubito di apparecchio di cena: che diffi 
di apparecchio? di cena ite1Ta, quafi che già fia 
apparecchiata: intrabo ad ;J/um, r& crenabo cum 
ilio, O. rpf e mccum : ramo ci conviene tallo effe. 
re pronti al bene, fe habbiam da vero volontà 
di piacergli. Qgell:a cena poi, fe ben fi guar
.da, è un onore prodig iofiffiino. perchè chi è 

l'huomo , che il Signore fi degni non foJo di 
vifirarlo, come fi diceva una volta, ma di ce. 
nar pre(fo di lui. Bénchè ne anche ho detta 
ancora a baffanza. in dir prelfo di lui: dovea 
dir' anzi, con lui; perchè cosi dice il Signore 
medefimo di fua bocca: ccenabo cum i/lo: non 
dice apud iltum, dice cum i/lo. E a re chef em. 
bra di benignità canto ftrana? Si è ca lor ritra. 
vato, che qualche Re in occafione ò di cam. 
mino, ò di caccia, fi fia per fuo ricovero riti· 
rato là tra le Selve a cibarli nella capanna di un 
vil paftore, fino a gradir di ricevere di man d' 
elfo quei poveri regalucci, ò di fiori, ò di frago. 
le ,ò di cailagne, che con fimplicicà fi mirò 
arrecare: Ma quando mai egli ha vrà voluto 
degnare di ftar con elfo alla fua ruftica men. 
fa? Più tofi:o havrà voluro tener egliil Pallore 
a ca vola feco, che llar egli alla tavola del Pa. 
ftore. E pure il Signore ecco che fa l'uno, e 
l'altro. Ccenabo cum il~o, & ipfe mec11m. Mentr' 
egli parla così: conviene fenza fallo che tratti
fi di due menfe: l'una che s'imbandifca da Dio 
alrhuomo,l'alcra che s'imbandifca dall' huo. 
mo a Dio: altrimenti farebbe ballato dire: 
Ego ccena~o cum ilio, ò i/le ccenabit mccum . Me or re 
dunque egli le diitingue cosi, fono al certo 
due vicendevoli, che ii fanno dal!' huomo a 
Dio, d~ Dio all'huomo, come fe quelli foffe. 
ro Perionaggi da !tare al pari . E folo ciò non 
ti leva ancora in ectali di fiupore? Di/efius 
mcu; mihi , & ego i/li, 

Confidera, qual fia quella cena , che prima IV. 
quì s'imbandike dall'huomo a Dio. Sono i 
fuoi poveri cibi . E che può mai dare un'huo
mo, che allor' allora fi rirruova ridotto dal 
peccato al la grazia? N oo può dar altro, fo non 
che frucci degni di penitenza. E quelli fono a 
un ral'Ofpice i cibi cari: cibi che non lo foften
tano, no, come foitenrano 1, huomo, ma lo 
ricreano :anzi lo dilercano canto, che fu la rerra 
li preferifre anche a quegli ch'ei porge all'huo
mo: e però fcorgi , che prima vuole feder egli 
con l'huomo a quella tavola ,che dall' huomo 
li appreita; e poi vuol tener l' huomo a ca vola 
feco. e a:nabo tum ilio' & ipfe mccum) non ipf e 
ccenabit mm11n, r& ego cum ilio. N è devi mara
vigliarcené l cibi che Dio qnl riceve dall'huo· 
mo fono le opere di virtù: i cibi che Dio dà 
quì all'huomo, fono le confolazioni f pirituali, 
fon le dolcezze, fon le delizie, con cui lo ri· 
compenfa di ciò che pate. Or non ha dubbio, 
che iddio fi compiace più nelle opere di virtù, 
che dall'huomo riceve, che non fi compiace 
fu la terra ne i doni , che all'huomo porge. Se 
pur non vuole, che la men fa dell' huomo lia 
preferita, perchè ru intenda, che a quella pro
porzione, con la quale tu procederai verfo Dio 
nell'ali men cario, farai da lui alimenraro. Se cu 
gli farai meofa !aura, non dubitare, alcremrnro 
lauta, la riceverai poi da Dio; Ce fcarfa,fcarfa, 
fe foce ile, fottile. Mira quei Santi, i quali ii 
affaticarono per Dio molco: non poteano 
capire in sè per le concenceize, che Dio loro 
verfava in feno. Erano co(trecti a gridare, 
non più, non più: fàtis eft Domine, f atis efl. 
Là dove che vuol dire ,che cu forfe dal Signore 
fei refiziaro sì parcamente? perchè parcamente 
il refizj . Retrib11it mrbi Domi1111s fr:cu11dùm jufii· 
ziam meam • Con· 
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Confidera,che nella rifezione che I' huomo 

dà a Dio, fi adombra lo ftato de'Proficienti;in 
qud la che Dio dà all'huomo,fi adombra lo Ha. 
to'<ie' Perfetti: non perehè nell 'uno,e nell'altro, 
•t Dio non refizj l'huomo con le confolaz.ioni 
fpidtuali, e l'huomo non refizj Dio con-te ope
re di vircù,ma perchè nello itato de'Proficien· 
ti è più quello che l'huomo mette dalla parce 
iua, e nello !taco de'Perfetci è più quello che 
mette Dio. Nello fiato de'Proficienti più ft 
farica che non fi gode: e così quì fi dice che 
l'huomoèquegli che fa la cena. Nello fiato 
de'Perfecti più fi gode che non fi fatica, e così 
quìfidice che la fa Dio. Ora ogni un fa che lo 
ftaco de' Proficienti precede in rutti di cempo a 
quel de'Perfecti: e per queito ancora la menfa, 
che Dio riceve da Il' huomo, è quì premelfa , CO· 

me fcorgi, all;i meofa che l' huomo riceve da 
Dio. e <X11abo cum 1llo, & ip[e mecum; non ipfe 
&renabit mecmn, r/:J ~gocum ilio. Se però cu giam· 
mai prerendi gran confolazioni da Dio,prima 
che per Dio cu ci eferciti molto bene in opere 
di virtù, fai tu che pretendi ? Pretendi d'effere 
prima Perferro, e poi Proficiente . Ma ciò 
fa rebbe un confondere cucco l' ordine. Pri. 
ma viene il ccr11aboc1tmillo, e dipoi vienl'ipfe 
tnecum. 

VI. Confidera, come ambedue quelle menfe, 
c'hai quì fenrite, non fi fanno a lume di Sole. 
ma di lucerna : voglio dire a lume di fede; non 
fono di dì, fon di nor re; e però fon<;> decte cene. 
e ctnabo. Si fanno quefte in virtù di quelle CO· 

gnizionidi fede, che l'huomo pruova in que
ita Valle profonda di ofcurirà~ dove è veritli
mo, che H Signor fi difcuopre di tratto in 
tracco con qualche maggior chiarezza : ma 
qualunque ella fiafi, fem~re è molto differen
te da qudla, con cui fi fa vedere in Cielo da· 
B::ati a lume di gloria . E conmttociò quivi 
ancora a lume di gloria egli darà all' boom la 

Apsr.19 fua cena. Beat i qui ad ccenam nuptiarum Agni 
vornti [zmt.Ma queCta no farà cena per un ral ca· 
po,perchè fi faccia di nocce, métre là fopra fple· 
derà giorno perpetuo, farà cena per l'alcroca
po,per cui qualunque cena vien detta cena;ed è 
perchè quella farà l' ulri ma rifez.ione,dopo cui 
non ne dovrà più fuccedere verun'alrra, tanto 
farà dilectofa. Non fi i:roverà chi defideri mai 
cambiarla, cena che feguirà finalmente dopo 
la coral celf azione delle fatiche durate quì fu 
quella mitèra Terra : e però que{fa è alcresì. 
quella cena, la quale il Signore promette alr 

r. '-' · 

buomo giu{lo per contraccambio , mente' egli 
dice crenabo rnm illo,(11p(e m(cum-. Non gli pro. 
mecce quella rifozion folamence, che fifa a lu
me di lucerna, ma non è l'tl-Irima, perchè non 
roglie la fame, più tofro l'accrefce : gli promet
te a~1che quella che farà l'ultima, perchd co. 
glie la fame, afiàtco, ma faraffi a lume di 
~ole . Beato, f e a ce che leggi coccherà mai di 
tedere a sì bella cena . Però ricordaci che pri· 
ma che il Signore imbandifca la menfa a te,. 
ccnvien che tu, fecondo ciò che ci permetto
no le cue deboli forze, l' appreU:i a lur. i& ccc. 
11abo cum i/lo, O. ipfc mecum; alcrimenci tu non 
folamence non goderai la fua cena qualunque 
~a, ma egli appena encrato dentro il cuor tll'(} 

m virrù della Converfione, fi partirà; perchè 
Tomo JJL 

non havrà quella rifezione che canto brama 
da ce delle cue buone opere. A quello eftecco 
egli viene Jntrabo ad illHm, r/..<f ca:nabo mm ilio .. 
i& ipf e mecum. Come tu deiifli da qudk,come 
ti dai al fonno, come ti dai agli fpaffi, come 
ci dai alle folice ozioficà, tutta la tua Con
vedione farà finita: e così alfin converrà che 
f vergognato il Signore da ce 1ì parta , come 
farebbt: un'Ofpiceaccolto in cafa, e dipoi la .. 
fciato digiuno. 

V I I I. 

Q.:!..afi peccatum ariolandi e~ repugnare, 
& qunfi (celus Jdololatri~ 

noli e acquief cere. 
1. Reg.t5.23. 

e Onfidera, che per effer vero ubbidiente 
non balla ,che ru efeguifcaquello, che 

il Superiore ri comanda , ma che paffi più ol
tre, e che lo efeguifca per quefto appunto, 
perchè re lo comanda. Se lo efeguifci. perch'è 
fecondo il tuo genio ; fe Io efeguifci per defi
derio di premio, fe lo efeguifci per dubbio di 
punizione; non fei fin' ora ubbidiente vero , 
perchè celiando fomigtianci motivi re!H ancor 
di efeguire. Allor fei vero ubbidienre, quan
do tu ti conformi al mo Superiore non foto 
con l'opera maceriale, ma ancor con la vo
lontà , ftcchè vuoi ciò eh' egli vuole, e lo vuoi 
folo per quello perch'ei lo vuole . E'ccoti però 
la ragione per cui il non voter ubbidire fi dice 
quì dal Signore nulle acquù:fcere. Non fi dice 
noi/e exeq11i , fi dice 110/'le acquic[cerc . Perchè 
l'ubbidienza confifiein quello acq.uietamento 
di volontà, il quale allora è perfetto, quandt> 
la volontà del Suddiro giunge a fegno, che 
ripofa in quella del Superiore,comein fuo cen
tro. Ma quello acquietamento sr necelfario 
di volontà difficilmeace fi può mai confegui
re ove l'intelletto ricalcitri E però a ben ubbidi
re con vien che prima tu cerchi di perfuaderti,, 
che il Superiore fa bene a comandarti ciò eh' ei 
comanda. Se cu piùtoftocc:rcbi ragioni da ere .. 
dere, ch'ei fa male,cu commetti" errore gravif .. 
fimo. perchècon ciò ci difponi a oon ubbidir· 
gli. E qoe(èo è quìrepugnare. Non ripug.oa chi 
udiro il comandamento rapprefenraal fupètio
re umilmente quelle difficolcà, che fcorge in 
contrario . Ripugna chi dopo haverle rappre
fentate f eguita a foftener la: pro pia opinionew 
ecomraddice, e contrafta, e vorrebbe inchi
nare al giud'icio propio H giudicio del· Supe· 
riore. Ora perchè tu intenda quanto alto ma
le fia queito c'hai quì fencico, dice· il Signore 
che quafi pc-ccatum ariolandi eft repugnar~, ($ 
quafi f celus Jdololarria: noli e acquiefcere. Repu. 
g11are appartiene quì alr incel lecto. NoJle acquic .. 
fcue appartiene alla volontà . Qyefto detcoè,. 
s·i o non erro, il più orribil fulmine , che nelle 
Divine Scritture fi ti a fcagliatocontro i Di fu b. 
bidienti. Però tu patpìra folamenre ad udirlo,. 
ed efami na te inedefimo feriamenEe per veder 
bene, fe ripugni al cuo Superrore in qualche 
occorrenza, e ripugni in modo, che oe pure 
nel fine ti acquieri . 

ConGdera, per qual ragione fi dica.che il ri· 
pugnare , cioè l'opporre il giudiz.io pro pio al 

T z giu.~ 
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22,0 Luglio. 
giudicio del Superiore, è un peccato fimi le a 
quello di chi iì mecca ad indovinare. f2.!!_afì 
pcccat11m ariolandi efl np11gnarc. La ragion'è, 
perchè è indubiraco, che tu feguendo il 
giudicio del Superiore in cuccociò dove non 
apparifce manifdlamenre peccato, non puoi 
non piacere a Dio; ma non così fegueodo il 
giudicio propio: perchè quando anche tu fac. 
ci azioni in sè per al ero lodevoli, come fono 
digiunare, difc1plioarfi, udir Melfa, e più al. 
tre cali, in fino a tanto che le fai di propioca-
priccio, può elfere che in tali circofianze di 
tempo non canto piaccia a Dio, quanto pia· 
cere(ti facendo alcre opere differenti da quelle, 
ficchè alla morte egli habbia a dire ancora a 

If r. i i.. re ciò che dilfe a' mitèri Ebréi: ~i.r qu.ejìvit b.ec 
dc manibu.r vcftri.r? Ma quando fiegui il giudi· 
cio del Superiore,a vv1ene il concrario. Percioc
chè il meglio, che in qualunque circofianze di 
tempo cu polfa fare, è far ciò che ti è comanda· 
to: mercè che l' ubbidienza fa, fe tu ben vi 
guardi, come un'innello. Inferifce nell'umana 
Volontà la Divina :ecosì fa che l'umana Vo
loocà,per alrro felvaggia, produca frucci di una 
tal qualirà,quali ella llando nel puro fuo na
turale non farebbe mai abile a generare da fe 
medefìma Ora lakiare il certo per l'incerto, 
è un porli ad indovinare: e però ben lì dice nel 
cafo noHro. fl!!.afi pcccatum nriolandi cfl rcpu. 
gnarc • Se fiegui il giudicio tuo , può elfere 
che cu accerti ad operar rettamente, ma può 
diere arcora che non accerti : fe fiegui il giu. 
dicio del Superiore tu accerti f emp-re. Che ti 
par dunque di ciò? Ti par Ieggier peccarofar 
da frdovino, menrre ru puoi éln7..i procedere 
da prudente? Da Indovino voleva già far Sau
Je J. quando fconfirr1 gli Amaleciti fi dava a 
credere che farebbe tlaco alfai meglio ferbare 
alcuni graffi animali per fagrificarli al Signore, 

x. R eg. itr immof arenu1r Dommo . Che tutti ucciderli , 
15. is. come gli era itam ord11 aro da Samuele;ond' 

è, che Samuele gli <l 1lfe in cale occafione quel
le parole. che ru quì ponderi : >2.!!_afi pcccat1tm 
arioiandi cft re pugnare . E da Indovino vuoi 
f pelfo fare anche cu , quando quamunque 
fappi , che il Superiore ltima meglio per te il 
tal luogo, la cale occupazion, la rnl' opera, 
il raie tenor di vira , cu ancora ripugni col 
tuo giudicio, e fregui oltinatamenre a frimar 

If4p, 3 I' oppo!to. C onfamdentur omnCJ qui repugnant • 
Ili . Confidera, per qual ragione fi dica , che il 

1100 voler ubbidire fia una fcelleracezza limi. 
le a quella di chi idolatra: QNajì fcelus Jdolo
latrite efl nollc acquicfccre . Lo intenderai , [e 
ponderi foccilmenre ciò, che il Difubbidience 
pretende come Difl1bbidiente. li Lafcivo, co
me Lafdvo. pretende di sfogar la fua fenfua. 
Jicà: I' Avaro come Avaro • di accumulare. 
L' Ambiziofo , come Ambiziofo , di avvan- t 

taggiadi. li Difobbidience prC"Cende fare a fuo 
modo. Ma che alcro è ciò, che l.1n' afpirare 
a riconofcere il voler fuo per fuo Dio? L' ef. 
fer la prima regola di quelle operazioni che 
tu dei fare , è uo am ibuco tanto propio di 
Dio , che nop può mai compecere a verun' al
tro, fe Oio non glie lo comunichi . E' vero 
eh' egli lo ha già comunic~m in riguardo tuo 
a cuoi Superiori • Ma però apeunco fi dice , 

che quefii tengono preffo te fa Ja Terra il luo. 
go di Dio. f2.!!.i VOJ' audJt, mc a11dit. Men ere L:ic. 1c. 
dunque tu vuoi levare un raie arcriburo ad al. 61. 
cuno d' effi per trasferirlo nel cuo libero Ar. 
birrio, che altro fai fe non ciò che facevano 
gl' Idola cri, quando a piacer loro comunica. 
vano or agli Animali del bofco , or alle pie. 
tre, or alle pia o ce quel nome ,eh' è di fua na. 
tura incomunicabile ? Jtrcommunicabile nomen Sap 
1apibu.r, (:J ligniJ impofucrunt • Se non che tu it. ·'f. 
fai per cerro modo di peggio . Perchè gl' Ido. 
latri comunicavano a i faffi , agli itipiti il no. 
me folo di Dio, ru al tuo Volere gli comu. 
nichi ancora lautorità. Fai eh' egli tia la re. 
gola riverita del tuo operare . Da Idolatra fi 
di porrò già Saul e, quando, non oliante il di. 
vieto di Samuele pur volle fare a fuo modo, 
e lafciar vivo tra lalta ftrage degli Amaleci-
ti il loro Re Agag, e prefervar quelle f poglìe, 
che gli piacque di prefervare, e iocender quel-
le che gli piacque d' iricendere , e però fi udì 
dire apprelfo da Samuele, che qt1a/i fcc/uJ ldo. 
lo/atri.e cfl no/le acq11iefcere . E da Idolatra non 
ci diporti anche tu allor che adori la tua vo
loncà di l}laniera , che le rendi un culro Di
vino, eh' è quamo dire la tieni per prima Re
gola? Q9ello è un fare alrar concr' al care: an. 
zi quello è un depor dall' altare la voloncà 
del tuo Superiore , che devi in terra rif per. 
car come appunto quella di Dio, per cofticuir. 
vi la propia . 

Confidera, che fe grave e la colpa degl' Jn. IV. 
dovini, alfai più grave anch' è quella degl'ido. 
Jacri: che però dove la prima è dee ca peccaco, 
pcccatum ariolandi, la feconda è chiamaca fcef. 
leratezza, (ccl11s Jdololatri.e . Or la medefima 
proporzione anche corre nel cafo noiho. Il 
repugoare al Superiore, il concendere, il con
trafrare, il fofienere un giudizio contrario al 
fuo, è peccato, non può negarli, e peccato 
confiderabile, perch'è un apprezzar più l'io· 
cerco, che l'infallibile: q11aft pcccatum ariolan-
d1 cft repi1g11arc: Ma il non volere ubbidire,nolle 
acqz1ic{cerc , palfa i fegni, perch' è un preten
dere dì fotrometcere al voler propio il vole-
re di chi cieoe il luogo di Dio. E non è grave 
difordine, che il tuo Superiore più debba fa. 
re a cuo modo di quel che cu facci a modo 
del Superiore? Di ragione- dovrelti ru dire a 
lui, come Saule atteriro fu la via di Dama· 
fco già dilfe a CriHo : fJ.!!jd me viJ faccre? E 
pur bifogoa eh' egli dica anzi a te, come già 
diffe Cri!to al Circo di Gierico : f2.!!Jd vis ut Afl. 9.f.. 
faciam tibi? Guardaci bene, perchè il tuo Vo-
ler finalmente è un Idolo vano. Se cu l'adori, 
adori io elfo il Demonio, che non porrà fe 
non che folo inviarci alla perdizione. Se vuoi 
falvarci, decefia sì abbominevole Idolatria, à Ecc!.iS. 
Vofontatc rua averrere: getca a terra l'Idolo, 30. 
calpeltalo, conquidilo, non far d'elfo più ftj. 
ma alcuna, e rendi intero ali' Arbicriodel cuo 
Superiore quel nome che a lui fi deve, di ef· 
tère in terra a ce cua prima Regola • 

IX. 
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Zelsa, r/j F11ror Viri non parcet in die vindi. 
Eiie , nec acquièfcet cujufquam precibiu, 

nec f ufcipiet pro tedcmptio11e 
dona plurima. Prov.6.34. 

e Onfidera, che non può concepirli altera
zione di animo pari a quella di un Prin. 

cip<:: oobiliffimo, il quale cornaro di nocce im· 
provv·ifameoce da qualche lontan paefe, col
ga la fua Spofa in arto di rompere a lui la fe. 
d.e, ferra ca in camera con un' Amance !ha· 
niero. O che f degno! o che fmania ! o che 
gran furore ! Ma quanto quelto furore ancor 
crefcerebbe , fe un raie Amance fo(fe appun
co un Nimico il pit1 capitale di quanti mai 
ne havelfe un tal Principe fu la Terra ! E 
quanto crefcerebbe più anche, fe quella Spo· 
fa folfe già ftaca una Fanciulla bensì di lignag. 
gio nobile , ma ridocra ad ellrema mendicità, 
a fervicù, a fchiavitudioe, e con tutrociò da 
quel Principe rifcattata, e rifcaccata dalle ma
ni appunto crudi ili me di quel Barbaro, a cui 
poi fi è dara per Druda, e rifraccara non per 
altro ioterefse , che di efalcarla da sì mifero 
flato a real fortuna! E quanro in ultimocre
fcerebbe anche più fe il Principe fofse cerro, 
eh' ella non fu da quell' A mance villano a{fa. 
lira a forza , ma fubornata ! O allora sì che 
il furor giugnerebbe a fegno, che non potreb. 
be haver pofa, ma fiimerebbe una vendetta 
da niente afsaltar col pugnale I' ingrata Adul
tera, ferirla, fracafsarla , finirla , e f vellerle 
il cuor dal petto di propia mano . Che prie
ghi? che promelfe? che lagrime? Non è tem· 
po da farne cafo. Zclus, e& Furor Viri non par. 
cct in dic vindiéf,e, ncc acquiefcct cuju/quampre. 
cibiu, 11ec fufcipict pro rcdemprione dona plztrima. 
Non è quì foto il Furore quello che anela al
la vendetta ; è più anche la Gelofia . Zclus, 
(j Fiiror. La Gelolia accende il Furore , il 
Furore inaf prifce la Gelosia. Che però forfe 
non ha quì il Savio, come potea facilmente, 
voluto dire: Zelus, c& Fi1ror Viri 11011 parccm in 
dic vi11diélte, non acquicfcent, non fufcipient, par. 
Iando di effi come di due affetti dillinci, ma 
ha voluto dire non parcet , non acquiefcet , non 
{ufcipict, parlando d' effi, come fe non foffe. 
ro più che un' affetto folo : perchè di fatto 
già non fono più due, ma di arnbidue ne ri· 
fulra un' afferco mifto di Furore egualmence, 
e di Gelosia, canto i mperuofo, che ti può ben 
provare, ma non efprimere. Orafe Iecofe Di
vine ft po{fono con le umane abbozzare al
quanto, fe non efprimere ; figurati , che la 
Spofa di cui fi parla è l'Anima tua, loSpofo 
è CrHl:o, l' A man re infame è il Diavolo. Fa 
tu l' applicazione più puntuale da ce medefi. 
mo, e dì fra ce. Che dovrà far quello Princi . 
pe così grande di cui quì crarrafi, q uaodo tor· 
nato da quel paefe !omano dov'egli andòac
ciperc fibi regnum, ef:J revmi , coglierà all' im
provvifo l'Anima mia di notte appunto ofcu
riffima, tra le braccia di un fuo Nimico sì ca
pi cale, di un fuo rinegaco,di un fuo ribelle, 
fol perchè quelli le ha falfamente promeffe 
quelle foddi)fazioni, che non pareva a lei di ri
cevere dal foo Spofo! Mi crederò di poterlo allo. 

Tomo Ili. 

ra placare con arte alcuna? Non e' è più tempo: 
Zclus,& Furor Viri non parcct indie vindiélte,(!/c. 

Confidera , qual fia quefto giorno il quale II.1 

quì s'incicoladi vendetta: indie 1Ji11di!ìte. E' il dl 
del Giudicio :che però i Sectanca quì fcrilfero,in 
dic Jitdicii. Il dì del Giudicio particolare, e il dì 
del Giudicio univerfale. li primo è di vendetta 
privata, il fecondo è di venderca pubblica. Dies Luc. ix. 
ttf tionis b; Jimt. E fon' ambi detti così, perchè Io u . 
Spofo è rifolutiffimo in effi di vendicarli, eh' è 
quancodiredi renderli l'onor lefo. Quella rifo· 
luciooe negli huomini non è giulla, e per qual 

, ragione? Perchè nafce da vizio non da virtù: 
Jra viri jufiiriam non opcratw, volendo la virtù] 11co'b. i: 
eh' effi fenza fine rimettano i loro oltraggi, co· 
me ufare a gli altri fenza fine quegli acci di pie· 
tà, di perdono, di carità, che fenza fine ame· L 6, 
rebbono per fe fieffi. Prout vultis ut faciant vo- uc. ' 
bis bomines, & vos facite illis fìmilitcr . Ma in 3i. 
Dio è giuLliffima, perchè in Dio la fudecra re. 
gola non ha luogo. Egli non può mai cadere 
in ifiaco di haver bifogno di piecà, di perdono, 
di carirà, e però ne anche è giammai tenuto ad 
ufare per buona corrif pondenza quefli acri a 
niuno. Se gf i ufa, è perchè gli piace di ufargli • 
~indi è, che quando irato fi vendica .. ch'è 
quanto dir fi redinregra l'onor lefo, non fola. 
mente fa un azion virtuofa, ma neceffaria ,ju. 
/liriam opcratur; poreodo bensì egli permettere 
le pro pie ingiurie • per quefto fine medefi mo 
d' iofegnare, che non li dee curar canto affan· 
nofamence lonore eltrinfeco, ma non pocen· 
dole però lafciare impunite, perch' egli è il Prin· 
cipe fommo, e come cale è tenuto di galligare 
non folameoce le ingiurie altrui, ma le propie. 
Se non le vendica adelfo, conviene che poi le 
vendichi in altro tempo; e tal farà dies vindiCfte. 
Mira un pocoquantoadelfoegli Jafcia di ven
dicarle. Tefiimonio a ce ne può effere a foffi. 
cienza l' iftelfa Anima cua, che tance volte ha 
già eradico a quell'ora sì degno Spofo, e pur egli 
ancoradiffìmula. Che diffi difiìmula? Ancora 
le manda a dire per bocca de' Cuoi Melfaggi ; 
Fornicata es cum a111atoribus11ml1is: tamcn rcvcr. ]er.3. 1 : 

terc ad me, dicit Dominus, r/:J ego fufcipiam te. Pe. 
rò [e cu quì ponderi foce il mente non dice il Sa. 
vio, che Zelu.r > t/j F urur Viri aff ol uramence non 
parcct; dice fol che non parcct in dic vindiflte. Ah 
che or pur troppo perdona! 

Coofidera,qual fiala cagione, per cui quello III. 
Principe, Spofo del!' Anima tua, proceda ora 
con canrafadlirà. Perchèora fi prefupponech' 
egli dimori in paefe Ionranoafiai. Abiit in regio. Luc. 19. 
ncm longinquam, eh' è il Paradifo, accipcrefìbire. u. 
gnum. E così tu vedi che porcafi bene f pelfo non 
al cri menti che fe ignoraffe ciò, che ti opera fu la 
terra : fa mo!irn di non vedere, fa mofira di non 
udire: ficchè le Spofe [ciocche ft danno ralora a 
credere eh' egli per verità non (i cruovi in Ca fa. 
Non cfi Virin domo {ua: abiit in viam long~ftm11m, Prov.71 
E così peccano tanto più arditamente • Ma 19. 
guarda bcoe,perchè alla fine,di sì lontano qual' 
egli ora !i fa, fi farà prefence: abiit in regionem /on. 
g:nqttam ttccipcre fìbi rcgnum, & rcverti E che fa. 
rà, s'egli arrivando improvvifo, colga l'Anima 
tua com'è facile, appunto in arto di rompere a 
lui la fede ?Oh che confulione ! oh che cruccio! 
oh checrepacLiore ! Ma frnza prò. Ect"e ego ad Nab.5-J 
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221., Lùglio. 
te dicit Dominur, if1 revclabo pudenda tua in fa. 
cic tua • Sicchè ia Spofa infedele non porrà 
punro negare il tradimenro infamiffimo, ben
chè voglia. Q8a I maraviglia però {e farà allo
ra la mifera irremiffibilmence da lui punita? 
Ella è da lui colra 111 arco: non v'è rimedio. 
E quello, fe no '1 fai, è il giorno che fi no .. 
mina di vendetta: quello in cui Criff:o coglie· 
rà l' Anime in arto d'infedeltà. Adelfo, per
chè abiit in regioncm lonJtJnquam, non canto par, 
ch'·egli fcorga le ingiurie factegli , q uanco che 
le rifappia, e però non giudica ancor fenza 
remiffione. A llor fe le vedrà fare, per un cer
to modo di dire , fu gli occhi propj : Juxtà 
me te difèoopm1ifli , & {ujècpifli Adulterum , e 
però allora farà ancora arrivato H giornocosì 
fatale della vendetta , dies vindilfte • ~indi 
è, che quando il Signor ha parlaro dell' uno, 
e dell'altro dì che s' incirola di Giudizio, l'uno 
particolare, laltro uni verfale, fem pre ba VO· 

luco ufar quella formola di venire . Ecce ve
nio velociter . Ecce venio citò, (jc, a fegao cale 
che canto è dir nel Vangelo dì di Giudizio, 
quanto è dire di venuta: Dùu advemus, per
chè fi fappia, che venuto eh' ei fia , non ci 
è più f peranza di perdono a chi trovifi colto 
in fallo. Zehtf, & Furor Viri non parcet in die 
vindiélce, eh' è l' Hteifo che dire in die adven1us 
fui. E s'è così , non afpettar eh' egli venga . 
Dì colto all'Anima ma , che licenzj ogni A
mante infame ,che {i componga, chefi com. 
punga, che mmi forma di vivere. Altrimen
ti , s' ella farà colca in fallo, farà f pedira . E 
pur Io Spofo di quello gode, di giu11gere ali' im-

Matt. provvifo. Media noflc damor faéfos cfl: Ecce 
2 1. 5. S ponfus wnit. 

l V.\ Confidera, che fe quello è dì di vendetta ad 
uno Spofo sì nobile, qual' è qudto; non fi può 
dubitare che ~ffatro ir.ucili non habbiano al
lora ad e(fere preffo lui cutte le preghiere dell' 
Anima craditrice. Ma che dilli dell'Anima 
traditrice? Torce le preghiere di cutci . N o11 
acquie{1:et rnj11fquam prcc1bt1s. Perchè fe cutri i 
Sancì, fe cucce le Sance s' ìng1oocchiaffero a 
dimaodare quel dì perdoeo per lAnima rua, 

Jf.4- .. non pocrebbono confeguirglielo. Ultionem ·ca-
. ,. ,. pìam , (j non refìftet m1hi homo. L' huomo non 

può mai refHtere a Dio • fe non in un modo 
folo: con le preghiere. Però dunque Iddio di
ce che oe(Jun' hu01110 in quel dì gli refifterà, 
perchè le pregbicre di neffun' huomo havran 
forza. N::: folo ciò: ma venga pur chi 1ì vuo
le innanzi per lei: oflerifca limofine copiofif. 
fime , digiuni , difciplioe , cilizj . Lo Spofo 
già così vago di tali doni , non vLtol più nien
te: 110l1 ji.t{cipiet pro redemptione do11a plurima. 
Siccbè fe rutti i Sanci , fe cucce le Saoce {i 
oflèriliero u·1itamc:nce a volere di nuovo tor
nare in terra a quello fol fine , di foddisfar I 
per quel!' Anima fveocurarct, non lo accecce.. '1 

rebbe io eterno. E perchè? Già ru lhai {enci
to: perchè quello è dì di vendetta, dies vindi
él.e. Adeffo mira qua:Jto poco ba(li a placare 
u.10 Spofo anche sì zelante dell'onor fuo ! Un 
fofpiro, una f up plica, un' arto folo di fem
plice contrizione . Allora non ba(terebbono 
le riccheae di cucco il Paradi{0 medeiimo uni-

PNn:.r 1 CO iniìeme . Non prodçnmt diuitiie in dic uliionis. 
·4 

Nè di tuttociò fi può dar' altra ragione,fe non 
perchè ZdHJ > (j F 11ror Viri non parçet in dic 
vindiétte. 

X. 
f!.:tfd. necef!e cft homini maJo~a. f e .q11ierere , cum 

ignore& quid conducat /tbt "! Vlfa f ua nu
mero dicrum peregrinationis fute , (:f 

remporc , quod vclut umbra 
prcererit? 

Ecclefia(t. 7 · I. 

COnfidera, che in quefto luogo vengono r. 
cacciati dal Savio rncci gli Ambiziofi , 

cucci gli A vari , e cucci coloro , che come fi 
ufa principalmente nel Mondo , cercano co. 
fe fuperiori allo flato, io cui Dio gli ha po. 
ili: percio.cchè quelli cercano cucci cofe mag. 
giori d~ loro: majora fe . Ma perchè ma&gio-
ri di loro? Forfe percbè cercano cofe iupe-
riori alla loro condizione ? No : perchè ciò 
non baita a far che le cof e fieno maggiori di 
loro, meritando talora molti di erlì condizio-
ne più avvencurofa, e più alta di quella, io cui 
fi ritruovano. Cercano cofe maggiori di loro, 
perchè cercan cofe fuperiori ada loro capacità. 
Che voglio lignificare? Tutti coloro, che non 
concenti dello fraco prefence (i ctudiano di ha. 
verlo, cercano fenza dubbio cofe future.Adun-
que cercano cofe fuperiori alla loro capacicà. 
Concioffiachè fanno elfi (e il confeguirle hab. 
bia loro da giovare più, che da nuocere? ~e-
tlo è noto a Dio fola·menre , il quale ha or
dinata nel!a fua mence la ferie ddla lor Pre. 
de!linazione. Può effere, che quell'impiego, 
quella dignità, quel danaro, quel pareorado 
ch'effi cercano tanto affannofamen ce habbia 
a porrarelaloroetema rovina. Adunquefono 
tucri fiolri a cercarlo con cale affanno. E però 
quì dice il Savio ridendofi di co!loro: Q:id nc-
ccf!e efl bomini majora Je qutererc, cum ignorcr quid 
conduc at /ìbi in 'UÙ a fua 1111mero diet11m peregrina· 
iionis fu,e? Il reO:o originale nella foa fooce, 
dice futu»a qucercre; ma il nofiro lnrerpetre 
divinamence ba cradocro majora [e , perchè 
qudle fopra cucce fono le cofe fuperiori alla 
umana capacità, le cofe future . Dio folo fa 
qual fia la via, per cui dobbiamo fioa Imenee 
falvarci Però come un Pellegrino, che naco 
efole in qualche lo1wu1 paefe, non fa la !ha-
da di condurli alla flatria, con vien che lafci 
guidadi da cbi la fa, così con vien che cu pari· 
menre ti laf ci guidar da Dio, ò da chi riene 
pre<fo te fu ia terra il luogo di Dio, nella Chie· 
fa dal cuo Prelato, nel Chiofho dal cuo Prc
poliro, nel fecolo dal cuo Padre Spiricuale. 
Quella è la regola vera. Ch~ fciocchezza dun-
que è la rua, 111eorre non folamenre vuoi rego· 
!arei di ruo capriccio, ma avanzarti a difpet· 
codi Dio, arricchire a difpecro di D;o, ceffer 
darequa!iadi(perco puredi Dio medelimo, la 
ma cda. Conremaci dello llaco in cui Dio ti 
ha pofto: ò fe pur nulla hai talora da ricerca· 
re, fa Ho con la fcorra fedele dell 'Ubbidienza. 
Allora farai ficuro. Q.;;_i rnfiorfit pr.eccprum E /8.s 
non expcrierur quidq11am mali. Non folo non cc· 
experitur di prefenrc, perch~ opera fantamen· 
ce, ma ne méno •'XJmfrtur di furnru, perchè 
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Luglio. 
opera ficuramente. Se tu campaffi cent' an
ni , non verrà mai tempo alcuno , in cui 
r ha,•ere ubbidito ci fia nocevole. O che con
forto Divino! 

Confidera, che quando ancora non ti havef-
feda nuocere il confrguire quei po(ti, che cu 
procuri qua lor vivi a difegno, ti nuoce almeno 
il cercarli. E la ragion'è, perchè il cercarli ci 
dHtoglie troppo il penfieroda ciò che importa, 
ch'è il negozio della tua eterna faluce, negozio 
ah i quanto dubbiofo ! Tu noo fai ciò, che più ci 
debba giovare ad afficurarlo, quid conducat tibi; 
e per confeguence non dovreiti fare altro mai, 
che ltudiar incorno ad uo'affarech'è sì impor .. 
tante Qul Ci dovrebbono cucce unir le cue cu
re, qul i penfieri' qul le parole, quì id euderj; 
là dove ru cercando cof e fu la terra difficili a 
coofrguirfi, quali fono i pofii più alci, con· 
vien di neceffirà, che trafcuri a gran fegno 
quello.che importa per quello che non impor
ta.E non è meglio impiegare in pro dell'anima 
tua quella follecicudine, e quello fiudio, che 
impieghi in cofe cerrene con ramo ardore? 
9.f!.id neccjfe efl bomitti majora fa q11iercrc, mm 
ignorct quid (Ondttcat fibi in vita fua m1mero die. 
rmn pcrcgrinarioni.r ftti:e? Chi è pellegrino non 
fi logora fu la Hrada io facende inutili, bada 
foloa quel ch'è il fuofine, ch'èdiarrivare con 
ficurezza alla patria, a ciò penfa, di ciò parla, 
dì ciò richiede: delle altre cofe non affannau 
punto: gli balta per la via un'alloggio ordina. 
rio, un vefriro ordinario, un vitro ordinario, 
una fervirù da meno ancorchè ordinaria:e per 
qual cagione? perchè non ha tempo da per
dere: è Pellegrino. Tu fu la rerra fei Pellegri
no,no'l fai? La tua Patria è 'l Cielo. Adunque 
impiega il tempo in apprendere ciò che im
porra , ch'è la via per te più lìcura di pervenirvi. 
Nel reO:o, quid nccefle efi homini majora [e qme
rcre, rnm iv,notet q11id conduca& fibi in vùa fùa? 
S'egli fape!Te qJtid conduca&, cioè quid conduca/, 
a confeguir la fa Iute eterna, pur pure, po· 
crebbe allora con minor pregiudizio impiega
re il fuo tempo in alrro, ma non fa pendolo, 
ha<li ad apprenderlo bene. Ciò folo impor
ta. Porrò uman cfi neceJJarium. Quindi è che il 
Savio non dice, quid prode/i homini 1"1ajora (e 
q11.erere, dice quid .necefle cfi. E perchè dice 
così? Perchè prefuppone, che l'huomo fu la 
terra non habbia a fare, fe non ciò che gli è 
necelfario, cb' è operar l'eterna fa Iute. 

Confidera, che a rutto quelfo lì aggi ugne, 
che il tempo è poco, perchè tratrafi non di fe. 
coli no, ma da meri giorni, i quali cotlitui. 
fcono la tua vica, numero dim1m. E come dun
que rì dà cuore di perderlo in cercare altro da 
quello che va cercaco? L' acqua nelli alfedj, 
perch'ellaèpoca , lì compera a pefod'oro, e 
così pure il frumento nella carelHa, il fieno 
nella ficcicà, il ferro nella fcarfezza, le droghe 
nella penuria; e cune a proporzione r alcre 
merci, benchè volgari , afceodono , fe fon 
poche, ad un prezzo fommo. E percbèdun
que prelfo te folo il tempo non vi ha da afcen
dere, che pure per fe medefimo è sì preziofo? 
Odi a che rermini è (fretta la vira umana? 
mm1c>·o dicr11m. Nè creder già di poter fu J'ul. 
timo pregar Dio, che ci allunghi un ral nu. 

mero, perchè s'è numero, dunqu'egli è già 
ila bi lito: che però il Savio non ha qu1 , come 
poteva, voluto dire dìcbus pcregrinarionis, ma 
numero dicrum, percbè tu fappia , ch'è vano {pe. 
rar di accrefcerli, Tutce le cofe hanno il fuo 
numero certo dinanzi a Dio; e così l'hanno 
a oche i giorni della cua vira. N otum fac mihi 
Domine numcrum dicrum mcorum, ut fciam quid Pf 3&.s. 
dt/ìt mihi. Aduoque in quelto folo impiegali 
tutti, in camminare per via ficura alla Patria, 
perchè fon pochi , e perchè fono precifi . Così 
appunto fa un Pellegrino, il quale ha da arri .. 
va re al paefe dentro di un breve termine a lui 
prefilfo, focto pena di dicaderdall'eredicà. O 
come atfannafi per pigliar anzi vantaggio ,fic· 
chè il tempo più babbiagli da avanzare, che 
da mancargli. 

Confidera ,che un tal tempo non foto è sì IV. 
poco, non folo è sì precifo, come or fi diffe, 
ma è ancor veloce qual ombra,che però il Savio 
dopo haver detco numero dierum peregrinarionis 
fute, concbiude così, & rcmpore q11od vcfoti 11m. 
br" prttttrit. Ma perchè quì dice che il Tempo 
paffa qual ombra: e non più rollo qual Corrier 
per li piani, che mai non pofa, qual vafcello 
per acqua, qual uccello per aria, quale Uralc 
che voli ufcico dati' arco? Lo vuoi fa pere? Per-
chè pa{fa con fomma velocicà, e nondimeno 
tu giudichi che itia fermo. E quelto ha l'ombra 
di propio . Il Corriere rhe pa(fa a recar nuova 
della Vitcoria, paffa velocemente ma molto 
bene dà a fcorgere a chi lo guarda che va velo-
ce; il vakello palfa veloce, ma te ne avvedi; 
l'uccello patfa veloce, ma ce ne avvedi; lo fira· 
le patfa veloce, ma te ne avvedi; e così del re-
fto . Ma non così patfa l' ombra. Riguarda 1' 
~n:ibra d~ll'Orologio fola re , ch'è quella la qual 
tl f e~na da mano in mano il palfar del tempo. 
PaOa con velocità infinicamence maggiore 7 

non folo di qudle cofe pur ora dette, ma an-
cor di una force palla di Colo brina : perchè è 
indubicato che l'ombra feguita femprecon la 
fua proporzione il moro del Sole da cui dipen-
de, fenza che ci lia mai pericolo che fi fermi, 
fe per miracolo non fi venga a fermare l'iftef. 
fo Sole. Ma chi non fa che la velocità del mo· 
to del Sole è velocicà fuperiore ad ogni creden. 
za? Balti dir che dentro lo fpazio di un'ora 
fola egli compifce più di un milione di mi· 
glia. E alla velocità di un tal morocorrifpon-
de fem~re; con la proporzione ora detta, fu 
la fua stera il moco dell'ombra. E pure guar-
dav 1 fi(fo quanto a te piace, ne pur ti avvedi, 
che .m~ovafi: tt1oco io elfa il fuo moto, per 
la p1cc10lezza del fico in cui ft riduce, è moro 
infrnftbile. Or così appunto è del Tempo. 
Vtl1-1t 1-:mbra pri:eterit: pa{fa come pa{fa quell' 
?mbra che lo mifura, velut umbra qu& indicat 
tpjum tcrnpus, perchè a quella fola egli è con. 
form~ od moro . E così paffa con velocità pro. 
digiofa, ma pa(fa infieme di modo che cu pri· 
ma ci accorgi che fia palfaco di quel che ciac
corga che paffi . Cb i può però dire qua ne o gra-
ve è il rifchio di perderlo inutilmeme fe non 
badi? Adunq ue fei tanro più renuco a badarvi. 
li Pellegrino, maHimameoce fe ft rruovi in 
anguilie; netTuna cofa ha in pregio maggior 
dd Tempo. Lo ruba al fonno, lo ruba a i 
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complimenti, lo ruba alle com•erfazioni, lo 
ruba alla curiofità, lo ruba all'illelfa menfa; nè 
ciò per altro, fr non perch' egli è Pellegrino. 
Tal fei cu pure. Sei Pellegrino, e Pellegrino 
cbe cen<di ancora ad un termine, dove fe non 
entri in quell'ora che il Signor ti ha prefi(fa 
per cua falrez.za, tu fei !pedico: non c· è pe. 
ricolo che più v'encri in eterno. Adunque mi· 
ra fr v'è cempo da perdere fu la rerra, come 
fanno ranci Ambiz.iofi, canti Avari, tane i Imo. 
mini dati mcci a procurar gl'intereffi di quefl:o 
mifero Mondo, dove fanno pur'effere di paf
faggio. Ma fe un tal tempo non v'è, adunque 
a<leff o intenderai b~oe il f enfo delle parole , che 
medi ci : f2.!:.id neceffe eft bomi11i majora {r: quterere, 
cum ignoret quid conducatfibi Ì11 vita fata, defini
ta con quetti aggiunti, numero dierum pere. 
grinationi.r {11&, r/:f temporc, qttod vclut umbra 
prtew·it. 

X I. 

Hi funt, q11ibns procella tcncbrarum 
fcrvata eft in teternum • 

JudzEp. 

e Oofidera ,come una delle alte pene, che 
da i Dannati fi proveranno nel baratro 

dell'foferno, farà quella delle tenebre. Non 
faran qqeltefolamente palpabili, come quelle 
già del lEgitto, ma procellof e: che però dice 
quello Bearo Apoltolo di quei mifc:ri: Hi famt, 
qi1ibus procella tcncbrarum fcrvata eft in fternum. 
Saran poi q uelte cenebre di due forti , elteriori , 
e inceriori. L'une apparrengono alla pena di 
fenfo, I' altre appartengono alla pena di danno. 
Prega il Signore che ci dia lume da poter ben· 
apprendere l'une, e l'alcre, per poterle al pari 
temere. 

H. Confidera primieramente le tenebre etlerio. 
ri, che canee volte Crifio ricordò nel Vange. 
lo: Ejicfrnrnr in tenebrai exteriores : Ejicite in 
tencbras exteuores : Mittite eum in tenebra.; ex. 
teriores: non perchè I' dleriori fieno più ror
metof e delle mreriori, ma perchè fon più 
fenlibili. ~effe nel!' Inferno procederan da 
trecaµi: dalla!tanza,dal lito, dalla materia. 
E in primo luogo procedernn dalla llanza, 
dove <i biteranno i Dannaci . Perciocchè q uan
do ri figu'ri l'Inferno, hai da figurnrri una va
Ha concavicà giù nel centro più incimo della 
terra, in corde rerrte ( affinchè i Dannati d ifti
no cucci più che mai iia poffibile da'.Beati )la 
quale a guifa di una Sepoltura chiufiffima 
non può godere fpiraglio alcuno di luce, per
chè di fopra ha ella canco di cerra che la ricuo. 
pre, qua neo ha di fotto, e qua neo ha da ogn
un de'fuoi lari. Defccndmmtq11e vivj in lnfcr. 

Num. n11m operti J;umo. Io fecondo luogo procederan-
16. 3V no dal fito, in cui dimoreranno i Dannaci. 

Perchè io quefra lor Sepoltura !taranno rutti 
dopo il dì del Giudizio. come ora llanno i ca
daveri nelle loro in tempo di pelle, allor che 
gìà fono colme, accavallati , ammalfaci , di 
tal maniera, che ficco me non potranno mai 
Heodedi, mai frirarfi, :11ai fchiuder bocca ad 
articolare per loro sfogo ò una fillaba, ò un 
fuono, che fia di{linco (conforme all'iocen. 

1.Reg.2 . . dimento di cbi già di{fc:: lmpii in tcncbris conii. 
8. 

cefant) così neanche potranno aprir maipaI. 
pebre a provarli fe giungono a veder nulla . 

'Tanca farà l' oppreffione, che dovrà fare di 
eaì l'Ira Divina, quando alla fine lì metterà 
fono i piedi tutta infieme la maffa de,fuoi 

I Nimicì, e la calcherà. e alca vi COJ in furore meo. I' 
In cerzo luogo procederanno finalmente dal ~·6 3· 3· 
fumo, in cui fempre i O:tnnaci faranno in. 
volei ,ch'è la maceria. Perciocchè quefra Se
poltura rarcarea ha per fuo fondo, com' è 
~er~o, un g~an lago di .zolfo accefo: fiagnum A: oc 
tgnu ardentu fulpburr:, 11 qual formando un P ·19 
fuoco torbido, e cecro, e p~rò niente arco a far i.o. 

luce, manderà volumi di fiamme cerribiliffì. 
me, mere miete di fumo immenfo, che non 
dovrà mai celfare: in fempiternum afcendet fu· J f 3po 
mi1s ejus. E quì farà la procella vera di tene-
bre , procella tenebfarum. Perchè quando quel 
fumo arrivato all'alto, non troverà qui v1 al
cuo'efico da efalare, tornerà al balfo con un' 
impero fommo a rincalzar giù quell'alrro che 
fu l'incalza, e da per cucco inoltrandoli, e 
infinvandolì, offofcherà quella gran ca\ erna 
di modo, che quando ancora {i toglieffe da' 
Reprobi ogfli alcro o(facolo, ò della llanza, 
ò del fito, non pocrebbono i miferi dare un 
guardo fenza rimanere accecati. Fingi ti un 
poco che farebbe ora di te, fe anrnra tu ti 
trovafii in un cale itaco, e ringrazia Dio che 
pertefin'or la procella non fia venura, ma te· 
mi i fegni. 

Confidera fecondariamenre le tenebre in- III. 
teriori, peggiori fenza dubbio delle elleriori. 
benchè da noi meno apprefe. Q3efre polfe. 
deranno la mence d'ogni Dannato , ficcome 
quelle ne poffeggono il corpo . E procederan. 
no prima dalla carenza d 'ògoi lume Di vino : I er.6+ 
V i:e nobis quia declmavit dies • Perchè già fopra 
di loro farà ceffaco di folgorar quello Sole,che 
quì G molha a ciakuno così benefico, nè vi 
faranno più illufiraziooi, più inf pirazioni,più 
vifice di pietà, ma di punizione. Secondaria
mente procederan da cormenti, che per I' a
crocicà loro fomma non Iafcieranno che chi 
gli foffèe, poffa mai più difcorrere, più diftin· 
guere, più peofare ad al ero, che, come itupi· 
do, al male che sì l'opprime. Emarcttit cor Ifzr. + 
meum: tenebrf ftupefc,·erunt me. Terzo proce
deranno dalle paffiooi, che tenendo loro sì 
alcameoce ingombrata la volonca, palferan-
no anche ad i ogombrar l'iocelletto. E quì pur 
farà la procelia, procella tencbrarum. Perchè 
fe folo una gran paffione di fdegno balla ad 
accecar l'inreilecco ad ogni huomo Savio.Ca. ]ob 1

1
. 

ligavil ab indignationc oc11for mc11s. Che farà ne· 
1
. 

Dannaci, i quali arderanno tempre di rancore, 
di rabbia cosi implacabile verfo Dio? Quefio 
farà,che benchè fappiano d'effer puniti a ra-
gione, pur vogliano befremmiarlo come ini
quiffìmo. QueLto farà, che difprezzino la fua 
grazia, che odino la fua gloria . Quell:o farà, 
che mai non voglioo a lui fu per bi umiliarfi. 
ancorchè fi conofcano sì umiliaci. Mifero chi 
già (i rruova in sl gran procella ! Se cu non 
vuoi rirrovarcici, c'hai da fare? Dolerci in fom. 
mo di veder Dio per que!te ~ì folce tenebre 
rrarcato sì malamente, dove ancor dovrebb' 
e(Iere sì onoraco: mencre è cerriffimo, che non 
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minor lode fi dovrebbe a lui nel lInferno per 
la GiulHz.ia eh' efercica, di quella che gli fi 
rende nel Paradifo, per la Mifericordia che 
fa godere. 

Iv. Confidera, che le procelle quanto fono più 
imperuofe, tanco fogliano elfere ancor più 
brevi . Ma non cale già farà quella che verrà 
fopra i Reprobi ne li' Inferno. Però affinchè tu 
ud.endo dal Santo Apo!lolo che a' mefchini è 
riferbara una procella di tenebre, procella tc
nebrarum , non de(li a crederti, che dovefs' ef
fere veramente furiofa, ma rranfttoria: ha 
voluto egli foggiungere chiarameoce ~che fa. 
rà procella bensì , ma procella ecerna. f2!!!· 
bstr procella tcnebrarnm J~rvara efl in ceterm1m. 
Se però quella procella, quand'anche non fuf. 
fe più che d'un' ora fola,farebbe sì formidabile, 
che farà mentre non havrà giammai fine per 

1r 8 cucci i f eco li? U fque in terernum non vìdcbunt fu. P;. 4 · 
men. Una fola notte che tu non donna, 1.i an-10. 
noj a fofferir quelle tenebre fino alh~lba J che 
pur sì toito \1errà. Che farà dunque do~e non 
fi concede più fperar alba, e pure fi patike una 
notce sì tormentofa, non fopra un morbido 
!erro, ma fu le fiamme. I vi sì che fi pocrà dire : 

If.5 9. 9. Ex peélavimu.r l:1cem, (j ecce tenebra:. Perchè ad 
una nette fuccederà laltra notte, ed all'altra 
l' altra, ed ali' altra laltra , fenza che mai 
giungafi ad una la qual finifca. Qyando però 
non foffe ancor per altro rolto a' Dannaci fug
gir mai da quel baratro profondi<flmo , batti 
dir eh' ivi !lanoo in sì folte tenebre per capir 
fubito, che non ne potranno in eterno trO· 
var l' ufcica. 

Confidera finalmente, come l' Apolfoto di-
v· ce, che quella gran procella di tenebre , non 

fola è apparecchiata già a' quefii miferi , ma 
ferbata . Hi fimi, quibus procella tenebrarum fer. 
'IJata efl in .eternum. Si apparecchiano ad uno 
ancor quelle cof e, fu cui mai non bebbe ra
gione di alcuna forte, ma gli fi ferbaoo pro· 

2. Reg. piamente fol quelle che gli apparceogono. Scr. 
18. J. vnte mihi p11erum Abfafo11. Mira però quanto 

giullamence (i ferbi no queO:e tenebre a' Pecca
tori, memre benchè fplende(fe fopra di loro 
uoa luce così chiara , così cof picua , qual' è 
quella dell' Evangelio, cbiufero a bello lludio 
i lor occhi per non v-ederla , antepponendo i 
lor folli decrami cavallerefchi agl'infegoamen-

J 0 3· 19· ti medetìmi di Giesù: dilcxcrunr magù tenebrar, 
qv.àm lucem • Che fai pertanto ancora cu di 
prefence? Sei forfe amico di tenebre? Guarda 
bene, che, s'è così , fei dunque a mir.o della 
cua daonazione Sono qudle due cof e era lo
ro così connelfe , che fpelfo a fignificare la 
dannazione non alrro fi ufa , che que!lo folo 

Tob i· vocabolo delle tenebre, Non pa11c1Ur animam 
11 · ire in icncbras • 

I. 

X I I. 
Pepigi fa:dus ci1m oculis meis , 11t ne togitarem 

quidem de Virgine: quam ·enim partcm ha. 
beret in me Dc1u dcfuper • aut ba:rt:. 

ditarem Omnipotens dc Excc/fis. 
Job 31. I. 

COnftdera , che ciò che il Samo Giobbe ha 
precefo con le parole quì addotte, è flato 

\. 
\ 

di far palefe la rifoluzione fermiffima eh• egli 
havea di cenerfi beo lungi da' guardi impuri, 
per non incorrer pericolo di dannarli. Ma per-
chè poffo ciò, non fu contento di dire: Pepi. 
gi cum oculir mcis , ma dilfe Pc pigi fcedus? F cr. 
dur ha doppio lignificato . Talor lignifica le-
ga , e talora rriegua . Qyì fenza dubbio non 
potè rrattarft di lega , perchè il Santo Giobbe 
non volea collegarti co' fuoi occhi a: vedere, 
ma volea concordare di non vedere. Rimane 
adunque che fi tracratfe di triegua , eh' è celfa. 
zione: Ma perchè ufar quella formola ? Per 
ere capi. Prima affinchè tu fappia che i tuoi 
occhi a te per altro sì cari, fon cuoi Nimici 
capicaliffimi. La criegua non fi fa con gli A-
mici, come la lega, ma co' Nimici: e fifa quan-
do ii reme ancora da effi qualche gran male, 
f e non fi arrefiano quanto prima dal corfo del-
le virrorie: Oh che gran male poffono recare 
a ce gli occhi tuoi, te non gli reprimi per cem· 
po! Ti poffono ridur 1· anima all'wlcima fchia· 
\•icudine eh' etla pruovi, eh' è la Libidine. Sta- Jua.rn. 
tim caprus eft in fuis ornlis Holopherne1. Secon· 4. 
do, affinchè tu fappia che gli ocèhi non folo 
fono Nimici tuoi capirali, ma fono ancora i 
Nimici principaliffimi. La triegua non ficon
chìude co i Soldati dell' Efercito, fi conchiu-
de co i Capitani: e rali fono gli occhi . Efiì 
fon che introducono riel tuo cuore il grolfodi 
quei Soldati, che poi ti abbattono; voglio dir 
de' penfieri . E però fa triegua con gli occhi . Se 
la vorrai far co i peofieri, e con gli occhi oò, 
farai appunto come chi conchiude la triegua 
co' Fanri del!' Efercito , e oon la coochiude 
co ì Capi. Terzo, affiochè rufappiadeglioc-
chi tuoi, che non hai mai da fidartene ince-
ra mente. Qyando con gP Inimici fì è facta pa-
ce, già ognuno fi fida di loro come di Amici : 
maquandofolo fièfatta triegua, non già: fi 
fiegue ancora a tener le milizie a i po fii, le mu• 
niz.ioni al paefo, poco meno di quando ardeva 
la guerra. Con gli occhi non potrai mai fare 
perfetta pace, finchè non fi chiuderanno, fol 
puoi far triegua: e però mai non devi affacco 
fidarcene, benchè ci paja eh' effi già non ti re-
chino più moleltia. Son cradicori. Diranno, 
f e vuoi, di prometterti pace eterna: ma non è 
vero; era poco la romperanno: e però dì pure 
a' tuoi occhi, che non vuoi mai con effi una 
pace tale che ti obblighi a depor 1' arme. Que· 
He fono le tre ragioni, per cui il SancoGiob, 
volendo ef prime re la rifoluzion eh' egli havca 
di cenere i fuoi guardi a freno, ha voluco ufar 
qudla formala più d'ogni altra: Pcpigi ftdus 
cum oculir mcis ,(>c. Tu fappiale rutce e ere ti-
rare da te medefi mo a cuo profirro. 

Coofidera, che mentre quì favellali d'una If. 
triegua, la qual confille in celfazione da guar-
di, parea che Giob dir dovelfe : Pepigi ffdus 
cum oculi r mcis, ut ne af picerem, non dire , ut 
ne cogitarcm. Perchè quantunque fia vero che 
il più delle volte gli occhi incroducono nella 
menre i peofieri, che fono il grolfo dell'Efer
cico; concuttociò non gl' introducono mai fe 
non folo medi ance i guardi , che fono per cosi 
dire le loro fcorre, le loro Spie, le loro Van
guardie: econfeguencemente parea che Giob-
be in un pacco di sì grande importanza dovef-

fe 
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Luglio. 
fe includere non fofamente i pen!ieri, ma an
cora i guardi , anzi prima includere i guardi , 
appretfo i penfieri . E chi mai ne dubira? Gl' 
inclufe , ma non gli ef preHe ; perchè fiimò 
che quello folJ'e fuperfluo: già s'intendea. Chi 
include il groffo ddl' Efercico, chedeecelfare 
da ogni acro di ofiilità , qual dubbio ci è che 
include ancora le fcorce, ancora le Spie , an
cora le vanguardie, che fempre g!i vanno in
nanzi , ancorchè non l' efprima con forma 
efplicita? Però quando Giob di<fe, ut ne cogi. 
t11rem, dilfe per confeguente ancora ut ne afpi
cerem. Se pure non vogliam credere che dicef
fe ut ne cogi1arem, allora eh' egli dovea dire ut ne 
11/piccrem, perchè giudicò che il penfare , e il 
guardare non fi diilinguelfero: fon cute' uno. 
O quanco è crerco che focteAcra il penGero, paf. 

Job 7· fato il guardo! van lempre uniti: Si fecut11»i 
efl oculo.> meoI cor me11m. Tanto fu dunque il 
dire ut ne cogirar~m, quaoco farebbe Gato il di· 
re 11t ne afpicercm. Concuccociò voti e G iob di
re più cono ne cogitarem 'che dir 11e af picerem > 

perchè fi fapefie di qual forte di guardi inten· 
dea parlare : de' guardi fiffi . Un guardo for
mico non pocea di ragione venire in pacco. 
Concioffiachè quali fono quei Capicani, che 
potfaoo far sì che ne(funo Soldato in tempo 
di triegua crafcorra fenza lor ordine ad atren. 
tare qualche acro oilile : balla folo che no 'l 
permectano . In patto poceano venir bensì tut
ti i guardi che fi appellano volontarj. E per
chè Giobbe di quelli incendea trarcare, però 
ditfe più tofto ne cogirarcm , che dir ne afpice
rcm. Quando la mente peofa di propofico alle 
co[e, ft dice eh' ella le vede; e così per contra
rio quando gli occhi le mirano di propofito, 

1'f9·o.8. fi dicech' effi le penfano: Ver1mtamenoculi.r tufr 
confìderabis. E queHi fono ordinariamence quei 
guardi che recano danno all'Anima, i volon
carj. Che fai tu dunque , che quando a cafo 
f incontri a vedere un oggerro pericolofo , ci 
fermi in elfo? Anzi cala di fobico il guardo a 
terra; perchè fio' a canco che quel guardo è 
forcuico, egli è puro guardo: com' è volonra· 
rio, ooo è più guardo, è penfiero. Pepigi fr. 
dus cum oc1Alis mei.r , u1 ne cogitarem quidcm dc 
Virgi11e. 

Confidera, che qllefra cimidità di Giob può 
III. apparir troppo fcrupolofa: mencr' egli aggiun. 

ge dc Virgine. Perchè fe volea fai varli da guardi 
oflili , cioè da qLJei che porevano indurlo al 
l11ale, gli dovea baClare che gli occhi ft afte
nelfero dal mirare una donna vana; ma non 
così dal mirare una Verginella, che cucca chiu
fa in fe ltefsa , pura, pudica, f pira dal fuo vol
to un' alciffima verecondia . O quanro e' in. 
ganni ! Il guardo ancor di una fimi!~ Vergi
nella può elfere ral volta a ce perniciofo quan
to quel di una donna vana . Virginem nè con. 

Ecc/.9.5 fpicia.r, dice l' Ecclefia(lico , ne fonè fcandali. 
zcr:is in decore illiu.r. Hai notato? non dice ne 
fortè jcanda/izet ri: in decore {uo, ma dice ne for. 
rè fcandaliz.erif in decore ;/[ius: perchè una Ver. 
ginella, la qual vada sì cbiufa, come or dilli, 
pura, pudica,non ti darà fcandaloalcunocon 
la fua belcà , in decorc Ji.10, come ce lo da uoa 
femmina vana: ma cu lo riceverai da lei,quan
tunqu' ella non te lo dia . Che imporra però 

a t~, che lo fcandalo non fia attivo , mentre 
è pa{fo10 ? Qùe(to folo balta a dannarci. Anzi 
non è mai lo fcandalo attivo nel cafo no!lro. 
quel che ci danna, fempre è il pa!Iìvo. Non 
è quello che ci è daro. e quello checu ricevi; 
e però di ife Giob, ut 11e cogitarem qi1idem de Vir. 
gine. Qgindi è che ne pur dilfe Virgincm , ma 
de Virgine, perchè non folo non volea veder 
elfa, ma niente d' effa: eh' è qua neo dire, non 
volea rimirare niente di ciò ch'ell'havdfe ac. 
corno : aliquid de Virgi11e. E non fai ru che a 
rapir gli occhi di Oloferne, bafrarono fin le 
fcarpe di una Giuditta , non che i capelli. San.] ui. 16. 
dalia ejus rapuerunr oculof ejuf. Adunque la cef~ u.. 
fazione da guardi cali vuol elfere cocaWfima. 
Così la triegua è ficura; al cri men ci no: inclu. 
di io elfa cucci affarro i Nimici; noo fofo i di
chiarati , ma ·quegli ancora che non fon più 
che fofpecci. ~ei guardi che ci fembrnvano 
difarmati , fe non \'i badi , caveran collo lo 
Hilo che or fanno sì ben celare, e ci alfalreran-
no , per fard i ce cruda !trage . 

Confidera, che fe queiti guardi non fufsero IV. 
fufficienti a recarci una thage cale , non ha· 
vrebbe Giob decco sì chiaramente: f!.:!.am enim 
partem bttberer in me Deus dcfuper, auç bieredi
tatem Om11ipo(e1u de exceljif? Mencre dunque 
egli di!:Se così 1 rieni per fermo non v' efser ma-
le, che a te non pofsa avvenire da tali guar-
di. Qydli foli ballano a fare che Dio in ce 
non habbia più parte di alcuna forre: f2.!!..am 
enim partem baberct in me D.eu.r defuper ? e pec 
qual ragione? Perchè ci ruberan cucco a Dio. 
A cali guardi fuccederanno, co.me già fu dec-
co , i penfieri ; e queHi a Dio coglieranno di 
fubito la rua mence: a i penfieri fuccedernn-
no i compiacimenci, e quelli a Dio coglieran-
no tucci i tuoi a ppeciti inferiori, e cuni i tuoi 
afiècci: a i compiacimenti fuccederanno i con
fenfi, e quelli a Dio toglieran la tua voloncà: 
a i confenfi fu.ccederannole operazioni, eque-
tta a Dio toglieranno i tuoi fonli ellerni. Ed 
ecco, che quel Signore, il qual dovrebbe poi:. 
feder tutto re, come tuo Padrone afsoluto, non 
ha più di ce parte alcuna : anzi non ha più 
parre ne meno io ce, perchè non fa dond'en
trare a parlarti al cuore. QEeflo è iI peffimo 
male della Libidine: occupa turco l' huomo, 
ficchè Dio non può penecrarvi. Dammi uno 
daro a un tal vizio; vedrai che non folo non 
ammette più Dio nel cuore , ma ceme che 
Dio non v' encri da fe medelìmo : teme ogn' 
ifpirazione cbe lo pofsa troppo rapire a lafcia· 
re il fuo caro oggerro, canto ama di non la .. 
fciarlo , ceme prediche , teme chiefe , ceme 
cbiollri , teme ogni libro fa ero; e in una pa-
rola reme , come frenetico , la curazion da 

; ..• .. 

quel mak , da cui <lovrtbbe procurar di gua· , 
rire a qualunque coito . Timcbam ne mc ci:ò ,,.4.ttg. 
fanares à morbo conc11pifcemice mete , q:!.1m ma/e. 
bam expleri , quàm exring11i. Ed ecco ciò che 
\UOl dire: R..f!am cnim partem bnbereç in me 
Deu.r defuper? Perchè ne meno Dio fe ne può 
ì0 un tal cuore venir dall' alco con le fue ifpi
razioni, le quali fon le più faciii a penetrare 

l anche a porte chiufe : e fe pure Iddio iieguc ad 
haver parre in un cal cuore dco1f11m , come 
Aut0re della Nacura; non 1' ha più defupc'r, 

CO· 
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Luglio. 
come , Autor della Grazia. 

Confidera, che ne pur troppo il male fini
fce quì: perchè fe quello Vizio della Libidine 
Ja fcialfe che Dio poffedeife r nuomo almen 
dopo morte , parrebbe più tollerabile an<;:or
chè glie'! rubalfe in vira : ma il peggio è che 
non glielo la fcia più nè io vira, nè in morte. 
E però dopo haver decco: Q.::.am cnirn partem 
habcret in me Deeu de{uper, feguita Giobbe a 
dire, r/j b11:rcditarem OmnipotenJ' de: exceljis ? li 
partecipare de' beni d'uno, è propio mentr' e. 
gli vive; l'ereditarli è propi~ poi eh' egli è 
marco. Ora la Libidine non lafcia che Dio 
ne pur ci habbia ad ereditare, perchèè facilif
filll'C> che ci faccia morir così impenirenreco
me cu vivi: e la ragione fi è perchè quello è 
un male, che di accuale paffa alfai più d'ogni 
al tro in abituale: ed eccoti pervenuco alla mo
rale impoffibilità di faivarri. Perciocchè I' or. 
dine, che cengon gli occhi nel dare all' Ani· 
ma una fconfitra corale, è quefroc'haigiàco
minciaco ad udire nel quarco punto . Sofpin
gono innanzi i guardi , i guardi tirano im
mantinenre i penfieri ; i penfieri i compiaci
meoci; i compiacimenti i confenfi; i confen!i 
le operazioni, che fono quelle che fioifcono 
di rubare a Dio I' huomo vivo . Alle opera
zioni fuccedc la confuetudine, allaconfuetu· 
dine la neceffità, alla Aeceffità la diffidenza di 
parere più uf cire da un tale ltaro , alla diffi
denza la dannazione, che finalmente ruba a 
D io I' huomo morto . Ed ecco che Dio, CO· 
mc dice Giob, nè ti partecipa, nè ri eredita: 
e fe pur ri eredica , non ti eiedita almeno de 
El:celfts: perchè Dio ifa da per rutto : tanto 
Ha nell'Inferno , quanto fra nel Cielo: ft afcen. 
dero in Cçlumtuill1ce1,jìdefccndera inlnfernum 
adu: e per~ nel cafo nofrro ti eredita Om11ipo
W1J' de profzmda con la Giullizia , ma non ti 
eredita Omnipotens deexcc/fìs con la mifericor
d1a . ~eflo fi fcorge fuc\:edere tutto dì . Ond' 
è che un Viz.io raie più ancora di qualunque 
al tro colma gli Abiffi. E pollo ciò noo ti pare 
che Giobbe havelfc: una ragion fomma,quan
do egli proruppe in dire : Pepigif~dus cumoc11-
lis meif ,tttnecogitarernquidemdc Virginc? Ve
deva quanto imporralfe non permerrere a gli 
occhi alcun arto ofrile , perchè permeffolo fi 
dava già per perduto. Ontlus meus depr.edatus 
e{f a11imam mcam . E fe ne temeva anche un 
huomo di virtù altiffima, che dei far cu, che 
fei inclinato al male? 

X I I I. 
R..,uo1 prttfcivit, (:J prttdeflinavit conformes fieri 

imaginis Filii fl1i , ut /ìt ipfc Primogc. 
nituf in multis fratribus. 

Rom &.29. 

COnfidera , quanto alcuni fieno folleéiri di 
havere un fegno della loro PredeClina-

7.ione , il più cerco che fia poffibile . Eccolo 
quì non accade ftudiarne ranci: lo dà l' Apo
itolo. La conformità della copia con l' efern. 
plare . ~s prtefcivir, (:J prtt:de(ìinavit (fottio. 
tendi hos, come focrinrendono i più degli Ef
pofirori) f2.!!oJ prtefciwt , hos (j prttde/linavìt 
conformes fieri imaginis F i/ii fl1i, ut /it ipfc Pri-

mogenit111 in m11ltiJ f>'atrib11.r. Figurati però che 
il negozio generai della Predellinazione av
venilfe in quella maniera. Stabilì prima il 
Padre il fuo primo Eletto.che fu Giesù...,figfi. 
uolo foo nacurale, equefiopredellinò a gua· 
dagnarli la gloria di Redentore con I' eferci· 
zio di virttl faricofe. Opportuit Cbriffom pati • 
(::J it a intrare in gloriam fuam. Di poi pafsò, fe. 
condo il nofiro modo d'intendere, ad eleg
gere gli altri di mano in mano; ma di tal 
guifa , che Giesù folfe l' Efemplare , a cui 
rucci come figliuoli adottivi doveffero con• 
formarli, ficchè chi non fi foffe voluto con
formare a cale Efemplare, venifseefclufodat .. 
la gloria; chi fi fofse voluto conformare ve
nifse ammefso , fecondo la fua diverfa con
formità , maggiore, ò minore. Adefso intendi 
ogni termine dell' Apollolo. fl.!!...os prtefcivit, 
hos (:J prtedeftinavit: quei che il Signore preelef-
fe , prte{civit , eh' è una formola propia delle _ 
Scricture. Elcéli.> Advenis fecundùm prttfcien- 1.Pelt'. 
tiam Dci Patris,quefri parimenteilSìgaore pre- 1.2. 

de(lioò, ma a che c:ofa ? conformu fieri imagini.1 
Filii fì1i, a conformarfi alla Immagine, cioè all' 
Efemplare che loro dava nel fuo benedetto 
Figliuolo. Ma tu ben vedi eh' Efemplare fu 
quello. Va a leggere la fua vira, e vedrai, eh' 
ef empj fu cen uro in elfa lafciarti di povertà, di 
umiltà, di ubbidienza,, di purità, di modefiia,di 
manfuerudioe. di pazienza', non in un genere 
di patimenti, ma in turri, probatlfs per omnia .E" 
tale ancora la cua? S'è cale , felice te, perchè la 
copia è conforme con I' Ef emplare : te non è 
cale, temi, e rrema , perch' è difforme. 

Confidera, qua neo fu giulto che il Padre II. 
eterno procedeffe in tal guifa. Perchè fe gli al. 
cri El ecci dovevano elfere i fuoi Figliuoli adot-
tivi, quanto era conveniente che fimigliaffero 
il Namrale? L'Adozione ci dà che nella Pa· 
tria fiamo conformi alla Immagine del noltro 
fratel maggiore gloriofo. Adunque giuftamen-
te ancor deve darci che ndla via fiamo con-

formi ali' Immagine dell' iltelfo notlro fratel 
maggiore penante, di tal maniera, che ficut e 
portavimu.r imaginem terreni, così portemu.s (:J r. 

0
' ·· 

imaJ!.incm C<elcjlif. Se tu per rna parte pren- rs. 
deffi il contrario, farelti fratello indegno.Non 
ci paja poco, cb·egli d'Unigenito ch'era fecon. 
do la Divina natura, ti fia contentato di am. 
metrerd per fratello, con di venir Primogenito 
fecondo l'umana. Come dunq1Je vorrefli ornai 
vanraggiarlo di condizione? Ruben Primoge11i. G.en. 4~· 
tus meus prior i11· do11iJ,. majorinimpcria . A mero"· 
titolo di Primogenito fieffo, che doveva elfere 
major i11 lmperio, nel Cielo,. potea Crillo voler 
effere ancora fopra la cerra prior i11 donis, go .. 
dendo iv anraggi Commi di potfeffiooi, di pre· 
minenze, di agi, chef econdo la legge gli com· 
pecevano. Ed egli non gli ha curaci fai taoro 
per fal vare re; e a te, che fei il falvato, par 
duro di conformarcegli? 

Confidera , che non han dunque punto mai III. 
am pii ficaro nè le Scritture,nè i Santi ,quando ci 
hanno proteltaro con e ermi oi così ef preffi , che 
a falvarfi con vien pacire . Q.ueita è la v1a,che il 
Signore ha determinara per giugnere ad un ral 
fine . Per multas 1rib11lationes oportet nos intt'arç 
in Regnum Dei. Po~ea fiabilirne un'altra, chi 

non 
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non lo fa? Ma pollo che gli è piacciuto fiabilir 
quella, non v'è rimedio, con vien che ti facci 
cuore. Però ficcorne quando il Principe ha 
fiabilita teco amicizia militare, non li fo'ddif
fa, fe tu gli ufi offequj di lettere, gli vuol d' 
armi: e quando ha llabilica ceco amicizia let
teraria, non ft foddisfa fe cu gli uft offequjd' 
armi ,gli vuol di lettere; così mentre Dio ha 
Habilita teca la fua amicizia nella fola con
formità àlla vira dcl fuo benedetto figliuolo, 
quecta è quella che da ce vuole . Con gli alcri 
offequj puoi m pretendere di lufingarlo bensì. 
ma non puoi fperar di appagarlo. Nota però 
cbe non dice uniformes fieri imaginis, ma con. 
formes. Se have(se derto uniforme!, miferi noi! 
Della Saotiffima Vergine fi può piamente ere· 
dere che come Madre arrivaffe a una efatta uni
formirà con la vita del fuo beoedecto figliuo
lo, che però S.Tommafodiffe, che non canto 
ella è facca ad Immagine, quanto è lmmagi· 
ne, ca neo bene lo rapprefenca. Degli a Ieri non 
fi può facilmente credere: ond'è che l' Apofiolo 
non volle darfi rifpecco a Cri!lo alcro vanto, 
che di femplice Imita core. lmitarorcs mci efiote, 
/ìcut & ego Chrifii. Diceduoqu e co11formu,non 
unìformcs, perchè Ia conformità ammecce gra
di : e fJUefio è 'I con forca • V ero è che a i gradi 
di quella conformità, che havrerno con Crifro 
in cerra, corrif penderà di poi quella che ha
vremo in Cièlo. E cosl veramente egli farà là 
fu Primogcnitus in multi! fratribus. perchè co 
me i fratelli fono era loro, quale maggior di 
fiacura, e quale minore ;così in Cielo farà de' 
Predeiiinati. Ma benchè cali fi ameran però 
tutti come fratelli, e però ciafcuno goderà del 
maggior vantaggio altrui , come le fo(fe fuo 
propio. Buon per ce fe fei fcritco in sl degno 
numero! Ma come vuoi elfere fratello lor ne' 
Cudori,Fraterin an~uftiis comprobat11r. 

Confidera, qua neo giullo Ga fiato ancora il 
favellar de Il' A poitolo, quando ha detco : prte
dcftinavit coeformes fieri. Non ha detto confor
mcu(fe. E perchè? Perchè non bavria decco 
vero. I B(ltnbini che muojon fubito dopo il 
.Sacro Battefimo fono predefii nati, e pur non 
fono prede!linaci ad bavere in terra quefia 
conformità all'Immagine di Giesù penante, 
quantunque fieno predefrinaci ad ha vere in 
Cielo Ja conformità all'Immagine di Giesù 
gloriofo. Ma ciò non rileva. Perchè I' obbli . 
gazione non è ad havere que!ta conformità, 
ma bensì a procurarla, quando fi può procu 
rare ; conformes fieri, non conformu effe , E mira 
quanto bene egli ha decco conformcs fieri! af. 
fìnchè cu fappia, come Preddtinaco, che fe 
da te non vorrai farci conforme a una cale 
lmmagine,farai facto, fìes: rante faranno le 
necdlìcà di patire , nelle quali lddio ci porrà 
benche m le fugga. ~efto è il fegno di e(fere 
veramente Predefiinaro. E però quantunque 
poteffe dire l' Apofrolo prttdcflìnavit conformes 
fe Jaccre , non 1' ha derco; ha detto confannes 
fieri: e di più l'ha detto così fenza reilrizione, 
perchè a lavorare una tale conformità, fono 
mole i e' hanno a concorrere: Idd io con darci 
la fuafantiffima grazia ne'cravaglt, che ti per
merre: gli huomioi con inquietarci, i Demonj 
c:on infettarti , le creature irragionevoli ctelf e 

con molefrarti, e tu finalmente con offerv~re 
come fi porrò Cd1to in cali accidenti , e così 
pommi . Q9efì:a è la regola vera : conformes 
fieri, cheèquanco dire, non folarnente il farfi 
da sè conforme, ma l' effere ancora fatco . Thre. ~ 
Pofttit me quafi fìt,num ad fagùtam. 12. • 

Confidera la ragion che adduce l'Apofrolo V. 
di sì fatta dif pofìzione Divina: ed è perchè 
Crifto venga a farlì così de' fratelli a<fai, cioè 
de Predeltinati, ut jit ipfe Primoge11i111s in mul. 
ris frarribus : giacchè quanro maggiore è il nu. 
mero de'frarelli, canto maggiore è la gloria 
del Primogenito. Circa il11tm corona frarrum; ~ 
Que(la ragione a prima fronre par falfa,perchè .ecci.so 
fe 11 Paradifo li deffe a chi gode più, pare che q. 
più verrebbdì a popolare, che non è mentre 
d dli a chi più pacifre. Ma pigli errore. Non 
potea Dio far più comunel'acquillo del Para
difo, che con efporloin vendita a quelto cofro 
dì parimenti> perchè di pungoli, e di pruni 
s'inconcrano ad ogni paffo: Baièa folo che a 
coglierli ci concenti inchinar la mano. Molco 
più è in poter di ciafcuno l'elfer povero come 
Crilto, che non è l'abbondare di gran ricchez. 
ze; l'umil'iarfi, che il fovrafiare; l'ubbidire, 
che il fignoreggiare; I' afrenerfi, che il luffu
reggiare, e così nel refro. Però me ocre il Padre 
Eterno ha legato I' acquiito del J?aradifo alla 
coaformicà con la vita che renne Grillo, l ha 
legatoadòche ciafcuno ha in propio potere. 
Batta una vol0ncà riloluca. Là dove nell'altro 
cafo non bafteiebbe. E bene ha derco I' A polto. 
lo ,quando ha derro: prtede/linavit ronformes 
fùri Jma,~inis filii fùì, ut Jit ìp(e Primo,~cnituJ in 
1Mtltis fratribus. Di poi quando pure in quelt' 
altro cafo foffero molci a regnar con CrHto, 
que'molti non farebbono fuoi fracelli, e c:osl 
egli farebbe Primogenico, quefio è vero; ma 
non però in multis fratribUI. Perocchè quali 
fratelli adottivi farebbon quefri, che nulla {i. 
migliaffero il naturale? Vuoi cu che lo fomi
glino nella gloria, fe non l'han fomigliaco 
nel!' abiezione ? 

Confidera, che la gente sfugge a tutto potere--VI. 
il patire, e così sfugge a turco pacere il falvadi~ 
Si extra d1fciplinam cfiis, cujus participcs faEli 
jimt omnCI, ergo adulteri, & non filii ejtis. Ma 
pur li dice che quefl:i fracelli di Giesù faran 
molci: itt ftt ipfe Primo,gcni11u in multis fra1rib11s; 
e confeguentemente fa ranno ancora molti 
Predelhnati Non può negarfi. Vidi rurbam 
mag11am, quam dmumerare ncmo poterai. Ma che? 
Q9dta è l'obbligazione che habbiamo a Dio 
per ha ver difpofto, che nel Mondo di là vi iia 
Purgatorio . Se non vi foffe quello, poveri noi! 
che farebbe di canti Criltiani cbe fon sl dati 
alle loro comodità? chi di loro fi falverebbe? 
Però il Signore con mifericordia infinira ha 
difpolto, che quei P1edeainati, i quali per 
hfuggir di patire in i. ica , commerrono di mol
ù!Time imperfezioni, parifcano dopo marre. 
E così può didi, che il Pu.rgatorio fia un f uo· 
go, dove coloro, che non hanno voluto fpon
caneamente farfi da sè conformi alla vira pe
nofa del Primogeoiro, fono farti. Là a coito 
di pura foddisfaz.ione, converrà che ognuo fi 
guadagni quello, che non fi curò guadagna-
re a ragion di meriro. Ma non è fomma 

follia 
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VII. 

follia il voler contentarti di un tal barano: 
f pre.?.zare il merico, per fupplir poi con sì dura 
{oddbfazione ? Oh quanto acerbe hanno ad 
effere quelle pene, in cui non ii merica, ma fi 
{conta ! Qgl è dove fuole procederfi a ngor 
fommo. Amen dico tibi non cxìcs indc, doncc 
rcddaJ noviffìmum quadranmn. 

Gon!idera, che il cuo più caro efercizio 
nell' Orazione dovrebb' etfer quefi:o: pigliare 
in mano il Crocifilfo, ch'è quella Immagine, 
che fu la e erra ci ha f pecialmence il Redento· 
re voluto lafciar di sè, e quivi contemplatala a 
parre a parte.' mi~are un poco come la ~ua co. 
pia cooform1fi all Efemplare. Oh che d1fferen· 
2a ! Crifro nudo, tu ben ve1lico: Criffo tra do
lori, ru fra dilizie; Griffo tra derelizioni , ru 
fra diporti; Criflo tra vilipendj, m fra gli 
onori. E ti par , che ciò fta formare una co
pia degna? Anzi f e da ce non fai eleggerti di 
pricire, devi fupplicare il Signore , che fia 
con temo Ji farci pacir per forza . ~ancun· 
que, di che alcro lo fupplichi, quando lo f up· 
plichi , che ti dia il Paradifo? Lo fupplicbi, 
beochè fono d'altri vocaboli, che ti dia da 
patire alfai. Q.9efl:a è la Legge : fl:!2s prie

.1 civit, bos & prtedcjlinavit conformcs fieri imag!. 
1JÌS Fil ii J tti. 

XIV. 

Beati mortui qui in Dominr> moriuntur. A. 
modo jam dicit Spir-ifuf, ut rcqueifa:ant 

à laboribus jfJif: opera cnim il
/orum fcq11u11fWt' ìllos .. 

Apoc. 14. 1~. 

!. e Onfidera,chi fienocolloro, che in Domino 
moriuntur. Sono coloro, che fono vivuti 

in J..Jomino: perciocchè così avviene comune
nememe . Ciafcuno muore dove ha la fua 
ilanza ferma . Può talora fuccedere quefto 
cafo, che uno muoja , dov' egli per forte 
rruovafi di pa!faggio: maè cafo raro: l' ordi
nario è, che muoja dov' egli vive. Chi vive 
in peccato, muore in peccato: chi vive in 
Domino, muore in Domino. Tu, dove vivi ? 
Figuraci pertanto, che dove vi vi, ivi farà la 
tua morte. Se non farà in quel peccato,.cbe 
commetti per accidente , far.à almeno in 
quello, che com meni per abito, in quello, 
di lafcivia r, in quello di livore, in quello 

1 o.S 21. che può già didi propio tuo .. ln pcc.cato vcflro 
moricminì. 

II. Confidera, che vuol dire, morire in Domino. 
Vuol dire, morire, fe non pe'l Signore, come 
fanno i Martiri, almeno nel Signore , come 
fanno i fuoi Confe<Iori, cioè coloro, che fedel
meme fervicolo, non folo fono vivuci in lui 
per la grazia, com'è comune di tutti i Giulli; 
ma vivuti in lui per ifpecialiilimo affecco di 
carità. ~e(li pro piamente muojono in Domi
no, non foto perchè muojono in grazia, come 
pur't comune di tutti quei che muojono Giu-
1ti; ma perchè muojono con un tocale abban
dona mento di sè nel ieno del loro Signore, 
muojono nel fuo coHato, muojono nel fuo 
cuore, rnuojono negli ampleffi felici delle fue 
braccia. Che bella morce,morire ino[culo Domi. 
m ! Guai a coloro che vivono era le braccia dell' 

Tomo Il/. 

Inimico, come a lui più cari degli altri. Tra 
le braccia anche dell' Inimico fi afpt:tcino di 
morire. 

Confidera,comein pruovachequella morte III. 
cos~ beaca, di cui dicemino, non cocchi geoe
raltpence a tucci coloro, i quali muojono Giu-
fii, ma folo a quei che fono vivuti con fingo-
lar perfezione, dice il Signore: Beati mort1ti, 
qui in Domino moriuntur. Quì pare indubitato, 
che craccifi di due morti fra lor di(iinte, di cui 
una feguici l' altra; perchè nel refto come fi 
può giammai dire,che i morcì muojano ?Muo· 
jono i vivi, non muojono coloro che fon già 
moni. E pur quì fi dice così: Beati mortui , 
qiti in Domino moriunUrt. Sicuramente ciò non 
è f enza mi!lero ~ tanto più che fe in tutte le 
Cane Sacre non v'ha facilmente un'apìce che 
ridondi, molto meno fi è nell'Apocaliffi ,do-
ve efpreCfamence minacciafi di cancellare dal 
libro ddla Vica, non purechiconnaddicaad 
una parolinadi effa, comeadinfu(Iillence, ma 
chi ancor la cancelli, come fuperflua. Si quis . 
dimim1crit dc vcrbis libri Propbctite bujP..s, aufcrct Apoc.u •. 
Dcuf pa;·tcm cjus,di: libro Vitte. Pofto ciò; cutti 1~· 
gl'lnterpetri sbigorcici da una tal procella ,co-
me <la un fulmine, convengono a giudicare 
con fomma uniformità, che quì. Gngolar-
mence favellifi di coloro, i quali effendo pri-
ma morti a fe cteffi. per vivere totalmente nel 
feno del loro Signore, hanno.poi queita forre 
forcunatif.Iìma di morirvi. E però ved.i f.e canto· 
piùft verifica che la forte di morir nel Signo-
re tocca a coloro, che vivono nel Signoret 
Ma che è morire a fe flelfo? E tlaccarfi amici
pacamer,te da ruttociò che finalmeme la mor· 
ce dovrà levarnedalla roba, dalla pàma, da'· 
parenti, dalle vanità, da'piaceri, da' pa{facem· 
pi , e foprattuto dall'amore fcorretto di fe me· 
defimo, per vivere nel corpo, fe così fia poili 4 

bile, fenia corpo . ~elli fooo coloro a cui 
potè fcriver l' Apoilolo : Mol'tui cflif, (:i vita e .r· 
vcfira abfco11diracfi cum Chrijio in Dco. Vero è 

010
.J · ~~ 

che ad eCfere coronato non balla cominciare 3, 
il bene, bifogna continuarto fino alla fine 
cofranremente Però non foo qui detti Beari. 
quei che femplicemence muojonoa sè, ma qaei 
che marci prima a sè, dipoi muojono nel Si· 
gnore. Beati mortni qiti in Domino moriimwr '. 
Che vale che tu a te iii marco una volta per 
vivere nel Signore, fe poi rifufciti, e comi 
a vivere a te ? Convien che ci contenei di 
frarcene morco a ce in fino a canto che morrai 
nel Signore • 

Conf1dhera, fe cdhe ri pdpaventa
1
. q

1
uect

1
a prima lV~ 

morte ,e e prece e, Cl ee con o are a iecon· 
da che frguica, mentre que(ta alla fine ti reche-
rà un ripofo perpetuo da tutte le cue fatiche. 
Però fi foggiugne; Amodo jam dicit Spfrill!f• 
11& rcq11itfcant à laboribM fius. Qual' è però 
quello Spiri ro, il quale ora ci fiimola a patir 
molto per Dio, a tlenrare ~fudare ,a morti· 
fica rei? Lo Spirito del Signore, non è così? 
Ora quefl:o Spiriro frelfo, il quale ora ci dice, 
che cu fatichi; allora ti dirà, che già ceffi di 
faticare. Amodo, fignifica da quel punto i11 
poi. Però avverti primierameote , che qua
lunque fia quello Spirito, il quale prima di 
quel punto ti dica, che tu ceffi dal faticare, 

Y.. non 
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non è di certo lo Spi rito de! Signore. farà lo 
Spirito propio, farà il mondano, farà il mali
gno: Lo SpiricodelSigoore mai non. lo d!c~ 
a veruno fino a quel ·punto. Amodo ;am d1c1t 
Spiritur, ma non prima. Oh fe Capeciì, quan 
to lo Spirito del Signore abborrifce, cbe fu la 
Tema veruno mai viva io ozio! Vuol che 
ièmpre facichifi, fompre, fempre-, finchè li 

~.Tim.2 può. Labot<a fìcut bo111u milu Cbrifii . Nè è 
maraviglia, perchè come l'ozio, per deccato 
de' Medici ,genera nel corpo due effetti pe-rni
ciofitlìmi, fiacchezza,e fl.uffioni: così fa ancora 
nell'anima: la reode dc:bole al bene, e difpolla 
al male. Vero è ,che come nel corpo non appa. 
rifcono fobico cali effrcti, ma folo allora c'han 
piglia ca po<faoza, pigliato polfo, così è oell'a· 
nima. Però bifogna canto più ancora cernerli: 
perchè le iodifpofizioni , che occulcamente fi 
generano a poco a poco, riefcono finalmente le 
più incurabili. E cali ~o le indilpofizìooi 
generare dal!' ozio. Dipoi nvverci, come dice 
a que{!i beaci morci lo Spirito del S'ignore, eh' 
effi ripofino, perchè hanno già facicaco ba
fiantemence. Rcquiefcam à laboribu1 f uiJ. Il ri
pofo è doppio: l'uno negativo, l'a!cro poficivo. 
Il negativo è la pura celfazione dalle fatiche, 
il poti rivo fi è la Beaticudine, la quale alla cd: 
fazione delle fatiche aggi ugne quella perfectif
fima quiete, che pruova l'Anima in potfeder 
do che vuole, con ficucezza. Ora sì dell'uno, 
come dell'altro ripofo intende quì di favellare 
il Signore. Dice che ripofino dalle fatiche, 
eh' è il negaci vo; e dice che ri po fino a cagione 
delle fatiche, eh' è il pofitivo. Se Colo vole<fe 
egli incendere il primo fenfo, primierameote 
direbbe poco: percbè, che gran premio è que
fro, ce<fare dalle fatiche? E poi gli farebbe ba
fiato dire à laboribuI, f enza volervi aggiugne
re ancora fui.r, concioffiacbè chi è , che cdli 
giammai d' altre fatiche, che dalle propie? Se 
aggiugne {ui1, è perchè egli intende anche il 
fecondo feofo: inceode che ricevano la beati
rudi ne a cagione delle faciche, à labm·ibus , ma 
delle loro, non di quelle fol, che per loro rol. 
lerò CrHlo, come pur vorrebbono alcuni, che 
fi promeccono il Cielo fol per la fede , benchè 
difgiunra dalle opere. Non è fciocchez.z.a ,che 
tu pretenda il ripofo per quelle pure fariche, 
eh' a Ieri ha fofferce? Se vuoi che mo fia il ri
pofo, con vien che Le fatiche alcresì fieno {f:a. 
te rue. 

V. Confidera, come da quello luogo i moder-
ni Eretici con gran trionfo pretendono di de
durre , che fia ridicolofa cofa I' ammettere 
Purgatorio, meocre chi muore in grazia, va 
fobico a ripofare. Amodo, cioè da quel pun
to , amodo Jam dicit Spirilu.r , u; requicfcant. 
Sciocchi che fono. Color che muojono in 
grazia han forfe faricato ali' Htelfa forma fino 
a quel punto?No cercamence. Aduoquecom' 
è dovere,che da quel punco comincino ari
pofare all' Hlelfa forma? Noci no però gl' i nfe. 
lici ,chi fieno quelli a quali dice lo Spirito del 
Signore, che rcquicfèa11t. Lo dice a coloro che 
hanno faticarodi molto, morendo asè per vi. 
vere tutti a O:o. A ,nodo jam di~·it Spiruu.r ,ut 
requiefi·ant a tabsribu.r fui.r ' non à lab(}Ye ~ ma 
à lavolib1t1. Se quelli ha.velfer voluco faticar 

poco per l' acquiffo del Paradifo. come fanno 
coloro, che preceodon di giugner11i quali in 
cocchio, non v' encrerebbono di ftcuro sì pre. 
llo. Andrebbon prima era le fiamme a fcon. 
care la loro pigrizia. Ma perche hanno fari. 
caco di molco, però sl prefto fono chfamari a 
godere. Oh fe intendelfero cucci ciò che {i. 
gnifichi quella parola à laborib1u ! Ma molti 
non ne inrendon la forza, perchè non ne han. 

· no giamtnai fatta la pruova . Di poi , altra 
cofa è che àrnodo dicat Spiritur à quelli beaci 
Morti ,ut rcquicfcant; altra è, che dicar, ut Ye. 
quicfcant amodo. Dicit amodo ut rcquìcfcant, 
perchè fobico che fono (pirati , pronunzia a 
loro pro la fenrenza di ecerna requie. Ma non 
dicil, ur requicfcant amodo , perche era I a fen. 
tenza 'e r efecucione J fi dà d'ordinario qual. 
che tempo d.i mezzo, benchè maggiore, ò mi
nore fecondo il debito che rimane ancor da 
fcoocarfi . Però più collo può quefto luogo 
ricorcerfi giu(tamerJte contro coloro > che ar
difcono di valerfene contro noi. Perchè fe 
era la f encenza, e la cf ecu zione, non li deffe 
mai tempo alcuno di mezzo, diceret Spiritcu, 
UI rcquicfctrcnt amodo: ma perchè fi dà quefto 
tempo, però amodo dicit, u1 requie[ canr , cioè 
ut rcquiefcant, qu,mdo giugnerà la lor' ora. Ve
ro è che queita per chi ha faticato molto per 
Dio giunge prefro, e però quì non f e ne fa ca. 
fo akLlòO, perche quelli beati Morti fono CO· 

loro, di cui ci dice I' Ap0Holo,che(alvie .. u11t, 
ftc tamen quaft per ignem , ramo farà ' breve il 1.C11+ 

paffaggio eh' effi faranno per quelle fiamme, IJ. 

fe pur le havranno a provare. 
Conlidera, che perchè appunto favellali di Vl. 

fentenza fi ufa q ul la formo la fol di dire.che 
rcquiefca11t, e non fi ufa più to!to quella di fa. 
re. Dicit ut requiefcaT1t , non facir, ur reqztief. 
cant ,quantunque al detto habbia a corrifpon. 
dere ii facco. Non farà però quella una fen
cenza naca pumo a capriccio , e però foggiu· 
gne: Opera enim i/forum (cq1mnt111· illo.r : perchè 
le opere di quei , che ranco han faticato per 
Dio faranno in quel Tribuoaleteftimonj fedeli 
del loro tnerico, conforme a quello: laudcnt 
cum in porri! opera eju.r. Si afferma però che Pm. 
queO:e opere lorofcquuntur il/01, perchè le opere 31· 3'· 
de' Giu{b non fono come quelle de i Pecca· 
cori . ~elle fono curte opere corruttibili , e 
però cutte fi nifconc:> con la vita dell' operan-
te, Omnc opu.r corruptibilc in fine dcfioiet. ~elle 
fono opere fode, permanenti, perperùe , e però Eccfl. 
vanno dietro a chi le operò. Che havranno 14·20

· 

i Peccacori gi'ù oell' Inferno di quelle rofe, di 
cui s'inghirlandarono le loro rempie per palfa· 
cem po? Non altro, f e non le f pi ne, eh' è il pen· 
cimeoro. La dove i Giuiti delle loro fatiche 
hauran colco il frutto, Bonoritm laborum glorio· 
fui eft frz1Rn, e cosl f empre ancora lo gode. Sap. 3· 
ranno, confolaodofi fempre con la memoria 1f 
di haver pacico per Dio. Dipoi ft dice , che 
opera illornm J~quuntur 1llor , perocchè i Giulli 
non fi condurran cucce feco le opere buone, 
che fecero fu la e erra, ma molte f e ne vedran-
no venire appreffo di mano in mano, fecon-
do çhe fi faranno ice pe1feziooando. Mira , 
a ca gioo di efempio, canti incliri Fondatori 
di Religioni. Sono dalla morte loro trafcodi 

già 
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Il 

1. 

già molti fecoli : e pure fi può dir , che tutt' 
ora ,opera illo1'unt f cqimntur illos, perchè fempre 
rarcolgono nuovi frucci delle lor pa(fare fati
che. C:tm fa mine eorum pcrmanent bo.'Za, Final. 
mente fi dice, che opera illormn fcquumur illos, 
perchècome gli antichi conquiftarori ne' loro 
trionfi non havevano feguico più gloriofo di 
quello delle loro opere: Re incatenati ,Capi
tani fconfitti, Confoli foggiogari, Immagini 
di Cirtà farre loro Serve : così farà di quefti 
beati Morti. Anrlral1no anch' effi al Campi· 
doglio celefte ,accompagnati da moltitudine 
grande, non può negarti, di fch~ere Angeli· 
che ,contuctociò non havran feguitoin cutro 
il loro trionfo paragonabile a quello delle lor 
opere. Qgeito farà iI più gloriofo: e però quì 
non fifa d'altro menzione, foorchè di quello. 
Opera illorum feqmmtm· i/lof. Vacbno pure i 
Peccatori alla tomba con bella pompa di cam
burri frordaci , di trombe forde, di gramaglie 
ilrafcinace per fa(lo tin fo la polvere. Dove 
fono l' opere loro , che gli accomp~gnioo? 
Converrà che con fomma loro ignominia > 

nudi, fquallidi. foli, (i prefencino. innanzi al 
gran Tribunale di CrHfoGiudice. Sol-0 i Giu. 
di vi :mdran con un correggio onorevoliffi. 
mo, perchè vi andranno fogufri dalle loro 
opere: Opera cnim illorz1m fequnntur illos. 

xv. 
Chrifio autem pafJo in carne, & -vos Cl'J). 

dem çogitaflo'Jc arma.mini. 
l. Pe[. 4. 1. 

e Onfiàera, cne fe CrHlo aeUa fua carne 
ha patito ca neo, non ha farro ciò per bi· 

fogno della fuacarne, ma della tua. Egli nella 
fua fu puriffimo, e perfertiffimo.. Puriffimo, 
perchè mai non hebbe neceffità di r.icirarla dal 
male. Perfettiffimo, perchè mai non hebbe 
neceilicà d'incitarla al bene. E però per bi
foeno dellJ fua 00n patl mai nulla: patì bensi 
per bifogno grandiffimo della tua, eh' è sì pi
gra al bene, e sì- pronta al mafe-. Parea per 
tanto, che quì dove!fe dir di ragione l' Apo
fiolo: Cbrifio twtctn paf]ò incarne ,&vouadcm 
paffionc armami>1i. Perchè fe CrHlo a vincere 
la rua caroe,che nienre a llli potea nuocere, 
fi armò turco di rance pene, fi am1ò di sfer
'le, !i armò di fpine, fi armò di chiodi sì acu· 
ti ,quanto più a vincerla ce ne dovreili armar 
tu ,che da lei ricevi ogni dì. tanti nocumenti?· 
Contuttociò l' Apolfolo cbe fapea la tua de
bolezza > non di(fe eadr:m paf/io11e arma mini, 
ma cadcm cogùatio11e . Vuole the f e non ti ar
mi della paffione di Criflo, t'armi almeno del 
penfie10 Ji tal paffione, etufrm co.~itationc Cb,·i. 
fii pajfi. Che fcufa ha vra i però, f e non vorrai 
farlo? 

II. Confidera, che quello armamento vuol et: 
fer doppio: diffenftvo ,e offènfi-vo; diffonfivo 
per ribaccer gli a<falri della tua rame rubella,. 
otfèolivo per affaltarla ,cioè per tenerla umi
le, per tenerla ubbidiente, p~r fare· che paghi. 
allo Spirito quel rri~uto che fi. conviene. Pri• 
ma dunque ci fervirà la memoria della Paffio. 
ne di Cri!to per armatura , con cui ribattere 
•irilmence gli alfalci della tua carne ; per~hè 

Tom~ III .. 

rutti infegnano che il più efficace rimedio 
contro le ceornzioni fenfoali , è penfare a quel-
lo che Crillo per noi pari. Dabis ci; feztrum Thr -. 
cordif laborem 1u11m. Com'è poffibile, che tu 6:. • ~! 
ci metta a contemplar CriCèo in Croce: che lo 
vegghi igoudo diluviar turco di Sangue per 
tua cagione, lo vegghi fquarciato, lo 11egghi 
fcarnificaco, lo vegghi lacera : e che rutta via 
tlil peofi n~l tempo Htdfo a dare al corpo mo 
dileoti anche illeciti? Anzi più rofto tt fehcirai 
tofto accendere di un fanro f degno con ero ce 
fieffo ,e vorrai maltrattarti, e voi:rni mortifi· 
carri, e vorrai pigliar di re quel galligo che 
ft conviene, cb' è non folo difendedì dalla 
carne, ma ancora offenderla. Nora però, co-
me a tanco non è baitevoleche ti rammemori 
della Pailione di Crillo a(fai feggiermente; bi-
fogna cf-...e vi penfi con acten.zione. Cbe però 
quì non dice l' Apollolo: Cbriflo atttem pafJo ii: 
carne, (j vos eadcm rtco~·dation~ armamini , ma. 
eadcmcogitationc . Q9elto è quello che giova)il 
peafiei:o affiduo. Nè dir che l'armi fi preodono 
ne' bi fogni , e poi fi depongono. Perchè f.e con .. 
tinuamente fa- carne ti muove guerra, ò ita 
in procimo per muoverla, qual è quel tempo 
in cui cu debba deporre così buon' arme con-
cro di lei~ 

Confidera, elle affinchè que{fo penfiero della Il~, 
Paffione ci rechj per verità giovamenro gran: .. 
de, hai fopra ~utco a pmcurare di a.pprendeie 
con vivezza chi fia colui, che sì per re la fof. 
ferfe. Però. L' Apollolo dice affolucamence: 
Cbriflo autem pa!Jo in rnrm:, non dice nè p.tfJo 
vcrbc'l'a, nè paffo v11lncra, nè pa!Jo cri1ci:m: dice 
fol, pofJo: per,hè fol ciò ha da baftarri. Qurn. 
do il figliuol di Dio vivo, e vero non haveffe 
facc' altro per ma faluce. che affaporare quet 
folo. forfo di fiele, che gu (tò per [e fu la ero. 
ce , dovrebb: elfere fuffìcience a far che cu ~ 
verme vili(fono ddl a terra , vi ve{fi immerfo 
del continuo in un pelago di amarezza per: 
amor fuo. Perchè qu} fu lo ll:upore: non che 
n~I fuo delicaciffimo cor.po pacHfo tanto pet' 
te, che pur fu molciffi mo, meocre a poc.er re
fifiere bifog.nò· provveder(i ancora di forze •n•. 
racolofe • ma che ii. degnaife pa·ir~o.. Però 
ficcome Tobia, fioche m11ò i bcodizj ricevud 
dal Condouiero del fuo Giovanecco p:gliu,,Jo. 
pensò a concraccambiarg.lidi con dargli ta. 
metà del le fue fotlanze ;.ma quando poi lep...,e 
che chi gli haveiil facci btneficj,cali era u,n' l\.n. 
gelo ,anzi un' Archangelo calato appofra dii'.f 
Cielo, cadè a terra fobico come morco, e uou 
potè più nè guardarlo, nè rifpondergli, n> i l• 
graziarlo, ma fi credette di non potere far .il
tro per Jui c!;ie fpirargli a i piedi; così cu molco. 
fenza dubbio hai da rnuoverci io contempinr 
ciò che Grillo per te patì; ma qua odo ci ricor.
di che chi il pacì , non fu già un' huomo or
dinario.,,non un' Angelo, non un' Archange-. 
lo, ma I' illeffo Figliuol di Dio, fcefo appo(ta. 
dal Cielo in terra, hai da reltac rutto ftolido.,. 
turro fiupi<lo ·, con dichiararti , fe pur potrai 
più parlare, che proftrato a-Cuoi piedi fei qui-
vi pronto a dar per lui, fe gli piaccia l'ultimo . 
f pi rito . f2.:!js mibì tribi1a& 11& ego moria>' pro te? :z. R!i,f 
Se non 16 Tigre, non può effere affetto mi· 1 i. 
nat di quello, qµel lo che ci rif vegli dentro iJ 
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Luglio. 
tuo cuore alla rimembranza di chi ba patito 
per te: Cbrifli paJ/i in carne: e però quefia dei 
cener fempre viva più che ti fia poffibile nel
la menre, per dover vivere come morco a te 
tlelfo ,di tal maniera, che la tua carne non 

Thr. 
;o. 

3. fia ne pur più baaevole ~ crava~liarti. Me. 
moritt memor ero,(:)' tabej ect mmc t1111tma mca. 

I. 

Ex~d. 
zo. 

II. 

XVI. 
Exctw' u ipf umad pictatetn :nam corporali.rcxer. 

citatio ad modicnm u1ilis efl , pictas a1~&cm 
aJ omnia utilis efl: pr<>mif!ione~ 

habcns vitte quie mmc 
efl , &. fHlurtt. 

1. Tim.4.7. 

e Onfidera, che.la Pietà è una virtù, la qual 
c'inclina ad amare il nofiro Principio: 

e però ella è (fata introJocta a fignificare l' a
more a i Progenitori, lamore alla Patria. Ma 
perchè il nofrro Principio alriflìmo è Dio, pe
rò la prima Pietà è quella ,che riguarda Dio 
con quella propenftooe f peci aie, che deve ha
vedi a chi sì corccfemente ci ha daco l'elfere. 
Ecco percamo ciò che in fu(tanza intende quì 
I' A poftolo fotto quello vocabolo di Piecà. l n
cende il Culto di Dio; ma non un culto gene
rico; perciocchè quell:o vien forto nome di Re
ligione: incende un culto più divoto, più af. 
fectuofo , più ardente, qual fogliono dimo
fhare quelle perfone , che da noi fono dette 
pie. A quelta Pietà fono promeffi premii 
graodiffimi , non folo nella virn futura , che 
già fi fa , ma ancora nella pre{ente. Perchè 
ficcome là nel Decalogo a quella minor Pie
tà~ che riguarda gli huomini, fu da Dio prò· 
melfo premio f pedale anche in quella vita: 
Honor a P atrcm tzmm, (j Af atrc m t11am, UI fis 
longtewu fz1pc>· terram, cosi nel Vangeio a quel
la maggior pietà, che riguarda Dio, fu alfai 
più promelfo da CrHto: fl!Lriti: primùm Re. 
gnttm Dci, (j juflùiam ej111, tf:J bttc omnia adiicen
uu· vobir. Qyefta è quella virtù, la quale dsl 
Padre ha la benedizionedell una, e del!' altra 
mano, della de(ha, e della fioHlra, dc rorc Cre. 
li, l/:.J dc pinguendine terrte, ranto gli è fra rune 
gradita! E pe1 ò non pare a re, che l' Apo!tolo 
con ragione eforci sì vivamente ad efercicare 
una tal virtù chi già gli era sl caro, come Ti· 
moreo? Tu come ti !enti inclinato alle opere 
di pietà? Le fai con propenftone, ò con ripu
gnanza? f e con ripugnanza, fegno è 1 che an
cor non poffiedi vircù sì bella ,'perchè I' indi
zio, da cui {i conofce l' abito, è la propeniione 
a i f uoi atti. 

Confidera , che affinchè tu ti dif ponga a 
confeguire un tal' abito, dice ora dal Cielo I' 
A poitolo ancora a ce: Excrce te ipf um ad pie. 
tarcm, perchè così finalmente !i forma I' abi
to, con I' efercizio de fuoi atei iterati. Tutta 
la fcienza aUratr a non balla a renderci pio, 
fe non al più io decorfo jj lungo cempo: ciò 
che ti rende fpcdh:amente, è la pratica. Nota 
però che quì non d!i.:c l' Apoltolo: Exuce te 
ip{um in pictate, ma t1d pietatt!m , perchè qua
lora ti manchi alcuna occaftooe urgente di 
eiercitarti in opere di pierà, bai da procedere 
come fanno coloro, che quando non han bat· 

taglia, in cui cimentar le foro forze) re vanno 
a cimentare in alcuna giolha , folo per tener
le addefirate: rhe però il vocabolo greco , di 
cui qui fi valfe l' Apoll:olo, tanto fuona, quan. 
m dire, r.r:ercc re ath/ericè ad pielàlcm. Nella 
paleitra, eh' è il campo~ dove gli Atleti fi ad. 
deflrano a duellare, a correre, a cavalcare, a 
lottare, non ft fanno quefre opere per urgen. 
ta di alcuna forre, ma per un puro ef ercizio, 
canto il Mondo {tirnà che giovi il loro ufo 
prontO ! E così vuole I' Apoll:olo, che fi faccia. 
nò le opere di pietà : li facciano fe non alrro per 
eferdzio: excr&c te ipfum ad pieratem; perciot
chè chi può dir quanro fia giovevole non ha ve
re neUe occalìoni di neceffità a durare in tali 
opere fienco alcuno, ma fa perle già praticare 
f peditamenrc? Senzachè prelfo il Mondo non 
fi guadagna egualmente nel campo della Pale. 
Hra, e nel campo della b:maglia, eh' è il campo 
vero. Inquellodella palefira fi tratta di gua
dagnar premj leggi eri, un palio, una collana, 
un cinto, un' anello, i quali fervon di femplice 
inciramenro a bene addefirarfi: là dove in 
quello della baccaglia trarrafi fin talvolta di 
guadagnare un'iotero R.egoo. Ma prelfo Dio 
non co~ì. Tanto guadagna chi combatte nel-
la paleftra per pruova, quanto chi in bar ta
glia per debito. E però chi farà , che non 
attenda volentieri a far' opere di piecà,meo
tr'ella, in qualunque cafo ft eferciti , frutta 
tanto? 

Confidera,cbe per alluderè appunto a ciòch' III. 
io ti dico, aggìugne l'Apofrolo: nam corporalis 
excrcùatio ad modictun utilis e/I; picra.r autcm 
ad omn a. Paragona egli quì 1' efercizio della 
pierà con l'efercizio del corpo, che fan gli Ar-
ieti nelle loro palefire, eh' erano allor nella 
Grecia di fommo grido, e però appunto fi va-
le de'lor vocaboli. Dico dc'lor vocaboli, per
ciocchè queUo di efercirazion corporale, che 
quì ru odi, cxcrcira:io corporalir, deecorrif pon· 
dereaquel che in Greco egli usò, che fu Gy. 
mnaflica folta. E pollo pò, a d;mofirare qua n-
eo più t'olencieri debba un Cril!ìano adde. 
lharG alla pietà, di quello che gli Atleti fi ad
deCl:rino alle loro prodezze, dice che gli efl!r· 
cizj degli Acleci, qualunql1e fieno, giovano a 
poco, ad modm11n: là dove la pietà giova a rut-
to, ad omnia. Gli eferdzj degli Atleti, olcre la 
perizia che reca no ne' cimenti, parco1·i fcono <li 
più due frutti . Uno è la fanirft, la quale nel 
frequeore a girar del corpo fi alfoda di ral ma
niera, che rende la vita lunga, e l'alrro è l'ufa-
to premio Ma che ha da fare curwciò con 
que'frucci, che reca la piecà a chi t'efercica vi
ri!meoce? Corport:1lh excrcita1io ad modicum 
utilu ejf, percbè può allungare la vita tempo· 
raie, ma nofl può dare I'cceroa, e può donare 
premj cerreni, ma non può dare i celeHi. Là 
ove la piecà giova a curro: Pmas m.ucm ad 
omnia imlu cji: pcrchè non folo allunga la vira 
temporale, ma da l'eterna, ne folameoce dona 
premj terreni, ma dà i ce!efii, ch'è ciò che fpie· 
gafi a pprelfo in quelle parole : promi(fione m ha-
bcn f vù,e, qUtC mm~· efl , (j fi1111r.t . Che la 
Pietà rechi leco la vien eterna, e i premj celdii. 
che fono Je prome(fe f pettanci alla vira futura. 
non ven'ha dubbio . PJù pocreiti dubitar s'ella 
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rechi la vita temporale, e i premj terreni, che 
fono le promeffe fpeuaoci alla vita prefence. 
Ma quelto anrnra è cerciffimo. Perchè quanto 

1'ròv. alla vita dice il Savio, che Timor Domini apponl& 
Hl· ~ 7· dies, e la ragione il conferma : perciocchè i 

GiuHi vivon lontani da infiniti difordini, che 
fcorciano la vira aifai più de i patimenti tolle
raci per Dio. E quanto a i premj terreni , 
certo è che la Pielà generalmente e più pro· 
fpernca del Vizio; {e non che nelfa Piecà la 
prof perirà no.o fi offerva come cofa ch'è con
veniente , nel Vizio fi o<ferva fobico, e fi 
decella, come cofa, ch'è moltruofa. Ma quelto 
jfie(fodimoftra ch'eHa è più rara, mentre ha 
fembiantedi mollm. Nel rello talor'avvieoe,, 
che Iddio fcorci lavica temporale-ad. un Giufro, 
e che gli- nieghi cerr:ene profperità:ma non per.ò 
manca in ca! cafo alle fue prom.eife: perchè fe 
niega un benefizio minore, io ricompeofa 
<>gni volta con un maggiore . SeJcorcia lavica 
temporale, il cornpenfa con mandare il Giufro 
più preftoa goder l'ecerna, ch'è sì-più bella; e fe 
niega cerr~oe profpericà, il c"mpenfa con le 
coofola~ioni fpiricuali, che frMc:anto io.fonde 
nell'anima, col godimeotodet cuore, col gau
dio della cofcienza,che fono il ceoruplo molto 
più {egnalato di quanti Iddio doni in terra a 
chi gli è fedele. Oh come dunqueè vero, che 
corporalis exercitatio ad modtcum utili.f e/l, Pie. 
tas autem ad omnia! E pur, ch'i( crnderebbe? 
E pure tanti nella paldtra-det Mondo fi efeu. 
cicanocon fatiche fmifurariffi rne, 'nè vogliono 
efercicarli in quella di Dio! Qgella è la fcioc
chezza univerfale degli huomini-. Ma che 
farebbe di ce, fe quefla fu<fe parimente la tua? 
Fatichi tanto p!tr fervìzio del M.ondo, eh' è 
quanto dire ut con1uptibifrm coronam accipias. 
E perché non fai dunqlile af'.fai piiJ per amor· 
di Dio, che Ei promette una corona in
corrotta? 

IV. Confidera , cbe molti per efercitazion cor· 
porale hanno voluto quì intendere, la Peni· 
tenza, che noi diciamo di corpo:- e così poco 
meno che non fi fono di quello luogo valuri 
a difcreditarla. Ma fe fi crede a San Giovanni 
Grifoftomo , che fu sl fedele lncerpecre dcll' 
A poltolo, erra affacro chi dà cale efpoGzione : 
omnino et·rat: e così appre<Io hanno pur mollra· 
ro altri efimj Commentatori . I. Perchè la 
Penitenza corporale fatta per Dio è veriffima 
opera di pietà ,comuniliima a tutti i Sami , e 
confeguentemenre noA può contrapporfr ad 
effa come efercizio da lei diverfo, corpora/is 
excrcitatioad modfrum 11tilis eft.; picras a11tem ad 
omnia. li. Perchè la Penitenza non è eforcizio 
di corpo , excrcitatio corporali!, ma è di fpiri
to, excrcitatio fpiritualis: e così vedefr chiarn 
che lo fpirito è quello., iJ qual con tale efei'· 
cizio acquitla vigore; la dove il corpo più colto 
lo viene a perd~re. 11 l. .Percbè non è vero che 
la Penitenza non gi-0vi fe non ad modic11m. 
Giova, fe non alcro ,a fottometcere la ribel. 
lion della carne, e per coofeguenceè vero che 
non contiene tutto il bene della fantità, perdi 
è preambolo ad elfa, ma è ueile ad ottenerlo: 
ttd omnia 11til1 efi. I V. Perchè ancor' ella ha le 
fu~ promelfe che f pecraoo sì alla vi ca prefeme, 
~ì alla futura, come tutce le aftre opere di 
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pietà. V. Finalmente: perchè non ritruovafi 
che l'Apollolo habbia dilfuafa mai punto la 
Penitenza corporale, più tofio l'ha perfuafa, 
fin con proporre il fuo medefimo efempio : 
caftigo corpus meum. E fe all'Hte<fo Timoteo 
ordinò nel feguence capo di quella lecrera che 
alquanto la ralencalfe con ufar vino, parlò di 
modo che poco può recar di conforto a color 
che Io amano : perchè nella quantità gfie Io 
limirò con dir modico.: e nella cagione glie lo 
limitò CO!l dire propter freqtrentef infirmitatlf'S 
tuas. Sicchè quando fo(fer ce<fate tali infer
mità ben (i fcorge, che non gli havrebbe ne
gato dicralafciarlo. Non può l'Apofrolodun
que per efercitazion corporale baver' incefo 
giammai di fignificare la Penitenza, f e non 
forte, la Pen frenza di quegli, i quali la facci~
no fenz'alcu11 fentimentodi divozione,perchè 
in tal cafo ella non è più che una pma opera 
materiale, e perciò non è maraviglia sella fia 
parimemedi picdol pregio. Hai quì tu dun
que a notare per cuo profitto , che nelle opere 
penitenziali che fai, fei neceiliram a· congiun
gere del continuo gli atti interiori cli compun
zione , di ca..-ità, di umi! rà , che fono tor propj1i
affincbè casì fieno anche opere di piecà. .A Itri· 
menti è certo che ta per quanro veniffi a mal
trattare il cuo corpo con le percolfe, co i pun
goli, co i cilicj., non farefti altro più- che efer .. 
dtarti , come fanno gli Atleti nella palefha1» 
con opere materiali. E però allora sì che ver· 
relli ad avverar l' imerpecrazion di coloro, Ì• 
quali incendendo per efercitaziQn corpor~le 
la Penicenza, dicono che E,.·crcitatio corpvra!is 
ad modirnm utilis efr, perchè in tal cafo non 
tanto farefti oper~ da Penicence,quanto fe: 
vogliam così dKe, da Gladiatore. 

xv li. 
Cor durum malè habebit. 

i» 11oviffimo • 
Ecci. l· 27. 

C·Onfidera ,. che non puoi capire qual fiai Il~ 
. que(to cuor duro~ di cui quì parlafi , fe 

"10n incendi ciò che fi voglia propiamente dir 
duro. Le cofe materiali fi polfono rimirnre in 
tre differenze: altre dure, al ere cenere-, ed altre 
fluvide. Le fluvide fono quelle, che non han· 
no in sè forma propia che le det~rnini, ma·!i 
adattano ad ogoidorma., come· fa l'Acqua· , 
che piglia fobico la figura del vafo in cui la. 
riponi, lafciandofi da per turco tirare, alzare •. 
abbalfare, come a ce piace . .Le cenere han 
forma propia , ma l'hanno in modo che fa .. 
cii men re la lafciano,per togliere forma aliena. 
come fa !'Acqua !telfa addenfaca in neve , la 
q.ual le ha forma propia, non l'ha già cale. 
cbe tu ad un femplice maneggiarla non potii. 
figurarne uo globo, una guglietta, rana (lacuaA 
qual più ti aggrada. Le dure non folo l'hanno, 
ma ehanno in modo' che a tuo difpecco non 
vogliono mai deporla. Si lafcierannofpezzar 
bensì, ma non però maneggiare , ficchè ci&. 
bafri a farle giammai ricevere quella forma, 
~he non è loro> come pur finalmente far 
a<;qua lteffa aCfodara in un ghiaccio alpino • 
Orn quelle tre differenze fono quelle pad~ 
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meotec'ha il cuor dell'huomo dioanzi agli 
occhi di Dio , ancorchè non le habbia si bene 
dinanzi a inoltri. In alcuni è Ruvido come 
l'Acqua nel puro fuo nacurale; e cale è in 
coloro .. che ne meno ha ano più, fe così paf. 
fiam dire, volontà propia, ma !Otalmente ft 
adattano alla Divina, lafciandoh da lei gover-

. nar come più le piace. E a quello appunto 
Thr. 2. c'invitò cbi ci ditfe: E/funde figut aquam c(JY' 
29. tuum ante confpdlum Domini. lo altri fe non 

e fluvido, ~Imeno è cenero, come l' Acqua 
pa!fata in neve; e tale è in coloro che vera
mente n'on fi conformano in tutto con tanta 
facilità come i primi al Di vin volere, mentre 
pur troppo hanno alcquanto di forma propia, 
ma ne a oche mai vogliono in tutto opporfe. 
gli, perchè più coR:o che dargli difgufto grave, 
gli ubbidiranno. In a Ieri finalmeate,non folo 
non è tenero, ma è antor duro, come lAcqua 
di neve palfara in Rhiaccio: e tale è in coloro 
che fonodifficiliffimi in fottoporft al voler di 
Dio, nèremono, per vivere a modo loro, di ; 
difgullarlo ancor graviffimamente. Pollo ciò, 
tu fai fubito qual cuore fia quello, di cui in· 
tende quì il Savio di favellare, mentr' egli dice. 
e or durum ma/è babebit in novjjfimo • Cuor 
duro, per ridurlo al fuo ~nfo propio, è un 

z 11ch.1. cuere non ubbidiente. Cor jùum pofuerunt ut 
u . adamantem, ne audircnt lçgem. Mifero te, fe 

ti ritruovi per difgrazia un tal cuore. Bifogoe. 
rebbeche ti poteffi ancora di propia mano 
fquarciare il pecco, affio di cavartelo. Prega 
il Signore; che fe non bai ua cuor fluvido 
come l'Acqua, almen l'habbi tenero: babbi 
almeno un cuore di carne, qual' è il naturale 

Èuch. dell'huomo, ma non di faffo. Auferam à 
1 1. 9· vobif cor lapideum, (;J dabo vobiJ cor carne. 

z1m. 
Il. Co nfidera, qual fia 1a ragione, per cui li dice 

che quello cuor duro, ma/è babebit in noti({fimo, 
ch'è l'ora della fua morte. La ragion' è, perche 
quello cuore non faprà punto accettare una 
morce tale con la dovuta rallegnaz.ione. Non è 

.-fiato egli avvezzo di fortometterfi in vita al 
vpf Pr D! vino, e però in morte non faprà come 
farlo. Concioffiachè , fe gli parve già sl diffi -
cilefarlo in cofedi molto minor fatica ,quanco 
più difficile gli parrà farlo io quella, ch'è la più 
ardua, ch'è la,più af pra, com•è il morire? E• 
vero che vedrà chiaro, che gli con vien fotto
metterfi a fuo difoecco. Ma· queito illeffo lo 
terrà ioquiero, affannofo, afflitco, abbattuto: 
e però come vuoi che in uno ftaro di canra 
perturbazione egli difpongali a penfar , come 
dovrebbe, all'anima foa, con far quegli atti che 
fono allora di canea necefficà? E qudto è una 
ragione, per cui cor durum babebìt malè in no. 
vH/ìmo. Ma quella tienfi dalla parredell'huomo. 
V'è dipoi l'alrra, la qual fi tiene dalla parce di 
Dio : ed è che a vincere quello cuore,ooo baita 
che Dio adoperi folo ajuti ordinarj, perch' è 
cuor duro, cor dururn, bifognerebbe por mano 

] er. i 3. a quella forre di grazia, la qual'è quafi mallcu1 
2.s. contcrenf petram. Ch'è, quanto dire agli ajuri 

più poderofi, quali fon gli llraordinarj. Ma 
come vuoi che Dio gli cavi in pro d'uoo, che 
del' cominuo glifi dimo1hò sl ribelle? Cum 
pcrvcrfo, dilfe a Dio Davide.pcrvcrtcrif: è 

vuole dir quello appunto c'hai quì fentito: rum 
duro 1u~iter a~CJ. E però quetlo cu~re ma/è Be!!ar 
habeb1t t11 novif[N»o, perche non ha vra grazia in Pf. ~ 
cale che lo guadagni. Piglia dunque que(te 27. i 

4
• 

parole inquello de'4uefenii che più ti piace,ò 9· 
in feofo, come dicono , intranfitivo, ficchè 
fignifichiao, malè (e babcbit in nouiffimo, e già 
vedi che mal~~ babebil, perchè farà mal difpo • 
lloach'è la ragione, la qual dicemmo che fi 
tcoeva daila parte dell'huomo: ò in fenfo tran. 
titivo, ficchè Ggnificnino, malè babcbit id quod 
d:bercr in noviffimo baberc, e già vedi che ma/è 
habebit, percbè malamence allora havrà quel. 
la grazia, di cui dovrebbe abbondare, eh' è la 
ragione la qual dicemmo ché li teneva dalla 
parte di Dio . Sarà perranco di coftui, come fu 
di un cerco Peccatore infelice, che mentre 
vicino a morte era dal Sacerdote a jucato, com' 
ècotlume, con que' motivi che più valelfero 
ad eccitarlo a far'atti ò di compunzione, ò di 
confidenza ,ò di amore verfo il Signore, frecce 
un pezzo a mirarlo fenz'alcun moco; quindi 
prorompendo a parlare, di!fe con una mecafo. 
ra da fuo pari: li pane è duro, e il ~oltello 
non taglia; e con ciò finì. Stoico, che in dir 
così parea che intendelfe di ripartir la colpa fra 
due, fra'I cuore, e la grazia, mentre la dovea 
dar tutta al cuore. Se con un pane un coltello 
ufuale non è ba(tevole, c'ha da farli? Si hanno 
per elfo a cavar fuori leacceue? Non è dovere 
che fi cambj coltello, fi cambj pane. Si fa be. 
nit1imo che il Signor quando vuole, può rofto 
metrere in opera quegli ajuti, a cui ne!f un· 
oll:inatocuore refilte: ma fi fa ancora beniffi. 
moche,fe può, non è però maicenurn . Mira 
dunque tu quanto imporci non induradì. Ma 
come avviene che le cofe s'indìlf.ino? a poco, 
a poco. Di acqua fifa neve, di neve ghiaccio, 
di ghiaccio criltallo indomito. Ge!avit çryfiallus Ecd.+i 
ab acqua, qual'era un tempo, (;J ficut lorica in. u 
duet f e aquif • 

Confidera,q ual modo per ce vi fia a de porre III. 
dal cuore sì ria durezza, f e a forte, che Dio 
non voglia, ce la ricruovi: Ufar rimedj pocenci. 
Ma il principale imparifi dalla Spofa. Anima 
mea, dilfe ella, anima mea liquefaéla efl, ur Canq. 

di/c{lu.r locutfl.f cfl • Che credi tu, eh' ella volelfe 6. 
inferirein quefie parole? Che fi era difciolca in 
lagrime,in deliquj, in dolcezze, ch'èciò di 
cui le perfooe fpirituali fon sl fameliche? Sa
rebbe fiato in lei quello fenfo mal confare. 
vola all'alca foa perfezione. Qgel ch'ella volle 
con ciò inferire fi fu , ch'ella era gia dif polli f. 
fima a lafciarfi in mcto guidare dal volere del 
fuo Dilecco, fenza più nienre ritenere in fe 
Helfa di forma propia, come habbiam detco 
fuccedere io quelle cofe, che non foto fono 
cenere come la neve, ma fluvidecome l'acqua. 
Ma con qual mezzo havea confeguira si de
gnadifpo{ìzione? Con udir parlare il Signore. 
Anima mea liquefaéla efl , ut dilcélsts loquurus efl. 
Ecco dunque ci6, che b1fognaci al nofiro io· 
cento . Udirla parola di Dio. Q:!ell:' é doppia. 
Altra è morta ,altra è viva. La morra fi ode ne' 
libri f pi rituali, la viva nell'Orazione. Dacci a 
quelle due cofe: a leggere volentieri libri f piri· 
cuali, & a medicare; e vedrai che quel cuore, 
il quale forfe nel tuo pecco oggi è peggio di un 

ghiaccio 
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Luglio. 
ghiaccio a?pi,no, a ~oco a poco fi verr~a dile. 
guare, fioche tia facile a [correre come l acqua. 
Ma fetu non odi giammai parlare il Signore, 
ch'è caoro amabile, lèi fpedito, perchè non 
potrai mai cooofcere quanto è amabile, e con· 
feg,ueomnence non lo amerai. E fe non l'ami .. 
come vuoi corrergli dietro con quel la facilità, 
con cui fa ono le cof e ftuvide? Non farà poco 
fr ci la{cierai almeno maneggiar da lui come 
fan le cenere. Ma ne anche quello avverrà . 
Avverrà, che divenghi· fempre più duro. con 

b prezzar più il cuo capriccio, che la foa legge~ 
1° 4

1
· Cor cju.r indurabitur tt;mqiram lapis. E che così 

11· alla morte finalmence ricroviri a mal partito. 
e or d11rmn ma/è habcbir Ùt novij]imo-. 

IV. Confidera, che il cuor duro non folo ll:arà 
male in more e, ma ancora lla mal~ in vi ca, non 
folomalè babebù,ma ancora ma/è habet. Con
tuttociòilSavio non ha voluto quì dire ma/è 
habct in vica,ma Colo ma/è babebit in morte, in 
noviffimo; perchè fapea che un cat cuore, quan
tunque in vira ancora fi llia maliffimo, non 
conofce il fuo male, e così no 'I cura . Anzi 
non v'è chi llimili più felice fopra la cerra,di 
chi vivendo totalmence a fuo modo, non 

E.~od. prezza legge . ~iJ cfi Dominus, ut audiam vo. 
p. ccm eju1? Ma in morte non fia così. In mar. 

re quelto cuore medelimo,che non conofce. 
"a in vita il fuo male, canto era duro a gli 
fiimoli ancor più acuti della cofcienza, ileo. 
nofrerà più degli altri perchè più degli altri 
vedrà la fua irreparabile dannazione'. E però 
è vero che li ammolirà quanro balli a tur. 
barG rutto, ma non fi ammolirà quanto ba. 
lb a compuogerli, a confidare, e così a fai. 
varfi. Co11ftcleranf estm, dirà allor l'infelice di 
Di o parlando, confidcrans eum timore folicitor. 
Deus mollivit cor meum, (:J Omnipotens conturba. 
vi& me: che farà un dire: Qyel Signore, che 
come Dio mi dà a conofcere quanto però 
mericava d'elfer amato,acnmollì il cuor mio: 
mollivit cor mcum : Ma che ? nel medeiimo 
tempo, come Onnipotence, che dà a cono. 
fcermi quanto mi faprà gafiigare, conturba. 
vit me, non mi ha compunco , non mi ha 
commolfo , folamente mi ha coocurbato. E 

l ob 2 3· così corna a con chiudere che coY durum malt 
1 s. babebit in notJijfimo, più che in vita. Perchè in 

vira fe ha male , non lo coDOfce : io morce 
noo folo l' ha vrà, rna ancor lo conofcerà: nè 
troverà però modo di ripararvi. 

I. 

X V 11 I. 
Eflore MifcrÌt'ordet , ficut (:J PaUf 

vcfler fl1ifericors eft . 
Luc.6. 36. 

e Onfidera, che quando fi dice Ejlote mi. 
fericorde.r ,jìcut & P atcr vefler mifericors 

eff, la particella jìcut non impone eguaglian. 
za, impone fimilicud ine: perchè chi è, che 
mai polfa agguagliare la mif ericordia di Dio, 
eh' è quella virrù , di cui fra cutte egli pre. 
giafi sì altamente ? Non fia poco ralfomi. 
gliarla . E quello è ciò , a cui col prefeme 
detto t' invicò Crifto. V ero è, che non dice, 
Miferemini, fìrnt & P,ucr vefler Miferezur, ma 
eflote Mifericotdes, (:Jc. perchè t-u afpitt non fo. 

lo afl" atto. ma all'abito, che racchiude ogni 
perfezione. Procura qui d' intendere ognuna 
di quelle perfezioni più che ii può per imi. 
carie almeno in alcuna parte , come fa chi 
per fuo proficco fi metce a ricopiare le Opere 
di un' Arrefice folo at Mondo. 

Confidera , che la Mifericordia è una vo. II. 
lomà di fovvenire le altrui mif erie • e di fo[. 
levarle. ~elta volontà può nafcere da due 
capi> da carirà, e da compaffione. Qgando 
nafce da carità è affai più perfetta, che quan· 
do nafce da compaffione; percbè' la carità è 
vircù, e la compaffione non è virtù; è un'af. 
fecro naturale di cenerezza , che e' inclina a 
dolerci , ancorchè talor non vogliamo, degli 
altrui mali. In Dio la mifericordia nafce da 
carirà ~ perch' elfa nafce da un puro amor, che 
Io muove a follevare le noll:re necefficà, non 
nafce da compaffione, che lo neceffiti: Mife. E:i:otf. 
rebor rni volllcro. Non è egli capace di tali af. B· 1i · 
fetri: mercè che quelli per verità dinorano 
debolezza, ficcarne quelli che fono dati a fup. 
plire il difecro della vircù Chi ha carità vera, 
non ha punco bifogno di compa1lione per 
indurli a foccorrere i mali alcrui. Anzi nè an· 
che ha necefficà di più alcro, che di faperli: 
canco fi muove ad udirli , quaoco a vederli. 
E queito è ciò che pur in re {i ricerca qualor 
fi dice: Eflore Mifcricordc.r ,/icut r& Parerwfter 
M1fericors efl. Si ricerca , che in fovvenirc i 
mefchini ti muovi da caricà , non ti muovi 
da femplice compaHione, affinchè l'atto cuo 
fia più meritorio. 

·confidera, che ficcarne la compaffione ora 
detta quando precede la voloncà di foccorre. III. 
re, non è vircù ,. ma è un' afferro nacurale, 
che fii mola alla virtù, così quando la fiegue 
è virtù granditiìma, perchè è fpontaneamen. 
ce voluta affine di fovvenire con più pienez. 
za di carità. Diffi con più pienezza, perchè 
cu fcorgi, come l' huomo in tal' atto, non 
folo vuol foilevare le altrui miferie cortefe
rneoce , ma condolerfene, eh' è guanto dire . 
fencirle in sè come fue . ~fr infirmatur, (:J 1 · Cor. 
ego non infirmor? Qgefto è quel graad' ecceffo, 11

• 

e' ha ufaco Dio, mentre non concento della 
fua pura caricà, ranco immenfa, tanto inau .. 
dira, ha voluro vellire queUe vifcere ancora 
di compaffione con urnanarft , eh' è ll:aro un 
far ca neo più di quel, che balta va a foccor· 
rerci pienamente. E quello è quello, a cui cu 
vieni parimente eforraco qualor li dice: Ejlo. 
te Mi{ericordes, Jirnt & Pater veflcr Ll1ifericor.r 
eft: Che ru a fovvenire altrui ci muova da 
caricà , ma che alla carità procuri ancor di 
congiungere quelto affetto di compaffione, 
feoteodo in ce le mifene alcrui come propie. 
lnduite vo.r ergo ficut clefli Dci vifcera Afjfcri. Col. JJ~ 
corcfilt. Mira quanto mai llimi il Signor quell' 
ateo. Ha fin Iafciaro, che fi feriva di sè,co. 
me innanzi a quello, egli , per dir cosi, non 
haveva Mifericordia; Dcbuit per omnia fratri. Hcbr. r. 
bus fimi! ari, ut mifericor s ficret • 11. • 

Confidera, come quella gran compaffione, I V. 
ancorch' eletta già da noi per virtù , c'incli-
na f enza dubbio a foccorrcre chiunque ha ma· 
le, ma molto più chiunque ha male contra 
fua voglia: percbè quand' uno ha voluto pro. 

ca c. 
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Luglio. 
cacciarfelo da fe frefl'o, noi diciamo più rofio 

Ecc. /ib' che ben gli fia . ~Ìf miferebitur omnibus , qui 
ii..13. 1lpprepiant brfliis? Iddio non così: Iddio co::n

patifce quegli ancor, che procaccianfi il loro 
male, e però comparifce anche i Peccatori . 
Anzi a foccorrere que!ti è più incen ro , che 
a tutci gli altri: perchè tra i m1feri quelli fo. 
no i maggiori per vcricà, quei the vogliono 
il loro male, benchè più miferi noi repuria
mo coloro, che lo incorrono, non volendo
lo. E quello è ciò che da te pur fi richiede 
qualor fi dice : Eftorc Mlfericordes , /ic11l t/j 
Pater vcflc:r Mifericors efl, che ti muovi a pietà 
fino di coloro, che più rollo farebbono me
ritevoli di rimprovero. 

Confidera ,che quefla compaffione più an-
V. cor c'inclina a dolerci del male degli amici, 

cbe de' nimici : anzi del mal de' nìmici, non 
folo non hal>biamo dolore di forre alcuna, 
ma ne habbiamo compiacimento. lddiocom
pacifce ancora i nimici: nè folo gli compa. 
cifce fopra la cerra , dove in un cerro modo 
egli è, che diteode dallo fdegno di cucce le 
creature tanti, che llannoattualmenteotfèn
clendolo, y. gli provvede, e gli pafce; ma gli 
compatifce fin nell' Inferno medefimo, dove 
quaocuoqt1e come giufiiffimo egli ami le lo
ro pene, concuccociò come pietofo le dà mi
nori del merito , benchè le dia sì fevere . E 
qudto è ciò, che da te fi defidera parimence 
qua lor fi dice: Eftote mifericorde.r, ficut (j Pa
ter vefter mifcricors cfl; che fappi comparire il 
male non folo degli amici , ma de' oimici, 
pronto a foccorrere non meno quelli, che 
quelli nelle loro neceffità , perchè cale è I' e
fempio, che ti dà Dio. f2.!!.i pluvit fupcr juj/c!f, 
O. injuflos. 

Confidera , come quella compaffione me. 
VI. defima più tra gli amici , c' inclina ancora a 

dolerci del male de' più congiuori, ò per pa . 
rencela , ò per patria , ò per altro nodo, che 
del mal di quei che ci fono al tutto Hranieri. 
To!lam ergo panes meos, & dabo viris qui nefcio 
iwde fim ? Non cosl fuccede anche in Dio. 
,Egli rifperto a sè non ha ne pur Proffimo , 
· perchè da lui dictano tutti ad un modo, cioè 
dire infinicamence. E pure fopra tutti diffon. 
dc la propia mifericordia, ancora io una va

ler .. 1 fiità così grande di lonrananza . Congregabo 
8 · ' · eos , ab exwcmis terrte , inter qi1of crunt Cçcuf, 
· (j Claudus, &-c. & in Mijèrfrordia rcducam COf, 

E quefio è ciò, che a ce pure fi raccomanda 
qualor fi dice Eftote mi/cricordes ,ficut (j Pater 
ve(ler mifericors cfi; che non fi rifiringhi la rua 
Mifericordia folamenre a coloro , che ti ap
partengono, come fa un lago racchi ufo nel 
fuo di!trecro, ma che la facci a proporzione 
trafcorrere fopra lutti anche i più lontani da 
te, come fanno· i fiumi, che non fi legano a 
beneficare il paef e fol dove nacquero. 

VII. Con!idera, che chi ti truora in alra felici-
tà, ricco, potente, prof perofo, robufro, fuol' 
effere poco inclinato alla compaffione > lìcco
me tale che non apprende quei mafi per fa. 
ciii ad avvenirgli. Iddio non può temer ma. 
le alcuno, è felice in fommo , anzi è il dator 
di qualunque felicità: e pur' è Mifericordio· 
fo più di cucri coloro, che fono forropolli ad 

ogni miferia. Che però con molta enfafi d:. 
ce Crìilo: Effote mifericordes, /ìcut (j Pa1cr 
veffer mi/ cricor s eft: non ficut Pater , ma fiet~r 
(j Parer , che aggiunge affai di vancaggio. 
ln tanta felicirà, canta compa<Iìone ! Eque. 
fio parimente a ce li rammemora , che non 
comparifchi negli altri folamenre quei mali 
che pruovi jn re, ma ancora quei che non 
pruovi. CHm fcderem qua/i R~x circumftante e:m·. ] ob 
citu, eramtame~ mrrentium con{olato1'. 2 5-

1~· 
Confidera, come di cucce Je virrù Divine , vm. 

che pur fono canee, nelf una ti li propone in 
cucco 'l Vangelo da imitare in particolare , 
fuorchè la Mrfericordia, mercè che nelfuna ci 
fa più ·fim:lc a Dio. La Mifericordia di Dio 
è la virtù fomma , non nel fuo elfere ( per-
cbè nel loro effe.re ructe in lui le virtù fono 
fomme a un modo) ma ne' fuoi effetti. Con
cio(Iìachè neffuna vircù ha facto mai fare a 
Dio ciò che gli ha fimo far la Milericordia: 
perchè fe la frmplice carità' fe la bonrà , fe 
la benignità, fe la libernlicà gli banno fatto 
creare il Genere umano, e follevarlo fino allo 
aaro di Grazia, la M1fericordia glielo ha far. 
ro ricomperare col propio fangue. Secundùm Tit.J. 
mif'ericordiam ,(iram falvo1 nos feci I . E pero la 
Mifericordia fa l' huomo fimìle a Dio più di 
cutte le altre virtù , perchè lo fa fimile alla 
parte più riguardevole, che in Dio f plenda • 
Di più Berilli, qual' è fra tutti, che pìù Comi· 
gli il Diamanre. Quello, che più ralfomiglia-
lo nella luce. Così di più , che fi pongano a 
imitar Dio, ne<fun gli farà più fimile , che 
cbi lo fomigli più nell' ufare Milericordia . E' 
vero che la Mifericordia non è alfolutamen-
te neW huomo la virtù maffima , com'è in 
Dio, perchè Dio non ha alcuno fopra di sè, 
e così a lui non rimane piùalcro,fe non che 
far bene a col.oro, eh' egli ha di fotto : e1fun. If4H 
di:re ftucnta fi1per arid am. Ma I' huomo fopra 
di sè ha Dio; ed ha i calamirofi fotco di sè. 
Però nell' huomo prima è congiungedì a Dio 
con la carità, e poi con la mifericor.dia a i ca. 
lamitofi: bduite 1.101 ficut clelìi Deivifcera Mi. 
fericordite, i:f c. fupcr omnia autem btc ;harita. 
rem habete. Non può però dubitarfi, cbe an-
cor nell' huomo la Mif ericordia è la rnafiìma 
fra le virtù, che lo congiungono al Proffimo. 
E' la maffima nd fuo elfere, perchè è la fpe. 
cie di q1rità più lonrana d'ogni inrere<fe, co-
me quella che li ufa a i miferi : ed è la maffi. 
ma ne'fuoi etft'tti, sì perchè niun'alrra virrù 
dà giammai campo di efercitare così begli at· 
ti, come dà la Mifericordia, sì percbè la Mi· 
fericordia fi ltende a tutci ancora a gl' inde-
gni, ancora agi' ingrati , e così può quali ufar. 
ti fenza rifparmio. Che s'è cosl, tu non devi 
maravigliarci. fe quefra più di rntte il Signor 
t' inculca, mencr' egli dice : E fiore Mifcricor-
des, /icm (j Pater vrftcr Mifcricors efi . E ru 
non fenci anche accenderci all'amor d' elfa ? 
Se così è, fei figliuolo degenera ore da sì grnn 
Padre, non che diffimile. E pur però qui dif. 
fe Criflo: ficut & Pater vefle.r .!11Jericorf efl: 
non diffe mcu1, come pur potea dir egual
mente bene, ma d ilfe vefiet·, per ricordarti quell' 
obbligo , che ti llringe di affimigliarlo. 

Coofidera fioalmeme comeCriltoha volu .. IX. 
to 
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to in quello luogo chiamar Dio col nomedi 
Padre, perchè chi è vero Padre , conrieae in 
sè un' Idea perfetta di quella Mifericordia, le 
cui prerogative habbiam quì riHretce . Chi è 
vero Padre , non ha bifogno d' effere dotato 
dalla Natura di vifcere molto renere affinedi 
compacire i propj Figliuoli: il folo amore pa· 
terno gli è a ciò baftevole . E pare non con
tento di queHo, fa, quando vuole, v.e{lir per 
effì at'lcne vifcere ~i pietà le più affectuofe 
che fi rirruovino. Sa comparirli quando fi fo. 
no procacciato anche il male CO i loro uifor. 
dini, fa fcufarli, fa fopportarli, fa di vanrag
gio amarli ancor non amaco, e dimencicaro 
di sè, fa andare a cercarli ancora in lontanif
fime parei, fe da lui fuggano. Non ha bi fo
gno di fperimencare in sè i loro mali , ò pur 
di cernerli , affine di comparirli più vivamen
te; anzi ft f poglierebbe ralor della pro pia fe. 
licità per donarla ad effi : nè ciò per altra ra
gione, che per quen' unica, perch' è Padre. 
Ecco dunque per qual morivo ha quì Crifro 
voluto ricordar Dio col nome di Padre, q uan
do ha detco eh' egli è•Mifericordiofo: per epi· 
logare fotto un tal nome tutte quelle dori , 
che fono propie di una Mifericordia perfecca. rr 101, . Qff.pmodo mifcrctur Pater FiJiornm >mifcrtUJ c(l 

13. Domim1s timcntib11s (e. Tu , che fpecialmente 
f ei in grado di Superiore , rarnmeorati che 
que(to è il breve modo di ufare Mif erìcordia 
perfettamente verfo i tuoi fudditi ~ portarti in 
tutto da Padre. 

X I X. 
Non i11trc1 in judidum cum Servo tuo Do-. 

mine , qui a non juflificabitur in cMf pc. 
lfo tuo omnis vivcns. Pf.142.2. 

I. conGdera , quanto mtti ad un modo i 
~anti anche fammi han remuto il Di

vm Giudicio. Solo a peofarvi, fi davano per 
confufi , nè ardi vano di fare altro' più che rac

]ob 9. comandarG. Etiamfi babucro quidpiam ju/lum, 
15· non fçfpondcbo, [cd mrnm Judice1n dcprccabor. 

Non è maraviglia però, fe fino I' illeffo Davi
de dice a Dio. Non inms in judicium ,·mnScr
'!>o ti10 Domine . Mira fe davvero egli tema t 
Non folo prega il Signore a non giudicarlo, 
ma a non voler ne meno trattare di giudi. 
cario. Non intres i11 judicium. Se tu non temi 
un Giudizio sì fpaventofo, qual dubbio e' è, 
rhe ranco più fei nece(fitato a temerlo, per. 
chè già appare chiariffimo, che il tuo opera. 

J ob 9. re è di.lference da quello di tutd i Santi. Si in 
10 nocentç m o/ie11dero , pravmn mc comprobnbo. 

lI . Confidera , come prima quefio Giudizio è 
f pavenrofiffimo dalla parre dell' huomo, c' ha 
da dfere giudicato. Perchè, chi è , che potfa 

P dire al Signore con ficunà : Signore io fon 
rov i..o mondo? Q:is pote/l dicerc; tmmdumefl cor me-

9· um? E' vero , che ra I volta può l' huomo dirgli: 
N 1bil mib1 col{cilts fmn : Ma fempre ancora 

1.Cor.4. ~gl i. è tenuto di aggiugoergli : Scd non in hoc 
~llflifica111s fa1m. Però quì dice il SalmiO:a: Non 
tnrres in ji:dicium cum SerorF tuo Domine , quia 
non juflificabitur in con{peéfotuo omnis vivens: E 
lo dk e con buona atgomentazione, perchè fe 
non ji1fl1.ficabitztr omni.> viwns , quanto men' io, 

, 

volea dir' egli, che fono sì miferabile ? Ora, 
per comare all' intenco, chi dice Omnis , non 
efclude veruno, e confeguentemence include 
anche re. Però guarda, per quanci capi hai da 
temere tu ancora il Div in Giudizio, fenza ofar 
di aprir bocca a giuffificarti. I. Perchè fei nato 
figliuolo d'ira, e però di fchiatra viliffima: on· 
de innanzi a Dio non puoi ardire giammai 
di levar Ia fronre: Pater tutts, che fu Adamo, 
Amorrçur, cioè ribellis: lVfttm: llta, che fu Eva, 
Cçtbeà, cioè infi'picns : indie orrus tui non efl pri:e. 
cifus umbilicus tuus, eh' è il fomite, che t'inclina 
canto vilmente ad abborrir' il bene, ad amar' il Ezech 
mal.e. 1~.Perchèquantunque nel Batc.efimotu 16. 3• • fofi1 poi follevaco ad altìffima dìgnìca con la 
grazia abituale, 1' hai dif prezzata peccando an-
cor mortalmente; e così ci fei facto da te più reo 
di quel eh' eri innanzi al Batcefimo. 111. Perchè 
elfendo certo di haver perduta queHa grazia 
medefìma abituale, a cagione non di una col· 
pa fola, ma di molriffime, non fei però certo di 
haverla mai ricuperata con debita penitenza. 
I V. Perchè più volte hai trafcuraco d' ufare le 
dovute difpotizioni, affine di confeguir la Gra· 
zia attuale ,che Dio per alrro ti havrebbeda. 
ca grandiffima, e più coito vi hai mdft ga· 
gliardi oftacoli . V. Perchè molriffirne volce, 
non ofranci gli ofiacoli da re pofti , lddio ti 
ha data cottelemenre tal grazia , ancor c:on 
foprabbondanza , e ru affatto lafciaLli di cor-
rif pondere, rrafcurando i lumi , le if pirazioni, gr inviti, eh' egli ha fpefi in ce vanamente. VI. 
Perchè quando hai pur corrìfpol!o , haì cor-
ri[ poO:o con infinita freddezza, ond' è , che 
molto ca pira le di grazia ha per tua colpa ren-
duro uo frutto da niente : Decem juge1·a oi. If. S· 
nearum facicnt lagimculam unam. VII. Perchè 
non folo fei negligente nel ùene, ma giornal. 
mence commerti ancor molto male, almeno 
veniale, con varie colpe di golofità , d' impa
zienza, d'invidia, di maldicenza, che fono a 
ce familiari. V 111. Perchè fe pure fai gior
nalmence nil.1 bene ancora , che male, è un be. 
ne da niente,rifperco agi' innumerabili bene. 
frz.j, che pure giornalmente da Dio ricevi. IX. 
Perchè per poco che tu faccia di bene, ci pare 
di farne anzi rnolciffimo: ond' e che nutri va
na Hima di ce, in paragone almeno d' alcri, 
che forfe innanzi a Dio fono ancora di te 
migliori. X. Percbè nel poco decro bene , 
che fai, non folo nutri vana fii ma di ce, ma 
cerchi ancora più volte ,almeno fraudolence
menre, la gloria umana . XI. Perchè alme. 
no cerchi in tal bene più ce,che Dio, nonio 
fapendo amare fenza iorerelfe , ficcom' egli 
ama re, ma pit1 rofio ferveodolo fedelmence 
per ifperanza dipremio,òtimordipeoa XII. 
Perchè finalmenre, quantunque tu di prefen-
te ferviffilo come un Santo, non fei ficuro di 

. . 

haver' a perf<!\'erare fino alla fine coftance
mente: Ecce mter S nnllos (jllS nemoimm1ttabilis. J'ob. is. 
Ora, va adeffo, e dì, che non hai cagion di 
temere il Divin Giudizio. Q.lelle dodici ve. 
rirà ci hanno ad effere come dodici porte, che 
frieno in ce fempre aperte a un timor sì ca-
llo: affìncb' egli per quella che più- gli piace. 
po{fa haver Jib ~ro in qualunque ora l' accelfo 
dentro il tuo petto. 

Con-
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Luglio. 
III. Confidera, come fecondariamente quello 

Giudicio divino è fpaventofiffimo dalla pane 
di Dio, che giudica: e ciò per due capi. Prima, 
perchè egli abborifrc infinitamence negli alcri 
la iniquicà; fecondo, perchè egli in sè poffiede 
fantità fomma. Abborifce prima infinitamen
te negli altri la iniquità , e ciò farà cbe la ri· 
cerchi fotciliffimamence , e che feveriffima
mente dipoi punifcala. Vuoi vedere fe la ri
cerca con fotcigliezza? Ti baHi udire eh' egli 

~~ va a ricercarla fino nelle reni , e nel cuore • 
.., ~oc. 2

· dov'è più afcoila. Scìent omnu Ecclefia:, quia 
- ,. e/l,o furn Jcru1 tmrrenet , (1 corda. E f e fa ciò, che 

farà di noi mifernbili , che fiam tanto incli
nati al male? Nelle reni fono i moti della Con
cupifcibi!e, nel cuore fono i moti della Ira
fcibile. ~dli mori a noi fono i più imper
cercibili: ~erciocchè f pe{fo forgono fenza no
firo contencimenco ancor gagliardiffimì, e 
però in quelti fempreriman piùdifficileagiu. 
dicare, fe giungeffrro a peccaco, overo non 
giuogeC1ero. E pure quetti moti rnedefimi 
fono quei, ne' quali fi d~ vanto il Signor di 
voler fare il più folenne fcrutinio, fcrutanr al 
tempo fie{fo rcnes ,& corda. Vuoi poi veder 
{e crovacala , la punifca con rigidezza ? Non 
-oe lafcia impunito ne pure un àromo: Amen 
dico ti bi, no11 exier inde, doncc rcddaf nov~f/ì mu m 
quad»antem. Come poi egli abborre ne gli altri 
la iniquità, così in fe fieffo poHiede fantità 
fornma :e ciò farà ,che giunta al foocofperco 
qualunqùe no{ha fantic1 per fulgida eh' ella 

)ob l5, iìa,perda fobito ogni chiarezza. Cce!inonjimt 
mundi in confpcéfo ejur . E però s'egli ci giudi~ 
rherà fecondo lobbligazione, cbè pure hab
biam di raffomigliado nella fua fanrirà , chi 
fia mai ficuro?~indi è,chequì di<feDavide 
a Dio: non j1tftific,1biTur in con(pe8u tiio omnir vi, 
'Venr, perchè quando pur I' huomo fiaodo al 
cofpecco di huomo fimile a sè, poce(fe conce
pir qualche poco di ticurezza , quando poi 
voltifi al cofpecto Divino, convien che pal-

J ob 9. piri. Verè fcio qiio.1 ita fù, (j quod non j11ftifice. 
i. lc!r homo compofì:11r Di:o, E pollotuttociò non 

ci fembra di haver tu par imenee ragion di dire: 
'JY.on imrcs in judicium rnm Servo t110 D:imim: , 
quia 11011 j11flificabitur in confpdlu ttto omnir vi. 
~,,;011? O qua neo è meglio il ceoerfi lontano da 
un ca! Giudizio, che ardire di provocarlo! 

IV. Coofidera ,cbe que
1
.lla di Davide puòhfacil-

menre apparirci preg 1iera inutile, pere è per 
quanto tu prieghi Oio, che non entri teco in 
giudizio, non folo \'Uole entrarvi, ma pro{e
guirlo, ma perfezionarlo, ma penecrarti , co-

-P.. me fopra fi è detto , l' ulcime fibre : Porrò 
1

· .eg. triumphator in lfì'ael ncm parc(t. Trionfarore è 
1.5· quegli ,che ti prefeguita fino a guerra finita. 

ContUrcociò pigli errore . Non folo quella 
non è,come ru dici,preghiera mmi!e, ma è 
la migliore, che per venrn rn po(fa fare a pro 
.tuo. Perciocchè dimmi. Cbedici a D;o,quan. 
do dici , che non entri ceco in Giudizio ? L' 
ud1Hi fio da principio. Gli dici ,che ti dai per 
convinco ,gli dici, che cì da i per confufo, gli 
dici. che già da ce ancici paramence prote!11gli 
d' effer reo. Fa quello, t Die> più non eorra 

r. Cb't. in gdiu{'.dizìocJe~o, pe:c1~èdc~. fdei. giudicatoda r~ j 
11. 31. me e 1 mo. ' 11os zp os IJ'' 1çaremuJ, non mi. 

que judicamHu>'. Qlteflo è il vantaggio di chi 
u confelfa reo, ma di vivo cuore, innanzi ad 
un tal Giudice, cbe incoocanence è alfoluro. 
Difii di vivo cuore. Perchè in prima convie. 
ne , che tu veramente ci ltimi r.:o nella rua 
opinione, nè folamente pronunzilocon la boc-
ca. Dipoi conviene, che fii nel rempo itelfo 
rifolutiffimo di emendarci,altrimenci qual con. 
feffione farebbe qudta ?Confeffar di far male, 
e ha ver nell' Hldfo rem po iotenzioo di 1f egui-
re a far quel medefimo, che tu confeffi effer 
male. Oltre a ciò. queita preghiera, che dici 
inutile, val fommamente, fe uG di frequen-
tarla. a mantener l'umiltà. Ed ec.;o, che an-
cora sfuggi per alcro verfo il Di vin Giudizio, 
perchè ne sfuggi fe non altro il furore. Ve- 2. P11r. 
nmtamen çft quia bumiliati Jimt, averfa ab efr 13· 11. 

ira Domini. ( fuperbi fon quei, c' hanno ad 
incorrere il Giudizio Divino più formidabile, 
perchè quefri appunro fon quei ,che in vece 
di tenerlo da sè loocano ~ ardifcon di provo
carlo. E come lo provocano? T n tre maniere. 
I. Con doledì di non eCTè:re da Dio udici nelle 
loro Orazioni. fl.:!..are jejunavim1'r, (:} non af. , 
ptx·ifli; hi!miliavirmtf a11imar 110/lrar, & nefcijfi. If 58. 3· 
Il. Con dolerfi di non eff"ere rimnnerati della 
fervicù, che gli preil:ano. Ex eo rempore quo] er. 44. 
cejJa1Jimur libare Regin~ Crei i, indigcrmu omni- 18. 
b;H. 11 I. Con dolerli di e{fere non folo non 
remunerati, ma arìcor afflicri con affidui ffa .. 
gelli nel ben che fanno, là dove alcri nel ma-
le fono profperati. ~re via Jmpiorum prof. ]er. i:. 
perau1r, i:;Jc. Q.uetti cbe procedoo così , fono 1

• 

quei GiuUi fuperbi, i quali dimoltrano di ce-
mer tanto poco il Div in G iudizìo, che ancor 
Io provocano Ah f venrurari ! Q11id vultir 
mecum judicio comendere? Vedrete bene fe i0 fa- ] 
prò ritrovarvi il nodo nel cefpo. Omnu dere. er. i. 
liq11ifli; me, dicit Domimu rf>c. Tu guarda pu- 30· 
re al poffibile di non cadere nel numero dico· 
!toro. Mantienci fempre oelia cognizione at• 
cuale della tua mi feria: ricordala fpeffo a Dio, 
riconfeff"ala, riconfermala. Torna tempre a 
ridirgli con cuor contrito : Non ùrtrer in j11di. 
cimn cwn Servo mo Domine, quia non j11flificabi-
rw in confpe[iu tuo omnir viwnr, e vedrai , fe 
quefia Orazione frequentata così, come fi con. 
viene, ci fia giovevole. 

xx. 
Efto fidelir u{qirr: ad mm·tem, (1 

dabo ribi coronam vita:. 
Apoc. 2. 10. 

e Onfidera , che quella vir cù , di cui foprnt· I. 
cucce li fa Ltirna ne' Servi, è la fedeltà, fa;/. 

che però Jilfe il Savio. Sic/lribi /èrvl!r fiddir, 33- ~ 1• 
fÌI cibi quafì anima rua. Tu a Dio fei Servo '"e 
Servo in rucro rigore . E così non dei porgcrri 
maradglia, s'egli con prorneffe sì gr;1•1Ji e' in-
ei ci a quello, ad effergli ognor fedele . Efio JÌ· 
tfdirufque ad mortem,r&dabo1ibicoro11m11 vir,r. 
Oh quanca è la fedelcà dovuta in un Servo! 
Affi nchè cu fii a mi co fedele , ba !ta che ru prez-
Z'l gl' incereffì dell' alrro Amico come i cuoi 
prnpj ,e che come tali gli promuovi, e gli por-
ti, perchè l' alcro Amico , per amico eh' egli 
ti fia, non è più fenza dubbio cbe un' alcro 

ce. 
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Luglio~ 
te. Ma affinchè fii Servo fedele , non balta 
ciò. Sei cenuto a prezzare gl' irltereffi del Pa
drone alfa i più de' tuoi : perchè chi è cuo Pa
drone, è da più di ce, mencr' è Padron di ce 
fkffo. Ora io ci voglio concedere , che cu a 
o;o di preftnte fii ben' Amico ,mentre egli ti 
ha innalzato per fommo onore a tal dignità: 
ma 000 però lafci mai d' elfergli Servo. E' ciò 
all' huomo ramo efsenziale ,che CrHlo ifiefso, 
come huomo, fu .decco Servo rif petto a Dio, 
benchè gli fofse Figliuolo , ancor narurale. 

Ifti· r. Ecce ScrtJllJ mcuI , Jufcepi cum : clcéluI meus: 
complarnir fibi in ilio Anima mca. E però vedi 
qual fia quel grado di fedeltà, che da ce ricer
ca, chi dice. E/lo fidclfr u(q11c ad mortem, (;Jc. 
Il fommo, che fi ricruovi. Vuol che tu non 
folo !limi gl' incereffi Divini, come j tuoi pro
prj, ma che gli !limi afsai più, perchè gli fei 
non fof.o Amko, ma Servo. Dove fi era era di 
dar gufro al Signore , va~ane di ce ciò che 
vuole; ne vada fanità ~ne vada roba, ne vada 
ripurazione,ne vada la vira ltefsa. ChièSer
vo fedele, non mira a niente: Ltima più il Pa. 
drnne, che sè. Pare a te daddovero di pofse
dere cal fedeltà? ~efia ci vuole ad ottener 
la corona. 

II. Conftdera, che molti fono quei Servi, i quali 
per un poco ufano a i loro Padroni quella fe. 
deità ,che fi è detta, ma pochi, che la man
tengano fino al fine. E però il Signore ci di
ce: E/lo fidclis uf quc ad mori cm , (;J dabo. tibi 
coronam vit~, pcrche qudto è ciò ,che pruova 
fiogolarmeore la fedeltà: la perfeveraoza. Non 
fi dice Servo fedele, un che una volta mantie
ne al foo Padron quella fede, che gli èdovu. 
ra, ma uno, che a molte pruove è llaro fcor
to co!tance nel mantenergliela. Tu folamen
ce ti curi di morir bene, ma non ti curi di vi. 
vere. E perchè ciò? Perchè non fei Servo fe. 
del e ~elio che preme a te, è I• interelfe cuo,. 
la falute dell' Anima, non è altro. Non far 
così. Sii Servo fedele a Dio: e però difponti 
a mantenergli la fed·e non folo. in morte, ma 
u(què ad morrcm:diglidi verocuore,chequan· 
do ancora tu haveffi da morir male , che a 
lui non piaccia, vuoi viver bene~ perchè que
fto è di fua gloria . Sai tu pertanto ciò che 
vuole intendere propiamence il Sigpore,men tr' 
egli dice: E/lo fidclis ufq11c ad mortem, &c .. Vuor 
incendere, che fe ti mandalfe una povertà, la 
qual ri dU'ra{fo fino alla morre, fino alla morte 
gli fii fedele io ra1 poverrà. Se ti rnandaffe una 
prigionia, la qual ci duralfe fino alla. morte, 
fino alla morte gli fii fedele in ral. prigionia 
Se ci rnaodaffe una ignominia> fa quaJ ti du. 
ralfe fino alla morte ,fino alla marre g.li fii fe. 
de!e in tale ignominia: e così nel reflo. La 
fedeltà fingolarmente fi pruov~ ne' cafi.avver-

.M h fi: AbrahPm nonne in tcntatiolt(:. inuc.ntit.f· eft fide· 
:·

52
"c · lis?E però quando,.come vera,reGlte al fuo 
' paragone , ell' è coronata. Ejfo .. fid~lis. P1fquc 

ad murum, rf..<r dabo tibi coronam vif ~ . 
llI. Coofidera, che quefta patola.u[quB ad mortenf' 

ti dà fpavenco. Ma fai perchè? Perchè ci penti 
di bavere a vh1ereancoral' età. di Adamo. Oh 
quanm t''ioganni ! Foriè la morce già è vicina a 
picchiarti ali' ufcio di cara' quando ti credi•· 
che 'habbia da viagg,iare anni, ed·anni per ar~ 

rivarri . Ma fu. Concedafi che la tua vita debu 
ba elfer' ancor lunga , qua neo mai ci poff a pro
mectere quello ftaco, in cui ti ricruovi di gio· 
vanezza : vuoi che di lunga ella ti paja incon
tanence breviilima ? Penfa ali' Ecernicà . Oh 
come allora ti parranno un momento quei 
feffanc' anni medefimi, che puoi forfe f per a-
re, non che quei tre ne a ! Però il Signore a CO• 
glieft.i lo fpavenco, che pocea darti quella pa. 
rola ufquc ad morrcm, foggiunge fubico, & dtt-
bo tibi coronam vitte. Ecco , che fiafi ciò eh' 
egli ti promette: una ecernicà : che ciò vuol 
dire una corona di vira, una vira ,che fempre 
tornerà in giro, come fa la corona: erit menJi; If. ~o 
ex menje, (:J f abbatb11m cx [abbai bo, e non ba- j · 
vrà giammai fine. E una vira sl lunga 1 nella 

2 
• 

quale altro non fi fa mai che godere, non è 
batte vole a toglierci ogni f pavento di quel 
poco, c' ha i da patir e fopra la terra? Anzi ti 
dovre!li doler con Dio, che troppo breve è lo 
f pazio, eh' egli ha prefiffo al patire, mentre il 
goder dovrà efsere così lungo. Oh che coro-
na è una corona di vira! 

Confidera, che la vira a ce preparata, fe farai IV. 
Servo fedele 6 no alla morce, fi dice corona di 
vira ,sì percbè farà vita eterna ,come ora udi· 
fii, sì perchè farà vira bea ca, anzi beatiffima, 
perchè farà la corona di qualunque vira bea· 
ta , che polfa fingerli: non unius vit~, ma om. 
ni-I. Ciò eh' è compifre dt perfezionare una 
cofa, fi dice, che la corona. Corona fenum 
multa perizia; perchè non può negarti , che i Ecc!. 
Vecchi non fieno in sè venerabiU per la fem. 21.r. 
plice canutezza. Cooruccociò quel che com-
pifce di rendergli a ciafcun tali, è la perizia> 
che con la lunga efpedenza fi han guada. 
gnaca delle cofe del Mondo. Però dunque la 
Celeile Bearimdine s.' intitola rance voi ce coro. 
na vitte, perchè compifce di perfezionare ogni 
vira, e così.coronala. Vita felice fi ftima paf. 
fare i giorni fen'ba alcun nembo di criltezza, 
ò di tedio, che offufchi il foro fereno·. Ora co-
rona di una vita tale farà la Beatitudine, perdi• 
e Ila renderà mrri i giorni non folamente f e reni. 
ma inaalterabili,e così:farà coronttvittt placidiç. 
Vita. felice fi ttima quella degli huomini dotti. 
e' banno la mente arricchiradi cantemaravi. 
gliofe fpecolazioni. E corona di una catvita 
farà fa Beatitudine, percbè darà quella. fcien-
za, la quale non èd'ìrivolirmadifonte,ecosÌ' 
farà corontZvitee doélte.. Vira felicefi. fiima quel-
la deg,li huomini daviziofi, che abbondano di 
tefori, con cui cavarli le loro.voglie. E coro· 
na di una ca.I. vita farà la Bearìmdine, perchè 
darà quei tefori-, che non fono di Erario., ma 
di minieca- : e così farà corona vitte divitis. E 
nella medefana forma va c:Lifcorrendo per ogni 
vita, che. ti.poaì mai figurar pi-ùc defiderabile: 
di una ca! vicaf.ai qual' è la corona,? Quellache 
il Sigoe>F quì-ti promette, menrr" ei ci dice: da. 
bo ribi.caron-am· vitttt.. Ha, voluto dir< vitte, fenz" 
altro· aggiunto, p€rchè tu• potfa aggiungervi 
da te fieffb ciò che· a te piace, 7:Jitt1:. piacidte, vi. 
ttt doffte, v.iu divitis, vitte nobili;., vit~ hilaris • 
vite incol umis , vir te fortis, e cosl fiegui ad ag. 
giungere in infinito. Credi , che in Paradifo 
non vi habbia ad ellere alrro bene, che il vi-
vere 3.memre la f ua gloria li chiama çorona vitte? 

T' 
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T' inganni molto. Se non vi fo{fe altro bene, 
(be quel del vivere, (i direbbe fol bonum vitte, 
non corona vita:. Mentre dunque ftdice corona 
?,'Ùte,v'èpiùche vivere. V'è il vivere più per. 
ferro, chç pofsa mai ricrovarfi in qualunque 
genere, v'è il compito . Se vi fofse folo il be. 
ne di quella vira, la qual' è propia de' giovani, 
e non vi foCse di quella, la qllal' ~ pro pia degli 
huomini già maturi, bi fognerebbe dire corona 
"IJitte juvenum. Se vi fofse folo il bene di quel .. 
la vira, la qual'è propia degli huomini già 
maturi, ma non di quella, la qual' è propia de' 
giovani , bifognerebbe dire corona vitte virc
rum, alcrimencì par che fi voglia ingannar la 
gente con promeccerle più di ciò,che fi attende. 
Menrre dunque fi dice corona vitte, nè {i itrior.e 
ad un genere più che ad un'alrro, fegoo è, che 
Ja glona contiene in sè la corona, eh' è q uanro 
dire la perfezion di ogni vita, e così concieoe 
ogni bene. E una corona raie non è ba!levole 
ad invogliare ii mo cuore di un defìderìo vi vif. 
fimo di acquiilarla? Se la vuoi , fii fedele fino 
alla morte . Ejlo fidelÌi ii{q11e ad mottem, (:J da. 
bo 1ibi coronam vùç . 

ConGdera, che par t~ara viglia, come il Si· 
goore voglia donare ad un Servo una tale co
rona E pure è indubitato, che gliela dona. 
Cl:ediffi dona ?Non gliela dona, ma dà: dabo 
tibì: quaG che il Servo con la fua fedeltà fe la 
fia già guadagnata bafrantemence. E'vero,ch'è 
una corona eccedente il merito, ma pure ell'è 
meritata: coronajuflitite, perchè il Signore l'ha 
propoHa per premio. Ed a qual fin l'ha pro
polla? Perchèintendiamoquanto a lui fta gra
dita la fedeltà. Quindi è, che in quello luogo, 
in cui fa prome(fe sì ampie, non ba egli volu
to dire, oè fii foHe, nè fii coraggiofo,. ne fii 
cofianre, ma lii fedele: e fio fidelif: perciocchè 
quello, ch'egli gradifce più nel fervizio, che 
gli prefiiamo, non è la forrezza, non è il CO· 

raggio, non è la cofianza, è la fedelrà • Qudta 
è quella virtù, che parimente tra gli huomini 
piace tanto. Vir fidelis m11llum laztdabir11r • 
o~ouno la promuove, ognuno la premia, a 
fogno tale, che que(la per fe fola è ba!levole 
più d'ogni altra a follevar non fo!amente 
un' Amico, ma ancora un Servo, a qualunque 
altezza di fiato. Percbè hebbe Mardochéo 
la corona in capo nel grado lle<fo di Servo ? 
Per la fedeltà da lui moltrara ad Affuero. Co· 
munque fiafi: godi di ekrcicar vedo Dio que
tta fedeltà, che gli è sì gradita: anzi digli , che 
non vuoi efercicargliela più per quella bella 
corona , che ti ba promeffa, ma folamente 
per effer lui quel ch'egli è , per dargli gufl:o, 
per dargli gloria. E così gìugnerai a quel fom. 
nfo di fedeltà, che pot'faadunPadrone ufadi 
da un Servo, cb' è non volere dal Padrone 
altra paga,cbe la fua grazia. 

XXI. 
Nolite locum dare Diabolo. 

Eph.4. 17. 

e Onfidera che firavaganza ! Se un ti dicef
fe. che miri bene a non lafciarci entrare 

in cala un Dragone pellileç-Ziale,un Leone1un 

Lupo,anzi ne pure un'huomo ftmile a te men. 
rr' egli venga come Ladro a rubarci; ti ridere. 
re!li Qi lui, qu<ilì di ammoni tor più affannofo, 
che necelf.·uio: perchè fai far ciò molto bene 
da te medelimo, fenza eh' alrri ci fia, che ci 
efom a farlo. E pur bifogna , che ci fia chi ci 
eforti a non dar luogo nel tuo cuore al Diavo. 
Io! N ofite locum dare Diabolo • E non fai tu , 
ch'egli è il L:tdro peggior di ogni alr.ro? Ladro, 
che anela. a rubarti i I più bel reCoro, cl1e tro-
vi lì fu la cerra, qual' e la Grazia Divina. Egli è 
il Lupo furbo, egli è il Leone foriofo, egli è 
quel Drago più pellilente di tutti: D~co ma. Apo
gmu, qui vocarur d1abolus, che baita ad avve. u." 
lenarti col folo fiaro. E come dui1que tu gli 
àai luogo oel tuo cuore con ranra facilicà?S'egli 
poreffe mai impoffeffarfene a viva forza, fare-
Hi degno di fc1.1fa: ma non può entrarvi, fe 
cu non \•e'l lafci entrare. Però fi dice: Nolùc 
lornm dare Diabolo, perchè lta a ce lafciar ch'e. 
gli encri,ò non encri Guarda quanto poco ci 
vuole a fuperare qualunque gran tentazione, 
che ci molefti: non ci vuol più che un rifoluco, 
Non voglio E chi è, che potendo con tanto 
poco rener lontano un Dragone di cafa pro. 
pia, un Leone, un Lupo, un Ladrone, pur 
lafci entrarli. Anzi ognun comincia in ve
derli , benchè da lungi, a gridare ajuco. E 
pur cu lafci, che ti entri non fo!.o in cafa, ma 
ancora in cuore, chi canto più ri può nuocere 
di tutti quelli a<Jalicori medefimi, unici infie. 
me. Nolite loi:um dare Diabolo. 
. Confi~era chi fian que!ti, che propiamence IL 

danno luogo al Diavolo. Qg~i che nel cuore lo 
ammettono a porte aperte? No, pet chè quelli 
non folo gli danno luogo nel loro cuore, ma lo 
fan padrone di elfo. Luogo propiamenre gli 
danno,quei che gli danno quafi un piccolo 
pa{fo ad inftnuarfi, gli danno acceffo, gli dan-
no audienza, gli danno, f e non altro, attacco 
a remare, com' Eva fe' nel Paradifo cerreftre. 
Così fanno coloro, che ftanno in ozio, come 
ftava allora la donna, cosi coloro, che non 
cuitodifcono gli occhi, così coloro, che non 
cuftodifcon gli orecchi, cosl coloro , che la
fciano dorninarfi da qualche affècro > che gli 
perturbi, com'è l'Ira, com'è l'Impegno, com'è 
la Malinconia, perchè allor è quando il De· 
monio piglia adito ad inoltrarti. Cur pr,ecepitG,m.p 
vobis Dc1u,ut non comedr:ri:tis dc omni ligno Pa
radifi? E non fai ru, che il Demonio non fuo-
Ie. mai chiederci rutto il çuore in un tempo? Ti 
chiede luogo. Ma guai a ce fe glie! d.1 i. N alite 
locum dare Diabolo. E per qual cagione?Perch' 
egli mai non contentali di quel poco, che cu gli 
hai dato. Tofio vuole avanzarti dal poco al 
molro. Prima vuol fa pere il <li vieto, che Dio ti 
ha fatro: poi lo difcrcdira, poi lo dao:ia, poi 
fioalmenrcc'inducea non farne cafo. /11gredie. 
11-1r bla11dè , fed in 11ou,'lfìmo morchbil z1f ,·'Jfober . Pro~ .. 
ReGfti dunque ,fi com'è di dovere, a!/a tenta· 3

1
• , •• 

zione; ma reftfti ne' fuoi principj, ch'è quando 
appena la giudichi cenrazio.ne. N0n hai quì 
uditol'Apofl:olo? Non è baftante non dar con
fenfo al Demonio, bi fogna non dargli luogo: 
Nolite locum dare Diabolo • Offerva bene , e 
vedrai, che il più delle volte, fe il Demonie> 
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q.1 

Lt1glio. 
quanto ei vaglia; eh' è ciò, che incefe il Re· ti tenta, la colpa è tua. Tu col tuo vivere 

men circof petco, men cauto, cu gli dai adito 
di accoftacfi a cencarci. 

III. Conndera,qual è il modo, che i Padri infe. 

dencor quando di<fe a Naranaello, mm ejfcs 
fub /ìcu vidi te, cioè elegi re, come [piegò S. S 
Gregorio, poich~ nel refro chi è, che fempre ÙGreg. 
non fia veduco da Dio? Ed in che tempo guar· ~o/c~p 
da egli un'Anima cale con tanto amore? In 20 · 

quello apounco. in cui ritrovala data più alle · 
cofe del Mondo , a i palfacempi, a i piaceri, 

goanrJ di non dar luogo al Diavolo, quando 
ancrJr non ceffi di chiederlo con iftanza. E' 
te.,1er la mente occupata in penfieri fanti. Per
th'egli è Spirito, non fi può dubitare. Encra 
yer gli occhi , entra per gli orecchi.è veriffimo. 
Ma frattanto. fe rruova ,che la tua mente ltia 
ben guardé!ta, con vien ch'egli efca per quelle 
porte mede!ime dond'encrò. Però qual volta 

•· tu cominci a fencire la centazione, che già, 
rrafcorfa liberamenre da' fenfi , ci picchia al 
cuore, non le rif pondere: ma penfa, in vece 
di concra(tare con e{fa affannofameoce, penfa 
dico alla bara, fu cui dovrai finalmente giacer 
diftefo: penfa al futuro Giudizio, che ti fovra
fta; penfa al premio; penfa alla pena; penfa a 
quel Sangue, che fparfe per ce Giesù fu un 
tronco di Croce, e a lui rivolro, dì cofto con 
vivo affecco: Fiat, Domine, cor mrnm, (j corpn.r 
m~um imm.acult11i1m , 11t non confundar • Se fai 
cosl, tu fei falvo: Non v'è pericolo, che alcun 

Jf 
52

•
1

• reo Spirito paffi a lordarti il cuore. Non adiicief 
iiltra, ut pertranfeat per te incircumcifuI, & im. 
mmzduI. Dirai, eh· è di mole!lia I' efeguire 
quefio medeiimo, ch'io e' infegno. Sia come 
dici. Ma una di quefteduefaciche con vien che 
tolleri alfolurnmence a falvarti. O ci conviene 
non dar luogo al Demonio de nero il cuorruo; 
òticonviene. dappoi che tu glie l'hai daco , 
levarglielo. ~al delle due ci par dunque di 
minor pena? Non ci dà l'animo di dire òra al 
Nimico: Non voglio. eh' entri: e ti darà poi 
di dirgli, che vada fuori? ~ella è la cecità: 
che non fi voglia durare fatica alcuna per non 
ammetter in cuore la tentazione; mencre fe ne 
dovrà dipoi durare una, la qual' è tanco mag· 
giore per difcacciarnela. Nolitc dunque locmn 
dare Diabolo. 

X X I I. 

Santa Maria Maddalena • 

Eranmda,r/5 confufione piena. Et tranfivi per te, 
(J. vidi te: & ecce tempu.r tuum,tempu.r aman

zium,r/.:J expandi amittum mcum fuper te, 
(j o pervi ignominiam tuam: lf:j juravi 
tibi,& i11grej}us {um pafium tei:um, 

ait DominuI Deus, r/.:J faéìa 
e.r mibi. 

Ezech. i6. 8. 

J, coofidera, che in quelle belle parole ci 
vieneefpre<fa la maniera ammirabile, la 

quale tiene Iddiocon un'Anima, quando per 
ecceffo di Mif ericordia la tira a sè , e di gran 
Peccatrice ,ch'ell'era, la fa gran Santa. Eras 
mula, (j confujione piena. Ecco quì una cal'Ani
ma miferabile: nuda, perchè e priva d'ogni 
vinù; confu/ìone piena, perchè è carica d' ogni 
vizio. In cale frate palfa Dio per elfa, e la ve
de: rran/ivi per te, (:J vidi te. Palfa qual Re , 
cbe ufrico alla caccia per altro, fi abbatte in 
elfa, traJJfivi per te, e la vede, vidi te, cioè la 
vede con una di quelle occhiate, in virtù di 
cui fi compiace di mo(trare in quell'Anima 

Tomo 111. 

a Ile vanità. Et cece tempiu tuum, tempus Aman. 
tium E rurc in quel tempo ilelfo (chi 'l cre
derebbe?) fi rifol ve di renderla cucta fua, af-
fi nchè tanto fia più bello il trionfo, che dell" 
umana miferia fa riporrar la Divina Miferi
cordia. Et cxpandi Amiéìttm mcum fupcr te., O. 
opervi ignominam tuam. Q..uì precede innanzi la 
Grazia preveniente, con la quale lddio for. 
prende e urca l'Anima, di maniera, che non {i 
ritiri da elfo. E ciò fignifica , expandi amiétum 
memn juper ;e, ch'è un' atto iimile a quel, che fa 
il Cacciatore, allor che f par de la rete fopra la 
Cer<'a per arreftarla : benchè il Signore non 
volle dir rerç meum , ma amiéfom meum, perchè 
la Grazia non impoffibilita all'A oima di fcap-
pare , ma foto gliel difficulra , come farebbe 
la cappa del Cacciatore fopra. la Cerva in 
cambio di rere. Dipoi fiegue la Grazia giu· 
ilificanre, la quale non fi dillingue dalla pre· 
veniente nel fuo principio, ma nel fuo effetto: 
percbè atrefa la corrif pondenza dell'Anima in 
convertirfi, quello Spirico fielfo di carità, che 
prima con la fua forza la tirò a Dio, foccen. 
era poi con la fua nobile unione a veitirla 
quafi di un'abico pompofiffimo. E ciò fignifica 
il Signor quando aggiunge, O. opcrvi ignomi-
nìam 1i1am, perchè nel cempo ({elfo, eh 'de ira 
l'Anima a sè, le dà fencimenci sì vivi di com
punzione ,e di contrizione, che cuttaaffarco 
fopraffanno in lei l'ignominia del mal com
me<fo, più che un preziofo ricamo non fopraf-
fa l'ignobiltà di quel panno fu cui riluce: Uni- Prov.· 
verf a delic'1a operit c/:Jarita.r In quelle dif poft- 10. 6. 
z1oni, rncui già l'Anima di Peccacriceèdive-
nuta dolente, ii celebiano prima gli f poofali, e 
dipoi le nozze. Gli f ponfali coofiftono nelle 
caparre più fpeciali di amore ,che Dio dà au• 
Anima in varj doni di divozione ,di dolcezze, 
di lagrime, che in quello ilaco non fono più, 
che ame amori1: ma fopra tutto cooft!lono in 
una viva fiducia,che infonde in dfa.di doverle 
egli folo ballar per tutti: il che allor l'Anima 
canto cien per ficuro, come fe Dio glie'! giu-
ra(Je fenubilmence di bocca propia: onde vie 
più da tal fiducia animata, decermina di fiac-
care affacro il fuo cuore dalle creature per e<fere 
di Dio folo. Mcmor e{io verbi t11i Servo tuo, in qtio 
mibi jpcm dedijii Le Nozze confifrono nella P[. id~ 
congiunzione reciproca, che di breve fuccede 
tra Dio, e l'Aoima, era l'Anima, e Dio ,in una 
coca le unione di voloncà,ficchè alla fine,non fo. 
lo ella è di Dio,come qualunque Anima giufta, 
ma è per Dio, cioè per e<fere curta di fuo fervi. 
zio: Dileél11I mcus mibi, (j ego illi. E cucco que-
fto cu miri efprimedi a maraviglia con le paro-
le, le quali vengono appreffo; Juravi tibi: eC• 
cogli fponfali, ne'quali l'Anima non alcro fa, 
che ricevere.le caparre, che Dio le dona. lngref • 
fus fum paétum tecum: ecco le Nozze, che fono . 
il pattoreciprocodi una fedeltà conjuga!e Et 

X faéla 
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III. 

Luglio. 
fa!i11 es mibi, non mea folarnente, ma mibi: 
ecco,chegià l'Anima è cuctaper fuo fervizio, 
il che folo a quelle coMiene, le quali Iddio per 
favor efimio fi elegge, affine ò di popolare per 
mezzo di elf e le llelle di prole eletta , ò di go. 
derfde da folo a folo nell'ozio di un'eccelfa 
contemplazione. Pare a te punto in quetto 
vivo ritratto d• riconofcere quello, che Iddio 
fi fia degnato correfemeoce operar con l'anima 
tua? O q uanco gli f ei obbligaco , fe cu pure hai 
cagione di riconofcervelo ! 

Confidera, che fe in verun' Anima ha fatto ~ 
Dio tuttociò piè fublimemente, sì fu nella ~ 
'Maddalena: che però quelle parole a nelfun I 
più fi adaccano, che al li.io dolfo. Mirala pri· 
ma in quel tempo, ch'era appunto per elfa 
tçmp11s Amanti11rn. O come era nuda, e piena 
di confufione ! Nuda, O. co1tfuftone piena. Ma li 
dinanzi a chi? dinanzi a gli occhi Divini. E 
quì ammira la d1tferen~a ch'è cra'giudicj de gli 
huomini, e quei di Dio. Dinanzi a gli huomi· 
ni noo fol non era ella nuda, ma pompofiffi. 
ma: ne folo non era colma di confuftone , ma 
corteggiata, applaudita , adulata. Contutto
ciò che è valevole cutto auecto, mentre dina n
~i a Dio era sì obbrobrioìa è Mifera lei, f e Dio 
non fi foffe degnato palfar per effa ,,rimirarla 
con guardi di compaffione, quando era Mulie.,. 
in civitatc peccatrix:E ciò vuol dire tra'nfivi per 
tç, (j vidi re. Le pafsò prima per l'anima ben· 
addentro con la forza della fua Divina parola, 
che però nondiceiranfivi ante te,ma11er re;ela 
illullrò co'raggi della fua luce, il che fo vederla 
prima alfai,ch'egli folfe da lei veduco, che però 
dice vidi te ;non dice vidijii me, perchè furono 
tutti guardi di puro amor fuo, quali farebbo
no i guardi di un rifoluco Figliuol di Re, il 
qual vedelfe una lurida Villanetla, e diceCfe: 
Q~elta ha da effere mia Spofa. Invidia alla 
Maddalena sl bella forre, ed innamorati al
meo'ora di lei quando la miri io Cielosì ben 
veitic~, e sì ripiena di gloria, giacchè Iddio 
pocè innainorarfene ancora in terra, quando 

Ja vide nuda, e ripiena di confufione, come 
quel Figliuolo !telfo di Re fi pocè innamorar 
ddla Vi Ifa nella, non per quel ch'elfa allor era, 
ma per quel ch'egli la· poteva far'elfere con le· 
varia a grado reale. 

Conlidera, che al primo !lato, il quale con. 
fi(le nella elezion che Dio ft:'della Maddalena, 
tu puoi palfarea rimirarla nel fecondo: il quale 
allor fu che il Signore con l'abbondanza della 
fua fantiffima grazia, prima la prevenne, e 
poi lagiuilificò. Ut cognouit, quivi fu per Mad
dalena la grazia preveniente, che l'arreltò con 
una cognizione viviffima del mal farro: e così 
quando il Signore le infule tal cogniz.iooe, fu 
quando ex pandit amiélurn {m1m (uper ip{am, per. 
chè allor ne fu già lìcuro. Sran.r rcrrò ccepit 
lacrymiJri;Jare pedcscjstr, quivi fu per Madda
lena la grazia giullificanre. che l'arrichl , e J'a. 
dornò, in virtù di un peocimenco viviffimo di 
un tal male: e così quando il Signore le infu[e 
c5 la cogoizion foppraddecta un ral penti men. 
to,fuquaod0 opervit affatto ignomilziam cjil.f, l 
percbè allor le infufe la grazia, che l'arricchì, la 
dove prima era nuda,e l 'adornò, dov'era prima 
ripiena di confufione, Diaì operuit ignominiarn, 

non abflulit,non perchè una tal grazia non can. 
celli la macchia del peccato, ma perchè ag. 
giugoe anche lullro: come fuccederebbe ad 
un panno lordo, in cui tu non contento di ri· 
purgarlo,veniffi poi di più afoprapporreua no. 
bil ricamo, che ampiamence eriiarcifcaio ef. 
fo , e ripari quella ignominia, che havea già 
contracca in lordarli • E quello è quel glorio. 
Co ricoprimento di cui quì parlafi. E quando 
dall' ifte{fo peccato piglia ll:imolo .1' Anima di 
levarfi a maggior eminenza di famicà ; con. 
forme a quello: Beati quorum remif!te funt im. Greg~. 
quitatC.J' , (j quorum ufla ]uni peccata. R'miJJ .e bom.+.11 
quoad deletionem, uéla quoad omarum f11per in. iz.uh. 
duffom. E però olferva come dopo quello il 
Signore operuit l'ignominia della Maddalena, 
non folo difendendola dalle accufe del Fari· 
feo, ma efaltandola fino a dire d1/txit m11ltùm, 
il che rif pecco a Dio , quando mai può dir{i 
in rigore di verità ? E pur così dilf e Criito : 
Remittuntur ei peccata multa, quonipm difrxit mul. 
tum. Nel dire Remitruntur ei pçccata multa, le. 
vò tofio la foa mifera nudità , petchè I' ar. 
ricchì di grazia giutlificance. Nel dire dilerit 
mztl111m cpperfe Ja f ua ignominia , perchè mo· 
ftrò eh' s' ella ha veva otf efo molto il Signa· 
re; lo havea dipoi fapuro ancora amar mol
to. Tu qui che dici di ce? La cua ignominia 
può v,ederfi ornai ricoperta in sì bella forma? 

Confidera, che dal fecondo fiato di Mad. IV. 
daleoa Penitente, puoi palfare al terzo di Mad. 
dalcna innalza ca a gran fantirà. E quì prima 
fon gli f ponfali . Juravi tibi : e quelli allora 
feguirono, quando ella {eden; fecu.r pedu Do. 
mmi audicbat v:rbum il/iu.r. ~ivi altre parei el-
la non facea , che di ricevere confolaz.ioni. 
delizie, dolcezze fomme. IJdio facea le parei 
fole di dare. Chi può però dubitar, che qui· 
vi folfe, dove il Signore ftngolarmence in fon· 
devale quella fovrumana fiducia di poterle egli 
folo valer per rutco, mentre in un raie !taco 
ne pur' ella più ricorda vali di cibarli ? Dipoi 
fon le nozze, ingrejJu.r f uum paélum tecum. E 
quelle allora feguirono, quando il Signor con· 
ducendola fempre feco, come Spofa già di· 
chiarata, dava a lei millefegni di fedeltà, ti!d 
alcreccanci ancor da lei rfcevevane , mentre 
l' hebbe fin falda a piè della Croce, nè folo 
a piè della Croce, ma tra I' arme , e gli ar· 
mari ancora al fcpolcro ; ranro g!i fu Spofa 
fedele! .Beata l'Anima tua , s'è già arri vaca 
ancor' ella a sì belle nozze . 

ConGdera finalmente, come da I terzo ftaro V 
di Maddalena innalza ca a gran fancicà, puoi 
palfare anche ali' ultimo di Madd;1lena facca 
già cucca per Crilto : (j fa[fo c.r mibi. Ciò pri· 
ma fu quando il Signore dopo la fua gloriofa 
Rifurrez.ione fi valle un tempo di lei , come 
di ferventiffima Cacciatrice in tirar dell'aoime 
a sè: ed in cale ufficio la collicuì quando dif· 
fele: Vadcad fi'arre.r 1mos,r/$ dic ci.r,(J.c.Di.1°•!°' 
poi ciò fu. quando da cutca la Giudea ritira· 11· 
raia nellafolitudinedi Marliglla, quiviinuna 
grotta la tenne ben quarant' anni , non più 
per sè infieme, e per altri, ma per fefolo io 
affidua conremplaz:.ione. Ti contenei cu per 
venrura di effer poffeduto da Dio, come qua· 
lunque Anima giu!la, a cui può dir fa.ria u 
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Luglio. 
111ea ? Non fia mai vero . Anzi procura che 
polfa dire anche alla ruafaéìa es mibi, ò io fa. 
ticare per le Anime, ò in concemplare: perchè 
çuancunque fian quelli doni gracuici ,comut
tociò, che non fi O[ tiene finalmeore da Dio 
con preghiere inftanci? 

X X I I I. 
Cogitavi dies antiquos , (1 annos 

a:ternof in mente hab1ti. 
Pfal. 76. 6. 

e Onfidera , che fecondo il nollro modo 1• graffo d'intendere , tre fono i rempi: 
Pafiato, Prefeore, e Fururo. Ma in verità non 
fono più che due foli, Palfaco, e Futuro; per
chè il prefence , te ru rimiri fortilmenrn, non 
v'è . Quando cu ~ ffermi che v' è , non v' è 
JlÌÙ, v'è fiato. Fingici di rrovarti affifo alle 
fponde di un fiume n1pido. ~alor ru quivi 
determini un punro fiilo con dire. ~eit'ac· 
qua è quì, tu non dici il vero, percbe quell' 
acqua, la qual cu dici effer quivi, è già fcor
fa innanzi a gran paffi . Il tempo corre più 
rapido d'ogni fiume; non puoi arre!tarlo. 
Q.9alor cu affermi , arrenandolo , eh' è pre· 
feme, ti frappa fobico fu quetl' arto meddi 
mo, in cui lo arrefii, e già ft è fano paffa
to . Il Prefence vero non crovafi che in Dio-

.I a1'. 1. folo, in Cll-i non v' è tempo , apud q:1cm non 
17· cfi tranf mutario . Non ti dia però maravig.lia 

fe qul il Salmilta, favellando del tempo, non 
fa menzione fuor<:l1~ di due cempi foli; paf 
fato, e foturo. Cogitavi dies antiquos, ecco il 
paffato: ét annos -eter11os in menre babui , ecco 
il Fucuro. Al prefeoce egli non applicava il 
peofiero , ò perchè non v' è, ò perchè non 
è da prezzadi, ca neo egli è ceoue. Che cofa 
è ciò eh' è prefeote in riguardo nofiro ? Se 
pur egli è, non è più che un momenco folo, 

Job 20. cioè dire un punto. Gaudium Hypocritd:"ad in-
s. flar p:1nlti. Vedi petò a quanto poco fi rid!.l· 

ce quel cempo , che cu poffiedi di mano in 
mano : a un momenco foto • Tuc~ociò che 
amecede un momenro cale , è il palfato ; e 
turrociò che gli fuccede, è il Futuro . Però 

Ecci. 9 dicea l' Ecclefialte : Q11odc1mque facere poteft 
lo. manus tua, mfiantcr opt rare. Sì dico inflanter; 

pcrch.è il Paffaeo non è più in poter tuo, lic
< hè tu ne poffa di(porre a tuo benefizio; ed 
il Futuro non puoi faper fefarà. Veroèche, 
a dikorrere ancora meglio, il Salmma non 
tanco peofava quì al Paffaro, e al Futuro, 
quanro al Paflaro, e ali' Eterno. C ogir avi dies 
~1111iq110.r , cioè qui fi1mwt antè, diceva egli, ét 
t1n11os non fi1r:1ros; ma 1elcrm1 in mcmc babui. 
Tuui quegli anni, che faran per noi eterni , 
fooo fururi, non ve n' ha dubbio: ma non 
tucci i futuri, faranno eterni. Gli anni, eh~ 
~i rimangono ancor di vita fopra la Terra , 
fono futuri, chi non lo fa? Cootuccociò chi 
gli può mai dire ecerni , {e dentro il numero 
di l"effanra al più, ò di f ettanra, faran finiti. 
Gli eremi fon foli quei, che foccedono dopo 
la noftra morre, perchè il lor numero non ha· 
\•rà giammai fine. Ed a quelli peofava Davide. 
Beato ce, fe ancora cu farai folico di penfar. 
vi: giaèchè quetlo è foif e il penfiero più falu-

Tomo lJI. 

cevoie ; che mai pofsa albergar nella noiha 
menre, quello de' dì pafaari, e de-gli anni eter
ni; de' dì pafsati , per rimirare con quanca 
velocità fon rrafcorfi via ; degli eremi , per 
ricordarfi che quelli mai non 6niran di crafcor• 
rere, Cogitavi dic.r anriq11os, (j annos ttternos in 
mente hab1ti. 

Confidera, qual fia Ia ragione, per cui qudto II. 
penfiero ora decco ci dovrà riufcire sì faluce-
vole . La ragion' è , perchè il penfiero de' dì 
patfati farà ,che tanco maggiormence tu facci 
fiuna degli anni eterni, che, come uditti, non 
finif cono mai; e il penfiero degli ano i eterni 
farà v icendevolmence, che ranco meno ru fac-
ci Ltima de' dì paffati , che fon volaci sì prefio, 
e così pur di quei cuui che palferanno. Solo 
io ti avverco, che a volere che un tal penfie-
ro riefra a oche più efficace, non dei penfare, 
nè folarneaceal palfaco, nèfo!arnenteall' ecer .. 
no, ma all'uno ed all'altro iulìeme,cometu 
fcorgi che quì faceva il buon Davide . Cogi. 
r aui dies antiquos, r/:J annos teternr>s in mente h~ .. 
bui. Nota la parcicella (j , che ti fcuopre la 
congiunzione. Vuoi cuconofcere quanro po-
co ti ha bbia a prezzar tutccciò che paffa? Met-
tilo a fronre di ciò, che non palfa mai , edì 
reco fiefso: Q9ando ancor' io vi ve(Ii, non dirò 
gli anni m!ei , cbè ne pur forfe arriveranno 
agli orranta , ma quei di Noè , mà quei di 
Nacor, ma quei- di Matufalem, che giunfero 
qua!i a mille; che faranno ·effi mai rifpeceo 
a quei tanti milioni , e milioni , e milioni , 
che nel f uo corfo alforbifce I' Eternicà? Saran-
no fimili a un nulla. Tanquam dies heficrna, Pf.8'J.·+ 
quie prteecriit. E come dunque ho da antepor. 
re quegli aani, che tanto fubiw havranno da 
terminare, agi' interminabili? Vuoi cu cooo-
fcere quanto babbi parimenre a !limar I' Ecer-
HO? Mifuralo col pa{faco, e dì pur fra te: Quan-
do faran già compiti que!ti milioni di aAni, 
e milioni , e miliomi , pur' ora detti , che farà 
al fine di me? che· rrartar di fine? Converrà 
tempre tornare a coorar da capo, come fe 
pur' allora fi prindpiatfe E come dunque ho 
da pof por quello llaco , che non ha fi '1e , a 
qudlo che tanco prefro dovrà finire? Q.!ella 
è la vera· 1egola per formare e dell'uno , e 
del!' altro una t1ima giuita. Però penfa al paf-
faco, peofa ali' ecerno, ma penfavi fempre in· 
freme. Cogitavi dies anriquos, (:J annos "tertfOS 
in mente habiti. 

Confidera, come il Salmifra dice de' giorni III· 
antichi cogitavi, degli anni ecerni in memc ha-
biii . Perciocchè qua neo al palfato, puoi tutto 
infieme agirarlo nella cua mente quanto a te 
piace, puoi- ftricolarlo, puoi f minuzzarlo: ma 
non cosi puoi già fare quanto all' e1>erno . la 
quello non farà poco che tu arrivi ad haverlo 
nella tua mente, non che a difcurerlo Anzi 
11e meno può egli quivi ltartutto infieme, ma 
a pa~re, a parre , fecondo ciò che noi m if eri il 
concepiamo. Quindi è ~he p1.:1oi ben'haver gli 
anni èterni nella cua mence , annos tetcrnos , 
cioè quegli anni, che comeora fiè decro,do. 
vranno di mano in mano rrafcorrere feoza 
numero; ma non così puoi havervi J'erernicà. 
.IErernitarem. ~etta è croppo vafia. Non abi-
ta in mente alcuna delle nofirali. Abira folo 
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2 44 Luglio. 
nella mente di Dio, che mentre in sè la con
tiene, la vede tu era. Tu nella meoce cua cie-
11i fempre filli , come facea già Davide , gTi 
anni eterni, a11noJ a:ternoJ, che ciò ti farà ba
ikvole , e torna fpelfo a ridire : Dappoi che 
già faran del I' Ecernicà paifari ca nei anni ,quan
te fon le frondi degli Alberi a primavera,quan· 
te fon le arene dell' acque, quanci fon gli ato
mi dell'aria, quante fono le Stelle del firma· 
tnenco: quanto di queHa Eternità , che 6 pre
dica, farà veramente trafcorfo, ficchè più non 
habbia acornare?Nepure un punco.Netor
nerà fempre canco quanro è crafcorfo . Nel 
rimanente chi di noi può capir ciò che fiaft 
I' Ecernirà? Firrch' ella farà infinita, farà an
che incognica. Noi ce la dobbiam quì pafsare 
con rivolger per l' animo gli anni eterni, an. 
no.f ttternoJ, che fono quegli, i qual i a noi fi 
appartengono. Però conchiudi turco il difcur
fo così. Nel Tempo di quefla vita, a parlar 
fottilmente , non v' é Prefeme, fol v'è, ò Paf. 
fato, ò Fucuro , com' è nel!' acque correnci , 
che relocemente fuccedono l'une ali 'al ere. Ed 
a quefie hai da figurarci, che fiamo quì tucci 

2.' Reg. fimi li noi mortali. Om11CJ nor quafi aqzta di/a. 
"4 14· bimwr. Nell' Erernicà per contrario non v'è nè 

Futuro, nè Paifaro, tutto è Preftnre, ficcom' 
è nella vena che fgorga l' acque . E tale hai da 

Hebr. 1 · figurarci eh' è Dio. Tu aittem idem ip{e eJ, (:! 
u. anni tui non deficic1u. Qgello che nell'Eternità 

fi dice pa(faco , e quello che nell' Ecernicà fi 
dice fucuro, non è l' iltelfa Ecernità , folo è il 
tempo che in effa corre. E quefio è quello che 
farà pro pio nofiro, com'è pur' ora; f e no!1 che 

Pf &o. ora è per poco, ed allora farà per fempre: Et 
i6. erit rempu1 eorum in ftecula. Ed a quello, come 

già rance volce fi è replicato, cu dei penfare, 
affine di veder fe ci torna conro di godere per 
poco, e penar per fempre, ò godere per fem
pre , e penar per poco . 

I. 

XXIV. 
Vohmtariè peccantib111 nobiJ pofl ac1:~ptam noti. 

iiam vem atiJ, jam 11011 relinq11it11r pro pçc. 
cari; boflia , tcmbi!iJ tmtem qu.edam 

e,_·pcfiotio J1rdicii, r/.:J ìgniJ ie1mt• 
la1io, qutt con(umptstra efl Ad. 

verfario.f. Hebr.10.26. 

COnfidera chi fieno que(li, di cui fi dice che 
peccano, poft acceptam norùiam vcrùatÌJ. 

Sono gti Apollaci. Pcrchè gl'locreduli pecca
flO folo poft audi tam 11otili11m veritatiJ: gli Apo· 
ftaci poft acccptart1. Ora quefti Apoftaci, fecu 
·ben rimiri , fon di due claflì. Alcuni {i ribel
lano non folamente a i decrami di CriHo, ma 
ancora a i dogmi: come fanno color:o , che 
dallo llaco d1 Carcolici palfano al Genc1ldimo, 
al Giudaifmo, ò a!l' Eresia. A Ieri ritengono i 
dogmi, ma li ribellano percancoa i dècrami, 
mentre una volca conobbero molro bene la 
loro bellezza, gli amarono, gli approvarono, 
gli praticarono ancora per alcun tempo, e di
poi rila<faritì a poco a poco , gli abbandona
rono. Ora di ambidue queCli generi di Ribel
li incenJe l' Apoitolo in quello luogo d1 favel. 
lare: e f}erò di ambiduediceche volsmtarièpcc. 
&filnt, ò (come dall' originale può leggerfi a 

maggiore individuazion della colpa ) drficiunt 
defcijrnnr; e di ambidue dice che peccanllb111 , 
overo, defitientibuJ, dcfcifècnrib11J , jam non re. 
linquiuir pro peccatif boftia. Però che vale a ce 
non dfer de' primi Apollaci, s' enrri per ven
tura nel numero de' fecondi? 

Confidera, che di ambidue quelli generi di II. 
Apofrati, ii dice che peccanb voluntariì:, per-
chè ambidue peccano al pari di voglia piena . 
Chiunque pecca, pecca perchè vuol peccare, 
chi non lo fa? Concuccociò alcuni pecrano'a 
fangue caldo, altri peccano a faogue freddo . 
I primi fopraffatci dalla paffiooe, non Ci,no. 
fcono croppo bene ciò eh' e(Iì fanno: fuptrce. Pf. ~· 
cidit igniJ, (:!non vidcr11n1 Solt:m . I fecondi (u. .,. 
periori alla paffione il conofcooo, e pur lo vo. 
gliono per la malizia , ch" domina ne' loro pec-
ci: oè folo il.vogl1ono , ma fpe<fo ancora lo 
ftudiano, lo ripenfano, lo raffinano, volcan. 
do avveduramenre le fpalle al Sole, perchè 
troppo vivo non folgori fu' lor' occhi: {itmmt ]ob :+ 
rebclle1 linnini. Però de' primi fi dice che pec-
cano più volenrer che voluntariè , de' fecondi 
che peccano volttntariè, non che vofomer . E 
cali, f e bep riguardi, fono appuoro cucci gli 
Apofrari dinanzi detti. Homo Apoftara pravo Pro!J.5. 
corde macbinatur malum. Qgal maraviglia pe. 13. 
rò fe per curci que!li afferm1fi parimente, che 
jam non reli11q11itur pro pcccatiJ boftia ? Non ri
mane più loro propiziazione di forre alcuna. 
Qgal' è la propiziazione principaliffima ? E' 
Giesù CrUlo Qgella è quel I' Oltia figurara in 
rance al ere che precederono, di Tori, di Agnel. 
lecci, di Arieci; e finalmeoce fagrificara per noi 
fu I' alrare eccelfiffimodella Croce. Ora quefr' 
Ofria sì fcelta, sì lalucare, nel fuo ufo non ri
mane più per veruno : ciò non ha dubbio : 
menrre non v'è da f pera re che Cri!to corni più 
fu la Croce a morir per gli huomini: Cbrifiu1 Rom.69 
ref Ùrgenr ex mort11ÌJ jam 11Jn moriwr . Ha farro 

I 
già una volra per noi cucco quello che dovea 
fare: Q::.id di:bui Stltra facere vinca: meie, & non lfH 
feci? E però non farà più alcro in ral genere , 

I pe::rchè facendolo non farfa niente più di quel
lo che ha facto. Ma cbe? Se queH'Oltia non 

J 

rimane per veruno più nel fuo ufo , (h' è di 
lafciarfi levar la vira , rimane pur nel fuo ef
fetto eh' è di donarcela. Ma per gli Apoftati 

J 
non rimane ne pur nel foo efferco iteffo, eco
sì per g ,i Apollaci non rimàne in alcuna for

J ma , non rcl1nquitur, perche con ciò che Crilto 
ha farro una volca , eh' è fiaro morire in Cro
ce, non recherà a que(li mi ferì giovamento. 
Per gli a Ieri può dir Crilto all' Eremo Padre: ,, 
Pater d1111itre illiJ, nequi: cnim fciimt q11id faciunr. Luc. ·i· 
Per queffi non lo può dire: più coito converrà 
che per quelli dica: Scùmt qmd f'acùmt, e però 
danma illoJ. E' vero che ancora quelli a(folu
ra·neore parlando, po(fono rientrare un giorno 
in fe ileffi , compungerfi , convertii (i, e co· 
sì cavare il fuo pro da sì degna Vi rei ma: ma 
è sì raro un ral cafo, che può difcorrerfi, co-
~c: {e mai non venitTe .. Homo A~~fiara fubi- 6. ro conuretur, nec hab~bu 11l1ra mr:d1cmam D.!· Prov 
gli ApoHaci del primo genere, appena fiero- 1 5· 
verà chi fia rirornaro alla vera fede : e co-
sì vedrai che rrn gli Erdiarchi fi converrì 
un Berengario, che: fo il primo a negare la 

real 
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Luglio. 24s 
real prefenza di CrHlo nel Santiffimo Sagra· 
menco, nel refiQ Simon Mago~ Arrio, Monta
no, Ma nere, Neftorio, Pelagio, Prifcilla, Lu· 
tero, Calvi o.o, Caroloftadio, Bucero, & altri 
s) facti, tut:ci al pari morirono impenitenti.Non 
bab11erune ultrtl mcdicinam. E degli Apoilac1 del 
fecond'l) genere,appena v'è parimente eh 1 torni 
al be~1e; e la ragìone è cbiariffima: perchè qual 
r.or1do v'è da far sì, eh' ogni Peccarore ft ricono
fra? Rapprefentargli l'enormità dì quel male 
eh' egli commette , lo fcandalo che reca al 
Protfono, il dif piacere che dà a Dio, il diletto 
t:he dà al Diavolo, l'imminente pericolo, nel 
qual vive di dannazione Ma già quefii co
nofcono tuccociò, e tuttav:a lo difprez.z.ano 
;arditamente . Adunqlì\e che fperaoza può ef. 
iervi di ridurli? Non ha._~cbunt ultrà medicinam. 
Vedi però quanto giu.llamenre l' Apoftolo ha 
!aveUacoquand'egli ba detto: Vofontariè pcc. 
t:antib11s nobis po(t acccptam notitiam writatis, 
;am non t•elinq11iti1t pr" pcccatis hafli12, perchè 
icome quelli peccati di Apoitasfa drfficiliffima
mence fono ricratrati , così difficiliffimamen
te fono mai rimeffi . Tu ìnnorridifci alla 
1'ViHa di un tale ftaco, nè ti fidare, benchè tì 
'paja nel prefenredi (larne lontano alfai: per
<hè fai tu come fi viene ad incorrervi? a poco, 
a poco. 

III. RCbo
1
n
1 

fid1dehra,c:omCenol: n cura
1
odo pquefti infelici 

i e i i aver rii o per oro ropiziacore, 
.non altro re fra, fe non che fe lo af pettino loro 
Giudice. Però l' Apo{lolo,dopo haver detto: 
Yolontariè peccantibttS 11obis poft acceptarn no~i. 
1iam veritafis, jam non relinquitur pro pccçatis 
.hoflia, fegue immediamence: terribilis autem 
-LJll&damcxpcftRtio Ji1dicii. Dice ,qu~dam, per-
-chè quefti f vencurati non hanno di prefente 
tue ca quella af pettazion del Giudizio , che fi 
dovrebbe: fe l'havelfero, arcfccrenl prte timor:; 
.ma ne hanno canta che !>afta ad intorl>idare di 
tracco in tratto le loro fallaci allegrezze: e però 
quefla medefima af peccazioae fi dice, che riefca 
ad effi terribile. Benchè terribile verameore fa. 
1à, quando verrà piena. E quando verrà? All'o-
ra della loro morte Figuraci dunque che farà 
di queiti infelici, quando fi udiranno dir che 
t ra poco converrà loro comparire dinanzi al 
Tribunale di quel Signore , a cui mancarono 
sì brucramente di fede? Audivi, (:J. conturbatus 
:JJ vrnter me:u. E perchè? perchè non havran· 

.À~nc . ~l· !Oo alcun animo di parlare in propia difcolpa: 
3 • à voce contremummt labia mea • Un Reo che ha 

commeffo un grave delitto, ma ba qualche 
fcufa, trema alfai, quando fa d! dover compa. 

da• Diavoli, perchè arrivino prello alla Valle 
di loro frrage. Pop11li, pop1!li, in Valle concifi.onis ,] oel J· 
quia jux&à cfl diu Domi11i, in valle concifionis .14 . . 
O che terribile af pettazion fia la loro! Q.!!dli 
appunto faranno quei Peccatori, che cremeran 
più di cucci all'afpettazion del Giudizio: per-
chè quefti più di tutti nel Giudizio hanno ad 
elferefvergognati, ftccome quei, che conob• 
bero la mo(truofità della cç>lpa , e nondime-
no ,quali Amanti perduti ,accetrarono di fpo
farla. Però chi peccò per mancanza di cogni· 
ziooe, pregherà in quel dì le caverne che Io 
nafcondano; ma chi peccò per malizia, pre
gherà fin l'Inferno che lo fubbiffi Tanco 
I' af pettazione di quel Giudizio, che fi vedran· 
no non lontano come ora, ma imminentiffi· 
mo, gli colmerà di terrore! Quelli faranno i 
più rimproverati da Crifto,quefti i più efecrati, 
que{ti i più efoft, e quefti finalmente i più ma
ledecti . E per qual ragione? perchè i Nimici 
più odiofi a qualunque Principe quali fono? 
fono i Ribelli. E però ripenfa fra ce, con dire 
in cuor tuo Se tanto a quefri la femplice afpet
tazione della loro gran confufione farà cerri· 
bile, quancofaràdolorofa, non più l'afpetta• 
zio ne , mal' ef perienza? 

Confidera, che poco mate a quelli farebbe IV. 
I'elfere da Crifio nel giorno del Giudizio rim· 
proveraci più di tutti gli altri Reprobi loro 
compagni, fe più di tutti gli altri non dovef. 
fero efier ancor puniti. Però foggiugne l' Apo· 
ttolo ,che per quelli relinqttit11r non folo terri. 
bilis expcfiatio J.uàicii, ma ancora terribilis igni.f 
a:mitlatio. Q8el fuoco, che data la finale fen. 
tenza di dannazione fi avventerà addoffo a i 
Reprobi per cacciarli di fubito ne gli Abbiffi,o 
come a quelli fi appiccherà più che a gli altri 
trovandoli quali legna più acconce ad ardere. 
Devi però fapere che il fuoco elevato allora da 
Dio con vircù fopraonaturak a punire i Re
probi , non procederà come fa era noi d1 pre• 
fence. Di prefenre egli in egual modo affligge 
un Marcire, e un Malfattore, un furbicello, & 
un affaffino , un fornicatore , e uo• adultero; 
ma allora no . Allora opererà come s'egli fvfse 
docaco d' inrendimento , e tormenterà pili 
vivamente di grado in grado, chi più lì merita 
d'efser cormentaco: ond' è che alcuni- Santi 
hanno chiamaco il fuoco infernale. fooco, per 
dir così,ragionevole : rationalem ignem.E percbè 
faràfoococale, però quì dke rApoftolo, che 
un tal fuoco havrà quaii zelo di punir quelli 
fcellt:raci: 0!_ttdam ignis temulatio. Se non che 
un zelo tale non farà folamente allora nel 
fuoco, ma in tucti gli altri Elementi , che 
quafi a gara {i armeranno a vendicare gli ol· 
traggi, che furono in cerra fattà al loro Si· 
gnore. Allora fi avvererà quello che tanto 
bene def crifse il Savio, quando egli difse , che 
p#gnabit cmn illo Orbis terrar11m contra inf C11f atos, 
perchè ciakun Elem~nto fi porterà , come fe 
fofse colmo , non. {ol di forza a operare ,. ma 
di furore. Jbsmt d.trcéU çmif]ioncs ful!,urum; Ecco 
le faecce focofe , che non più ìrragionevf<Yf i 
come adefso, ma ragionevoli, colpiranno a 
diritto chi (i conviene, ibunt dircétè, (:J tanquam 
eì· bene curvato arcu nubium cxw·minabuntur , 
cioè cmittcntw, vcl ejicicnlur, (j ad ccrtum locum 

;x 3 i11filìent8 

rir era poco dinanzi al Giudice, ma non trema 
t31nto, ~uaoto un Reo, che ne anche fa quale 
frufaaddudi .E cali faran quelli miferi,i quali 
apoUacando dalle verità cooofduce, qualun· 
<i.ue fo{fero , peccarono per malizia: Vofo11ta-
nè pece antes poft accept am notitiam veritatÌJ . Ma 
quefla afpeccazione fin'ora detta è del Giudi. 
7.10 particolare. Vi riman l'altra poi dell'Uni
-verfale. E quefta quando verrà? Al tempo 
debito. FiguraEi di nuovo però che farà di 
iqueQi ,quando a fuono di tromba deilaci da 
quel Sepolcro, dove già havranno lunga. 
mente marcito ne'lorcadaveri, fi fentirannoa )-. 
forza di urti , di pungoli, di percoffe, fof pinger ' 

Tomo Ili. 
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infilient, non più ad i11eert11m. Et à petrof a ir11 
plen.e miltentur grandinu: Ecco la Terra, che 
quali ragionevole anch1elfa, e però adirata , 
faprà fcagliare le fue tempeile di pietre, COf:DC 
di grandine. Excandcfcet in illos aquie maru: 
Eccochequafi ragionevole l'Acqua fi accende. 
rà, non altrimenti che s'ella ardeff e di furia, él 
ftumina &oncurrent dudrer, quafi che i fiumi 
curti vogliano al Mare, non fofficiente allo 
sbaraglio, alla ltrage, recar foccorfo. Contra 
illot ftabit fpiritut virtutis : Ecco che quafi ra. 
gionevole l'Aria fi ferma prima un poco a pi. 
gliar vigore, ftabit; e poi tanquam turbo venti 
divìdn iJlcJ.r, con mandare i cattivi lontan 
da'buoni. Ma perchè in quella barraglia,ecci
tata dagli Elementi, il fuoco terrà quafi le par
ti di Capitano, lgni.r ante ip{um pr4Ccedet, però 
l'ApofioI-0 non ha qui fatta menzione, nè deU' 
Aria, nè dell'Acqua, nè della Terra, ma fol 
del fuoco; tanto più ancora, che al fuoco 
molto più propiamente conviene il zelo, ch'è 
un'ardorfommo: lEnmlatio. 

Conftdera fioalmence , che qu elio zelo con
fumerà gli Avverfarj del tuo Signore, &mulatio 
~u& confumptu,.a eft advetfarios. ~e(ti Avver
farj fono fingolarmence cucci gli Apoil:aci di
nanzi detti, perciocchè que(ti fon quelli, che 
più di tutti ora muovono guerra a Dio, con 
rubargli dell'anime, con fedurre, con fovver· 
cire, con tirar facilmente la genreal male: E 
tutti quelli quel dl faran con fumati, perchè 
faranno totalmente diflrutti. Non ci dice però, 
che igHis .tm11latio confa1mptur11 efl inimicof, ma 
checonfumptura cft Adt1erfariot: E ciò molto 
avveducameme. Percioccbè devi otfervare,che 
que{ti infelici non dovran mai lafciare di eifere 
a Dio nimici per tutta l 'Eternicà, come nimici 
altresì non lafcieranno mai d' elfergli tutti gli 
altri, che llaranno giù ad ardere nell'Inferno 
con elfo loro turti i Dannati , tutt' i Diavoli. 
Ma che? Se turti cofioro rimarranno nimici 
a Dio, non però più gli rimarranno avvcrfa
rj, perchè non porranno più porfi ad attraver. 
fare la gloria fua, come una volta sì ardita· 

· mente facevano fu la Terra. E perchè folo 
gli rimarranno nimid, non gli rimarranno 
Avverfarj, però fi dice, che lgnu .emulatio con
f umptura eft adverfario.r , e non fi dice che "·on. 
fumptura eft inimico.r. Nel re!lo come può dirli, 
che~nfr .emulatio confùmptura efl inimico;, men
·cre è vero sl bene, che queLti miferi arderan 
del continuo nella fornace orribile dell'Infer
no, fmanieranno , f paftmeranno , ma non 
verranno mai però confumati; mercè che il 
loro fuoco gli tormentei·à di maniera , che 
faprà in!ieme flruggerli fino al vivo, e iofieme 
non li dHtruggere; tanto farà fuoco dotato per 
così dired'intendimenco. Tu fe alla fola im. 
maginaziorl di un'cal fuoco no.Q-'[i fenci col
mardi orrore, temi di elfere oramai divenuto 
di quegli A pofiaci, i quali non folo ardifco
no ribetlarfi a i dettami di CrHto fpetcanci al 
vivere, ma ancora a i dogmi appartenenti alla 
Fe<.ie. 

' 

X X V. 

San Giacomo Apoftoio. 

Obfecrovo.r, tamquam Adwnas, ~ Ptr6grinos 
ab fii nere vos à carnalibus dcfidmis ,qi11t mi. 

lit11nt adverfus anìmam, contJerfatio11cm 
vcflram inw· gentcs babcntet bonam. 

.t.Pecr. 3, 11. 

e Onfidera , che in tre modi poffono Gare r. 
gli huomini fu la Terra: ò come Cicca. 

dini ,ò come Forellieri, ò come Pellegrini. 
Come Cittadini vi !tanno quei che non rico. 
nofconoaltra Patria, che quecta. O&ulos {11os Pf1,, 
ftatuer11nt declinare in terram. E però qui han. r 1. 

no fondaco ogni loro bene. E tali fono i Cri. 
fiiani cactivi ; i quali benchè non fieno fopra 
la Terra Cittadini di origine, mentre la loro 
originevien dal Cielo,fono tuttavia Ciccadi-
ni di volontà, mentre hanno quì ftabilici i lor 
padiglioni, come fe mai non havelfero da l'f 4t rimuovergli. Tabernacul~ eorum in progenie, (j u. 
progenie: quì fi fono afcritci, quì ii fono ar
rollati, vocaverunt nomina /ìta in terrù f11is col 
vivere a fimiglianza di quei Gentili, qui fpem 
non babent. Come F oreftieri vi tlanno quei che 
molco ben riconofcono un'altra Patria, qual'è 
quella del Paradifo, & ad e{faafpirano: ma 
purfratcanco dimorano fu la Terra atfai di pro· 
poftco, con applicarti più alle cofe terrene, che 
alle celdli. Q:;id eft lfrael, quod in 1crra ini. Barui. 
micorum et, invetcrafti in terra 11liena? E que(ti 3-IO. 

fono i Criltiani ordinar;. Come Pellegrini fi. 
nalmence vi llanno quei, che non folo ·rico· 
nofcono un1alcra Patria, qual 'è quella del Pa
radifo, & ad effa afpirano, ma fu la Terra 
non pofsono viver quieti. Heu mibi quia in. Pf 111, 
colatusmeJtt prolungauu efl ! E quafi che quì fi S· 
trovino di palfaggio per un fol dì, non altro 
della Terra effi colgono ,che quel tanto di ali· 
mento, ò di ajuco , che ba(ti a vivere loro di 
giorno io giorno . Et à re q1tid volui fi1pct· ter. Pf. 'P· 
ram? E q udli fono i Crilliani perfetti. Pdma 
di andare innanzi, fermati un poco a rimi· 
rar ce mede!imo ,affine di riconofcere in qual 
di quefti ere ordini ti ritruovi tu di prefente, 
ed in quale amerell:i alla morte di ricrovarti. 

Cooftdera,come in quefro luogo I' A poftolo Il• 
non ragiona a quei, che fu la Terra dimorano 
da Cicradini,perchè in tal ca fogli ha vrebbe do
vuti ammonire ad afrenerfi, non folameoce di 
de!iderj carnali,à carnalib1u dcfi deriif, ma ancor 
dalle opere. Parla folo a quei che vi ltaono, ò 
da Fore!l:ieri, ò da Pellegrini: e però pregali 
(per ufarloro tanto più di rif petto) a di por· 
carfi proporz.ionatamence da quei che fono . 
Ob[eao vof tanquam Advenas, rf!J Pcrcgrinos, 
abfiinere ws à Célrnalibus defideriiJ, qztte militane 
adverfu.r animam, conver-{arionem veftram inrer 
Gcntes (che fono i Cittadini di que!ta Terra di 
fopra decci ) habenres bonam. Ma quali fono 
quelli de!iderj carnali di cui fi tratta? Sono quei 
tre deftderj così famofi,che abbracciano cutro 
ciò che piace alla carne: di roba. di riputa· 
zione, di piacere, maffimamenre corporeo. 
Vero è , che a fa ve Ilare con proprietà, i primi 
fi dicono Jefiderj avari, i fecondi am biziofi. 

Ddi-
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Defiderj carnali fono vcr:imente quei di piacer 
corporeo. E da quelli guol quì fiagolarmen· 
te l' Apoctolo, che ti affenghi , mentr' egli di· 
ce: Obfurovos lanquam Advena1 ,(j Peregrino> 
Abfli11ere vos '1 carnalibiu dejidcriis, perciocchè 
quelli fon quelli, che più di tucti ci fanno vive
re arraccati alJa Terra . Però di quei due Vec
chi sl poffedud da ddiderj carnali, dilfe Da· 
niele, che doclinavcru»t oculo.r fttOJ , ne vidcrent 

Da11.13. Cadum. E tra i parti foneiti della Libidine, 
9· non fola mente vengono annoveraci l'offufca

zion della mente, l' lnconfiderazione, l'In. 
collaoza, e la Precipitazione~ ma fopra ogni 
alcro l'orror del futuro feco1o: Horror futurif te. 
ç11/i. Nota però, come non è quì contento l' A· 
poftolo , che ti aCleoghi dalle opere della carne, 
che apertamente dimo(trano il loro male, ma 
aneora da' deftderj, che lo nafcondono; à de. 
fide~·iis, perchè ,fe c'è Vizio, a cui bifogni più 
ollare ne'fuoi pri ncipj,è quetlo di cui parliamo~ 
paragonato però più d ogn· altro al fuoco; 
perchè può ha vere l'origine bene f pelJo da una 
fcincilla ,da una lezionecuriofa ,da una paro. 
lina, da un peofierecto , da un primo moro 

Erc/.x 1. non riprelfo per tempo. A fdntilla una augetur 
H· igni.r. E forfe che non l'havrai tu fieifo pro

vato per ifperienza. 
llf. Confidera,b·~ome nondimeno 1' A

1 
po!todloftqduì 

non dice: O 'J~cro vos carere carna ibuf et e. 
riis, ma sì beo e abftinerc vos: perchè da tali de. 
fiderj, che forgono invo Iontarj, non a mrti è 
dato efJer privo, ma s'ì bene da volonrarj. E 
però quello che bifogoa fi è • collo che que{li 
fi levano contra l'Anima, difcacciarli, ribat
terli, ributtarli , tenerli da sè lontani . Anzi 
ne pur bafla ciò: perchè in tal cafo havrebbe 
detro I' Apoll:olo. Obfccto vos arm·e à vobis 
&arnalia defideria: ma egli non è pago di così 
poco. Non vuole che tu fol tenga da re lonta
ni fimili defiderj, arceas i/la, ma di più vuole, 
che tu fiii loncano da effi, abfiineaJ'-te ab illis: 
che quello è propiamence abflinere /e, tenerli 

Sirp. 1. lontano . Abflinet fe à viis noflris. Vuole ,che 
i6. perquanto puoi non ci lafci,> qual Capitano 

avveduto, attaccar la guerra. Devi però fape. 
re, comequefii deGderj carnali alle volte com· 
battono contro l'Anima; altre volte mii ira no, 
cioè flanno folamente accinti a combatrere. 
Però quando e!Ii combattono, maffimamence 
con baccaglia fur\ofa, gli hai da difcacciare , 
ribaccere, ributtace,comedi fopra fo detto: ma 
quando militano , come vedi quì che l'Apoff:o. 
lo prefuppone: militant adver{ us animam, bai 
da fcanfare il cimento, abfiinere te, con ufare 

Ecc' 1 alfa i più la fuga, che non la fcherrna. A.b/line 
2 0 ... i tcàlitc, rf:Jminuupeccata. Anziquaodoancor 

ti combactono,gli hai da vincere in quefia for. 
ma meddima più che! puoi, con allenerei dal 

· porre in effi la mente, col difirarti, col di· 
vercirci. E la ragion'è : perchè il penfare 
fiffamente al peccato , il quale t'impugna, 
è \'ero che talor ti diminuifce r io,eotivo 
verfo di e(fo, ma è vero ancora che talor te 
lo accrefce. Quando te lo diminuifce, come 
a vvienc e nell'Avarizia, e nell' Ambiziooe,tu I 
puoi combattere relifrendo al penfiero,per
chè quancQ più penfi alla vanità de• gua. 
dagni !limati dall'Avarizia ,ò della gloria fpe. 

rata dall'Ambizione, tanto più acquifii di fa. 
cilità a non curartene. Ma quando te lo accre. 
fce, come accade nella Libidine, la quale ha 
forza d'innamorarti di sè, quando ancor tll 
contempli la fua brutezza , non hai da com• 
b<mere refiftendo al penfiero eh' ella in te f ve
glia, ma fol fuggendolo. Avertc facicm t11am 
à mulù·tccompta. Se però quando quetli defi· Eetl. s.' 
derj carna-H accu~lmenteti ml1ovono ancor la 8. 
guerra, hai m ad ufare quelt' arte pur· ora dee. 
ta di vincerli con la foga: abftinere te: quanco 
più quando Han fo~o in arme per moverla? 
militane adverfus animam. Fuggire innanzila 
zuffa fempre è afsai facile: ma non così poi· 
chè la zuffa è attaccata. E però faviamencc 
dice I' Apollolo . Obfecro voI abflinerc vos à 
carn1tl1b11s defidcriif , q11~ mi/itant adverf us ani. 
mam, perchè non fi af petti, che certent. E pu. 
re unile bella? fe fi crede a San Giacomo. Non. J r 
ne ex concupifcentiis veflri.r, qute militant in mcm. 4 

• 4• 
bris veflrir. 

Confidera, cjual fia il modo di alfenerfi age. IV. 
volmente da fimi li defiderj. 11 modo è mor
tificarfi, con ifchifare quelle occafioni, che pof. 
fono rifvegliarli: è cultodire la vifla ,è culto. 
dire r udito, è il concenerfi dar leggere libri 
vani, e così de.I retlo. ~elio dico è il modo 
unico di aflenerfi da defiderj carnali • Trafcu. 
rato queito, non folo non ci puoi più aftenere 
da' deficlerj, ma non farai poco ad attenerti 
da' compiacimenti, da' confenfi , dalle opere. 
Bifogna dunque per non trafcorrere a tanto 1 

aiteoerfi da' ddiderj. E però conchiude I' A. 
pollolo, che foprattutco fii attento a conver-
far come fi conviene. C onvcrfationem vcflra m 
intcr gentes ha bente> bonam: perchè quì è dove 
defiderj tali fi accendono fopratrutto, nel con. 
verfare. O tu Clii come Forelliere fu que!ta 
Terra,tanq11am Advcna, ò vi lHicome Pelle
grino, umquam Peregrimu , necefsariamente 
hai da converfare più d' una volta tra quei 
che pur troppo vi fianoo da Paefani. Quelli 
fooo q uì d alJ' A pollolo dee ti Genti, Gcnrcs, ò 
perchè, quantunque Crilliani, non riconofco. 
no, come i Gemili ,altra Patria .che la prefen. 
ce, ò perchè efsendo di numero molto più, 
che i Pellegrini in Terra , e che i Foreftieri, 
giuftamente eili vengono forro quello nome 
di Geme, cioè dire di moltitudine. Dovendo 
ru però converfar tra effi quanro convien che 
converfi avvedurarnenre, ed acrencamente, afa 
finchè non fi attacchino ancora a te i loro co
fiumi ! Diffi tra dli, perchè cosl parimente 
dice I' Apollolo. Converfationem veflram inw• 
Gcrrtes habentes bonam. Dice inter Gentes, non 
dice rnm Gentibiu, perchè fe con quefii hai 
da trattar qualche volca ò pec. ruo fervizio,ò 
per loro, non hai però facilmente da conver· 
fare. Ma quando ancora tu non cooverfi con 
effi, ma fol tra effi, hai da fcanfare ogni for. 
ma di converfare non folamenre cattiva, ma 
ancor fof pena : perchè quì è dove fingolar-
men te fi accendono j delìderj carnali. un 
guardo, un ghigno, un portamento men cau-
to baita a far che fi pongano coito in arme 
a fomma danoazion dell'anima tua: militent 
aduerfiu animam. Ofserva come tu fii folleci-
lO in attenerti dalle occafioni men buone, e 
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da efse aftienti ·• affin di potere più agevol
mente aftenerti da' defiderj . 

XXVI. 

Sane· Anna. 

Silcbit Domim11 in dildfione fua, exul
tabit fuper te in laude. 

Soph. 3· 17. 

e Onfidera, qual fia r arte cosl bramata, 
I . da potere con poco guadagnar molto: 

Eiercicarfi in atti di amor di Dio: ficchè quan
to operi, fempre lordini a lui con quella in· 
tenzione efprefsa di volerlo operare per amor 
fuo. Allora non ci puoi più dolere fe nel mo 
fiato non ti è permefso dì pocer fare p::!r Dio 
ceree imprefe Eroiche , che fanno altri nel 
loro: perchè già Dio fi chiama pago a fuf. 

. ficienza di te,fe nel tuo non refti di amarlo. 
Silcba Domimu in difdlionc ft1a. Quefto è il 
fenfo più propio di rali voci , che però fon' 
abili a darti un conforro fommo. Ti lamenti 
tu forfe di non poter fare ancor tu quelle pe
nitenze sì af pre, che ranci fanno per Dio , 
quelle difcipline ,que' digiuni, che ben per al. 
tro dovrebbonfi ali~ tue colpe? Suppi ife i con 
far' arti frequenti di amor di Dio ,eh' egli così 
non ti fiarà a cercar' altro. Si!ebit in dilcéiionc 
fua. Efsendo manifelliffimo , che tali atei , 
ma fatti di vivo cuore. fono baltevoli a ren
derti infino efente dal Purgatorio. Se non 
puoi far più che fervi rio fopra una Catedra, 
amalo, e Silebit in dileflionc (ua. Se non puoi 
far più chef ervirlo i o un Confeffionale; ama
lo; e Silebit in dileélio11e {ua. Che fe ne pur ri 
è permefso far ciò per Dio, ma con vien che 
badi alle facende di meltiche, a regolare i Fi. 
gliuoli, a reggere la famiglia, ò vera mence ad 
eforcitarci io pure opere manuali: e tu bada
vi pure, ma fempre come li è derro, per amor 
d' efso; nè temer ch'egli non chiamifì foddis· 
facto così di ce nello ttato tuo , come d' alrri 
nel lor più elimio. Silcbit Dominu.r in drlcélio. 
ne fùa, non in opere , ma in dileélione. Qye!to 
è di tanto conforto che ti dee dare un gran
diffimo incicamento ad efercirarri in quelti 
arti belli di amore. che fono a Dio sì graditi. 
Dubiti cu per ventura, che non lian tali? Ciò 
per cui i Santi fono arrivaci a fiogolar fanti· 
tà, non tanto fono Ha te le opere eh' effi han 
fatte,quanco è ltato l'amore con cui I' han 
facce. Rcmittunrur ci peccata multa, difse Cri
fio di Maddalena, quoniam dilcxit multum. Non 

l q11ia multum fecit, ma quia mztltum d1lcxit. Non 
tLC. 

7· havea fin' allora la Maddalena fparfa una Hilla 
di fangue per le fue colpe: ma ciò non pre
giudicolle, menrre ne havea verface ca me di 
lagrime cordialiffime. 

1 Cooftdera, che fe a quefti atei di amore pur' 1 · ora detti,aggiungerai quegli ancora di lode, 
benedicendo il Signore per turco ciò, che alla 
giornata va dif ponendo di ce, ficchè non fo. 
lo tu non ci dolga di e(Jo in vemo' acciden
te benchè Gniftro, ma più tofro lo aggradif
chi, lo approvi, e gli dichi fempre che quan
to fa fìa L>eo fatto: egli non folo cacerà fopra 
di ce , come facea ne' prìmi acci di femplice 

dilezione , ma efulterà : Exttltabit f upe~ te in 
laude: perciocchè in quelli aggiungi alla dile
zione, che devigli come a Padre • la riveren
za, la rafsegoazione , e la ftima che pur gli 
devi come a Padrone fovrano. Fra quante 
lodi tu poisa rendere a Dio, quella gli è più 
cara di tutte, la lode, che gli rendi a cagion 
del buon governo . Gli piace quella lode, 
che tu gli dai per la fua infinità • per la fua 
immenficà , e per ranci alrri de' fuoi fublimi 
amibuti. ma più di tutte I' altre gli piareque. 
fta che tu gli dai per la fua venerabiliffima 
provvidenza. E per qual cagione? Perciocchè 
quefta è quella lode, che più di curre gli han 
voluto conceodere i fooi Nimici. Quindi è 
che in Cielo medefimo, come habbiam dall' 
Apocaliffi, quella è la lode, che più di ogni 
altra rifuona fu qudle beate cerere. Jndicia 
tua manifefta jìmt . V era, (j jufla j11dicia tua. Ap.i5.8 
Vera,& juftajndicia ejtu. J1'/lte, (5 verte {Hnt 16· 1· 
vite tute Rcx f .eculorum. Quafi che il Cielo vo- 1

9· 
1

· 

glia con ciò ricompenfar rante accufe che dà 15
· ~· 

la Terra a'divini giudicj ifcrutabililiimi, fco. 
tendo affarto di fua bocca quel morfo del 
quale incefe favellar Dio, quando dilfe. Laude If. ig· 
mea infrtenabo te ne intcrea1. Piglia dunque 
efempio dal Cielo, non dalla Terra. Loda Dio 
fempre egualmente per tuccociò che dif pone 
de' farti cuoi :Sempcr la1u cju1 in ore mco. Lo. Pf.n1. 
dalo ne' cali prof peri, lodalo ne' cali avverti, 
e afferirai con qllelto a Dio fagrificio di lode 
così giocondo, che lo farai giubilar fu la tua 
perfona: cxultabit fupcr re in la11de. 

Confidera ,che in queito breve decro Pro. III. 
fecico tu vi fcorgi addicara la ltrada più com~ 
pendiofa da farri Santo non nell' elterno, ma 
nel!' interno: Amare, e Lodare. Nelle cue ope-
re devi fempre amare il Signore , nelle fue 
lodarlo. La lode f enza I' amore farebbe affec-
tara , lamore fenza lode farebLe falfo. E però 
il Prof era in un cal verfetto ha congiunci 
quefri due termini di amore infieme, e di lo-
de, perchè mai di buona legge non polfono 
andar difgiunti . Tucca la vira umana è ref-
f ura. per dir così, di due fili: di quello che noi 
difponiamo di far per Dio, di quello che Dio 
dif pone di far di noi. Nel ooHro operare da. 
noi Dio gradifce fopra rutto lamore, nel f uo 
la lode. Ma guarda, quanre volte tu fai l' op· 
po!to di quello, a che fei ceouco ! Nelle me 
opere, in vece di amar Dio, tu ami ce llelfo, 
cercando in elfe i tuoi ioterdlì, il tuo incen
co, alfai più che Dio. Nelle foe , in vece di 
lodarlo, talora fe non lo accufi, almeno ce ne 
lamenti. ~al maraviglia però, fe nello fiato 
cuo ci riefo.: sì poco di farci Sanco? La colpa 
non è più dello ftaco , è di ce medefimo: Ec
coti oggi la gloriofa Sane' Anna, arrivata a 
grado sì eccello di fancirà, che rnericò d' elfer 
la Madre , di coi? di quella itelfa che fu poi 
Madre di Dio. E pur come vi arrivò fe non 
con quelto puro efercizio, eh' hai quì fenti
co? Con amar Dio nella foa vita privata di 
vero cuore, e con lodarlo nella fua così !un· 
ga flerilirà. Tanco è vero , che fe anche cu 
praticherai fedelmence un cale ef eicizio, Si/e. 
bit Dominus Ìll dìldlionc fata , c:>.:11/tabit fi1pcr te 
in laude. 

E fio 
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XXVII. 

Eflo ton{entien.r Adverf ario tuo citò , dum es in 
via cum eo :ne {ortè tradat te AJwrfarius 

Judici, & Judex tradat te Miniflro; 
(j in carcercm mittariJ. Amen 

dico tibi, non exics indè, donec 
reddas noviffimum q11a. 

drantem. 
Matt. S· 25. e Onfidera, chi nel miglior fenfo mHUco 

I. fia quedll' A
5 

vv~rf~rio 1d1 ificui, fec(~nd1 o l' intelligenza e' anu, ia ve a 1 in que 10 uo
go. E' il dettame della cofcienza. E con que
ito dice il Signore , e' hai tu da fare quello 
che fai con un' Avverfario porence , il quale 
ha qualche prerenfion giulla contro la rua 
perfona. Non fei tu follecito , mentre egli 
arcuai mente lla per condurci dinanzi al Giu. 
dice, a dargli più che puoi la dovuta foddif. 
fazione per via di compofizione, di compro
meffo, ò di sborfo , che più lo appaghi? E 
così hai da far col decrame della cofcienza • 
E per qual cagione? Per non efser poi condan
nato a pagar con tutto rigore quel debito , 
da cui prima ti potevi liberarcon incomodo 
affai minore . Se intenderai ben quefta verità, 
non farai sì facile a difprezzare turtodì le fue 
iitanze , benchè giufiiffime. 

II. Confidera, come quello dettame fi dice Av· 
verfario tuo , non perch' egli voglia il cuo ma
le ( giacchè io tal cafo li farebbe decco a imi· 
co ) ma perchè comraddice alle cue voglie 
fcorrette, facendo con efao re quell' ufficio , 
che fece I' Angelo con l' ioconfiderato Bala-

Nttm. mo ,quando gli difse: Ega t1eni, ut adverfarèf 
u. .i 3. tibi, qi1ia perverf a eft via tua, mibùpe contraria • 

Alle volte quefio Avverfario ti vuole ritrar 
dal male, in cui tu crafcorri, e alle volte ti 
vuole incitare al bene ,a cui fei rirrofo. Però 
nell'un cafo , e nell'altro ti avverfa fempre, 
e cosl fempre è Avverfario, adv~;'fatur ribi. 
Ma che? per qlleito gli vorrai male alcuno? 
Anzi per quefto lo devi amar maggiormen
te. Meglio è un Amico che avverfa ,che non 

1'to è uo Nimico che adula. Meliora fune vP&lnera 
6 · .i7. dil1gentis ,quàm fraudulcnta ofcula odienti.r. Ni

mico che ti adula è il fornice della Concupi
fcenza; e a qudlodei voler male. Amieo che 
ti avverfa è il dettame della Cofcienza; e a 
quello dei voler bene. Che fe pure non vuoi 

Ecci. che ci avvedi più,eru foddisfallo. Tollc Ad. 
36. 

9
. vcrfarium, (:f afflige lnimicum. Tolle advcrf a. 

rium, con foddisfare al deuame della Cofcien. 
za; & affligc lnimicum, con reprimere il fomite 
della Concupi[ cenza. 

III. Confidera,. come a quello A vverfario .dice 
il Signore, che ru hai da confeotire nelle due 
cofe ora decte: e nell'allenerei da quel male. 
da cui ti ridra, e nell' efeguire quel bene • al 
quale ti ftimola. Ma dice e· hai da far prello. 
Efto confcnricns Adwrfario tuo citò, dmn es in 
via curn eo. Non dice ~atim > perchè talvolta 
convien pigliare qualche poco di tempo a de
liberare, ma dice citò , percbè non ti perda 
tempo: potendo maffimamence accader, che 
l'huomo fi r:ruovi al cermine della Vìa,.quan. 

do fi figura di effere ancora al mezzo. Que· 
fta Via è la Vita mortale: Dirige in confpcltu Pf. Si; 
t110 viam me1im. In cui quello Avverfario be· 
nevolo mai non laf da di accompagnarci. E 
che farà s'egli non havrà in tempo ricevuta 
foddisfazione? Allora di Avverfario benevolo 
qual' egli è , fi convenirà in Avverfario pur 
troppo pregiudiziale, in Accufatore, in Atto-
re ,che tal' è 'l nome,che qui gli dà il Tdlo 
greco. Che ti par dunque di te? Ha qualche 
giufia precenfion di prefence co· facti tuoi que· 
Ho Avverfario ora derco? Che ti dice dentro 
il cuor cuo? V' è qualche bene, al quale in· 
darno ci fiimoli? Deh confenrigli prefiamen· 
te. E/lo confcntiens Adver{ario ruo citò, dum es 
in via cum eo, perchè poft viam non ti dovrà 
giovar punto il difpiacere di non gli haver 
confentito. Dirà le cofe giuffiffime come fo. 
no. Omnia, qud: arguuntur, à luminc manifo· l!p'1. S° 
flantur. 11 

Confidera, quanto grave farà i1 tuo danno, iv 
fe non havrai confencico in cempo, com• eri • 
tenuto fare a queft' A vverfario, menrre fi dice 
eh' egli ri conf egnerà in mano del Giudice. 
Quefto Giudice è Giesù Criito ,chi non lo fa? 
E in mano ad elfo quello Avverfario ci dovrà 
confegnare come A,ccufacor, come Attore: 
perchè il dettame della Cofcienza fprezzaco, 
farà quello ,che ti dovrà coilituìre dinanzi a 
Criilo a guifa di Reo , nè folo cofticuirci, ma 
ancor convircerci afsai più di quel, eh' altri 
faccia, di cal maniera che a lui più che ad al· 
tri fi havrà riguardo nel giudicarci. ~indi 
non fi dubita punto, che egli non habbia da 
riportar la fentenza a propio favore. E però 
nota come quì fi favella. Si dice1 nc fonè Ad. 
vcrfarius tradat te J11dici, ma non fi dice poi 
ne {or tè J1tdex tradat re Minifiro. Si dice ne 
fortè Adwrfarùu tradat te J1tdid,mectendola 
cofa in forfe, perchè può efsere ,che fu'l ter
mine almeno della cua Via babbi dato fod. 
disfaziooe a quello A vverfario con un dolore 
tanto i nei mo, raoro inteofo delleripugnanze 
a lui uface >che egli non pofsa in virtù di ciò 
ritenere più alcuna precenfione Copra di te. 
Ma poi fi dice a~oluramence, ne Judex tra. 
dat te Mimfiro, perchè come quefio A vverfa. 
rio ii è convertito in Accufacore, in Attore. 
ha vinta la caufa: non fe ne può dubitare: 
E' cerco, che il Giudice ti dovrà dare al Mini· 
Uro, cioè all' Angelo efecutore, ed è cerco 11 

che lAngelo efecurore ci dovrà condur nel. 
la Carcere a te do\1Uta. Non farebbe per tan
to un' errar graviffimo il non haver confen. 
tico opportuoamence a quello Avverfario, a 
cui fi dovrà por far rif petto sì gracde in quen· 
innapellabi!e Tribunale? Efloconfenricnr, adun
que, e fio confenticnr Advcrfario tuo citò, dm;J et 
in via cum co , ne (orrè Advcrfariur tradat te 
']udici,<& Judcx tradat u Mmiflro ,(:J mittaris 
in carcercm. 

Conftdera,.qual fiaquefiaCarcere,deHa qua- V. 
te quì fi rng,iooa Una di quelle indubitatamen-
te dovrà coccarti fecondo la qualità del delitto 
da re operato.Ma qualunque fiafi,quivi ri con
verrà dare intera foddisfazione. Senti che il Si
gnore è,cbe giura: Amen dico tibi. non cxies 
1nde 1 doncc rcddas noviffim11mquadYa11um. La 

par .. 
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Lug1io. 
prcicetla donee, alfe volte arnette termine , e 
ftgnifica ciò , che di poi verrà , come è in 

] cb 14. quel luogo di Giob : Expdlo donec vcniat im-
14. mmatio mea. Alle voi ce non lo ammette , e 

fignifica ciò , che non verrà mai , com' è in 
] ob 21. quell'altro luogo pur. dell' ili.elfo: Dance deft· 
+ ciam, non recedarn ab mnocentta mea . O(a, fe 

cu andrai nel Purgatorio, n' ufcirai bene, ma 
non già fin a canto, che non havrai foddif
facro a tmro rigore: fe andrai nell' Inferno, 
non ne ufcirni per rutta l' Eremita . Quello 
vuol dire nell'un cafo, e nell'altro: Non exies 
inde, doncc rcddas notJ~{fimum quadramem. Fi
gurati di tenere in Carcere a tua requiGzione 
due debitori, uno ricco di capitale , ed uoo 
fallito. Se tu dici al ricco, 11011 exies indc, do
nec reddaI noviflìrm1m q11adrantem, tu gli did, 
che ufcirà di là, ma quando? Qgando ci ha
vrà foddisfarro con rigar fom'Tio . Ma fe tu 

ciò dici al fallito, m gli dici, che di là non 
dovrà più ufdre, perchè egli è affdcco incapa· 
ce di foddisfarti L' iltelfo è nel cafo noltro. 
Nel Purgatorio le Anime fono in i(laco di po
ter foddisfore, perchè hanno capitale di gra
zia: nell'Inferno non fono: e così quelle fi 
può dir , che fien ricche , quefie fallire . Se 
però fi dice a un'Anima del Purgacorio, non 
cxies inde, donec reddas novffemum quadrantcm, 
fe k dice, eh' ella ufcirà dalla Carcere, ma a 
fuo cofto. Ma fe ciò ti dice a un'Anima del!' 
Inferno, fe le dice, che dovrà ilar carcerata. 
rer rurci i fecali . Qualunque però fia quella 
pena , di cui qui cratrnfi , fia remporale , lia 
eterna, o quanto farà fempre maggior di quel
la, che ru havrefii fotferra nel concordare col 
mo Avverfario per via! Se dunque hai fenno, 
concorda, non differire, che il tempo paffa. 
E fio ronfcntienI Advcrf ario t110 citò, dum eI in 
-.;:a cum eo. 

v 1. Confidera, che alcuni vorrebbono concor-
dar con quell:o Avverfario così porence : ma 
jn qual maniera? Con cirarlo alle voglie loro: 
perchè vorrebbono con pa::iaci argomenri in
dmre a poco a poco il dettame della Cofcien. 
za ad approvar ciò, che defidererebbe il loro 
appeciro. Ma quello non fi può fare . E per 
qual ragione ? Perchè a ce cocca dì ilare con 
e!Jo lui, e non a lui di Hare con e<fote. No
ta come parla il Signore. E/lo confr:mic11s Ad
verf t1trio tuo cirò, dum e.r in via cmn co. Poteva 
egli dire egtaalmente bene , dum tecum il/e cfl 
in via, perchè cu hai il dercamedella Cofcien
za nel!' intimo del cuor ruo. Ma non ha vo· 
luto dire così Ha voluto dire, dz1m CI in via 
cum eo, perchè tu intenda , che.a te cocca di 
feguir lui, e a lui non rocca alcrimenci di fe
guir re. O quante volce procuri di adefrarlo~ 
di aggirarlo, ò almeno di acchetarlo, tìcchè 
non gridi in ricordarri il cuo debir.) ! Folle ce, 

rro'l:.i,8 fe così procedi. R!!J. decima! twres /ÌftH ne a11. 

9. diar legcm, or111io cp1r erit exc:crabi/if. Se però 
non gioverà che fi raccomandi a Dio uno,che 
avvedutamente bavrà divenite le orecchie per 
non udire il detca rne dt'!!a Cofcienza, tanto 
la fua orazione farà efecrn bile; che farà di chi 
havrà procurato d1 farlo :incora tacere, con 
prevcrrirlo ? Il rimorfo di Colcienza , eh' è 
quello propiamence , che grida poi che fi è 

fatta l'operazione , può effere più negletto, 
maffimamente da chi è di Cofcienza, ò pau. 
rofa, ò pufilla, per non dare in tal modo luo. 
go a gli fcrupoli ; ma il dettame, eh' è quel. 

·lo, che grida innanzi, vuol effere fempre udi. 
co alme,_no, per pigliar agio a deliberare, e 
tanco più vuol elfere ancora udito, quanco 
egli grida più forre, perchè allora è più chia
ro fegno, eh' egli ha ragione. 

XXVIII. 
Diliges Domimtm Di:um rnum , ex toto cordç tuo i 

r/j ex tota anima tua, r/j ex tota mcntNua, 
& ex tota virtute t11a. Hoc efi primum 

mandat11m. Secund11m a11tem fimi/ç 
cfi i/li . Diliges proximum 11111m 

t anquam te ipf um. 
Mar.12 31. 

COnfidera , che fia ciò, che Dio da re vuole, 1. 
mentre quì dice: Diliges Dominum Dcum 

tmun. &c. Vuole primieramenre, che tu aderi-
fra a lui con rutco il cuo cuore, cx toto corde 
tuo , cioè con tutta la cua Volontà. E' quella 
era le p.uci dell' buomo la dominante; e però 
s'intitola col nome lìgnorile di cuore: Pr&be Proii.z.J 
fil ii cor t11urn mibi. Di poi vuole, che affine di i-6. 
far ciò più perfccramente, e con l'ateo inter-
no, e con l'ateo elkrno, cu chiami in ajuco, 
prima tutti gli appetiti inferiori, i quali come 
ribelli par che più collo inclinino a dillurbar-
ri da un tal amore; e poi cucce le membra del 
corpo, la lingua, gli occhi , gli orecchi , le 
mani, &c. Gli apperici fon quì comprefi ge
neralmencecol nome di Anima, e~: tota animti 
tua, e le membra con quel di forze , ex tota 
virtuU tua • Ma perc:hè ciò tu non puoi con• 
fegufr con facilità, fe i' incelletto, eh' è parte 
sì pri nei pale non acconf ente , ci dice che tu 
chiami in tua lega ancor l'intelletto con tut-
te le fue potenze. E quello è quì decco mente, 
e:r: tota mente tua, affinchè il vocabolo fre<fo le 
abbl'acci tutte. Or fe il Signore ciò ci coman-
da, fra allegramente , perchè con qudto ateo 
mede fimo fi obbliga dunque a darti ancora le 
forze per efeguirlo . E cosl tu ad efeguirlo, 
non volere omai porre più luogo indugio. 
La tua volontà fia tuna già data a Dio. I cuoi 
appetiti non prendano la loro Legge fe non 
da Dio. Se defideri nulla, fa che de!ideri d'ef. 
fere unico a Dio: fe ri rallegri, dei rallegrarci 
de gl' onori di Dio: f e ti ratcrilti, dei raccri-
fiarti delle offefe di Dio: fe temi, temi la di
fgrazia ·di Dio, e così nel relto: Le tue mem· 
bra s'impieghino, quante fono, in procurare 
il maggior frrvizio di Dio: e in Dio fia fi(fa 
cutra pur la cua men ce, ficchè fe iludj, fe i'pe-
coli, tutto tenda a trovare il modo di pocer 
maggiormence piacere a Dio. QEelio è adem-
pire il precetto ,che quì t'impone, me nere gli 
dice: Dili«l.CI Domim1m Drnmtuum ,éic. 

Confidera, che queflo prececco non {j adem- II. 
pie mai fu la terra perfecrameoce, li adempie 
in Cielo. Ma ciò non ha da fcorarti. Perchè 
dei notare, che chiunque fa un precetto ba 
due mire : ottenere il fin del precetto, e occener 
quelle operazioni, le qualt come mezzi con
ducono ad un tal fine. Mi fpiegherò. Il Ge· 

nera! 
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Luglio~ 
nera! dell' Efcrcito, quando comanda a i fuoi 
Soldati focco una Piazza, che s' impadronifca
no d' un tal pofio determinato , come dire 
d'un rivellino, che mira ha egli? Ha mira ali' 
acquifio del pollo, eh' è il fine del fuo precec
ro , ed ha mira al le operazioni, che a ciò con
ducono fecondo le buone regole militari, che 
fono i mezzi di giugnere ad.un tal fine. Ora 
chi riporta il fine ancor del precetto, adem~~e 
un tal precetto perfettamente; ecosìin guerra 
adempie perfettamente la voloncàdel fuoGe
nerale chi s'impadronifce del pollo. Chi non 
riporta il fine ancor del precerco , ma pur fi 
porca di modo , che procede , per quanto può, 
fecondo le buone regole di adempirlo ,è vero, 
che non adempie il precetto perfecramence , 
ma non rileva: l'adempie tanto, che baita a 
non farlo r~o , anzi pienamente laudevole , 
com'è di quel Soldaro,che non arrivaadim
padronidi del pofto, ma turca via non ha man. 
caro da fua parte alle regole militari . Pollo 
ciò : il Signor con quello precetto eh' egli ci 
fa , quando dice, Dil1ges , &c. ha due mire: 
l'una è il fin del precetto , cioè che tu total. 
mente ti unifca a lui, come cuo ufrimo fine; 
l'altra le operazioni , che a ciò conducono 
come mezzi, eh' è l' efacta offervanza della 
fua Legge. E' cerco, che fu la Terra ru non 
puoi confeguir que(to fine perfettamente, ef. 
fendo riferbaco ciò a quello fiacooel quale Id. 
dio, erit omnia in omnibu1 : ma ciò non fa ca
fo alcuno: baita, che cu operi fecondo le buo. 
ne regole da lui dare a confeguire un ca_! fine. 
Che {e addimandi > perchè dunque il Signore 
ha voluco promulgare il precetto focto quelli 
termini ef preffi di amarlo ex roio-cordc, cx t<>1a 
anima , cx tota virtitte , rf:J ex tota mente , che 
non è mai poffibile , fuorchè in Cielo di efe
guire con perfrzione, e non fotro quei foli , 
che a noifi adattano; la ragion' è quell' ifidfa, 
per cui il Generai dell' Ef ercito fa il fuo CO· 
mando a i Soldati focto que' termini d'impa. 
dronidi del poLlo , che cercamenre non è in 
loro bai fa. Ha voluto il Signore, che ru fapef. 
fi dove dovevi indirizzare i cuoi dardi, che fon 
le tue operazioni. Ma come mai pocevi cu 
fa per ciò fe non facevafi a re noto il berfaglio? 
E tale nel cafo nollro è 1' unirft a Dio con per
fecriffimo amore , qual' è quello de' Santi in 
Cielo. Ma giacchè ora ti è noto sì bel berfa. 
glio, rimira un poco fe veramente i cuoi dar. 

2.Reg.r. di van tutti ad elfo, ò fepur troppo deviano. 
22. Saggitra .7ortatbte nttmqttam rediit retror(um. 
lll. Confidera , quanco giu(famenre il Signore 

da te pretenda, che r ami per quanto puoi > 

nel modo ora detm > cioè rami con turco re. 
Egli è il cuo Do, e per confeguente egli è il 
tuo ultimo fine. Es' egli è cale, come non è 
dunque giufiiffimo,. che cucco te parimente 
impieghi in amarlo? Mira I' Avaro,. il quale 
per fuo ulrimo fine ha cotlicuito il danaro, e 

Ofs.4. così l'ha facto fuo Dio : Argentum fuum , !/:J 
aurum /imm feeerunt ftbi idoli#, itt intcrirent. Oh 
come impiega ructo fe fieffo in amore di quel 
danaro t L'ama ex tot() corde f uq, percflè la fua 
volontà non brama altro: è comenta appie· 
no di quello> privandoli di miffe alcre foddif. 
fazioni >che potrebbe ottenere> fc lo fpendelfe. 

L'ama ex tota anima {1111, perchè i fuoiappctiti 
rio o gli fan no per poco fervire ad altro. S'.egli 
fi fdcgna , fi fdegna con chi gli contende il 
danaro; fe fi rallegra , è qualor procacci da· 
naro , te fi ratcrifta, è qual' or perda danaro; 
fe invidia, invidia a chi più poffiede danaro. 
L'ama ex tota virtute fa1a, perchè le fue mem· 
bra , quì è dove pur gli fervono più eh' in al-
tro fenza rifparmio, non prezzan acque ,non 
paventano arfure. E fopranurco lama ex ro. 
ta mente fua, perchè qul è dove la mente gli è 
più fedele. ~an to ipecola ! quanto ltudia ! 
non celfa mai di trovar raggiri finiffimi, con 
cui fare più groffi acquilli. Orafeper un Dio 
sì falfo , qual' è il danaro, può l' huomo giun· 
gere a impiegar tucto fe Heffo a quell' alcofe· 
gno, e' hai qui veduto, perchè non può giun-
gervi ancor per quel Dioch'èvero? E fe può 
giungervi , ragion' è , che vi giunga . Però 
nell'imporre così fegnalaro precerco, non fi 
è contentato il Signor di dire, Diliges Domi-
n1tm tu11m , ma ef preffamenre ha voluto dire 
anche Deum, perchè fe qual Dio egli è il tuo 
ultimo fine, non è ragionevole,che cometa• 
le tu l'ami con turco ce? L'Avaro ama ramo 
quel fuo danaro, perciccchè fiima di ha vere 
in elfo virtualmente ogni bene, benchè ef. 
fectivamenre non ve n· ha niuao: f2.:!!. amat Beef. ! · 
divitiaJ fru[/um no11 cap~t ex eiJ • E come non ~· 
puoi tu amare alcrercanro Dio, e amarlo an-
che più , mentre io elfo è ogni bene etfecti
vamente? 

Cd?n
1 
fidera I> ch

1
e quello efempio medefimo IV. 

ti a a rego a , a qual tu devi tehere in un 
tal amore, e te la dichiara . ~al' è l'amor 
dovuro all'ultimo fine? E' preporlo a cucco. 
E quello è ciò , che ci comanda il Signore, 
qualor ridice: Diligu Dominum Deum tuum. 
Hai da fare come I' Avaro,il quaTecondifcen-
de a sè io varie cofe, e in varie cofe condi
fcende anche ad altri, ma pur chenoov'en. 
cri difcapico di danaro. Qlelloè> che io pri-
mo luogo dee porli in falvo: r ulcimo fine. 
Non è pero, che a quelto onore, che l' Ava .. 
ro fa al fuo danaro , preferendolo a cucco , 
non fi congiunga un' acro formai di amore, 
il quale confitte in amare il danaro per il da. 
naro > eh' è pro pio fol dell' Avaro, e non amar. 
Jo almeno principalmente per alcro effetto • 
E quello anch' è quell'amore, aI quale tu fei 
tenuro in rifperco a Dio, fe vuoi amarloco. 
me 1' ultimo fine. Hai d'amar fui per lui. 
Se to amaffi per fottrarci puramente alla pe-
na, che li dà a chi non amalo. Se lo amaffi 
per ottener puramente il premio> che ft dà a 
chi l'ama, non ball~ebbe, perchè percolpa 
di que!to atto medehmo, non lo preferirelli 
più a turco: lo pof porrefii al premio> lo po
fporrdli alla pena. Può, non lo nego, la pe-
na > e'l premro incicarti ad amarlo più: ma 
non incicarci ad amarlo affolucameoce. Anzi 
fei tenuto in vica più volce a fare un ral'acco 
efplicico di amor di Dio j11peromnia.Diffi efpli
cito ; percbè non fi può negare> che oell'of
fervanza degli altri comandamenti non li con
tenga virtualmente un caì' arto .. che peròdifie 
Cri llo; ~i babct mandata mea, (j feruaT ca, i/. 
le efl qisi di!igit mc: ma non fi contien formai. 

men .. 

I 

l 
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mente: che però forfe Criflo non diffe diligit, 
m~ i/le eft qui diiigir, quali dinotando, che una 
tal' olfervanza è ind iz.io di un tal' amore, ma 
non però è l'amor formale medefimo; etfen. 
do certo, che quegli atei di amore implicito, 
i quali non fi diitinguono dal!' olfervanza di 
<lecci comandamenti, fono più toUo arti di ub
bidienza, e di oflequio vedo Dio , come Pa-· 
drone, che di amor verfo Dio qual ultimo 
fine. E pure è indL1birati(fono, eh' aocht'. a 
quelli noi fiam tenuti, rneacr'è già fenrenza 
da o nata infrgnar I' op pollo. V ero è, che fir
comft i prececci affermaci vi non obbligano ad 
ogo' iltante, ma foto nelle debitecircofranze, 
come obbliga il digiuno, comeobbligalacon
fdJìone, come obbliga la comunione , come 
obbliga la Jimoftna, così è di quefro , che ci 
obbliga a fare qudti acri efpreffi di amor di Dio 
fz1pet· or>.nia, chi: 6 fono detci. Ma quali fono 
qudfe debire cin.:oltanze ? Vuoi prendere il 
mio parere ? Più che cu puoi . Dtl:ges Domi. 
11m;1 Drnm tmtm, t/.:Jc. V cdi, che il Signore non 
ti determìra tempo,come Li fa nel digiuno, 
nella confdlìone, e nella comunione: nella li
mofi oa , e in cofe tali, perchè pur troppo ad 
amarlo ogni cempo è deb1co. A tutte l' altre 
cofe convien quel detto; Omniatempiis habent; 
a quc!ta non {i conviene . E ciò ti baiti per 

. ora in dichiarazion di queHa frocenza , che 
come la .principale di quante n' habbiano le 
Serie ture, giulèo farà, che {i appropj più d'una 
.Meditazione a fuo lnrendimenco. 

XXIX. 

Diligts Domim11n Deum tuum, &c. Hoc eft 
prinmm ma11datum, t/.:Jc, 

Mar. 12. 31. 

e Onfidera , come queO:o precetto da noi 
fpiegaro nel dì precorfo, vien decro pri

mo Hoc eft primum mandats:m: e ciò per più ca
pi. J. Perch' egli è il p~1mo nella inrenzion 
<li chi dà legge. ~eHo e quel precetto , a cui 

· li ordinano tute i gli altri ;fini; prttccpri eft Cbarj. 
1t?J. Econfeguentemence egli è il primonella 
iorenzione, percb' egli è il fine di umi gli al .. 
tri precetti. li. Perch' èil primo nella obbliga. 
zicne ùi chi riceve la Legge . Concioffiachè , 
fo queHi ha da ol1èrva1e cuui g'.i alrri precer
d, perchè fono ordinati a qudto, molro più 
dunque è tenmo di o<fervar qudto, a cui gli 
altri fon' ordinati. 11 I. Perch' egli è il primo 
nella dignità fra tutti gli altri precetti , che 
coflicuikon la Legge. E qual altro precetto 
può mai trovarfi, che fi:i più proporzionato 
alla nobilrà dell' animo umano ? Il prececro 
più nobile è fenza dubbio quello , cbe meno 
ti cfiende la liberrà. E ta'e appunto fi è que
fio : DiligeJ Domi1111m De11m tuum, r/jc. perch' 
egli è folo a non entrare nel numero di quei 
precetti, che adempionfi contra voglia. Gli al
rri precetd ,non rubare. non adulcerare, non 
amma2zare, &c. bno di lor genere più fervili, 
rercbè fi po{fono adempire per puro timore di 
quel fupplizio, che è i m pofto a i crafgreditori. 
Quello precetto non già . ~efto è prececco di 
<ltnare ,e però non puocc ac.kmpirfì, fe non che 
amando. Se ami , perchè temi, già cu non 

ami, e così già non lo adempi. Non \7'èacro 
più volonrario di quello, che fia l'amore, e 
così, non v'è arco il più fignorile. Ma po-
ito ciò, chi non vede come quello è il primo 
precerro per dignità? Ho~· eft primum manda. 
ium. Se non v'è acro il più !ignori le dell'amore, 
adunque non v'è precetto il più fignorile di 
quel, che riguarda un tal arto. Ma tu frartan. 
re- nota un poco a rno pro, che fommo torco 
fai a Dio, quando a lui rubi un tal' acto per 
darlo più rollo a creature viliffime della terra! 
Non alcroappuntori meriti fe non eh' cglico. 
me al Serpenre, ti dia per pena quel che da 
re già fare(ti , ch'è di non levare il tuo pectb 
giammai di terctt. R.!!J in fordibuuft ,fordcfcat Apoc. 
i1dbuc. ~a odo il Signore non ci haveffe ordì • .z.i.. u. 
naro sì efprelfarnence, che l'ami, tu lo dovre-
fti pregare con fomma Htaoza a contenrarG di 
darci uoa cal licenza, ranraè la fua digoicà. E 
come dunque non lo amerai, ne pur dopo, 
che l'ha ordinato, dicendo : DiligeJ (jc. 

Con!idera, che come quello precetto è il pri. II. 
mo nella dignità, che foftiene, primum manda. 
utm ,così ancora è il primo nel dilerro, che por-
ca. P~rchè fe l'~more appunto è quello, che 
condike l'auftero di tutti gli alrri prececci,come 
può elfere, eh' egli in sè non n' habbla Hilla? 
Non può f piegarli quanto mai goda la voloncà, 
amando Dio. Gode lodandolo, gode ono
randolo, gode obbedendogli, ma fr:nza para. 
gooe più gode amandolo. Incendi ne la ragio. 
ue. Ogni diletto vien dalla proporzione, çh' è 
era la potenza, e l'oggetto, chi non lo fa ? 
Ma ciò non balta. Ci vuol di più la congiun
zione tra eili, di tal. maniera, che quanto la 
congiunzione farà più ltrecca, taoro ancora il 
dilerro farà maggiore. Così ben ru korgi nel 
cibo, che fempre fenza dubbio piace al palato, 
per la proporzione, che v'è era •I palato, e 1 
cibo: ma quando piace ancor più? quando il 
palato congiunge a 5è qu~O:o cibo più firetta• 
mente, cioè mallicandolo con Ja debita for~ 
rna, e non fola mente affaggiandolo, e poi fpu· 
raodofo. Ora è cerriilimo, che oggecco più 
proporzionato alla volonrà non fi può trovare 

·di Dio, ch'è un cibo, il quale appaga, e mai 
non fatolla: ed è certHJìmo, che porenza più 
proporzionata a Dio non fi può rrovar della 
volontà ,ch'è un palato il quale fi pafce, e mai 
non fi sfama. Però conviene, che la congiun
zione più itrecca di una tale potenza ad un 
taleoggerto fia feoza dubbio la più gu!lofa di 
tutte. Ma cale è quella, che fi fa con l'amore. 
Tu no'I pruovi; fia vero. Ma dimandalo un 
poco a ranci de' Sancì, che l'han provato. O 

, come cìafcun di loro ti dovrà dire: Fn1élus C~f.%· 
ej1u du/cis gimmi meo: Se cu no'i pruovi, non13. 
può oafcere dal!' oggecco, no9 può oafcere 
dalla porenza. Da che rdta i.Junqueche nafca? 
Nafce da mancamento di debita congiunzio-
ne. Dacri all'efercizio di amar Dio, dacci alla 
ccncemplaziooe, darri alla compunzione: e 
vedrai. Ma cu al più gu(ti il cibo, e dì poi lo 
f puri: Ftutfos ej11.r dulcis gsrrturi meo. Non dice 
labii.r meis, dice guusirz. 

Coofidera, che come quello precerro è il pri· III. 
mo nella dignità, e nel di lecco, così ancora è il 
primo nell'utile. E la ragion'è, perchè iL ra· 

gamento, 
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gamento, che daffi a chi lo ef eguifce , pare che 
a dir vero fi rruffi, non fi guadagni . Di buona 
regola toccherebbe a noi di pagar Dio,affinchè 
degnHìdi lafciarli amare da noi, non a Dio di 
pagarnoi, affinchè ci c9nrenciamo di amarlo. 
Però mira il gran benefizio, che Dio ci ha fat· 
to, quando ha derco qu~: D1lige.r Dominum 
Drnm 1m1m &c. Ha facto, che queiio amore 
fia di precetto: mandarum. E così n'ha certifi· 
cati, che quefro amore farà preifo lui merite
vole di mercede, l:\ dove prima parea , cbe 
croppo giu(tamenre poceffimo dubitarne. In 
Religionefiam cerri, ch'è di merito ancora 
l'andare a fpa{fo, il cibar!i, il converfare, il 
dormire: e perchè? prrchè faffi per ubbidienza. 
Così doppo que{to precetco: Dt!igef rf:Jc. è di. 
venuto indubicacamencc di merico l'amar Dio, 
perchècon amarlo ubbidiamo. Nel rimanente 
qual p..tga mai di fua natura dovevaG a qua. 
luoque ami un Ben fommo? E pur piaccia a 
D;o' che con cucco lo {timolo del precetto cu 
ancora l'ami • 

IV. Confidera , quanto ua da fiupire, che non 
fol cu, ma tanca parte di geoce fia crafcarata in 
adempireun precetto ,che pure è il primo di 
cucci: in qualunque genere: prim1m1 mandarnm. 
E'vero ,che qui non può ella adempirlo per
feccamencc ,come fu d.:r.co nella Meditazion 
precedente , ma ne men procura d'adempirlo 
più ch'ella può, con applicare quei mezzi,cbe 
a ciò conducono: E però non ha fcufa alcuna. 
1fa quali fon qudti mezzi? Il principaliffimo 
è qudto: intern;.idi nella cognizione profoa. 
da ~i un canto Beo, quanto è quello ,che noi 
fiam cenati ad amare. l Santi io Cielo il CO· 

nofcono facù: ad fiJeiem, e però l'amanocan-
P to. Noi dobbiamo procurar di riconofcerlo 

~6. :t.I. .al1:ne~ ~a lungi ; fpeculal<JY'CJ fatti il!i~f ma
]er. x r. gm1ud1111s. Q:!dto fiaduoque il mo fiud10 nel 
:i.1. gradocuo: SraJut! tibi jpeculam. Conofcilo: e 

l'amerai. Nel retlo ancora da lungi pur crop· 
po è amabile. Le fue creature me<leftme non 
fanno altro ,che dirci ch'ami. Il Ciel con tut· 
re le fue Scelle chi! dice? Ti dice ch'ami . Di/i. 
ges Domim1m Deum tuum, &c. L'aria, eh' ami; 
l'acqua,ch'ami; la cerra ch'ami. Non fi fr.1ce 
alcroda tuccelecrearnre, che riperere 05n'ora 
qudlo precetto: D1lig.:; Dom1nurn Deum 11mm. 

Se cu non odi, fol è , cht: non poni mente. Se 
la poneHì , farefii ancora ru , coine già faceva 
un ca! huomo Santo, il quale pellegrinando 
andava col ball:one battendo di cratco in tratto 
I' erbette, i fa(lj, gli CTerpi, i fior delle piante, e 
dicendo loro, che: noo alzaffero ca neo forte la 
voce in gridar,cheaàrnlfe ,cb'eg!igianonera 
più abile a fopporrarle. B fogna ben dir però 
che tu fii di!lrano, fe mai non odi. E fe cu 
odi, e non rif pondi, che fd? lo ci dirò ciò 
che già d.(fe il Demonio ricercato di bocca 
d·un invafatoa manifdlarchi fi foife. Io fono, 
dilfe, ma con un gemico crudo, lo fono quel· 
la creatura priva di amore, nè curò più di 
f piegarfi. · 

Tomo 111. 

... 

I X X X. .. t 

Secundum a11tem fimi/e eft il/i, Diligcf prorinmm _ 
wum ranquam te ipfmn. 

Mar. 12. 31. 

e Onfidera,quanto eccelfo è quello precec. I. 
codi amare il proffimo, mentre e(fendo 

il fecondo ,è nondimeno derco fimile al primo, 
eh' è quello di amare lddio, di cui fi trattò nel-
le due precedenti Medicazioni. Secundum au
Jem fimi/e efl illi. Che fe brami fapere per 
quanti capi lìa derro fimile al primo, ecco! i quì 
ltrecci in breve l. Prrchè obbliga come il pri· 
mo L'amare Dio non è fol di materia utile, 
come fono, ò la povertà volontaria,ò la puri-
tà virginale, ma nece{faria. E però non fi può 
fol preferì vere di configlio: forza è che lìa di 
prececrn. E così parimeore l'amare il proffimo 
Hoc eJI preeceprnm meum, ii: d1ligatiJ inv1cem.{trnt T 
dilexivox. Il. Perch'è Divino come il primo L' 

0
' 1-"· 

amare Dio non è prececco dato da gli huomìoi, · 
ma da Dio. In dextera ejus ignea lex . E così D t 3 ~ . I' ·1 n: r:r: d e'V • "' panmence amare 1 prou1mo. n.01: man atum 2 . 

habenmJ à Deo, 11t qui diligit Deum, diligat (:J 1 . ]o. 2 • 

fratremfimm,nondiceab bornine,dice à Deo. 
E però ad un cal precerro debbon cedere cutre 
le difpofizioni umane, cure' i co(lum i , tm re le 
confuecudini, tucre le tradizioni, qllando ò 
direttamente, ò indiretcamence gli {i arcraver~ 
fa no. Obc'dire oportet DrJo magi!, quàm hommi-
bus. ll l. Percb'è morale come il primo L' a- Aél 
mare Dio non apparriene a i precetti ceri mo· 29 · s. 
niali, che furono aboliti da Cri(f:o nella fua · 
Legge; nè a 1 Giudiciali, che furono al leggeri 
ti; n1a a i Morali che furono avvalorati E così 
pari me me l'amare il proffimo, ond' è eh~ Cri· 
no f pefe gran parre del fuo fermone nel Mon-
te a faldarlo dalle finillre incerpecrazioni , che 
gli erano frace facce, a perfezz'onarlo, a pro
muoverlo: tanto che all'ultimode'fuoi Jì potè 
dirlo precetto nuo.;o, mercè la più bella fa1 ma 
che gli bavea data, non folo con la dourina, 
ma con l'efempio. !V!andau1m nowm do ouiJ, f o. rs. 
ur diligatis invici:m ,Jìrnr diiex1 vof. IV. Perch'è . 
naturale come il primo . L amare D ro non è 
precetto Divino pofirivo, com' èil Bacreftri1 '; 
è oamrale: perc..hè la Natura detta che ciafcun 

. dc:bba amare il propio gran Padre. E così 
parimente l'amare il proflìmo: perchè la Na
cura anche t!ecca, che ciafcun debba amare il 
pro pio Fratello • Omne animai diligit {tmili: fib-i. Eccli.1 J 
E però l'amare il proffimo non è opera in canto 19. 
buona, in quanto ella è comandata: ma it1 
rancoè comandata, in quanroella è buona V. 
Perch' è affoluto come il primo. L'amare Dio 
non è precetco condizionaro, come quel della 
Penicenzt1, la qual s' ingìugne prefuppofi:o il 
peccato, ma è a{foluco. E così parimente 
i ·amare il proffimo, ond' è che non è capace di 
frar fofpefo, come quel della Penitenza, ma ' 
persè Uringe inaanz.ì a qualfi!ia prefuppoft. 
zione. H.ec eft a11nu11cìatio, quaRJ audiftu ab r.Jo.J. 
initio,i1rdiligatiJ alrcrnrrum. VI. Perch'èaffir. 21. 

macivo come il primo. L'amare Dio non è 
precetCù negativo, come quello di non ricor-
dare il fuo nome in vano; ma è affirmativo, 
perchè impone un bene, e così è vero precet-

y to; 
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to.;non vieta un male, il che~ mera proibizio· 
ne. E così parimente l'amare il proffirno. 
Ond' è , che è precetto più degno di tutti i ne
gati vi ,elfendo più il far bene, che il non far 
male. Senza che il negativo non include il 
fuo affirrnacivo; ma I' affirmativo include il 
fuo negativo. Onde chi ti ordina che no11 odj: 
11~1toderi.f {ratrem tHum i11 co~dc t~o, non perà ci 
ordina ad un· ora ilelfa che ami; ma chi ti 
ordina che ami à un 'ora itelfa ti ordina, cbe 
non odj. Dilcftio pro~:imi malum 11011 opm1tu~. 

Rflm.13. vq. Perch'è univerfalecome il ptimo. L'ama. 
io.· r<! Dio non è precetto particolare, che obbH· 

ghi un {elfo più che' un'alcro, uno ltato più che 
un'alcro, un paefe più che un' altro. E' uni· 
verfale, che fi tlenda a tutte le genti. E così 
'arimeoce l'amare il proffimo. fl.:!i non diligit, 
htanet in mwtc. Nè foto è uni V'erfale perchè è 
dà.to a tutti, ma univerfalc, perch' è dato di 
tutti. Come tutti hanno ad amare, così pur 
tùtti banno ad etfere amati. ancora i Nìmid. 

Pf n8. Latum ma11datHm tuum nimif. VIII. Perch' è 
lucido come il primo. Il precetto di amare 
Dio non ha , fe ben fi guarda, bi fogno di f pie
gazioo e. ond' è che i femplici l'olfervano fpef. 
fo meglio de i gran Dorcori. E ccsì parimencc 

1'[.::.S. l'amare il proffimo , Pr1tceptum Domi11i luti. 
dum; illumi11à11J oculo1 . Prteccptum Domini è 
detta per antonoltlafta la dilezione, chi not1 
lo fa? Ora quello precetto Hlumina gli occbi, 
pcrchèchi non ama ha bifogno ben di moltif
fin'li documenti per imparare le regole d' unà 
perfetta amicizia: ma non già punto n'ha di 
bifognocbi àma. L'amore ftelfo lo illull1ina. 

1 J o.1J. f2:!.j Jiligit {rat>·cm fuum in lumi ne manct. l X. 
Perch' è perpetuo come il primo. L'amare 
Dio non è prececro dato a tempo, ma eterno; 
ond' è che ne men fi termina cvn la morte. 

ì. Cor. C/Jaritas nunquam cxçidit. E cosi parimente 
1 3· l'amare il proffimo, perchè fiam con elfo di 

modo legati in via Jche nè pur verremodifciol-
Prov.17 ci in Pacria. Omni rcmpoYc diligit, qui amicu1 

eft. Qyando però di un precetto sì nobile, 
qual' e quello, non fapefii altro che quancofi è 
qui accennato, noo dovrebbe appieno ballare 
per invaghirtene? Mira che prerogative ma
gnifiche fon le fue ! E tu non lo apprezzi? li 
precetto di amare il proffimoè tanco fimile a 
quello dì amare Dio, [tmi/c dli ,che fono due 
Gemelli nari ad un parto: e in tanto l'amare 
Dio fi dice prececto primo , e l'amare il proffi-

~ mo fi dice precetto fecondo, in qua oro dob· 
biamo amare il proffimo in riguardo di Dio, 
non dobbiamo ama.r Dio in riguardo del prof. 
timo. Nel recto fono tanto tra loro unici che 
non poffono mai dividerfi Non puoi amare 
il proffimo J fe non ami Dio, nè puoi amare 
Dio J fe non ami il proffimo : e però ap. 
punco fono più che Gemelli. perchè i Ge
melli naf cono, è vero , infieme, ma non 
fono cofrrecci morire infierne. Là doveque
fri fon tali , che non può l'uno mai vivere 
feoza l'alrro. 

II. 
1 

Confidera. che cofa fia l'amar unffio. E' vo-
ergli bene. Però allora amerai il pro imo tuo, 

quando gli vorrai beoeJ ranco quello che fpecca 
all'anima, quanro quello che [pecca al corpo. 
E allora l'amerai come te, quando glie'l vorrai 

come a te: ch'èdò che intende il Signore,men. 
u'egli dice: Dilig1s proximum ruum ta11quamr1 
ipfum. Da ciò tu devi cavare tre utili confe. 
gueoze ordinate all 'efecuzion Ji quello precec. 
to, ch'è sì importante; e cucce fondanfi fu le 
fuddette parole. La prima che cu non puoi per 
amòr verfo il proffimo condefcendergli in al. 
cunacofa ò irragionevole ,ò ingiuUa, perchè 
fe f.ai così, tu non l'ami, ma l' odj in fommo. 
mentre gli vuoi quel male che gli procurano 
tuuo giorno i Demonj fuoj capitali nimici , 
qual' è il peccato. E po(to ciò , non folo allora 
tu non adempi quello precetto, ma direrra. 
tnenre lo violi, mentre il Signore ti dice, che 
tu voglia bene al tuo proffimo: Diligcs: e tu 
non folonon gli vuoi bene, ma male come 
un Diavolo. La feconda che tu devi al ruo 
proffiìno volei' bene per lui medefimo. Però 
quando m ami it·proffimo perchè la foc1 con
verfazione ci è di piacere, ò quando tu arni il 
proffimo perchè la fua corrif pondenza ti è di 
profitto, ru fe non conrravieni a quello pre
cetto. almeno è di hcuroche non lo adempi, 
percbè Diligis voluptarcm ;uam, diligù Htil11arcm 
t11am, e confeguentemeo ce D:ligit te, non Di. 
ligi! pr~m11m tuum, e il Signore dice Dilige1 
proximum. Sai tucomeami il cuo proffimo in 
un tal cafo? Come fervo, non come proilì-
mo, perchè l'ami in ordine a re. E il Signore 
ha voluto ufare quello nome di proffono 
efpreffameore, perchè tu incenda che Io devi 
amar come proffimo, e coofeguemememe 
che lo devi amar come pari, non come fervo. 
giacchè, s è proffimo a re , è nel medefi mo 
grado con elfo ce, ch'èquanco dire è in grado 
dì potere anch'egli confeguir teco J 'ecerna Bea
titudine. Sia per altro grande , ò fia piccolo. 
non importa: fia paefano, lia lhaoiero; fia 
pio, fia fcellerato; fia benevolo , fia nimico; 
come io Paradìfo può effere tuo conforre, è 
proffimo tuo. Così c'infegnano i Santi. La 
terza ,che cu non devi al ruo proffimo voler 
bene con una volontà fredda, ltupida. fcio
perara , che più tolto vien decca velleità, per-
chè f e fai cosi, tu non l'ami come ce fieffo, 
tanquam re ipfum, eh' è qua neo dire non l'ami 3 • cor. 
in charirate non /ifla. Pare a ce di appagarci 
in riguardo cuo d'uno fterile defiJerio? Anzi 
oh come t'induftrj per procacciarci ciò che dav-
vero ci figuri giovevole! E così devi fare in or· 
dine af proffirno. lmcllige qute fHnl proximi tui Ecci.p 
ex te ip{o. Alcrimeori puoi per fuaderci di otfer· 13. 
varequdlo precetto per quella buona incenzio. 
nec'hai dencro il cuore, ma non l'olfervi, per-
cbè la buona ioceozione non paliaaU'atfO. Va- P[.tr.i. 
na /oçuti fu11t urmJ quif q11e ad pro.c1mum {11Hm. Se 
dunque dal primo all'ulrimo noti ben<?, cu ve-
drai chiaro.che pochiffimi adempiono fu la ter-
ra quefio prececr:o. Perchè molci amano il prof-
fi mo con amor pernicìofo,e così l'odiano qu an
docredon di amarlo. Molci l'amano con amore 
interelfaco.ecosl amanosè,non a mano il prof-
fimo. Moltiffimi l'amano con amor più morco 
che vivo , p~rchè non vogliono operare per 
efso , non vogliono llencare, non vogliono 
f pendere, non vogliono incomodarli, e con
feguenremente non lo amano come sè. cioè 
con alacrità ,con ardore ,con ,mcada >ma r 

amano 
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amano come una cofa che loro non appar
cenga, cioè mo~Jiilimamence. E pure il Si· 
goore non è co~ce~1co d.i dire : Diliges proxi
m11m ranquam altqf#uJ tuz , ma tanq11am te ip. 
f um. E qudla non è materia di do lor fom. 
mo? Ecco la bella Legge della Santa Carità a 
che è ridotta! Ad ha vere infiniti che la tra· 
fgredifcano in v~~icà, pochiffimi che l' ofser-

f.ccl.l3. vino. Br:atu.r qui mvamt amtcum vel"um E pur 
qudta è quelta Leg&e che tanto vale, quan 

. w vale quella medehma di amar flio. Maju.t 
M111 •

11
" tJoru/tJ. atiffd ma11darnm non efl. 

31. 
XXXI. 

Santo Ignazio Patriarca. 

!l.!!_omodo vos pote/li.r credete , qui gloriam ab 
invicem acr:ipitis , & gloriam , qud: 

à folo Deo efl , non qmeritis? 
Jo. S· 44· 

COnfidera,di quanto pregiudizio ti fia l' 
J.' eifer vago di gloria umana. Non folo 

t' impedifce, ma quafi t' impoffibilita ad haver 
fede. fl.!!..omodo vo.t pote/lis credere, difse Cri· 
fto, qui J?,loriam ab invicem accipiti.r, & gloriam, 
qutt: à [olo Dr:o eft ,non qu.eritis? La fede, perch' 
ella fia qual convieoli, dev' efsere e vera, e 
viva. Chi crede ciò che infegaa la Chiefa, 
aocorchè non operi conforme a ciò eh' egli 
crede,ba ruttavia fede vera,perchè la falfaè 
era gli Eroici', è era gli Eretici : ma non ha 
però fede viva, perchè non opera. Fidcs fine 
operibus mortua eft . Cbi opera , non fol 1' ha 
vera, ma viva, perchè loperare non è mai 
da cada vero. Ora la vaghezza di gloria uma-

l!u/ na t' inabilira. (ommame?te all_' ~oa, ed all' 
an. · altra fede. Jmttum fa1pei-b1ie bommts efl apo1J11 • 
.,... 

1 4· tare à Deo. Q.9ando quella vaghezza è eccef· 
fiva, non ti lafcia haver ne anche la femplice 
fede vera; pen.:bè la feJe ricerca intellerro do· 
cile,che facilmente !i lafci non folo guada 
go are, ma cacci v are in ofsequio d' efsa : e l'am
bizione, che ca!' è la vaghezza di gloria uma· 
na , lo fa fu per bo, ricalcitrante. rirrofo: tan· 
co che chi ancor era Cattolici fi potefse inol· 
rrar·di nafcoito in pecco a più d'unodi que
iti infani ambiziofj , ritroverebbe, che per ve· 
l'ità non han fededi alcuna fone: actefochè, 
fe non difcredono cerci articoli pi,ù molelti, 
come fon quei della i mmortalicà dell'anima, 
cdaltri tali,almeno ne dubitano. Efenedu4 

bicano, non han più fede alcuna, mentre a 
non haverla è baftevole il dubirar di ciò eh' 
ella infegna : non è necefsario il difcrederlo 
efprefsamente. E quando quefl:a vaghezza 
non fia sì grande, almeno r' inabilita molto 
alla fede viva: perchè ad operare, com'è de
bito di un Crifliano, a perdonare le ingiurie, 
a comenerfi,a cedere,ad umiliadi,è di me
ilieri vincere fpefso di molti rif petti umani, 
f prezzare le approvazioni , f prezzar gli ap
plaufi; anzi fottoporfi a gravi ili me dicerie. E 
come può ciò fare chi nel fuo cuore non ha 
abbaccuco toralmence queft· Idolo della glo
ria, ma fe pur non lo adora, almeno lo ap
prezza? Vmmtamen & cx Principibus multi cre
dideru11t in eum ( diceaSan Giovanni) j:d pro. 

Tomo 111. 

pter Pbarif ~os non confitcbanftt;. E qual ne fu 
la cagione? Dilexmmt e11im gloriarn bomimtm] a. u. 
magis, quàm gloriam Dei. Vedi però quanto 
imporci , non folo abbatter quefr' Idolo dell' 
Ambizione, ma f pezza rio, ma ftritolarlo, fic .. 
chè in re non ne rdh ne pur memoria t Mi. 
bi quidem pro minimo efl, •1t à vobis j11dicer: non 1• cor. 
pro pauco, no , ma p><o minimo. L' arca in cui '4· 3. 
ila la Legge ,eh' è fimbolod' una fede, non folo 
vera, ma vi va, non ft può trovar mai d' ac· 
cordo con un tal Idolo . O lo atterra, ò par-
te da lui [cacciata. 

Confidera , quanta fta la fdocchezza di quei II. 
mefchini, i quali amano quella gloria che vien 
dagli huomiui, mentre queita ìmpedifce , al
meno in gran parre , l' ottener quella gloria 
elle vien da Dio. E pur di queUe due qual' 
è la Himabile?quella che vien dagli huomi· 
ni? nò di cerco: ma quella, che vien da Dio: 
Perciocchè que!la è fondata nel merito, e cosl 
è foda; quel!a nell'opinione, e così non folo 
non è foJa, ma fii vola. L'opinione , che fi 
habbiano di te gli huomini ha tre difetti, 
che tocalmente la rendono difpregievole. Il 
primo è eh' ella di te non può comunemen-
te formare la ftima giulla , e fe può non . 
vuole. Cbanaam ,ili manu ejus Jlatera dolofa; Of.u.7, 
calumniam dilexit. Il fecondo eh' è incertiffi· 
ma a confeguidi , ond' è che f pefso replmu 
es ign-0minia pro gloria, ed il terzo eh' è iitabi· 
li!Iima , dappoi che fi è confeguica, che però 
fiegue, (;f vomit11s ignominia: f uper gloriam tuam. Abaç. 2~ 
~indi è quì notabile udir come parla Cri· 10

• 
ito, Dice , che dagli huomini non fol non 
hai da procacciarti la lode, ma nè meno hai 
da accertarla quando eflì ce la offerifcano: e 
dice, che da Dio, non folo hai da accettarla 
volentierHiìmo, ma che ancora hai da procac
ciarcela. Q.:!gmodo vos poeeflis credere , qui glo. 
riam ab inuicem accipitis, & gloriam, qu.c à (olo 
Deo cfl, non q111eritis ? ~ando parlò della lo· 
de che vien deglihuomioi, di[seaccipitis ,per• 
chè I' illefso ammetterla è di grave danno. 
Quando parlò di quella che vien da Dio • 
d1fae non qnteriti.t, perchè è di grave danno l' 
ifrefso non procurarfela . E pur piaccia al 
Cielo che il più delle volte cu non faccia il 
comrario : che non procuri queUa che vien 
dagli huomini, è che ne pur curi quella che 
vien da Dio ,eh' è il tdl:imonio della buoria 
cof cienza : C?loria noftra h~~ eft ; tefiimoni1tm x.Cor.2~ 
bon& confc1enttte. 

Con,fi~era, che I?olti ci fono, i quali fi cu- III. 
rano d dsere lodati da Dio, e ancor lo pro· 
curano , t:1ccipi11nt, r/:J qutt:runt, ma con brama 
che nel cempo ltefso gli lodino ancora gli 
huomini. Ciò a Dio non piace, e però difse 
Crifto, & gloriam qute à {olo Deo eft, non qutt:-
ritis . Non difse à Deo, ma à {olo Deo: perchè 
in que!to tinalmence confifte- la virtù vera: 
in concencarfi di piacere a Dio folo. Glorie; Pf.io$~ 
mur in la11de ttta. Come il piacere a Dio non 
porca feco il dover dif piacere agli huomini, / 

molti fon o, che lo curano, e lo procurano: 
ma quando portalo, o allora sì , che ne pur 
fanno come fare a curarlo. Chi può dir pe. 
rò, quanto vilipendi la gloria che vien da Dio, 
fe cu fei pure nel numero di coftoro,che non 

Y z. fon 
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Luglio. 
fon paghi di piacere a Dio, fe non piaccio· 
qo ancor' agli hu.omini? Qgaodo il Generai 
dell' Eferci~o ci commenda alla prefenza di 
rutte le fquadre armate qual' iodico fuo Guer
riero, import~ forfe a ce molro ciò che nel 
tempo 111<:deflmo di ce dica quella vil ciurma 
çJle ifa fecteqdo .al bag~Iio? Oh fe inteodelli 
ciò che vuol dir~ ha ver gloria dinanzi a Dio! 

If2J. J· Sztper };pc laftd4bit te Populzu forti.r. Non ci 
ptJÒ rod~' etf o, che PQll ti lodiQO a un tem· 

· po iqn'µ.mer~biliffirne f.qu(lqre di Angeli, che 
fon più di tutti g1i acomi dell'aria, e di tutte 
Je arene dell' acque : che non ti lodino cucci 
gli A pofioli, cqcci i Patrié}rchi, tl~tti i Profeti, 
cucci i ~arriri, tutçi i Santi, cucce le San ce , 
che non ti lodino tutti in una parola quei 
che del concinup rimirano Ia fua faccia, che 
fonQ caoci : fopµlu; forti; , nè fqlo forte , mél 
fenfé,lto, ma faggio, tlla nobiliffimo, ticchè è 
popol sì bene, ma fol di numero , nel rima
pence egli è un Popolo di Monarchi. E tu 
f ractanco fai qfo di c~9 che dica io cuo 
dikre$11to un circolo ~~ facchini? E che altro 
éJ.pp.umo che facchini viliffimi fon gli huo
tnini della Terra dinanzi a Dio? 4nzi ne pur 

I[ fono da tanto. Omnu gcq{c; qul!/t nonftnt ,[te 
1 ; .!W· Junt cqr~m co. N.on v'è però ~ltra cliverfirà, 

· · (e ooo che la ftima degli huomini ci è palefe, 
e però ci muove; quella di Dio ti è occulca, 
e però non balta a rapjrci. Ma come , fe l' 
occulta è più cerca, che la p,ale[e ! L' occulc~ 
è cerca per fede, e la palefe t cerca per qppa· 
renza. Adunque avvezzaci a non prezzare 
altra glori~ fe ncm che quella che li conofce 
a µn tal lume , a Lume di fede , perciocchè 
quella è la vera. U t placcam coram Dco in /u. 

Pf. 5 5 · mine vfoentù1m, non caran~ borvi11ibzts in luminc 
mortuorum. E cale è quella che ci vien da Dio 
folo. Vedi q~anra fia queIJ~ lode, la quale 
~ofieme ti dà tutcoil Paradifo? Papulu; fortis. 
Quefta lode medeGma noa farebbe in sè de. 
goa di frima alcuna, fe ~n fo(fç una lode 
tale , che non fa àfrro , f e ,qon che formar 
Eco a quella che vien da Di.o: canto è in
fallibile, che quella fola mente è La vera glo· 
ria,quie à folo'[)eo efl. 

IV. Conijd~ra , che tu hai da prezzar tanto la 
fìima e' ha Dio di ce, che a par di qµeJia non 
hai ne anche da prezzare egualmente l' illelfa 
Jkaciwdio~, perchè la Bcacitudine ti prefup
p,oQe ai,nabiJ..e; la .(li.iv.a c'ba Pio di ce, ci co
Ricuifce .'Però olferva come quì favell~ il Si
gnore : & gloriam, qm:e à [alo Deo cfl, non quie. 

• • riti;. Ne anche '7olle dire '1p11d Dcu111 , ma 
pice à Dea., pei:ch.è intenda6 d,i qual gl_oria egli 
parli. Mold procuraaodifaJvar!i~ec.o&Ì molti 
procurano que!Ja glpria, qute apud Dç11m efl: 
ma pochi curanfi di piacere a Dio folo. fenza 
incere(fe ne ~nelle di una tal glorifl ; e però 
pochi procurano quella gloria, qu~ à folo Deo 
èfl. E pure a quello medelimo par che Crillo 

' · ·· e' inviti nel dire à Dt'o, perclJ,è quell:o, i:n cut
to ri~ore c;!.i perfezione, par che fìa vol~re non 
~ltro che quçlla gloria la quale vien da Dio 
folo, voler piacergli sì bene, ma non per al
tro ,che per queito fine medefimo di piacer-

:i. Tim.gli ,tft ej placcar c11i [e probqtJit. So ~he H cer. 
;\. ear quella gloria' quie ap11d Deum eft J OOrJ pre-

giudica p~nto ne anche alla fede viva , più 
tolto aj,urala 1 perchè ~mima ad operare , ma 
pregiudica alla fede almeno vi vi!Iìma, perchè 
pregiudica all'operar noa per altro , che per 
puro motivo di caricà. Cbarita; non qu.erit 1. Co. 
qu~ fua J unt • Chi vuole q Dio piacer molco, rtnth. 
conviene che affacco fpoglifì d' ogni affccco 10. zs. 
di fe medefìmo : ncmo q11od fuum cfl , qmerat: 
ficchè cerchi piacergli , ma ne men cerchi ciò 
per V?ntaggio propio ; lo cerchi foto per ef e-
guire ciò eh' egli ne h~ comandato, eh' è che 
cerchiam di piacergli. ~etto sì eh' è voler 
piacere a Dio folo: procurar quella gloria che 
va a Dio ,e nel meddìmo cempo non curar 
quella gloria che rende= Dio neUa Reggia del 
Paradifo . .Kdl1 dilig1mr te , non diligsml u1a. Canr. 1• 

Qyello è quafi un tiolere concraftare di amo. J. 
re con Pio del pari . Dilcllus mmi mibi , (j e 
ego illi. Perchè -è un volere amar lui, com' 1;n1

·
1
• 

egli ama noi, per unico nollro pro. Egli aeia 
me fenza incerelfe, e cos} egli è turco m1bi, 
nQQ fi.bi. E fenza inceretfe io voglio ancOC"a 
a mar lui , con etfere tue e o il/i~ non mi'i. Di. 
ÌcffoI meus mibi, (j ego il/i . Se non che pare 
che in conflitto sì bello di carità, noi riman
ghiamo, per dir così, fuper~ori, come già ri· 
mafe Giacob : perciocchè [)io , fenza i beni 
nofiri , è bea e o di f e medefimo: ma noi, che 
fiam f enza i fuoi? 

Confi<\era, come turco quello a m~raviglia V. 
adempì quel gran Patriarca Ignazio , che ~ 
guifa appunto di novello Giacob ufcico di 
cafa iua con un fol bafi:oncdlo in mano , 
mirò a f 1,1oi dì darfi da Dio così nobile figlio
lanza . Dilat4bcris ad Occidcnte.m, (1 OriçntmJ, Gen. 31. 
r/:J Scptemriqncm, r[j Mcridic111. Cercò, ~on ha 14. 

dubbio, di fpofar' egli in fe folo quelle due 
vice, che fono sì laudevoli, Lfa, e R.~chel.e, 
~cci va ,e-C.Qncemplaciva. Cooructoc:iò, fe in 
nulla pare che itabililfe il fopdamenco della 
fua fancìcà, non fu in quell:9; fu nel dif prez-
zar coralmente la gloria 1 che vien da gli huo-
p1ini. In ~cptuf<rtftm no11 /ù glori~ 711ca. ~dèe 
furono le paro)e di Giacob moribondo ,t: 4ue. Gen.49. 
ti.e furono le parole d' Ignazio, già morco a 6• 
sè, per yi vere a Oio. E però appqnco riufcì 
pofri~ ìllrumento canto ammirabile a procu-
rar la gloria Divina, perchè difr>regiò I' uma-
na, ma interamente. Da un tal difprezzo 
procedè prima in lui quella fede alti{jì111;1 di 
cul ricrov9lij arricchito: fede sì fqrte !}ell' in
celletto ,~ però"Sì vera,çh'~ra folitodire,cl}ç 
fe tutco il Mondo havetfe rivoltate ribelle le 
f pa:Je a CrHto, far fa rima!lo a lui fedek egli 
folo, per r.iò, che havea dj lui cooofciuco iq 
Ma~uefa , quando nel modo fuo po~~ dire G 
come Giacob, vidi Drnm facie ad facicm; (j en.3z. 
fal va faél,11 cfl anim4 mr.a 1.anima la qu{ll pri. 3· 
ma andava perduta, e fede sì fervence nella 
volontà ,e però sì viva, che havrebbe egli vo-
li.Ho operar per rutti in onor di Dio, ed ope-
rar per tutto, nellç Piazze, nelle Chief e, nelle 
Carceri , nelk Scuolç, ne gli Sp~~ali , nelle 
Carnpag~ ,con agicazione iod~fdfa al cal<lo, 
ed a I gi.elo: Dic npt1uqm• ~fift ~.rrbal' & gtl11 1 Gt11 31. 
f14-~iebarq11c fpm11us ab oc~lit meù. N~ folo in 4o.. 
cio o.op çt;r.cò la glori.a c!a gli huoinini, ~n<J. 
pe rnço~ m~i la ç1.1rò , non flfup11 ; anzi pi!J 

. . tQilO 
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rollo la sfuggi ad ogni audio , ficcome fece 
tra l' alcre, quando fcansò nel ritornare alla 
pacria ogni onorevo1e ioconrro , quaft che a 
Jui fotfe fofpecro, più che a Giacobbe mede. 
fono non fu il fuo. Quindi fu folico bene 
f petfo di dire ,che in fin ft farebbe eletto di 
etfere da ciafcuno fiimaco pazzo, fe gli fo(fe 
ftaco poffibile di orte nere un sì univerfale dif. 
credito frnia colpa. Dipoi ralmenre cercò la 
gloria di Dio, che la cercò fola: eleggendo in· 
tino un tenore di fanricà; cbe ali' apparenza 
ha vea meno del fi ngolare , dell' a ufiero, dell' 
afpro, e così parimeoce dell'ammirabile, fol 
perchè giudicò dover quello riufcire a Dio di 
maggior fervigio ne Il' ajuro delle anime a lui 
sì care. E non fi faziando di ripetere a lui 
continuamence quelle parole belliffime di 
Giacob , molco più degne di eflere decre a 
Dio con cordiale sfogo, che a un Efaù per 

G!n. 33. rimorofa lufioga : Hoc uno tantum indigeo, ut 
JJ. inveniam gratiam in confpcélu IHO Domir.c mi. 

Che non havrebbe a lui rinunziato di gran
de per dargli gloria? Gli havrebbe rinunziata 
I' ifteffa Beacicudioe celeftiale. ll che altro non 
fu che cercar quella gloria , qute à (olo Dco cfl, 
anzi q11ee folius D ei e/t, non quella qu.e apud 
Dcum; tanto riufcì con Dio bravo lottatore 
in quello efimio conflicco di carirà ! Che fe 
fu fortis anch'egli in ciò contra Dcum , qual 
rnaraviglia poi fu, che magis anch'egli contra 

G homines preevalucrit , tirandone canti a Dio? 
;"'· ~L Tu piglia quello Samo Patriarca per Avvoca-

.z. • to a f prezzare la gloria umana: nè creder eh' 
io te Jo porga , come parziale, per quell' af. 
fecco ,eh' ogni figliuolo anche minimo porca 
al Padre ; mentre CriHo medefimo volendo 
dare alla dilecra fua Maddalena de' Pazzi un 
Santo dal Cielo, che le detcafie lezioni fubli. 
miffime di U milcà, fra tu cci gli altri le f pedi 
Sa neo Ignazio: in cui per ultimo f piccò a fiu. 
pare quel fencimento viliffimo che di sè Gia· 
cob dimofirò, quando dille a Dio :lVlinor /i1m 

~m. 33. cunéfo mifcrationibu1 t1tir , & voluntatc tua, 
lo. quam cxplc11ifli Servo 1110, anzi ne fpiccò forfe 

ancora un più baffo affai,mentre già vicino 
a {pira re J' eilremo fiata, q uefra fu parimence 
1' e!trema grazia, che dimandaff e a i fuoi di. 
lecci Figliuoli, nell'acro di benedirli: non che 
lo f eppelliflero , come chief e Giacobbe , in 
fpc /m;ca duplici ,col doppio onore,cheficon· 

cede a i Cadaveri illuftri , di Avello , 
e di Arca: ma che il gitcafsero a 

guifa di Cane morto in 
un Letamajo. 

Tomo 111. 

AGOSTO. 
I. 

I VINCOLI DI S. PIETRO. 
Vir VanPJ' in fupcrbiam erigirur., tfj t an. 

quam pullum Onagri [e liberum 
natum putat. 

Jo.11.12. 

.._.....o.:..1!'11-"flll;iJ.. Onfidera, come l' huon:10, qul I . 
detto Vano, èl'huomovuo· 
rodi fa pere ,di fenno ,.e d'ogni 
altro bene, perciocchè tale è 

-·.\.-. la forza del foo vocabolo Ra. 
~:ii'::i~ri!l ca, donde ha lorigine: eh' è 

quel vocabolo, che Cri fio usò , quando dilfe: 
Qy_i dixcrit fratri fuo Raca, cioè , Vane , reu1 Matf. S· 
mt concilio. E pure, chi 'I crederebbe;> e pure un u. 
tal huomo è quegli, che più di ogni altro co. 
munemenre s'infupe1bifce. Virvanusinfupcr. 
b1am erigitur. E quel eh' è più s' infuperbifce 
a ca! fegno , che ftima d' elfere al Mondo pa. 
dron di sè, non fi vuol foctomeccere a Supe-
riori come dovrebbe, non gli venera , non gli 
ubbidifce , pretende poco meno eh' efimedi 
d'ogni Legge: e non fi accorge frattanro, che 
con ciò afpira a quello che vanamente di sè 
promeccefi un poledro , anche di Afioo, tra 
le Sei ve: il qual fi crede con baldanza gran
diliìma di effere colà nato era le Fiere alla li
bertà: ma o quanto fi gabba! Perchè fe I' al· 
ere Fiere ft lafciano in lor balia, egli è cercato 
pur troppo per farlo fervo , ed è facilmente 
ridotto a llar legato ancor egli , a frencare, a 
fudare ed a portar fome, come fan gli altri di 
fua razza , che nafcono nelle fialle. Vir vanu.r 
in {upcrbiam crigitur, tfj tanquam pullttm Ona. 
gri, il quale tanto s' inganna nella fciocchif. 
fima fiima ch'egli ha di sè, r/jtanquam puflum 
Onagri [e libernm natum pptat . Convienfi per 
tanto intendere, che l' huomo non è nato a 
vi vere f enza Legge , come a I ui piace: ma che 
gli bifogna (lar anche lui ne' fuoi vincoli con 
quella quiere medema con che S. Piecro di-
morò già' tra fuoi. Non vedi tu, che oe'fuoi 
vincoli giunfe fin l' Apollolo a preodere un 
dolce fanno? Erat Pnru1 dorrnien1 inter dzjos Aé1.u..G 
milites, vinffo.r catcni1 duabu1. Così devi dun-
que procedere ancora cu , fe vuoi diportarti 
ancora tu da domellico del Signore , non da 
felvaggio. Tre fono per canto i vincoli , da 
cui neffuno può fperar mai di efimedi intera
mente. I primi fono i vincoli de' precetti,che 
fono i vincoli di tutti gli huomini giufii; Chi 
fi contenta di ilare in quefii , va tocalmence 
efence da gli altri due , che fono i vincoli de• 
peccati, e i vincoli delle pene. Ma chi non il 
contenta di rimanerli tra i vincoli de' precec. 
ti , cade fubicamence in quei de' peccaci, che 
fono i vincoli propj de' Peccatori fopra la ter-
ra. E chi da quelli non corna opportunamen-
te a quei de' precetci, cade finalmente ne'vin-
coli delle pene, che fono i vincoli dei dannati 
all' Inferno . A te fta dunque l' eleggere ciò 
che vuc>i, ò i vincoli de' GiuO:i, ò i vincoli de' 
Pcccacori, Ma guarda bene, perchè le più tcr 

Y 3 fio 
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Agoflo. 
fio vuoi quei de' Peccatori, che quei de'Giucti, 
ti converrà mal tuo grado palfare un giorno 
anche a quegli che non vorrelli, che fooo,co
me udilli , i vincoli de' dannaci. 

II. Confidera in primo luogo , quanto fian de. 
gni i vincoli de' precetti. Quelli a prima villa 
par che ti leghino fortemente: ma non è ve
ro: anzi più di rutti ci fanno operar da libero, 
perchè ci fanno operare fecondo la ragione, 
e non fecondo l'affetto. Nelfun huomo è più 
fervo per verità, che chi è fervo alle propie 
concupifcenze, perchè chi è tale, fi cruova da 
fe fielfo quafi necefficato a fare mal grado fuo 

Rom. 7• ciò che non ''orrebbe. Ego autem carnali f um 
1 5. vemmdatuJ fub peccato; non t:nim quod 11olo bonum 

hoc aga, j ed quod odi malum. Colui folamence 
è libero , che non ferve alle pro pie concupi
fcenze, ma n'è fignore. E quello è ciò, che 
confeguifci, con ubbidire a i precetti . Ti par 
però, che così belli vincoli fian di obbrobrio? 
Anzi quelli fuoi vincoli fono al Giullo come 
collane, che non gli legano il collo in ma
niera alcuna, ma più tolto l'adornano, l• ab
bellifcono, e fanno, eh' egli Jo polfa con più 
di onorevolezza levare al Cielo . Che fe pur 
vogliam dire ,che quelli vincoli leghino il col
lo al GiuCto in qualche maniera ; tenendolo 
a Dio foggetto, cerco almen è, che fe il lega. 
no, non lo aggravano, perchè ficcome glifo. 
no di fommo onore , così pur gli ap.porcano 
un fommo godimento, e un fommo guada
gno. 11 godimenco è certif1imo . Concioffia
cbè chi è Giullo vero, cioè chi opera bene, 
neo per impulfo ell:rinfeco di timore, ma fol 
perch' egli ama fare ciò, che va fatto , fence 
sì pa.co la Legge fua, che talvolta arrivali fino 

x.T1m. a dire, eh' ei non ha Legge: Lex jufto non efl 
1.9. po/ira, fcd i11ji1flis. Non percbè il Giuflo non 

fia foccopoll:o anch' egli alla Legge, com' è 
l'Iniquo: ma perchè ruccociò che ad uno s'im
pone, s'impone a modo di pefo ; là dov~ al 
Giulio la Legge non è di pefo, èdi godimen. 
co, perchè J' obbliga a far folo quello ch'èdi 
ragione, cioè I' obbliga a far ciò eh' egli già 
farebbe ancorchl! non haveffe Legge; e così 
Ja Lagge gli è data , ma non gli è impofia. 
lmpoll:a è folo ali' Iniquo, che vorria fcuoter. 
la come grieve dal collo . E poi più cerco del 
godimento è il guadagno. Perciocchè non fa 
I' huomo Giu(to, la grande ucilicà eh' egli ca
va da quelli vincoli, in cui la Legge Io met· 

Ecc!. 6. te? Baiti dir che fon vincoli di falute: Vincula 
31. illius alligatura falutaris, di falute temporale, 

e di falute eterna. Perchè come a Giufeppei 
fuoi vincoli fur cagione, che Dio lo pigliatle 
prima a proreggere fpedalmence ;e che poi Io 
faceffe ancora pafsar da' vincoli al foglio; co. 
sì pure i fuoi vincoli fanno al Giufio. Fanno 
prima che Dio gli fia più propizio ne gli ac
cidenti di quella vita mortale: In vinrnlis non 
dcreliquit ilfom; e poi fanno che Dio da gli 
fieffi vincoli lo innalzi finalmente alla gloria 

Sap. 10
· del Paradifo: donec affcrYet illi fccptri1m Regni. 

14· Perchè è ben vero che da' viacoli materiali è 
ftaco al M .. mdo rarHiìmo un tal pafsaggio. 

Ecc!. 4· De caYcm·, caicnifque ùzrerdum quiJ cgredù1ff ad 
1 '1-· R.:gnum . M~ di quei vincoli, di cui parliamo, 

è continuo. Com'è po!Iibil però ,che cu non 

ri animi tutto a reCfare in effi, fe pur vi fei ; 
ò fe noo vi fuffi, ad entrarvi : Beaci vincoli, 
che ti fan veramente padron di te con tuo 
fommo onore, ti tengono il pecco colmo di 
godimento, e ci fanno in vita ottenere con 
util fommo il divino ajuto, ed alla morce an
che il Regno. 

Confidera in fecondo luogo, quanto da que. II(. 
ili vincoli de' prececci fieno di vedi i vincoli de' 
peccati . Quelli fon vincoli, in cui non puoi 
giudicare qual fia maggiore, ò il difonor, eh' 
effi apportano, ò il dolore, ò il danneggia men. 
to . Perchè quanco al difonore, quella ltefsa 
ragione che rende a i Giu(li onorevoli i loro 
vincoli, rende i loro difonorevoli a i Pecca. 
tori. E qual obbrobrio maggiore, che cedere 
com'un bruto a quella violenza, che ci fan 
la Libidine ,l'Avarizia, l'Ambizione, che fo. 

l( no quelle tre Furie così sfrenare, defcricce da 
S. Giovanni? Statim càm fcquituY' qua/i boJ d11- Prov. 7. 

I 
éfos ad vic'1imam, (:f ignorat , q11òd ad vinrnla 2i. 

ftufou trabatw. E quanto al dolore, qual con. 
ceocezza può mai provare il cuor tuo, men. 
ere i cuoi vincoli ce lo riducono al fine in an. 
gullie alciffime, e non fano'alcro, che caricar
ti di fcrupoli, di affanni, di angofce, di tur
bazioni? pefo, che può bens} !trafcinarfi con 
pena fomma, ma non portarfi : Q.:!3/i vinculun-Jif.s. ig, 
plauffri pcccatum. E quanco al danno ,non fol 
ri tolgono il patrocinio divino , ma ci coO:i
tuifcono a un tratto fchiavo di Sacana; fìcchè 
fe tu muori in efii, cu fei fpedito . Nè vale il 
dire, che ufcirai fu quel punto da tali vinco-
li; percbè di mando quì a ce , chi te lo pro
mette? Ad ci~us confugietiJ auxilhtm, dice il Si
gnore: nè incurvemini a quell' ora della voll:ra 
morte fub vinculo , più ancor di prima, (j cum 
interfcéfo cadatis, ftcchè andiate anche in ul-
cima dannazione? Però bifogna (cuocere adef. If ro.t4 
fo con celerità queUi vincoli sì dannofi, sì du. 
ri, e sì vergognoft.quando è canto più certo 
ad un tale effetto il divino ajuco • .{ixrnrerc If.5z.. 1 · 

de pulverc, confurge, fede Jm1falcm; {ohe vin. 
cufa colli tui captiva filia Sion. Che fe tu vuoi 
fcuoterli, ere fono a quelto le vie . La Con
trizione, la Confeffione, e la Sacisfazione. La 
Contrizione farà che cali vincoli non ci fian 
più di rolfore, mercè quel dolor sì nobile, che 
gli ha fciolci, ò per dir meglio gli ha inceG, 
gli ha inceneriti con le fue vampe . Ecce ego 
video viros fofutos in medio igniJ, (:f nih1l corru. 
ptionìs , che gli renda men riguardevoli nell' 
afpetto, in à.t efl. La Confeffione ci otterrà Dan. J· 
fpeciAlmenre, che tu ti fgravi dal pefo dì can- 93

• 

ci fcrupoli, che del continuo ci tenevano op-
preflo ( mercè la forza c' havrà la mano dd 
Sacerdote in profcioglierci di ogni colpa) e che 
così i cuoi vincoli, già si duri, non ti mole-
ftino. Dif!oluta [unt vinrnla bracbiorum 1ll111J per Gen. 49• 
manuJ potcntiJ Jacob. E la Sacisfazione farà 2 '1-· 
fpecialmeoce anch'ella, che detti vincoli più 
non ci fiano di danno , mercè la peniceoza > 

e' havrai già fatta a compenfo de' cuoi pecca-
ti. H:rc dicit Dominus; Afftixi ,& non afft1garn 
1c ultrà, (j vincula tua dif rnmpam, ficchè non 
ci habbiano più da condurre ali' Inferno. E tu Num x. 
non vuoi valerci ancora di mezzi cosi giove ~: 
voli a tua faluce l. Avverti bene , perchè da' 

viA--
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Agofio. 
vincoli de) peccati alla fine altro non refta, che 
pa(fare a quei ~elle pene, eh' è la ragione, per 

Pf n4 cui i Peccatori h chiamano. Declina111u i11ob/i. 
S· gationCJ, perchè dcc/i11a11t n pr"ccptiJ in pecca. 

la, q11te ad pr11as obli,~ant • 
!V. Confidera,quanti lian però quelli vincoli del-

le pene , c:he fono i vincoli appartenenti a i 
Dannaci. Le Sacre carte gli riducono a ere. 
Alle tenebre, a i tormenti, e al decreto im
murabile c' ha Dio fatto di tenere in eterno 
que' miferabili nella lor funefta prigione . I 
primi .vincoli fono quei delle tenebre, che fole 
bafrano ad unpedireogni foga. E nmi i Dan
nati havranno a frare in effe allo lleffo modo: 

Snp. 17. vinrnliJ tcncbrar111n compcditi. Figurati però quì 
:. che farà di loro? In quell' orribiliffimo bujo, 

che per ere giorni durò fopra gli Egizziani, 
dice il Sacro Telto, che niuno di loro ardì 
mai muoverli un palfo dal luogo fuo per ti· 

Exo. 10. mor d1 peggio. Ncmo movùfcde locofuo.Niu
z3. no accorrere al fuo compagno, niuno alzar· 
Snp. 17. lo, niuno ajutarlo : ima enim catena tenebra. 
i6. mm omncf cranr colligati. Penfa però tu che 

dev' effere de' Dannati. In quel fico , in cui 
gl' infelici G troveranno, in quel farannodal
Ja lor folca nocce, quali da una fieffa catena, 
legaci tmti, ad ufo di canti fchiavi, chefi po. 
tranno bensì maledire infieme, ma non foc. 
correre. I fecondi vincoli fono quei de' tor
menti, in cui ciafcuno gemerà fenza remif
fione ,perchè lta fcrictocbe il Principe,quan· 

Ecc/I. do è i raro, non pRrcet dc malitia, & dç vinrnlif. 
1p 5· E però ficcome il Signore là giù 11011 parcet a/i: 

quid dc malitia, cosi ne meno parcet aliqifid de 
vi11rnliJ. E pure chi può dire, che vincoli fie
no quelli? Oh di quante guife ! di ferro , di 
fuoco, di bitumi , di ferpi , di fcorpioni , di 
draghi, di rutti i mali poffibili a immaginarli. 
Non accade eh' io re gli annoveri ad uno ad 
uno. Tu facilmente puoi fcorrerli da te folo. 
Se non che turti quelli vincoli fie(lì , i quali 
affliggono il f enfo , fon come un nulla a pa-

Ecc!J. ragone di quei, che affliggono lo f pirico, vi11-
·i.8.1+ cu/um i//m.; , vinrnlum ttrr:z1m eft • Tanco egli è 

degli altri il più grieve . l terzi vincoli final· 
rnence fon quei che nafcooo dal decreto di 
Dio immutabile, che però fon detti vincoli 
cremi. Ange/01 verò qui no11 fervaverunt ftmm 
ptincipatitm, étc. in j11dici11m magni dici, vinm. 
JiJ ~tcrnÌJ f 11b caligine rcfervavit. E quelli fono 
c1uei vincoli, che ridurranno ultimamente i 
Danna.:i a difperazione. Alfuo diletto Ezec
chiello diffe il Signore . Ecce circumdedi te vùt. 
rnlis, (:/non ie co1ncrteJ à latcrc tuo in /atur aliz1d; 
ma gli micigò roao un'ordine così aufiero 

Eucb.4 con quel conforto, che feguita : Doncc com. 
s. plca1 diu obfìdion11 t11ie • Ma qudto cooforco 

non v'è già per li Reprobi nell' Inferno . Fi
nalmente i dì del f uo affedio per Ezecchielle, 
il quale in sè dovea figurare l' afsedio fovra
fiance a Gerufalemme , non trapafsorono i 
trecento nonanra: e così compironfi prefto. 
Ma quando lì compiranno i dì delr afsedio > 

da cui !tanno cimi i Dannati? Pafferà un mi
lione di fecoli, e dies objìdio11iJ non ccmplebun
tur: nepafserano cinquanta, edie1noncomplc
buntur, ne pafserano cenco, e dici non compie. 
b1mt11r, ne pafseranno più milioni afsai che non 

I 
fon tutti quei graneUi di fabbia , che ci vor. 
rebbono a riempire H grande ambito della ter
ra fino alle Stelle, e contuttociò farà I' afsedio 
da capo: r/:J die1 obfidionis non compleb1mtHr. Che 
farebbedunquedi te,il qual temi canrodi ilare 
avvinto per pochi giorni ne' vincoli de' precetti. 
feci dannaffi? Non ci farebbe più rimedio per 
turca 1' Eternirà . I vincoli de' precetci hanno 
fine in un con la vira, e quei de' peccati fino 
alla morte hanno fcampo: ma quei delle pene 
non havranno giammai ne fcampo, ne fine. 

I I. 
Amen, amen dico vobis: Si quiJ fermo1mn 

meum Jervavctit , mortem non 11i. 
dcbit in ceternum. 

Jo. 8.SI. 

COnfidera la gran ditfereoza,che corre tra I . .. 
un Pallorello in erudito, & inef perto , il 

qual non ha mai conofciuca a i fuoi dì la virtù 
dell'erbe,e un Semplidfra bra viffimo, il qual fa 
cucce diltinguerle a<l una ad una. Paffaoo am· 
bi di ftate fu per un Monte fiorito di erbe 
electiffime , e il Paftorello non degnale di 
un f uo guardo. ma camminando fu per ef-
fe con pari facilità le calpeita tutte: là do. 
ve il Semplicifta fermarofi ad ammirare 
la lor bellezza , le cerca , le coglie , le le-
ga in un caro faf cio, e corna e o a ca fa, le fèr. 
ba con fommo Hudio, per valerfene ad ufi di 
fuo gran pro. Ora così appunco figurati, che 
fucceda intorno a i dettami di Crifto . Vi fono 
alcuni, che non conofcooo punto la loro vir. 
ci1;e però non ne fanno niente più cafo,di quel 
che facciano d'altri decti ordinarj. PrtCterimmt !;'" S· 
fermo11c1 mcoJ pcf[tmè. Altri molto ben la co- 2 

• 

nofcono, e però o come gli ferbano attenca. 
rneme ! E quelto è quello a che vuol Crilloin
cicarti, quando egli dice: Amen, amen dicovQ. 
bi.;: Si qui1 jerrnoncm nmtm fcr-vaverit, mortcm 
non vide bit in tttcrm1m. Dì, f e vi foife un'erba, 
che have<fe forza di tenere la morte da te lon~ 
tana per dieci fecoli : non dare!ti a ld ne·ruoi 
fcrigni il luogo più nobile, cavandone fuor 
per dfa ancor' i diamanti, non che perle, ò 
piropi ?Con quanto maggiore fiudio hai dun-
que cu da ferbare i detti di Crillo, mencre pof· 
feggono una virtù sì maggiore? La vircù loro 
ti farà sì, che cu non muoja in eterno. 

Confidera, come fia vero, che i detti del Si- IJ. 
gnore poffeggano ral virtù. La morce è doppia. 
Unaèdel Corpo, l'altra è dell'Anima. Qyan. 
to alla morte del Corpo, dice il Signore, che 
c:hi fer berà i fuoi decti, mortem no11 videbit in 
4ttcrm1m, non perch' ei non habbia a morire 
( mentre ciò fu comunè a Criilo medefimo)ma 
perchè morto, tornerà a vivere un dì più bello 
che mai, più perfezionaro, più prof pero ;qual 
frumento marcito alcun breve rempo fotto Ja 
terra per rifiorire: e così fe vidcbit mortem, la 
vedrà sì, ma non la vedrà eternamente, non vi. 
de bit ili tttcrnHm, come pur troppo la vedranno 
i dannati, che fempre I' hav,ran fu gli occhi, e 
fe pur vivranno, farà fol quanto bafii a far sì, 
che gl'infel1ci pruovinoogoor quella pena, che 
dà il morire. Quanto poi alla morte dell'Ani· 
ma1ch'è la colpa> dice il Signore) che chi fer. 

berà 
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Agofto. 
ber.à i detti f uoi, tno1·tem non videbit i11 teternum, 
perchè mai non pecc:1erà morrai mente. E in 
cbe confi(te una morre sì lurtuofa, fe non in 
quello, in non ferbare i fu o i detti? Cbi vive 
fe"oodo ciò, che il Signore infegna, è certo di 
non perdere mai la grazia, e così ne anche la 

Prov. vica di cui parliamo. Fili ferva mandata mr:a, 

7.2 • rfd vivcJ. Di più, come la Morte del corpo 
può avvenire da tre cagioni, da infermità na. 
rurale, da accidenti forcuiri (quali fono quei 
di caduca, d'i noondazione, d'incendio, e d'at. 
rri sì farri) e da a{falti violenti; così da tre 
cagioni può facilmente avvenir la morte dell' 
anima Può avvenire da infermità naturale, 
voglio dire da inrerna difpofizione, commof
fa in noi dal difordinamenro delle paflìoni; e 
i detti Jd Signore riducooo queite a fegoo, e 
così non permerrono, che dian morte. Può 
avvenire da acc1denci formici ,i quali fon i pe
ricoli, che s' inconrrano non volendo tra le 
occafiooi cartive: e iderci del Signore prefer
vaoo, ficchè in effi non venga l'huomo a peri
re. Puòav\.eoire da a(falci viole ori , quali fo. 
no le reocnioni diaboliche: e i detci del Si
gnore han po<fanza di rigettarli, ficchè turci 
vadano a vuoco. Mira però quanta fii ma bab
biaft vernmente a far di quei detti, che canto 

Prov. 4. vaglio~o ! F~li mi, a~ elo9ui~ mr:a inclina aurcm 
zc. rir.;im,vua c111m (unt mvcment1bu.f ca. 
III. Confidera, in qual modo habbi tu a ferbar 

q uetti derti del tuo Signore, per trarne utilicà 
di coslgran pefo. H;ii da ferbarli in tre modi. 
Corde,Ore,r&Opcre. Q8:tnto alcuore,Corde, 
gli hai da ferbare nell'l ncelletto, con medicarli 
a i debiti cempi,qual'è fpecialmente quello del. 
la mattina, in cui 1'1 orelletco è più limpido: 
nella Volontà, con amarli coocinuamente: e 
nella memoria con rammemorartene f pe<fo, 
ma fopraccuto ne' rifc:hi, che ti fuccedono di 
peccare. In corde meo ab[(or.di eloqui a flta, ztt 

Pf. xi 8. non peccem 1ibi. Qua neo alla lingua, 0,-c, gli 
II. haida ferbare, non fola con difcorreroe vo. 

leorieri, ma con d1moflrare, che gli apprezzi, 
nèfiidiquei,chefi recano tra le converfazioai 
a \·ergogna di profelfarli. In labiù meiJ pro. 

Pf n8. mmciav1 omniajud:cia oris lui, Qyamo alle ma-
13· ni , Opere, gli bai da ferbare, con porli fedel

mence in efecuzioae. Levavi mamtJ mcaJ ad 
Pf nS. mandata tua, qute dilexi; cioè ad exequenda 
48. mandata tua. Efamina ora dlligencemente te 

ile<f o, e rimira u o poco, come in tutti e tre 
' qudli modi fei diligente in fcrbare i detti di. 

vini. Forfe pare a ce, che ciò fia di qualche 
fatica? Ma fe pure è di farica, e a·<fai più di 
frutto. Ricordati, che fon detti di vita eter-

na, vc:rba vit-e. Che fia però di te , fe 
cu gli trafcuri? Come ferbandoli hai 

vita, così non gli ferbando, 
che può reflarci? 

Un'eterna 
morte. 

I I I. . 

Venit bora,in qua omnu, qui in monumentis [unt~ 
audient i·ocem Filii Dci; (et procedent qui 

bona fccmmt in re[ urreftionem vit~, 
qui verò mala cgen111t in rç. 

fùrrcélionem JM{icii. 
Io 5· 28. 

e Oofidera, come avvicinandoli l'ora del I. 
gran Giudizio, l'Arcangelo San Miche. 

le, accompagnato da altri Angeli io molto nu
mero , rif veglierà con una tromba fonora tUt· 
ti que' Morci, che fiaranno quaG a dormire 
ne' lor Sepolcri : Surgite mor111i: venite ad Ju. 
dicium . Dilfi con una tromba, e tromba non 
metaforica, c_ome alcuni la ripucarono, ma 
reale: Canet cnim ruba . E canet qual' Hlru. r.Cor. 
m~mo attiffimo a tal funzione. C..oacioffia 1 J.5.i. 
chè, e<Teodo quattro ·que' fini, per cui gli 
Ebcéi già fole vano ufar la rromba, per con
vocare a coofelfo , per intimare la guerra , 
per felteggiar le maggiori folennità,e per fare 
la molfa de'Padiglioni ne'lor viaggi; per rutti e 
quamo quéili capi medelimi farà giu(to, che 
fuoniar.coralacromba il dì del Giudizio. Sì 
perchè quello farà il confelfo più ampio, che 
(iafi renuto al Mondo: Domimt.f ad judiciilm ve. If.3. 1.,. 
met rnm f enib111 populi &c. Si perchè allora s'in· 
timerà una guerra ge~erali~ma a turti i Re· Sap.s.z 
probi : Pugnabiicum zllo Orbu tci'rarum contra 
infenf ato1. Sì perchè allora farà il giorno più 
i"olenne di fella a cucci gli Eleni; Buccinate Pf8o+ 
i11 Neomenia ruba; in inf'(.ni dic: folemnitati.J ve. 
flrce, quia pra:ceptnm in J[r-ac:l e/I, rf:J j:dicium 
Deo Jacob Prteceptum agli huomini,c'hanno 
da comparire :jud1chun a Dio, che fu loro ha 
da àar fenteoza. Sì perchè allora li movc:ran· 
no,per dircosì, i padiglionil'ulcima volta,nel 
muovedi, che faranno , quantunque per vie 
di\'erfe gli Eletti, e i Reprobi : procedcnt qui 
bona fccerunt m ri:furrdl1onem vùie , qui vcrè 
mala egcrunl in ri:furrcél1oncm j11dicii. Qgando 
peiÒ fenti quì dire, che rurci i morti, qualun-
que !ìano: Omnu qui in monumen1i.J f un1, udi-
ran la voce del Figliuolo di Dio, che gli chia. 
merà all'univerfale Giudizio già già imminen-
te , tmdient vocem Filii Dc:i, non ci dare a cre-
dere, che il Figliuolo di Dio gli habbia da 
chiamare egli Helfo di bocca pro pia, perchè 
il decoro ricerca, che il Giudice non impieghi 
mai la fua voce in citar' i Rei, ma quella fol de' 
fuoi meffi. Gli ha a chiamar con la voce di una 
tal cromba . Concuttociò quetta meddima 
voce vien detta voce del Figliuol di Dio (come 
appunto la voce del Sacerdote ne'Sagramenri 
vien detra egualmente ben voce di Crilto,e vo-
ce del fuo MiniCtro ,) sì pcrchè farà voce di fuo 
volere, sì perchè farà vece di fua virtù. Di fuo 
\

1olere, perch'egli ordinerà così gran chiamata; 
di fua virtù, pen:hè egli farà, che l'odano an-
cora i morci ,eche ft ravvivino. Però fla fcrir-
ro,che il Signore quel di, dabù vod {ì1te vocem 
vimtti.f, cioè dabit voci fitte (eh' è la voce di 
detca tromba) e(]e voccm virtutù. Perchè ad pr 

6 una cal voce darà tal forza, che al primo fuo- J· 1• 
no di elfa tutti quei corpi,che non folo erano da H·
Iuogbilflplo tempo ridocti in polvere, ma di[. 

fipati, 
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Agofio. 
fipati, 'C difp~rrr, rit-Grneranno. di fobito alla 
loro forma, e fi rirroveranno animati , con 
ql!el prodigio'. ~he folam\~te può ,far la virtù 
Di vina, V ox F1l1 Dci, Ond e , che la dove Cri. 
Ho oel favellare dell'iCtelfo Giudizio, fu folico 
dichiamarG ordinariamente Figliuoldell'huo
mo,filù1s luJminiJ; (com~ già notoffiin un'al
tr1t Medirazione) que(ta volta chiamoffi fin. 
golarmenre Figli4ol di Dio, perchè dalla vir;. 
tù, ch'egli p0ffedea di rendere incontanente la 
vica a i morti, volea provar quella volca la 
fiqutZZf! di qqell~ Divinità ,che di sè afferma
v.a agli Eb; éi ribelli. Ma ru fratcaote> penfa 
un ~oco fra te , che folenne ubbidienza farà 
a1aì queHa, che io quel dì cutei i morti gli 
renderanno! E ciò vuol dire f pecialmence 
ql-)ell'audicnt. Non perchè i morci non hab.. 
biano anche ad udire fenfibilmente voce tale 
co i loro orecchi (mentre rifcoffi al tuono di 
quelle prime parolç. Surgite mortui,. potranno. 
poi ben diftioguere le feconde, vcnit ad Judi~ 
cit1m) m;i perchè olcre ali' udirle, vi ti dovrà 
qnc-0r' ;iggiungere I' efeg,uirle. Tanto fignifica 
qµ~{lo tennine audi111t. tigoifica udire-, fignifì
ca ubbidire : Non "udivil Populiu. meus vocem 

Pf8o. ~eam. Oh quanti fono coloro, eh' ora non 
a . vogliooo udir la voce di Cri!lo!Non vogliono 

~ir l'immediata, ch'egli ora adopera nelle fu.e 
ifpìrazioni ;non vogliono udir I? mediaca,che 
~doper~ per la boc;ca d~'fu0i ~nifiri. Ma 
pon così potranno i. miferi f~re ancora qud 
gfomo. Che tuqu{i gli orecchi , ç dire con 

faoà.j. fa~aone: fl.:!is efl Domi111jS, ur audiam vocem. 
:. ej1u? Piccioli , Grandi, .Plebél, Re, Poveri > 

lt.icGhi > Idioti, Filofofi , cutti egualmente 
dovranno ad una tal voce preftare- olfequio . 
Omnes audient, 0»mcs.. Ah ce mefchino .. (e 
diCpre;izi al prefente la voce del tuo Signore, 
qualunque fiaG, ò imme4iata, ò mediara: Ch~ 
farà jo quell'ora di ce? E pur€è indubicatiff~ 
mo ,c,he que(fQra l{qvr~ d;;1 venire . Venit bora. 

~·1 Nqn dice wnit:t, ma venit -; perciocchè .è tanto 
cercp eh' dia verrà, che iC- ne· può ragiona_c 
~ome di venuta. 

Il. Con!idera, come in confòrmità.. di quella 
ubhldie.oza, che .tutti i morti renderanno pron. 
t•flìma a una tal voce fin'ora decca. fi aggiun
ge, che verran tutti fuori da' loro Sepolcri : pro. 
ccdent, ma oh qu.anw tra fe divcrft ! Gli Eletti 
fi trpveranoo renduti i corpi»- no.n più gracili,. 
oon pjùpefli, .aon più.pi<.tg,<Jti,.ncw .più.Qisf.µ .. 
ti per le afprezze continue, com~ ei:an pr~nlat. 
Jt\4 _gforiofiffimi. E i Reprobi p~r coqtrario 
<J;Gvran trovarfegli, interi òensì di me,nbra,. 
ma nel reHante sì !tomacofr, sì.. fquaHièti, sl 
iecenci., che il folodovererientrare in dli.come: 
in alberghi f.òzz.i (ij mi , farà loi:9 già parte gran".> 
dede: i loro mali. N.è è· maraviglia : perchè· 
gli 1,rni procedent ad >·e[urrdlfonem vit&, e gli 
~I cd procedent 11d rf[urrcé1iontm judicii. {?rocedent. 
gli El,etd 4ti t:t:[u~IBonem· viti;,. :P~ch.:e(Ji ri~ 
furg.eya.nno non folament_e a vi vie.re q_ue,lla vi. 
~a ) che. fi oppone- alla morte e dove.ofio éJ· u nat 
tal vif!a riforgere ancorai Reprol>i1 m~, perchè· 
riforgeranno a vivere quella. vira, ch'è v.ira ve ... 

PJ. ra ! cioè q.uel~a vi~,, che godeffin J?aradi(o, la. 

10
• 3~~· cw Beatitudine v~e~ e!prelfa· fr~,qµeotemenre 
· con queil:o nome: d!, vua : .Q!!.<mu1m. a211d. tç_ çfl.. 

fo1tJ1 vittt ~ doè fo11s Beatitudini.r. E proçedcnt 
i Reprobi ad rcft4trtéiionem judicii, non fola 
perchè riforgeranno acl elfere giudicati ( do
vendo ciò elfer comune parimemi a gli El ecci } 
ma perchè riforgeranno ad elfere condannati. 
Tal'èlaforzadi quella vocejudicium. Alle voi~ 
re figoifìca d1fculfione : Judicium determinar Prov. 
'auf as, e afle volte fignifica condannazione. 26. Io. 
Q.!i i11c.repatio11ib1rs tton fimt corrcp1i, dignum Dei Sap. '~ 
judh·i"m cxperti funt. E.condannazion~ feQza i6. 
dubbio fignifu:a. io quello luogo, eh~· dichia
riamo, perchè judicium qu• viene oppotle>alla 
vita. Secondo dunque lo fiato della toro di· 
verfa riforrezione, havranno gli huomini al· 
lora diverfii co~'Bpofiociò ~che faràaltora 
di te ,iè a. te toccherà di haverlo sì abbomiQe• 
vole ! Che complimenti gli uferai,. che acco· 
glienze, che abbracciamenti? Allora sj., che 
befiemmierai quell'amore sì (moderato, che 
di.prdente: gli porci, e oon· ce ne avvedi. 

Confidera,come fi dice, che tutti gJihuomi .. III· 
ni rifufcitand.o nel giorno eltremo, procedcnt 
dalle lor tombe-, e non fi dice fempli<i:emence, 
che cxibunt, perchè n'andranno incontro a 
Crilto per ordine,, non di tempo. ma di di
gnità. Non di tempo, perchè cucci egualmen· 
t~ r~fo.rgeran n~.ad ~n p~nco, e buoni, e-catci· 1 • Cor. 
v1, 111.zllv. occu/1, affinchè caoco apparifca mag. 15 
gior la forza dj quella voce divina ,che fa. rifoc. · 
gerli ~ma sì- bene di dignità, dovendt> andare 
incontro aCrilto prima gli Eletti, che fi, <,lV· 
vanz.eranno a riceverlo tu nel!" aria·, obviam 1. Thçf~ 
Cbriflo bz'aera,e poi i Reprobi, che lo dovran. ,.. 16. 
no attendere fula. rerra;edovendo era gli EJec .. 
ti fieffi, preceder~ prima i piùuniri a Crifioper 
ricchezza di meriti, e apprelfo gJi altri di gra· 
do in grado,. fecondo le loro frhiere:. U nuf. i .Cor.i f 
qttifqlle infuo ordine. Figurati ru.frattantoa un 
tale f per taco lo , che· divifione orriDile farà 
quella., allor. che ufceodo da una medefuna 
tomba, e buoni, e cauivi , imprenderannQ. 
cammini così. concrarh proccde.nt qui bona feç_c. 
runt in· rcf urrdlioncrn vit4t, qui vcr(i, mala egc. 
runt in rcfa1rre8io11cm jMdicii·. Qyello è quel bi-
vio, fe così ci piace chiamarlo, a cui fitro
veranno già pronti gli Angeli, defriaati a far 
l'alta f~araziooe de gli Eletti. da' Reprobi. 
Exbibum Angeli, (1; jcparabunt malos dc me. 
dio ju/forum. E. quì, o che P.ianti ft udira.nno. 
tra g_li Empj;, o che fchiamazz.i, o çlie· tlrepiti,, 
o c.he r~it~: C~n{olatio, abfco~d~1a· cfl ab· oculi> (')[. 13• 
mw , qffZa zpfe mtcr fratrcs. dzwdet. Nbn, fol'c> Ii· 
riufcirà una tale f eparazione di obbrobrio e!lre-
mo > waffimf:lmet?te· a qqei pi lo~o> che av,. 
vezzi a figpor.eggiare , ed a fovraft.ar.e, fi ve--
drao no: _refpingere a llarti giù~.cra la fecciéJ 
dell'Univ~rfo; ma aocora.riufcirà di etlremo 

t dol.ore., attefochè farà fegpo chiaro di quella 
mifera f or~e·t che ad: ognuno di ~oro dovr~ 
toccare nel fa final f encenza a cui fon ciraEi .. 

; E' così' q~ivi focccd·eràciò,che ftyi.1-qnoe n.ella 
. (aipot~. diviìion. del G-ior.d~n@;· OR~ara da 
. Giofuè·, qgµra di Crillo .,I:..' acque: cpe fpetta· 
. no alla, tt1rte di .fopra , che fon gli Eletti> do· 

vranno,per Iuo .e.ornando levarf?.> in alto) con 
fommé!• gloria: e quelle· che::· Ipetr?no alla 

. parte_ di fotto, che fono i: llepr-0h,i,;,90vranno/o/ ~
' fro~ rit_eg,nQ c~l~re all:ta'W 1 .{i.'1~ ij1s~d1n~-

a per .. "' · 
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Agofio. 
a perdere nel Mar morto. 

IV. Confidera, come di quella force così diver. 
fa, che coccherà a gli Eletti, ed a i Reprobi, 
mencre procedent gli uni ad refurr~[fjo11cm vitte, 
e proccdent gli altri ad rcfsrrreflicmcm judicii, 
non aifegoaft alrra ragione, fe non cheque. 
fi:a: la diverfità delle loro precerite operazioni. 
E così nota a terror dell'anima tua, quali fie
no que' cermini eh' ufa Criito, infallibile ve
rità. Non dice, che ad ri:furreéfionem vitte pro. 
cedcnt, quei che fur nobili, quei che fur dotti, 
quei che for doviziofi, quei che rapironfi fu la 
terra gli applaufi della Cictà: dice che procedent 
ad eifa quegli un icamence,che atcef ero a far del 
bene, qui bona fecerunt . QEei che fer male, 
qni mala ey,cnmt, folfero pur che perfone mai 
ti voleifero ancorchè polle in alrillime Monar
chie, non procedcnr in eterno a una cale rifurre
zione ad rcf111nR1o:;em vitte; ma a qual pro. 
&eden&? ad Ye{1m·efl:onem j11dicii Che dici per 
tanto a ciò tu , che forfe ogni altra cofa oggi 
tieni jn pregio maggiore , che le buon' o~ 
pere ? quel dì vedrai ciò che fara l haver 
trafcuraco di farle per i-· ÌÙ ingolfarci ne gl' 
incereffi terreni , per accumulare danari , 
per acquiftar dignità, per darci bel cempo , 
Beati per tutti i fecoli faran quei che bona 
fècmmt. Dannati per cucci i fecoli faran que
gli , che mala cgcrunt . Tolco ciò , d' altra 
dote non fi fa conto. So poi , che da q uefto 
paifofi vengono a confocar manifeframente 
turci coloro, i quali come infingardi, vorreb
bono, che a falvadì baltaffe la fede fola, an. 
corcbè fcompagnara dalle buon' opere Ma. 
tu non fei fenza dubbio di quefti matti così .. fpacciati. Però a wo pro cava per conrrario 
queft'urile infegtiaméco,che ciò che io qualun
que buomo fopra c,gni cofa {i ha da apprez.z.a. 
re,fon anzi l'opcre buone.DrnwHimc ,con alte~ 
nerti da quel male che tanto da lui puniraffi 

E&c!. il dì del Giudizio , ti mandata rjztJ obfcrva , 
. u. 13· con far quel bene che folo fi premierà: hoc cfl 

enirn onmiJ homo ; perchè in quello cont'.ilte il 
cutto. 

IV. 

San Domenico Patriarca. 

CharitaJ Chnfii uYget no!, ut qui vivunt, 
jam non jìbi viwmt , Jed ci, qui pro 

ipjìJ mortuu! cfl. 
2.. Cor. 5· 14. 

e Onfidera, c~e ,fi~ ciò che Cti~o pr~tefe, 
I. quando arnvo mfino a monr per' ce fu 

un. crooco di Croce. Forfe nc0mpera.rci folo 
dalla fchiavicudine dell' Inferno·? No cerca 
mence, perchè a ciò farebbt: baUato che del 
fuo faogue preziofo non delfe più che una 
fempliciffima fii Ila. Mentre dunque lo volle 
ve1 fare a rivi, menti e rnçoocrò tanti Urazj, 
mentre ingojo ta nri · fcherni , pretefe guada. 
goar di modo jf cuor cuo ~che ru, bene hè vo
leili cuccavia vivei e a re medefimo, ~on po. 
ttili, ma fuffi neceffiraco di vivere folo a lui. 
Però r Apofi:olo, il quali: g1unfe "bene a ca. 

•• 
1 pir quella ~:erità, però dico proruppe in que. 

~ t>arole cli.e fon sì' belle: Cbarit.1s-Chrifliur. 

gct noI, non dice invirat, non dice impcllit, di. 
ce iirget , perchè non pocea reGllere a rama 
forza. Ancorcb' egli haveffe voluto ceifar di 
faticare in fervizio del fuo Signore, di pelle. 
grioare, di predicare ,di {pender tutto fe ite(fo 
in· falvare delle anime a lui sì care, non gli 
farebbe giammai ftato po(Jìbile. Haveva fiac. 
cole troppo acccf e a i fuoi fiaochi , che non 
gli davano pace. LampadeJ cjuf , lampadc.r 
ignif, atquc flammtirum; ignì1 a farlo ardere in 
sè; pammarum , .d fare che cercaife di accende. Cam. 8. 
re ancora gli alcrì . Tu come pruovi quelta 7· 
beata agitazio11e di [pirico in ce medefimo? 
Quella sì eh' è fegno di elfere veramente Fi-
gliuol di Dio· ~ fpirilu Dci aguntur, bi funt Rum.8. 
~lii Dei. 

Coafidera, che di ragione par che l' Apofi:olo II. 
havrebbe a dire: MorJ Cbrifli urget noJ. Ht qui 
vivunt , jam non fibi vivant , (:J,· Concucrociò 
dice CharùaJ Cbrif!i; perchè fe molco ha da 
muoverti quello che Cri<lo ha tollerato per 
ce 1 più fenza paragone ha da muoverti quell' 
amore col quale lha colleraco . Vedi quaoco 
fu ciò che Crillo fi degnò di patire per tua fa. 
Iute? E pur fu nulla in paragone di ciò eh' 
egli havrebbe ancora patito, {e così foife fra. 
rn in piacer del Padre. Aqute mirlt& non potuc. 
r11nt cxting1tert: Cbaritaum . Tutti quei fiumi 
di calunnie, d' improperj, d'infoltì, di cradi· 
men ci , di sferzate , di fchiaffi, di traficrure ~ 
di aogof(e ,di amarezze, di ltiramenti, di fpa· 
fimi , di agorife, non foro no fufficienti a fmor-
zar la fere del!' infocato amor foo. Però fe 
quelles che CrHI:o ha fopporraco per ce, ti ha 
da muovere a non volere di ora innanzi piil 
vivere a temedeftmo,ma a lui folo,l'amo-
re con cui si vancaggio l' hà fopporcaco , ci 
ha da sforzare. Cbari&aJ Cbrifli ur1,ce 110.1. Fi· 
oalmente i patitnenci benchè ecceffivi heb. 
bero tutci i termini loro preferirci dalla ordì· 
nazione divina: l'amore non hebbe termine . 

Confidera, che fia vivere a fè medefimo. III. 
E' vivere alla fua volontà , è ~·ivere a i fuoi 
guadagni ,è vivere alla fua gloria,è vivere a 
i fuoi piaceri. Quello in ce neceffariamenre 
dev' dfere già ceffato , dappoi che Crilto è 
giunto con canco amore a morir per ce. E 
la ragion è chiariffima: perchè s'egli è morto 
per ce, ogni convenienza vorrebbe, che tu 
per lo men.o arrivaffi a morir per lui. DiHi 
per Io meno : perchè fe foff e poffibile ; do
vrefli fare di ragione alfa.i più : attefochè la 
tua vita ooo ba in sè proporzione di forte 
alcuna con la vi ca di Crifto. ~ella era vica 
d'infinito valore, e la tua è una vira vile , 
fozza, fciaurata, degna di morte. Che gran 
cefa dunque fareiti. quando arrivaffì ru an
cora a morir per Crilto, dappoi che Crilto fi 
è canco prima •degnaco morir per ce? Ma fe 
ne anche tu arrivi a morir per lui , adunque 
di nece!Jicà fei collrecto a fare almeno tanro 
di manco , quanco è fol vivere a lui , eh' è 
quamo dire vivere per amarlo , ~ vhere per 
cercare che ognuno l'ami, eh' è ciò che canto 
a inaraviglia compì il gran Patriarca Dome· 
nico, con la fua riguardevoJilJima figliolan· 
za. Animamc11i/lir;il.)Ct, ti Jemcn mcum farvict Pf zt·. 
ipfi. 

La 
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I. 

V, 

La Mado.nnaS3ntiffir.na delfe Nevi. 

Beatu.r homo qtti attdit me, &pii-vigilat atl 
fQrCJ mcas qtiotidie, éJ obfer'Oat ad po/Ics 
o/iii mci. Q..ui me inv:nerit • invenic&. 

vilam ,_ & bauriet f al11tcm à. 
Damina. Pcav, 8. 34. 

e Ooftdera, come ta vera Divozione atta 
Santiffima Vergine ha tre gradi, che ci 

conduco~~ a caofeguirla con perfezione. U 
primo. fi e abbandonare per amor d' effa il 
peçcato; perchè chi le nega quello 1 qualeono .. 
re: mai ie può fare cbe le fia gradito? U fecon
do è aggìugnere al primo qualche ofiequio 
fpeciak.come fan quei che digiunano ilSah
baro in onor d' effa, vifi.raoo le fue Chiefe , 
redrano la fua Corona, ò faonoaltra azione 
fimile di fuo culto. Il terzo è aggiugnere al 
fecondo r imitazione del! e fue belle vin ù. 
E quello è ciò, che co(limifce alta fine una 
tal divozione in grado perfetto. Ora quelli 
l_re gradi fon quegli appunco >.che quì ci ad· 
oira la Vergine in quelle voci, che già da tanti 
fecoli Santa Chiefa k ha poLle in bocca : Bea-
111s vir q11i 11.udtt me; ecco il primo- Et qtJi 'Oigi
Jpt ad forcJ me11J quotidic: ecco il fecondo. Et
obfcrlJl/lt ad· pofii:s oftii meì: ecco jl terzo., Se 
non hai comindaco ançora ad afcel)dere tali 
gradi non cardar più, per giungere prelto al 
fomrno. 1 t 

JI, Confidera,chequanto. al [>cimo grado., dice 
la Vergiae ~ f1.!!.i t.tudit me , perchè quello è 
ciò che inoanz.i ad ogni altra cofa ella vuol 
date,che ru l'atcolti,quaLora ti:~ faper che 
lafcdl peccaco~ Se ru d turi le o.recc.hie per 
non udirla in quefto particolare-._ tLl fei fpe· 
dico. Come vuoi tu eh. .. ella gJamolai per A.· 
ma me fuo ti riceva, ò ci ticonofca 2-ll pecca
to ba duepeffime quaUnà,di.e lo.coftituifcor 
no degno di un' oùio fo1nmo:.La. Moll:ru.ofi,. 
tà, e la Malizia. La Malizia nafcedalt avver· 
fiooe eh' egli hadalCreatore. La M<>itruofità. 
dalla converfiooe alle creatllre. Se guardi pec 
tamo laMofi.ruofità,comevuoitucbeli:t. Ver. 
gioe riceva per Amante un Dfa'lolo in. forma. 
d'huomo? E fe la Malizia ,come vuoi- che la. 
Vergine pec Amante pur ricanofca u,n, Tradi
tore at~uale d~fuo Fig!iuol<},UO i:im~g~ço,. u,n 
r~belle? Ti ajucerà. bensì ella cortdemeote ad. 
ukire da un tale !lato· con ottenerti. il perdo. 
no ,tanto è pietofa; ma n.on gjà ti. vuole aju· 
tare a perfeverarvi ,con otrenert~, come vor
rebb:ooo alcuni , l' iro punirà • Adunq.ue afcol 
tata .con abbandonare il peccato. eh' ell' ha. sì 
a fdegpo. Se tu fai- ciò fe~ bearo,.percbècosi 
ri apri la {bada alla. fua amicizia .. &arnS:.bo. 

III .. 
mo. qui audit me • 

Coniìdera •. che qµa.nto. al fècondo. grado. 
-dice la Vergine~ (!},qui: vigilat1 ad' forcs.- meas. 
tp1qrid1c,. pertbè tal' è· I' ufo. de· gJi: Amanti:. ve· 
gliare alle porte della. perfoaa che amano ,,.. 
per mofirar che l''amano a{faj .. L'amore. ha 
quefio di propio. che toglie il foooo .. E qual~ 
è quel foonoche deçe levar date l'amore alla· 
\1 erglne? Lat ~iz.ia. De.vi dfcrc folkcito 

ne gli ofrequj che tu le preRi ,•e p=rà. ti dice. 
tJiai/at ;e <;lc;vi ~lfer perfever~ote i. ~ però dice 
q1.10Jidi~. Nqn lafciar palfare mai giorno che 
non la veneri con qualche atto f pecialç. Se 
fai quello tu fei beato, perchè così non lafcefà 
ne men ~Ila palfar mai giorno~che con qual· 
che: ajum. fpeciale non ti corrifponda. BMt11:r 
boma qui 'tiigflat ad fores me"I quoJidi(". 

Confidera ,che quanto al terzo grado dice IV. 
la Verg.inc: ~ r/j obfcrvat ad poflc.r oflii m~i 1 p~r· 
d1è chi ama molco, non fola veg.lia aUe pQr• 
re della pedana eh' egli ama, ma procura CJO· 
cor di f piare da rurce le felfuredi effe ciò eh' 
ella faccia ii , ne otferva. gli andamenti J ne of· 
ferva gli accì , e così poi nelle occorrenze la 
i mica per più piacerle. Che belli efempj 
puoi m ritrar dalla Vergine fe tì poni ao(fer
varla con at~enziooe ? Imitala • e allora sì 
che davvero tu fei beato , perchè non fola 
con ciò la impegni ad amarci, ma la neceffiti· 
Gli offequj_ fanno che amHi per elezione, ma 
l'imitazione fa che amifi pe1' natura. B(a· 
tuI hamo qzti ob{er.vat ad pofics oflii mci. 

Confidera ,che nel primo grado non fi. pon. V~ 
gono pone di forte alcuna i percbè chi è in 
quello,. più ii difpone ad efsere vero di voto di 
Marta Vergine di quel che fia d1venuco , e 
però ancora egli è in via. Nel fecondo fi met
tono. pare.e forct. .. ma non 1i mettono pofter • 
che fOJ.}Q quei ripari di legno con cui fi chiu
dono.,. perchè cru è in qudlo,qi.;anrqnquegià 
fia divoro fpedale di Marfa Vergine·, còntut· 
tociò, per cosi dire-, e fa gli adiri di una tal 
div.ozfooe. comune a tutci ~.non è ancor fati· 
ro alle ftanz.e che fi riguardano.. Nel terzo. 
fi.naln:xeme non fol ii meccano porce > maan· 
cora. pofip, pe.rch.è chi è. in quello è negli in· 
cimi penetcali,.dovc: non è sì univerfale. l' ac
celfo,. Ma a quello acce.lfo hai tu però da ane .. 
lar co.n tutto lo f pi rito .. Se alrro non fai fa. 
ce· ,pi~chja,preg_a ;ti. verrà aperco .. Dimanda 
cordj.almente: alla Vergine,. che renda. ancora 
te meri re vole d' i rnicarla, e- la imi te.rai . 

Coofidera~come aggiugne la Vergfne, che VI .. 
e bi con. quellad~vozione che ufale-, cruo.vi lei, 
troverà. la vica , qui mc invcncrit, ùweniet. vita~. 
Q_uefta vita lì è- la Grazia Divina , vita dell· 
anima noftra ; e chi ritruova la Vergine·, ri
troverà la. Grazia Divina, perchè ritroverà 
c:hi ha ricr.ovara tal Grazia, ritrovata per sè, 
rirr.ov.aca per alc.ri1; che però le-diffe a.vveduta· 
mente-I' A.rcang!!lo Gabriello.: Jn;ucnifl.i gra1t".ìim· 
apftd D.cum ::non folo,Dci, eh' è la grazia, che· 
collicujfce Id Santa, ma apud ~um. eh'. è la. 
grazia , che cofi:icujfce· lei atta ad impetrare 
a.ncnad altri· la· tantità . Ma quanco ciò di ra
gione: ba da lii molarci ad dfere: fuo divoto ! 
Q:iodoffiachè qµand<> per- tua mif era. forte 
perdi mai la grazia Divina ~.che: vuoi. tu.fare.? 
Andare. a Dio per domandarne: alcra fimile-

: alla· perdu~a? Aimè, cbe quefto. è- un dichia· 
, rarci già: indegno di dpou~rla :. pecchè: r altre 
. gjo~ finalmenre fi perdono. noni volendo, ma 
· la grazié\. Di vina è una gjoja raie·, che· fe (i 

perde, ft perde- perchè vuol perderfi. Con vien 
· adu.nque-che ru primachieggaperdonodique

fia fomma trafcuraggine u1ata ndcultodirla. 
E~ ~menerei appunto un_perdono taletfpe-. 

cialmente 

• 
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Agofio·. 
cialmente co(Htuita la Vergine", perch' ella pof. 
iiede una grazia così eminente,che puòme. 
rìcare ad altri ancor quella grazia ch'effi per
dettero: e quindi a\'\'Ìene, c~e ~ ci~ all~den
do ella dica : Q.:!.i me invenent, 1nw111cr v1tam, 
cioè inveniet gratiam. Però come gli altri Santi 
fono Avvocari per impetrare chi la Fortezza 
in tempo di tentazioni, chi I' Ubbidienza, 
chi l'U milcà, chi alrra di virrù tali. la Vergine 
è per impetrar la Grazia Divina; mentre non 
foto e' impetra la grazia abitu<lle, eh' è quella 
vita da cui procedono tutte le decre virtù, ma 
ancor I' attuale, eh' è quella, dal la qual vengo. 
no e mantenute, e promoffe, e perfezzionace. 
Vedi, pciio ciò, quanto importi ufare ogni 
fiudio a ritrovare la VerS?ine!Ricrovaraeffa, 
hai ritrovata la grazia. Nè ti f marrire, quafi 
che debba riufcirti di gran fatica d ritrovar' 
effa, perchè ellr! non brama altro, che di effer 
ritrovata . F Mii è i11~;enitur ab bis , qui quttrunt 

S 6 illam: E la ragion' è, perch~ prteocrnpat qi1i {e 
/P· i 'co11cupifètJJ1t, ttt ilfis fe prior oflendat. Tanta è 

4
• la Cua mi turale benignità. Conmttociò dice 

qiti me im:en:rit, perch~ fe a trovarla non ii ha 
da durar fa dea, ft ha però da ufar diligenza, 
con prefiare ad effa qu<"gli atti , che fi fono 
detti di divozione più atfetruofa 

,VII. Confidern ,come poco farebbe che fa Vergi-
ne ti otteneffe in quello Mondo la grazia del 
ruo Signore, fe non ti otteneffe ancor nel!' 
a lrro la glori a. Però finalmente conchiude: 
(:} btwrict f alutem à Domino. Q!Je(h è la falu · 
ce: la Perfr1:eranz.a finale ,che ti fa falvo. Q8e. 
fia ti vien da Criflo, chi non lo f 1? à Dommo : 
ma ti viene per mezzo di Marfa Vergine: con 
quella diverfit i , che nmi i P eddli nati ouen
gono , non h;i dubbio, per mezzo d' effa la 
foro faluce, ma i fuoi di voti lottengono con 
maggiore facilità. Turti i Prede(tinati orren 
gono, come diffi , la loro falure per mezzo 
d' e(fa, perchè niuno (i fai va , per cui veriG
milmenre non porga ella a tal fine {pedali 
fuppliche, quale Avvocata comune dell' um;in 
genere: .~qiralitei· cft i/li cura de omn;b:u Ma i 
fooi divori I' ortengono con maggiore faci
lità , pe1chè di quelli non folo ba cur:ii, ma 
ancora ha follecirudine; e così a quelli ella 
imprtra che l'Inferno h:ibbia men di pofTan
za a remarli: nè di ciò pag;i, é1ffi 1fc loro ella 
fte<fa con modo particolare fu lultim'ora, gli 
confola, gli ani ma, gli afficura. ed otrien loro 
una tranquiliffima morte. E quello è haimr~ 
fafttwn: E' coofeguir la falute con poca fpefa, 
con poco !tento. Haurm: è una voce che ha 
due fignificati. L'uno è quel di ottignerc:, <'O· 
me fi fa dell'acqua, che karnrifce da qualche 
fonte: e i' altro è quello di bere. Il primo è fèn
za fatica , il fecondo non fo!o è fenza fa rie a , 
ma con diletro. E l'uno, e laltro conviene 
a Il' inrenro noHro; perchè la Vergine fa sì, che 
i divori fuoi , non f clamence non pruovino 
gran fatica in patir ciò, eh' è necdfario a fal
vadì, ma. che anz.i vi pru,wino gran dilecro, 
ranra è la piena Ji qud conforrocelefèe, che 
loro impetra . E da ciò fi raccoglie chiaro , 
come la vera di\•ozione alla Vergine fia (egno 
di Predetti nazione affai fegnalaco. La ragion' 
è, perchè a i iuoi di voci è più facile di falvar. 

I 

G. atrefo il patrocinio (J'eciate, che loro prefla 
sì gratl Signora in ogni occorrenza • ma fin
golarmence fo l'ora della loro morte, che è 
quel punto , da cui finalmente dipende la 
loro fillute. 

VI. 

La Tran~figurazione. 

Hic efi Filiur me11s dildlus ,in quo mibi 
benè complacui: ipfum audile. 

Macth. 17. 

e Onfidera,qmmto onorevol teflimonfan. 
za fia quella, che il Padre rende al fuo I. 

benedecco F.gliuolo, meocr' egli dice: Hic e{t 
Filius meuJ, Temi i {!iulli fono Figliuoli di 
Dio: ma quanto diverfamence ! CriHo è Fi
gliuolo per n<lCUrtl, i Giu!ti fono Figliuoli p:r 
?.èczione. E così Crilto è Figliuolo. perchè ~ 
Figliuolo : Domimu d1xir od me : Filùu mrns Pf. .i. 1• 

es 111. I Giulli fono Figliuoli , perchè fono 
trattati da tali, !iccome quelli che fono am· 
1neffi ali' in cima unione con la natura divina, 
ma non ali' unione ipofrarica. Q.9efra fa eh~ 
Crifro fta Figliuolo di Dio per coofu{laozia. 
lirà : quella fa che i Giu(li fiano figliuoli di 
Dio per conforzio: ur eff.ciamini divin1t ,·onfor. 
tes 1M!t1r.e : e così quefra fa, rhe Crifro fia Fi-
gliuol o eguale al Padre, quella fa che i Giu· 
lti ftan fimìli. V cdi però tu quanto bene, di
nornndo il Padre la pedona di Critlo con quel 
pronome felitiffimo. Hic, dice a<Jolutamenre 

· Hic cfl Filiiu ·11uur, perchè neffuno più è tale, 
che chi è per natura. E pur' è così Criflo 
né qua neo Dio, nèquanto Hu0mo fu Figliuo
lo adocrivo, ma naturale; ond' è che qui quelr 
aggiunto meus, non vale a lignificar dipenden
za , com è tra noi, ma una fo(fanza medelima. 
Cbeafpecti dunque, che ancora di vero cuore 
non ci rallegri con e<f o della fua gloria; Hh·, 
quegl' illeffo, che già volevano i Cafarnairi Je. 
gare comefreoerico, quegli che canri accufa. 
vano quafi confederato con Belzebù, quegli 
tacciato da idiota, quegli traccato da i odiavo. 
laro, quegli che i Nazareni voleano p1ecipira
re poc'anzi da un'alca rupe, guard~ chi è, dice 
il Padre: Hic efl Filius rnei1s ! Ed a ciò e u, c:he 
rifpondi ? Non godi eh' oggi riceva tanto di 
gloria, chi già a ranro foggiacque di Cl>nfufio
ne? Ma che? la gloria è d;i ,a in prh·ato , la 
dove la confulio11 fu permelfa in pubblico. Se
gno dunqu' è, che non li eta fu la terra per ri
cevere gloria, ma confufione. 

Con(idera , come Crifro , non folo è derco II. 
Figliuolo, ma ancor diletto : Filùu dilcfius: 
ed è detro diletto nel modo i!refTo, nel quale 
è derro Figliuolo. Perciocchè offervd, che io 
due maniercpuòeffere 1 cbequalcuno a te lia 
diletto, ò per fe meddìmo, come ci è diletro 
I Amico, òingrniaalcrui, come ti fonodi
lecr; gli Amici del detto Amico. I Giufri fono 
cutci diletti a Dio, ma in grazia altrui, cioè 
in grazia di Giesù Crifto, il quale ha loro ot-
cenura cal dilezione : Vocavù 11os , fet:zmdt!m Tim. 
gu;tiam , qzt.$ dar a eft nobis in Chriflo ~ Ma Cri- 2

· 

fto è dilerco per fe medelimo,e peròegli a(fo. 
1

· 

Iuramence è il dilecto ; Filùu dildfos . Anzi 
però 
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però egli è prima Figliuolo, e dipoi diletro, e 
non prima diletto, e dipoi Figliuolo. l Giu-
1li fono F igliuoli per grazia, e però fono pri
ma diletci , e dipoi Figliuoli , perchè la dile
zion che Dio loro porca, è quella , che loro 
dà canea alrezza di dignirà . Crifto è figliuolo 
per natura , e però prima è Figliuolo, e di poi 
dilerro, perchè la dignità eh' egli in sè poffie. 
de, è quella che gli dà canea altezza di dile
zione. E que(la può e1fere la ragione, per cui 
il Padre non ha voluto quì dire prima dr/e. 
élur, e poi Filùtr, mq. prima Filiur, e poi di. 
lefiur. Hic eft Filius mrns dilt{fo.r. L' ha con 
ciò dill:into da quegli, che fono prima diletti, 
e dipoi Figliuoli, dildi1 Filii , perchè fono Fi
gliuoli sl, ma Figliuoli a fem plice forza di di
lezione . Comunque fia!i. Q_ie(to è quel cito· 
lo bello , che rance volce hebbe Crilto nelle 
Scriccure, il titolo di diletro . Cantabo dilcfto 
mco ctmticum . Veni dili:éle mi . Vcniat di/cfìus 
mcu.r . Vine a fatta cft dtiec'1o mco L' hebbe per
chè gli con vien per elfenza, e l' hebbe perchè 
gli conviene a C:igione de' maggiori Cegni 
di amore, c' ba ricevuti fra tutti gli a Ieri, che 

J~. 3. fon Figliuoli di Dio . Parer diligit Frlium , e 
però che- fiegue? & omnia dedit i11 manu ejtts • 
Qgefro è ' l gran fegno c' ba ricevuto di amore: 
l' effere (lato coftituiro dal Padre per A1 bi ero 
generale di curro il fuo: ond' è, che non dice: 
Omnia dcdil ci , che pm farebbe affaiffimo : ma 
omnia dedit in manu cjftS, perciocchè O HJ:o 
ne può far ciò che vuole • O con quale affot. 
to cu devi dunque procurar di cong1uogcrri a 
quello Figliuol dilecro: a quello dico, da cui, 
come da cale, ti può venire ogni bene , fol 
eh' egli s'inchini a darcelo ! Amalo, fieguilo, 
fervilo , c' havrai rnrco. Non ci ricordi di ciò 

1° 14· eh' egli diffe una volta ? ~odc11mq11e petfrrilis 
1 3· P atrcm in nomine meo, boe faciam . Parea che 

per &uona legge dì fa vallare, doveffe dire hoc 
faciet; perchè fe il Padre era r1chiefro , parea 
che al Padre toccaffc ancora di fare. Ma non 
dilfe così. DHfe bocfaciam : perchè il Padre è 
rìchieHo, e il Figliu0lo fa, come fuo prima
rio iilrumenco, tanro è dilecro! 

III. Confidern , come appunto a f piegar ciò, fog-
gi unte fubirn il Padre, in qim mil.n b.:nè compia. 
mi , perchè nel fuo Figliuolo umanato fi è 

l!ph compiaciuta di dare a gli huomini tutri ogni 
.z. 3 loro bene . B em:dixit no,- ornm be11ediélione [pi. 

rituali in ci:elcflibu.r in Chrdlo Però in due fenfi 
puoi togliere queO:e parole dene dal Padre: ò 
a figoificare , che il Padre fi è compiaciuto 
nel fuo dilecto Figliuolo , come fi compiact 
un'Artefice fommo in un'Opera la più bella, 
che iia ufcita dalle foe mani : e ciò è fenfo 
vero, ma cronco: ò a fignificare, che nel fuo 
dilecro Figliuolo (i è compiaciuto di fare quan
to di bene vuol fare al Mondo : e queilo è il 
fenfo più pieno: fenfo , che lafcia camRo ad 
aggiugnere la maceria di sì alco compiacitm~· 
co, quafi che il Padre volelfe con quelle voci 
iìgnificare: Hic efi Filius mcus dileélflt.f , in quo 
mibi benè eomplacui, di rifcatrar linfelice gene
re umano dalla fchiavicudine dell' Inferno> 
complacui di dar la grazia, complac11i di dar I.a 
~loria, complacui di dare a rutti ogni mio te· 
ioro: Eda ciòè pofta qui la parolabcnè.Non 

;T'orno JJL 

I 
è pofla a figoificare la bontà del compiaci· 
mento , perchè qualunque compiacimento 
Divino fempre è buono aU' Hlelfa forma . E' 
polta folo a !ìgnificar la pienezza, perchè com
piacimento maggiore non può crovarfi di quel, 
che i! Padre hebbe in que{to Figliuolo così di·· 
lecro, mentre in dio del i berò di fal va re il Mon-
do; propofa1it inftai1rareomnia in ipfo. Ma non è Eph.x.9 
queila dall'altro lato un' altitlima maraviglia? 
Che il Padre ft fia canto in sè con sè comµia 
ciuco di bavere un Figliuol raie , quello s' in-
tende, Pater in Pi/io compltrcet fìbi : ma che {i Prov. 3. 
fia tanto ancor compiaciuro di baverlo Sai u. 
vadore di noi mefchini, queflo sì che non può 
capirli: perchè qual bene aggìugne a Dio la fa. 
luce noilra?Neffunoaffatco. E purfen ècom
piacimo tao~o altamente! Complac11i1 Patri ve. Luc. u. 
ftro dare vobl.f Regnum. ~efto è quell' amor 3:i.. 

Divino sì impercettibile. Se non che per que. 
ilo medefimo ft può dire, efferft Dio compia-
ciuto, che ci fai via mo, perchc così gli è pia-
ciuto. Non v'è dell' amor divino verun' al era 
ragione, almeno antecedente , che polfa ad-
durli, f e non la fua volontà . Non vocaberis 
ztltrà Dcreliéll!l ,fed vocabcri.r volunta.r mea in ca. If. 6:r..1: 
quia complarnit Domino in te . Se Iddio ci ama, 
ci ama perchè gli piace di amarci , non ci 
ama, perchè l' amarci gli debba recar piacere 
maggior di quello eh' egli habbia in sè, non 
amandoci. E però nota come quì non ci di-
ce, che gli habbia dare piacere l'opera ,eh' 
egli fa di falvarci in Crillo: d dice folo ch'egli a 
sèè piaciuco nell 'opera In quo mihz bcnè copiami. 

C'onfidera , come potta qudfa d .~termina· IV: 
zione sì ampia, che il Padre ha fa(ra , di far 
pa<fare per le mani d1 CrHlo ogni notb o be-
ne, confeguencemenre egli aggiugne: l pfùm 
a11dite. Cos fa un Monarca fovraoo. <l!·tn· 
do per fommo amore ha ripoito già nt'lle 
mani del Primogenito cuuo il maneggiode!l' 
inclira Mooarchfa; benchè, f e vuole , poffa 
come prima ancor' egli d1fpor di tutto, con
tutrociò a quanti vanno per ragionargli di 
negozio, cbe imporci, rifpoode fubito . Aci~ 
date a udire ciò che ne g1ud1ch1 il Pri ric; pe 
mio Figliuolo. lpfum a11dùc Equeilo è ciò> 
che quì intende il Padre celelte. Non v' è af. 
fare ò picciolo, ò grande, di alcuna forte, che 
non dipenda interamente da Cnllo come: di 
Governante immediaco Dat1u/f mih1011M1> rJo 1tttth 
tcftai in Cctlo, (), inTcrra. Bfe beoeegtiio11e 2.~ • 

me fa l'Avvocato 1 con pregare il Padre per 
noi , lo fa per atto di altiffima riverenza,co-
me farebbe quel Pnmogenico ftelfo. che quan~ 
cunque dal Padre lafciaro libero dif pofiror d'o-
gni cofa, non però vole(fe venir giammai a 
rifoluzion di rilievo, fenza prima haverne il 
paterno confenrimento con modi efpreffi Nel 
rdto, chi vuol niente, che deve fare? Andare 
a chi tiene audienza. Jpfum audite, e quefri è 
Giesù, daroci appoO:a dal Padre, perch' elfen-
do huomo anch'egli fimile a noi , canco più 
con elfo pigliamo di confidenza. Prophetam Deut.xi:_ 
dc fratribUJ tui; f ufcitabir tibì Domimt.r Deu.r tu· zs. 
u.r. Che fcufa havrà però chi non vorrà far. 
lo? Se un tuo Fratello fo(fe fiato affunco a[ 
governo del Regno ove tu fei nato , di tal 
maniera, che toccalfe a lui di dif porre tu tee, 

Z1 come 
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come voleffe, l'entrate Regie , tutte le cari· 
cbe, tu ree le caufe , turre le f pedizioni, dì , 
che fardli? Porrelli fingerci giammai conren
co maggiore di quel che haveffi in potere ogni 
dì tornare a parlargli? E pur sì poco curi l' u
dienza di Cri(to ! Egli è cuo F racello, de fra. 
tribzu ruif, Fratello aifunco a governo molto 
maggiore di quel che fu dato a Giufeppe. Che 
fai però, che non gli torni ogni giornodivo. 
cv a i piedi? Se l' bai forfe offefo ; egli è di. 
fpofto nondimeno ad accoglierti con più amo
re ,che da Giuleppe non furono accolti i fuoi, 
non più Fratelli, ma traditori . Balla che ru 
non ifdegni di avvidnarcigli , quafi eh' egli 
foffe un Fratello, di cui non doveffi pregiarci 
ma vergognarcene. Non vedi con quanra glo
ria oggi comparHce nella f ua Transfigurazio
ne ! E pur che è quello ? E' un piccoliffimo 

Pf. 7"6. faggio di quella gloria c' ha fu le Stelle • Jllu. 
1
9· xmmt corsifcatione.r ejttJ Orbi teme . Che vuol 

dire però, che tu ralor ti arroffifci di dargli 
orecchie, fdegni i documenti Evangelici, non 
gli pratichi, non gli prezzi, talora arrivi con 
una sfacciataggine fomma anche a riprovar
li, quaft che Gao difdicevoli ad buom benna
to? E quelto è udir Giesù CrHl:o? Ipfumaudi. 
te- ~etto è voltargli totalmencelefpalle. Se 
vuoi eh' egli oda re nelle cue dimaode, bifo
gna che cu oda lui pure ne' Cuoi dettami. E 
ciò li è quello 1 che di vancaggio vuole incen-

Jf 51. 3. der'i! Padre, menrre egli dice: Ip{um audite. 
Vuol dire non folo, itditc·lo , ma , 11bbiditelo. 
Audite, & vivet anima veffra. Sappi però, che 
quelli è quegli promeffo da canti fecoli al Mon-

Dmt.18 do, allor che Dio dHfe a M >sè . Propbetam 
[Il{citabo efr de medio fratrmn f uontm fimilemtui, 
(<fc. fl.!!..i verba ejttf, quce loq11e1ttr in nomine meo, 
audire no!itcrit , ego st!tol' cxiftam. E pur chi fa, 
che cu più d'una volra non oda più volentie
ri Tacito, e Tullio, cheG:~sù Criflo? Jpfa1m 
audite, e non verun' al ero di ca nei infegnaco. 
ri già magnifici, ed or falliti. 

V I I. 
San Gaetano. 

Humiliamini fttb potenti mamt Dci, ltt 'VDJ 

cxaltet in tcmporc vifìtationis, omncm [o. 
licitudincm vcfiram projicientes 

in c:mn , quoniam ip/Ì cfl 
c11ra de vobis. 

1. Pecr S· 

COnfidera, come il maggior male, cbe for-
i. fe in ce fi ritruovi , è il non volere piena· 

mence lafciarti governar da Dio. Non voglio 
credere. che cu fii di coloro, i quali a fuo di. 
f pecco prerendono di efalcarfi . Ma quanro è 
facile, che fe non f ei di cofroro, almeo fii di 
quelli , che con fuperbia rifentonfi ad ogni 
contrarietà , che da lui ricevono, nè vogliono 

1 Reg. 3. dire anch' effi con umiltà: Domi11us eft: quod 
.i&. b{Jmtm eft in oculis fuif faciat . Però t'iorima quì 

chiaramente I' Apo!tolo, che ti umilii focco la 
man potentìffima del tuo Dio . Humiliamini 
fa1b potenti mamt Dei: perchè fe non vuoi umi-

Pf. H· liarri a lui con tuo merito,faprà ben'egli umi-
20· Jiam a tua confufione. Humiliabù ille>s q11i cfl 

ante {.ernia. Credi forfe tu, che gli debba riu. 
fcir difficile? Anzi però qui fenti di re, ch'egli 
ha mano potente alfai , perchè lo può fare 
con poco. ~ella mano , la quale ad arcer. 
rare un Gigante ha bifogno di lancie, di fpa. 
de, di fcirnittarre , non è potente . Potente è 
quella , che lo può ioiino arcerrare con una 
frombola , come free il Pa(lorello Davide. 
E tale è la mano di Dio. Con un niente el. 
la può umiliarti. Sirnt forum in manu figi1li ,!ìc{ er. ir. 
VOf in manu mea Domuf lfrael. Non vedi <:on • 
quanro poco quel Foroaciajo può fare a quel 
fuo vafo il peggio eh' e1 fappia ? Non ha bi. 
fogno di marcello pefance , come hanno gli 
altri co' loro vafi, ò di metallo, ò di marmo. 
Con un fol colpo di baffone lo Clricola in mille 
pezzi. E così può Dio farecon efb ce. Com.If30.1i 
minuctur fìcut ,·onteri•11r la~ena /ì/t,ztf 1 contrÌ'ione 
pr"valida, (1 non Ùlve11im1r de fragmouif cju1 
tefla. E s'è così,comedunquea1cor non ti U· 

milii con una profondiffima riverenza alla di. 
f poGzion di colui, che ti può fare con una fom. 
ma facilità tanto peggio di quello, che ti fuc. 
cede? Hmniliamini JÌ1b potenti· mantt Dci. ~etto 
vuole, chi ci ordina ,che ci umilii. Vuole, che 
chini il capo, confefsando umilmente fra cut. 
tociò, che pacifci, che ben ci ila. Omnia qute 
fccifti nobi.r Domme, in vero judicio feci/li 

Confidera, che come la mano del Signore è II. 
porenre a umiliarti , fe cu ri efalr i, così è potente 
a efaltarti, fe tu ci umilii. Ti può efaltare in que-
llo Mondo meddimo con far sì, cbe quel dtfa· 
Uro, che rn fopporti pazientemence da lui, rÌ· 
torni finalmeore a cua maggior gloria , come a 
Giufeppe ritornò la fua m1fera fchiavimdioe 
nell' Egi rto. Vo.r cogit afti1 de me malum,{ed D~v.J Gen. so. 
vertit illud in bonum, ut cxaltaret me. E quando 10

· 

non ti efalterà in quello Mondo, ti efalrerà, ch'è 
molto meglio, nell' al ero; allor che fedelmenre 
a dafcuno renderà il premio della foggezior:e 
mo(hara al Divin volere. Exaltabit manfimos Pf 1'19· 
in fal11um. ~eftoèquel ,che cu hai puramen- 4· 
tea ddiderare. E però dice l'Apollo lo: Hmni
liamini (ub poti:nti manu Dà, 111 vo.r exalm m tem. 
porc vi.fìraiionfr; non in tempore bo"·, ma in tem. 

l 
po~·e vifitationif ,cioè nel dì folenniffimo del Giu· 
dizio. Quello farà il dì della Vi lita univerfale, 

I 
ordinata appunto da Dio ad un tale dti::rco di 
riveder rutti i conti al Genere umano, e di raf-
f~ttarli, ficc~è nefs~n~J fi ~ofsa doler ~i. aggr~- r( • 

VJO. Ecce dtef Domrm ve niet, t;Jc. (5 vifuabv fu 11·I3· 9 
per Orbi.rmala. E in quella V1iita, che fommo 
onore farà I' efsere al cofperto di cucti ricono
fciuto per fervo fedele a D io, cioè per Ser 10, 
chi non volle a lui togliere giammai pw1co 
della fua gloria ; ma fi conrencò d ogni lha· 
zio, d'ogni firapazzo , purchè Dio folo re· 
!lafse il glorificato? Oh come il Signore farà 
allora cenuto ad efaltare qucfto fuo Servo sì no· 
bile! Come pocrà far di meno di non gli gecra· 
re con un teneriffimo amore le braccia al col· 
lo , di non accarezzarlo , di non applauder· 
gli , di non gli donare una corona di gloria 
più bella afsai , che non fu quella , la qual 
.pofe Afsuero al difprezzaco Mardochéo fu la 
tefra? Erexit emn ab bttmilitare ip[t1u, rt1 exal. Ecc/.u. 
ravi& capu& cju1. Adunque contentati per un 13. 
poco di chinare ora il capo con umiltà negli ac-

cidea-

\ 
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cidenti, che facilmente ti avvengono più con
crarj, perchè verrà finalmente , verrà quel gior
no, in cui lo dovrai follevare . Hv.miliamini 
ft1b potenti mam1 Dci, ut VOI exaltct in tcmporc 
vi/ìtatio11Ì!. 

I II. Confid.!ra, come quello!, che foprattutto 
t' impedifce il lafciarti guidar da Dio , come 
più gli piace; è perchè di lui non ti fidi . Sti· 
mi in un cerco modo, eh' egli occupaco in pen
fare al bene di tanti , non penti al tuo ; ma 
che ti lafci poco men, che avvenire le cofe a 

Jr>b 12• cafo , <f:J dicis; f2.!,afì per caliginem judicat . Oh 

14
. qaanco vivi ingannato! Sta pur ficuro, eh' e

gli ha di te una fpecialiffima cura, come l'ha 
di rutti: >2.!!Jnìam i/Ji cfl cura d( vobis; E po· 
fio ciò fatti cuore . Sai tu che vuol dire : cfl 

J..1J1:. xo. illi cura dc vobis ? Non vuol dir fola mente, 
3 f. eh' ei peofa a te, ma che vi penfa di modo, 

chequamo mai ti avvien <li avverfo, e di acer
bo, lo fa avvenire per cuo maggior benefizio. 
Che vuol dire haver cura di un'ammalato? Cu
ra men itlùts babc. Vuol forfe dire affiilergli in tor 
no al lecco, per dargli a tutte l' ore ciò\ eh' egli 
chiegga di pili nocevole? No, di cerco. Vuol di
reaffilterglt, per dargli ancora quando torni a 

. fuo pro,de'bocconi amari. Così fa Dio parimen-
Eetl.11 ce con elfo te. Tu fei malato: Homo marciduI, 
12• tgcnsrccuperation~. Sa egliil bi fogno mo: Però 

dunque affermafi ,ch'egli ha cura d1 ce: cft illi 
cura de vobis: perchè ti dà ciò, che giova , non 
ciò, che piace. Se procedelfe al trimentì, non 
fi potrebbe mai dir , che ne havelfe cura, 
Fingici dunque di veder , eh' egli come in 
perfona ti affifta,coo amore appunrodi Padre; 
e ch'egli fia , che ti rompa quel tuo d1fegno, 
perchè ce) conofce nocivo, egli che ti dif ponga 
quella confufione, egli che ci decermini quel 
contrafto, egli che dia perfectìffima regola a 
tuccociò, cbe di giorno in giorno ci accade. 
Non ti potrai col penfiero mai fingere a fuffi. 
cienza in quella maceria quello che fa teClJ il 
Signore per verità. [lii cfi cura dc vobis: illi in 
perfona, e non Minijlrir illius. 

IV. Cdonfidera il fru~o grande.I che dovrafi ripor-
. tare a quefta penuafione, ie l'bavrai empre 

vivHlìma nella mente. Il frucro farà, cbe tu 
gecti tutta la follecitudine di te fieffo nel fendi 
Dio, ficchè tu di te non vogli più fa per nulla, 
come fa quel favio Figliuolo ,che asè non pen
fa, perchè fa di bavere un buon Padre. Eque
ttoe quello a che pretende l'Apo!lolo, che tu 
arrivi. Che però dice: Humiliamini fub potenti 
manu Dci, (jc . omnem follicitudincm veftram 
projicicntcs in cum, qz10niam illi cfi cura de vobis. 
Non dice dcponcntcs, 111a projicfrnrcs, tanro egli 
l'ha per nociva. Oh fe intendeffi di quanto gran 
pregiudizio alla vira f piriruale ti fia quella cura 
foperft.ua, an!1ofa1affannofa, c'bai tu di re, che 
tal'èla follecitudine: Quella è, che foprai:tuto 
ti rie uda dal dare, al meo coralmentè, il cuo 
cuore a 010. Però non foto hai quanto prima 
a fcuocerla due !kffo,ma da gettarla, come ap
punto fa chi fi vede una Serpe in feno. E non 
è Serpe una Prudenza foverchia? Anzi ell'ap
punto è la Serpe peggior d'ogni altra: perchè 
quella è quella, che oel Paradifo terreilre fe'dif. 
fidarediDioidueprimì Padri. Getta dunque 
via queita Serpe: gettala dal cuo feno nel fendi 

Tomo III, 

Dio: p>'ojice in cum: e quella Serpe medefima 
faprà egli ricevere da te in dono affai più gra· 
dito, che anticamente non gli erano le Co
lombe: dono, che:: canto più lo ftimoleràgior• 
nalmente ad haver cura di te, quanto vedrà, 
che più ti fidi di lui. JaEla fupct Dominum CU· Pf H · 
ram ti1am, ch'è quefta follecicudine sì molefta, 1 3· 
r/j ipfc re cnutriet. Non foto nutrict, ma e1mtrict, 
perchè lo farà con aflecco anche più fpeciale. 
~eilo è il guadagno, che fa chi di Dio (i fi. 
d;i,, fe l'obbliga con poco atl' dhemo fegno. 
Erit tibi 1tnima &ua in f alutcm, qnia in mc bab"i J er. 18. 
/ti fiduciam. 19. 

Confidera,che fe alcuno intefe mai fu la cer- V. 
ra cal verità, fu fenza dubbio tra i primi quel 
gloriofo Santo, di cui ricorre in queilo dì la me
moria, San Gaetano: menrr'egli con maniera 
f peci aie obbligò cutti i fuoi Figliuoli a dipen-
dere dalla Provvidenza Divina, non folo nelle 
cofe, che fembrano più accefforie, ma anco-
ra in qudle, le quali fon di nuggiore necefficà, 
come tono il vitto. e il vdlico. Q9indi è , 
che ne meno volle, ch'effi chiedeffero mai Ii
mofi na alcuna (come altri fanno fancamen-
te) per Dio, ma che l' afpettalfero: tanto di 
Dio li fidò. In Domino confido. !J.!omodo dicitis Pf10.~ 
a11hnte mete: tra11Jmigra in montcm ficut paff cr. 
La Paffera, quando lafcia la Valle per ire al 
Monte, fi dice, che fia folita di recarti una fpi· 
ca in bocca, quafi che diffidi di porerfi là così 
fu biro ritrovare il fuo cibo pronto. Ma non 
così farò io, rifpondea Davide. Se pt:rfeguica· 
roda Saule, mi converrà di fuggire fu i Mo:.; ci 
al peltri, non farò punto follecico di rrovare an-
cora fu quelli chi mi provegga. Ho Dio da 
per rnno , confido in lui non mi mancherà di 
che vivere. Può effere, che un Nabale fl:olco. 
icortefe, mi nieghi ancora una picciola rife. 
zione con modi indegal Ma <love mancherà 
Nabale, fuplirà per Nabale un' Abigaille Così 
parea pur, che diceffe quefro gran Santo: fe 
non che dove Davide ricercò da Nabale il 
provvedi mene o, egli non voUe chiederlo da 
veruno, ma fola attenderlo. Tu fe non fai 
giungere é:l canto di confidenza. fii concento 
almeno d1 credere , che Dio non ti mancherà 
nello Hato cuo di provvederci opporrunamen-
te di ciò che ci fia giovevole > fonza che cel 
procuri con modi, fe ·non iniqui, almeno im· 
perfeni. Nimquid fotitudo f alìus fum Jf rac/i,] er. 2 • 

aut terra Jeroiina Non folamente lddio non è 31. • 
terra frerile, ficchè lafci di dare il frutto a chi fi 
fida di lui, ma nemenoècerra ferocina,ficchè 
laiè:i di darlo in tempo . 

VI II. 
Jl:!.j f pernit modica, paulatim decider. 

Ecci. 19. i. 

COnftdera, come qui non dice il Signore, [ 
che chi commecte de'peccati veniali, a ~ 

poco a poco caderà ne' mortali, ma chi gli 
f prezza: Q.:;i fpcrnit, perchè, chi è, eh' ogni 
giorno non ne commetta? Non eft homo jujfuJ E 1 1 

in terra, qtJi f aciat bonum, & nM pecct. Ma al- cc · T41 

tra cofa è commetterli .altra è f prezzarli. Co· i.r . 
lui gli f prezza , il quale non fe ne piglia fot
lecitudtne, quafi che nulla fia necelfado guar. 

Z z darfene, 
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darfene, per fal1.·adi. Sei per ventura tu anco· 
ra di quelli miferi? O in che pericolo vivi, fe 
così è, di perderci erernameote , mentre quello 
è detto in fa Il i bile del Signore: Chi f prezza le 
colpe piccole, a poco a poco caderà nelle gran. 
di: Q2. (pernit mo,{ica, paulatim decide&, cioè 
decidei à perfiR1onc, decidet 4 pictarc, deci
der à probitate; decidet in una parola ~decidet à 
fiatu gr atite 111 ftc1tum peccati. Così f piegano i 
Sacri Interpreti. Che val però ,che fian picco· 
le le felfure, che accadonp in un Vafcello là 
fo per I' alco, fe difprezzare gli porranotan
to male , quanro le grandi? ~elle iHeffe, 
per piccole che G fieno, coHicuifcono il Vafcel
lo in W:ato di perdizione, non proliimo ve
ramence come le grandi, m~ almen rimo
to, mentre 11 poco a poco dann' adito ad 

Eccl.ro. acqua raie, che lo fubbiffi. in pigritiiJ bumi/Ja. 
x8. bitur conrignatio. 

II. Confidera, che tre fono le ragion~ per le 
quali afferma il Signore, qui ( pm1it modica, 
paula1imdecide1 . L'una (j tiene dalla parcedell' 
huomo, l'alrra dalla parte del Demonio,l'alcra 
dalla parre di Dio: e rutre e tre fono ai pari 
terribiliffime a chi vi penfa. La pçima cieafi 
dalla parre deil'huomo: perche cbi f prezza il 
mal piccolo fifa due pregiudicj di fommo pefo. 
L'uno è, che perdç a poco a poco ~I ti more, L"he 
lo ririene dal grande.; e laltro è, çh'egli accre
fre l'inclinazione, che ve lç> . f pinge. Perde il 
timore, percbt: non producendo le colpe pie· 
cole così immediacami:nte i lor trifti effetti , 
come gli producono le gr::indi, ma prodµcen
doli con un modo più roflo tìmile a quel di 
una lima forda ,avvien , che l'buomo dopo 
alcun tempo cominci a perfuaderfi, che cali 
colpe rier verità fieno colpe, che nulla nuo
cono. E così poi fa no aoimofo, non fol non 
dubira di perfilfere in effe con gran franchezza, 
ma rrafcorre anche in ultimo ad aggravarle, 
canto che gli arrecano morce. Il veleno mo
frra di Cubico il mal che apporta , e però cia
fcuno lofchiva: le frutra acerbe no'l moftra
no, fe non che lemiffimameme; e però alcuni 
anche giungono ad appetirle con avidità fio. 
golare. E pure a lungo andare le frurra acerbe 
fon abili a dar morre quanto il veleno; fe non 
che il veleno la dà per quelle ree qualità,ch'egli 
ha in (e medelimo, e le fi utta ~er quelle, che 
col tempqdfe vengono a generare. Così avvie
ne nel cafo no!.tr:o. Poi ficcome l'huomo f prez. 
z i odo. le colpe picçole , perde il ci more, che lo 
ritarda dal rnale, così ad eguajl pa{fo accrefce 
l'ioclinazione, che ve lo fpinge. Perciocchè 
queita alrro in dafcuno non è, che la Concu
pifceoza !corretta . Ma chi non fa che una tale 
Concupifcçoza, quanto piÌI octiene, canto più 
fempredivfene ardir a od chiedere? Ella e fimi· 
liffima al fuoco: Cn11clfpi(centia 1111%[t ignis exar. 

E ccf.19 defcit, e pero come il fuoco da principio ha 
9. bifogno di ch'flo actizzi , anche in un campo 

diitoppie, affiocbè fi sfami; ma quando poi 
con quel primiero alimenco, che ii vide fom. 
minHtrare, ha piglia ce forze, diviene sì i neon. 
tentabile, che vuole anche ingojar ciò che gli è 
negato ;così la Concupifcenza ha talor bifo. 
goo dapprima di chi la irriti, tanco è modefta: 
ma quando poi li è veduto dar ciò) che brama, 

o come· è infaziabile ! Nunqutwi dicir: [11.fficit. Pro"tJ. 

Sempre chiede, fempre cc:rca, fempre ;rnpcr. 30. 16. 
verfa; e finch'dl'ha che fperare, non fi qu1eca 
mai. Anima calida, qua{t (~nir ar-den1, noncx. Ecc/i. 
iingu~rur, donec aliquid g/111int. A ciò fi aggi un. 2 3 .. u. 
ge,chein progrelfo di cecnpo il piacere, ch'ell' 
ha nelle colpe piccole, è piacere ufaco, e cosl 
poco fentìbile. Ch'alrro le rimane però, fe 
non cercarne un maggiore nelle colpe gravi? 
Argom~nta tu dunque, fe verun'huomo, per 
quello, cht! a lui lì fpetra, poffa lungamente 
aileoerfi da colpe gravi, mencr'egli è già ranro 
innanzi, che nulla ornai più riguardali dal!~ 
piccole ? Q9ello è lafciare al poliedro la briglia 
lenta, e turtavia voler, che mai non trafcorra 
dal buon fentiero. 

Confidera la feconda ragione, ch'è quella III. 
che tienfi dalla parte del Demonio: perchè il 
Demonio ha trovaco quì ciò che vuole . E chi 
oon fa, che quello fempre è il foo fii le? chie-
der il maggior male , che fia poffibile, ma 
chiederlo a poco a poco. Se da principio ad
dimaadalfe adulcerj , furti, f1,1rori, fi<fa(fina
menti, chi farebbe, che fobico noi difcaccialTe 
da sèqualNimico aperto ? Però aqn altro da 
principio egli chiede, che qualche tratto di 
amicizia più libero del dovere , qu~lche at
tacco alla roba piµ f moder~to, qualche af. 
fetto dia ripurazion più foll~ciro, qualche in
fedeltà più polirica,che maligna; e cosl,fatta, e' 
ha breccia in un cuore incauro, non teme pun. 
to di non doverlo poi vincere a i primi atfalci. 
Chefai rn dunque, qualor ci avvezzi a com
meccere francamenre di molce çolpe, perchè le 
aimi leggiere? Togli al Demonio turca fa pri-
ma fatica, eh' è la più ardua. Però non altro 
gli relta , che profeguir con grand' animo la 
vittoria che cuda re medefimogià lidoni,men. 
cr:eci fpogl-i di cucce quelle trincee, dov'egli 
haveva a logorar di ragione i fuoi primi sforzi. 
Projecù lfacl bonum, con abbandonar quella 
vita più divora, più recca, riù religiofa,ch'ei già 
menava: inimtciu pcrfequcr1rr· eum, finchè lo tiri Of8.3. 
anche ad una, che iia di f canda lo. 

Confidera la terza ragione, Ia quale tienfi IV. 
dalia parte di Dio; perchè non è fra t~tti i Sa-
cri Dotrori, chi non affermi, che Dio ga(Hga 
i peccati minori, con Ia_permiffion de' maggiori. 
E'vero,ch'egli non procede a una pena così tre
rnenda,fr non dopo ha ver già premelfe di mol-
te falmevoli ammonizioni ( çome 1,lfa I' Agri. 
colr,ore, cl;ie non permette, che 1'.Albero lulf u. 
reggi come a lui piaçe, fe non dappoi çhe in· 
dar0'6 egli ha confumara a pro d' eflo ogni cu-
ra amante.) Ma quando {(:orge, cp' egli non 
è (laco udico, lafcia çhe I' huomo fioalmenre 
affecondi tutti i f uoi defiderj anche più fcorrec-
ci. Non ai1divir pop11"1s nmu vocetn mcam, & 
lfracl non intcndi1 mibi, però che fiegue? Et di. 
miji eoI feczwdùm dcjìd~rin cotdis eorttm; ficchè i 
mefrhini ibunt in adinven:io11ibu.r fisis, tanto, 
che arrivino al termine, dove porca un cam
mino sì libero,qual'èil loro,e sì licenziofo, 
çh' è l'impenitenza final<" Non ti voler duo- Pf 3o. 
que abufare della bontà del Signore, con dir u. 
fra te. Tollererà le mie colpe paiiencememt-, 
perchè fon piccole. Non voler dico abufarce. 
ne, perchè quefte colpe 11~ed 1:fime, che fon 

pkcofe) 
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piccole, a fungo andare riefcono intoHcrabili, 
perl'eccelfo, con cui più e più fempre re ngo
no accumulate .Al che par propio, che Dio 
volelfe alludere, quando dilfe: Ecce ego flridcbo 

).mo1 2 .fz1brer VOf, /ìrnt firidct plauflr1tm 011u/lum fa:no • 
13. Hairnolfervaro ciò che fucceJe nel caricare, 

che ca lor fanno i Villani, que'loro carri? Qyan· 
do effi gli hanno a caricar di franchi, di tufi, di 
piecregravi, van con fommo riguardo di non 
eccedere in caricarli. Ma quando gli hanno a 
caricar là nel prato di fieno fecco, gli aggravano 
d'una mole sìfmifuraca ,che dà ttupore: ond"è 
che i carriilridono f pe(fo alfai più fotto un fie. 
no cale, che fotto i fa(ìj . Non dir ad u oq ue, le 
roie colpe fon tute e fi mili al fieno: fonv leg. 
giere, perchè f e fono leggi ere, fon anche trop
pe : e· Dio per effe firiderà fono ce, di ce la
menca ndofi, che l'aggravi , che l'affatichi, che 
ti abufi della piacevolezza , eh' ei mollra nel 
fopportarti; e fe per effe non ti toglierà la fua 
grazia, come fa fobico per le colpe mortali, ci 
ioglierà la fua protezione, privandoti giufla. 
mente di quegli ajuti fpeciali, e foprabbon. 
dami, f(!nza de' quali verrai di breve anche a 
perder la fua grazia. . 

Quelle fono le tre ragioni, per cui fuccede, 
cbe: f!.!!j {pcrnitmodica,paularim deci:let: non 
fubiro; ma paul,.im ,e a quelle ere fi riducono 
tutte · l'altre, che da te cu puoi divifarci. 

I X. 
Ob/lupefcite Ca:li f'1pcr hoc, (:J po1t.e ejus dl'fo 

lamini vchementer, dicit D()mimu. Duo eflim 
mala fccit popi1fos me1u Me derdi11qummt 

foutcm aq11.t: viutt, rf:J foderHnf/ìbi 
ciflcrnt:f, ciffrrnas dif!iparas, 

<fute con;imrc non va-
lcnt aquas • 

Jer .'2. 12.. 

I. e Onfidera , come il Peccato ha due malt 
terribiliffimi. ciafcun de'quali con reci

proco ioflulfo concorre ad accrefcer I' al ero, & 
ad aggravarlo. L'avverftone dal Creatore, e la 
converfione alle cofe da lui create. ~a odo 
peccando, non altro più fi faceffe d'inconve. 
niente, fe non che rivolrare le f palle a Dio;che 
pare a ce? Non farebbe ciò per sè folo un'ecce[. 
fo enorme? Or che farà, mentre di vanraggio 
li voltano a lui le {palle, per andar dierro a 
creacure viliffime ,eh• al ero alla fine non fono 
più che fattura delle fue mani? E qua odo al
tresì peccando, non alcro più fi faceffe d'irra
gionevole ,cbe andardiecro a cali creature con 
un'olfequio chi lor non mai meritato, non fa. 
rebbe anche queCl:o alfai da abborrirfi? Or che 
farà, mencre affin di rendere ad effe un' offe. 
quio tale, fi voltano di vantaggio le f palle a 
Dio? ~ellidue maH percanro congiunti in· 
fiemeafferma ii Signore, che bdveva già com
meffi il fuo Popolo. D110 malafccù populus mcus, 
l/5c. E però quali innorridicoegli ilelfo di ardir 
sì firano, non folo dice al Cielo, cbc: fi ltupifca, 
ma dice ancora alle careracce del Cielo, che fi 
di rompa 110 , e la f d n pure , come a furia, cade. 
re fopra un tal popolo è nembi, e turbini , e 
cempelle, e faecce, ed ogni alcro più fiero ec. 
cidio, eh' è di dovere . Obfft1pcfcitç Cccli fu per hoç, 

Tomo JJL 

& po1·tte ej111 tlcfolttmi1ti vebtmc11te1·, dicit Do .. 
minuJ Ma che farebbe, !e pote<fe egli dire, che 
quelli due mali freffi così congiunci,lono egual
mente operaci addfo da te? So, che come Dio 
in qudtQ fuo gran lamento non alcri mcef e. per 
Fonre,chefemedefimo; così intefe anche gli 
Idoli p~r Cilleroe: m;i in primo Juogo; perchè 
nel refro è certiffimo. che per CHterne intefe 
ancora in fecondo luogo qoegli buumini, dalla 
cui perverfa amicizia non voleva il fuo popolo 
diftaccarft, quali erano gli Egizziani, gli Affiri, 
ed altri sì facci, che non eran'al>il i ad altro, che 
a prevercirlo . Però fe tu fei nel cafo di {limare 
l'amicizia degli huomini molco più che quella 
di Dio, applica a ce queHo detco, ch'egli è per 
te. E pure, oh quanto è facile, che vi fii, forfe 
ancora da lu àgo '(empo ! 

Confìdera la differenza nocabile,Ja qual palfu II. 
tra le Ci!terne,e la Fonte. La Ponce ha l'acqua 
da sè, el'ha cucca viva, l'ha iUimicata ,l'ha in. 
ddicieme, e l'ha di maniera , che per qua neo a 
ciafcuoo ne doni in copia, non però mai viene 
appunro a impoverirti. Le Cillerne n'han quel-
la fola,che può capiredencro il lor piccolo vafo. 
e oon l'han da sè; che p~ò foto n'hanno tanto, 
e non più, quanto ne rjcevono dalle gronde be
oefamici. E quella appunco è la differenza, 
che pa{fa tra 'l tuo Signore ,.e quelle perfone 
amare, che tu ralvolra non dub:ci di aocepor-
gli Egli è Fonte pieni ili mo d'ogni bene, che Pf. 3$ ~ 
da nelfuno dipende. Apud te e/I fonf vit-e. Ma xo. 
per contrario cucce quelle perfone, che hanno 
di riguardevole da fe ficlfe ? N ,m hanno nul-
la Han quello folo, che da 010 fu loro do-
nato cortefemence ,e J' hanno ancora a mifu- If i~ 
ra, a mifura !tentata , a mifora fcarfa. Ec1:e 3°· 
Gcntes qua/ì fl il/a jìrulte. E nondimeno per effe 
tu laici Dio? Oh che corro indicibile vieni a 
ufargl1 ! Dì, qual motivo ti fpinge a volt:r' an-
zi lamicizia degli huomioi, che di Dio? Sicu
rarnente, ò l'onorevole, ò l'utile, ò il di lerce. 
vole: non v' è altro. Ma quanroall' onorevo-
le, dì ru fte(fo: non ci repuri a onor maggio. 
re polfedere nd tco Giardino una bella Fon .. 
te , che polfedervi una Cifterna di femplke 
acqua piovana ,che mai non rifchiara a ba-
ltanza? E quanto ali' utile : che deggereth in 
una cua po{foffiooe a maggior vanraggio di 
reodice? Vi ekggerelti una vile Cifterna d'ac-
qua, che appena balli a difserare i cuoi poveri 
mierirori >ò pure vi eleggerelli una Fonte vi
va> che fia battevole a faziare anche gli ar
menti, e ad inaffiar quanto v'è di piante ,e di 
prati? E quanco al dileccevole ancora: dì ,che 
fai tu quando pellegrino ci fenci per grave ar
fura bruciar le fauci? Non corri fobico ad 
accoilarle alla fon ce? Alla Ciilerna vai fol di 
neceffirà. Perchè dilerro non è bere alla fec
chia acque mendica ce; dilerro è bere alla Fon
ce. E come dunque è poffibile , che nefsuno 
di quelli capi medefìmi fia bactante a far ,che 
tu voglia amare più Dio , che gli huomini? 
La Fonte è Dio, gli huomini, come udifii • 
fon la Cilteroa; e nondimeno ti curi afsai più 
degli huomini ,che- di Dio. D ercliq11mmt fon. 
tem aqme vitue, r/:J fodcrnm jìbi ciflernas. Ah> 
che bene il Signore ha ragion di dire , fode. 
rzmt fibi ! Non dice, che- il fuo Popolo hahbia 

Z 3 trovate 
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Agofio. 
trovate le Cilterne già fatte ; dice che il 
mifero fe l'e fatte da sè ,quali a modo fuo: 
perchè coc;ì fempre accade. Ciafcuno colfuo 
affetto li va quafi formando la fua Cifierna 
qual più gli piace. Perchè non rigwarda quel
la creatura qual'è,nuda per fe medefima d' 
ogni bene; ma quale fe la figura nel fuo In
telletto (come appunro fan gl' Idolatri ado
rando gl' Idoli) e cosi egli. fe non l' adora ; 
almea l'ama afsai più del giufto. Fa dun· 
que tu per contra rio , come io ci dico. Tieni 
fempre viva nel l'animo quella maffima ,che 
gli huomini mai non hanno alcun ben da sè, 
ma che quanto hanno han da Dio , e non 
farà mai po!Iibile ,che non ami anche fem. 
pre più Dio,che gli buomini. 

III. Confidera, come farebbe più comportabile, 
fe efsendo gli huomioi quali tante Cill:erne, 
fofsero fe non altro Cifterne f ode, Cillerne 
falde, ficchè ritenefsero almeno quel poco di 
acqua, che in loro li ama. Ma il peggio è, 
che fon tutti CHleroe f efse , che verfano d' 
ogni laco, e così ancora rimangono prell:o 
fecche. E queffo è q ueflo, che il Signor vuol' 
ef primere di vantaggio, quando ha vendo egli 
detto di quei , che corrono dietro ad amici 
umani ,fodmmt fibi ci{ìer11aJ' foggiunfe colto 
con enfafi gagliardiffima, Ciffm111u dif!ìpatas, 
q-ute continere no11 valent aqua; . Perchè fe al. 
meno quelle perfone , che fono a te sì dilet· 
te, folfero ererne fu la terra , pur pure: fare ai 
in qualche modo degno di fcufa a prezzarle 
tanto . Ma non ci accorgi ,che tutte fra quat· 
tro giorni havranoo a m<!>rire ? Ah sì , che 

~ tutte fon cariche di fdfure, eh' è quanto dire 
di malatde, di miferie , per cui effe perdono 
di mano in mano ogni pregio; e però conti~ 
nere non valc11t aquas. Per quanto fi ajutino 
a maocenerfi in vira affai lungamente , non 
potlono coofeguirlo. L' acqua , che in elfe 
entrò, già fi verfa turca. Manca la beltà, 
manca la faviezza, manca la fagacicà, man. 
ca l' avvenenza, mancano mere a un rempo 
le loro prerogative: ed in lor che refra? Non 
altro, che fracid ume. Simttl in pulvere dormient, 
con le perfone più vili,che fieno al mondo, 

]ob. 21. O. -vcrmes operient eos. Se tu vuoi dunque 
26. fiaccare il cuore da cucce le crea cure, per darlo 

a Dio, com'è di dovere, figurati di vederle già 
nel s~polcro,gìà f~olpare ,già fcarne,giàfar
te in polvere. Oh alloi:a sì, che le vedrai dif. 
fipace ! Ciflcrnar diffipatas, che già non fono 
più abili a tener' acqua , quando anche ne pof.. 
fedelJero un fiume intero, q11ee &on1i11ere non va
li:nt aquar. E fe tali tu le vedrai, come- mai 
per etfe potrai lafciare quel Dio , che non 
muore mai? 

I. 

X. 
San Lorenzo Marcire • 

Patior , fcd non confundor. Scio enim cui 
&redidi, (:J cerr111 [11m, quia potens 

eft depo/Ìlwm mcum f e>'varç 
in ilfom diem • 

2.. Tim. 1. 1i. 

e Otlfidera , che le tentazioni maggiori, 
le q:uali forfe ti affalgano nella Vita 

fpirituale >fono le tentazioni di diffidenza. Ti 
par talora ,che quanto in effa fai per Dio fia 
perduto, mencre contuccociò cu dovrai dan
narti. Però concr' effe vagliaci di armacura 
quello luogo belliffimo del!' Apollolo 1 il qua
le io quì ti propongo da conremplare. Non 
odi la prima voce ,che quafi a forza di gran 
dolore egli lafciafi ufcir di bocca? Pa1ior. Ti 
confe1fa con ogni fincerità, che pari fce affai. 
Patior. Ma ti aggiunge anche cofto , che fe 
patifce, non fi confonde. P atior ,fcd non con. 
fHndor. Tu fpelfo credi, che· i Santi , perchè 
avvampavano tanto di amor di Dio,frelfero 
tra i lor patimenti , come calor certi Martiri 
fu le Croci, ò fu le cata(te, fenza fenrirli E 
non è così. Sentivano molco bene e le ingiu-
rie, che lor venivano fatte, e i difallri , e i di-
fagi, e le infermità . Ma che? Se le fenci vano. 
non fi avvilivano d' animo. Dicevano con 
l' Apollolo francamente: Parior, /ed no11 gon .. 
f1mdor . E per qual cagion lo dicevano ? Per-
chè fapevano qual Signore era quello, a cui 
fi erano raffegoati. Scio enim cui crcdidi , (:tç, 
Non ci dia però maraviglia, fe tu, che fei fa
cilmente, di f pi rito ancora debole, feoci for. 
cemente il pacire. Se no'l fenriffi , non pati-
relti Balla, che fe patifci, non ri confondi, 
cioè non lafci mai di tener viva la fede, che 
devi haver nel Signore ,e la confid~nza . Ego 
Domimu ,fuper quo non confundenrur omne;, qui If. -49• 
expeélant eum. Oh con quanca enfafi hai da ~3· 
dir rn quefto propofito con I' Apoltolo : Scio 
cui crcdidi ! ~ando tu conofci molto bene 
un Padrone, non ci lafci punto fconvolgere 
da coloro, che te lo vogliono talor porre in 
difcrediro, quaft di ce non curante, ma te ne 
beffi , con dir frananco fra te : fo di chi mi fo. 
no fidato . E quelto è ciò, e' hai da dire nel 
cafo nofrro. Che imporca a ce , che i cuoi 
penfieri fanca(tìci con mille ombre ~ e con 
mille orrori, ci vogliano figurare, che cu f erfi 
uno, il quale al fioe ci lafcierà in abbandono 
per le tue colpe? Non ci curare di entrare in 
lice coo effi, ma folamence dì fra te: Scio cui 
credidi. E con ciò più agevolmente gli ha vrai 
fugati. 

Confidera , che fignifichi qul più dHlinta· H. 
mente l' Apollolo con queito fuo. Scio cui 
credi di: Significa due cof e, che finalmente ri
~ornano cucce in una. Significa : So chi fia 
quegli di cui ini fono fidato, cui credidi: e fi
gnifica parimente: So chi fia quegli a cui ho 
confidato ogni ben , eh' io faccia , cui credidi 
dep~Jìrum mMm. Dice (cio c1ti credidi , non 
f cio quid credidi, perchè ciò deve baftarti, fa. 
pere con evidenza quanto frdele fia quel Si .. 
gnore a cui fervi, quaoco buono, quanro be .. 
nigno ,quanco inclinato ad ufare mifericor-
dia, mentr' egfi è Dio. Nel re(lo, fe non fai 
fciogHere quelle difficoltà, che i cuoi penfieri, 
per menerei in confu!ìone , ci fuggerilcono 
intorno alla grazia, eh' egli vuole ad altri con. 
cedere, e noo a re, incorno alla Prede(H nazio-
ne, intorno alla Perfeveranza, incorno ad al-

. tre cali cofe, ofcuri(!ime ancora a i dorci; non 
t.i affannare; ti ba{li dir, che tu fai da chi ca 
dipendi; Scio cui credidi. Non val più dunque 
ad· allicurarci la Fede ,che quante rivelazioni 

po ceffi 
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Agofio. 
poteffi fnl!lÌ tl1 ricevere ih cofe tati? Le rivela· 
zioni fono foctopoite ad inganno : la Fede 
no. E così non è necèffario d.' intendere tàli 
coft •quali elle fono a ben· operare l è baftan
ce crederle~ con far un' atto di fede. Anzi ne 
pure è oecelfarfo di poter dire: Scio cui credo.~ 
balla poter dire: Scio c11i credidi: perchè quan. 
do Anche talor ti rruovi in tanca off1Jfcaz.io
ne di mente .in tanca aridità, in tanta an
gu{lia, che no.n poffi eccitare una tal fede at· 
cuale dentro il cuor mo , ti balli I' abituale. 
Ricordati di quegli acri ,che già facefti una 
volta,di confidenza,ed in effi cienci. Q8egli 
acri !leffi palfaci hanno a far~ che fii ficuriffi .. 
mo di pref ente. Scio etti tre di di l (1 ctn1,s [iJm. 
Hai tu udito? Non dice fui ,dice fum. 

UI. r. C
1
o
1 
nfi

1
dAera ,ftqu

1
al fia qudel ddepoficoc, di cufi qul 

iave a ' po o o, quan o ice : ertur um, 
q11ia poten.r eft depofitum me11m fervare- in illltm 
diem. Sono i parimenti,, eh' egli toUerava per 
Dio , i pellegrinaggi, le predicaz1'oni, le pri· 
r,ionie, le percoffe , e così va tu difcorrendo. 
Tutti quelli egli nomina il fuo depofito, per
chè gl' havea depofitati una volta nelle mani 
di Dio, nè però più volea punto penfare a sè,, 
ne meno in ciò,che fpecrav.1 alla fuafalute, 
ma folo a lui. O che bel acto fu quello ! E. 
perchè dunque tu non procuri ,_ fecondo al
meno la povertà del tuo [pirico • d' imitar
lo ? Abbandona tu ancora in mano al ruo 
Dio fino il negozio medelitno ddl' eterna tua 
falvaz.ione, che ci tiene talvolta così folleci
to: e in cambio di più fiare a fancalticare af. 
fannofamence co' cuoi penfieri, e a difcorrere,, 
fe ti falverai, ò no; mettiti più toftd à far atei 
di amor di Dio, fienra per lui, lludia per lui,_ 

Pfalm. falmeggia per lui: dì~ che non vuoi fe n.on 
folo da lui dipendere : In manibiu ruis forte1 

30. 16. , a 1 d 
nmt ,e cos1 acqui era i que tempo eh.e per i 
in penfieri, ò. inutili f ò. inquieti. 

IV. Confidera, come l' Apoitolo non vuole enu. 
merare quelli fuoi patimenti in parrièe.!a.re, 
dicendo, powu: eft ferva'r'e: labore1. meos,, vincu. 
la mea ,_ verba mca, ma vuole accoglierli tutti 
fotto quello nome generico di depofico, con 
dir dcpofitum meum, per farti con eiò avverti~ 
to, che tu non ti dei curare di ricordarci in .. 
nanzi a Dio per miouco di ciò •. e· hai pacico 
per lui, quaft che tu voglia vantarg_lielo B.a-. 
ita, che te ne ricordi calor cosl in generale
per animarti . Credi, che quando ancora te 
rie dimentichi; non troverai prelfo. Dio. fer .. 
baro per minuriffimo tutto ciò, che- per lui 
patifci ?Non dubicare .. Non ti perirà ne pure-

Luc. u una ti illa piccola di fudore , o.on che di fan. 
l 8 ' gue . Che più ?-C apillnr de capite vefiro non PC.• 

ribit 1 quando fia recifo per Dio . 
V. Coofidera, per quaf' ragione non dica- tut .. 

cavia I' Apoflolo:Scio quia dcpofttmn mc11mfer. 
vab f, ma folameme : quia potenr eft fcrvare~ 
Fa egli ciò per ufare una formola piu effica
ce. Dice meno, ma fignifica più. Non credi 
tu, eh'· il Signore poffa molto ben cufiodire
prdfo di sè cutto ciò e' hai fofferto per amor 
foo? Ma fe può. farlo, tieni dunque per infal ... 
li bile, che il farà, perchè a noftro modo d> in .. 
tendere,. maggio{ corro farelli a Dfo, qua lor.· 
tu d1Hìdaffi della fua Fede ,che qua.lor cudif~ 

fidaffi delle fLIC forze. Pote111 efl fe•·vart i e fe 
così è, di che remi? Se fJOtcns efl fervare 1 f er. 
verbit. Non inj11]l1ts eft Dcus,, { dicea r Apoff:o. n r, 6 . 
lo ~li angufiiati Fedeli) 1:1r oblitiifcatUf' opcris 

1
: r. • 

'Vcflri, (j dilcf$ionù , q1tt1m o/lendiflit in nomine • 
ipjius. E par qual modo di favellare fu que-
Ro? Parea che dovdfe dirli: Non immemo>' 'Cfl 
Deu.1, ut oblivifçatu>', non dirfi ; Non efl injH· 
Jfo.r. Tuttavia fu detto così, pc:rchè interidafi 
qual Depofitario fia quello di cui trattiamo. 
lo noi la dimenticanza di alcuna piccola ca• 
fa, che ci fia fiata confegnata in depofito • 
può talvolta fuccedere feaza colpa, ma non 
in Dio. Egli nel!' alto Erario della fua mente 
patc1n efl fervare, fin una minima paglia l che 
per lui fiafi raccai ca dal pavimento. E però. 
fe può farlo ,, è tenuto farlo : e s· è tenuto, 
non potrebb' egli dunque mai elfere fmemo-
rato i nroroo a queCto particolare delle opere 
per tui fatte,, fenza elfere ancora ingiufto. Quin-
di è, che verfo gli huomini pafsa bene quell' 
avvertimenr:o prudente deu· Ecdefiaffico • 
J!!!1dcunqz~ tradiI ,numera,_&' appetJde :datum Ectf. 
'l;trò, rf:J acceptum., omnc def cribc: ma verfo Dia 12. 7. 
farebbe fupedhto ,_e però ingiuriofo. Lafda 
pure di tutto il penfiero. a lui. A te balli di 
rifapere ,che può ferbar molto bene tutto ciò, 
che gli hai confidato: potens eft fert1are depofì. 
tum ruum ,_ affine di rifapere , che te Io ferba. 
Hai paura, che fe. te '1 ferba ,_non te l' habbia 
un dl fedelmente a refliruire ? Così fan gl' 
huomini, ma oon così. fa cnai Dio. 

Coofidera ~per qual ragione diffe r Apollo- Vl .. 
Jp: e t;Y/lt.J' fmn, qnia poten.r eft de-po/ìtttm tnezmt 
fetvare in illum diem, cioè nell' ultimo gior .. 
no. Non poteva da Dio farli egli rendere a 

per così dire, anche prima quefto. dep.ofito. .. 
con ricevere anche in Terra da lui molroal
men di quella mercede ,_che meritavanfi di 
mano, in- mano i travagli per Dio fotferti ?
Poteva ,qual dubbio v'è, ma non lo curava, 
Ballava a lui, che il f uo dovere gli fulfe ri
ferbato ai giorno ora detto. { meno. accor ... 
ti. quando fan per alcuno qualche lavoro di 
molco. lknro., ò di. molra fpefa, voglioo' elfer 
pagaci di gioroo in giorno, e così. non diven. 
g,ono giammai ricchi: ma i più avveduti piit 
toflo han caro il contrario: han cara di rice. 
'lere: il pagamenro al dl ultimo, tutto infie
me. Che fai tu dunque allor che fra re me· 
defimo ti lamenti, come fe Dio li fu(fe affat
to. dinwntica(o di te? Vuoi che ti paghi egli 
forfe di mano in mano ?Ti balli di afpettare
all' ulcim.o g.iorno:in 1/fom diem,.in ilfom dzcm. 
C,osì m0lto più, farai ricco. Ma qual' è. queftll 
ultimo gi9rno? E~ quello del Giudizio parti· 
c:olart": ,,ed. è quçl del!' univerfale.. In quel del 
particolare Mdio mJnutiffi1munente· ti renderà 
la merced;e di tutto ciò, c' hai (opporcato per 
lui; e in, q,uel lo d.el gf:nerale ci renderà di più. 
qu.el corpo medefimo, nel qual cu 1' hai fop. 
porraro. E. qu,ello. è I' altro depolico, di cui 
potè qul. favellare l' Apoftolo, quando difse. 
poren.r eft dcpofùum. me1tm fcrvare·, il fuo corpo 
sì affaticato ,,sì morcificaro, si· macero, sì pia. 
gato. Il primo depofi.to apparciene al primo 
di quelli due di ,il fecondo al fecondu. S'in· 
titola poi quel Jì ulcim.o, dies iJlc, f enz' alcro 

aggiunto, 
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. Agofio~ 
aggiunto , l'freh~ non ve n' ~ altro fimi!e a 
quella, in bene a i buoni, in male a i malva. 
gi. E quello è "I giorno, che devi haver {em. 
pre vivo nella memoria per conforcarti, con 
dir fra ce. P(ltiC1Y,fed 11011 co11f1111dor. Scio enim 
cui credidi, (;f ccrrtu (mn, quia powll cft depo. 
fit11m meum fe~·vare in illum diern: non illfl die , 
perchè il qud giorno lddio non ce'/ dovrà più 
ferbare, te 'l dovrà rendere: ma in illum dicm, 

.A perchè non più là ,che a quel giorno dovrà 
'Poc.iz frrbartelo. Ecce vcnio cit~; (:J merces mea me. 

u. ~um e/I; rcddere unicuiqur fmmdùm <>P<'ra fua. 
_V II. Coofidera ,hcomc: da queftoS luogo tu pdun~i 

raccogliere, c e ne meno a i anti gran iuJ. 
mi è mai difdeno , maffimamenre in tempo 
d' afflizioni, di aogofce, di traversie, il rinco
i:arli con la f peranza del loro ficuro premio: 
anzi è llaco ciò loro frequente alfai , come, 
fe tu trafcorri per le Divine Scritture , po
trai conofcere. Vero è, che talvolta, a fare 
che il Demonio li parra anche più fcornaro, 
fenz' baver voglia di ricornare a inquietarti 
con quefte fue tentazioni di diffidenza, tu gli 
bai da dire così: Scio rni crcdidi, (:J certur fum, 
quia potcnr cfl depojitum meum fervare in illum 
diem;ma quando ancora egli no'l voleffe ferba
re, ma di mencicarfene, permertendo,come per 
altro può far' la mia dannazione; a tuo difperto 
voglio ieguicare a fervirlo più eh' io pocrò , 
mentr'egli è Signor sì grande, che meri ca per sè 
folod'eHi:reamaro ancora da cucci coloro, cb' 
egli babbi.a in odio. Così pur ditfero quei tre! 
animoft Fanciulli a! Re Nabbuccodonnofor
re, che gli crncava d'Idolacrfa, fotto prereilo, 
che il loro Dio non gli havr ebbe mai liberati 

D41q;: dallefue mani. ~jr cft Deur, qui eripiet vor 
1 S· de manu mea? Non opo:w, ripigliarono effi, non 

oportct nor de bac re ref pondere tibi,che farfa tem
po perduto. Ecce enim Dcur no(fcr , quem coli. 
mzrs, pote/I eripere nor àe camino ignir ardentis,(:J 
de manibus t11if ò Rex liberare. fl.!:..od fi. nofoerit, 
notumji.t ribi Rcx, q11ia Deor tuor non colimur, (j 
Jlatuam auream, q11am crcx1fii, non adoramur. O 
che rifpo(ta divina!E quefiaèquella, cbedei 
cu dare al D~monio, qua lor ci tenti ad adorar 
j fuoi Idoli, che fono i Vizj ,che fono le Va. 
nità, fono prerefro, che tanto finalmenre 
havrai da dannarti. Nonopomt, gl'hai cuda 
dire, non oporw dc bac re nj'po11dere ti bi . Io non 
voglio <;!UÌ !lare a difputar ceco, o Re delle 
tenebre .So che il mio Dio mi può far molto 
più benedì quel ch'io mcriro. Ecce D~tu mcus, 
quemcolo, porefl eripcrc me dc cami110 ignir ardcn. 
tir, dove llai tu bruciando da tanti fecoli, (j dc 
manilmr ruis mc liberare. Ma quando ancor ciò 
non voglia, per l'alce ingiurie, e' ha da me ri· 
cevuce. 5?.J1od fi 11ohierit, io tuccavia fo fa per· 
ci, notum fùfibi, che in quello cafo meddimo 
mi voglio fiudiar di fervirlo fino alla morte 
con tutta la fedeltà che mi fia poifibile, voglio 
amarlo, voglio aàorarlo, nè farà vero , che a 
niuno io pieghi le ginocchia, fuor che a lui 
folo. Notum /it tibi Rex, ma .Rex rencbrarum, 
notum fitti bi, qZ1òd DcoJ tuoJ non colo, é! fta111am 
auream, ch'è la Felicità falfamente da re pro
melfa>& flatuam azm:am,q11amerr:x1fti,ncc adoro., · 
nec adoYabo. Così il Demonio finirà di tentar
ti in qucila materia di diffidenza intorno alla 

tua falute, che forfe è fa più crudele di tutte 
l'alcre. 

Chefe più tr>Cf:o é\mi in quello dì di ap. 
plicare que(to luogo sì nobile del!' Apo(fo. 
lo, c'hai difcufso, all'ioviriffimo Martire San 
Loreino , cui beo conviene; lo puoi far 
ora da te ffe(fo con fomma facilità. O con 
che affetto dovea dir egli era sè fu la fua 
peno fa Craricola : Pat;or, fed non co11f rmdor. 
Scio enim cui credidi , 0' certuf fum, quia 
poienf efi d~pofitum m.:urn [crvarc in it/um 
diem, 

X I. 

Si quis exiftimat fe aliquid effe, cnm 11ibil 
fit' ipfa r( feducir. 

Gal.3.6. 

COnfidera,che fefi capiffe ben quello det- I. 
co, che ti propon quì I' A pofiolo a con

cernp!are, farebbe al Mo odo ceffata la Vana
gloria . Donde avviene , che tanti s· infuper. 
bifcano ogni dì più. S11perbia eormn, qui te ode. Pf 71, 
rzmt 1 afccndit {cmper. Perchè ogni di più diven. ~3-
gon ciechi aco'1ofcere (e medefimi. Srimano 
dentro sèdi elfcr da fe mede!imi qualche cofa, 
mentre per verità fono un puro niente. Odi 
pe'ò l'inrimazion generale, che abbraccia tUt· 
ti . Si qiti.r, fia chi fi vuole, fi quir exiflimat f ~ 
alìquid e[Je: non dice aliquid ma"~ni, no; dice 
aliquid puramenre; Ji q111r exifiimat [e aliquid 
effe, cwn nibil fir, ipfe {e j 'i:dircit . Que(ta dunque 
è l'altiffima veficà, che devi uo giorno finire di 
perfuaderci ,che cu da ce non fei nulla: nibil c.r. 
E per qual ragione? Perchè tu da ce non hai 
nulla, foorchè il peccato, ch'è il fommo nulla. 
Tutro ciò. che poaied i, fuor del peccato, cucco 
è da 010. ~eO:o è il modo di conf eguir la vera 
U milrà, f profondarfi in cal cognizione. Per-
chè, quantunque l' elfenza dell'Umiltà fia 
ripofra nella volontà, che fi abbalfa mode
ftamence, concutcociò la volontà non da al-
tri prende la regola di abbaffarli fino ad un 
fegno, or maggiore, or minore, che dall'in· 
tellecto . 

Confidera, che in primo luogo puoi riguar- II. 
dartinelpurocuonatllrale: ed in tale !taco,ji. 
cxiftnnar te effe aliquid, tu c'inganni, perchè da 
tenihil er.Nibile1quanro all 'e(feie,e N 1biler 
qua neo alle operazioni , che come pro pie pro
cedono da un tal' dfc::r. Ubi e/i er<~o gloriatio Rom+ 
tua? Se miri leffe re , ru qua neo a ce fai ciò i. 7. 
che fii di prefence è Ciò eh' eri già raoti fecoli 
innanzi che tu nafceffi. Coocemplari in quel 
profondo. Oh che cupo abilfo ! Più cbe vai là 
ricercandoti tra quelle ombre, era quegli orrori, 
men fai rrovarti Qgello però ch'eri da ce, canti 
fecoli innanzi che rn nafceffi, quel fei pur ora, 
fei puro nieme,perchè da re nience fei. Se fei, 
fei folo, perchè Dio ci ha donaro l'effere, e te'! 
mrnriene. A dunque fe fei così, ru da ce non 
{èi . Dirai tu forfe c' ha bbi da sè veru n' dfere 
quella Immagine, la qual' è nello f pecchio,an
corchè canto al vivo ella rapprefenci la tua per-
fona? Nò di cerco. E per qual cagione? Perchè 
da re ha una dipendenza corale. Come tu ri-
volci le f palle, ella è già fvanira. Co~ìè dite 
quanto a Dio, di cui appunto tu foitieni 1't m. 

magi ne, 
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magi ne, ma reale. non a.pparenre, ad lma--

·11·9· gmcm q111ppe Dci f11rfuJ eft bomo. Fa eh' egli 
puoro fot~ragga d~ re la fua faccia., .ecco eh~ 

f.z.tcb. corni fub1ro al pmno nulla. In mbilum red1-
,.6. l1· ga»JlC , (j ~on cri I:(:}_ ~equi/ìr.a non invcnieris ul

ira in (empztenmm ,d1m D(JfflmUJ Deztf. Che fe 
miri le operazioni, le quali come propie pro· 
cedono da un cal'elfere, di chi fono? Sono di 

' fia ranima per la grazia abituale eh.ella pof· 
fiede, perchèciò gon fa più> fe non che ren
derla fol poffeoce a operare: ci vuole ad ogni 
operazion che fia propia d·un tale fiato, il con· 
corfo pu.r'ogni volra dell'attuale. Ubi efi erge> 
gloriario 111a? Forfe ti rnoi attribuire la coope· 
raz.ione che prelli ad una cal grazia? Ma come, 
f e la ma cooperazione medefima è dalla gra· 
zia > con cui Dio teco concorre aflìnchè coo· 
peri? Si ne me nibil potefiiJ facere, diffo Cri!lo. J 

chi appuoco ci ha donato un tal'efsere, e te'l 
manci(!o~. lfrutridi un bdl'~lberodichtfono 
per ma temenza? Del ramo, che gli produce 
immediacamente, ò deUa radice, che dà l' elfe-
re ancora all'iflelfo ramo? Se da ce non bai 
niente oc;:tl'elfere, dunqu.e ne meno hai da te 
niente nell'operare. Ecce vOJ efliJ ex nib1lo, & 

If41.z.4 in confeguenzaopunJefin~m ex: eo quod non efl, 
cioè ex eo quod non efl veflrttm. ~al'optrazione 
più beila di quella, che fa l' ombra di uno 
tlilo folare ben regolato, additando l" ore , 
fenza mai commerrer un fallo? Con tutto· 
ciò neffuno I' afcrive all' ombra, I' afcrive al 
Sole, da cui ca l'ombra dipende. Ma tu così di. 
pendi ancora da Dio.Alrra differenza noo è fra 
quell'ombra, e cc; f e non che quella fa le ope
razioni fue non volendol e,e cu volendole. Ma 
quello voler meddimo vien da Dio, che da 
principiotidiè la potenzalibera,echepo1 fem
pre concorre di mano in mano a ciafcun'atto 
volontario che fai , benchè con uri concorfo 
proporzionato a una cal potenza ~;1'è quello il 
quale ci dà forza a Gperare ;. ma non ti sforza ~ 
Es'ècosì. Ubi cflcrgo gforiatio tua? Cbiunque 
dipende interamenceda un'altro nello llaco 
fuonaturale, da sè non è; peròdillel'Apo
fiolo : Si quis exifiimat [e ali quid effe ( s' in ten
de à (e) ciun nibil fÌt, ipfe fe fed11cit; perchè 
a dire la verità, quegli fol' è, che ha I' efsere 

E.q.14da fefi:efso: Egofim1~quifurn, cioèqui (mtJ à 
me ipfo. Che quella bella domina che Dio pur 
diede alla diletta fua CaterinadaSieoa,quan. 
do egli diifele: Sai che differenza v'ècta me a te? 
Io fono quegli che fono: cu feiquella che non 
fei. Ego f um qui fttm, tu es qute non e.r ;. cioè qui:e 
non es à te ipf a , e CQ~Ì no11 es • 

lIL Confidera, che in fecondo luogo puoi rimi-
rarci nello frato di Grazia. Ed in tale ftaro. 
puoi forfe concepire più agevolmente veruna 
itima di te, con dir tu ancora: N<y fmn jic11t 
cieteri bominum? Tutto il contrario. Se in que
Ho exi(timttJ re effe aliquid, pigli errore più che 
tJel primo, perchè è più chiaro che cu. da te 
11ihil es. Se quefro è llaco di Grazia·, dunque 
il vocabolo Uefso ti manifella, c!iie quì per te 
v'è materia di ringraziamento sì bene, ma non 
di vanto. Eccone la ragione. Con tutei i doni 
che fono in te di natura puoi tu mai forfe 
giungerea fareun'acto i~ qualcifia meritorio. 
di vira ecerna ? Cerco che no. Ci vuole a eia ... 
kun d'elfo una grazia a oche dupplicata: la gra· 
zia abimate, e la grazia attuale: la- grazia abi
tuale, ch:è qpella.che ti fagjuilo; e cos\ ci. dà· 
la potenza.di operar bene : e la grazia attuale,, 
ch'è quella-che ci fa operare da. quel che· fri ... 
cioè da Giufro; e ti dona I 'atto~ A veder bene, 
non bafta che le- pupille degli occhi fieno fanif
fime;ci \fuole ad ogni oggetto che fi babbia a 
korg~e- il concorfo promo del lume. Così ; 
avviene neL cafo noRm .. Non balla: che fana 

Non folo non poteflis facilè fa-cere, come vo. o.rs.r. 
levano imendere i Pelagiani, ma Non potefti; 
f acere io modo alcuno. li lume non folo fa 
che te pupille veggano facilmente, ma fa che 
veggano. E così non folo al principio della 
vita fpiricuale hai bi fogno d'una tal grazia, ma 
fuccefiìvameoce , ma feguiramente, ma fem .. 
pre, Gno all'ulcirno fiato, che giammai fpiri. 
Non v'è abico luogo da te comracto in operar 
fancarnente, che fìa mai baltaoce a fupplìrti in 
luogo di grazia . Fermaci nell' efempio· delle 
ifreffe pupille, ch'è il più ef preffrvo. Per mol· 
to, che lì fian'ellenoefercicace fin d·aI m~tcino 
a vedere con perfe.iìone, canto han poi blfo .. 
goo di lume all'ulcima ora del giorno, quanco 
alla prima, [e pur non vogliono rimanere di 
vedere. Al pa{fo che manca il lume, manca la 
villa. E così tu, fe non vuoi rimanere di ope· 
rar bene, hai nell'Htefso modo bi fogno ancor 
fino all'ultimo della grazia . E per qual cagio-
ne ? Percnè da re non puoi nulla. Omm1 fuf. 2 .Cor. 3· 
ficientia·nofira eJQDeocfl. Econfeguentemeoce 5• 
da te che fei nello frato di Gra-zia . Sei puro 
oieote. Si quif e:xiftimat [e aliquid effe in un cale 
frato, cum nibil /i 1, ipfe f e {educit .. 

Conlidera, che in terzo luogo puoi rimirarci lV. 
nello fiato infaulliffimo di Pecearo : ed in tale 
ltato,ft exift'imas te aliqmd effe, già tu fei folle, 
perchè non folo fei nience, ma men di niente. 
E la ragion è,perchè fei ridono a uno fiato peg-
gior del: nieore. Bonum crat çj, ji. natus 11011 Matth. 
fuif]et homo i!Je. ~e!to è uno itato, che· in, 26. l'f· 
te vien tutto da 1 e, e però è peggiore del nien .. 
re, perchè da ce non puoi far' a lrro, che male. 
E così a te non torna como Jj dfere, f e devi 
baverequelloeffer eh' è da re: ritorna conto 
molto più di non effere. Ubi eft n;goio un tale 
lfaco gloriatio r11a? Ti glorj forfe dell' ingegno 
che adoperi nel peccare, della fagacità, dello 
f pi rito, come fanno tutti coloro, i quali fapie11. 
teJ funt, v.t faciant mala? Ma queite doti ven. f er.,.. 
gono·n:me cfaDio·: tu' altro più: non fai d'effe, z.z. 
fuorchè abufartene. Qgello,che di tuo ii ri· 
truova nell'arco peccaminofo, altro mai non è, 
fe non che ta pura malizia • E m per quefta. 
vuoi ripurarti da mole o? Anzi queita e l'uni .. 
ca cofa, che di ragion dee confonderci fu la 
Terra. La povertà, l' ignobilcà , l' incapacicà, 
non fono per fe llelfe materia di confutìone, 
perchè-non fono da re Materia.diconfuf10neè, 
a mirar bene,la fola malvagità,cbeda ce proce-
de. Erttbefc.ite fì1per viis vcfl.ris· De>muJ !frac/. FJuch. 
Chi.può clke però quanto hai da confonderti, 36. 3-~ .. 

· qualor.metceodoti innanzi gli occhi il gran ru-
mulode'peccati dacccommd.Ii, puoi dire per 
verità: Jniquita!eJ mete f11pergreff.e f1mt cap11t Pf 37 S. 
mcum? Penfav1 : quante fono di comrniffione, 
equanteancora p1ùdiommillionetLa vita tua 

non 
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2.74 Agoft:o. 
non farà flato altro forfe fino a que!l'ora,fe non 
che un peccato conci nuo. Perchè dunque in un 
raie Haro non ci è defiderabile di non elfere 
coralmente? Sai perchè? Per un capo foio:cb'è 
per potere ufcir con la penicenza da un rale 
fiato . T oleo ciò non ha dubbio , cbe più do
vrefti defiderar di non efiere. Al Dannaro 

1 ob zo. l'elfere è dato in pena . Luer qua; fecit omnia, nec 
18· tamcn confumetur . Adunque al Dannaco l'ef. 

fereconvien dire, che fia peggior del non e!~ 
fere. Tal' è il mio fermo parere. Ma ciò fucce. 
de egualmente nel cafo nofrro. Iddio può da
re in pena anche l 'eflere a un Peccatore, eh' è 
fu_la Terra, s' egli prevede, che non ha da 
valerfeoe per pemirfi, ma per f eguire a pecca
re. A dunque un tal Peccatore, che vuol fe
guire fu la Terra a peccare, e non vuol pen
ti dì, ancor' egli ricruovafi in uno itato peggior 

Ricron. del niente, men ere ancor' egli ritruovafi in uno 
in J er. !taro il qual'è peggior del non eflère. MclùiS 

efi non effe., qz:àm ma1e effe. 2,Q, 

V. Coofidera, che fin quì hai veduto il oieore 
a!f oluco, che in te fi truova . R ella che ru vegga 
ora il nienrecome_arativo, cioè quel nìente,che 
f picca più , perche guardali al paragone. Met
tici a dirimpetto di quei gran Sami, che regna· 
no i o Paradifo: de gli A poll:oli , de'Pacriarchi, 
de'Profeci, de' Martiri, e di tanri altri {piriti 
fublirniffimi ,che comete vilfero già fu la Ter
ra, ma tanto meglio di re: che? ti par d' efiere 
alla loro prefeoza? Ti ritruovi? ti riconofci? 
exiflimM te effe aliqttid? Non può far, che già 
uon cominci nella rua fiima almeno ad im
picciolirti più di un Pigméo pollo innanzi a 

Job H· un'Eferdco di Giganti. Rejpiciet homincs, (j 
dicet; Peccavi, (j wrè deliqui, (j ut eram di. 
gnus non recepì. Paffa più oltra, e crafcorfi già 
tutti gli ordini dell'Etinpireo, formaci al trono 
della Santiffima V ergine , la quale avanza 
tulti i Santi ora detti , quanto i Santi medeli
mi avanzan re . lvfons in venice Alo11rium. Che 

If.i,. 2,. ù d d r. ., E h ri riman pi quivi i te me e11mo f eco c e 
già ti vedi quafi fparico qual granello di arena 
in faccia all'Olimpo. Ma ne pur quivi è dove. 
re, che cu ti fermi. Sollevati ancor più alto. 
Va fino al fommocofpetco di Dio medefimo, 
e quivi appena miracolo cala gli occhi a veder 
che fri. O quivi si, che del tucco già tu fei nul
la, più che nonè una piccola fav1lluzza rim
petto al Sole. Se al fuo cofpecco niente appa
rifcooo tutti a un cratco gli Apotioli , niente i 
Patriarchi, niente i Profeti, nience i Martiri, 
niente turri gli alrri Sanri medefimi meliì in· 
fieme con la fua Sancilfona Madre: Omne.r 

If4o.J7 gentes,quafì nonfint, Jic {101t co>'ameo. Che farà 
di ce mi{erabile Peccatore? Non ci fembra già 
d'elfere ricoroacoa quel primo nulla in cui fei 
fiato fepolcoun'Ecernità? E come dunque può 
mai caderci in peo!iero d' infuperbirn ancora 
dinanzi a Dio, con far più conco di te, che 
della fua Legge? Ecco dunque ciò c'hai da fare: 
Tener vivo oell'animo qudto niente, prima 
afioluro, e poi, fe ciò non ri baffi, compara· 
rivo Allora farà impo!Iìbile, che ci ttimi più 
d·efiere qualche cofa: rj]è a/Jquid: perchè ciò 
farebbe un volere traveder' anche a lume di 
mezzo giorno. Bencbè per quelfo appunco 
dice l'Apofiolo ,Si quis cxifiimat fc aliquid effe, 

rnm nihiljir, ipfe fa feducit; perchè chi ha ilinia 
di sè ,s'inganna folo percbè fi vuole ingannare. 
Non feducirur, no, ma ipfc da fe medefimo fe 
feducit: tanto i1 fuo inganno è palpabile, e pur 
lo vuole. · 

X I I. 

Santa Chiara . 

Eflote qua/i Col11mba 11idifican1 in 
fummo ore foramini;. 

Jer. 4.~. 28. 

e Onlidera,come Iddio,apparecchiando a i 
Moabiti l'eccidio delle loro terre, non foto I. 

per gran pierà lo fe prima ad e(Ji predire perGe. 
remia ( qu!lfi che mai non ardifca fcagliare un 
fulmine, fe non ne dà avvifo col tuono) ma dì 
vantaggio fi degnò di dar loro quelto fr·gnala-
to ricordo : che imiralfero cutri quelle Co. 
lombe le quali tengono il nido , non denrro 
il feno della piccola buca, che le ricetta, ma 
fu 'l fuo bel!' orificio; per poter e<fere taoco più 
pretti a fuggire, quando la rovina arriva!fe fu 
i loro cetti . E/fotc quafi Colmnba nidificans in 
fummo ore foraminis. Q.9elto è l' avvifo , cbe O• 

gouno dee fpiricualmenre ricercre in quello 
Mondo i come dato a sè dal Signore. O che 
alto eccidio !i è quello , che a quelto Mondo 
infelice già già fovraila ! Però, che habbiamo 
da fare? Habbìamo da tener fempre vivo nel-
la memoria , che il no(tro albergo è un alùer-
go rovinofo; e però dobbiamo noi bensì ila-
re in e<fo fin ranco, che Dio vorrà, ma fem-
pre difpofriffìmi alla partenza, ò per dir me. 
glio alla foga : Hare in fummo ore foraminis. 
Non ci dobbiamo imprgnar quì mai con I' af. 
ferro, quafi che habbiam quì fiabile il noltro 
niJo , anzi ci dobbiamo sbrigar da rutti i ri. 
regni, da tu cci i ritardamenri, affine di ritro· 
varci di qualunque tempo in procinto di dare 
il volo : quafi Columba , (eh' è quel che dilfe 
pur' altrove il Signore per Ifa fa) quafì Columba If6o. ~. 
ad fcn~Jfra.r fa1as • Beati quelli, che adempio-
no un cal ricordo con perfezione. Quelli fono 
i veri efuli fu la Terra . 

Confidera,chefeveruno l'ha mai adempi- II. 
to, come convieofi ,fi è la famofa Sanrn Chia-
ra, con l'ampio fruolo di quelle fue religiofif
fime figlie, le quali oggi ofservano la fua re
gola, ma nell' aocico ngore . Quelte sì , che 
fono nel Mondo Colombe vere , che non ne 
vogliono nulla. Son effe già Colombe per al-
tro, chi non lo fa? Colombe per quell' altif· 
!ima purità con cui vivono; Colombe per la 
folicudioe ; Colombe per la ièmplicirà ; Co
lombe per gli alci voli , che danno al Cielo 
nelle loro fegrere contemplazioni ; Colombe 
per la carità ardence, che le fa languide; Co
lombe per la compunzione affidua , che le fa 
!agnmofe; Colombe per quel calto timor Di-
1.. ino, il quale fa palpitare ad ogni rifchio di 
colpa, benchè leggiero. Ma che? Perrali dori 
non mancheranno altre forfe, tra le Spofedi 
Crifi:o, che ancor le agguaglino. ~ella, nella 
qual' effe indubitatamente vincono cucce , è 
eh' efse fono di quelle Colombequì dercedi Ge. 
remfa,cioè di quelle, che di quefto mifero Mon-

do, 
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Agofio. 
do, in cui pur fono collrerte a vivere anch'ef. 
te , nè vogliono cucco il meno , che fia poffi. 
bile . Guarda come davvero hanno faro il ni-
du tn fi1mm<> ore furaminis ! non han nulla. Som· 
ma angultia di abicaz.ione, fomma penuria di 
v1tco , fomma povercà di veClico, fomma ltre
'rc>zza di lecco, fe pur è letto quel che le lli
inola p11'.1 alla vigilìa, cheal fonoo.Chepof· \ 
fono riceoere else meno di qu€Llo Mondo di 
quello che ne ritengono? ~al maraviglia è l 
pt:rò che !ian fo .l' uldmo sì ben dif pofle ad 
urc:irne? Sono fciolce , fono f pedice,. fono in· 

c.int. z. Jl1mmo ore foraminis. Baita per canto la prima 
10. voce dello Spofo il qual dica : Surge propcra Co

lumba mea, r& '1.iCni, eh' effe fono pronre afpic
care quel sì gran volo da un Mondo alt' altro' .. 
Che farà però di coloro , i quali al contrario 
di quelle Anime elene , fi crovano in quello 
Mondo così incernari, che vi ftaono appunco 
nel cuore ? Son quefti forfe in fummo cn fo>:a
minis? Ahi come addentro cerca no alcuni fem. 
pre più d' ionoltr arfi col loro nido! 

III. Confidera, quanto graade fra feoza dubbio 
Ja tua fciocchezza; fe m non temi di vivere 
nel numero di cofiorosì malaccorri. Non ve. 
di che quanto prima ci converrà da queflo 
Mondo sloggiare anche a tuo d:if perro? Pcrchè 
dunque fiarcene ad effo così actaccato, come 
fe quì ti promecteffi di haverla tua fianza eter
na? Le:: Colombe favie foa quelle che· fanno 

0{.7.n. il nido in fummo ore forarf1inis , quelle che lo 
fanno ben dentro fon le fed'Otte : F aélus eft 
Eplm1im quafi Columba feduéla non baber.s cor. 
E perchè fon le f ed orte ? Percioccbè quelle fi. 
fon lafciace adefcare da quel poco di miglio, 
che godonfi giornalmente nella lor Torre, e 
così più non afpirano a libertà . Noo han le 
miière cuore che balti a tanto: 11011 babent .:or. 

fciò di fua bocca , ò perchè quefto fia il più 
cof picuo, fe fi coglie io parricolare, ò perchè 
a queito riduca~fi c~cti ~~i .altri, ~e fi toglie in Rom . 
univerfale. ~ emm d1ilg1t prox1mum, legem 8 ·

1
1: 

impli:vit . .Nè vale che il precetto medefimo fof. ' 
fe già llaco dato fu ' ! Sina da Dio nell'antica 
legge ; perchè non era fiato però dato mai fot• 
to quefli termini sì elevati , sì eccelfi , fotto 
cui CriUo lo promulgò quando diffe: Hoc efl 
prr:eceptum ml'u-m, ut diligatif inviccm , ficut di. 
!ex.i vos • E però fuo lo potè dir con ragione, 
perchè fe non fu fuo qll'aoto alla fu{tanz.a, 
foo di certo fu quanta-al modo. E appunto 
a contemplar quelto modo e" invita Criftocon 
la particola ficu1. E' indubitato,. eh· egli con 
ciò non pretende quì di: raffare la quantità 
dell'amore, perchè il fuo amore fu infinico, 
fu immenfo, e pofto ciò chi può giugoere a 
pareggiarlo? Vuole folameoce indicarne la 
qualicà: e a queita ci obbliga focro eCprdJìffi. 
ma legge: fi.ccbè fe non po<Iiamo giungere a 
pareggiar l' amor fuo, dobbfamo atrnene ar· 
rivare a ra<fomigliarlo . Tu chiedi a CriH:o me· 
defimo vivo lume da capir bene qual fu la re· 
gola,. eh' egli cenne in amarci, affi.aedi pore· 
re a lei conformarti con efacrez.za , come fa 
chi copia. da un Efemplar ficuriflimo d'ogni 
fallò . 

Conftdera in primo luogo, come-Crill0 d II. 
amò recciffimamence. La rettitudine, nell'a· 
mor, cbe portiamo a qualunque proffimo '" 
vuol tre cofe. I'. Che fappiamo in lui difrin· 
guere era fuilanza , e fufianza, cioè era I' ani-
ma, e-'l corpo, ficchè2miam l'anima per Dio, 
il corpo per l'anima • e· confeguenremrnte 
amiam l'anima più del corpQ . Ordinavit· in 
me cbarit a1em. Così fe' CrHl:o, il qual però ne· 
gli ApoCioli a lui sì cari non amò il corpo fe 
non in ordine alt' anima, mentre comandò, 
che lo efpone<fero virilmence ìn pro d' elfa a 
fatiche alriffime, a povertà , a· patimenti , a 
carnificine: Ne rerreamini ab bis, qui o~idunt Luc. u . 
c.orpus. E non amò l'anima, fe non in òrclioe 4· 

V eggono le bellezze della Campagna, le val
li, 1 fiumi, le fonti, le piagge erbofe. Veggo. 
no il Cielo freffo che a fe le chiama ; e pur 
non han cuore di abbandonare per elfo il lor 
tetto vile; anco quell'amor che gli porcano 
le ha fedorre, non oftanre che quivi non la
fcino di ricevere tutto giorno infinita flrage 
da chi le nutre sì bene, ma per ucciderle-. E . 
tu da quelle non ci vergogni di prendere folle 
dempio ? Imita quelle Colombe· che il Si
gnor lod'a, non quelle eh' egli vitupera. Mira 
oramai di propoGw quali fieno-gli attacchi ,, \ 
che a quecto Mondo ti tengono più: legaco, 
fcotili, Ctrappalì, percbè il Signore già già mi- l 
naccia l'eccidio ancora al tuo tetto. La mor· 
te ogni dì più viene·avvicinando{i. Che farà 
dunque di ce; fe in cambio di ritrovarti come 
dovrebbe in jmnmo ore foraminfr , te ne· ricro. 
verà sì lontano? 

a Dio, me nere non gli. chiamò a sè , nè per 
converfazione , nè per corteggio, ma foto af-
fine di renderli tutti Santi .. Elegie nos ante mzm,. Eph.I.'f. 
J.J con/liriirionem , ut effcmtlf fal'léìi . Tu come 
olfervi tal regola, meocre al prcffimo fai vo-
lentieri la limofina corporale, fe il vedi nudo; 
ma non così gli fai la fpiricuale i fe il vedi er· 
rante ,anzi talora. non temer.ai di darg!i anco
ra de'confi.gli nocevoH.alla. folute·ecerna, per~ 
chè gli vedi fped1enci· alla temporale : Chari-1.Cor.1-J· 
ras no11 agit perperam ,. come· avviene , allora 

I. 

X I I I . 
Ho1: efl prteccptum meum , ut diligatis. 

invicem , firnt dllexi vos • 
fo. 15. n. 

COofidera ,qua-0to volentieri habbiafi ad 
efeguire· queH-0 precetto della dilezione 

fraterna,. mentre il Sigftor lha chiamato pre
ceno fuo;: Hoc efi prd'cçptum· meum . Ha con 
ciò voluro, eaoriado1fo11ra tantit.alcti ,,cb.e..cilar 

che nel!' amore non fi ferba t· ordine. Il. La 
reuitudine nel!' amor del p(offimo vuole, che. 

! fappiamo in lui diftinguere tra fuilanza, e ac
ddenre, ftccbè odiamo bene· il peccato, eh' e· 
gli ha da sè , ma fempre amiam la natura , 
eh' egli ha da Dio. Om»is qt1i dìligit eum qui] o.p . 
J?,.Cmtlt, d1ligit (j e11m qui nati1s eft ex eo • Così 
Ie' Crilto, il qµale quantunque in Giuda odiaf-
fe alciffimamente la fua malizia,coarutrociò 
non reaò mai di ajutarlo con tutte· I' arti per 
trarlo al bene; fe gli proìhò ftno a piedi qual 
fervo vile, gli lavò, gli afciugò, gli accarez. 
zò, gli baciò , con un' eccdlo inaudito di ce-

; ne.rezza
1 
nè dubitò d'onorarlo nell'atto ile<lo, 

' che 
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Agofro. 
che gli fcorfe ufar di fagrifcgo tradimento, 
con dirlo Amico. Amicc ad qHid wnifli? Tu 
come olfervi tal regola , menrre nel proHimo 
mo rutrodl confondi il delicro col delinquen
te, e perchè ti ba fana un' iogi uria, precendi 
fubito di chiamar fuoco dal Cielo, che lo di-

x.Cor.13 vori? Charitas11011 irritatttr ,concro il viziofo, 
ma contro il vizio. III. La rettitudine nell'a. 
mor del proffimo vuole, che dHl:inguiamo al
cresì era accidence , e accidente , perchè non 
mcci .fono del medefimo genere. Alcuni acci
denti fon buoni, e tali fono le virtù; alcuni 
catcivi, e tali fono i vizj; alcuni indifferenti, 
e cali fono la nabilcà , il era eco , i ralenti , le 
rendite, ed altri doni, ò narurali, ò avveoci
zj. Q!eCti accidenti diver{i , qua lor ft unifca. 
no in una fie{fa perfona , confondono facil
meme un'amore incauto; ond' è che taluno 
crederà di amare Sufanna, perch e Ila è umens 
Deum, e non li accorge , che l' ama sì , ma 
perch' di' è pula a nimis. Non così Cdfro. Egli 
amò rntci per quel che in effi di rempo in cem
po mirò degno di amore. E però, come una 
volca chiamò Pietro betlro, perchè l'udì par· 
I.u fecondo lo foirico: Bcatus es Simo11 Bario
na, quia caro > '(:/ fangu1s , non rcvelabit 11bi, 
così uo' altra volra 1 perchè lo udì parlar fecon-

M,11.8. do la carne , lo chiamò Satana . Vadc retrò 
33· me Satana, quonlam non (apis qute Dci funt, fed 

q1Jce funt bomim1m. Tu come olfervi ral regola 
me ocre talora per ogni altro pregio ami il prof
timo, che per quello per cui dev'effere amato, 

1
• Cor, eh' è la bontà de' coHumi? CbarieaJ non gaudct 

1 3· fuper iniq;1itate , con~~mtdet a;ltcm 1:eritati. 
Confidera, come Crillo , non fol ci amò 

IIf. rettamente, ma ancora efficacemente, perchè 
ci amò non fola men ce col cuore, ma ancor 
con le opere. Scorri per te medelìmo la foa 
\ ita, e vedrai quanto egli fece per noftro pro. 
Non posò un folo momento. E che potea far 
più di quello, che fece, allor che nudo, de. 
relitto, derifo, arrirò fino a morire in Croce 
per noi fra due ladri infami ? !Vlajorem cb.'lri. 

J 0• 1 5· tatem nemo babet, q11àm ut animam [uam ponat 
quis pro am:cis jitis Anzi fece alfa i più di quel 
che folfe necefsario di fare. Pc:rrhè porevaci 
orcenere l' ifielfa fa Iute con un fingulro , con 
un fof piro> e pure :imò comperarcela ancor 

.6.poc. 5· col fangue. D1li:.rit noJ, & lavfr nos à peccalis 
no/Iris in fa11gm11e jj10 . Tu come ci puoi dar 
vanto di amai e il pro!Iìmocon fimìgliante ef
ficacia, mentre il tuo amore è iter ile, non dà 

Prov.14 frutti, ma rutto ti sfoga in pampani di paro· 
2 3. le? Ubi verba funt plurima, ibi fi'cqztentcregefias. 
1 V. Conftdera , c1Jme Crilto ci amò , ,non folo 

efficacemente, ma ancora veracemente, per
chè tanto ci amò quanco con le opere dìè a 
,·edere di amarti. Anzi ci amò molto più, per
chè per quamo egli facdse a pro noilro, non 
potè con I' opere adegu3r I' alco amore che ci 
porca va, ficcome quello eh· era amor' infinfro. 

Sap. 1.5. Tu quante volce fei fimo nell'amor tuo! Spi 
rùtts Sanftus difcirlin.e rffuv:t Jic1z1m . E ciò 
quando ai;viene? In tre cafi. J ~anèo tu di
mofiri di amare il proaimo più di quello che 

· lami per verità 1 eh' è finzion catciva, perchè 
Ecci.i.o. coceHa è li nzion di A 1npliricat0re. Exigua da. 
. 15. bit, r/:J multa improp~taì~u. lI. Quando rudi mo. 

/ 

firi di amarlo, e non l'ami niente ,eh' èfin-
zion peggiore, perchècorefra è finzione di A
dulatore . Si1mtlator ot~ di:cipit nmicl!m (1mm. Pr01J.n 
III. Qyando cu dimofrri di amarlo ,e non foI 9· 
non lami ma ancora I' odj, eh' è finzion pef. 
fima, perchè corelta è finzione di Tradicore. 
V ce qui porttm dai amico /uo, mifc1'11J' fr:I. Si può Ab . 
bensì , per alcro titolo one(lo , dimollrar ài a. !, 

amare uno men che non amafi, ftccome Cri. 
Ho dimoltrò di amar meno, per no!lro e[em. 
pio, la foa Sanriffima Madre. f2.!!o:eefi Mater 
mca? ma non però fi può amar meno di quel-
/ o che fì dimo!tri. Dilcélio fù1e /ìmulatione ;non Rom.19. 
fine diffìmulatione, ma fine /ìmular!one. 9· 

Conlidera , come CrHto ci amò , non folo 
veracemente, ma ancora gracuicamence 1 per- V. 
chè ci amò fenza un minimo fuo inrerefse. 
Tutta que11a gloria che dal Padre foo confe. 
guì cc me R edenror e, pocea , ml endola, con
frguire egual men ce per puro cicolo di Figliuol 
foo naturale, Samo, innocente, ili i baco, fe. 
gregaco dal rello di tutti gli huomini rei dì 
colpa. E però, fe ci amò ,ci amò perchè piac. 
quegli; Sanabo contrùiona eor11m , diligam eos Of r~ 
fponraneè. Non ci amò perchè have{fe ricevu. 15. 

co da noi verun benefizio , menrrc anzi ha-
vea ricevuti infiniti olrraggi; oè ci amò per-
cbè lo f peralfe, menrre \1edea di amar huo. 
mini parte ingrati, parce impotenti, e così ci 
amò con un' amore il più limpido che vi fia 
di benevolenza, mentre non folo procurò il 
nofiro utile come fuo, ma procurò foloil no-
frro. Cbriftus nort jìbi plarnit. TLl quanto lungi Rom15. 
per verità ti ritruovi d' amor sì bello ? Cbari. 3· 
ttt.f non quterit quie {ua fmu. r.Cc7 .13 

Conftdera finalmente come Crìllo ci amò, VI. 
r.on folo gramiramence, ma ancor forriflima· 
rr.ente fino alla fine . Cum dilexijfa [uos qui] 0.13.1. 
erant in lvl.1mdo, in finem dili:xir eor. Non fu 
l'amor fuo, come fuol' effere per lo più quel 
de' Morrali, un· amore incolta me, un'amore 
i fra bile, ma fortiffimo d'ogni tempo , ancor 
fo la Croce , mentre fu la Croce medefima 
pregò il Padre a beneficio di quei carnefici 
lleffi , di quei crudeli , che fu la Croce Io ha
vevano conficaco con ranta rabbia. Pater di. Luc 21. 
rniue i!lis, non cnim fchmt quid facitmt E però 3+ 
l'amor fuo, non fola mtnce fu forte, fino alla 
morre , ufq11c ad morrem , ma forte a par della 
morte, e: più della morte . Force a par della 
morce,perchè non lafdofii vincere dalla morce, 
a depor r amore , ne pur verfo coloro che glie 
la davano; e forre più della marce , perchè 
la vinfe, morendo ancora per loro. Tu qual 
fermezza hai neW a mare il cuo proffi mo? Om- Prov.11 
nmi remporc dili:<it, qui amicu1 efl. E però, chi 
non fa amare fe non a tempo, non è amico, 
ne pure in quel cempo medefimo nel quale 
ama. ~eite fono le cinque prerogalive , le 
quali hLbbe l' amor di Crilto , imitabili a 
e ·grmn di noi. Però qua l'ora cu J' ora innan-
zi g.i udirai dire. Hoc eft priecep11tm rne11m , ttt 
d1!igatis inviccm ,/ìcut di/~xi vos, faprai di fu-
b ro c_iò eh' egli volle inferir quando dice jìcltt. 'r olle dire, Recramenre, Eff(cacemènre, V e· 
racemenre, Gracuiramentc, e lmmobilmen. 
ce; che fono i capi a cui fioalmence ri<luconfi 
cucci gli altri. Solamence hai quì da olfervare • 

che 
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Agofio ~77 
che di ragione noi d dovremmo amare infie· 
me affai più , fe foffe poffibile , di quel che 
Crilio amò noi, perchè a noi lo ftare unici 
riefce di pro grandiffimo , anche a confegui-

Pro~·.18 re l'eterna Beatitudine • Prater qui adjuvatur 

19 
à fratrc qi1afi civttaf firma. Efseodo ciafcun di 
noi deboliffimo da f e folo : là dove Crifto 
canco potea da fe folo, quanco pocea 'Colle
gato con cutti gli huomini : ond' egli pro· 
piamente ci amò con amor di Padre , noi 
più ci amiamo con amor di fratelli . Non è 
però Hupor grande , che Crifto n' habbia a 
proporre l' efempio propio , per incicarne ad 
amarci fcambievolmeote. Anzi quando anco
ra l'amarci fcambievolmence non fo(se di ob
bligo, noi lo dovremmo fupplicare ad imporce .. 
lo come cale, tanto a noi l'amore fcambievo
Ie è di profitto. 

XIV. 

)uftorum animte in manu Dei f unt: &. non tange.e 
illos tormcntum mortis . V ifì funt oculi r inft·. 

pientium mori, & a:ftimata eft afftiél.io 
exitus illorum , & quod à nobif cft 

iter, extcrminìum: il/i autem 
famt in pace , 

Sap. 3. 1 . 

I. confidera,come i Giu!tifinochevivono, 
non fann' altro, che offerire al Signore 

incdfantemence l'anima loro. Però ficcome 
il Sacerdote tien l' Oftia fu le fue mani, quan· 
do l' offerifce a Dio dall'altare con quelle vo
ci. Sufcipe SanEie Pater hanc immaculatam bo 
Jiiam,(;fc. così pur de'Giulli fi dice,che a tal' 

. effrtco fu le loro mani anche tengono la lor' 
Pf.1 m. anima. Anima mca in mambus mefr {empcr. 
11 8 109 Finito poi lano di offerire, eh' è ali' ultimo 

della vica , trapafsa l' anima dalle mani de' 
Giufri a quelle di Dio; come vi trapafsa an
che I' Oll:ia, oflèrta eh' ella è già, dalle mani 
del Sacerdote. E que(èa è la propia ragion, 
per cui quì fidice;Ji1ftorwn animte in manti Dei 
funt: perchè quì, come vedeii dal contello, fi 
favella de'Giull:i e' hanno già finito di vivere, 
e che confeguentemente han finito ancora di 
fare la loro offerta, sì cara a Dio. Fioch'effi 
vivono ,fi dice più giullameoteche il Signore 
tìen ]e fue mani fu le lor' anime:pofr1ifti fupcr 

P{alm. 1nc manum tuam, perciocchè allora tempo è di 
q8. 5· proteggerle. Poicchè fon morti più giul\a. 

mente fi dice eh' egli tiene l' anime loro fu le 
fue mani: perciocchè allora non ècempo più 
di proteggerle, ma di accoglierle, ed a qual fi
ne? Afline di accarezzarle, affin di arricchir
le, affin di premiarle , eh' è quanto dire, affi. 
ne di coronarle quali vittime rrionfali . O te 
beato, fe farai dunque ancora cu di quei Giu
fii, che fanno a Dio del continuo così gradita 
obblazion dell'anima loro! Mira che bel pre. 
mio n' bavrai ! Ne andrai tu ancora a pofarci 
fu le fue mani. J4iotum anim~ in mt111u Dei 
fv.nt . 

II. Conudera,cotne quì fingolarmeote favel-
Jafi di quei Giulti, i quali hanno patito afsai, 
come fono i Martiri , ò altri , che in que(lo 
Mondo fi fono per Dio ridotti a vita lleota
ta, pover.a , peoiteo te, mortificata. QE.efti sì 

romo JJJ. 

che gli han fatta una oblat.ione folenoe di 
{e medeCimi: e però egli ca neo più ha cagione 
alla morte loro di accogliere le lor anime fu 
le mani ,e di porrarfele feco quali Ollie care 
alta gloria del Paradifo , mencr' egli mirale 
ufcìr-fuora da un corpo, ò sì piagaco. ò si pe
llo per amor fuo. Qgindi fenti dire che que • 
fii Giuili muojono sì contenei , che ne pur 
fanno, per dir così , ciò che fta tormento di 
morce ,non tanget illos tormcntum mortis. Si fcor-
gono ali or effi già proffimi al loro trionfo, e 
però hanno più toflo occafion di gioire ,e di 
giubilare , che di attriftar(i. Se dopo morte 
dovefsero eglino cader giù nelle mani d1 Sa .. 
tanafso, in compagnia d1 coloro, e' hanno vo-
1 uco il loro Paradifo di quà ,come l'Epulone: 
rçccpmml bona in vita f ua : qual dubbio v' è, 
che morrebbono fcontentifiimi? Ma m-:nrre 
fanno di dover con Lazzero, il quale reccpit Luc. 16. 
mala, efsc:r portati gloriofamente da gli An-
geli a ripofar era le mani di Dio medefimo 1 

non che del gran Padre Abramo ; o come 
muojono allegri ! Littarc Zabulon ~ Tribu nell' 
Egitto sì abbietta, e sl affaticata, ltetarcin cxi. 
tt1 tuo: perchè tu goderai le Città più ricche, 
che pofino lungo il Mare, éJ thef auroJ abfcon-
d1ro1 arenarmn . e 1e fe li vuole fa per più di· Deut. H 
Himamente , qual tOimento fia quello eh' è 18. 
detto quì tormento di morce tormentum mor. 
tis; b:\fta mirar ciò che pruovano i Peccatori 
a quel duro palfo. Qgello è 'un tormento 
formato di tre ritorte , una più penofa dell' 
alrra , che allor fi unifrono a lhingere uo 
cuore iniquo: e fono il Palfaco, il Prefence t 
e il Futuro. Il Paffaco afilig~e1à gli empjcon 
la moldta memoria, e di tanti mali che fe. 
cero, di canee crapole , di tante carnalità , di 
tante vendette, e d1 canto ben che lafcìarono 
di operare. Il Prefence gli angufiierà con la 
vHla di tanti oggecti amati è hanno a tafciar-
fi, come fono ricchezze, dignità , diìecri, pa-
renti, ma f pecialmence con quella del corpo 
propio, la feparazione del quale ridurrà l' ani-
ma alle più crude agonie. E finalmente il 
Fùturo gli accorerà con l' afpetcazionedi quell' 
orrendo Giudizio, al qual' hanno da compa· 
rire col carico fu le f palle di tante colpe Un 
cormento per tanto così crudele non roccc1 i 
Giu(li, non tal:gct iltos : particolarmente al lor 
eh' effi fecero a Dio quel fagrifizio sìfolenne 
di sè, cb' ora li dicea. Perchè quanto al Paf .. 
fato, fe hanno commeffi de' peccati, gli han 
pianti , e per quel poco e' hanno. ancora po. 
curo , gli han foddisfacci. Qganco al Prefen-
ce ,hann-0 già il cuore molco prima fiaccato 
da ructo ciò.,c' hanno da lafciare. E quanto 
al Futuro, fe temono d1 fe fieffi, come con
fapevoli della propia miferia ,C0nfidaoo altre• 
sì, come certi della Miferi.cordia di quel Signo-
re , che fu quell' or.a gli chiama a sè con in-
viw così amorevole. E pollo ciò .chi non ve-
de ,che il cormenw di morte non è per effip 
non tange& il/01 tormcntum mortis: mentre ne{fo. 
na di quelle tre ritorce , che forma ''o un tal 
tormemo,con effi ha lena ? Ma tu frattanto 
fe ti feoci invogliare ad elfere fimile a loro in 
tanto beata morte , fai e' hai da fare ? Elfer 
prima a lor fimile nella vita 1 con fare a Dio 

Aa quell' 
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Agofto. 
«iuell' obblatione sl perfetta di sè, eh' egli tan

- to premia. fl.!,are lacero carncs meaI dcntibut 
1 ob "!,. mcis, fe non per quefta (diceva Giob, no~ mai 
J4. fazio di aggiungere pene a pene,) (:/ anzmam 

meam porto in manibu.r meis. 
III. Confidera , come da ciò che fia quì fi è dee. 

to,fi fcorge chiaro quanto s' ioganninotanti 
fciocchi mondani in dar giudizio di tali Giu. 
fii già pro!Iìmi al loro morire. Penfano che 
quefti alla morte pruovino un amarezza cer· 
ribile,e dopo morte un annichilamento to· 
tale. E pure è tutto il contrario. Però di tali 
Giufri fi dice quel che ora feguica, Vi/i f unt 
oculi.r in.lì picntium mori, cioè vi./i funt mori ab ocu. 
lis injipicntium. Sono da gli occhi mal purgati 
di tanti che non han fede, fono frati, dico, 
talor veduti morire, come in etfetto moriro· 
no, e Cubito a ,gli occhi lteffi di que' mefchini 
la loro ufcira è fiata riputata afflizione, e il 
loro viaggio ellerminio. Et ieftimara efl af· 
fliélio cxitus illorum , (j quod à 11obis cft iter, CX· 
terminium. L' ufcita è il tranfico, il quale fen
za dubbio a i malvagi apporta afflizione,an
che crudeliffima, per li tre capi di fopra det· 
ti, che unifconfi da aogultiarU: Palfato, Pre
fente ,e Futuro. Ma a' Giulli non può recar
la ,a cagione di ciò che fi è veduto : ond' è 
che tanti di loro fu quel punfo anche arriva
no ad efultare , più che non fecero già gli 
Ebrei nell' ufcire dalla cattività lagrimofa di 

'Ì'(ttlm. B.tbilonia . In convertendo Dominu1 captivi111. 
us. 1. rem Sian falli fomus ,jicut confolsti, non confa. 

lati alfolutameate ( perchè una piena confo· 
lazion non può haverfi finchè non fi giunge 
alla cara Gierufalemme) ma/ìcut confolari, per
chè comincia una cal cara Gierufalemme a 
mirarli ornai da vicino . Il viaggio poi chi 
può dire ,che fia e<lerminio? Q9efto viaggio 
è quello che i Giufti fanno in andar dalla cer
ra al Cielo: i1er à nobis ad Dcum. Ma un tal 
viaggio da quei che non fan giudicare fe non 
da' fenfi ,non è creduto. E però quello che 
in verità non è più che un mero cammino 
da un Mondo all'alrro,da loro è riputatoef. 
terminio: &]limata cfl afftiélio exilut illorum, rf:J 
quod ànobis efl iter , ex1crminium, perciocchè 
penfano che al morire del corpo muoja an
che l'anima . Ma qual' errore ò più iniquo, 
ò più irragionevole? Non foto i GiuLli fan 
dopo morce per verità quel viaggio, che fidi· 
cea, ma lo fanno tale, che niun Trionfatore 
Romano in cucci i palfati fecoli mai ne fece 
un fimile a quello, allor che venne dalle Pro
vincie debellate, e dillrutte, ad elfere corocra· 
to fu 'l Campidoglio . Ma a credere un tal 
viaggio che fi richiede ? non giudicare fola· 
mente con gli occhi ,come fanno tanti infen
fati; giudicare cdn la ragione, anzi giudicare 
con q1.1ei principj di Fede, che foli al Mondo 
non fono mai fotcopofii a travvedimento. 
Cbiudi gli occhi, e vedrai che viaggio bello è 
quello de'Giucti, che pur da tanti è riputato 
dlerminio . Jilic iter, quo oftcndam illi [aiutare 
mcum ,dice il Signore ,cioè quo oflcndam ilti me 
ipfum, non dabo , perchè ciò ft riferba al ter-

Pf. 49 . mine, ma folo ofle11dam, eh' è quanto fi con• 
:. 3. cede alla via . 
l V. Confidera, come a maggior d.erifione di quel 

giudizio, che formano i cattivi Fedeli intor. 
no alla morte che fanno i Giulli,conchiude 
il Savio ,che quelli, non folo non fono anda
ti , come tanti fi credono in ellerminio , ma 
che di vantaggio fi godono un· atea pace. liti 
autcm funt in pace. La pace, quando nelle Scrit· 
ture fi efprime con un vocabolo sl generico, 
ba doppio fignificato, negativo , e pofitivo. 
Nel primo ftgnifica cefsazion d' ogni male. 
E tale è in quel luogo : Beati omnu qui diii. 
gunt te , Jerufalem, (;J qui gaudient [upcr pace 
tua; perciocchè quafi fpiegandofi una tal pace 
fi aggiunge Cubico. A1tim.:i mca bencdic Domi. Tob 

1 
, 

num,quoniamlibcravit Jeru{alcm civitalcm[uam 1 g.° J. 
à cunélis tribula1io11ibus ejut . Nel fecondo fi. 
gnifica ancora più, perchè lignifica cumulo 
d' ogni ~ene : e tale è in quell' altro luogo: 
L.etamini cum Jeruf alcm, tf:J cxultarc in ea omnet I{. 66. 
qui diligitÌJ tam , (1c. quia h.ec dicit Dominus; 19· 
Ecce ego dcclina;o fupcream quafi fiuvium pacis. 
E l'una,e l'altra pace dovran quei Giulli ,di 
cui fi parla, godere dopo la loro morte. Go
deranno la cefsazion d'ogni male , percbè a 
quelr ora farà finito il patire : Liberabit c.os Do. 
minus a cunllis tribulationibus cort1m. E gode· 
ranno il cumulo di ogni bene, perchè inco· 
minceranno un· eterna vita, eterna bellezza, 
eterna fanicà, eterna fapienza, eterne ricchez. 
ze, e per dir breve eterna felicità: Et declina. 
bit [upcr eoI Dominus fluvium pacis • V ero è 
che in vece di dire : liii autcm f11nt in pace, 
fembra chehavrebbe il Savio potuto direcon 
termini afsai più efpreffi, llli autem funt in Re. 
gno Ca:lorum, perchè il Regno de' Cieli egual· 
mente bene comprende sl l' una, e sl I' altra 
pace. Contuttociò no 'l difse per due cagioni. 
Prima , perchè a fuo tempo i Giufti quando 
morivano havean bensì la cefsazion d'ogni 
male ,con andare a goder la quiete del Lim· 
bo, dove allor ripofavano tutti i buoni; ma 
non haveano il cumulo d' ogni bene, che 
folo vien dalla chiara vifion di Dio ; e però 
non havendo effi fin• a quell'ora ambedue 
le paci , negativa, e pofitiva , ma folo la ne-
gaci va, non potea dirli che fofsero fin' allor 
nel Regno celefte, che unicamente le può dare 
ambedue , ma che lo af pettafsero. Scrvabi.F If. i6. 3 
pa&em , pacem quia in te fpcravimus. Dipoi , 
perchè quello nome di Regnoéelelle in tutte 
le Scritture del vecchio Tdlamento non fu 
mai in ufo . Il primo ad operarlo fu San Gio· 
vanni il Precurfore di Crilto, allor che alzan-
do dal Giordano la voce , cominciò a dire : 
Pa:nitentiam agite, appropi11q11avir enim Rcgnum 
Ccelornm. Innanzi a lui fi parlava bensì del 
Regno de' Cieli, ma fotto nomi più baffi, di 
terra di promiffione ,di Città, di Cafa, di Ta· 
bernacoli eletti, ma pur terreni, di ricchezze, 
di ripofo,di vita, e così quì fe ne parlò fotto 
q uefio nome di pace, benchè fenza limi cazio· 
ne, perchè quantunque allora tt:Jtti quei Giu· 
tli che dimoravano dentro il lor caro Limbo, 
non ha vefsero in re f e non che la prima pace, 
cioè la fola cefsazion d'ogni male; contuttO• 
ciò come dicevamo pur· ora , pofsedevano in 
[pe, (e in f pc non dubbiofa, com'è la notlra, 
ma foda, e ftabile ) ancor la feconda pace , 
eh' è il cumulo d'ogni bene: parçm, pacem . 

Se: 
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Se vuoi però tu conf eguir qùe!la doppia pace, 
che raoco vale, bai di prefenre far' a Dio fa
grifizio di ce medefimo,can offerire alui del 
concinuo l' anima ma , qual' Ollia a lui più 

van, 3. gradi ca di mille_ armenti .. Si~ut in millìbu~ agnQ-
4o. rum pinguium ,j1c fiat f acrifictum nofirum ZII con

fpdfo tuo bodic, itt placcat f~mpcr. Se farai così, 
ecrli alla morce rua piglierà una tal' OLl:ia fu 
l; fue mani , e f e la cerrà feco in pace: l/:J 

If. 9· 7· paci; non crit finis. 
xv. 

L' Afsunzion della Vergine. 

Gloriam pree,cedù Humilitns. 
Prov. 15. H· 

e Onfidera, quanta fia quella gloria, che in 
l. quefiodì la Santiffima Vergine ricevette, 

quando fu efaltata fopra cucce le Angeliche Ge. 
rarchfe, fu i Martiri, fu i Profeti, fu i Patriar
chi ,fu cucci queiSanti Apoftoli aDio sì cari, 
e fu polla in Cielo a federe fu crono efimio, 
qual' lmperadrice fovrana dell' U niverfo. Ora 
di runa quefia eccelfi!Iìma gloria conferita a 
Maria, val più (chi Io crederebbe ? ) val più 
quell'Umiltà,con cui Marfa fiera già difpo· 
fia a ottenerla. Però m odi quì affermarfi dal 
Savio ,che Gloriam pra:ccdit Hiimilitas. L' U
miltà precede la Gioria per ere rif petti. La pre
cede per merito, la precede per origine, e la 
precede per ordine. E fu que!li tre punti hai 
da fondar la prefenre Medicazione , perchè 
riefca egualmente e a venerazion della Ver-

o\ gioe, e ad ucil ruo. 
I. Confidera , come pri mieramente l' Umiltà 

precede Ja Gloria, perchè la precede di meri
to. O!ild' è che fe la Vergine havefse da re. 
fiar priva ò della Gloria ,che guadagnoffi con 
l' O miltà, ò dell' U milrà con cui guadagnoffi 
la Gloria; iicuramence fi eleggerebbe più cofto 
cli refiar priva di rutta la Gloria infieme ,che 
priva-di ·un grado minimo diUmilcà. Come 
dunque fei ru così frolto ne' tuoi dectami, che 
ali' U milcà non dubici di anteporre continua
mente l' iftefsa gloria rerrena , che non val 
nulla; mentre ne pur può aoreporfele la ce
lefte? Benchè fareili alquanto degno di fcufa, 
fe folo in Cielo I' U milcà fi apprezz.affe più 
dellaGJoria:manon è vero: ft apprezza più 
ancora in Terra. E che fia così: Chi fono.al 
fine gli adoraci fra gli huomini? Chi gli ama· 
ti? Chi gli ammirati? Color che carfero die 
tro la Gloria a gran palli, fecondo gl' incita· 
menti dell'ambizione? Non già: ma quei , 
che cercati ancora da effa la fuggirono a più 
potere. U o Francefco il Minore, uo Francef
co il Minimo , un Romualdo , un' Arfenio, 
un' Antonio, un' Egidio, ed altri lor pari, che 
fin fi andarono ad intanar nelle grotte, per 

Gloria , qual fuo vaniffimo Drudo. Eccoti 
dunque quì la prima ragione, per cui {i dice, 
che l' U milcà precede la Gloria, Gloriam prei. 
cedi& Humilitas: perchè la precede di merito. 
E cu la f degni ? 

Confidera in fecondo luogo, come I' Umil· III. 
tà precede la Gloria , perchè la precede di origi
ne.Se la Vergine fu in quello dì fublimara a can-
ta eminenza di gloria, quanta è quella, di cui ft 
èdetto,perchèvi fu foblimata?perchè umilioffi. 
Ond' è, che come gìàfi dilfe di Criito, così può 
dirli in quefto dì di lei pure; 0!_od a{ccndit, quid 
cfi , ni(ì quia & def cendit primurn in infcriores Eph. 4· 
partes terra:? E così è vero, che la foa divoz.io- 9· 
ne, la fua ubbidienza, la fua virgioirà, la fua 
fede, ed al ere vircù sì fatce renderonla cara a 
Dio; ma più di tutte a ciò valfe la fua Umiltà: 
Tanto che ci affermano i Santi, che con que. 
fra ella lo determinò finalmente a veltirfi al· 
meno più prefio di umana carne; percbe ap· 
parilfe, che iiccome la fuperbia già d' una 
Donna era Clara quella, che Io havea concica
to a sì grave fdegno concro il Genere umano; 
così l'umiltà poi d'una Donna pur'era quella, 
che .fo difponeva a placarfi. ~indi è che la 
fiefla Vergine dilfe chiaro , che in lei il Si
gnore fingolarmeNe mirata havea lUmiltà 
ref pcxit bumilitarcm Ancilltt fute: non perchè il 
Signore non rimiralfe anche cutre !'al ere virtù, 
che quafi a gara concorrevano a renderla sì 
perfetta, ma perchè in riguardo del!' Umiltà 
fpecialmentel'haveva alfunca all' alciffima di· 
gnicà di Madre di Dio, ch'è ciò cui f embra, eh' 
ella volelfe anche alludere , benchè con più 
ofcura formola, dove diffe: Cum effct Rexin enti ' 
accubit11 fuo, nardus mca dedil odorem fsmm. a • ' 
Qgello Re inaccubitufuo, era il Re della Glo. 

12
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ria nel fen del Padre, chi non lo fa? E pur da 
quefto feno mt>deiimo Io potè una fanciulla sì 
povera trar nel fuo; tanta fola fragranza,ch'e .. 
falò al Cielo non i: fuo Ba lfamo,non il Cedro, 
non il Cipreffo,non il Cioamomo, non al era di 
quelle numeroCe Piaoce odorifere, nelle quali 
ella venne fimboleggiara, ma il puro N.:i rdo, ò 
vogliam dire lo Spigo piaoca la più umi le ap.. 
punto , e la più dimelfa, di quaoce furono 
electea fimboleggiarla. Che fe I' Uinilcà fpe· 
cialmente fece alla Vergine confeguirla fua 
dign1càdiMadredi Dio, qual marav;gJiafi è, 
che le faceffe confeguir pari mente quel!' alca 
Gloria, che come tale ora goddi io fu le Stelle, 
dov'ella da fe fola co!lituike un Coro difiin-
to, nel quale fu pera di mo!ciffimo 1 Cori, che 
tutti a parte a parce l Beaci coilicui(cono; e 
foto cede a quel che cofticuilce il Re fuo 
figliuolo. E però ecco perchè -in fecondo 
luogo fi dice, che !'U milcà precede la Gloria, 
Gloriam pra:cedzt Humititas: perche la precede ]ob ~~ 
come cagione. fJ.:!i bumiliatus fi1erit,. crit in 29. 
gloria. . 

Fflh.11 , ivi fepellir la norizia dcd !Gro nome ;queO:i fo. 
J i. no al fin gli efalcari. Humilcs exaltati funt. 

V a difcorrendo, e vedrai quanto ciò fia vero. 
Adunque fegno è, che la Gloria è necefficata 
anche fu la Terra di cedere ali' Umiltà, men. 
tre anche fu la Terra è ftimaro più chi mo. 
deitamente f pofoffi con I' Umiltà , che chi , 
rigetrarala , fece all' amore tutto dì con la ' 

Confidera in terzo tuogo,come l'Umiltà pre. IV~ 
cede la Gloria, perchè la precede di ordine . 
Concioilìachè fe la Gloria vien data per l'U mil-
tà, con vien che fia prima lUmiltà, e poi la 
Gloria, e non prima la Gloria, e poi l'U milrà. 
E quì rimira accenramente le forme, con cui la 
Vergine, prima di giugnere alla fua gloria,umi
lioffi, perchè sì bell'eiempio a-te fiadi maggior 

A a z profitto Tomo lii. 
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Agofto. 
profitto nelf 1 odierna Meditazione. Si umiliò 
con la baffa !lima, ch'ell'hebbe di fe medefima, 
fi umiHòcol dif pregiarfi, fi umiliò con l'ama
re di effere dif pregiata. A quelli tre gradi di 
U milcà, fe ben vi badi, riduconfi cucci gli- altri, 
e però quelli a te ba(tino di prefeoce. Si umiliò 
dunque la Vergine con la balfa llima ,ch'ell' 
hebbé di fe medefima, eh· è il primo grado di 

z .Reg.6. Umiltà dianzi decco . Ero humiliJ in ocutiJ meis, 
22. Non perchè non conofcelfe beniffimo gli altri 

doni, che havea ricevuti da Dio, ma perchè 
ben' intendeva, eh' erano doni; e come cali 
non afèrivevagli a sè, ma a cortesia, ma a 
bontà , ma a beneficenza del donatore: che 
però non prima udì per effi lodarfi da Elifa. 
becca, e quafi invidiarti: Beata qute credidifii, 
che collo ella replicò: Beatam me dicent omnes 
generationes, non te lo nego, ma perchè ciò? 
quia fecit mibi magna quj potens eJl : non quia 
mag,na fui. Dipoi fe v'è quella differenza tra 

1 
gli Umili, e tra' fu per bi, come nocò San Gre-

. 3;·mu' gorio: Che i fu per bi qualor'hanno i o sè niente 
e~ · 7· di riguardevole cengono fempre fiffa in quello 

la mente, e la divercono da ciò c'hanno di vile; 
là dove gli umili fanno appunto r oppocto; 
non ci figurar, che la Vergine rivolgelfe fem
pr~ per l'animo cali doni. Oh come più volen
tieri ti fi(Ia va ella in penfare alla balfezza ! can
to che nel punto meddimo, io cui fu eletta 
alla dignità di Madre di Dio, ne pur feppe di
menticarfene; e non pensò, ch'ella dovea 
concepire il propio Signore ,e portarlo, e par
torirlo ,ed haverlofoggetto a sè, ma fola men
te, che dovea miniitrargli in carne morcale. 
Ecce Ancilla Domini. E fioalmence come di
verciva il peoftero da cali doni, così affai più ne 
diveniva il difcorfo . Onde fuo propio fu l'ha
vere a noja le lodi , eh 'udi va darli, fu repri
merle, fu ribatterle, fu, fe non potè far' al ero, 
il curbarfene gravemente, ficcome accaddele, 
allorchè dall'Arcangelo fi f eotì celebrar con 
un ci colo non più udico, di perfona colma di 
grazia . Gratia piena. E ciò quanco al primo 
grado olfervaco nell'Umiltà, che confifre nel 
nutrire in sè balfa llima di sè medefimo. ~an
to al fecondo poi, che confille nel difpregiarfi. 

R 
6 

Ludam, tf:J viii or fiam pluf qttam faélus {ttm . Ciò 
.i. eg. · adempì perfettamente la Vergine io ere ma· 
u. niere. I. Con diffimulare altamente di fe me

defima cutcociò che pocè di grande (che però 
fu detta già fimile a un' Orto chiufo: hortuf 
conclufuJ; perchè non fe'mai vaga pompa de' 
fructi, che in lei fiorivano) con di<Iìmular la 
divina maternicà ,coodiilimulare la faviezza, 
con diffimular la fapienza, con diflìmulare la 
fantirà, con diffimulare la grazia, che ben' 
anch'ella polfedea di far pruove miracolofe. 
Il. Con foggeccarfi a quell~ leggi medefi me, a 
cui non era teouca, quantunque fo(fe con pre
giudizio notabile della propia riputazione, 
come fece alfai volte, ma (peci a I mence quan· 
do comparve nel Tempio, qual Donna im. 
monda ancor'ella a purificarfidopo il fuo par. 
to . III. Con foggeccadi egualmence a quelle 
perfone, eh' erano ancor di tanto inferiori a 
lei,ad unGiufeppe,ad un Giovanni, aozia 
qualunque de' Difcepoli del Signore, fra cui 
cpm'è manifello là nel Cenacolo ella fedette 

bensì, ma in ultimo luogo. E ciò quanto al 
fecondo grado, ch'è polto nel difpregiadi. 
~anco al cerzo finalmente , ch'è polta non 
folo in difpregiarfi, ma in amare di effere di
fpregiaco, ciò fece a maraviglia la Vergine 
parimence in ere alcri modi. Il primo fu , con 
inconcrar volencieri quei vilipendj, che le po. 
cevano venire ufaci a cagion del fuo baffo fraco, 
come fu quando ribuccata da cucci là io Bete. 
lemme, non dubitò di andare a ricoverarti 
dentro una Stalla , anche in occorrenza di 
parco. Il fecondo fu incontrar volencieri que. 
gl'improperj, che le potevano venir detti a 
cagione de'fuoi congiunti, ridotti a fiato an. 
che infame: che però quanto fuggì di Gerufa
lemme allora, che il fuo Figi iuolo v'entrò 
trionfante, alcreccanto vi corfe freccolofiffima, 
allora, ch'ei per contrario n'ufcì derifo, fcbiaf. 
feggiato , sferzato, e qual' Affaffino di Urada 
ftrafcinato dal popolò fra due Ladri fino al 
Calvario. li terzo fu incontrar finalmente vo. 
lencieriffimo ancora i biafimi, che le pocevano 
venir dari a cagione di quei diferci, di cui pur· 
era efenri,ffima: che però con animo grande fi 
efpofefpelfoa riprenfioni, a rimproveri, e con 
fomma fereoicà portò le rifpolle af pre, eh' il 
fuo Figliuolo medefimo per occulta dif pofizio-
oe giudicò bene di darle in varie occorrenze, 
ma fopratruco quand'ei moftrò di non curare 
per niente te illanze d' effa, benchè canto re
golate. f2!!jd mihi, (!}ti bi efl mu/içr? Con q uefti 
efercizj dunque di umiliazione, tquafi con 
tanti gradi fiabili, e faldi, fi fe' fcala la V ergi· 
ne a quella gloria, la quale, ell' oggi poffiede 
nel Paradifo. E però fi afferma per ulcimo 
che l'Umiltà precede la Gloria. Gloriam pr&. 
ccdit Humilitas, perchè com.e la precede qual 
cagione di effa, così è forza , che la preceda an-
che d'ordine. Dalla Valle fi deve falire al Man-
ce. Ora francora cu vuoi mai giungere a quella 
gloria , che Dio ci cien preparata nel Paradifo. 
umiliati pure in cerra più che tu puoi, percioc-
chè quella è la regola umverfale per ciafcun' 
huomo, fia chi fi vuole, che dal baffo deve ire 
all'alto. Antequamglorificctur bumiliarnr; ante-
quam glorificetur nella vica futura, hsuniliaiur Prov. 
nella prefente. Vuoi cu \i edere, f e veramente ~ 8· u. 
ell'è regola univerfale, com'io ci ho detto? Per 
elfa pafSò I a Vergine E perchè diffi la Vergine? 
Per elfa hebbe da paffare anche il fuo Fi
gliuolo, benchè Divino, di cui però truovi 
fcricto. De t,orrente in via bibet • propterea e,_·a/. P.( 109· 
tabit çaput. 7· 

X V I. 

Venite ad meomnu, qsti laboratir, & 
onerati eftù, (1 ego reficiam 'IJOJ'. 

Match. 1 r. 28. 

e Onfidera, chi fieno bcoftoro, i quali fati- I. 
ca no, e poi in cam io di ricevere premio, 

ricevon pefo: laborant, (!} onerati funt . A par-
lare ampiamente , ma veramente, fon cucci 
quei che ricercan la loro coafolazione ae'beni 
decci di Mondo, quali fono voluccà corporee, 
grandezze, gloria , ricchezze, e più altri cali , fe 
pure ve ne fon'alrri, che a quelti non fi riduca· 
no . Cerco è , che rutti coftoro durano fatiche 

gcan. 
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Agofl:o. 
gr~ndiffime a ritrovare una tale confolazione, 
percbè la cercano dove non può ritrovarti , ef. 
fen<lo i f ud erti beni qualunque {ieno, fimili 
al!'<. eque falmaHre, che non fon'atte ad ifmor-

]0+13. zare la fece, ma ad inafprirla . Om11is, qui bibet 
":a qua bac, fi1iet iterum. E però f corgi, che 
più che coftoro han no foddisfatto il lor corpo, 
più bi fogna che cerchino nuovi modi di fod
disfarlo, atcefo cbe gli ordinari già fi hanno a 
vile: più e' hanno di grandezze, più af pira no 
ad avanzarti, più c' han di gloria, più ambi
fcono di apparire, più che poffeggono di ric
chezze, più lludianfi parimente di accumular-

J(5i.1one: e così duranoa tante fatiche efhc:me: 111 
1 m11ltirudine vite 111& laborafli; no1J dixifii. R.!!Je

fcam. Tanto più, che sì fatti beni ne anche fi 
polfcno da veruno mai confeguir fenza grave 
co(lo, non fol della fanicà, che però fi logora, 
ma talvolta ;incor della vira. E pur chi lo 
crederebbe? Q.9efli rnedefimi, di cui noi quì ra
gioniamo, dappoi c' hanno faticato così alta
mente, in cambio di ricevere il premio ddle 
loro fatiche, ch'è quanto dire, in cambio di 
ricevere quella confolaz.ione, alla quale le in· 
dirizza va no, ricevon pefo; perchè li vengono 
a caricar di peccati ancora gravìffimi, e con 
ciò danno al loro male anche l'ultimo compi
mento: laborant, & on~rati fm;t. E pare a re 
che per ventura i peccaci fien lieve pefo? Anzi 

Pf3J.S .eglino fono il pefo maggior di rutti.lniquit ate.r 
mc.e ficttt onur gra'{)e gravatte funt {uper m~. Ogni 
pefo affai grave ha ere qualità. Affligge, abbar
re, e fa talvolta cadere ,anche in precipizio. E 
così fanno i peccaci. lo prima certo è, che d 
affliggono più di qualunqu' alcro pefo; per-

' I 

cbè qualunque altro pefo ti fa forto di sè pura
meme gemer' il corpo, queO:i ri fan gemer'ìl 
cuore, con fol1evarti in elfo quell'alca amba· 

.Ff 3
7
.
9
• fcia che dà la mala cofcienza. R11gicbam à 
gemitu cordir mei. Dipoi ti abbattono altresì 
più d'ogni altro , perchè ci fnervano quelle 
forze che fono le più Himabili,vogiio dir lè [pi· 
rimali, rendendoci affatto inabile a far del bene 

] er. n. Devorarnm cft rol-i1r corum, & faéli fu111 qua/i 
.30. • Mulicrcf. E ultimamente ti fanno tracollare 

in un precipizio il più f paveorofo di cucci , 
ch'è il baratro dell'Inferno,dove chi cade non 
può ~n eremo fperar mai più di riforgerne. 

If2+10Gravabit eum ùriquitas fi1a, r/j corruet, & non 
adjiàct ut rcjùrgat. E così non ci fombra pur 
troppo vern, che quefli, i qua.li cercano la loro 
confolazione ne'beni di quef:to Mondo , fono 
coloro i quali faticano, ancor graviffima
menre, e poi in cambio di ricevere premio 
ricevo o pefo. laborant, (j onera: i famt. Chef e 
per difgrazia ru foffi appunto un <li quelli , 
c'hai quì da fare? Procurar davvero dt appren
dei e la miferia di un cale fiato; affine di dif. 

II. 
poni ad ufcirne. 

Confidera, che fe ami veramente di ufcire 
da un tale !taro, cu lo puoi fare, ancor wn 
facilità; e per qual cagione? Percbè hai fu. 
biro pronto il ricor!o a Crifto, che ci darà 
quello che vanamente m cerchi alcrove. Ec
coti però qul l'invito amorevoliffimo di foa 
bocca; Venite ad mc omries qui laboratÌJ", (;J 
O'!erati r:flif, t;. egori:ficiam vo1. Oh che parole 
da farci fcoppiare il cuore per tenen:z.ia ! ma 

Tomo lii. 

' 

I 
prima di palfar' oltre, fermati in queUe tre ; 
Venite ad me omnu, e penfa arcento fra ce, chi 
fia che ci chiama . E 'l tuo medefimo Dio, il 
qual non ha bifogno alcuno di re . E nondi
meno egli fielfo, egli è che ti degna di dir Ve
nite, nè fol Venite, ma venire anche a me, nè 
folo veni ce a me, ma venite tutti. Ve: nit e ad 
mc omnes. Di ragione coccherebbe a ce, chef ei 
un verme viliffimo della terra, di fupplicare il 
Signore con calde iftanze a compiacerfi d1 dar
ti luogo nel numero de'fuoi fervi; e pur' egli è 
il primo a invitarri con dir, V~mre Dipoi,chia
mandoti, ci potrebbe chiamare affin di comu
nicarti quei foli doni che fon diltinti da lui, 
fieno di grazia, fieno di g!.'.>fia, ma non è pago 
di ciò; ti cbiama affin di donarti anche fe me
defimo, che in sè contiene ogni bene, cioè 
affine di donarci un bene infiniro; e però dice 
V(11Ìie ,e venite ad me. E finalmence,chiaman
doti egli affine di donarrì un tal bene, pocrfa 
chiamarti quando in ce fcorgelfe alcuna difpo
fiz.ioaeda ce premeifa per meritarci così ono
revol chiamata, ma ti chiama ,con rutto che 
ri vegga anche indifpofiiffirno, tanto ama di 
prevenirri, e però noa folo dice Venite ad me, 
m~ di più dice ancor omnes, e il dice lenza 
ecce7.zione. Che farebbe pertanto l te facen
doci egli un'inviro così corcefe, tu per contra· 
rio non ci degnaffi di ammetterlo? Non ha· 
vrebbe egli una ragione giuHHiima dì do .. 
ledi, con dire appunco di ce: Senmm meur;1 ]ob i~: 
vacavi, & 11onrcfpondit; ore proprio deprecabm: 6. 
ii/um? 

Confidera ,con quanta ragione, chiaman· III~ 
doti CriH:o a sè ci p:-ometta di reficiarri E così, 
ponderate le ere parole pur'ora dette , V mite ad 
me o,"Y.nef, crapalfa in ultimo a quelle eh' )r fole 
rdlano a medicare. Et ego reficiam voi La re-
fezione è doppia, l'una negativa, l'altra ooftti-
va, ed ambedue ti prometre quì Cri11o in tali 
pa~?Ie. La negaciva farà lo fgravamenco dal 
peto, e dalla fatica. Perchè fe accetti l'invito 
che ti fa Crill:o, primierameoce egli fcaricherà 
lama animadaque'peccaci che al prefente la 
reogono tanto oppre<fa: E1 éril in die il/a; If.10.27 
aufèmm· onsu de b11mero tuo E poi ti libererà 
da rnme fatiche quance fon quelle, che ora 
dud, ma vanamerite, in cercare ne' beni bu4 
mani qu~lla cònfolazione) la qual non può ri-
crovadi te non in Dio . Er crit indie i/la; mm If.14. J· 
requiem dt·dr;·it tzbi Drnf à lab<>Y'e tuo.. L'alcra re. 
fezion poi~ che a quella li aggiuogerà, farà> 
come habbiamo decr0, ta poficiva: e que!ta 
refez.iooe confi!terà, ~ì i11 colmarti il cuore di 
quella confolazione che fenza frucco cu andavi 
cercando altrove, che però è fcriuo : nlf; re. P'f. 

I · b · i jìJ · , ;::..::. . 10.21. p.erm on~st r.1 er1!1mtv.urn: S1in operare in ce 5• · 
tre. effem concraiJ a quei che cagiona vari il 
peioddkrue colpe. Perchè dove quelle ci ce .. 
nevano affiicto con quell' angofcìa che dà la 
ma1a cofcienza, egli ci cerrà allegro con quella 
quiete cbe dà la buona: Cogitationu mete diffi. I cb 1 ?: 
patte fu.nt, 1orq:1enr· s cor meum; noftem '1.Nt"terunt 
in diem. E dùve quelle ci fnervavano affacro a 
ben'opera1e, egli ad un tratto ci renderà vigo-
rofo, co i cooforci inrerìori di quella grazia, 
che fpecia!mtme eg!t infonde ne' Sagraméd, 
che fon quell'acqùa sì famofa1chia.mata di rcfo. "-a. 1 zio ne, 
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Agofio. 
l'f.u.~. zione,che rimette a un tratto le forze . Super a. 

quam refeflionis educavit me: arrimarn meam con. 
vçrtit, cioè c0ttvertit di debile in poderofa. E do
ve quelle finalmente ti havrebbono facco pre
cipitar fino in perdizione• egli ti ergerà per 
contrario a fperanze certe di quella gloria 
che ci tiene apprettata in Cielo, dove è per 

P{. uz. ultimo la refezione perfrrta. Lcetatus {um in 
1. bfr q1t11: dilla f unt mibi , in domum Domini 

ibirm11 . Che s' è cosl , non ci pare omai 
e' habbia Crillo ragione di dire : Venite ad 
me omne1 , <JHi laboratis , & onerati eftis , 
él ego reficiam vot? Vero è che l'huomo, fe 
ben riguardati, è nato per faticare : homo na. 

f ob.5.7. fcitur ad laborem. E però qualche fatica do. 
vrai durare alcresì nel Divin fervizìo, mercè 
l' efarca o<fervJtoza che Dio ricerca de' fuoi 
prececci. Ma vedrai quanto più I eggiera fari. 
ca è quella, che fi collera in fervir lui ,di quel. 

Rom. ~ la fhe fi fopporca, i? .fervire i I Mondo .. Libe~ 
· raf1 à peccato, eh e 11 pefo duro ,fervi farti 
eflis juftitice, eh' è il foa viffimo. Prima però 
1fia necetfario d'udire quali fieno que' termini 
eh' osò Crilto in quelto luogo rnèdefimo, nell' 
invitarci ad una raie otfervanza : e cosl effi 
ti foggeriran la· maceria da medicare nel dl 
feguenre. 

XVII. 

Tu/lite jugum meum f uper voi, & difc-edite à m~, 
quia lt)itù fttm , & bumilis èbr-dc , l/:J 
inve'nietis requiem ani>nabuJ 'Uefb-if. 

Mare. 11. 29. 

e Onfiiera, come Cri ilo ha chiamata gio-
i. go la fua Samif!ima Legge, per la fimi-

gl1anza che corre tra q uelta ,e quello. Per
chè fe offervi, il giogo ha dLJe qualità. Obbli
ga ad ire infieme que' di.le animali, che di
fciolti dal giogo n·on fi unirebbono: ed -0bbli. 
ga chi lo porca a cenere la via diritta, fecon
do il beneplaciro dì chi guida. E camo è ciò 
che fa la Legge Evangelica. Primieramenre 
ha unici infieme fotto di sè qùe' due Popoli 
che andavano sì -Oifgiunti, Giudeo, e Genti· 
le: E di poi fa· che non li v'i va a piacere , 
ma fecondo il prefcricro che Dio n' ha daro, 

If. 30.21 ad ire dirictamence per quella ilrada che por
ca al Cielo. Aures tutt: audicnt vcrbum pofl ter. 
gmn moventis; Heec efl uia; ambztlatc in ca, r& 
non declinetis nequc àd dexteram, tfeque ad fini. 
flram. E' però q1:1etlo un giogo, non vileoò, 
come gli afcri, ma nobiliffimo, ood' è che Cri
ito con titolo tanto eccello lo chiama f uo: 
jttgum me-um: fuo, perchè da lui, come Dio, 
ci è ltaco ordioam, e fuo di più, perchè Wui 
come huomo, è O:aco ancora portato rrenratre 
anni con l'lna invitta coftanza , e porcato in 
modo, che niuno mai l'ha comiociaco a por-

T'Pr. 3. care di età più tenera. Bonum eft viro , cum 
i,7. portaverit j11gz1m ab i:ldolcf<:entia fua . ~indi è 

che al pari ha mofrrace anche Crillo in un 
giogo raie e la Manfuerudine , e l'Umiltà . La 
Manfuecudine in ordinarlo qual Dio , cioè 
qual Pcindpe, non aullero, non afpro, come 
i Tiranni, mabenigniffimo,el'Umiltà inpor
rarlo ant.:h' egli qual' huomo, fenza voler da 
effe alcuna ef enzìone quancunque minima. 

E queCla è ta ragion per la quale dopo ha. 
ver decco; To//ire jug1trn mcum, fuper vos , fog
giunfe fobico, (;J difcite a me quìa miris jztm, 
& humili.r corde , che fu quafi un dire ; Co
minciate a porcare un poco il mio giogo , e 
vedrete a pruova, che io non fono un Signor 
crudele, ma mite , e che però non impongo 
una Legge dura , com'è quella del Mondo, 
ma comporcabile;e che non fono un Signor 
fuperbo, ma umile, e che però non ifdegno, 
come fa il Moado ,di foccorneccermi a quella 
Legge ancor io , che preferivo a gli altri. 
Com'etfer può che fratcanro tu non ci feoca 
da quelle fole parole, rincorar cucco ad eleg. 
geni un giogo cale? E' Dio, che l' ordina ; 
che cercar di vantaggio? non è polI_ibile eh' 
egli mai çi proponga un giogo iodifcreco. E' 
Dio fact' huomo, che l'ha portato ranco pri .. 
ma di re. Come vuoi dunque ricufar di por· 
cario tu dopo lui ? Penfa bene a que{ti due 
punci, e quelti faran baltevoli ad acquietarci 
fotco un tal giogo, lf:J itrue.nictis rc.quicm ani. 
mabus vcftris • 

Conqdera, come queRo è un giogo farro II. 
per huomini, non fatto per animali . E però 
bifogna che cu e' induca fponcaneamence a 
porcarloda temedefimo. Q:!indi è cheCrilto 
dice sì ef pre{famente: Tollitc jugum meum fu per 
voI. Non dice folo portate, ma dice tollite , 
perché non intende di volerti punto violare 
la Iiberrà. Dc.uf nb initio confiituit homincm , 
(:J reliquit illum in mamt cOT1jìlii fui. Adj~cit 
folamence mandata, (;J pr4tcepta ; mandata , 
quanto alla Legge naturale, prd:cepta quanto 
alla fcrirca. Si vnlueris Jèrvarc, confervab1mr u: 
non fi fervaveris, ma fi vols1eris farua>'e, per- Beef. 
chè alla fine in ql:lefl:o ila rutto il merito , 1 5. zs. 
che tu voglia. Ma perché non hai da vole .. 
re? Che {e brami fa per più dìfrincamenre 
qual fia la parte di re, e' hai da fotcomecrere 
con foggezion più olfequiofa ad un giogo 
raie ; eccolo quà detto chiaro; Hai da fono .. 
mercervi, non la più vile, come fanno i Giu
menti, che al giogo I or fottomecrono il folo 
·corpo ,e ve 'l fotr-0mectono ancora con ritro· 
sfa, ma la più nobile: e così non ranco hai 
da foccomecrervi il corpo , quanto Io fpirito. 
Ration(lb1le obfcqmum veftr11m Però quì Crifio Rom.u. 
non fu contento di dire Tollitc jugum mcum; 1

· 

ma vi vuole anche aggiungere fuper vos, af. 
finchè ru fappi con termini rnofo~ efpreffi , 
che a quelto giogo bai fpecialmenre da fot· 
tomettere quello eh' è propio di ce. A ce tal. 
volta non riefcc sì duro il fotropor la tua car-
ne al giogo di CrHlo, fruftandola, malrratcan. 
dola, macerandola : ma o quanto duro ti rie· 
fce ogni dì il forcoporvi i I cuo f pirico! E pur 
qi!iello è ciò che più d'ogni altra ·cofa hai da 
toccoporvi, quel!' altezza di capo , quell'alba-
gia ,quell'ambizione, quella voglia di fovra-
!tare. Se procederai in quella forma , a!Iora 
sì .che porterai veramente il giogo dì Crillo 
fopra di ce, eh' è propio dell' huomo , e non 
folamence Copra delle cue ·membra ,ch"è co· 
mune ancora alle ·belli e. C olfom ·vcftrum f ubii-
cite jugo ;·ecco che fa foggez.ione al giogo vuol 
elfere volontaria: (j f Kfcipiat anima vcftm di. Ecc! . . 
{ciplznam : ed ecco di çhi !iogolannence vuol 5z. 3+ 
eff ere: dello f piriro. Con-
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Agofto. 
III. Confidera, come due fono quei vizii, che 

più d'ogni altro fanno che la gente ritraggaft 
dal porrare il giogo di Grillo : l' impazienza,. 
e la foperbia. L'impazienza fa che fifcuota 

P[itl z. come pefante : projiciamus à nobis jugum ipf ().. 
3· rum. La fu per bia fa che ft fdegoi come ob
j c·r. z. brobriofo. A f1uulo confregijli jugum meum ,~ 
zo. d1xiffi non (crviam. E queG:a è l' altra ragio· 

ne per la quale quì dice CrHl'o, che tia lui im
pari ad e<fere manf ueto ~ & ad etfer umile, 
perchè quefte c;iue vir[Ù ti faranno poi ttar 
quieciffirno fouo il giogo , Difcite a me ,. 
quia mitiJ f urn , & h11rni/i1 çord~ , (j inwrtietis 
requiem imirnabitJ wftriJ. Però quantunque il 
fenfo letteraliffimo di quelle efimie parole fia 
quello di fopra addotto, cioè che nell' accomo
darti al giogo di CrHto tu vedrai chiaro a qui e, 
'te fiogolar dell'anima cua ,quanto buon Si~ 
gnore fia quello a cui preiH offequio, Signo
re non crudele,che t'imponga un giogo in
foffribile, come fa il Monde>, e non fuperbo 
che noo ci ajuti a porcari o: non è però che 
molto propio non fia medefimamente queW 
altro fenfo, benchè non ranco connelfo , di 
numerofiffimi Santi, cioè che impari dall' e
f empio di Grillo ad efTere manfueco com' egli 
fu in cucra la vita fua, & ad effer umile, per
chè in quelle due virrù ila ripofia quell'alta 
quiete, che vanamente cercavi in' andar die
tro a i beni di quecto Mondo. Pare a te però 
di po<federe ancor punto qu.effe due virtù tan. 
<o propie d'un Crifiiano? Sei maofueto ,òfde
gnofo nelle cue azioni? Sei umile, ò fei fu. 
perbo? Ma perchè quefto. è un argomento che 
merita curco I' huomo , giuffo è che a ben 
ruminarlo come fi deve io te lo proponga ~ 
come da fe medefimo, per fuggecto della f uf.:. 
feguence Meditazione. 

XVIII. 

Difcite à me qui a miti1 [um., (j bumilis. cord~ ,. 
(!i inv~nientiJ requiem animabus vcflris:. 

Matt. 11. 29. 

I. e Oofidera, quanto l' l1uomo di fua natura 
deliderì trovar quiete ;ma non vi arriva. 

J ob 30. lnreriorameacfferb11mmtabfqueull'areq"ic. Mer
i.7. cè che piglia: una frrada aflam> contraria·. e 

huomo a trovar quiete naturalmente, che fa? 
Procura di sfuggir cuttociò che può dHlurbar
Io , (gridando chi n'è cagione,. rifentendofi:, 
ricaccandofr, il che non è· al ero che un volere 
ottener dalr onde del Mare, cbe non Io alfal. 
ti no. Però bi fogna "non tanto sfuggire i di
fiurbi (che non è cofa poffibile a chi è co
firetro di vivere in mezzo atl' onde) quanto 
ne' diil:urhi fa pere non difturbarft , con di ve. 

P nire in. n:iezzo a~l"?nde un<? fcogfio .. N~n t!~ 
'f. l-3· mcbo mtllia- popult c1rcumdanttJ me-. Fu tra F1-

Iofofi chi pretefe già d' infegnare una tal Dot· 
trina . Ma più fptendidameote ,che fodamen. 
te. Il primo c' habbiala con fondamenco in
fegnata fopra la terra , è llaro Crifto, che l'hél! 
recata dal Cielo. E.però egli qui dice : Di[cite 
à me . Mentre d'ice Difcite à- me, è fegno che 
la Dottrina è degna ficuramente di tal' Mae-
firo. Potrebbe dire· che tu imparaffi d·a lui apre. 
dir le cofe fut;.ue)a rifanare i malati,, a rifu;. 

' 

fdtare i morti, a camminare fu l'acqua con 
piè coffa11te. Ma che direbbe in dir di ciò? 
Crifto non fu canto degno di ammirazione 
Rer gl' infiniti miracoli, che egli fece fopra la 
Terra,quanro per gl"infiniti efempi chedie· 
de di Manfuetudi r.e, e di Umiltà, oon più ve
duti prima di lui, non più udici., per tucti i 
f eco li . Ben dunque ha ragion di dire: Difcit: 
à mc, q11ia mitiJ fum, (:/ h«miliI corde. Se tu 
faprai ben praticare quelle due virtù infegna ... 
te da Crilto, havrai già ri rrovara la quiete che 
tu defideri . Dif ponri dunque come attento 
Difcepolo ad udire la fua Dotcrina : già che 
fu quella hai da fondar la cua quiete affin. E !I. 
chè fia llahile: Fu11damen1a .cterwa, che fono t · 
quelle che non vacillano mai , f upra petram 

2 
• + 

fulidam. 
Conlidera, come turte quelle cofe, che ti II. 

poffono inquietar 1' animo, ò vengono dall' 
intrinfeco ,ò vengono dall' eftriofeco •. Dall' 
ellrinfeco vengono i dif prezzi , i difallri, ed 
al cri sì farti mali. Dall' inrrinfeço vengono i 
tuoi difetti, sì tifici, sì morali, che talvolra-
t' inquietano ancora più, di rutti i mafi che 
vengono dall' ellrinfeco. Contra i primi ma· 
li, armati di Manfuerudine: contra i fecondi, 
armati di Umiltà . La Manfuerudine fa, che 
non ti alceri rra que' mali che fpecialmente 
all' improvvifo ti vengono dall' ellriofeco. L' 
Umiltà fa che cu reprima gli {pirici croppo 
alrieri , e così fa che non ti alreri tra quei mali 
che procedono dal!" inti:infeco, quali fono i 
propri dif ecti, perche ti dà a di vedere che ben 
ti ilanno. E che può alcro g~rmogliar la tua 
terra che vili lappol'e?Che fe-con quell:evir-
tù, arri vi finalmente a non al cerarci, già tu fci 
quieto. Però diffe Crifto : Difcitc à. m' qttia 
mitis. {um, & humiliJ corde !/:Jc. Non di<fe folo .• 
quia fitin bumiliJ cordr, percbè la fola Umiltà 
interna, fenza I' efercizio deJJa foffèrenza quo
tidiana , non. è ba!tante a reprimere le altera
zioni che na1cono dall' eltrinfeco. Nondì<fe 
folo q11ia mirù fl!m , perchè il folo efercizio 
della. fofferenza qlloridiana fenza l' Umiltà 
interna, non· è dt.trevole·. Olrre a che la· fola· 
Manfoetuàine fa che tu tofferi i difprezzi,e 
i difaG:ri ,che ci fuccedono: là dove- lUmiltà 
unita con. la Manfuecudine·, fa che non folo 
gli tolleri, ma ancor gli ami. Là fola Umiltà 
fa che tll rolleri i difecti, che in te rimiri co-
me: degni di te ( già cne-1' amarli' [e. trattaft 
de' morali, non è mai lecito) là dove la Man
fuecudi ne unita conl'Umilt<Ì',fa che nonfo. 
lo gli tolleri, ma gli domi·,. almeno in gran 
parce, con ajucarri a vincere fe non attro tutti 
quei d1fecci che nafcon dalP irafcibile ,. che 
fono d'ordinario i più facili, e i più frequen-
ti .. E: quando fi.i pervenuto· ad un tale !taco. 
rimira un poco che !)ella quiete ~la tua tMo
dicum. laboravi ,r&ùweni- mihi m11/tam req11iem. J!!cc//. 
Non folo fra le cempefte fei già: come uno SI•H· 
fcoglio , che· non le prezzai, perche le· ha fuori 
di sè:; ma fei come un Ot.impoche non lepruo-
va perchè le- ha fotto. Vero è che canto la 
Ma-nfuecudine, quanto l'Umilrà,vogfionoe(fe. 
re ambe di vero cuore Mitfr corde .hiimilis cor. 
dc . Però Crifto dice-sì aperramence: Difcite 
à. mç ; pc:cdocchè tutti gli: altri prima di lui , 

non 
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Agofio. 
non tanco hm•e\rano infegnato a poffèCler .que. 
!le due virtù ,quanto ad affectarle. Tu le affetti, 
ò pur le poffiedi ? . 

III. ConGdera,che sì bel la Dottrina, data da Cri· 
flo,con la f pecolath a s'ìnrende bene: ma che 
il fuodifficile fra nel ridur!.:. in pratica. E però 
Crilto par imenee ti dice: Di{ me à me. Va a 
quella fcuol:t , dov~ più li fiudia col cuore, che 
con la mente, e l'imparerai. Va all'Orazione. 
Tratta quivi con Chci!io frequencememe. Di· 
gli chet'infegni com'egli ii diponò in acciden. 

' ti rnnco lìit1 gravi de'cuoi :e vedrai quantQ pre
Deut. B Ho di vermi dotto. Qui app;·opinq11at pedilm.f ejus, 
3· accipienr de dottrina illùf.f . Che Manfuerudi· 

ne fu la fua tra gli affalti efteriori di curti i ge. 
A9.8. 3z. neri? Sit 11t A~mt.f coram to11dente fc fine t10ce, 

fic non aperuie o.f fmun • Che umilcà fra le fiac; 
chezze inceriori della natura ,anzi trai peccali 
non fooi)che glì convenne di vederli addoffare, 
come fe foffero fuoi? Lo1:ge à falca e mea vcrba 

P'f del1c1on1m mt'!>rMn . Non puoi di!cernere s'egli .i.r. 
foffe più Llmile nella Manfuecudine, ò fe più 
rnanfuero 1}ella U milcà. Sempre fo luno e 
l'altro infieme. lvJ1;is {um,bumilir corde. Dipoi 
'fa innarm in queUa Scuolaaoffecvar che gli 

. altri M:-· !~:-i ti -pocrebbono al più infondere 
quefta D\mrina·con infognartela. Ma Crifto 
con infonderla ce la iofegoa. O che Maellro 
eccellente! Prima ci dà che rn pratichi la D0t· 
tri11a, di poi ti dà che la fapp1 . Qydta è la 
forza della fua f:intiffìmagrazi2. E peròdic'e
g!'i con rermini sì ef1.,reffì difcitr à mtJ , non da 
miei Angeli !teffi, non da miei Prof eri, non 

TroY. da miei Predicc:rori, non da miei libri, da me. 
2.6. Bifognaand.~re a trattare con Griffo immed:a 

rameme neli'Q,·azione, q11ia D omimf.f ,/a1 fa
pientiaru. Glialrridotent,ma eglidar. Nonfì 
rroverà, che vauoo al Mondo habbia mai 
apprefa ml prarica in altra Scuola,che i.n qlleHa 
dell'Orazioneora detta. ~al 111araviglia è 
pirò, fe tu non l'apprendi:' Abbandoni rrop· 
po la Scuola. 

IV. qonfidera, che di{·rante al~re ~irt~, che potea 
Crino lodare come ueprop1e, 11è icelrequefre 
la Maniì.mudine , e l'Umilcà: percbè qu::fte 
egli venne fingolarmemea recar dal Cielo . 
Però ii come un Mercante, benchè ricchiffi-

Soph z.. 3 mo,fiogolarmence~ma di mectere in moiha 
· le merci più pellegrine, così fe'CrHto. O quan. 

ro inminzi lui fi crovava il Mondo in penuria 
di cali Merci! Qutt:rite juftum, dicea già Sofo. 

Pro"'.!. nla per un gr:m t)rodigio, Q:;teritc mtwfuctum. 
.a.8. r 7. Ma cbe volte t>gli dire, dicendo iuft;m1? V elle 

dire bumilem ,conforme a quelì'altro celio: Ju. 
jlv.I prior t:fl acrnf ator fui. Conruccociò non fi I 
valfedi un tal vocabolo, perchè appena a quei l 
dì fi farebbe intefo, tanto era raro chi bene fle 
eferc.rn<fe il fignificaro. Di poi chi non fa, che 
quelle due fono le vinl:i, che ad un Cril!iano, 
nato al patire , più frequentemence bifogoa 
ridurre in pratica? Non fempre e pronta l'oc
cafione di ef ercitare la liberalità, <li efercirare 
la compaffione, di e[erdrare fa carità, di efer
cirar I' ubbidien7..a, rna fetnprc è pronrifiìma 
quella d1 efercica:-c:: infìeme la M·anfuetudine, 
e l'Umilrà,che come Sr.rd!e fi fogliono fem 
predare rea lor la manofpecialmenre a i catti· 
vi paffi. Frnalrneme Criilo venne a portare in 

terra quel bene, cbe non era mai poffibile di 
trovare fuori di lui, cioè la quiece di cuore ,che 
però tolto lui nato, calarono !ieri gli Angeli 
ad annunziarla: Gloria i1: exceljÌJ Deo, & ill 
terra pax bomi11ib11.f bonte vofontatis. Ma ad OC· 

tenere tal quiere, qudl:e fono le due vircù, che 
conducono fopra cucce, come hai veduto. E 
però Crifro fopra tutte ;.inche diedefi ad infr. 
grtarle. Difci!e à m~ , &c. 

Xl X. 
Jugum enim mrnm Jirai:e eft, f:J 

omu meum lc1.Je. 
Matrh.11.30. 

COnfidern, come aoprefa che ben'havrai, 
maffimamemedall' efempio di CrHto, la 

manfoecudine, e I' Umiltà non fola havrai 
trovata quell' Hlta qLiiece, di cui più genera[. 
mente fi favellò nella rneditaz.ion precedente: 
ma t•e<lrai chiaro (com.e fo premelfo nell' al. 
cm, più particolarmente ali' inrento noltro) 
che il giogo a cui Crilto invita • come Signor 
manfueriffimo, ed umiliffimo, è fenz.a para
gone più faci'e a tollera rii di quello che impo~ 
ne il lvlvndo, come Tiranno difpetrofo , e ar· 
rogante : eh' è ciò che vale fommamenre a 
quiecare cbi Ltia pe1·pfelfo, a qual di quefti due 
gioghi habbia da appigliarfi . E però Crifto 
dopo haver detro di fopra: Tçl/itc jugum mcum 
fupcr vos, (:i dJfçite à mc quia miti.r fa1m r(j bu. 
miliI cotdc, (:} ìnwnietfr r~quiem animabu.r ve firi r; 
feguira a dire, Jt1~1tm enim mcHm fuave e(t , ($ 
omt.F mcum leve P~r giogo certamente ti han
no ad intendere i f uoi precetti Ev.mgelid, i.:he 
,,011 fono i nfoffr ibili , ma foavi , e per pefo 
giuH:ameoce fi po(fono ancora intendere i fuoi 
cunGgli, che in cerco modo fi foprappongono 
al giogo, e contuttociò in cambio di aggra
\1 arlo lo alleggerifcorio: eh' è ciò che re{la ora 
foio Ja conremplarfi a cornpir coralmente il 
detto di Criilo ri partico già in più ma crine. 
Ma quando qul dilfe Criflo che il fuo giogo è 
foa ve , e il foo pefo è lieve , parlò di q uefio 
giogo, e di queito pefo affolucamente , ò pur 
refpeuivamence a quello del Mondo? Fe' l'u~ 
no, e P altro, ma più rifpecrivameote: perchè 
vo!ea che cucci quegl' io felici i quali fervend~ 
ii Mondo laborant in porcare il giogo di e(fo, 
6- onerari famt col reftare oppreffi dal pefo di 
quei peccati, dì cui frawmco fi caricano; mu
caJfer giogo una volra, muraffer. pefo, e cosi 
veddfero a pruova quanto prudente mucazio
oe have<tn fcma. ~e!ta è la conneifionedcl
le pref enci raro le con le anrecedenci. E f e con 
cale opportunità ve1 rai cu quì a capir bene la 
di'.lerfirà la qual raff';:i era la fervitù, che li pre~ 
Ha al Mondo dagli Emoj, e quella che da, buo. 
oi I.i pretla a Crift0 no11 pare a re che havrai 
facco un gu dagno di mio? 

Ccnfìdcra, come la legge del Mondo, eh' è 
il giogo il qual' egli impone, a primo af'perro 
par molto più foa ve, che non par la legge di 
Crillo; perchè il Mondo vuole,cneru per non 
dipartirci dall'ufo de' fuoi feguaci ru !tudj di 
appagate le propie concupifcenze più che ci 
fia poffibile: la concupifcen~a della Carne con 
isfogare tutti i piaceri 1 ò fenfibi!i a ò fenfualì : 

la 

I. 

II. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



I , 

'I 

Agofio. 
Ja concu pifcenza degli occhi ,\con cercare ogni 
dì più di avvanzare, di accumulare, edi met
tere infieme nuove futlanze: e la concupifcen
za, fe la vogliamo dir così. dello f pi rito, chia· 
mara da San Giovanni Supc~bia vitte, con pro· 
cacciarci ogoi grandezza, ogni gloria . Là do
ve Crifi:o vuol da te per concrario, cbe tu mor
tificbi quanto puoi così fatte concupìfcenze. 
Ma per \erirà è fenza paragon più foave in 
ciò la legge di Grillo , che non è quella del 
Mondo. Perchè a morcificare le propie con
cupifcenze può chiunque fiafi alf uefarfi a po
coa poco di modo, che al fine ottengaloan-
cor con facilità. Ma chi può giungere a ot
tener mai di appagarle? Anzi chi più le nu· 
tre, più ancor le rende del continuo infazia
bili, elfendo elleno come appunto le fiamme 
d'una fornace , a cui non fi frema giammai 
Ja fame con paf cede, ma li accrefre . Che leg
ge è però mai quella la quale ci obbliga a pro
curare una cofa, che non è mai poffibile ad 
otteoedi? Qgelta non ti felicita, ma t' inquie
ta . Ed eccoci, che perciò , che riguarda il fi. 
ne, t! più foa ve alfa i la legge di Cri{to. Jug11m 
meum fuavc e.ft. Dipoi è più alrresì foave , per 
ciò , che riguarda i mezzi. Perchè alla fine fe 
Crillo da te ricerca una cofa , a cui ripugna 
lumana nacurale7.za., ti fomminiftra tali aju. 
ti di grazia, che tu operi ancor fopra la na· 
tura, ti avvalora, ti affilte, ti dà forze, aree 

Rom.&. a reggere ogni gran pefo·: Spiritu1 adjuvat ir, .. 
J.
6
. firmiraetm noflram. Ma il Mondo non fa così. 

li Mondo abbandonati in mano al tuo natu
rale; e benchè ci ordini che a par d' ogni al
tro procuri di ilare in luffi, di sfoggiare, di 
f pendere, d'innalzarci ; non ti dà però capi
tale che a tanto vaglia, non calenro, non ac
cortezza, non animo, non vigore; ma fa più 
tofro come facea Faraone co' miferi Ebréi al
lor che gli condannava a fabbriche valle, e poi 
non volea I oro dar nè pietre, nè paglie, non 

Exod.5. che fii pendio ba!levole a porle in opera • Ire, 
n. (j colligit( firnbi invenire poteritiJ 1 nec qui&quam_ 

milmetur dc opere vefl,ro • Q.gal dubbio adun
que, che molco più toro a conto fervire a Cri· 
fio, Padron difcreto ~ che non al Mondo il 
qual porcafi da Tiranno t E così il g_iogo di 

i.jo.5.3 CrHto è già più foave, Mandata ejus gravia: 
non funt • Ma che vuol dire, che tu quan cun.· 
que conofca, eziandio per pruova, che que
fie verità fono indubitate , contuttociò non 
fai fraccarri dal Mondo per darci a Crillo? 

. Ah che pur rroppo vuoi ingannar ce medefr. 
mo con credere le lor ltggl non qua.li fono, 

Pf
93

. ma quali tu celefingi.Ma qualeiniq,uitàmag· 
giore di que<ta? N1111qu1d adb4tret tibi fcdu ini. 
q11itatÌJ, qui fingiJ laborcm. in pr4tcepro 1 a capric-
cio cuo, e vuoi itimare foave ciò.ch'è pl!fan. 

2 0. 

III. 
te, e vuoifiimarc. pefance ciò. eh' è foave? 

Confidera 1 che come è più foa re· il giogo 
dì Crifio, che non è quello del Mondo, così 
più leggiero anch' è il pefo. EJ omu mcum leve. 
~elle pefo come habbiam detto._ fono.i con. 
figli Evangelici; i quali uniti. a' precetti, eh~ 
fono il giogo, non alcro aggiungono, che una. 
maggior perfezione nel!' offervarli. E quelto. 
pefo fi contrappone a ltresì at pefo.,. che fu le 
f palle ci pooe· il Mondo,. che· fon quei pecra .. 

ti, nè pochi di numero, nè piccioli di natura. 
di cui nel fervirlo ti carichi . Chi non vede 
però, quanto il pefo di Crilto lia più Jeggie. 
ro , che non è quello del Mondo? V lJOÌ tu CO• 
nofcere quanto egli fia più leggiero ? Mira 
quanto è più dilercevoie in fe medefima la vi. 
ta de' Perfetti, che Ia vira de' Peccatori. Pri
mieramence fe tu adempi i prececti di CrHl:o 
con perfezione, maggiore ancora di quella a 
cui fii tenuto , tu confrguifci quella totale tran· 
quillità di cofdenza, che non ha in terra pia· . . 
cere che la pareggi. Pax Dci qu4t exupcrar om. Ph,/+ '1 
nem fen{um • E quelta opponfi ail' afflizzione 
indicibile , che il pefo de' peccaci ti porta al 
c.uore; come li norò nella prima di quelle me. 
dirazioni tra sè connelfe . Secondariamente, 
f e cu adempi i precceti di Crilto con perfezicr 
ne, cu fempre più ci faciliti 1' adempirli, per. 
chè quello è propio del fervizio divino, che Cor xz 
chi in elfo più fi mortifica, più fi avviva: Cum ~~ · 
infirmor tunc poren1 fum. E quefto opponli all' · 
alciffimo abbacrimenco che fanno di ce i pec. 
caci col loro pefo, mentre ci foervano a poco 
a poco lo f pirico di maniera~ che totalmente-.. . 
t' infievol if cono al bene , anzi t' inabilitano. 
E in terzo luogo fe cu adempi i prececci di 
Crilto CQn perfezione tu hai una ftcurezza 
quali infallibile di falvarci . Bonum certamcn i..Tim.f. 
certavi, r/:Jc. in rcliq110, cioè in futuro, rcpofita efl 1. 
mtbi corona juflitia:, quam reddet mibi Domimt.I 
in i/la dic juflus Judcx . B quello opponfi al 
gran timore che dev.i baver ne' peccati, di pre
cipitare di colpo giù oell' Inferno,, doveri fo. 
fpinge il lor pefo. Quando anche dunque vo-
leflimo noi concedere, che il pefo impollo da 
Crifro foife veramence alfai grieve per fe me-
defi mo;, ecco eh' egli lafcia di fubito d' elfer 
grieve , mentr' egli è contrappefato. da rami 
fuoi buoni etferci> che lo follevano . Ma co-
me fi puo mai dire ,. che i configli Evangeli. 
ci in sè fian grevi,fe fcemanola gravezzaan .. 
cora a i precetti ? E però dicono i Santi,. che 
il loro pefo è un pefo fimigliaocea quellodel. 
le a.le, che a prima fronte par che dovrebbooo 
gravar di molto quelle Aquile, e quegli A rioni, 
che l'han sì valte, e pur non fol non gli gra .. 
vano, ma gli fanno più foelli a portare la mo-
le de'loro corpi fin. fu le cime non folamentc 
delle al pi, ma delle nuvote. Che di.ci però cu, 
che fèi così. timido a levare un tal pefo fopra 
di te?· So eh.e non fei puoco obbligato a por. 
cario: che· però dilfe CrHto: Tollitc jug11m mc-.. 
mn fv.pcr vo.r,. ma non dilfe·Tollitc onu.r., perchè 
ha ben' egliingiunti a cutciiprececti., che fono 
il gi-0go, ma a nelf uno i configli , che. fono il 
pefo foprappoflo a un ral giog9. Concuttociò 
che val, che· non fii obbligato ? ~ando un· 
opera apporta un guadag,no fomroo, chi è che. 
af petti a efegwrla., l" obbligazibne ?· 

d 
Copfid~ra, con;.e quello che foprattutco ren- IV. 

e a 1L1oi 1eguaci ioa.ve il giogodiCriJlo,eleg. 
giero il peCo, è (enza dubl>io r ·amore,d1e a Cri· 
ilo portano . Perchè cal' è l'effetto che· fa l' a
more qu.and' è·veemente . Fa che l'amante non 
f~n~ ciò eh'. egli· tollera. per l' ~mato ... Servi. Gm. 29 , 
utt jacob pro. Raçbcf [ept1m. anms, r& vidcban. io. 
tur i/li pauci dies prte amaris m.11g11iri1dinc . Ma 

. quefto amore '· come può di ragione portarli 
al 
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Agofto. 
al Mondo, che riefce aT fine un Padrone non 
foloaufrero, ma iniquo, infido, ingannevole, 
tradicore, benchè da principio lufinghi con 
tanre belle maniere la gente credula? Puoi tu 
più cofto aderirgli per quella innata volontà 
che t'inclina a sfogar le tue fregolate concu
pifcenze ,com'egli iofegna; cioè dire per amor 
propio. Ma fappi pure che l'amor pro pio non 
reca a veruno mai tanto gran piacere, quanto 
reca l'amor di Crilto. Tu non puoi forfe nel 
ruo !taro capir quelta verità .Ma credila a tan
ri Santi che l'han provata. E qual di loro cam
bierebbe un fol <lì la fua mondezza di corpo, 
la fua povertà, i Cuoi digiuni, le fue difciplìne, 
a ozi i fooi vilipendj ltetlì, che fono i più do
lorofi ; per cuttociò che gli poteffe promettere 
ò la concupifcenza della Carne, ò la concu
pifcenza degli occhi ,ò la fuperbia magnifica 
della vita? Proptcr quod pi acro mibi in infirmi. 

i.Co;-, taribu.r meis in co11t11mcliiI, in 11cccflìtatib~1J, in 
u . 10. perfcrntionibur, in twg11/liis pro Cbrifio. Ecco io 

che diceva l' Apofrolo ,placco mibi: non oe'mi
racoli, non nelle approvazioni, non negli ap
plaufi , non ne' trionfi della fua Divina Elo· 
quenza, ma nella molriplicazion di quei pa. 
timeoci, ch'egli fofferiva per Crillo. Vero è 
che ciò non fi può perfuadere foor che agli 
efperci. Però tu c' hai da far nello (lato tuo? 
Ajucati ad amar Crifro più che tu puoi, e al
lnr vedrai fe punto Cri!lo efaggerò quando 
dille, che a fuoi feguaci farebbe llaro, e foa. 
ve il fuo giogo fopra le [palle, e leggkro il 
pefo. Jugum mrnmfi1avc i:ft,&om1s mi:umtcuc. 

xx. 
Sagittte tu.t~ tran(eunt vox: to. 

11irrui tui in rota. 
Pf. 76. 19. 

L e Onfidera, che fieno tutti quei mali che fu 
la terra ci vengono dal Signore,mtci i tra

vagli, tutte le traversle. Sono, fe rimirali bene, 
tao ce faecce, ch'egli dal Cielo ci avventa, ò per 
punirci, ò per provarci, ò per arrdlarci, ficcbè 
più non andiamo da lui foggiafchi: faerce, non 
può negarfi, cerribiliffime, faette acerbe,faerce 
acute, faecce che talvolta ci penetrano a fuc. 
chiare, non pure il faogue migliore, ma ancor 

b lo fpiriro. Sagittte Domini in me funl, quarum 
l 0 6·4· indicgn.atio ebìbit fpiritttm mcmn . Ma finalmente 

fono faecre cbe palfano. Sagiu& tuce tra11(cunt. 
Ti muore un Figliuolo, è colpo che paffa: ti 
è colta la rìpmazione , è colpo che palfa : ti è 
tolca la roba, è colpo che paffa: ricevi fen. 
tenza contraria in un tribunale, è colpo che 
pafla. Sagi1t4C tttie rranfcunr. Che farà ciò che 

. non dovrà paffar mai? Sarà quella voce orren
da con la qual Crillo tonerà fU gli orecchi de' 
Peccatori, quando l'ultimo giorno gli fcaccerà 
viadasè ,con dir tutto ir;uo: Difccd11c à me 
maletUl; in ignem «:rmmm. ~1eita farà una 
voce che eternamente rifof!erà fopra gli orec 
chi de' Reprobi.eterna me ore gli affl iggerà,erer
nameùte gli accorerà, fenza eh diì mai po(fa. 
no divertire da lei la mence: anzi l'havranno 
cutro il giro de'fecoli cosl viva in qualunque 
fiante, come fe in qudlo attualmente la udiC
fero dalla bocca di Cr ifro Giudice. Non farà 

quella per conieguente un:t voce che paffi fu. 
biro, come fan le voci nofirali, ma farà voce 
ftabile, voce foda,qual' è la voce Divina; e fe 
pur nel fuo effetto di mano in mano crafcor
rerà , trafcorrerà feoza mai finir di trafcorrere; 
mentre con un moto perpetuo, ltarà ella fem. 
pre fu la gran ruota dell'Erernità producendo 
nel cuor de' Reprobi l' efferto lte(fo di prima. 
Vo:c tonitrui in 1·ot a. Come dunque è poffibile 
cbe tanto tu ci percurbi a i mali temporali che 
paffan come faecte, e confe&uenremence non 
hanno forza di ritornare piu indietro; e così 
poco ti commuovi agli eterni che palfan sì,ma 
paffano come in giro paffando fempre, e non 
partendoli mai ? 

Confidera, per qual cagione quella voce,con II. 
la qual Crifio pronunzierà fopra i Reprobi la 
loro final fenrenza di dannazione,fi chiami vo-
ce di tuono. Vox ronitrui. Si chiama così per 
rre capi; pe'l principio, per la fua proprietà. 
è per lo foo effetto. I Si chiama così pe 'I fuo 
principio. Perchè non fai tu molto bene da 
che procede la voce propia del ruono? Procede 
dalla vit~oria che riporta al fine il vapore>quan
dofquarciace le nuvole ,denHo cui fravacon
denfaro, e coff:retro, fe n'efce già, non più 
prigione, ma libero, a sfogar per l'aria con im-
peto furibondo E da fimiglian ce principio pro· 
cederà l'orribiliffima voce di Crifro Giudice. 
Procederà dalla victoria che il fuo giulliffimo 
fdegno, sìlu ri gamente ritenuto, e ripreffo dal-
la Pazienza, ci porterà finalmente in quel fiero 
giorno, giorno che però appunto s'intitola del-
lo fdegnu , d1c1 irte, pere hè lo fdegno non ri
marrà allor µ1ù chiu[o, com egli fta di prefen. 
re, nel cuor d1 Criito, ma tanto più prorom-
perà ed isfogadì fu quegli audaci, quanto egli 
bavrà più.:! ff~rico a prorompere. Tacui femper 
(ilui, p1wrns fui, ut parturicns loquar • E tu 1f.f'-.I4 
nondimeno al prefeore ti fidi tanto di provo-
carlo allo fdegoo, per quello capo medefimo, 
perchè tace! II. Si chiama quefra voce di Cri-
fto, voce di tuono vox tonitrui, per la fua pro-
pierà, che farà di rifonare con gran rimbombo. 
Vox tonitrui cju.r vcrbcrabit terram . Gli Angeli ft Eccl..H 
faranno in quel giorno udire ancor'eili,ma con 1 g. 
qual voce? Con voce folo di tromba: perchè 
quegli di loro che farà udito in una delle quat-
tro parti del Mondo, non farà udito nell'altra. 
Alrrìmenti a che fervirebbe mandarne molti? 
Grillo fi farà udir con voce di tuono, e di tuo-
no orrendo: to11abit voce magnit11dù1is fute; per.. b 
chè farà udito a un'ora da tutte le quattro par~ I 0 37· 
ti: che però parimente fi dice quì che Ia fua vo- 4: 
ce dovrà rifonare in rota, cioè dire in orbe vor. 
tonitrui tui in rota . III. Si chiama quelta voce 
di Crillo voce di tuono, voX' ronitr11i, per lo 
fuo efferco, che farà lo [pavento indicibiliffimo 
ch'ella donà cagionare. A voce tomtru1 rui for. Pf 10~· 
midab1111t . ~elta farà non folo che i Dan nari 7· 
1ì v0lgano per l'orrore a pregare i Monti che 
cadano loro fopra, i marmi che gli fchiaccino, 
ì macigni che gli fminuzzino, ma che la Terra 
medefima fi apra in modochegl'ioghiotta cuc-
ci di Cubito negli a biffi. Fiffati un poco a pon-
derar viva men ce quelle parole, Difccditc à m~ 
malcdiéti in igncm trtcrnum, che fono uno fijJ. 
lato di cuttociò che ~a sè può mai f premere di 

più 

• 
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Agofto. 
più fiero l'Ira Divina, e vedrai .s'eHa ti cagio· 
nerà dadduvero f pavento fomm.o !Adelfo fi può 
'dir che il Signore non uti mai quando parla 
voce di tuono, perchè mai non adirafi forte-

J ob 35. mente; nunç non infert furorcm fuum valdc. Non 
5. dfendo 1rncor'arrivaro il fuo giorno d' ira, e 

pur tu fcorgi che fpavento cagioni , qualor' 
egli a forte follevi ò nell' aria un turbine, ò 
nelle abicazioni un tremuoto! Che farà dun
que quando egli parlerà èan voce di t'1ono? 

job 26. Cum vix parvam flil/'am fermoniI ejut audieri. 
14. mus > quis poterit to11itruum magnitedinù illius 

inrneri? 
Il!. Confidera • come la voce di quella tuono fi 

dice che farà in r01 a, non folo perchè colmerà 
cucco l'ambito della cerra con la fua forza , 
come di fopra fi è <lecco , ma ancor perchè 
colmerà cucco l' ambiro di quella Erernicà che 
non ha mai fine,col fuo furore. Meccici quì 
frattanto a penfar fra ce che vaHo fpazio fia 
quello c' ha da colmare ! Se m nell' ambito 
della Erernicà havetfi a rinvenir tutto il nu. 
mero de' minuti che fanno di bifogno ad em
pirlo cucco) ci darebbe mai cuore di rinvenir .. 
)o, per perito Aritmerico che cu folli, con quel
la facìlicà, con cui li rinviene il numero de" 
granelli che ci vorrebbono a riempir turco r 
ambico della Terra fin fopra ancora il più al. 
to del firmamenco?Dicono queLli ,_che dieçi 
mila milioni dì milioni di milioni 1di milioni 
di milioni di milioni dr milioni di milioni di 
granelli sì piccoli, come fono i femi tenuiffi
mi di papavero, co[merebbono quefio fpazio. 
Ma che far1Sbbono tu cri quelli rif petto aU' 
Erernicà? quando nel fuo graod' ambito ha
vrai tu pofii cucci quelli milioni annoveraci 
poc'anzi ) non dirò di mi.nuci, ma ancor di 
fecoli ,havrai tu però fatto niente? niente; fe 
alrreccanti ? pur niente ;, e fe altrettanti? pur 
niente; e altreuanci di aluetcanti ?·nienciffimo. 
Vi retlerà fempre ancor tanto di vuoto da 
riempire iquanco eravi da principio. Alforbi
fce tutto. O che voraggine immenfa ! E. che· 
farà però di ce, fe ru cadi in quel fuo profon .• 
do, dove non altro fi fa mai che penare! Pro!" 
cura pur qua neo puoi di ponarci all' alco: al. 

l er. J x. cri menti farai fpediro; pcrdiuu i11 tetcrnum ttris >. 
2.
6· ait Dominu>. Perchè la ruota. dell' Eceroità. 

buona, à rea non fi muove com.e gli fdocchi 
dicono che fa quella della Fortuna;, fta fem
pre ferma. Chi fopra d' effa. fi truo.va u.na 
volra in alto,, fta femprn in alto., eh.i al ballO,, 
al balfo. Girerà il tempo,m~non girerà mai 
la forte di ehi non havrà più tempo di far 
del bene .. Però. fallo adetfo e:' hai rempo .. 

I. 

XXI.. 
~te- {e.mina.vcrie homo, h.ec. (j mctct. ~niam. 

qui, feminat. in: carne {t1a ,_de. ~ar.ne (j mcm 
corruptioncm : qui autem fcminat in. 

fpiril11- , de fpiritu ('},· mctet 
vitam ~ternam. 

Gal. 6,. 8. 

e Onfidera ,.come-per noi la vitai prefente è: 
tempo di ferninare,e la futura farà poi di. 

raccogliere .. Quello però li dovrà. raccogliere: 
a proporzione neUa: vita futura lcheiifaràfo. 

minaro nella prefente. R_uie feminavcrìt homo, 
bcec è! meret. 11 f eme fono le opere, e la rac
colta è la rerribuzione a come ognun fa, cor· 
rif pondeoce a tali opere, ò di Premiò, ò di pe. 
oa. Chi havrà feminaro grano, havrà grano, 
chi havrà feminaro gioglio 1 havrà gioglio: eh" 
è quanto dire,. chi havrà fatto bene, haurà 
bene, chi havrà facco male. havrà male, Fi-
lius homini.r ve1UWH.f cfl in gloria Patris {ui cum Matt. 
Angelis (flir , rf:J rune reddet unicuique fecundùm 1p7· 
opera ej1ts. E' quella una legge la più f paven. 
tofa ,a mio credere ,che fi cruovi, perchè non 
ammecce eccezzione di forte alcuna, f pecca a 
tucci, Lhinge rurci .ferifce rurci ;e però I' Apo· 
ftolo la promulga ancora con tormola ,qual' è 
quella, univerfa le: f!!t.e famiN11wrir 'bomo,btec(:J 
mcm, Sia chi lì vuole, fia Principe, fia Plebeo, 
nonfidovràguardarein faccia a veruno. Com· 
. egli è huomo, è foddico a quella legge di tal 
maniera , che oon ne può io eterno fperar di· 
f penfa . Che fai ru dunque che canto poco ral· 
volta badi a quelle opere che ru fai? Avverti be
ne i che cucce corelle opere fono uri feme che 
non può itar fenza fruuo~e però non lafciare 
che quaft a cafo effe efcano dalle mani. Av. 
verti prima , ad imicazion di chi femina, fe 
fono buone,_ò cacrive. Se fono buone,fpar· 
gile allegramente, perchè havraì bene. Dù;itç 
Juflo ,qt10niam be11è, q,11oniam [ruélum adinven:. If 3,- ro. 
tionum {u.arem comcdet. Ma Ce cafCi ve, mifero 
te, cerni, e crema. perchè oh quanto male ti 1[. J· u 
afpetra ~V te impio ùi,ma/ym, Rerribu.tùi cnim. ma- ~ 
mmm ejus fiet. ci, · 

Confidera , con,1e il provido Agricotcore, af. II. 
fine di haver buona racc:olra, non fol procura 
di fpargere fem.e buono, ma procura ancora 
di f parg_erlo io fuolo. buono : altrimenci farà 
r i(te(fo che s~ egli f etninallè un ferne cattivo~ 
ql4t:e femin"writ ,.bttc &mcm. Perchè è vero che 
il fuolo buono non può rendere buono il fe. 
me cattivo ;. ma il fuolo cartivo • rende per 
contrario caccivo anche il feme buono , con 
m~gagnarla; e c0si fa che la ricolta alla fine 
anche li.a carciva . Seminaim:unt. tr.ùi,um ,. (j ]er. IJ. 

. fpfoas. mcjfi-terunt-. Or con una raie avvertenza z.3. 
devi ancora tu regolarci nel cuo operare. Tu 
in ce ruedelimo hai come appunto due fuoli,, 
ma diverfìili.mi : la Carne, e lo Spirito. L.o 
Spirito è· un fuolo puro, pingue, f dice: ma la 
C.arne è U.n fuolo sl pucrido ,che corrompe il 
feme anche buono che in s.è riceve , e lo. fa 
caccivo ,,cioè di. degno di premio lo. fa dege.
nerare in d·eg_no di pena. E però. qui dice l' 
Apofiolo che qui fcmiJ1t1t in carne {11a, de carne (:f 
mctct .c~rrupzionem, qui autem fcminat in fpiritu, 
dcfpmtzdj, metet 'IJÌlam ttternam. Colui fi dice 
che fe1nina nella. carne, il q.uale:,opera. in pro 
d€lt iflelfa carne· : e colui fi dice che f emina 
nello. fpirito, il quale· opera in pro. d'elio Lteffo 
fpiriro. Perciò bada, perchè non balta che.le 
tue opere in sè per alcro fian buone !'con.vien 
che di pili< le fetruoi neUo fpiriro;ch' è quanto 
dire che le indirizzi in pro.d'elfo ~ Come tu 
k ind:irizzi in pro della carne· , ecco che già 
tu, femini odia caroe»coofrg1.1encemenre u1 
fei fpediro: non, potrai mieternealtrochecor
ruzione·. fl.!!_i fcminat in C'arne J ua, dc farne (:t· 
mcm. 'orrup1ioncm. Mi fpiegherò. .. Se tu nello. 

fpendere 
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lII. 

Agofio. 
(pendere fej lìbera le.tu remini un femc buono, 
ma le cu fpendi in tal forma per cuo piacere,fpe
di in crapole,f pendi in luffi, [pendi in lafcivie, 
fpendi in commedie profane;erco che già tu fe. 
mini nella car ne,perciocchè f pendi in pro dalla 
fua Senfualicà. Se predichi, tu femini un fe
me buono, ma fe p~edichi per guadagno, cu 
frmini nella carne, perd.èpredichì in pro del. 
la fua Avarizia. Se parifci, cu femini un fcme 
buono, ma fe patifci per gloria, tu femini nella 
carne, perchè pacifCi in pro della fua Ambizio· 
ne. E po O o ciò non al ero ti puoi afpetrnre 
rb' una :-accolra del rutro peHilenziale, qual è 
quel fuolo in cui femini, perchè il foolo cor
rotto corrompe il feme: eh' è la ragione per 
cui dice I' Apo(tolo che meter co>-ritptionem , 
perchè ogni azion corrucci bile al fin ii perde: 
Omne opi1f com1ptibile in fine deficiet . Se tu VLll>i 

fare una raccolca giovevole , non folamente 
frmina feme buono, ma frminalo nello Spi
rito, cioè non procedere affine di compiacere 
a veruno di quei ere fcorretci appetiti che re 
gnano nella Carne ; fa quel ben che fai per 
rnocivi di virn eterna ,e co5Ì allora non fola. 
mente non miecerai corruzione, ma mieterai 
vica, e miccerai vira eterna. ~ twtem i11 j'piri
tu, de fpiri1tt & mcret vitam a:ternam . Lo Spiri
to è déltor di vita. Spirirztf ej/ qui 7.livificat. E 
così lo Spiriro dà germogli di vita. Lo Spirito è 
tcerno, percb'egli non muore mai. E così lo 
Spirico dà germogli di vita, e di vira eterna. 
Jr: qual però di qucHi due campi fembra ora a 
techefiagiu!lo impiegare il frme: in quello 
della carne, ò in quel dello Spi mo? Cerco è 
che tu in una tua poffeffione non ti eleggere 
fii anzi quello, che haveffe tanro a fchernire le 
tue fatiche: e re lo eleggerai nella tua perfona? 
Nota però che quando quì favella l'Apoitolo 
di quell'huomo, ii quale fi decermina d'impie 
gare le fue fatiche in pro della carne, dice in 
carne fua : ma quando appreffo favella poi di 
quell'altro, il quale fi determina d'impiegarle 
in pro dello Spirito, non dice ffi fpimu fì10, dice 
in fpiriti1; perchè la carne ci viene in qualche 
modo a noi da noi fieffi, e però più gi uffa. 
mente fi afè:rive a noi: là dove lo Spirito ci 
vien nmo da Dio. Ma s'è così qua I mara viglia 
faràfelaCarne,c lo Spirito producano ancor 
germogli sì differenti? Da noi, come noi, non 
ce gli po(Jiamo promettere, fe non peffimi. 
Fili non femincs mala in fulcis injufiiri~, quai 
fono quei della Carne, r/:J non mc:tcs ca in (eptu. 
plt1m. 

Confidera, che fe toll:o che l'huomo io que 
fio Mondo fa bene, egli ha velfe bene; e to(to 
che: fa male,egli havetfe male; andrebbr di 
ficuro alfai più avveduto it1 qualunque fua 
cperazione. Ma tu non far di ciò cafo; per
ciocchè appunto per quello ancora l'operar 
dell'huomo alfomiglia{i al ferninare;perche no 
gli corrifponde a un tratro il premio, ò la pena: 
ci vuol del rempo. Q11te femi11m;crù horno, btec r/j 
mem; non dice: rnerit, ma rneret. E' vero che 
ml volta il Signore per fuoi giuffi giudizii ver 
fo caluno ,ò punifce fubit0 ,ò premia fu biro. 
Iv1a quello è cafo il qual efce fuor d'ogni legge, 
come fu per venrura quello d Ifacco, in quale 
nel1'11tdlo anno che i~minò nelle campagne 

di Gerari, netl'ilte{fo ft dke ch'egli raccotre,e 
raccolfe il renmplo . perchè Dio con modo 
fpeciale lo benedilfe. SevÌlalltem lfaac in ter. Gen 6 
ra iii a, (:).. invemt in ip[o anno ce11ruplum; ben~- u. · z 
dixitque ci Dominus. D'ordinario a vvien che 
fi af petti il rempo da Dio prefiffo per la rac-
colta, rempus rmibutionis, che non è la vita Ecc'i. 
prefeote, nella qllal noi feminiamo, ma la r8. '+ 
futura. Se dunque hai fa eco del métle, non dir 
l'ho facto, e non però n'ho provato ancor ma-
le alcuno. Ne dixerif; Peccavi, r/j quid mihj 
accidit trifie? Perciocchè fe hai peccato, hai Eccli. $ 
feminaco, ti balli ciò, mieterai pur croppo a 4· 
fuo cempo compiriffimamente quel mal c'hai 
fa eco. Qui {eminat iniquùatcm, metet mala. E Prov.u 
(e hai farro bene, non dire: E' ca neo tempo 8. 
ch'io f eguico a far del bene, e concurrociò non 
incomincio a raccoglierne ancora il frucco. 
>2!!_arc jejtmtwimus, & non a[pexi/li; humil1avi-
mu.r animar no/lraf, & nr:fcifii? Babbi pazien- If58. 3· 
za, che lo raccoglierai macrgior che non credi : 
Seminmiti ju(iùiam merccsftdelù non (ubita, ma Proii.u 
fì delis; fidelis, per la ficurezz.a, e fì./e lis per la 18. 
foprabbondanza, e fidelis per la tl~bilità . Non 
vedi con che pazienza af petta l'Agricoltore la 
fua racco Ira , ancorchè fi f e ora per poco lan-
guir di fame . Eae Agricola e:,:pec'1at pretiofttm 
fructum terr&, patienter ferens, donec accipiat 
temporanettm,ch'è il primaticcio, r&(erotùmm,] e b; 
ch'è quel che rnrda all'e(tremo. Non voler dun. / 

0 

q ue anelar tu a poffedere la me<fe in erba 1 con 
bramar che Dio ti rimuneri in querta vira , 
perciocchè quando il facelfe, ficura mente no'l 
farebbe a tuo pro . Af pecca pur fin all'altra, che 
finalmente non tarderà ad arrivare. Patientes 
igirur efiote (;J vof, & confirmate corda veftra : / 11q.~. 
q11oniam adventuf Domi11i appropi11q11avù . 

XXII. 

Bomtm autem f acientes non deficiamus: tcmpor~ 
cnim ji10 metemus non dcficicntu. 

Gal. 6. 9. 

e Onlidera, come in conformità di quanto f. 
ft è ponderato f pecialmeate fu l' ul

timo della precedente Meditazione; poichè 
I ' Apoftolo dilfe: f2!!i a11rem jeminat in {piri. 
tu , de fpiritit (;J metct viram a:ternarn, fog
giuofe immediatamente qudte parole , che 
ti hanno a dar l'argomento per la prefence. 
Bonum autem facientes, non deficiamus &c.Per
ciocchè elfendo tanto il guadagno che fa chi
unque femina nello f pirico, non è dover' s'egli 
ha fenno, che perda tempo. Mane {emina femen 
1m1m, cominciando da giovane a far del bene, 
(:J wfpere 11e ceff er manus tua, con feguicare 
anche a farlo nella vecchiaja; qui a 11ef cis qHid 
magiJ oriatwt, hoc aut illi1d, perchè non ii può 
fa per qual delle rue ftmenze habbia ad e<fere 
piLl lucr<-0fa , fe quella f parfa al marcino, ò quel-
la f parfa al la l'era;& fì urrumque /ìmul,rJJeliuscrit, r · 
e le ambedue frutteranno a un modo medefì- Er~1 • 
mJ, caoco meglio. Tre fon però quelle cofe 11 

· · 

e qualr po(fono far, cbe un feminatore abban. 
doni al fine an'imprefa qual è la fua, di non sì 
lieve mole!tia. Il tedio, il timore, la rri!tez
za. E quelle polfono far che ru parimene i 
abbandoni il bene operare, [e non le fu peri. 

La 
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Agofio. 
La prima è il tedio, perchè a luogo andare il 
feminar porta noja; non vi dfendo in cal ope· 
ra mefcolaoza di alcun diletto; e così è facile 
che nel più belloabbaodonifi per pigrizia.Non 
alrrimeoti fuccede nel far del bene, maffima· 
mente in tempo di f vogliatezza. Però in tal 
cafo fcuoci da te sì reo tedio con ricordarti , 

,!.cor.9. che chiunque poco [emina, poco miece. Qui 
11. pm·cc feminat, parcc & metct • A mieter molco, 

ci vuole f eminar molco; e a feminar molto, ci 
vuole affiduità. La feconda è il rìmore, per· 
chè chi femioa vive ef poito alle ingiurie della 
campagna; e però f peffo per timor d'effe riti
rali a cafa prima, eh' ei non dovrebbe. Così 
pur chi opera bene: lafcia calor di operarlo : 
per qual cagione? Per un vento molefto ch'ei 
fenca alzarfi ,ò fia di cenraziooe, ò fia di era. 
vaglio , ò fia d'i con figlio contrario, che gli fia 

Eccli.JI dato da' mal viventi. Ma qui conviene ridurli 

4
. beo e a memoria , che f2.!!j obfcrvar ventum , non 

feminat. A feminarmolro, bifogoa [prezzar 
iiibili, ancora degli Aquiloni: e così pure in 
fecondo luogo ci vuole ani moficà . La. terza è 
la crHtezza; perchè chi femina privafi di quel 
grano ch'egli polliede, e pe1 ò quantunque egli 
fa ppia che non lo getta , ma che lo dà per così 
dire, ad ufura ,conrucrociò non finifce quali di 
crederlo a fe medefimo: e così non opera con 

'Pf 125• quell'alacrità con cui fa chi miete. Eunres 
6. ibant, (j flcbant mittc11tcs (emina (ua. E l' 1{lef. 

[o interviene nel cafo noltro. La poca fede de
gli huominì fa che qua ii fi avviuno di gecrare, 
menrr'effi arrendono a fcminar nello fpirico, 
che pure al fine renderà cento per uno. Però 
Ua fone fu le prome(Je di Criflo . Qyefie fon 
quelle che ri hanno a fare operare non folo 
con affiduicà, non folo con animoGcà ; ma an-

1°+ 36. cora con allegrezza , f?!:i [emina& fì miti g a ude at, 
& qi1i metit. Perciocchè queita èla differenza 
che paffa tra la feminazion materiale, e fpiri
cuale, che la mareriale calor va a vuoto, e 
però chi f parge il fuo grano non dà ltupore, fe 
non fa mo(trarfi sì lieto. com'è chi fegalo . Ma 
!a fpiricuale fempre è fo:ma , e però chi opera 
benededtar com eneo ,come fe ne havelfe già 

~ '" 3· il premio. Frzte11ts jttffiritt in paa feminatur, 
'" rerchè non v'èquanto ad effo fo!lecirudioe di 

cempefra, che mai lo involi. 
1 T. Confidera) che a folfevar la fatica del povero 

Agricoltori!, meotr'egli femina,eadargli io ef. 
la sì animoficà , sì allegrezza, netfona cofa gli 

1 
e . giova più che il penfiero della raccolca .. Debct 

· 01·9· in fp~ qui arat m•are. Però l' Apoilolo dice ; 
Bomtm autem facicmes non dcficiamus , e poi fe
gue fubico; temporc cnim fuo mctcmus non dc.fi. 
cicmef. Ma che vuol dir quì: me:emus non defi 
cirn!rs? Vuoldire; mçtcmus,jitamcnnon difc
m imus. Perciocchè quella è una condizione di 
troppa neceffirà a chiunque vuol mietere i for
tuo<tti germogli di quella Bearicudine ,che Dio 
ci apprefta nella vita fu cura, non rimaòedi nel
la prefenre dal feminar nello fpiriro , per ofta. 
c_olo a le uno , che a ciò fi opponga. !2.!!_i per. 
Jeveravit ufque i11 fincm, bic J alvuserit. come 
fi lafcia di feminar nello fpirito , e fi co
mincia a feminar nella carne, perduto è il 

Of tucto. Cerminabit qua/i amaritudo judicùtm fu. 
ro+ prr f11lcos agri. Vero è: che alcri Sanci dann() 

Tomo III. 

alle fudette parole due altri fignificati . II pri· 
moè, che metemus non dc:fù·ienres, perchè la 
meffe che nella gloria celelte dovrem racco-
giihe di felicirà, di conforco, di cooreorezza, 
farà una meffe che non havrà giammai fine. 
fl.!!i feminaverit in fpiritu, de Spirùu r/j metet 
vilam ietcrnam. Che fe la mietitura farà per-
petua, non è però giufto che in quefl:i pochi 
giorni di vi ca da Dio decerminacici a femioa-
re, non ritiriamo per alcuna laffezza la man 
dall'opera ? Noli cunélari in tempore angufiite Eccl.10 
(cioè in un tempo sì compeodiofo, sì corco, 19· 
com' è il pref ence ) perciocchè il premio da 
Dio propoltoci fempre farà da capo ad inco· 
minciare. Si homo non impofuerit finem operi,11ec Aug. 
Dcus imponet rem1mera1io11i. Il fecondo è, che 
metemus non de (ìcienteJ , perchè la mietitura, 
che {i farà in Paradifo, non è pumo fimile a 
quella di quella terra. In quefla terra ell'è un' 
opera lieca , sì, ma ancor laboriofa, che pre-
fto f veoa le pedone d1 forze eziandio robu!te. 
Ma in Ci do è un'opera di pura dilenazione, 
io cui per quanto veoghiamo curte ad unir le 
nofrre pocenze, non correm giammai rifchio 
d' iolaoguidire • Metcm1u non deficientes • Ma 
che fegno è ciò , fe non che dell' alro piacere 
che in effa pruovafì? Ogni ricreazione di que-
ilo Mondo alla fine attedia: quella ci cerrà fem. 
pre vegeti, fempre vivi, come fa un'Opera, 
che pur' allora incomiocift a recitare da un beJ . 
Teatro. Q:!is f atiabirur uidcns gloriam eju.r? Che Eccl..p.. 
dunque bai tu da dedurre da quette due sì le- i.G. 
gittime fpiegazioni , che ci ho apporcace , fe 
non che bifogna quì feminare iocetfaoremen· 
te in pro dell~ fpiriro, ancorchè ciò riufcilfe z,.Thef~ 
a te, fuor del! ufo, di qualche pena? No/ire 13. 
deficere benefacienres. Perchè la meife farà mol 
co più bella che non fi crede. f2.!!j feminant in Pf 12 5 · 
lacrymìs, in gaudio mctent. 5· 

Confidera , come a confegaire quella beara III. 
raccolta, di cui diciamo, ficchè non fol fia fi. 
cura~ ma copiofiffima; non ba (fa finalmente, 
nè fpargere H feme buono, nè f pargerlo in fuo-
lo buono, nè fare turco il re(lo di più, che fi 
è derto appreffo in quefte due sì congiunte 
Medicai.ioni. Bifogoa in oltre difendere il fe" 
me fparfo da quegli Uccelli, cbe fi:anno pron-
ti a rapirfelo: perciocchè quella encr~ ancora 
da sè tra le obbligazioni di un recco Semina-
tore , qllanrunque non venga efprelfa . Ma 
come ii difende un tal feme? Con ricoprirlo. 
Così fan gli Umili. Sono quelli follecici'ffimi 
di coprire ogni ben che vanno operando in 
pro dello fpirito, e però ne cavano al fine un 
guadagno fommo. Là dove i V anagloriufi lo 
la[ciano altrui veder con faci.t.ità , e però fe nol 
perdono cocalmence, ne perdono almeno af-
fai. Scminaftis m11lt1tm, (j intulijlif pamm. Q.8a- Ag.1.6. 
le adunque può elfere la cagione , che cu dal 
bene che fai non guadagni molto? Percbè no! 
cuopri, quando Lei cenuco coprirlo . Volttcres 
ere/i, che fono i cuoi frequenri penfieri di Va-
oaglorìa, Volucrcs creli çomcdmmt illud. Luc.8.s. 

Bb XXIII. 
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XXIII. 

M11ltos errare fem-ur1t fomn;a , & excide. 
runt fperanteJ in ip/is. 

Eccli. H· 7. 

COofidera, cqmeraota è la fimiglianza,che 
I. pa{fa tra i beni temporali, ed i fogni, che 

i ~acri Inrerpetri liberamenre per fogni inten
dono in quelto paffo i fuderci beni. E certa
mente ficcorne i fogni fono puramenre ap
prezzaci da quei che dormono , là dove da 
quei che vegliano fon derift : così è de' beni 
di qudta mifera terra . Chi fon coloro, che gli 
apprt'.z.zano canto? Son quei cbe dormono : 
cioè coloro , che per ha vere l' incelletco in
gombrato da rei vapori, giudicano delle cofe, 
non fecondo ciò eh' elle fono per verirà , ma 
fecondo ciò che la fantasia variamenre le rap
pre{enra. Là dove rimira i Saflti, chefecon
do l~ordioe inculcato ramo da CrHto, fian 
frmpre defri, cioè non permettono che il lo
ro iocendimenco giammai (j annuvoli: ob co
me gli tengono a vile! Tu e' hai da fare, per 
difpregiarli ançhe tu come fi conviene ? Hai 

J .T hef da vegliare. lgitur non dormiamus ]1.cut r/j cttte
:J ·6· . ri, /cd vigt!emtts. Il Demonio fi ajuca più ch'e

gli può, a conciliare nel tuo f pirno un fon no 
cbe ranco nuoce. Però fa lafdarci lo fiudio 
dcli' O ·azione menrale, che fopra ogni altro 
è abile ad ifcacciarlo ; pl!rò ci mette in odio 
le penitenze , però r' in vira a mangiamenri, 
a trallulli, a tracrenimenri ; perchè i vapori 
che vanno al capo fi accrefcano, e finalmenre 
ti facciano chiuder gli occhi a dif pecco ruo 
Anzi no: Fa l' oi;>polto di quefio medefimo 
che il Demonio da te vorrebbe. E così mao. 
tenendoci ognora defto, fprezzerai ciò, che 
ranco correrai rifico di apprezzare , fo ci ad
dormenti . Non hai fentico chi fian coloro 

lf. che ranro amano i fogni? Son quei che dor-
·56·10· mono. Dormientcs, diffe Ifafa, (:) ama111Cf forn. 

nia. Tanto van queCle cofe tra lor connelfe ! 
li. Confidera, che de' fogni fi dice, che hanno 

ingannati frequenremenre di molri. Multos er. 
rare fèteritnt jòmnia. E così di molti hanno pa
rimente ingannati i beni di queUa cerra. An· 
zi, oh quanti anche feguono ad igannare, e ad 
ingannare con una tal forma appunto d' il
lufione qual' è ne· fogni! I fogni più foavi t'in
gannano per Jue vie. O con darci a credere, 
e he tu ralor fii felice, men tre fei m ifero; com' 
era di quel pezzente il qual fi fognava , che 
quante navi approdavano al porco, tutte eran 
fue: ò con prometterti che almeno ral diver. 
rai; com'è di tanti che rutto giorno fi fogna
no di dover divenire Prelati, ò Papi; e giunti 
a Roma , ne meno poi truovan'adito in una 
Corre. E così fanno anche i beni di qudto 
M~ndo , le ricchezze , le aderenze , gli ap
plaufi , le dignità : Ti danno tofro .a penfar 
che tu fii felice . Ma non è vero . Anzi allor 
ru fd mifero più che mai ; perchè fei in un 
fommo pericolo di perire , e non lo conofci. 

E rT Somnia exiol!unt imprudente! ' cioè extra f.:: rol~ 
1.c ... 34. lunt, ranco di repence gli cavano fuor Ji sè. 

Che fe talvolta noo poffono per ancora arri. 
vare a canco, di farci fu ce fielfo !limar foli-

ce, tante fon le inquietudini che tu pruovifra 
<lecci beni, e le amarezze, e le angofce; con
tuttociò ti promettono che farai . Ma non lo 
credere: perchè f e ti poretk o far felice, già ti 
farebbono . Q..ui nitit11r mendacìir , fai tu che 
fa ? hìc pafcit 1.JCntof' , che fono i fu o i f pirici 
ambizioiì : ma idem ipfe fequir11r avu volantes: P1011.10 

perchè non è poffibile che mai giunga dov'e- t· 
gli afpira. Anzi non fai ciò che fuol dirli de' 
fogni: che ci predicono d' ordinario il rove. 
fcio di ciò che accade? Così pure è de'benidi 
qu~Ho Mondo. Ti promettono darti felicità, 
e poi ti danno miferia . Che però dicelì ap. 
punto che cxcidmmt {peranre s in ipfis cioè ex. 
cidcrunt à fpe, quam falsò co11ceperant. Cosl fu 
di uno riferito da San Gregorio , il qual fo. Dial.t,s. 
gnoffi di bavere ancora a campare degli anni c.9'f-. 
a!fai, e così datofi a raduna re, a raccorre, ad 
accumulare, per timor che un dì non gli man~ 
ca!fe viatico fufficiente alla fua pe!Iegrioazio-
ne; per quelle fie(fe fatiche lo f venruraro mo-
rì fra tempo breviffimo; e fi trovò con alto 
fcorno di bavere con elfo sè troppo più di via-
tico, che di via . Guardaci che l' ifie(fo non 
fia di ée. Tu fogni di ha vere a vivere funga. 
menre: Anima habes bona po/ìta in an11os pluri. 
mof' • E però vivi parimente a difegno, quafi 
che tu lii ficuriffimo di dover giugnere a ciò, 
che ti fei prefiffo nella tua immaginazione. 
Orsù dunque ffa acrenco, che quefia notte me· 
defima non rifuooi anche alle cue orecchie u. 
na voce fpavencofiffima la qual gridi: St11lrc, Luc.a. 
bac no[/c animam tuam r-epmmt àrc, r(j hiec, qt1ie :zo. 
para/lì , cujzu ernnt ? Tale è la forte di chi dà 
credito a i fogni . 

Confidera ,comedicendofi quì dal Savio che II 
Mu!tof errare feccrunt Jomnia, non fi foggi ugne I · 
però, che cxciderunr habenrc r ipf a , ma bensì 
fperantcf in ipfìs. Perchè il male non ilta nell' 
ha~'ere de' fogni alfa i, benchè lufinghe ~oliffi. 
mi, fia nel prefiare lor fede. Così figurar i che 
fucceda alrresì ne' beni terreni. E' vero, che 
Ubi rmtlta f11nt {omnia, con.,uoemence plurimie Ecc/.5.6 
{unt vanirat~s; percb' è difficile non far mai 
d' effi alcuna fiima , per mio ima eh' ella fia. 
Conrutroc1ò il male non confiHe alla fine in 
polfeder cali beni, quantunque in copia. Gli 
polfedetre un' Arrigo, Imperador sì famo 4 per 
fantità, un Gregorio, un Carlo, un Cafimiro, 
un Luigi RedellaFrancia; epur oiunod'effi 
ne cavò danno ,ma pro, perchè gli teppe uriJ. 
mente impiegar per Dio. Jl mal contì(le nel 
mettere fua fiducia fo tali beni , qua(i c' hab· 
biano forza di far bearo chi più ne abbon-
da. E quefio è ciò da cui fi;1golarmence hai 
cu da guardarci. Che però parlando de' fogni 
quì dice il Savio : Ll1ulros enim errare pcerunt 
]omnia. E così nota a maggior pruova di ciò, 
che il Savio non dice !11ul1of enim decepcrnnt 
fòmnia , ma dice, errare fecmmr ; perchè , a 
favellar giuliameme, i fogni non ingannano 
mai veruno, come noi, favellando più grof. 
famence , ci lafciammo poc' anzi fcappar di 
bocca; ma bensì danno occafione alcruid'in· 
gannarfi. Ond' è, che dilfe il Signore: Non Deut.r8. 
fit in u, qui abfervat [omnia. Non fono i beni ro. 
cerceni quei che e' ingannano: perch' eHì lafcia· 
no che tu creda di loro ciò che a ce piace, con· 

forme 
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II. 

Agofto. 
forme appunto sl variamente ne credono i più 
(ciocchi , ne credono i più fenfati . Sei cu, che 
e' inganni in effi: perchè dormendo gli repu· 
ti aifai da più di quel eh' effi fono. Apri gli oc· 
chi, e gli fchernirai. Vclut [omnium [urgcntium 

pf 1:. Domine in ci-virate t1111, imaginem ipfor11m ad ni. 
20. bilum rcdigu. Qyal' è quella immagine di cui 

qui fi ragiona? E' la Felicità de' Mondani: f e. 
licità non reale, ma immaginaria Ora que· 
fta Felicità, che pure a tanti par mole sì fuf. 
lifience; queUa , fe vuoi , ci f parirà di fubito 
come un fogno, fol che ti f vegli . Ma dove 
ti f veglierai ? Nell' Orazione? ~ella è quella 
Gierufalemme, ove Dio dà a conofcerfi fu la 
cerra con vivo lume; e però quivi chi dormiva 
fi [vegliò; e f vegliandofi , a un cratco diride 
ciò , che già dormendo teneva in sì grande 
ftima; e confelfa ancor' egli che la felicità de' 

Joh 20. Mondani va tutra in nulla. Gaudium bypocri. 
7. tte ad inflar punéli • Vclut [omnium avolans non 

inwnictur; tra11fict {trnt vi/io n0Efor11a. 

X X I V. 

San Bartoloméo Apoflolo • 

Pro ju/litia agoniz.art pro anima t11a , (j uf qut 
Ml, mortcm certa pro jufiitia: & Dczu cx. 

p11gnabit pro te inimicos t11os • 
Ecd.4. 33· 

COnfidera, che la Giufiizia nollra fi è la 
I. Grazia di Dio, perciocchè quella è quel-

la che ci fa Giufli. Ora, qualor ii trarci di que. 
fia Grazia figurati che fì tracca di cucco l'huo· 

Jiccl.u. RlO. Hic cfl cnim omnÌ.f homo • Che è qualun
que huomo fenza la Grazia di Dio ? Non è 
più degno ne meno del nome d' huomo: per
ch' egli è di gran lunga più miferabile d'ogni 
Bruto, d'ogni ftipite, d'ogni falfo ,cl1' in qual
che modo pur fono amati da Dio nello ttaco 
loro. Là dov' egli nel fuo gli è pur troppo in 
odio. A dunque ogn'ora che cractifi di patire affi. 
ne di manceaer la grazia di Dio, pro j11flitia, paci· 
fci pure fino all' ultimo fpirito ,pro anima tHa, 
cioè ptovirtute tua, con impiegar tutto te. Agoni· 
zare, sì agonizare. Ti hai da ridurre,[ e tanto por. 
ti il bifogno, anche in agonfa, ficchè non vi 
fia diftaccamenro veruno sì dolorofo da' tuoi, 
dal tuo, da te tleff o, che tu non tolleri Qye
Ho è il gran pregio della Grazia di Dio, che 
fi ha per elfa da venire ancora a que' tagli , i 
quali ti cofricuifcono in agonia . Pro juflitia 
11goniza,.e pro anima tua. 

II. Confidera, che per la Grazia di Dio, non 
folamente ci hai da ridurre allo ftaco di chi 
;:igonizza, cioè di chi lotta quanto può con 
la morte, per non lafciarfi da effa levar la vi· 
ta; ma ti hai da ridurre allo fiato ancor di 
chi muore; lafcìandoti dalla morte levar la 
vira, prima che indurti a perdere una tal Gra. 
zia. E ciò vuol dire, (j ufq uc ad mortcm certa 
pro juftitia. Non vuol dir folo, c' hai da pugnar 
fino all'ora della tua morce con fedelrà , non 
deponendo ma.i- r armi: ma vuol dire c'hai da 
pugnare fino a foftenere la morce con gran 
fortezza . La morte è doppia . Una è la rea
le / e l'altra è la metaforica. Di morte reale 

Tomo 111. 

muojono pt·o juflitia tutti coloro , i quali pri
ma fi lafcianodivorar dalle fiamme, fquarciar 
da' ferri , f vifcerar dalle fiere , che vokr mai 
condifcendere a cofe ingiufte. E a quefta mor· 
re hai cu foto da vivere apparecchiaco , con 
ricordare all'anima tua che in tal cafo, quefto 
è il fuo debito . Prima morire bruciato , fti. 
leccato, fvenato, che mai peccare . U f quc ad 
mortcm certa pro juflitia . Di morte poi meta· 
forica muojono gioroalmence tutci coloro i 
quali poifono anch' effi dir con l' Apofi:olo: 1.Cor.16 
quotidic morior. Mercè queW annegazione CO· 3· 
cale di sè medefimi con cui fi vengono quali 
a privar di vita. E a quella morre ( fe ti è di 
neceffità affine di mantenere la grazia Di vi-
na) ti devi ancora cu contentare di foggec-
tarti , non ricufando a cal' effetto di entrar fi. 
no in Religione. Dico in Religione; perchè 
ivi folo ricruovafi veramente sì bella morte , 
eh' è ripurara equivalere al martirio: mercè il 
gran voto folennech' ivi fi fa di un· ubbidien-
za perpecua: Nè è maraviglia. Perchè fino a 
tanco che ru anneghi ce fteffo con l' efercizio 
degli a Ieri due configli Evangelici , povercà, e 
purirà : ancor puoi vivere a ce , come più ti 
piace; puoi eifer povero, ed ancor vivere a te; 
puoi eifer puro , ed ancor vivere a te , perchè 
puoi nel reLto procedere a modo cuo. Ma quan-
do ti anneghi con l'efercizio dell' ubbidienza 
perpetua, non puoi più vivere a ce: fei già co. 
me marco: perchè l' ubbidienza è una fpada 
la quale come favellò San Gregorio, ti recide 
i1 capo dal bullo ; non permercendoci che ti 
poffi più governare di capo tuo . Repreffa ar l.35.Mw 
bitni tui fupçrbia, gladio prcecepti te immolat. E c.10. 

a quella morte, come ho detto , ti devi fog .. 
getcare ancor prontamente , per la giultizia. 
Che voglio dire? Se cu conofci che amante· 
ner la grazia di Dio, il vero modo per re, fe 
non anche l'unico , fi è l' encrare in qualche 
Religione olfervaoce: e tu entravi: fei renuco 
U fquc ad mortcm, anche inclufi vè , uf que ad moY'. 
tem certa pro juflitia. La grazia di Dio non è 
una vita la qual vale affai più di qualunque 
vira fi truovi al Mondo? Gratia Dei vita &ter. Rom 0 
na . Ben' adunque (j può perla vita eterna met· 2 3 • ~ 
cere anche a sbaraglio la temporale . · 

Confidera, che quanro fio quì fi è detto non 
può penfarfi dal la :par ce inferiore f enza orror Ili. 
fommo, mentr' ella di fua nacura fortemen-
te ripugna ad ogni agonia, e più ancora a qua
lunque morce;Ma però tifi dice,chetucom .. 
ba tra: certa pro juflitia. La parte fupedore ha 
da contraitar virilmente con la inferiore, fin. 
chè la vinca. Non ripugna la parce inferiore 
ali' andare incontro alle mofchettace? E pure 
tanti nella &.uerra vi vanno, chi per piacere a 
un Prthcipe umano, chi per avidità di gua
dagno , chi per ambizione di gloria, e chi per 
a Ieri fimiglianci rif petti di netfun pro . Dunque 
la parre foperiore dee dire alt' inferiore nell9 
cafo noitro: Habbi pur pazienza , econtenra· 
ti che faccia ancor io per Dio, quello che can-
ti , e canti non temono di far cucco dì per 
fervire al Mondo. La corona mai non fi dà 
fe non a chi fe la fia guadagnata col ferro in 
mano . Non coronabitur nifi qui lcgitimc ccrtavc. 2.Tim.2'. 
rit . E però la Gi u(Uzia ha la fua corona, ch'è 

'B. b 2 la 
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Agofto. 
Sap · 4i. Ja più bella di tutte : in perpet11um coronata trium

phar. Perchè la Giutlizia , eh' è la grazia di 
Dio,oon fi può mantener feoza lungocom· 

l!IJd. battimento interno, ed elterno, che però fie. 
gue; incoinqninatorum certamù111m pra:mium vin. 
ccnt. 

IV. Confidera , che il combattere non è folo 
ordinaro a ritener l' acquiito, ma ad acquifta. 
re. Però quando fi dice; Pro juftieia agoniza. 
re ,e quando (i dice; t/j ufquc ad mortcm certa 
pro juftitia, s'intende fempre egualmente, (j 
pro juftitia retincnda, r/j pro ju/litia acquirenda , 
perchè ogni grado di più di grazia di Dio me. 
rita, che fi fopporti ogni taglio dolorofJffimo, 
ogni agonia, ogni angultia, anzi ogni morte 
meddima più crudele. Pollo ciò quantunque 
nel fecolo ti haveffi a falvare , quanto puoi 
nondimeno acquitlar di più nella Religione! 
E perchè ·dunque animofo per acquiftarlo , 
non muori a ce, con fottomettere il collo an
che a quella f pada, che ci farà pari a i Martiri 
in Paradifo ? Che fe vivi già in Religione, 
puoi con molte opere di fervore accelerarti la 
morte nacurale, te lo concedo; ma puoi con 
effe fare ancora guadagno maggior di grazia: 
Adunque vivafi dieci anni meno, e fi faccia. 

PrtJv. ~- Melior efi acqui/ùio ejur 11egotiatio11e arge111i, (j 
1+ auri, per cui pur tanti nel Mondo Uelfo fi ac

corciano ognor la vita. Correran tutci con 
furia fomma ad alfaltarti que' Lupi, a cui pre
tendi di ripigliar quelle mifere pecorelle, c'han 
tolcea Criilo. Ti alfaltino, non importa. Oh 
quanro havrai guadagnato con rapire ad al. 
trui le fue male pratiche ! Se ti converrà di 
morir per sì degna imprefa, dl con lApollo. 
lo; Nibil borum ve>·cor, nec fa e io animam meam 
pretiofiorem quàm me • Quefto sì , eh' è com-

A.él. 20
· battere, non fola mente pro rc1i11enda jttftitia, 

2
4· come fi dilfe nel punto precedente , ma pro 

acquirenda. 
V. Confidera1che forfe puoi dire di ritirarti da 

tal i imprefe, perchè cooofci le rue deboli for
ze. Ma però finalmente ci aggiugae il Savio, 
che Dio farà a favor tuo. De111 expugnabit 
pro 1e inimico1 tuos. E di che dunque hai ti
more? Non dice, è vero,che pugnabit pro te, 
perchè a te f perra il combattere, ma dice be
ne che cxpuc~nabit pro te, percbè a lui rocca di 
vincere in luogo tuo. Tu da te non puoi 
niente, chi non lo fa? Ma fa quel poco che 
puoi, fecondo gli ajuti che Iddio ti va com
partendo di mano in mano: e fraftanco pre
galo, ma di cuore, ma di continuò , che per 
te fi degni di abbattere i tuoi ribelli. Tali fo .. 
no i tuoi appetiti difordinati: l'amore al fan. 
gue, r amore alle con verfazion i, l'amore a Ile 
comodirà, l'amore alla gloria. Ridotti quelli 
in ubbidienza , con quali non havrai cu co
raggio di cimencarti ? Peribunt viri, qui con. 

1f 41· tradicunt tibi; quiercs eoJ, & non invenier; viros 
u . rebelles tuor. Allora porre!ti tu diffidare, quan. 

do a te toccafle il combattere ,ed a te il vin
cere. Ma non è vero. A ce folamenre rocca 
il combattere; certa: a Dio tocca il vincere; 
expugnabit pro te . Anzi a Dio pure tocca darti 
Je forze da ben combaccele . Ego Dominus 
Deus tuur, apprehendenr manum tuam, dicer./que 

Ibià. tibi, Ne rimcar ; ego adjuvi te, Rella dunque 

. , 

una cofa fola ; che tu non mai quali fianco 
di cooperare alla fua grazia faociffima getti 
l'armi. Allora sì, che i tuoi nimici prevarran. 
no altamente contro di ce. Nel rimanente, 
f e Dio fin' or non expugnat illos , non ti dar pe. 
na; è infallibile, che expugnabit , perchè è pa. 
rola qual tu quì fcorgi di Fede. Labmm wri. 
tatis ftrmum erit in perpetuum. Prov. 

h.19. xxv. 
San Luigi Re di Francia. 

Nolite timere opprobrium bominum , (:J blafpbe. 
mia1 eorum ne metuatif; fi~·ut enim veflimen. 

tum ,fic comcdct eof vermis, r/:J fìcut la .. 
nam ,fic dev(Jrabil eo1 tinca : {alu.r 

aufem mea in fempitcrnum erit. 
If. 51. 8. 

e Oofidera , di quanto pregiudizio ti fia I. 
nella vita fpirituale temer gli fcherni. ' 

che ci coovien tollerare da color che profef. 
fa no vita oppofra. Però il Signore quì ti con
forta a non farne cafo. Io che pertanto. pof
fono mai confillere tali fcherni? O' in fatti. 

--0 in parole ,noo è così? Ora figurati il peg. 
gio, che da tali fcberni , quando fono di far .. 
to, ti polfa occorrere, eh' è il pacire, non folo 
difonore, non fol dif pregio , ma ancora ob .. 
brobrio. E figurati il peggio ,che polfa occor .. 
rerti ancora da tali fcherni , quando fon di 
parole, eh· è il patire, non pur de' motti , non 
por delle maldicenze , ma delle efecrazioni , 
fimili a quelle, che vomica contro il Cielo la 
gente infana; contuttociò dice il Signore, che 
tu non ne faccia cafo. Nolite timere opprobrium 
bominum, & blafphemiar eorum ne metuatir. E 
per qual ragione? Perchè il male, che da tali 
fcherni riporci fopra la terra , ti vien dagli 
huomini ,che prello havranno a marcire: e il 
bene, che poi te ne fuccederà fu le ilelle , 
verrà da lui ,e così ancora durerà eteroamen .. 
te. Ti potrebbe addurre il Signor mille altri 
motivi da non temer tali fcberni. Ma fi con .. 
cenra prefentemence di quello, perchè è il più 
valido a cacciar foora il cimare. Il timor na
fce dall' apprenfione di un male difficile a tol
leradi. Ora quelto morivo quì decro ti fa ve
dere, che pur troppo egli è tollerabile, € così 
fu biro caccia fuori il timore. Ma come ti fa 
vedere eh' è co1Jerabile? Perchè ti mollra che 
quello male per una parte, fia qual fi vuole. 
pafferà pretlo; e per l'altra ti fa meritare un 
premio,che non havrà giammai fine. Penfa 
bene a quelli due punci, e vedrai , che tu non 
folo già lafci di cernere un sì fatto male , ma 
lo defideri : _Beati qui perfçcmionem patiuntur Matth. 
propter juflitiam. 5. 10. 

Confidera , che quello male ora detto , fe II. 
ben fi guarda ,confiile finalmente oella opi
nione ; perchè confifte nella poca llima , che 
gli huomini di re moftrano . Vuoi però non 
temere tale opinione? lntern{lti a rimirare chi 
fian quelli huomini. Son' huomini fotropo-
iti alla corruzione. Non fono i Santi, i quali 
regnano in Cielo: mentre anzi quelli , fe fai 
del bene, ti tengono in alto prrgio. Sono i 
mortali, che come tali fono di giudizio fat. 
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face, iniquo, incollante, e fe non altro fra po
co maocheran tueti. Nora però ,come il Si· 
gnore con forma viva defcrive la loro morta· 
licà. \Dice, che ftcut vcflimcntum, {te comcdct 
eoJ vermiJ, e che fìcut lanam, [te dcvorabit coI 
1i11M. Il verme è quello che nel panno nafce 
di fuori dalle brunezze, le quali in elfo fi po 
fano; la cignuola è quella che nafce in e(fo di 
dentro. Al verme fono più foggerei que' pan· 
ni, che fono in ufo a ricoprir le pedone, gli 
armarj, I' arche, le mura , al tre cofe tali, per
chè fono più ef polti a contrar bruttezze Alla 
tignuola fon più foggerei que' panni , che non 
fervono ad ufo, ma cufiodici !i ferbano nelle 
calle. Però quì al panno d'ufo ,eh~ vien' ef· 
pofto col nome di vefiimenco , fi a!èrive il 
verme: e al panno femplice, che vien qul ef
prelfo col puro nome di lana ,afcrìveli la ci
gnuola. E che vuole il Signore quì farti in
tendere con una tal diLtizione? Vuol farci inv 
tendere, che qualunque huomo, ò egli Ci ri
guardi, ò non fi riguardi , finalmence havrà 
da morire. Il verme denota queile offi:f e , 
le quali all' huomo vengono dall' dlriofel:o. La 
tignuota quelle, che vengono dall' iomnfeco. 
Però quando ancora a far morir prefto l' huo· 
mo mancalfe il verme, che ii mencova in pn· 
mo luogo; fuccederà la tignuala, cioè la fua. 
naturale caducicà. Con{ummcntur vclut à tinca. 
Sta quella ali' huomo ri pofla dentro le vike· 
re: e però appunto ella è· fimile alla cignuo· 
la,che non folo lo mangia , come fa il ver
me, ma lo divora, perciocchè non perdona 
ne pur' ali' olfa. Eccoci quì defcricco in breve 
dal Signore lo ftaco di un' huom mortale. Va 
ora, e ili malo più del Signore ftelfo. J2.!!11 tu, ut 
timcrCJ ab bomi11c murtali, (:J à filio homini.r, qui 
quali fccnum ira arefcct; (:J oblitus es Domini fa
éioriJ tui? 

Confidera, che come hai rimirati fopra la 
terra qudli huomini fchernicori del beo che 
opc:_ri, così per più animarci a non fame cafo, 
gli puoi con ragione rimirare ancor nell' ln
ferno;giacchè nelfuno è più ficuro di andar
~i, di chi non pur non fa bene per f e mede
Jtmo, ma ne men può patire eh' altri lo fac. 
eia. Oca fe tu gli rimirerai oell' Inferno, puoi 
molto aggiullatamence intendere quello ver
me, e queflatignuola,in fenfo morale,come i: iocendelli pur' ora nel letterale , mirandoli 
iu la terra. Però afficurati, che quando quei 
miferabili fian laggiù ;fìcut veftimc11turn ,fiç co 
medct COI vermis , (.j fìcut lanam ,Jic dcvorabit 
tos tinca. II Verme farà il rimorfo del fom
mo male eh' effi fu la terra commifero in in· 
fulcarti: la cignuola farà quivi I' invidia del 
fommo bene,c' hanno a cc nel Cielo appor. 
taco co' loro infoltì. Echi può efprimereco· 
me eternamente un tal verme , ed una tale 
tignuola, faranno a gara per tormentarli? Il 
rimorfo farà loro nel cuore, non può negarfi; 
concuttociò farà loro men' iocimo dell'invi
dia , che li penetrerà fino all' olfa : Putrcdo 
offium invidia. E però il rimorfo vien rappre
fencaco dal verme, l'invidi a dalla tignuola.11 
rimorfo gli dovrà rodere ,[tcut vcflimcnwm ,jic 
comçdet to.r vcrmiJ: ma l'invidia gli dovrà con
fumare ,ficut lanam ,jìc dcvorabit COI tinca: non 

Tomo 111. 

pocendofi dubitare, che quantunque ne' Dan
nati il rimorfo habbia ad eaere uno fi:rugi
mento atrociHimo , tuttavia fenza paragone 
maggiore farà l' invidia , perchè com' empj, 
che fono, non tanto hanno difpiacere del mal 
che han fatto, quanto del ben che han per
duto: maffimamence fcorgendolo sì godere da 
quegl' ifteffi, c' hebbero già canto a fdegno. Hi 
funt ,quof habuimuI aliquando in dcrifum, &c. Sap.5.3. 
L'invidia, la qual fi porta ali' acqui!tatore di 
un bene,cormeoca fempre: ma non mai più, 
che quando il bene è grandiffimo, e l' acqui-
!tacore di elfo fu un' inimico. E quello è ciò, 
che più che in altra qualunque invidia, con-
corre nella infernale. Che importa dunque 
tanto or,a a te, f e i maligni ti fanno iofulto, 
ò di p-arole,ò di fatti?Non dubitare ,che fe 
ora t' infulcano per pochi anni; per cucci ife-
coli poi ci dovranno invidiare. 

Conftdera , che però appunto il Signore, lV~ 
tanto opportunamente foggiugne: Salus au-
tcm mea in fcmpitermtm crit. Parea che agli 
fcherni , che fu la terra ricevi , egli doveffe 
concrapporre l'onore che cali fcherni ti frut• 
teran fu le fielle, ma non fi è contentato di 
così poco. Ha contrappoll:a lor la falute, che 
abbraccia il tutto : f 11l11s ; affinchè cu vegga 
qua neo mai tali fcherni ti f rucceranno, f e pa. 
zientemeote gli tolleri: ti fructeran la falute: 
e ciò per due capi. Prima, perchè fiaccheran-
no ce dell'amore delle creature , a cui ci af. 
fezionerdli , fe in vece di frhernirci nel ben 
che fai, fi unilfero ad onorarti. Poi , percbè 
ti guadagneranno l' amore del Crea core. E 
non conofci quanto egli ti amerà più, fe per 
la fervicù che gli pre!ti ,tu fei fchernico? Se 
foffi onoraco, tu rimarrelli per elfa obbligato 
a lui. Se fei fchernico, egli per contrario ri· 
mane obbligato a te . E però ecco quel cafo 
fortunaciffimo, nel quale lddio viene ad effere 
cucco cuo, quando tu per lui fai del bene , e 
ricevi male. Si cxprobramini in nomine Cbrifti, 
beati cri ti s • 

Confidera, che il Signore a quella faluce , V.' 
che fin a I mente toccherà cucca a te, dà nome 
di fua. Di ragion parea, eh' egli dovelfe dir 
veftra: SalttI autem vcflra in fempiternum erit. 
E pur' egli ha detto mca : affinchè tu inten .. 
da, che quantunque a queila faluce concorri 
ancora cu con la cua cooperazio1)e; più non. 
dimeno fenza paragone vi concorre egli con 
la fua fantiffima grazia. Fa egli cancod1 più, 
che puòdirfi affolucamenceche faccia il cucco. 
E però f e una tal falute fi dice cua in ragion 
di acquillo , molto più fua fi dee dire in ra· 
gioo di dono. M.1 s'è così , chi non vede, 
quaoco per quello medefimo ti rilie\•i di gua
dagnarti il fuo amore, col fopporcare di ef. 
f ere dif prezzato per cagion di elfo 2 Ti vieni 
così a rendere obbligato quel Dio,da cui la 
tua faluce dipende pi~ che da. ~e. Pcrditio or , 
tua l[racl: tantummodo zn mc auxzlzum tuum. :J·

1 3·9· 
Coniidera, che f e veruno mai bene intefe VI 

una tal Dottrina, I' intefe quel Santo Re, del ' 
quale io quefro giorno fi venera la memo· 

. ria. Egli nella regia fortuna volle fpofarfi 
(come farebbe dovere di tutti i Grandi) non 
ad una virtù di lignaggio ba!f o, ma alla più 
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294 Agofto. 
f pltndida , ma alla più follevata , volli dire 
alla Santità: e però i Politici fiolti lo deride
vano, perchè nel governare, nel vivere, nel 
vellire, nel converfare, ufava regole tutte op· 
pofte alle loro , anteponendo al fallo I' umil
tà, alla fimulazion la fchi ecrezza, agli sfoggi 
la fempfrcirà , afl' incereffe la caricà verfo i 
poveri. Egli affai più faggio di loro. difprez
zò totalmente di e(fere difprezzaro : e però 
rtiira a che grandezza ora è forco. I Cuoi· di
Ieggiàtori fian giù nel bar'atro del!' Inferno a 
invidiarlo . Ed egli non fofamenre crionfain 
Cielo: ma oggi fu la terra med'efima è il mag. 
gior Re e' habbia mai vantato la Francia. E 
così di lui giuftamence aoche leggdi in que-

Sap. 10. Uo dì, che l11mdaccs 0Jle11dit qui maculaverunt 
1 "1-· illum, & d:dit i/ti clari!arcm ~rcrnam Dominur 

Deu.r noffrr. 

I. 

II. 

XXVI. 

Vcritatem autcm fadenteJ in cbaritate, 
çrçfcamus t1J ilio per omnia, q11i 

cjl caput , Cbri/lHJ. 
Eph. 4 S· 

e Oofidera, che fia ciò, che brama da te 
I' Apoflolo mentre dice : crcfcam11s in 

ilto. Non \1uol che cerchi ,come fan ranci ,di 
crefcere io alca ltirna, di crefCere In danaro, 
di crefcere in dignirà , di crefcere io alcri beni 
fimi li a que(ti: vuol che cerchi di crefcere in 
Giesù Crilto. Crcfèamtts in ilto , qui e/i caput, 
Chriffo.r. E che lignifica crefcere in Giesù Cri. 
tfo, fe non che crdcere in quella profonda 
inefione,la quale cu devi haver di te itefso 
in lui? Il che fuccede, quando in lui hai ri. 
pollo tutto il tuo cuore, nè curi già più nien. 
te fuori dì lui; in lui cruovi cutco: rcuovi ono. 
re, cruovi danaro, cruovi dignità, cmovi qua n
eo gli alcri mai cerchino fuor di lui. Nota 
però quanto bene ha quì favellato l' A polto
lo quando ha decco; Crefcamtlf in ilio. A lcro 
è m:fcere ad ilfom, al ero è crefccre cum i/lo, e 
altro è finalmente crefcerc in ilio Crcfcmzt ad 
illum , quei che lafciaco il male (i danno al 
bene , con propofico {empre più rifoluto di 
feguir Cri!to. E cali fon quei,cbe nella Vira 
f pirirnale fi dicono i Pri ndpianci. Crcf<:unt ~·um 
ilio quei che già datdi a f eguitarlo, gli tengo. 
no compagnia dovunque egli vada,aocorfu'I 
Calvario, con un' hnicazìone fempre più 
efacta delle fue divine vircù. E tali fono i 
Profidenci. E i,·rcfcm;t in ilio quei che già eier
citatifi in imirnrlo , quanto almen porta 
I' umana loro debolezza , procurano fempre 
più di quierarfi in lui , non volendo altro 
bene al Mondo. E tali fono i Perfetti. Con
tentati un poco qui di andar come in cerca di 
te medefirno, per veder fe ci paja di rirrovarri 
in alcuno di tali llati, e confondici fe a gran 
pena fei gillotO per forre al primo, non che al 
fecondo,con bramar la forre felici ili ma dico
loro che fono al cerzo. 

Confidera, che s'intende affai facilmente 
come coloro, che fono dd primo fiato , ò 
ancor del fecondo, hanno rucci a crefcere ; 
m;i non così, che habbiano anch' effi a cre
frere queì del cerz.o. E pe1ò affinchè ciò fap. 

piat'i, dice quì ora I' Apoftolo tanto bene: Ve. 
ritatcm aut cm facientcs in cbarirare, cr4ca11ius in 
illo. Tu fai che v~rùas egualmente appartiene 
sì a i penfreri, sì alle parole, sì alle opere;ond'è 
che fpdfonelle Divine Scrirture fignifica bre. 

I vemeote cmmciò che di bene può fa re un G i u. 
· fio . Aperite portar,t/j ingrt:diatur gens j11}ta, (:f I cuflodicns Vcriratem. Q}ando cu per ramo fii Ifa.26.r. 

giunco ad un rale!taco, eh~ è quando penfi, e 
qualildo parli, equando1 operi, facci quello che 
fi. conviene; faciet veritatcm, e lo facci di più 
comè fi conviene, che è in charitatc, cioè per 
puro amor di Dio, e non in cupidita1e, cioè 
per brama ò di piacere, ò di guadagno , ò di 
gloria; quando ,dico, ancora lii giunto ad un 
tale ftaco medefimo, eh' è s~ eccelfo, hai non. 
dimeno a_ cercar fempre di crefcere maggior. 
mente,Vcritatem f acicntet in cbaritatc,crej camtu 
Ì11 ilio. Ccedi ru che il crefcer fia propio de' 
Principianti Coli, ò al fommo de' Proficienti? 
T'inganni alfai. E' comune ancora a i Per-
feM:i. Che però non com:enco il Signore di 
dire; fl.!i juffos cli ju/lifim1tt adhuc, aggiunge Ap 
fobico, {> fanélu1 fanflifice11r,.. adh1tc. Felice II oc.u 
te r fe nel tuo cuore arde quello ftudio di ere. . 
fcere,come devi, in qualunque itaco! Ma 
piaccia a Dio che non habbi ancora bifogno 
d'incominciare. 

Confidera, che a troncarti ogni fcufa, poichè l II. 
I' Apoftolo ha detto, crefc amus in ilio, t'infegna 
il modo, e ti foggi unge per omnia: perciocchè 
quando a ce paja di havere rucro il tuo cuore 
già fi(fo in Crilto, hai da diffonderci almeno 
per ogni verfoafar per lui fempre più che ti 
fia poffibile. La tua mente ha da procurar 
fempre più di penfare a lui; la rua lingua ha 
da procurar fempre più ò di lodar lui. ò di 
predicar lui, ò di parlare di lui; le tue mani 
hanno a procurar tempre più di operar per 
lui; e così del recto; perchè, come il crefcer 
nel corpo vuol elfere unìverfal di tutte le parei. 
ancorchècon la debita proporzione; così an
cora vuol elfere nello Spirito. Crcfcamus in ilio 
per omnia. O fe fapeffi quanto imporra un tal 
crefcere .1 Nel corpo v'è un raie ltaco di confi
Henza, olcre a cui , fe già non penfi più a cre
fcere, non rileva; ma nello Spirito un raie 
ltaco non v'è; Anzi qualvolra non cerchi io 
quefio di crefcere,già tu cali, non progredi retro. 
gredi cfl . E la ragione è, perchè (e più non 
cerchi di crekere è fegoo chiaro, che rn ti repu · 
ci già crefciuco a baltanza, e que(tc> itleffo è 
calare. Cosìfcordi nel Farifeo, il quale allora 
che li credè d'elfer giunco ad una cale ltatura 
di perfezzione, che non foto agguagli alfe gli 
altri huomini comunali , ma gli avanza(fe; 
Non Jum ficut ca:teri bomin11m; lì trovò ad un 
cracto minore di quel Pubblicano medefimo, 
di cui l'audace fi ceoea sì maggiore. Se ru Ia
fciaodo di rimir .ar vanamente il bene c"hai far
ro, volge!Iì più cofto il guardo a quel che ci 
manca ,oh quanro ancora tu ci conofcerelli 
bifognofoal fommod1crefrere! Ma cuci credi 
già crefriuco a baffanza, perchè e ieni la mira 
baffa. Paragona te a te medefimo : ce nello 
Ltato prefenre a te, qual'eri nello !taro palfato. 
Paragonaci ant.i a quei Sanri, i quali han facto 
per Diotanco piùJi te,e vedrai qlla.ico ci re .. 
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ila per arrivarli oel!a lléitura, ò ancor per a{fo. 
migliarli. Fa ancora tu, come faceva il gJo. 
riofo San Carlo, il quale f peffo fi raccoglieva a 
peofar tra sè di propofiro, che potea fare nel 
tuo itaco di più per amor di Dio, affin di cre
fcere vcramenrc per omnia. E quando non paja 
a ce d1 porer far alrro, fe per omnia più non 
puoi crefrere , crefcì in ilio, ficcbè p~ù e più 

Jo!J .:.9. fempre fiffa il ruocuore in Crifto. Gloria mea 
10. femper innovabitw. Nè ti atterrire, quali ch'io 

ti voglia con quelto portar tropp' alto: perchè 
cu fenci c'hai da crefcere sì , ma in ilto q11i efl ca
p11t; e co~l da 1ui lteffo ha da venire in ce rutto 
il tuo vigore; ha da venire dal Capo; bafia 
che tu non ti d1fgiunga da elfo; crefcamus 
i11 ilio, qui eft caput Clmjlus . Riconofcilo in· 
ranco per quel eh' egli è, e chiedili un tal 
vigore. 

IV. Confidera, da qual fegoo tu pocrai fcorgere 
in quale itaco ri cruovi de'cre quì decci (per fa. 
pere come habbia a crefrere) fe in quello de• 
Principianti, ò in quello d;;'Proficienci, ò in 
quel de' Perfetti. Lo potrai fcorgere dall' efa. 
minar te medeGmo, e dal vedere io che ti fac. 
eia oramai bifogno di porre il maggiore fiu. 
dio. Se ci convien porlo in falvarci aocòra 
da'vizii, fei nello Uaro de'Principianci. Se già 
non canro ti convien più di porlo in falvarti 
da'vizii, quanto in acquifrare delle virtù, fei 
in quello de'Proficienti E fe già non tanto ci 
con vien più di porlo in acquiftare delle virrù, 
quanto in unirci ftrecrameore al ruo Dio, lì 
puo dir che fii giunco per fuo favore a quel 
de'Perferci . Non creder però, e .che i Profi
cieoci non habbiaoo necdììtà di guardarti da 
i vizi i , e che i Principianti non babbiaoo ob
bligazione di accendere alle virtù: anzi tutto 
quefro è comune ancora a i Perfetti, ficcome 
a i Principianti, e a i Proficienti ancora è co
mune il procurar calvolca di fiadene unici in 
Dio. Ma non è quello il loro fiudio maggiore. 
Però da ciò fi raccoglie la qualicà dello fiato, 
incuil'huorn fi cruova;dal vederchefta quel
lo, in che di ragione gli fa bifognogiornalmen· 
re di vivere più follecito. Vero è che fpetfo in. 
rerviene, ch'uno pretenda di giugoere a quel· 
lo fraro, ch'è propio fol de'Perfetti, fenzaef
fcr prima molto ben paffaro per gli alrri due. 
Ma qucH:o noo può ottenerfi. Piglia l'ef empio 
da ciò che accade nel corpo poich' egli è naro. 
Prima fi nutre femplicemenre per non mori· 
re: poi nutrito Ci corrobora, e poi corroborato 
fi perfeziona. Così pur ha da fucce<lere nello 
Spirito. Vuoi cu cbe queUo fi perfezioni di 
modo che riponga io Dio folo cucro il fuo 
bene, & io Dio fi quicci, fe innanzi neo fu 
corroborato con l'efercizio delle virrù? E vuoi 
che fi corrobori con l'efercizio delle vircù , [e 
innanzi non fu nutrito con quei primi alimen
ti che lo prefervano dal'a morte? Nel corpo 
non fi puòcrcfcere mai per falti; e così avvien 

P'f nello Spirico parimente. lbimt de virrute in vir'-
·63·~- tutem . Si dice ibunr, non li dice tran/ilient. E 

però ancora l' Apollolo dice quì. Vcritatem 
autem facientCf in charitate, crcjcamus in illo. 
Fa prima cutto quello cbdicoovieoe in qua. 
lunque genere, fac verit atcm, e fallo di più 
comeficonviene, ch'è i11 cbaritatc >e così poi 

p:ilferai con facilicà a crefcere ancora in ilio q11i 
e/i ;aput Chriflus. 

X X V I I. 
lntroibunt in infcriora tcrrtt: tradc11t11r in mamtt 

gladii partes Vi1lpium trunt. 
Pfal 62 11. 

e Onfidera, come quello che fa si mala- I. 
mente prevaricare canto di Mondo, fon 

quei ere aff~rci mille voi ce già replicaci, ma non 
mai finor deteUati baftancemerare; amore alla 
gloria, amore al piacere, amore a i guadagni. 
Ora affinchè tali afferri non alzino i lor ger. 
mogli, almeno troppo denfi, dentro il cuor 
ruo; avvezzati a rifecarli frequentemente, 
gìacchè non è mai poffibile di sbarbarli dalle 
radici. A quefto fine pondererai le parole dal 
Salmo qui regittrate: giacchèda effe tu verrai 
cofio a cooofcere, dove andranno fu l'ultimo 
a cerminarequei miferabili, che lafciano pof
tededi da cali affetti più del dovere. Sono effi 
fiati troppo vaghi di gloria, e però fi dice che 
introib1mt in infcriora Terl'te . Sono flari croppo 
avidi di piacere, e però dice che trademur in 

· mamu glaJ.ii. Sono di più fiati rroppoacracca
ti a i guadagni ,con fucd1iare a cal fine il fan .. 
guede'Poveri ,e con ufare mille falfità, mille 
fraudi, e però {i dice finalmente che partes 
V11lpium crunt • Prega il Signore che ti dia 
lume ad intendere, con modo anche più di
ftinto, la qualità di curci e rre quefti gallighi
ora detti, a cui foggiaceranno i Dannati , 
affincbè cu ne polia ttar pili lontano. 

Confidera, io primo luogo, come i Dannati II .. 
intro1bunt in infr:riota terrte, cioè nel centro più 
intimo della terra, dove è più giuffo di credere 
che l'J nferno lìa collocato, affinchè da cucce 
le parti fìa così più lungi egualmente dal Cielo 
Empireo . Omnes tradui funt in mortem ad tcr- Ezech. 
ram i1liimam. Però quando quivi altro non 3x. 1+ 
provaffero i miferi di fopplizio, che llarfi chiuft 
eteroamenre in un baratro sì profondo, e per 
con feguenza sì puzzolente, sì cerro, sì rene
brofo, quanto farebbe! Una prigionfa daca in 
vira, fi {ti ma ancora fu la terra una pena equi· 
valenre alla morte: ancorchè calvolra perCar. 
cere fì conceda una cafa comoda, ò una ca-
mera conveniente . Che farà dunque lo ilare 
io uoaSegreca, ch'è la più orribile che poffa 
giammai dipiogerfi col penfiero. Coocioffia .. 
chè, fe l'Inferno ha per firo il cuore intimo 
della Terra, conviene ch'egli fia la Cloaca 
maffi ma di turro il Genere umano , dove però 
vadano d'ogni parre a fcolare curce le fecce 
che lì formano al ·vl oodo, le quali di prefenre 
fono graodiffime, ma fenza paragone faranno 
ancora maggiori dopo il dì del Giudizio: per
ciocchè allora nella purgazìon generale che 
fi farà di tutri gli Elementi, con chiarificarli 
di modo che la Terra nella foa fu perfide di-
venga lucida come il Verro, l'Acqua come if 
Cri Hallo, l'Aria come 11 Cielo, il Fuoco come .r.Th. i11 
le Stelle; ufcirà da effi ruttociò c'hanno al pre. 3.par.q. 
fence di efcrememizio; cioè di lurulenco , dr 9.aft + 
fecciofo, di fetido, di fomofo, e cucco andrà qua: ~ 
come a piovere fo i Dann<lti a cumulo di tor- ij~111 ;; 
menco. ~indi è, che nelle Scriccure canee Ifz!.u 
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Agofl:o. 
volte lInferno vien appellato col titolo di 
Lacuna:Derraberis in profimdum laci. Cong~·ega· 
bimtur congregazione tmù11 fafcis in lacu. Perchè 
rune quelle lordure, che là giù colano, non 
porranno ivi fcorrere,come fanu<> qua fu era 
noi, ma con vien, che a forza ivi facciano po
fatura. E però mira fe farà l'Inferno una fo. 
goa potlìbile ad arbhrarfì ! E pur così è: in que-
1ta fogna sì feccia fa, e sì fetida , in quelfa 
havranno ad abicare i Dannati per rutri i feco-

. Ji, come in Segreta, non già fravaca per licu
rezza nel fondo di alcuna rupe, ma degli 
Abi(fi : che però dopo. effer~ ~e~co. Cong:r:ga. 

If16. lmnrur congregatione tm1111 fafc!r. t~ larn, h ag
giunge fu biro: (j claud:ntur 1b1 zn Carcere. O 
te mefchinof e mai farai condotto in prigione 
così fu nella! Benchè una cofa ti può dar ora 
conforco: ed è che quelta è una prigione, a cui 
non è mai veruno condotto a forza.Chiunque 
vi va, vi va perchè vuole andarvi Che però fe 
badi, li dice bensì de'Reprobi, che tradentur 
znmamts gladii, che parte I Vulpmm ernnr; ma 
non {j dice che trabcntur in infcriora terr11:, fi 
dice fol, cbe inrroibunr; perciocchè pofto che 
llna vo!ta effi trnovinft nell'Inferno ,qualdub· 
bio v'è che a marcio loro dif pecro proverao 
tucte le pene che là giù ftanno già in ordine a 
i pari loro: ma quanto al reito effi poffono 
non rrovarvifi , perchè dipende dal loro libero 
;i1 bitrio, sì l'entrare là dentro: sì 'I non encrar
v1 Batta che quì fi guardino dal peccare, ò 

' che fe peccano, fe ne pentano rotto, e che fi 
ravveggano. Q8ando hai comme{fo un delic
ro contro il tuo Principe; ancorchè poi ce ne 
penti , ti fa prigione . Ma Dio non già. 
Allora Colori fa egli prigione,quandocucom
tneui il delitto contro di elfo, oe vuoi do-

Matth. lercene. E però chi non vede che f e ti danni, 
26. 46. ri danni fol perchè vuoi . lbim1 bi in fii pplicimn 

teternum. 
I Conlidera in fecondo luogo, come i Danna· 
IL ci tradentur in mamugladit: il che vuol dire che 

faran dati quanri fono in potere al divi n Giudi
zio.che quale implacabile fpada dovrà tare dì 
diì uno fcempio eterno . F ugitc à facie glad1i, 

J 
b qt1oniam ulror iniqttiratum gladius eft. (j fcùote 

0 19· cjfe judicium: cioè fcitote bune ,gladittm effe judi
i9. cium Dei. Chi può però ne pure in parce fpie-

gare, che f pada farà mai qudla? Spada cbe 
forerà, taglierà , trinzerà, fvenerà, farà di n.mi 
·j Dannaci come un macello. Hic efi ,~lad1us 
occifionif magn.e, qui obfiupef cere eos faciet, per 
lo ilupore di mali da loro mai non creduti ne 

Ezecb. pur poffibili, & corde tabefccre, per lo dolore. 
21.14. Sarà percanco quella una fpada ( affinch'ella 

trafigga più crudelmente) di doppio raglio: 
Gladiur ex utraque parte arutitr: perchè da una 
ferirà 'l corpo con la pena di fenfo, dall'alrra 
l'animo con la pena di danno. Che fe una 
f pada tanto è più formidabile, quanro chi la 
maneggia ha braccio più forre: figuraci quali 
colpi tarà mai quella fpada, 'h' è maneggiara 
da un Principe Onniporente ! Reli ttere a (pada 
raie non è poffibile: che però fì dice che i 
Dannaci tradenwr in mamlJ gladii. E così ella 
farà con ogni liberrà quella ctrage che più 
c0nvierdì, conforme ali ampia facolrà, che 

E:.1eh. Diod1cdele >dovediffe Exacuere: vade ad deJ-'· 
a I. I 6. 

' 

ter am,fi-ve trtl fini.flt·am, quocm11q11e f atid ttttt efl 
appetitur. Dunque due foli rimedi i porrebbono 
ancor reltare. O' che il Signore rimecelfe un 
giorno nel fodero quefta f pada, ò che i Danna
ti porelfero con la foga da lei fotcrarfi . Ma il 
primo non può fperadi in maniera alcuna, 
perchè a ciò mirnoo quelle ef preffe parole, che 
Dio già difie: Sciat omnis caro, confinata all' Ez.ech. 
Inferno per le foe colpe, Quia c<~o Dominur 21 ·5· 
eduxi !2,ladit1m mc11m dc vagina [ua irrevocabilem • 
E niente più (i può fperare il fecondo, perchè 
dovunque i Dannaci giammai li volgano per 
fuggire da' loro a biffi, da per mero eili mirano 
qudta fpada all'ilteff:1 forma e però non credit 
chiunque mai fiafi era effi, q11od reverti pof!it job 15. 
de tenebrir ad Lucem , circumfpcélanJ undique .u. 
gladìmn. L:unico rimedio fi è fuggire al pre-
fente, quando una fpada tale ancor non feri-
fce, ma fola folgora per incirnre alla fuga. Htec 
d1cit Domimu; Loquere; Gladiur,Gladù.1J: exa- Ez.ech. 
cmiu eft, rf:J limt1tttJ. Ut ctedat 'l.liEi1maJ, exacu. :1.1.9. 

tus eft, ut fplend(at, limatiu e/l E certamente, 
fe ora il Signore ti nafcondelfe a oello ltudio 
la fpada, potrelli credere i ch'egli habbia voglia 
di adopéraria a tuo danno. Ma meocre a que-
ito effetto egli fa luftrarla da tante lime, 
quante fono le lingue de'fooi miniftri, affin-
chè cu la frorga ancor da looraoo; fe tu non 
ti fal vi opporcuoamenre da effa, la colpa è tua. 
Non odi quante volte i Predicatori da pergami 
non fann'alrro che gridare affanofamente: Gla. 
diur, Gladiur? Che afpetci dunque a mutar 
vira, fe credi? 

Confidera,come in terzoluogo fi dice,chei IV. 
Dannati partes Vulpium erunt. Per Volpi da 
tutti gli Efpofttori fono quì inceft comunemen. 
rej Demonj ,i quali ora da noi fu la Terra fo. 
no con croppa loro onorevolezza creduti 
Leoni, creduti Lupi, ma aell'foferno vedraf~ 
fi chiaro, che furono alfai più Volpi; perchè 
non ci fuperarono con la forza , ma con l'in
ganno. Egrefliu efl autem Spfritiu, (j ffrtìt co-
ram Domino, & ait ~ Ego decipiam illum Ora di 3. Reg. 
quefle Volpi, che {oo le peffime di quante vi· u . .u. 
vano al Mondo, faranno parei i Dannati; par. 
rcs Vttfpilm1 ertmr, perchè faranno da ci in pre-
da a' Demonj, come a' Carnefici tamo più ab
bominevofi, qua neo più diedero occ::iliooe un 
cernpo a quel male, che poi punifcono. In
ternati dunque un poco a penfar fra ce, che 
farel>be di ce medelimo, quando mai nell'fn. 
ferno have(Jì a vedere (che a Dio non piaccia) 
comequegl' ilteffi Demonj, i quali in vira ci 
furono tentatori così amichevoli , ne fecer· 
altro, che adularti, che alleccarti , e che con
tinuamente iovirarti al vizio con mille belle 
lufinghe; tifi foffero poi la giù cambiati cucci 
in Manigoldi sì crudi, sì imperuofi, ~ ioefora-
bili? Ah Volpi maledette! dirdli ad effi con 
implacabile fmania!:ih maliziofe ~ah maligne! 
~e(te fon le belle promelfe di conreorer.za 
che mi facefte, quai fedeliffimi Amici? Voca. 
vi amicos meos, & ip/i de.cepmmt me. Ma giac- T!Jr.t 9· 
chè cali rimproveri , tucci allora iarebbono 
fenza frucro ,apri gli occhi al prelence, e non 
r' ingannare: imperciocchè que' Demonj i qua· 
li ora fono cuoi tentatori fpeciali, quelti me-
delimi > te cu ci Iakerai fedurre da effi, quelti 

dico 
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Agofto. 297 . 
dico ti verranno aa'e'gnati poi neU> Inferno per 
cuoi fpeciali tormentatori : giaccbè. il Signore 
fa molto bene chi fu lingannatore, echi l'in· 

J ob J2. <Tannato: lpfc notJÙ (:J duipicnrem, (:/' eum qt~i 
16. decipitu't'. E così per quefto ancora fì dice che 

i Dannati la giù partes Pulpiumcrunt, perchè i 
Dem<>nj fi ripartiranno quella ciurmaglia tra 
sè, come appunto i Corfad fi riparcifcono in 
ultimo quella gente e' han fatca fchiava. Ed 

lf 9-Z· oh che fefta carrarea farà mai quella! La:tabun-. 
tur, ficut cxitlta11t viffore.r c111pta pr.eda, qulflndo 
divid11nt f polill>. Se non che per queilo farà una 
fe!ta tartarea, perchè non!fi può fa per di che 
forte fia, fe lieta, òfe lagdmevole. Da una 
parte , par eh' ella debba etfer liera , actefo 
l'odio che i Demooj portano a quei dannati, 
j quali hanno da tormentare. E dall'altra par
re farà lagrimevoliffima, anefo l'odio mag
giore ancor , eh" elfi portano alla Giuflizia 
Divina,. cui pur fi veggono neceffirati a fer
vire di e!ecucori per renderla più gloriofa. Sa
rà però una fefta , mera di rabbia, che fi.oal
mente fi verrà a sfogare ·con furia rerribilif. 
fima fu i Dannati, e più fu quelli di effi ,che 
in terra furono a i loro Demooj i più cari . 
Or va tu adetfo a curare ta loro iniqua amici
zia, fe a tanto giova . 

Confidera, come in quelle· parole e' bai me-
V. dicace, fi fcorgono unite infieme quelle ere co· 

fe , le quali concorrono a rendere I' Inferno 
sl formidabile. La profondità del luogo : in. 
troibunt in inferiora terra:; lacerbità delle pene, 
tradentu't' in manu! gladii; e la compagnfa de' 
Demonj , partes Vulpium mmt . Tutci e tre 
quefri mali faranno fenza dubbio comuni a 
cucci i dannati . Conruttociò affliggeranno 
con modo ancora più pro pio ciafciun di que
fii ,fecondo i loro delitti. Si dee però prefup. 
por per indubitato, come i dannati fi porte· 
ranno feco giù neH' Inferno quegli affetti fcor· 

Ez.ecb. retti e' be bbero in terra . Defccnderunt ad ln· 
31. i7. fernum cum armis. fui.r. E" pollo ciò qual pena fa. 

rà a coloro i quali in vira afpirarono fempre 
a i poili più eccelfi, a crefcere, a comanda
re , il vederli giù rifof pio ti in sì cupi a biffi? 
in inforiora teme. O allora sì che non potran· 
no i miferi più innalzarli, quando l<ldio dirà 

If i+u. loro, come a Lucifero: DnraEla efl ad lnfe
ros fuperbia tua. E a quei cbe amarono canco 
i loro piaceri, che pena farà vederli condan
naci ad una carnificina fi. cruda di· corpo ed 
animo, qual farà quella che d~ loro tarà la Giu
fiizia Dì vina con la fua. fpada , allora cb' e{fi 
n·aden1ur in manu! gladJi. E' quella una f pada 
la quale abbraccia nel fuo fig.oificaco ogni ge. 
nere di fu,pplizio; per:cbè fecondo quel I' ordi
~cli..-eifa riceverà dal voler Divino, fecon· 
do quello ella farà cono pronci!funa ad ope
rare . Che però dove gH buomini tengono 
ndle mani la loro fpada, qualor l'adoperano; 

Ap 
1 6 

di Dfo ft dice che la cien fu la bocca . Dc ore 
Ap. •1 · ejits. gladius. exibat. De ore ejµs proccdit.gladius. 

1 5 ~ 19 · Pugn.abo cum· illis in gladio oris mei. Pecciocchè 
Ap.

1
.17• ~li àuomi-ni hanno a durar di. ficuro fatica 

iomma,. fe vogliono maneggiare la loro fpada 
con gagliardezza; a Dio baita folo il parlare . 
E rnsì, mira che farà I' elfere cune I' ore acciac. 
cace> da tale fpada !' e finalmente qp.al pena an-

cora farà fra tutti a coloro ,i quali fecero fu 
la terra da Volpi fucchiando cucro giorno il 
fangue de' poveri> e foverchiandoli con mille 
furber1e, econ mllle fallaciea vederti dati al
la fioe io preda a'D<!monj , come a Volpi> 
ma molto peggior di loro ? Vie qui pr.edari.r; If. 33-t. 
nonne Q. ipfe prttdaberis? Da quanto poi fi è 
detto hai pur da cavare quanto fia vero, che 
atta qualità del delirco rif ponde fempre la qua-
lirà del gaCligo: Vtfitabo fuper 'tJOJ juxiàfr11élum] er. u~ 
Jiudiorum vcftrorum. Affinchè così canto più •i· 
fcorgafi nella Divina Giuttiz.ia non folamen. 
te la fevericà , ma il fapere . Domimu exerci. 
tuum nomen ti bi; magnu.r conjilio, (:J incomprebcn. 
fibilis cogit atu: rnji+J oculi a per; i f un& fu per omnes 
vias filiorum Adam ,. ut rcddas 11nic11iqu: f ccun.] er. Ji..' 
dum 'l.lia.r [uas • J~. 

XXVIII. 

Samo Agoftino • 
<> 

lgni.t Domini in Sio11', (1 Caminu.r 
eju~ in Jeruf alem. 

lf. 31. 9. 

COnudera ,. che quello fuoco di cui fi parla I. 
è l'Amor Divino, il quale èveroche fi 

ric.ruova quì nella nofira Sionne, eh' è la Chie-
fa miHraace, ma curcavia non ha qul il fuo 
Camino :iHuoCamioo ,e Camino invero ac
celiffimo, è la fo nella fovranna Gierufalem. 
me, è nella Chiefa trionfante ;, perchè la fu 
ama ii Dio daddovero : noi a gran pena ci pof. 
ftamo qua giù dar vanto di amarto. Contut• 
cociò da quelle parole profetiche fi fa noto > 
che il noiiro fuoco non è diverfo netta fua 
fpecie da quello del Paradifo ~ alcrimenti, co· 
me oifervò San Tommafo,non fipotrebbedir 
fuoco dì quel Gamino . /gni.r Domini in Sio1t, 
& Caminus.ejM m '}crufafrm. Ma fe non è di
verfo nella fua f peci e » è fommamente infe. 
rior nella perfezione, come a:ppunco fuoco, 
eh' è fuori del fuo C:imino, cioè fuori del luo-
go propio. Pe1 ò chi vuole che il fuo Amor 
verfo Dio fia qual dev' elfere , e• ha da fare ? 
Ha da procurare che quanto più fia poffibile 
fi conformi a quel de• Beaci • Così fece Santo 
Agoitino. E però oh quanto if fuo amore fu 
mai pecfecco! Cinque fon quelte .doti, peF.cui 
fe ben riguard.afi, l'Amor che. portano- i Bea. 
ti a Dio, vince il nofiro: e fono eh' egli è pu. 
ro,, cognofcil>ile·, grande, inellingµibile, inal
terabile . Chi però in etfe. procurerà d! imi
tarlo, havrà un funco ancor'·eg.li, fe non egua· 
le, almen'emolo a quello eh' è nel Camino, 
di cui favellai, rnme I' hebbeSancoAgoftino. 
Prega il Sig.nore, che f e da ce non fai giunge. 
re- a ca pii: bene le doti di sì bel fuoco, voglia 
mandarcene almeno un faggio dall'alto. Così 
la prnova- f u.pplirà per sè fola ad ogni difcor· 
fo.. De. excelfo mi(ti ig11em in offibus. mcif, t1 cr11. Thr. J. 
di.vit me-. \ 13. 

Coofidera· la prima dote del fooco di Para.. II. 
difo, la qu.al fi è, ch:·egli è puro nella materia,. 
perciocchè. q udla al ero non è che Dio folo. I 
Beati aman Dio,e noiamiamDio;mai Beati 
non aman'alrroche Dio ~ e noi con Dio arnia· 

· mo. ancora OQL lleffi., fe non fo.pra Dio, alme· 
no 
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Agofio. 
no infteme con Dio~ e così il noffro fooco rie. 
fce per tal mifiura fuoco men nobile, come fa. 
rebbe un fuoco fatto di cinnamomo, edi bron. 

. chi. Qyal' è la materia di cui formati il fuoco, 
Ecc. 28. tal' è l'ardore. Secundttm tigna jylvttftc ignis exar. 
u. de(cit. E però il fuoco del Paradifo non può 

effer più nobile di quel eh' egli è, perchè ficca
rne i Beati alrroaffarco non amano fe non Dio, 
il piacer di Dio, la gloria di Dio: così fuor di 
Dio ne pur'amano fe medefi111i , ma ben sì 
amano in fe medefimi Dio. Mercè che l'Amor I 

., Divino viene in effi a diltruggere ogni alrro 
Deut. 4· A rnore, ranro è poffenre : ignir confumen1 ejl • 

Ecco però come cu habbi a purificar quell' A- J 
more che porci a Dio: con amar lui fola men
te, ficchè fuor di lui tu direttamente non ami 
Creatura alcuna, ma bensì in tutte ami lui . 
Fa bene chi le cre;Hure ama in Dio , perchè 
quefto è amare i frutti nella fua pianta : ma 
meglio fa chi nelle fie(fe creature non ama fe 
non che Dio, perchè quefio è amare la pian
ta in ogni fuo frutto. Chi fa così , ha fuoco 
puro, perchè lo nurre della materia più limpi· 
da che fi rruovi , la qual' è Dio folo. E così 
fece in prima Santo Agofrino, il quale dacchè 
fi diede ad amar Dio daddovero > non fapeva 
amar' altro in tutte le Creature, fo non chi le 
haveva create. lnjuftè amatur (così foleva egli 

e .rl dire) lnjuftè a»Jatur in dcfèno ilio quicquid ab 
()n; · + ·11 /I 1 o e • 

& Ìfi Confidera la feconda dote e' ha il fuoco del 
• Paradifo, la qual fi è ch'egli è cognofcìbiliflì. 

mo nella forma. Perchè là fo, chi ama Dio 
fa di amarlo, e moftra a tutti che l'ama : oud' 
è (he non folo i cuori de' Beati vennero da 
:Ezecchielle raffomigliati a' carboni accefi, ma 

Euch.1 ancora i volti. Afpeélu.r eorum quaF carbonum 
13. igniJ ardenrium . Per contrario qui il nofiro 

fuoco non folamente è occulto a quei che ci 
veggono, ma è occulto fino a noi lteffi, che 
pure continuamente l'habbiamo in feno: men
tre amiam Dio, ma non fiam cerci al tempo 
'fielfo di amarlo: tanta è la cenere che ricuo. 
pre un ral fuoco,ò per dir meglio l'opprime. 
V ero è , che f e il noftro fuoco non è cogno· 
fcibile in fe medelimo, come quello eh' è nel 
Camin di Gerufalemme, non lafcia però di 
darli fofficientemence a conofcere ne' fuoi ef. 
fecci. Ond' è, che a lungo andare ben fi viene 
anche a difcernere fu la ,terra chi fien que' 
Giulti, che amano Dio daddovero . E però 
ecco ciò che a te li conviene, perchè il tuo fuo. 
co, più che fi può , fi fomigli ancora nel chia
rore a quel de' Beati • Non hai da tenerlo a 
bello fl:udio celato dentro il cuor tuo > quafi 
che ti rechi a vergogna di effere fra' tuoi pari 
riconof ciuto per un di quei che profelfano di 
amar Dio . Anzi f e non puoi far manifrUo 
che l'ami, fa mauifello che profeffi di amarlo, 
coa fuperar tanti vani rifperti umani cheda 
ciò ti ritardano. Santo Agofiino appena heb
be dato il fuo cuore a Dw, che fi mife in bat
taglia aperca contra tutti i oimici d' effo per 
if piantarli, contra i Manichéi, contra i Pela
giani, concra i Prifcillianiiti ,contra gli Ariani, 
e contra innumerabili a Itri ; nè fopportò che'i 
fuoco fuo fl:e(fe chi ufo nel fuo paefe d' lppooa, 
come in un piccolo canconcino del Mondo , 

ma ne fe' volare le vampe per tutta I' Afirica . 

d
C;>nfid

1 
era la

1 
tfier,za dh~~ec'had.~fuocodel Pa- IV. 

ra ho, a qua 1 e, c e gran 1u1mo in quan. 
tirà : là dove il noilro è sì fcarfo 1 che a par di 
quello è come il fuoco di un piccolo foconci. 
no paragonato a quello di un Mongibello. 
Nè è maraviglia : perchè l' Amor di Dio fi 
conforma alla cognizione . ~ì conofciamo 
Dio folo in parre: mmc ex parte cognofcimu.r; e 
però ancora folo in parte lo amiamo. Là fu 
verre_mo a conofcerlo pienamente , e però pie
namente ancor l'ameremo. Cum vencrit quod r.Cor.r ! 
perfcElum eft, evacuabitm· quod ex parte cft • Tu 
e' hai trattamo da fare, per amare in terra il 
tuo Dio più che fia poffibile ? Procura , più 
che in terra ancor fia poffibile, di conofcerlo, 
come fece.Santo Agoflino. Penfaall'altezza 
de' fuoi attributi , contemplali, confiderali, 
leggili, prega il Signore, che fi degni mani
feltarfi anche agli occhi tuoi , come fa bene 
fpdlo agli occhi di quei che lo fervono fede{. 
mente. Ma f e tu nulla poni di iludio in co
nofcerlo, qual maraviglia fi è, che sì poco l'a-
mi? ln '!'editar ione mca cxardefcet igni.r. ~efta Pf. 3B.+ 
forfe fu la ragione principaliffima per cui San. 
to Agofl:ino amò Dio, con la volontà più di 
tanti , e di tanti Santi , che lo amarono an-
ch' effi, ma non al pari; perchè più femprefi 
affaticò di conofcerlo con la mente. 

Confidera la quarta doce e' ha il fuoco del v. 
Paradifo, la qual fi è eh' egli è ineftinguibile 
nell'ardore: perchè appunto egli è fuoco nel 
fuo Camino. Non cosl il noltro, che ogni 
tratto fi efiingue: e ciò per due capi: ora per
ch' è privo di alito , ora perch' è fopraffatto 
dall'acque. L'alito fono gli ajuri fpiriruali ,di 
cui quì fiamo necelfirati a valerci di tempo in 
tempo , per avvivarlo . V acque fono le car
nali concupifcenze, che fempre tendono ad 
ifmorzar quello fuoco, come il maggior ni
mico eh' effe habbiano in fu la terra. Ed oh 
così bene f petlo non prevaleffero ! Ma in Cie
lo que!ti due mali non hanno luogo : ~ però 
quivi il fuoco farà ficuro di ardere eternamen
te. Non v' han luogo le innondazioni , per
chè la carne ivi farà non folo foggecra allo 
fpirito, ma conforme:nèv'ha luogo bifogno 
alcuno di ajuti fpiriruali, p"erciocchè frando ivi 
il fuoco nella fua sfera, non havrà meftieri di 
mantice come in terra . Tu , che fai bene 
quanto il tuo fuoco fia dif pofio ad e!tioguerfi, 
e' hai da fare, fe non che procurar di tenerlo 
vivo a qualunque coito? Così il tuo fuoco fa. 
rà fimile a quel de' Beati in Cielo, perchè fa. 
rà fuoco ecerno : qual fi può dire che fu la 
Terra fu quel di Santo Agofl:ioo: il qual dac
cbè l' hebbe vivo nel cuore la prima voi ca, non 
lafciò che fi moriffe, s} per lo frudio ch'egli po
fe in reprimere le carnali concupifceoze > da 
cui prima era dominato; e sl per li fammi aju-
cì f piriruali di cui di vantaggio fi valfe. lgni.r L 

6 in altari fempcr ardebit. ev. · 
Confidera la quinta dote c'ha 'I fuoco del 1y1 

Paradifo, la qual G è eh' egli è fuoco non fo. · 
lo ineftinguibile nell'ardore, ma faldo, !labi-
le, fermo , nè più foggetto, come il nofiro> 
ora a crefcere , ora a calare; percbè liccome 
egli è fuoco nelia fua sfera, cosi è quieti ili mo. 

Il 
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.Ago{to. 
Il no(ho è inquieto, perch' egli aoda alfa sfe. 
ra, e così ancora egli rruovafì fempre in mo
to: in moro, perchè fi muove , e in moto,. 
perch' egli è molfo. ~ì l'Amor Divino dev' 
haveie ragion di memo, non di premio, e 
confrguenremence è nece(fario cbe quì fempre 
egli muovafi ad operare, nè mai 1i quieti. lgni.r, 

P~ov . 5° finch' è qua giù, nunqunm didt fu[ficit. In Cie. 
10· lo ha per contrario ragion di premio, non l'ha 

di merito, e così quivi non opera, ma ripofa 
dall' operaco, e folo attende a goderfi l'amaro 
bene. Di più quì ha molti, che facilmente il 
rimuovono dal fuo Uaro,e cosl lo muovono. 
In Cielo non ha vernno che lo difiurbi. Tu, 
già che fu la terra nè ti puoi mai promettere 
un' Amor cale,nè re lo devi promettere, pro· 
cura almeno( come pur' io ultimo fece Santo 
Agoitino)ch'egli non babbia alrromoco,che 
il naturale del fuoco, eh' è andare all' alco , 
con afpirazioni perpecue. 

VII. Confidera, che a quefto Camino di Gieru-
falemme v'è il Camino oppolto , eh' è quello 
di Babilonia , dove i tre fanciulli, che figura
vano i GiuCH, rimafero meri illefi; ma i Cal
déi, che figuravano gli Empj, avvamparono 
come paglie. ~elio Camino è quel lo dell'A
mor propio, Amore oppo!to al Divino :eque· 
fio è quello da cui ciafcuno de' miferi cava 
fuoco, benchè diverfo , fecondo la varierà di 
quei beni falft, eh' effi amano più di Dio. Se 
però vedrai ben tutti que!li fuochi, ricroverai 
che finalmente fi riducono a tre; di llabbio, di 
farmenri, di legna morte. Il primo è quello 
de'lulfuriofi, il fecondo è quello degli ambizio· 
ti, il cerzo è quel degli a vari. I lulfuriofi amano 
più di Dio le loro fozze brutalità, e però il fuoco 
di quelli e fuoco di (labbio; fuoco che tanto in
fecra chi I' ba nel feno~ quanro il rifcalda, e che 
privo d'ogni fplendore non ferve ad alrro, che 
~d ammorbare e urti i vicini col puzzo .Gli am 
biziofi amano più di Dio la lor gloria vana, e 
però il fuoco di quelli è fuoco di farmeoti : fuo
co, che fa bella apparenza, ma poco dura. Tran. 
{tvi, & ecce non era/. Glia• ari amano più di Dio 
quel danaro che ferbano chi ufo in caffa: e pe
rò il fuoco di quelli fi può dir che fia fuoco 
di legna morte: fuoco che dura un pezzo. 
ma a nulla vale . Pare a ce però che il Ca
mino in Babilonia fia da preferirfi al Ca· 
mino di Gierufalemme? Aimè, che da quel
lo di Babilonia non altro fi può far, che palfa. 
re a quel dell'Inferno, dove chiunque arde, arde 
di un fuoco, che non è più di amore, ma di foro. 
re, furore contro Dio, furore contra i Dia voli, 
furore conrra i Dannati,furore contra feftef. 
fo. E in tal furore finalmente degenera l' A. 
mor propio. Cbi in quello mondo amerà 
Dio più di sè, non cambierà per tutti i fecali 
amore ( perchè il fuo fuoco è medefimo con 
quello del Camin di Gerufalemme) ma verrà 
fola men ce a perfezionarlo, ficchè non ha bbia 
nulla più di peoaoce, ma fia beato . Chi ama 
sè più di Dio, cambierà l'amore in furore di 
ta I maniera , che tante volte matedirà la fua 
forte , quante fi ricorderà d' elfer naco. 

XXIX. 

San Giovanni Decollato. 

Si feparaveris prctiofum à vili, quafi 01 

meum eris'. Jer. 15. 19. 

COnfidera il primo fenfo di quelle voci. I. 
il qual' è, che fe tu f eparera i in re, CO· 

me fi conviene, il preziofo dal vile , con ar
cribuire a Dio quello c' hai da Dio, eh' è tutto 
il preziofo , e con actribuire a re quello e' hai 
da re ,eh' è tutto il vile, farai come la bocc.a 
di Dio medefimo, perchè così dirai fempre la 
verità . Si feparavcri> pretiof um à vili, quafi o.f' 
meum eris. Che vuol dire che ogni huomo è 
inritolaro bugiardo?Omnù homo mendax.Per· 
chè non fa una feparaziooe per alcro sì ra· 
gionevole. Amibuìfce a sèciò che non èfuo. 
O.r eorum locutus c/l fupcrbiam. Dì, e' hai tu di 
preziofo, per ce medeu mo? La. nobilcà ? I' in· Pf.ri+ 
gegno? l mdole? le ricchezze? 11 fa pere? la fa. 
nità? la bellezza? Turco è da Dio. Da re non 
hai niente. E come di Dio fono rurci i doni 
di Narura,così molto più fono cucci idonidi 
Grazia, che però fi dicono doni . Da ce non 
hai, fe non che il puro peccato. Ma tu non 
capitèi bene cal verità ,e però fi f pelfo men. 
titè:i ,cioè dir ci gforii. Fa la feparazione, con 
attribuir fempre a Dio, cioè che tocca a Dio. 
Quello fu ìt linguaggio de' Santi. ln manu f«: .. 
mine percit/Jit illum Domimu Deu.r 110/ler. Domi. 
mu interfccit bac 110Elc in mam1 mca, Domim1$ 
incidit bac noftc in manu mca. Tal fu il parla-
re ,che fernpre usò la valorofa Giuditta, quan. 
do hebbe a dire di ha vere uccifo lo fcelleraco 
Oloferne. Non hebbe mai tanto cuore di dir, 
l' ho urcifo; perchè vedea che gran torcoha· 
vrebbe facto al Signore, fe have(fe punto ac
cribuira a sè la riufcita di si. bell' arto. Ma tu 
fai cucco il contrario. Amibuifci a te quan. 
to fai di buono. E a Dio che riferbi? Rifer· 
bi talor la colpa del mal c' hai fatta. Percfìè 
fe pecchi, invece di afcriverlo alla malizia del-
la rua volontà • lo afcrivi alla catciva natura 
che Dio ti ba dara, alla rua fiacchezza ,al mo 
fomire ,alla gravezza della Legge Evangelica, 
che pare a te fatra appolla per difficulrare la 
gloria del Paradifo. Ecce ejicù mc bodic àfa. ~en. 4, 
àe terr.e. Non far così. Dì, ma di cuore. che 
fe in ce è puoro di bene, non fei tu , che l' 
operi; è Dio ~che tu da ce mai non l'operi, 
fe non male. E così facendo la f eparazion 
nella forma che lì conviene , farai come la 
bocca di Dio medefimo: perciocchèdirai fem. 
pre una verità, la quale è infallibile; che cur. 
to il bene è da Dio , rutto il male è mo. Si 
fèpar6'verÌJ prcìiofum à vili, qttaft os meum eri.r. 

Confidera il fecondo f enfo di quelle paro. II. 
le,il qual' è,che fe rucon faggia llima fepa. 
rerai fu la cerra ciò eh' è degno di elfere ap • 
prezzato, da ciò eh' è degno di elfere vìlipefo, 
farai come la bocca di Dio, per eh è uferai f ern-
pre il linguaggio di Dio ,eh' è linguaggio rec-
to. Refli funt fcrmonc.r mei. Non uferai giam· 
mai il linguaggio degli huomini > eh' è ltor· 
ciffìmo. Qgal' è il linguaggio degli huomini? 
Dir felice chi abbonda di gran ricchezze, chi 

domina, 
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Ago fio. 
d1m1ina ,chi difpone ,chi (i follazza. Rwum 
d1Xeomr populum ci•i btec fimt. Qyal è il lin. 
guaggio di Dio? Dir felice chi ha polla in 
Ju i rutta la fua conrenrezza B~atu.J populus «11 

jus Dominus Drns ej:1J. E' que(to di prefenre 
il linguaggio cuo? Ob qua neo è facile cbe il 
tuo più cofto cooforrnifi a quel degli huomi-

1f."9· 4· ni, ch'è sì baffo. H:mriliaberis, dc terra lom1e. 
ris, (j dc: humo aud1c:wr c/oquium timm. Con
vieo che ru nella mcnre tua Cappi far la do
vuta feparazione di quello eh' è preziofo ,da 
quel eh' è vile. ~lrro bene degno di pregio 
non fi 1 iu uova fopra la tt'rra , fuorcbè uno 
fole ;e tal è la Grazia Divina. Gli al cri io sè 

Prov. non fono degni di pregio alcuno. Chi ne ab· 
bonda, eft qufljì dives, cmn nihil habcat. Se 

13.7. 
fono degni di pregio ,è folo perchè polt0'10 
difrregiarfi affine di far acquHlo di una ca! 
Grazia. Che \ uol dir dunque che tu peni 
tanro a capire una vedrà per altro sì cerra, 
ne ti vergogni di pigliar cos} fpeffo l'oro per 
fango,il fango per <>ro?Chebrùtto lioguag· 
gio è quello di chi tanro celebra i beni di 
quello Mondo , e ammira chi gli pofliede, e 
appruova cbi gli procaccia , e non fa {lima 
veruna di chi nafconde forco logori cenci u o 
tefor sì ricco , quel è la Grazia Divina ! E 
pure fe quegli apparifce ricco ed è povero, 
queHi apparifce povero, ed è ricchiffimo . Eft 

Pro?.i. qucrfì d ives, cum nihil hnbcat, rtJ eft quafi paupu, 
1 3· 7· cum in rnultis divitiis jìt. P'a la feparazione, 

che importa troppo. Se la farai con la men· 
te, la verrai fubit0 a far con la lingua anco- , 
ra , e così diverrai fimilè' alla bocca di Dio, 
che parla delle cofe fecondo quel che fono 
in fe ftelfe, non fecondo quello eh' llppajono. 
s~ fcparaveris pri:tiofum à vi/j , q:iafi os meum 

III. 
ens. 

Confidera il terzo fenfo di quelle parole, 
il qual' è, che fe tu <menderai a ca va re le ani
me dal peccato, f eparaodo così il prez.iofo dal 
vile , farai come la bocca di Dio medefìmo, 
perchè Iddio parlerà per la bocca tua, ferven. 
dofi di re come di mezzano in chiamare a 
sè quei che gli han volcate le f palle . Quello 
è lufficio che fa chiunque accende a rirrar la 
genre dal male: fa I' ufficio di Ambafciadore 
Divino. E però quanco deve efferea Dìogra· 

.\ dito, fe facciale frdelmel'te ! Q.ydlo è l'ufficio 
che G iesù fece in cerra : fervì d1 bocca al fuo 

J o. 12. Padre . fl.!!t!! ego loquor ,/icut dixit mihi Pater, 
jt'c loquor E queHo è lufficio , c' han di poi 
facto gli Apo(toli con cucci i loro legiccimi 

J 5· 

)miratori : hanno ferviro di bocca anch' effi 
a Giesù. Pro Cbrifto legatione fungimur , tam. 

,,.cor.5. D b t B h' , qt1e1m eo ex or ante per 11os . enc e non e 
20

' qudta fola la r:tgiooe per cui il Signore dke, 
cbe chi farà tal' u.ffido farà come la fua boe 
ca : qut1fì os meum eris V e n'è ancora un' al era 
più e{ìm1a , ed è perchè chi farà ca!' ufficio 
imirerà col parlare la potenza fomma, la 
qual' è propia della bocca Divina. Le altre 
bocche hanno forza di dire, ma non di fare. 
~ella di Dio dice, e fa. Jpfè dixit, rtJ {afta 
{v.11t. Non vedi tu come il Signore con la for. 
za della foa fòla parola ardvò a cavare dal 
nieme rutto il creato? O a di un' opera fola 
può dubicarfi s' ella fia maggiore della Crea-

• 

\ 

I 

zione del Mondo, ò fe fia minore. E qual è? 
La Giufrificazione dell'Empio Srnco Ago
ilino infegoa che fia maggiore, non per lo 
modo che riènfi nel!' operare, ma per la ec
cellenza dell'opera: artefochè la creazione del 
Mondo era ordinata a un ben narurale ,e la 
Giu!tificazione a un beo foprnnnamrale. Se 
ru però feparerai il preziofo dal vile con ca. 
var le anime dalla colpa in cui fon fepolre, 
più che 1 · Uni vedo non era fepolco già nel 
fuo nulla inna'lZÌ alla creazione, la cua bocca 
'diverrà pari alla bocca Onnipotente di Dìo: 
perchè fe la fua prevalfe allora alla tua nel 
modo di operrtr. ch'ella renne,cavandoleco
fe dal niente, fenza cbe quelle punco coope
ra<fero da fe Helfe ad u(c1rne: la cua prevarrà 
ad elfo ali? fua nel valor del!' opere. Che è 
ciò, a che giudica I' Hldfo Santo che Cri(lo 
vo:effe alludere quando d1fie Amen , amen 
d.co uobfr, qiri c1w{it in rw, opera qute e~o fa e io,] o . . i+ 
& ip(e faciet, & majora horum facier. E ru non ri.. 

e' infiammi ancora di un' intimo defideno di 
potere ancora tu, fecondo lo llaco ruo, fepa-
rare quakhe bella perla dal lezzo, eh' è quan-
to dire qualch' anima dal peccato? Qual mag-
giore incitamenco ci può dare a ciò Di0, che 
arrivando a ,.dire : S1 frparavcri.J prctiof um à 
i:ili,qzta/i os mettm cris? 

A ce ora fia, fe ti piace, veder quanco giu- IV. 
lfamence quelle parole li adattino al gran 
Precurfore Giovanni, oggi decollato: il quale 
ben feparò il preziofo dal vile in curre tre le 
ma.niere di fopra derre, men ere parlò fempre 
diCril1o così alramenre,e così baffamenre di 
fe medefimo : mentre {prezzò con tanco li-
beri modi il fallo terreno ancor nelle Regie, 
non che fol nelle Selve , ò nelle Spelonche, 
dove annuadava a tutti il Regno de' C;eli, 
come unkameme fiimabile : e mentre non 
alrro fece in rutri i fuoi dì che tirar a peni
tenza ò gl' increduli ò gl'indurati. E però ben 
fi può dire che fu. la cerra fu come bocca di 
Cnfro: anzi che infin fu fua voce. Ego vox. 
Che fe pur finalmente nel giorno d'oggi egli 
ammutolì ,fu per quello fole; perch' egli ha-
vea gridato troppo forte in voler cavare i luf. 
furioli dal lezzo, in cui fi giacevano. 

xxx 
JcfuJ ,ut fanélificaret per {uum ,(anguinem popu. 

lum, extra portam paff us çfl. Exeamu.f 
igi&ur ad cum /xtra ca/tra impro. 

pcrù1m cjus portantc.r. 
Heb.13. 13. 

e Oofidera, come Crillo nollro Signore 
non morì dentro la Cicrà di Gierufalein

me, ma fuori, in un colle pubblico, deffinaco 
a farvi giu(tizia de' malfartori. Jefitr, ut fan
c'ìificarc:t per /iium f anguincm popz1!it:n extra por-
i i<m paflu1 eft. E ciò egli difpofe per rre ca-
gioni. Prima per maggior conforto di quei, 
che voleffero approfirrar (j della foa morte; 
giacchè così d1m0Hrava di non morire a be
nefizio privaco di quei foli che foggivrna va. 
no nel diltrecro, bencbe ampio, di quelle mu-
ra, ma a pubblico di cucco il Genere umano, 
che però nell'antica Legge fi comanda va, che 

9uella 

I. 
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Agofio. 
quella vittima, il cui fangue era !lato offerto 
ad ef pi azione di rucro il popolo, non fi po· 
teffe bruciar mai dentro il ricinto de' padi
glioni (come tutto dì fi venivano a bruciar 
quelle, il cui fangue era fiato offerto ad ef-

6 piazione di un_ parcicolare , ò di un altro ) 
Lfv.x · ma fuor di derto ricinto: extra caftra. II. A 

maggior terrore di quei che non dovevano 
approfittarfene. Perchè n·on ha dubbio che 
una Giuftizia pubblica, maffimamente quan
do ella io sf: fia per altro fevera affai, dà mol
co più di fpavenco,ch'una privata. Maqual 
Giu!lizia più fevera di quella, in cui non un' 
huomo di volgar condizione , non un Citta
dino, non un Coofolo, non un Re della no
fira Terra, ma l' illeffo Re dell'Empireo (eh' 
è di orror fommo) veniva nudo conficco con 
duri chiodi fopra un patibolo per quei falli, 
di cui ne pur fu macchiato, ma folo apparve. 
~efia fu una Giufiizia così ferale, che quan
do ancora fuffe fraca ef eguica , non dico là 
in una piazza di Gerofolima, ma in una Torre 
ben cufiodita, ben chiufa, dovea col fuo grido 
folo, ancorche non veduta, affordi~ il Mon
do. Che dovea fare ella dunque, mentre non 
fu folo efeguita fopra una piazza , ma fopra 
nn Monte, dove fu patente I' acceffo ad un 
mar di popolo che potè correre d' ogn' incor
no a mirar!~? Non dovea quindi ogni mal
vago inferire, che fier fupplizio havrebbe al 
fin di lui prefo il furor Divino; Si httc in viri. 
di,quid in arido? lll. A maggior confufiooe 
di Crifto tleffo, che così volle non foto pafcer· 
fi veramente di obbrobrii , ma facrollarfene. 
Satur4bitur opprobnis. Non era forfe di con
fufione bailevole morire dentro le mura di una 
Metropoli sì famofa, com'era Gerufalemme,sì 
popolata, sì piena, ma!Iimamenre per le fe(te 
di Pafqua? Sì cerca mente. Ma Crilto non ne 
fu pago. E però come al nafcere ancepof e 
Betlemme a Gerufalemme, ed al morire Ge
rufalemme a Betlemme, così tra le parei f pet
tanti a Gerufalemme fingolarmence ferbò per 
sè la più ignobile , la più infame , ferbò il 
Calvario ,luogo poco dift:ance dalla Città, do 
ve conducea quella porta che col fuo nome 
Helfo moflrava quanto era vile, menrr' era in
titolata la tlercoraria. E da quefra porca ine
defima tu vedi ufcire il cuo Giesù fra due La· 
dri , con un pefante patibolQ fu le f palle , a 
fuon non tanto di tamburi, edi trombe ,quan
to di fibili ,con cui lo accompagna un popolo 
immenfo fu 'l dì più chiaro. Va ora , e fa
ziati pure qua neo a ce pfacedi quella cua glo. 
ria umana, che tanto ambifcì. 

II. Confidera, che non così volea già fare l' Apo-
Ho1o, il qual dicea. Excamtu igirur ad eum extra 
&ajlra, improperium ejus portaJJ&es. Qgelta è la 
vera illazione, la qual da un facto si generofo 
di Criilo fi ha da cavare, e non quella d1 at
tendere a procacciarft la fiima propia. Ma 
qual è quello improperio , di cui l' Apoilolo 
favellò in quello luogo? Lerceralmetue è il 
nome di Crifliano. Qyefro a fuoi giorni era 
nome di derifiooe, perchè fignificava il fegua· 
ce di un Crocififfo, di cui fi era poc'anzi ve
duta la morce ignominiofiffima fil 'I Calvario, 
e non ft erano ancor uditi i trionfi. E a por. 
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car quelto nome con un grand' animo extra 
ca/Ira di cucci i rif petri umani , ancora per 
li Tribunali, ancor per le Sinagoghe, ancor per 
li Senati, ancor per le Regie, eforcava allora 
I' Apoflolo i convertici Giudei , ficcarne quegli 
che dubitavano di difmercere le oifervanze le-
gali più accreditate, per non mofrrar di ade- . 
rire ad un novello Legislatore negletto. Non R;m· 2

' 

crubcfco E uangelium, a' dì noilri quello impro· 
1 

· 

perio non è più il nome di femplice Crill:ia-
no, ma bensì il nome di CriCl:iano efemplare, 
di Criltiano povero, di Cri(iiano pudico , di 
CrHliano paziente, di CriO:iano morcificaco, 
perchè in tal cafo cucci pigliano animo a dif
prezzarlo. Deridetur jufti}implicitas. E queHo J ob u . 
hai tu da portare. Però quì otTerva come non i· 
dice l' Apollolo: Excamtts ad cum extra caflra 
ignominiam cju.r po>'lantes >ma impropcrium; perchè 
il più difficile è quefi:o: dovere udire co' cuoi 
orecchi medelimi i dileggiamenri di ranci che 
fi fan beffe del tuo modv di vivere , è colle-
rarli, anzi recarceli a gloria. E pure a quello 
medellmo hai da animarti fe tu vuoi corrif
pondcre a ciò , che Crifto fi degnò di patire 
per amor cuo. R imira un poco quale impro-
perio fu quello eh' ei fopporcò, quando nello 
Hrafcinar la fuaCroce, udiva tanti che a lin-
gua fciolra mettevanfi a dir di lui quello che 
volc::ano, fenza che vi fu(fe pur uno fra canco 
popolo, che ardiffe pitÌ di pigliare le fue dile-
fe ! Chi lo dovea cacciar di Profeta falfo, chi 
d' lppocrira, chi d' Indiavolato , chi di Arro. 
ganre; ed egli non però non rifietce dal colle .. 
rare fino all' eilremo sì pubblico difonore, ben-
chè poteffe di fubito con modi prodigiolì con
fondere que' ribaldi, e [mentirli tutti. Che fai 
tu dunque che ancor non efci extra cafirade" 
tuoi riferbi viliffimi? Non batia che tu da ve-
ro Criiliano ti porti dentro le mura privacedi 
tua camera , di tua cafa , bifogna ufcire all' 
aperto, extra caflra, extra caffra. E fe la gea-
tr Qorrà per quefto deriderti, ti derida Sarai ' 
derifo con Cn!lo. 

Confidera ,che appunro perciò non è fiato III. 
concento di dir 1' Apoft:olo : Exeam11s extra 
caflra improperiJ1m ej11s porramcs, ma vi ha VO· 

lllto aggiungere ad enm: perchè quì fra rucco 
il conforto. Fingiti di vedere il Signore ufci-
re dalla fua porca di Gierofolima con quell' 
obbrobrio che pur' ora fi è rapprefenraco. Tu 
affine di corrif pondere a tanto ecceao di ca~ 
rità, e' bai da fare? Hai forfe ad afpettar che 
mandi a chiamarti da quei ricinti in cui fiai 
racchiufo qua!i vergognofo nel nome , cbe 
ti fu impolto, di Crifiiano? Anzi da te ftef-
fo bai da correre ad incontrarlo , con fom· 
ma alacrirà, con fomma allegrezza )afcian-
do cicalar di te chi vuole. Benchè l' Apo· 
ctolo non ha curaro quì di dir alcro che ad 
esm1 ,affine di non rifidogere il fendmenco. 
Chi dice ad eum, dice tutto: ad eum Jequen
dmn, ad eitm foc;andirm, ad eum pr4tdicandmn> 
ad e11rn co11fìrend1tm, ad cum colendum, ad eum, 
ommbus modis glorificandum . D'ce ad cum fe. 
qitendmn, come fanno coloro che abbandonato 
il f eco lo voglionv dadi alJa fua fequela perfeE· 
ca con l'o{forva.nza de' ere configli Evangelici: 
Rd1étis om11ibut [ernti fimi cum. Dice ad cima 

e e focia11._ 

• 
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Agofto. 
focilfndum, come fan quei che in tal f equela 
gli tengono più d'appreffo con l' annegazione 
di cucci i loro a ppeciti, e piccoli, e grandi , 
rifoluti6ìmi di voler con elfo morire fu la fua 
Groc:e. EamH:f & nos, rf1 moriamur çum cot • 
Dicead cumprttdicandttm,come fan quei che 
porcano il fuo nome a coloro che no 'I cono· 
fcono ò non lo curnoo , nè fi vergognano di 
predicare da per turco Giesù , e Giesù Crod-

e filfo • Judiei [tgna pmmt, & Grttci f apicntiam 
1

· or.i. qu~runt. Nor autem prcediaamus Cbriftum cru. 
.u. çifixum, Judtei1 quidcm fcandal11m. Gentibut 

autcm ft14/ti1iam. Dice ad eum confitcndum, CO• 

me fan quei che qlleito nome di Gksù Croci
fi(fo, non folarneoce follengono fopra i perga
mi, ma ancora ne'cribunali, ancora nelle pri· 
g,ioni, anco ne'patiboli, an€ora tra le più orren
de carn ificine. in dcfen/ìonem Evangelii pofitut 

Phil. 1. fum . Dice ad cum colcndum, come fan quei che 
10. cra'fedeli fe non alcro l'onorano, come va da 

vero onorato, frando nelle Cbiefe con una tin
golariffima riverenza, ricevendo f pe(fo i San
ri ffi mi Sagra men ci, orando, falmeggiaodo, fa. 
grificando, e facendo , come è dover, del f uo 
Culto una fii ma alciffima. Dice ad cum fin al· 
meme glorificanditm, in cutt:i i modi poffibili, 
come fan quei che non li faziano mai di pro
curar la fua gloria, comuncque fanno, di pro
muoverla io se, di propagarla negli al cri, fia 
con la vita, fiacon la morre, fenz'altro riguar· 
do mai che di quello folo che po(fa più 
ritornare in onor di Crifro. In nullo co11fìmdnr, 
{cd inomm fidHcia, ficut Jf:mpcr, & mmc mag11ifi. 

Phi!. 1 
· çabilur ChriftaJ i11 cor<porc mco, Jiw per vitarn,fivc 

ze. per mor&em. Ora è cercillìmoche in tutti queili 
cafi che a lui fi vada, conviene andare con 
animo preparato ad ogni difpregio : altrimen
ti non ft fa niente. E però dice I' Apollolo . 
Exeam11f ad cum, ma f empre improperium ejuf 
porr amct. Percbè f e· vuoi ufcire a'd c1tm Jequen. 
dum, hai da porcar l' improperio che ti verrà 
da'cuoi più itrecri congiunti, i quali ci di ranno 
che cu fei matto a la(ciare il fecolo fu'l più bel 
fioreò delle amiciz.ie, ò degli anni, con pre
giudizio n()(abile della Cafa . Se vuoi ufcire 
ad cum fociand11m, hai da portar l'improperio 
cheti verrà da quei che ceco convivono, i quali 
ti diran che vuoi fare da piu degli altri, men
tre fei più toflo da meno. Se vuoi ufcire ad 
ernn pttelticandmn, hai da porcar r improperio 
che ti verrà da quei che derideran la rua foggi~ 
di predicare, come noo vaga, noo acuca, non 
alra, non dominate, e che ti abbandoneranno 
per udir' altri, i quali parlino più agli orecchi 
che al cuore. Se vuoi ufcire ad cum confitendum, 
hai da portar l'improperio che ti verrà da quei 
che fi rideran di ce, che trarci di andare alle 
Indie con un capitale sì povero di virtù,oè temi 
di voler correre tanto pelago affine d'incontrar 
le zagaglie de i Taicofami, quando non fai 
fofferire ancor le puocure, che ti dà in cella 
una mofca. Se vuoi ufcire ad e1tm colcndum, hai 
da portar l'improperio che ti verrà da quei che 
fcorgendoti fi:are in Ch1efa divoro più del CO· 

ttume ,confeffarti. comunicarci,far' altri fimi li 
acri di Religione, diranno che cu prete odi così 
d1 caccarci per via di fanticà queUa gloria, che 
non ti puoi cattar per via di calenc1. Se vuoi ' 

finalmente ufdre ad cumglo,·ificandum in rutto 
quelle>che puoi, quì è dove più che in alcro· 
conviene annarfi. Hai da porrar l'improperio 
di cucci i generi, udendo dir per lo meno da 
i più modefri, che operi più con zelo.che con 
prudenza. Però rimembrati allora del cuo 
Giesù cb1 efce dalla p0rca più v il di Gierufa .. 
lemme, adorno con sì bell' abito di difpregio. 
e dì a ce medelimo: Jefus, ut [ anélificaret per 
[uum fanguinem populum extra portam paj] UJ' cft; 
e io dimorerò cimorofo o<!'miei ripari? Non 
fia mai vero. Excarm11 igilur ad eum extra ca. 
jira inpropcrium ejus por1a11tct. Benchè quao .. 
do mai ti converrà portar l'improperio fuo ? 
impropcrium cjuf. Appena ti con verrà portar 
perlui un'improperio,che meriti di eiferdec. 
cofimileal fuo. 

X X X I. 
Scio opera tua, qui'a ncquc frigidu1 e.r, nequ~ 

&alidus. Utinam frigidu1 cf!u, lfllt 
talidus :fad qztia tcpidu> c1, r& 

ncc frigidus ncç Cdlid111, i:rrtj. 
, piam te evomerc cx ore meo. 

Apoc. 3 15. 

COnfidera, come quefia tiepidicà tanto I. 
odio fa a Dio è f enza dubbio quella che fi 

ufa nel fuo Divino fervizio. E pvlto ciò fifa 
chiaro chi fieno i Tiepidi, de'quali qui fi ragio· 
na focondo la più legittima intelligenza, chi 
fieno i caidi,chi fieno i freddi. Freddi al fervizio 
Di vi no fon qul coloro, che non ha vendo rice· 
vuto mai lume a conofcere i beni nafcolti in 
elfo, ne men fi fono fenciti mai punto accende-
re ad abb racciarfo: Caldi, quei cheabbraccia-
tolo, vi accendono, com'è giufro, con gran fer-
vore: Tiepidi, quei che vi accendono sì, ma 
rimelfameoce. Con vien però quì fortilmeme 
olfervare ( fe ii vuol punto arrivare all'inccndi
menro di quello paffo, non così facile) che due 
ragioni vi fono di tiepidezza. L'una è nel pai: 
fare che fan le cofe dal freddo al caldo. L'altra 
è nel rom are dal caldo al freddo . Ora pare af. 
fai indubitato. che il .Signore qu} non favelli di 
quei che colciii dalla loro freddezza, fono è 
vero ancor tiepidi nel fervido. ma ciò perchè 
fono aocor'i n via di paffare dal freddo al ca Ido. 
~e(ti benchè cali, fi avanzano a ffato buono; 
e però non polfonoelìere a Dio nojofi. Parla di 
quei,che dicadendo dal primiero fervore, fono 
in via di tornare dal caldo al freddo. O queili 
sì che a Dio fono, non pur dì noja, ma ancor 
di abbomioazione, mercè la Ltolra rifoluzion 
ch'e{ft fanno. Tu di qual fei? Se di quei, che 
fen vanno dal freddo,al caldo, facci pur'animo 
a compir prello un palfaggio, ch'è sì lodevole. 
Confòrrarc > (j pcrfice. Ma, fedi quei che fea i .Parai. 
vanno dal caldo al freddo, mifero ce, cemi e z.8. 10. 

crema, perchè cu fei nel funeltiffitno numero 
di quei Tiepidi, a detdhzione de' quali quì 
Dio gridò ; Utinam fi·igiduf ej[u, aut caliJHI • 
ca neo egli abborre il tuo (lato. 

Confidera ,che quello Utinam parealfai ma- Il. 
!agevole da capirli Perciochè, fe ca neo quì vuol 
dire elfer freddo,quanco non haver conofcimo 
il Di vin fervizio, e non haverlo abbracciato, 
com'elfer può che l'elfer freddo fia cofa più cara 

apjo. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Agofio. 
a Dio, di quel che fia l' elfer tiepido, eh' è 
quanto dire haverlo da principio abbracciato 
con gran fervore, e poi trafcurarlo. Ma non fi 
diceche l'elfer freddo fia cofa più cara a Dio, 
di quel che fia l'effer tiepido. Si dice foloch'è 
cofa meno molefta. E cosi hai m da fa per che 
col dire U rinam, non efprime il Signore quì 
defideriodi un bene pofìrivo,rna negativo, cioè 
dire in buon linguaggio di un mino~ male, 
qual'era il defiderio alcresì di quei che già dilfe-

. ro: U rinam in fervof ,r/.1 famu/as vendcrcmur. Uti-
Eft:-7·+ nam confumptuJ cf[cm, ne oculuJ me vidcret . E 1; 10

· minor male è il non haver cooofciuco il Di vin 
1 • fervizio, e il non ha veri o gbbracciaco, che 

non èl' baverlo abbracciaco con gran fervore, 
e poi trafcurarlo. Diffi, ch'è minor male,per· 
chè f e non è minor male per fe medeftrno, è 
minor male a cagioo ddie confegueni.e che 
porca feco. Concioliìachè,che ci ~r.ft? Che la 
ciepidità Lia mai Uaco di conuttenulT'iogaoni 
molco. E'unollato,in cui ocffun~ bench~ vo. 
giia, può mcii fermat fi,n aa con vien che f empre 
d~ceriori e declini finchè perifca. ~el vafo 
d'acqua che fi difcoih detl fuoco, non lolo non è 
più abile a ritenere qud fervor fommo ch'egli 
havea conceputo vicino ad effo,ma ne: pm quel 
rncdiocre,a cui dipoi fiacalato nel diCcotiarft
ne: fon.a è che a poco a poco raffrèddili total
mente. E così pur' avviene nel cafo no:tro 
dell' huomo tiepido . Egli fi è koll:ato <lal 
fuoco: ha comin.ciato ad abba odonar 1'0ra
zione: non ha più diletto ne' libri f piri tua li, 
non fi mortifica, non fi modera, è rutco dato 
a ricreazioni fuperflue, fe non catcive. Che !ì 
ci ed'egli però? Di pocer mantenerli in uo tale 
fiat0 affai lungamente? Ohquamo s'inganna! 
Ha da rrafcori ere ogoora di male in peggio . E 
fino a qual fegno? Sin~h' egli arrivi alla freJ
dezza colale. E però Dio, che vede in lui così 
brutca difpo!izione, l'abborre canco nella fu:. 
tkpidezia , che giunge a dire con una efda ma
zione, che fembra a primo afpecto sì ilrava 
game: U1111am {rìgidM rffes, tml calidu1 ! Ma 
chi fa che cu appunco noo fii qud mifero, di 
cui fi è quì ragionato? 

lii. Confidera,che tuttavia non pare a tedi rdla-
re ancor foddisfacto . Percbè fe la tiepidez.za è 
un mal cosl grande pe1· quello capo, percbè a 
poco a poco ella porca ti alla fceddezza~con vico' 
adunque che la freddezza lìa male molto mag. 
gior della tiepidezza E s'è maggior.e. come può 
dunque ilare che Dio ti brami più collo freddo, 
che tiepido? Ma non hai già norata ladiibn . 
zionech'ioti accennai da principio, come ne
celfariffima a prefuppodi per intelligenza del 
luogo che quHi medica? Diverfa è quella fred
d~zz.a che precede al fervore sì c0nvenevole 
nel ferviz.io Divino, diverfa è quella che il 
feguita . La prima prdfo Dio riefce fcuCabile, 
perciocchè nafce, come pur'anzi dicemmo, da 
mancamento di debica cognizione: ma non 
così la feconda. La feconda fuppooe cal co
gnizione, e però non merita fcufa. Quando 
quì dunque giunfe a dire il Signore: 'Jtinam 
frigidus ef[u, aut calidu.r: di qual freddezza 
egl'intefe di favellare? Di quella forfe eh' è 
coofeguenre al calore? No certamente: perchè 
queO:a è quel fommo male a cui finalmente 
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porta la tiepideiza di chi. ratlentafi nel ben che 
un tempo egli ha facro; e così di cerro è peggior 
della ciepideiza. rn~ete favella re di quella eh 'è 
antecedente. E però fe badi, non di(Jè. Uiinam 
caliduJ eff~r ,aut fr~gidur, ma U1ina1n frigid1tt 
e/fu , aur calìdus; e quante volte qui replicò tali 
voci, alcreccanteritenoe l'ordine itetfo: nomi-
nò prima il freddo, e dipoi il cafdo, affinchè 
conofcali di qual freddezza ragioni: di quella 
c'ha, non chi !ia ritomaco dal caldo al freddo, 
ma chi non fta ancor paifaro dal freddo al 
caldo. Nè ci dee ciò recar punco dì m:ira viglia. 
Ad unocbt: li ritruova in un cale ltaco di non 
haver fin'orn abbracciato il bene, perchè non 
l'ha conofciuco (eh' è la freddezza chiamata 
quì da noi anrecedeoce) non è gran fatco che 
il Signor ufi pietà con r.-arlo fin talora ad un 
fervor fommo di foirito, perchè ben vede che 
il mifero, f e peccò, peccò folo per ignoranza, 
ch'è la ragione per cui I' Apo{tolo lafciò frritto 
di sè, che aocor'egli ha1,.·ea co nfeguìca m1feri· 
cordia Je' fuoi furori: Mif~ricordiam D~i con· 
[ec11Utf fì1m , q1•ia ignoran.r feci ù1 i11creduli1are. Tim.r. 
Ma perl'oppoftoachi fi ritruovi nell'altro,di 13· 
havei e abbracciato il bene_. e poi abbandona~o-
lo ( ch'clafreddezzadenada noi confeguenre) 
foctu qual titolo pocrà ufare il Signore un' 
egual pietà? Con vien che lafcilo nella volura 
fredJaza. E coslleggiamo di molci i quali di 
Peccar ori arrivarono a farfi Saori,e Sa ori gran
dil1ìmi ( perchèda conrrario a contrario fi dà 
palfaggio) ma di pochiflìmi, i quali ricornaf-
fero a farfi Santi da pervertiti , perchè dalla 
privazione all'abito, come il Filofofo infegoa, 
non v'è regrelfo, almen di legge ordinaria: 
ch'è qudlo appunto che il Salmifra conferma. 
ci là dove dice ché! l'huomo è uno f pirico che 
va bensì, ma non. torna, Spirit1u vadenf, <& Pf. 77• 
non red1enJ. Perche va beo facilmence dal bene 39. 
al male, ma non così dipoi corna dal male al 
bene. Ci 9Uole a tanto un manifetto miracolo 
ddla Grazia. lmpoffìbil~ e/I; cioè dire, e di!Iì::i
liffimo, eos qui f'mcJ jù11t illzrninati, r/:Jc. O. I!ehr, 6. 
prolapfi jìmt, iterum reno;.;ari ad pa:11itt:nt:am. 4. 
Eccoti dunque la ragion per cui Dio ci bra
merebbe più collo freddo, come eri innanzi 
alla converfione, eh~ depido, come fei quan-
do cominci già a pervenirci : perchè una tal 
tiepidezza ci porca a ltaro moko più deplora» 
Lile, che non fu la prima freddezza . Utinarn 
frigidu1 r:ffN , aut &alidus. Anzi eccoti la ra-' 
giooe per la qual' egli parimence foggiunge: 
J,·d quia tepidur eJ, incipi,~m tr: emovcre ex or~ 
mt'o. Pnchè [e con la cua tiepidezza cu ti 
difponi ad ufcir dal feoo di D io; qual mara
viglia farà che Dio non afpetci che ru n' efca 
da te, ma eh<! omai ti vomiti : non potendo 
lui più re{i(lere a tanca naufea 

Coolìdera cìò,che fia queClo-vomitamenco sì 
dolorofo, il quale lddio ci minaccia . Forfe è IV. 
la rua dannazione? Non dico ciò, perchè Dio· 
per la frmplice tiepidezza nel fuo ferviz.io non 
può dannarti, come può ben dannarci per la 
freddez:z.a, qualunque fiafi, ò polleriore ,ò an
teriore. E la ragion' è , perchè la freddezza 
fJ(ppone in sè colp~ grave, e la tiepidezza 
t1on la fuppone nulla più che veniale, ma 
volontaria. Il vomitamento dunque non è, a 

Cc ~ favel, 
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Agofio·. · 
favellar giuftamentc, la dannazione, e la 
difpofiz.ione a tal dannazione . Perciocbe 
allora fi dice che Dio ti vomici , quando co
mincia a non haver più di ce quella cuctodia 
amorevole e' havea prima. Non ti accar~tza 
più con delizie {pi rituali, eh' è il primo grado, 
~omedicono alcuni, di quetto vomitamento: 
ri lafcia fopraffare da a vverfion grande alle cofe 
di Cuo fervi zio , da trillezza, da tedio, da ten
tazioni, ch'è il fecondo grado: ed' ali' e!hemo 
ti tafria ancor cadere in reprobo [enfo, ch'è il 
terzo grado , a cui finalmente fuccede la dan· 
mii.ione già irreparabile . Però tu fcorgi che il 
Signor dice inçipiarr_>. N ~n ti vomita ~ià. cucco 

' in una volta, perc1ocche quello non e .!e non 
eh~ di uno fiomaco a<fai fdegnaco: ti vomica 
a poco a poco Se però egli non ha ancora fini. 
codi vomitarti, ravvedditi proncameoce, che 
ancora hai tempo di rimaner nel fuo feno, 
beochè commo(fo. Rinuova i proponimenti 
di ben fervido, riformaci, rinfervoraci, perchè 
per queito meddimo dice incipiam' per darti 
f pai.io a recargli conforci tali, che già non ti 
habbia più a idegno. 

V. ConfiJera per qual ragione il Signore non è 
conrento di dire; fed qma 1epid11s e1, incipiam 
te cvomcrc cx ore mro, ma dopo haver detto 
1çpidus, di più aggjQnge, (:J ncc ftigidus, nec ca. 
lidu1. Non balta dir ti:pidM puramente? Ba!l:a. 
va,qual dubbio v'è? Comuuociò, come fi trat· 
cava di punro sì rileva ore, il Signore ha voluto 
più tofto eccedere 1 che mancare, ne'termioi di 
chiarezz.a,e f piegarfi bene lficchè qualcuno non 
incende(fe falfamente per tiepido chi è poco 
freddo,ò chi è poco caldo. Chi è poco freddo, 
a nch'è freddoj chi è poco caldo, anch' è caldo: 
Colui è ciepido, il quale già più non è freddo, 
nè caldo: nec fri,gidl!J 1 11ec çalid11s. Però , fe 
tu fofli freddo,ficchè ignorando quei beni che 
porta frcoilDivinlervizio,non ri foffi fio.ora 
applicat0ad elfo, il Signor non ci havrebbe ri
cevuto ancor nel fuo fono qual caro amico, e 

.r • · così noo ti ha vrebbe da vomitare . Se foffi ca{. 
do, ti riterria di buon grado. Ma perchè già 
non feì nè freddo,o~ caldo, per quello dice che 
incomiocierà a vomitarti. Q9l dunque è do· 
ve confille la ciepidez.za; in la per qual'è il de
bito, che ti firigne a un Dio così buono per 
tante graiie eh' egli ti fe' <lacchè impreoddli a 
fervido, e pur tra !curare un tal debiro ! O qual 
timore ha da recarci una trafcuratezza sì fcon· 
veniente, fe in ce ii annida! Non muove ito· 
rnaco ancora a te il rimirare , che uno favo
rito da re con maniere efimie ·, accarezzato , 
abbracciaco, già cominci a trattare di abban
donarci, quando il dovevi a~i.i credere tutto 
tuo? Ma quefto è ciò che fai tu parimenre 
rif petto a Dio, quando fei trafcuraco nel fuo 
fcrvizio. Già vai ceco trattando di abbando· 
narlo , artefochè, çome afcolca<ti di Copra, la 
riepidicà non è (iato in cui ti po6i contener 
lungo mnpo. Convieo cbe paffi quanto pri. 
ma per e!fa dal caldo al freddo , & ad un fred. 
do molco più coocum<ice di quello io cui ci 
trovavi prima che cu pa(fa(Jj dal freddo al cal. 
clo~ Gcchè habbia a dir!ì uo giorno ancoradi 
te , coin~ fa detco della infedel Gierofolima: 

J ~. 6. 7· Sirn1 frig idam f~çi1 Ctffrrna aquam (uam, fic f ri-

gidamfecit malitia1n fu.im : La Citlerna dà atr 
acqua un freddo di grao lunga più crudo di 
quello che in lei trovò: non però glielo dà cur. 
to in una volca, ma poco a poco . Così fa q udl' 
anima la quale a guifa di un' irlfedeJ Gierofoli. 
ma ha finalmente diaolco il fuo cuor da Dio. 

SETTEMBRE. 
I. 

Bea1u1 bamo ,qu(m tu erudieri1, DJmi111 , (:I 
de lege tHa docMcris c11m. 

Pfalm. 9 l · 12.. 

Onfidera, come netTuna cofa L 
~~~~VA inccnde canto gli Scolari allo 

frudio , quanto la bontà del 
Maeftro. Ma qual Maeltro è 
ttaco al Mondo migliore di 

J 

~ìii'QJ4D Giesù Critlo? Q.9dt:o è quel 
Maettro promeffoci tanto innanzi per lfafa, 
con quelle parole. Eru111 oçuli tui videnrcs Pr~ • If. 3o.ie 
cep1orem tuum. .E però parea • che tutti di ra. 
gioo dove<f ero correre alla fua Scuola , con 
fomma calca. E pure appena v• è chi vi vada, 
non che vi corra . Non ti ftupire, fe però qu} 
efdama il Salmilla. Bca1u1 homo, qucm tu 1ru. 
dicrù Domine! Notano tucti 1 che egli dice. 
Homo, non Homincs; perchè raro è chi s' in-
duca a Uudiar davvero , fotto di uo tal Mae-
ftro, benchè sì degnò. Più volentieri fi corre 
ogni dì a coloro, che fono pr11ritnre1 auribu1, 
cioè a Maellri ingannevoli, i quali ti promet• 
cono, fe gli afcolci, di farti a un tracco beaco 
con quei loro dogmi che porgono, di vendi-
carli, di ambire , di accumulare , di dare al 
f enfo ogni sfogo; e poi ti cradifcono, perehè 
ci rendono reo di ecerna mi feria. Pop11lc mc111, If. 3. u 
q11i te bea111m dicunl, ipfi te dcçipiunt. Beato vera
mente farà, chi fi farà Dìfcepolo, ma fedele, 
di Giesù CriClo, perch' egli folo confeguirà il 
fommo bene. Rendi grazie al Signore, percHè 

. tu puoi con canea facilità goder , fe vuoi, di 
pref e o te sì gran Maellro, maffimameoce nella 
Scuola fua elecca, eh' è quella dell· Orazione, 
e confonditi f e non l'odi. 

Confidera , che i Sovrani Legislacori danno II. 
sì bene le Leggi a' Popoli loro, ma non le in· 
f ego ano. Lafciano a i Dottori la cura di mon-
tar poi fu le Cattedre , e di [piegarle . Non 
così già quello Maelho Di vino. Qyello dopo 
haver promulgara di foa bocca la Legge fu 'l 
Monte Sina, è giù difccfo in perfooa a mon-
care in Catredra , affine di [piegar la Legge 
già daca , e di mollrare a chiunque fo(fe la 
forma di praticarla con la maggior perfezione 
che tia potlìbile, affin-Ohè ceffi la fc1;1fa, f e non 
(i pracica . Ego ip/( q11i loqttcbar , çcce adfum . If. si.G. 
Però gli dilfe qul Davide . BcatuJ homo, qucm 
tu crudieris , Domine ! non mi, ma tu . Non 
haveva egli la fua invidia a coloro, che ha· 
vean fomto per Mae(lro un Mosè ,òcbe for .. 
tirebbono un' lfaia, un Geremia , ma bensl a 
quegli i quali un dì forcirebbono Giesù Crillo 
Figliuol di Dio. Equdli appuoro fiam noi. 
Com'è però mai poffibHe J che non e' i~fiam. 

mi~mo 
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Sette1nbre. 
miamo di tutto cuore alto lludio? Tanto più, 
che gli alrri.Mae!hi , qualunque fiaoo , cbe 
polfon fare? Polfono dare i loro precetti a gli 

J 
b ,8 orecchi ma non al cuore. Egli folo èchedat 

0 
" • viam fonanti t<ini&rno. E fa che giunga la voce 

'-5· de' fuoi Minifiri, de' fuoi Predicatori, de'f uoi 
Profeti , a rif vegliare la mente, e ad illumi
narla. E però non foto può dirfi per verità, 
eh' egli fia il Maeflro migliore fopra la Terra, 

Mtttt.i 3 ma ancora l'unico. Nevocemini Magiftri, qui11 
10• Ma;l,ifter v~fter 1mu1 efi ChriftuJ. Mercè cbe tut· 

ti gli alni che fpaccianfi per Maelhi , fono 
Maeflri che giungono ad operare folamente 
al di fuori, ma non di dentro . Nelfun' alrro 
fa che tu intenda ciò che ti è <lecco , nelfun, 
che tu lo efeguifca . 

m. Confidera, che quando anche gli altri So-
vrani Legislatori s'inducano ad inkgnare, eh' 
è cafo raro, le loro Leggi ; non vogliono la 
fatica di porgere a gli Scolari i primi elemen
ti: ma lafciano alrrui la cura di dirozzarli nel
le Scuole inferiori di grado in grado , ed effi 
poi gli ricevono già iocrodotti alle Domine 
più alce . Il noilro Legislatore non fa così. 

Of p . Ego eruditor omnium eorum. Egli è che infegna 
a color che fon dirozzati, ed egli che li diroz. 
z.a . Beatus homo , quem tu erudieriJ , Domine, 
(j de lege tua docueris eum. Anzi chi può mai 

Dmt. 8. dire con qual pazienz.a egli efercici un cale uf. 
5· ficio fingolarmence, di dirozzare. Sicut bom-, 

erudit filium fuum, quando il figliuolo è per ap
punto più incapace, e più inetro, fic Domim1J 
Deus tuuJ erudivit tr:. Tu per ce Helfo puoi in
t.endere facilmente quanto di fatica hebbe a 
durare il Signore con e{fo te , nelle prìme le. 
zioni eh' egli ti diede, per dirozzar' il mo fpi
riro, ch'è quanto dire, per diflacar da re quel. 
le inclinazioni cacci ve ,che t'impedivano a po
ter mai ben' apprendere la fua Legge; per co
glierti I' alteriggia, per coglierci l'ambizione, 
per toglierti il fommo amor che havevi a re 

J cr. 31. frelfo. Erudit11s fum , puoi forfe ancora tu di 
1:. ce dire con verità, erudituJ fum qua/i juvencu. 

liu indomitus E piaccia al Cielo che ancor'egli 
habbiaci dirozzato a baUanza, benchè già da' 
tanti anni ti tenga a Scuola. E ci ffupifci, s'e
gli poi non ti dà quelle lezioni fublimi , che 
ion fue propie? La rngionè, perchè ti truova 
anche rozzo. Tu vorrelti nell' Orazion effer 
tolto partecipe di que' lumi 1 cbe da lui ricevo
no i Santi . Te lo concedo • Ma quello ap. 
punto è il mal tuo, che ru vorreUi elfere ad. 
dominato da così degno Maeftro , ma non 
vorrefti ancor elfere dirozzaco. Lafcia prima 
eh' egli ti colga il foverchio afletco, che ririe· 
ni ancora alle propie comodità, e a i pro pii 
capricci; e poi non temere eh' egli non ti dia 
quelle lezioni sì nobili che amerelli . Ma fe 
prima tu non permecti che ci dirozzi perfec. 
tiffi1namence, non v'è pericolo eh' egli giam 
mai ti addottrini. Senci come parla il Salmi
fia. Br:at11s homo , qucm tu er11dieru, Domine, 
(j delege ttta docuer1J eum ! Prima erudit , poi 
docet; non prim~ docet , poi erudit. 

IV. Confidera, che propio di un tal Maeltroè 
l' infegoare , non fola ciò che appartiene ali' 
adempimento della fua Legge, ma ancora i 
milleri altiffimi della Fede , quali fon quei 

Tomo III. 

delle ere Perf one Divine , della Predefiina
zione, della Provvidenza , della Grazia ; ed 
alrri non mai più uditi . Eru[fabo abfèondùa Matt.r~ 
à con/iuurione M1111di. Contuctociò nora alrif- 35· 
fima maraviglia. Il Salmifra non chiama quì 
beato alcun di coHoro, che vengono da Dio 
ammaeHrati in rali mifteri , ma sì bene nel-
la fua Legge . BeatuJ homo ; quem t11 erudie-
rù, Domine, (j de lege tua docueriJ eum; non 
de arcani! tuÌJ' , non dc ji1diàis tuis ., non de 
incomprebenfibilibus tuÌJ , ma de legc tua . Per-
chè fenza la fcienza fpecolariva di miaeri si 
alci cu puoi falvarci: ma frnza la fcieoza pra· 
cica della Legge ora decca , tu mai non puoi. 
E però mira un poco quanco rileva, che in 
quelta fcienza procuri di approficcarti, più che 
in ogni altra! ~efta è quella fcienza la quale 
ti fa beato . La Beatitudine è doppia. U oa per-
frtta, ed è quella della Parria; l' al era imperfrc. 
ta, ed è qµella della Via. La Beaticudine· della 
Pacria è il veder Dio. La Beaci mdi ne della 
Via è il camminare dirirro perquella Via che 
ti conduce alla Patria . Ma la via che ti con-
duce alla Patria, non è la fcieoza efattiffima 
~e'~1Uer!,ma dell~ Legge. B.e~ti immaculat~ Pf u 8• 
m vta, quz ambulant tn ltge Dommz. Ecco quei r. · 
che fon detti Beati in via: quei che ferbandoli 
immacolati dal fango, che pur croppo artra· 
verfa!i io quella medelima firada che guida 
al Cielo, van fempre innanzi nella Legge Di-
vina con piè coltance , ambulanr in lcge Domi-
ni. Es' è così, chi non vede quanto più di 
fiudio hai da porre in faper la Legge di Dio, 
che in fa per cucce le Dottrine del Mondo? 
Che ci varrà la tua fcieoza di Poefia , di jus 
civile, di jus canonico, di Morale, di Teolo-
gia fublimiffima, fe ci danni? E pur coo cucce 
queite ,e con altre cali, per così dire, infini-
ce, cu puoi dannarti : ma non con quella del-
la Legge Di vina , fr hai quella fcienza ~ la 
qual e' infegna, com' habbiam decro, imme
diaramenre da Dio ,eh' è la fcienia pratica. 
La fpecolativa medefima della Legge fi ap. 
prende ancora da' libri f pirituali che ne dif-
corron ; la pratica da Dio folo. E però qui 
dice parimente il Salmifta. BealuJ homo quern 
tu erud1e riJ , Domine, & dc lcg e I ua doc11eris eum. 
perchè ne pure di quefra maceria ftelfa così 
importame,qual è la Legge Divina, egli cu. 
rava più che canto la fcienza ifpeculativa: vo-
lea la pratica. Tu qual puoi già gloriarti di 
polfedere? Né l'una forte, oè l' alcra, ma bensì 
le f cienze profane che apprezza il Mondo. 

I I. 

lvlilitia eft vita bominis [nper terram. 
Job. 7. 1. 

e On!idera,come quefie parole fono già [. 
ncciffime a rutci; ma non a tucri fono 

cucce nore alcresì quelle confeguenze di fom. 
ma utilità che fe ne deducono: e però [pro
fonda il mo [pirico ad ifcavarle; già che non 
devi far come alcuni, che ft conrentaoo nelle 
Divine Scritcure di quelle ponderazioni , che 
fon qual' oro, già ridotto in monete . Con-
vien che paffi a ricercare anche quelle • che 

e e 3 fon 
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Settembre. 
fon qual oro tuttavia (epellito nelle caver
ne. Si q1•.e/ieris .(apicntiam , qua/i pccu11iam, eh' 
è quanco fi fa d.i' primi, & ftcur tbefau>w cf
foricris illam, eh' è quello che ii fa di più da' 
fecondi; t1111c iutelliges limorem Domini, cb' è quel 

p,~11• i. che baita a contenere in ufficio la volontà, 
+· (JJ ffienriam Dei ittvenie.r , eh' è quella che fa 

ricco l'intendimento con fommo pro della 
vol.oncà iteffa, la quale da lui dipende. Dun
que per tornare all' inreoro : E' la vita degli 
huomini uoa Milizia, in cui fe cerchi il Ge· 
neraliltimo , è Dio ; i Capitatli inferiori fon 
quei che (engooo fu la Terra il fuo luogo; 
i Soldati fon gli huomini obbligaci a milita~ 
per turca la loro vira; che però non fi dice, 
che militia cft in vita homi11i.r , ma che hensì 
vi14 hominis cfl militip; il campo della batta· 
glia è quefta cerra, fu la qual fono difpofii in 
varie ordinanze gli huominì tucri fecondo gli 
iati loro; la divifa è'l nome bello di Crillia· 
no; l'armi fon le orazioni, di cui effi fi va
gliooo nel combattere , fon le Scritture, fono 
i Sagramenci, fono le peoicenz.e , e fono gli 
altri ftmili ajuci fpirituali ; i nemici fono gli 
appecici fcorretci ,avvaloraci da que'DemonH 
infernali , che fono i11 lega con effi ; gli iti
pendij fono i conforti ', che fi ricevono dalla 
grazia; le perd(te fono 4e cadute io peccato; 
Je conquHle fon gli atei nobili di virtù ; fa 
fconfi.tcé\ è la dannazione ; il Trionfo è 14 
gloria del Paradifo, che alfi o corona cbi vi.e. 
t0riofo ba compita la fua Milizia . Ma que. 
Ile fono co(e già noie a tu.cci. Tu penfa ad. 
elfo a quelle utili coofeguenze, che hai a ca
var da dò per tuo ben maggiore. 

II. ConGdera, che fe la vita degli huomini è 
una Milizia, ne fegue adunque, che ella fia 
tempo di travaglio conriouo, non di ripofo: 
che però le Leggi ci dicono, che nella Mili
zia non fi danno vacanze di forte alcuna: /11 
Militia m1/laf feri4s admitti; perchè fe in elfa 
fi ceff a dal combattere , il che nella Milizia 
fpiriruale ( ch>è quella di cui quì ragioniamo) 
è cafo rariffimo; non però mai li celfa fati
care • . Qyando anche noo fi cornbacra, a ca-

E h gion de' nemici , che non da n pena , dee fiar 
P · 6· cia(cuno pr.epararo a combattere ; State ergo 

14' f uccinEli lumbos ve/lros. Dee ripulir l' armadu. 
re ,dee raffinarle; ne può andare vagando di 
quà ,~ dj là , come fanno gli fcioperari , ma 
dee (lare a quartiere, al poeto. alli pa(fi: 511-

Ab per cerfiodia!1' meam Jlabo. Ancorchè però gli 

1 
ac. ,,, convenga di dimorar.e efpoito alle ingiurie d' 

· ogni ltagioòe, e fpafimare di freJ:io, e (venir 
di fame,e durare ogni gravellenco. Chedi
ci dunque ru che vorrefti in quella vita pi. 
gliarti ogni tuo follaz.zo? Pare a ce , che ciò 
fi convenga in una Milizia ? Militia ~fl vira 
bominis (upcr rcrram, non è diporto. 

Itf. Confidera, che fe la vi ca degli huomini è 
una Milizia, ne fègue ancora, eh' ella non è 
tempo di premio , come alcuni vorrebbono 
ma di merito. E però qual maraviglia , fe 
tanti buoni fu la cerra hanno male? 11 Ge
nerale prudence non ha per r{'gola di ceaere 
i Soldari bravi loncani dalle mafcheccare; a o
zi quelli egli ufa di mettere più delli alcri al
le prime fi.le • e con ciò dà a coaofcere che 

più gli ama, e che più gli apprezza. B1lla 
che, doppo il confeguimenco della vittoria co. 
tale, egli alcresi g!i remuneri più degli altri. 
Che dici dunque, tu che condanni sì facil. 
mence la Provvidenza, perchè in quello Mon. 
do dia fpelfo da pacir canco agli. ~uomin! ]oh rg 
Giuili ? ltJ MH11do preffuram habçb1tu . Cosi B 
trattanfi i valorofi. Milfria cfl vit4 bomiuis fu. · 
per teram. Afpetta all'ultimo ,e vedrai fe Dio 
premierà più degli altri, quei che più ancora 
degli aJcri hanno faticato. ~ì nulla più ft 
ricerca, fe oon che porga loro ltipendii pro. 
porziooati a quelle fatiche che loro impone. 
Qg_is evirn milùat fuis flipcndiis Mquam ? e che 

1 
e 

p.erò dia loro confarci ancor maggiori di 
7
: or.,. 

grazia, che non dà ad altri • 
Cooftdera, che fedla vira degli hduombibnid è IV. 

una Milizia, ella è unque tempo i u i i-
re umilmente, non di operare a f uo modo. 
E cbi oon fa quanto efacca fia I' ubbidieni:a 
che f empre e fi volle e fi vuole nella Milizia? 
Non v' è al lvfondo ubbidienza maggior di 
quefta. Che però il Soldato non ha ne an-
che da efaminare quegli ordini ,che riceve dal 
Capitano, ma gli ha da efeguire a chiufi oc-
chi . Habeo fub me milires, (j dico buie, v11de, M t h 
t/:J vadit, & aW, veni, r/1 ve nit . Ne fola mene e 8 " t · 
queft' ubbidienza vuol elfere nelle cofe facili, · 9' 
come fon l'andare , e 'l venire; ma nelle più 
dolorofe. Qnd' è, che con pene attrociffime 
cucco dl fi gafrigatlo que' Soldati, e' habbiano 
ardire di rivoltarli al Capitano in quel pun. 
to , che alza il bafron di comando fopra di 
loro ,e .che il percuote. Che dici dunque,tu 
che non vorrem fu la terra alrra Legge che 
il tuo capricio ? Militia eft vita hominif fuper 
terram. Se la vita è cempo di militare, è cem-
po dunque pur di ubbidire perfettamente , e 
di non dolerli , ne pure tra le sferzate; che 
v.engono dalle mani del Generale , ò di chi 
fofrien le fue parti . 

CoMnfi
1
dera che; fe la. vira

1 
degli hhu

1
omini ~ V. 

una i izia, ne iegue 10 o ere , c e a vira e 
rempo di pi:ricolo fommo , non è cempo di 
ficurezza. E chi ne può d ubicare? C ommu11io-
nem mortif [cito: ecco la protelta, che il Savio 
fa a chi nafcendo fi cruova fubico afcrirto, ò 
voglia, ò nop voglia, io quelta sì gran Mili· 
zia di cuj rractiamo : Communionem mortis {ci. 
to: Ognuno intenda che finch' egli vivrà, vivrà 
fempr~ in pericolo di danoarfi al pari d'ogni 
alcro. E per qual cagione?. fl.!oniam Ì11 medio 
laqueorum ùw·edieris , (j f upcr aolmtù1m arma Ecc!. 9· 
ambulabis. La ragion è, perchè del continuo z.o. 
fovra!taoo mille aguati, e del conciavo fovra-
fiano mille affalci. Gli aguati fono i pericoli 
di peccare che non ci af pece i. Gli aifalci fono 
quei che ti af petti, ma non ti dif poni a ribat-
tere vinlmenre. I prirni fon formidabili per 
lo numero, i fecondi per la fierezza; che però 
de' primi fi dice: in medio laq11eor11m Ìl1grcdieriJ; 
e de' fecondi , rf:J fu per dolenrium arma ~mbu/a. 
bis. O fe poceffi dall'alto mirar la Terra,ch' 
è quel campo vafWiimo di battaglia in cui ci 
ricruovi ! Vedreiti eh' ella è tutta per dir così, 
feminaca d'armi, caduce al fine bruttamente 
di mano a quei miferabili ,che in vano!lann' 
ora a piangere nel!' Inferno le loro perdice. 

E 
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Settembre. 
E che afrro fono quelle armi, chetefiimonii 
deUc.- fcoofitte, te quali rutto dì (i ricevono 
in alfalti? Armt-t dolentimn. E tu pur ti tieni 
licuro >e non alcrimenri > che fe have(ij gjà 
quali in pugno la tua faluce? T'inganni ruol'° . .PIJ;lùia efl vita hominh fuper terram. E 

:.Reg. però na cauco,. perchè anche ru puoi perire . 
11. 2J. V 4ritu efl belli eve11tus, ét mmc lmnk, muzc ilfum 

,cmfatmit gladiiu. 
VJ. Confidera , che f e la vita degli buomini è 

una Mihzia , ne frgue d uoqu~, di,. ella è fimil
mente cempo di eiperimeoto, non è-tempo di 
prefuozione. O quanco di virrù fiimi forfe 
di poffedere denrro il cuor· tuo! Ma s'è còsÌ:,. 
convien venire alle pruove. E quello è ciò,. 
a che fiogolarmenre anche fi ordina Ja Mili-
2'.ia , ioticolat~ in quello paifo da i Settanta 
col nome di Tentazione. Tcntatio eft vira l?o. 
minis f uper terram. Si ordina a provare l'altrui 
coitanza ). ò r alcmi codardfa : giacchè quetla 
in luogo neifuno fi. pruova meglio , che in 

(:ip9.) mezzo ad un Campo d' arme. Q:yindi è che 
dove fia fcricco al quarto de' Re che Sopb4r, 
Fri11ceps. exercitus , probabat Tirones dc pop~[() 
urrte;, in vece di probabat. , dice t Ebreo , che 
militare facicbar: Se non che v· era quella di
verfità: che in quella Milizia,non fi provavano 
altri, che i Principianti Tironu dc populo ter. 
rte; in quella ancora fi pruovano i Veterani. 

Ge11. u. r/'cneavù Deu1 Abrabam. Perchè. le pruove che 
i . Dio prende degli huomini,come di fooi Solda. 

ti,non finifconofinoalrultimo.Chefai cu dun
que che ranco prefiodai fede alla tua fuperbia, 
qua lor ti dice che {"ei già quafi arrivato alla fan. 
mà? Falfo. falfo. Non fono ancora termi
nare le pruove LVlilùia (cioè Tcnta1io) fttlilitia 
cfi vita hominis [uper terram; e al fine d' eifa fi 
vedrà eh~ tu fei . 

VII. Confìdera, che fe la vita degli buomioi è 
una Milizia , ne feguira finalmente , eh' ella 
non è tempo libero.ma prefiffo. Che voglio 
fignificare? Vi furono era Filofofi alcuni au
daci , i quali affine di colorir fotto titolo di 
For.cezza unadifperazione arrivata al fommo,. 
differo eh~ ad ufcir da qualche difaftro, òd'i
gaomiofa, òd' iofermirà,. ò d'altro ma le, che 
fofse troppo difficile a fopporcarfi ; poceva. 
l' huom°' lodevolmenceammazzarfi.d.a [e me
ddimo. Maquall'error piùmafficdo? Malitia
efl vltt11 hominis ftfpe.,. rcrram-. Aduoq.ue come 
farà giammai lecito ad un Soldato foggir da 
effa, fèoza la buona grazia del Generale? An
zi un tal' arco è fiato fempfe ripucaco da cuni 
e iniquiffi:mo. e infolenciffimo, e come cale è 
punito anch' oggi alramenre da tutri· i Popoli. 
Es'ècosìcomeduoque fia mai lodevole? Può 
fi bene il Soldaco, maffimamence quando è già 
laffo lungamente dal pefo. del!~ fatiche , f:hie· 
dere al Generale con calde illanze, che omai 
fi degni caffarlo dalla Milizia. Ma non può da 
sè abbandonarla. E quello è ciò,, che può fare 

3- Reg. anche l' buomo rif petto a Dio .. .Sufficit mibi 
1 9 'I· Domine: talle animam me1m1: neque eni.mmelior

fum qiràm PatreJ mci, Quindi è,che quando 
vide Giob ,chegl' Amici li erano gravemente 
fcandalezzati in udir eh' egli bramata havef. 
fe sì inUant.emeore la morte , quafi per im .. 
patienza di collerare le fue g~gliarde miferie; 

proruppe finalmente in qucRe parote ; Mili .. 
tia cft vita bominis fuper- terrl!m. E con effe 
che volle dinotar loro? fe non che beneegli 
fapeva il fuo debito fu la Terra , il qual eriJ 
di militare , e confeguentemence di pacir mot. 
to , ma che ciò nulla opponevafi alla fua 
brama di morir preflo;. mentre a nelfuD Sol· 
dato fu mai difdecro di fof pirare il .fine della 
Milizia,. e di addimandarlo; ch'è quello che 
pur e~li medefim~. di{fe altrove: Cunél._i.~ ~;,. ]o6 1 
bus. q111bt11 mmc mzluo, expeéfo dfJTMC vc1114t tm- li· io 
m.Jtf4tio mca. Chi però ama di vivere fu la Ter-
ra aflai lungamente, come fanno. i Mondani. 
che fçgno dà f Dà fegno di Soldato, il qual fi$. 
poco abbattuto dalJe fariche • tanto c&li ha a~-
tefo a fchivarle. 

I I I. 
Mcdi11; vcflrum fletit , quem vos nefcitis • 

fo. I, 26., 

CO~li~era, ~uanto fia grande t•err~r d•afcu. 1.r 
m • t quah cercano Dio > come te fotfe d~ 

loro lontano a{fai, e con fofpir.i, con fagrime)" 
con lamenti , vorrebbono pure una volta ti· 
rarto a sè , mentre l' hanno dencro fe fieffi. 
A quelli sì che pud dirti con verità ; Medius 
veflrum flerit , qucm vos 11efcitis. Fanno quefii 
ad ufanza di quegli llolti, i quali banno la Fon· 
te in cafa; ad affine di accigaere vanno fuori .. 
Anzi, fe fono fuori , bifogna che fe ne tor-
nino coito dentro, ft raccolgano,. fi ritirano: 
così havranno in sè fobico ritrovato ciò che 
vanamente cercavano fuar di s~, vagando j:)el"' 
le vie pubbliche. Tal e la regola· vera . Ch~ 
fai cu dunque che non cominci a valertene?. 
Se vuoi trovare il Signore , affine di unini a 
lui con facilità: , nQn andar tanto. fcEmendo 
con l'immaginazione fuori di te m.edefimo: 
perch' è vero che le creature ce- 'l potfono far 
dimoftrare, ma· fpelfo ancor ci divertono.- d 
difiolgono~ e poi, che poffono far di piùchc 
aceercarci che tu l'hai demro di ce? Adunqu~ 
più tolto internaci ben addentro nell' intimo 
del cuor tuo, procurando di capir. come cofa 
indubitatiffima, che quivi hai cucco ilcuoDio 
vivo, e vem , fonza neceffità di cercarlo al· 

· trove :. t· allora ti farà facile di llar fempre alf ;J 
fua prefenza , come fan quei giulti , i quali 
emoli de' Beati , procurano di non perderlo 
rn·ai di vHta- • Non ç. una fomma vergogna• 
che· il Signore fia fiato· da ramo tempo den· 
ero di re, e che tu appena giunga ancora éJ" 
fa.pe!rl?? Temo 1çmporc vobi[c.11m fflm ~ f:J 11rJl1]o.r-t·~~ 
cog11ovift1J me-. 

Coofidera ,chequefia parola Nefcire ha nel- II .. 
Je Divine Scritture doppio fignificato :. l'uno 
apparnieoe ali:' Incellecro·. e fignifica non co· 
nofcere; Nejcùmt cum qui mifit me·. Val ero ap-J 
parti~e alla volo~tà , e fignifica non curare~ i.:: 1 

f .. 
Ne[CJo vo.r. E nell une, e nel-l'altro fenfo puo Matt.is 
prendedi in queito luogo , che cu, contempli. 12• 

Perciocchè Crillo dimoravaappunto nel cuo. 
re della Giudéa: e nondimeno i più d'effino'I 
€0nE>f-cevano; e quei che lo conofcevaoo no 'l 
curavano , frimandolo un huomo femplice 
come- gli altri. L' iClelfu par che fuccedarifpec-
t<> a re. Hai del cominuo1iJ cuo Signore neir 

in· 
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Sc-tten1 bre. 
intimo del cuor tuo , e tuttavia nefciJ ill11m; 
11efci1 perchè no 'I conofci ,e nefcis perchè no'l 
curi. Q,yal maraviglia è però, fe ranro poco ti 
avanzi nell' acquilto della virtù? Noft efl Dc. 

Pf.9.?t6. tts in con[pcélu ejus : i11q11inattC {unt tJict illius in 
omni temporc. Nel retto , come mai farebbe 
poffibile, chef e cu foffi fempre prefente a Dio, 
com' egli è pre(enre H re, r' induceffi a far cofa 
di fuo difgutlo? Chi è, cbe al cof petto medeii
mo del fuo Re ar.dilca di fare un atto , non 
di fellonfa,ma ne anched'irriverenza,òd'in
civilrà? Però fe vuoi per via fpedira arrivare 
alla perfot.'ione,quello hai da fare: darri a co
ceilo efercizio della Divina Prefenza, che tut
ti i Santi raccomandano canco, non fo!o co-

Gm. J i·· me imporrante , ma necelfario . Ambula ca. 
i . ram me, (;} efto perfèllus. Che fe pur brami 

faper più di!tincamenre in che confifra un 
tale efercizio , non accade che il vadi a cer
car da lungi . Conlìlte in far l' oppo!to di ciò 
che fignifica la parola ne[circ: confilte in CO· 
nofcere il Signore, ein curarfene. Confi(te in 
applicare ben I' intelletto a conofcere com' e. 
gli verameore dimora dentro di noi; ecoafifte 
in applicare la volontà a corrif poodergli con 
quegli affetci divori, che vcrfo lui manderà 
collo dall'intimo chi lo curi. 

III. Conftdera,in qual maniera babbi da adpplicar 
l'incelletto a conokere che il Signore imora 
dentro di re. L'hai da applicare a conofcerlo 
foprarmcco per via di Fede, credendo veramea. 

.J.fl.1 1. terhecoslè,perchè la Fede lo infegna. Non 
3 3. longè cfl ab zmoqi1oqz1: noffru m. ~ella è via più 

facile alfai, che non è quella d1 un' attentata 
immaginazione, ed è anche più frutruofa. Ma 
affin che meglio cuci difponga con l'iorellecco 
ad apprendere ciò che credi, hai da prefuppor
re che il Signore dimora dentro di ce, come ap. 
puorodimora un Re nel fuo Regno. Il Re nel 
foo Regno dimora col fuo elfere fufranziale, 
dimora con la notizia eh' egli ba di rutto, e 
dimora con \a potenza che qui vi efercita E così 
il Signore dimora dentro di re. Il primo mo
do ft è quello dell'dlere, perchè Dio fia dentro 
di te , come nel fuo Regno fia quel Re che 
rifiede perfonalmenre, e non per mezzo di 
verun fuo Luogotenente Reale: fe non che il 
Re non rifiede perfonalmence in qualunque 
parte del Regno , ma in una fola, e Dio rifie. 
de in qu•al unque parte di ce. Il fecondo modo 
fi è quello della notizia; perchè come il Re fa 
cucco quello che fi opera nel fuo Regno, e 
però dicefi eh' egli è prefente a tutto; così Dio 
fa tucco quello che fi opera dencro te: fe non 
che il Refe veramente fa tutto, lo fa perchè 
gli vien riferito dagli altri, e Dio lo fa perchè il 
vede con gli orchi propj. Il terzo modo ii è 
quellodella pocenza; perchè come il Re può 
dif porre dentro il fuo Regno di ciò che vuole 
a fuo beneplacico; così pur D io può dif porre 
dentro di te: fe non che il Re non può operar 
fe non poco da fe medelimo,e Dio opera rutto. 
Ed ecco ciò, che ci vuol far ben' intendere chi ti 
dice, Mcdiiu vefinrm,fl1:1it quem voslncfcùis.Non 
dice Mediur, per alfegoar folamenre il tiro 
locale che il Signor occupa; perch2 quello è 
ili i mirar o; ma il fignorile. Si dice eh 'egli è nel 
mez.zo, perchè da per tutto può giungere in 

egual forma, come fa quel Re che riftede ap-
puoco nel cuore del fuo Reame, e s'è così, co. 
me dunque è giammai poliìbileche tu foper. 
da di viila. Mira che Re amo~evole è il Si .. 
goor ruo ! Affinchè tu non ti fcufaffi con dire, 
che noa puoi giungere fin fu le itelle a trovarlo 
de-nero il fuo Regno, egli ha collocato il fuo Luc 1 . 

Regno dentro di te. Ecca R(gnum Dei intra i.r. · "· 

VOI eft, 
Confidera, in qual maniera habbi applicar 

parimence la volontà a dlmofrrar che ci curi IV. 
del Signor tuo, nè vuoi lafciarlo dentro di ce 
folicario; quafi Re derelitto nel fuo Reame. 
L'hai da applicare con la frequenza degli affer-
ri di voti , che devi sfogar era 'I giorno verfo di 
lui, come fono quelli di adorazione, di amore, 
di offerta,. di glorificazione, di gaudio, di rin
graziamento, di confufiooe, <li concrizione, ed 
a lui lor limil i; ma foprarcucro l'hai da applica~· 
re con la frequenza della fua invocazione. 
Così lo tracci \'eramenre d;1 Re, perchè così gli 
dimoftri la dipendenza fomma che da lui tieni. 
Invocalo perchè ti di rigga nelle cue vie, invoca. 
lo percpè ti corrobori nelle tue tentazioni, in· 
vocalo perchè ci conforci ne' tuoi travagli, in· 
vocato perchè ti arricchifca nella rua povertà. 
invocalo perchè con modo fpeciale fi degni di 
affill:erti all'ora della tua morte, giacchè tale 
appunto può efferti ciafcun' ora. Il Signor , 
come buono, non altro brama che di far gra· 
zie: ma ,come Re, vuole anch' elfere fuppli· 
cato. Tal'è quell'efercizio della Divina Prefen-
za, che agevolmente può elfere in ufo a tutci. 
Però due morivi ti hanno fingolarmenre da 
f pingere a praticarlo. L'uno e la Gratitudine. 
L'altro è la Neceffita . La Graticudine : perchè 
il Signore i.l:a fempre dentro il cuor cuo tutto 
in remo a beneficarci : E polto ciò, non è dun-
que giufto, che, fe incelfancemente egli pen-
fa a re ,tu peofi pure a lui, non dico incdfanre
meme , perchè raoco non ti è danaro, ma al
meno iofazìabilmente? La necefficà, perchè 
come tu perdi il tuo Diodi vilta, fei come cer. 
ra, la quale habbia perduto, per qualche alto 
riparo, di villa il Sole: non fei più atto a produr 
nè fiori, nè frutti, ma pure ortiche. Q:;a/i bor~ 
t:u uoluptatis Terra coram eo;& poft etrm Jòlitudo f oel.i.J 
dcfcrti. 

I V. 

Vos eftis Tçmplum Dei vivi, /irnt dicit Deut: 
quoniam i11habitabu in illis, & inarnbz1labo 

inter eos, & ero illoriun Dcu r , 
& ipfi mml mihi popufos. 

2.Cor.6. 16. 

e Onlidera, che fe Dio generalmence di- I. 
mora nel cuore di cure i gli huomini per 

efienza, per conofcenza, e per potenza , come 
nella medicazion precedeore fu dichiararo:con 
modo a(Jaì più parcicolare dimora nel cuor 
1.kGiu!ti; perchè in quelti dimcra in oltre per 
g razia, e però fe in mcci lla come il Re nel fuo 
Regno,in queCli Ha di più come il Re nella fua 
di meft!ca Reggia, eh' è ciò che intende in que. 
Ho luogol'Apoflolo quando dice: Vas eflis nm. 
plum Dei tJivi:mercè che i Tempj fono le Reggie 
che tiene !ddio fu la Terra, e peròconveoevul-

mence 
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Settembre. 
mente fi àdoroano, e li abbeltifconocomequel
li che fono deUinati a chi è Re de i Re per ma
gnifiche abicaz.iooi, E~çgi locum iffom mibi in. 

'J, .Paral Dom11,n. Sono i Giuai percaoto chiamati Tem• 
7 H pj , e Tempj di Dio viveme. Tcmplum Dci vivi. 

Tempj p~rchè:Cono ricet<i 1 a Dio confacraci :· 
e T empj di Dio vivente, perch~ non fono con· 
fa era ti a un Dio falfo, come i Tcmpj del Geo• 
tilefimo, ma al Dio vero. Nè credefe già._ che: 
quelli fi.an Tempj nudi: O chi poce(Je penetrar 
entro a vedere la foncuofità de'loro· addobò.i , to. 
f plendore de'loro arredi, coofeflerebbe che tra 
loro, e'I graa Tempio di Salomonev'èquella 
divcrfirà, che patfa tra la figura, e '1 fuo. figura· 

Eccf.44• [O. Homincs divitc.t in virrulC. Tali fono~ Gi11-
6. LU. Non dice in arco, dice in viuù., in. virtu1c·: 

perchè in a eco,, f peffiffimo non han nulla, ma 
tanto più fono in vircù dov iziofi d·ogoi ce foro 
Qyando però a viver da Giu!to tu non ha
ve{fi altro incitamento che quello, fa per per 
fede che in cale fiato tu fei Tempio. dj. Dio, 
non ti pare che dovrebl>' efi"erci fuffi.cienre ? 
Domi111u in Tçmplo Sanllo fw. E quefio è il 

'P(.10.s. Tempio per veritàdcrto Sanco, il Tempio fpi
cicuale: perchè fe è Santo, non è egli Santo 
per fancirà ellrinfeca > ficom'è il materiale,ma 
per imrinfeca. 

II. Confutera,che quattro fono le operazioni di 
Dio ne'Tempj materiali. èha. fu la Terra. La 
pfima è ab.icarvi11 la fecopda è favorirci in effi 
piùparticolarmeme con le fue vifitazioni inte
riori; la terza è udire più particolarmente in 
cffi le noftre fuppliche,ed efaudirle ; la quarta è 
ricevere ancora iD effi più particolarmente- da: 
noi quelculta, che per alcro farebbegli in egual 
forma dovuto altrove. Eda quelle quaccro me
delime operazioni pruo.va r Apotlolo come i· 
Giulli fono Tempjdi Dio~ Vos cftis Tcmplum 
D ei vfoi ,ficut di,il Deus.E quali fon le ragioni? 
fl.!.!Jniaminbabit11bo in illù. Eccola prima . EJ in. 
a11w11labo itmr etJ>. Ecco la feconda . Et aro il. 
lornm Dc1u . Ecco la terza. ~ Et ipfi. ernnt mibi. 
popul1t1s . Ecc:o la quarta . Sono dunque pr imie. 
ramente i Giufri Tem p j di Dio,perchè Dio abi
ta in effi, mediance la fua g~azia fantificante. 
Da bo f anElificalicnem mcam in mtdù1 11or11m in 

Bz.ecb. pcrpct&1um ~ (j cril taberllarnlum meum in tif. • 

36. 26. E. peròquancc>ag,li altri huQfllini ii dice bene;. 
ch'egli è· pur dentro di loro,. com'è per tutto ~ 
plOlli:a efl omnis terra gloria- cju;:-, Ma.non mai fi 1f 6

· 3· dice che vi abici . ~etto è- cenni·!Je nelle divi-
ne Scritture [erbato a'Giufti. Pjallite Domi1t0,. 
qui habitat in Sion-. Spirùu:r: Dci habitat in· vo. 

Pf 9. 12. bis. Per S piritum S anflum q,ui habitat i~ vobiJ .. 
1.Cor .3. ChrijlHm babitarc per ftdcm iu cordibu.t ve/Iris. 
16. Eia ragion'èperchè negli altri egli è per quel
i..Tim.i " la fola azion propia. con cui fi congiunge ad 
i 6. c!fi, confervandoli nel loro elfere ,, dominan. 
Epl-. 3· doli, diièeroendoli. fenza veruna corrif pon-
17· denza reciprnca, la qual daeffiriceva.Ne'Giu.-

fti è di più per quella azione fcambievole. con. 
cut pef effi fi congiungono a lui , amandolo,, 
ubbedendolo, venerandolo, e cosi ricettando.
lo inie medefimi . Ond'è,chequaodo Iddio per 
altm non foffe ne'Giufii> come da per tutto 
egli è per effeoza, per conofcenza, e p~r po
tenza ~ fafebbe oòbHgato ad elfervi: per amore. 
ch'è titolo più itrignence,. E ciò fignìfi.ca con 

dfre : iRhabitabo i11eis,non ero in- eis-, ma inba. 
b1tabo, come il Re appunto dice, ch'egli è nel 
Regno; mach'abicanella Reggia. li. Sono i 
Giulti Tempjdi Dio, perchè con modo parti. 
colare egli vifira le loro anime, recando loro 
cucco dì nuove illufirazioni, nuove if pirazio.. 
ni ,ònuoveconfolazioni f piricuali, con cui le 
eccita a far del bene. ,Q8e!le 0011 fooo. mai 
ttabili ad una forma, ma or vanno,orveAgono .. 
che però han daco cagione intin di affi:rmare. 
che Dio or fi accofi:i alle Anime fue dileue. or· 
fe ne allontani: Si vencriP. ad mc, non. vid~bo. ]ob t • 
cum ;fi. abiuù 1 non intelligam. Non. perch' egli 11. 

. abbandoni l'abitazione. ma perchè varia in 
· etra i fuoi movimenti, pafi"ando dall'iatellem> 

alla volontà, e dalla volontà all'imelletto, per 
via di eccicamenci proporzionaci alla.qualità di 
tali potenze . E. ciò pure fignifì.ca lddio con 
dire. Et inambulabainrcreos, non mnbulabo,ma 
inambulabo,perchè fempr'èdentro a un modo, e 
fi muove bens~ per le varie- fiaoze del fuo Pa
lazzo Reale, ma non fi diparte-. lll. Sono i 
Giulli Tempj di Dio, perchè con modo pani· 

' colareegli afcolca lelorofuppliche~e l'efaudi· 
fce, motlrandofi nelle occafiooi loro Amico. 
loro Padre, loro Pro~eftore,. loro .liberator., 

1 loro tuttoL E.ciò figoifi.ca con dire, (:J~r.o ilio-: 
rum Deus, non ero inter i/l'o$ Deur,. ma i/lorum 

; Dcu1, perchè fi fa ranto loro, eh.e come di 
cofa propia ne polfono già difpoue a loro pia

, cere: ficco me del pro pio Re più può dif por.re· 
' alle occorrenze la .Reggia. che non ne può. di .. 

fporre H f emplice Reg,oo. I V. Sono. i Giuiti 
Tempj.di Dio. perchè con moda· particolare 
ldd io riceve da effi. a fuo cui e o debito , là: ove. 

· gli al cri ò gliel negano, &glie- lo fendano folo 
. materialmente > meorre iL djfgjung9Ae> da 
. quella venerazione, e da. q_uella ubbJdienza., 

che i G iu!li fempre gli preftano come fuoi. Te Deflf 
1 clegil Domimu De11.r tuur,. lll' fi.s. ri pop&1lus. pe. 6~ · • 

culiarif de cunéliJ pop11/i.r, IJlli funt f uper terr11m. 
E ciò fignifu:aDio finalmeoce con dire. (1 ip/i 
eru11t mibi populus,.non folo. meuL papulus,. ma 
mibi populus ,. pcrchè in effi. egli. ha come un 
popoloconfacratoal fet vizioJuo, qual' appun-

, to è quel popolo più fcelco, e più fignorile,. 
chef-Orma oelra·lteggialaCor.te: al Re. Qgelti 
fonoque"cit:oli, per cui tutti-i GiulH fono detti 
Tempi d'i Dio vivente. Vos. cftis. Tèmplurn· Dçi. 
vivi. Tu devi· ora efi"ervare come .a: te fembri 

. di riconof cprli- in te medefimo,. per quindi ar. 
, gom~mar feil Signore dimori in ce <:on manie.. 

Ea tanto più nobile,, di quella con laqual' ufa 
d'i fiare-in tucet. 

· Confider-~ch~fe·pr-obahifmenteru:puoi fpe- IIL 
rare di ritrovarti. nel forruoatiffimo numero di 
coloro,.cnefano.Tempj,di Dio,. raoco più fei 
ceouro di riguardarti con fummacautela,e con 

.. 
· fommadrcofpezione, per non ammettere co

fa in ce,la quale punro habbia giammai di pro· 
fano ~ fl..!!js confcn{us 'nmpl11m Dei cwn ldolis. .. e ~ 
Perchè k a. i Tempj medefimi. materiali. i ;6 or. • 
quali fono Sami per una dioomiQ.uion pu- · 
ramence efirinfeca, è dovuto tanto· riguardo• 
quanto più agli fpiriruali ,che fono Santi per 
quella fancicà vera,, effeuiva,. elfenziale, la 
quale panorifce in elli la grazia ,, in f anflifica. 1.Pet~. 
11oncm. fpiritus. Ma s'è così. come dunque per. 1 ·2 • 

metti, 
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310 Setten1 bre. 
metti, che alfa tua mente fi accofHno penfie
ri ò inlltili, ò vani, ò v1ziofi, ò fe non altro 

Rabat. terreni più che CeleHi. Domi1111c i11 Templo j ""· 
ffo f 110 E però che frgue? Silear à '°acie cju1 

2. 2C'. I' 
omni1 Tti ra. Tanto più devi d;11 ti all'efercizio 
della Divina prefenza, quanto più il Signore 
con modo particolare dimora in re, cioè di-

Pf.z8.9. mora come un Re- ndla Reggia. In Templo 
cjus omneJ dici:nt gloYittm. Turco il Regno 
tracta col Re, l'Ila più da loncano. La Reggia 
ha l'accefso libero, e vi converfa. 

V. 
S obrii cftote, i:J viii/ ate q11ia advtrfari111 vefler 

DinboluJ, 1anquam Lej r11giens, circuit 
quterens qlfem dr:uoret : cui 

rcjifiite forru in fide. 
1. Petr.s 8. 

L confidera,come ~ffinedi non fi arrendere 
ad a!falri così feroci, quali fono i Dia

bolici, non bifogoa af perrare a ribacctrli con 
vigore ,allorchè verranno: bifogna ancor pre· 
venirli con accortezza. Però quì dice in pri
mo luogo San Piecro: Sobrii cjlote, r& oigilat~: 
perchè haveodoft a fare con un Nimicosì forw 
rnidabile, quel che bi fogna in primo luogo fi 
è, non fi lafciar da lui cogliere alla f provill-a. 
Ed eccodò che fignifica un ca! vegliare. Vi. 
gilate. Significa lo ffar bene fopra di sè, come 
fa chi ceme d' imbofcare, ò d' infidie. che gli 
fiao tefe,quaod'egli men fe le afpetta. E così 
un cal vegliare apparriene all'animo. Ma ben' 
è vero ,ch'egli non può confeguidi, feil corpo 
non \'Ì concorre. E però non folo dice I' A po· 
fiolo: Vigilate, mafobrii cfiot~. Anzi primadi
ce, r obrii e flore, e poi vigilau: perchè quello che 
vale fegnalarameore a cenere la mence della, è 

J)an.6. la fobrierà. Cibi non funt a!lati &oram Rcg:, e 
i 8. perciò che avvenne? infuper (j f omm1s receffit 

ab eo. Là ove l'incemperanz.a l'aggrava in mo
do, che preH:o ancor la neceffira a chiuder gli 

. occhi in un'alco fon no. Porrò Holopbcn1es ja. 
I udith. ce ba& in Idio, nimia ebrietatc (opùus. Che pare 
1 3+ a ce fratta nro fu quello affare di te nledefi

mo? Pare a te di vegliar come fi dovrebbe ? 
Se non \•egli, cicè fe non ifiai bene fopra di 
re , damina le tue cofe, e vedrai di cerco,che 
la cagion principale onde ciò procede. è r :t• 
mor che porri al ruo ventre. Atcendi a morti· 
ficarlo,come hanno fatco con uno ftudio in-

Ecc/.u.. dicibile tutti i Sanci : Pr"bibe j/[j panes dari. E 
6. vedrai quanto ti farà men difficile lo ttar defio. 

Altrimenti più che gli farai di bene, più n'ha
vrni male: male al corpo, male allo f pirico : 
Nam duplicia mala inwnics i11 omnibtu boniJ, 

Ibid. qua:czmque feceris illi. 
II. Confidera, che fe una tal vigilanza è alquan. 

to molcfta, non ti viene io giunca però frnza 
fondamento: perciocchè croppo ella è alrresì 
neceffaria. Oh con , che tremendo nimico fi 
ha mai da fare! Si ha da far con Lucifero. 
~eiii è colui> che ti vien quì defcricto fi orri
bilmente in queHe parole: 0!._ia adve;farùu 
vcj/er Diabolu.f, tanq11am L eo ru!,ie11s, circuit 
qu.erens qitem dc vorer. Perchè q~ancunque lia 
\'..6ro, cli e Handofi egli rilegaco di !ua fianza giù 
negli Abi!Ii) non gira fopra la terra in perfo. 

na propia, vi gfra però in prrfona di quegli 
innumerabili fuoi M1niitri, cbe qua fu tiene. 
E quello è ancor tanto peggio. Nora però qual 
fia quel capo per•cui fingolarmence egli rcn-
detì formidabile. E' la voglia di nuocere. ~e-
ila non fi può dir quilnto in lui fia grande. E 
perciò l'ApoHolQ dice pfjma di lui: Adverfa. 
rilu vefiçr Diabolits , e poi dice, ta11quam Leo 
r .. giens, e poi dice circuit quttrtns quem dcvorct. 
Dice prima: Advcrf ariuJ vcfler D1abol1u, per-
chè cu fappia che ilDemonio non è un ni-
mico, il quale (i contenei di odiarri. Se que-
fto foffe,ft farebbe I' A poO:olo cooreo taro ancor· 
eg!i d' intimlarlo puramente nimico, non Av
verfario. E' un Nimico il qual ci fa femprecon· 
era, fempre t' io fidia, fempre e' iofeHa, e fern. 
pre fra , per quanco può , procurando la ma 
ruina. Totadie imp11gnam tribulavù nJe . E però Pf.ss.r. 
I' A po!lolo dice: Aq verf ariuI v4ler Diabolus, 
non dice /nimìrnJ • D ipoi paffa I' Apofrolo a 
dire per quefia ragione frdla, tanquam Leont. 
giens: non ranquam Leo , cbe pur farebbe di 
molro, ma L ':o rugienJ: affinchè 1nreodafì che 
il Demonio non foto è fiero , robullo , rifo-
luto, fuperbo, al pari d' ogni Leoo che fi rruo-
vi al Mondo, ma eh' oltre a ciò egli è uo Leo-
ne affamato. Il Leone allora mggifce ,quan. 
do tormenrato a{Jai nelle vifcere dalla fame, 
ba dar od' occhi alla preda eh' egli defidera, e 
già già la divora con la f peranza di farla fua • 
E da ciò avviene, che fia il D;!mooio un Leo. 
ne che fempre rugge , Leo rugiens , perchè 
fempre egli ha una famedi anime1 che fi fpa-
!ima ; ftmpre ancora ha f peranza, per qua n-
eo pur da lui quelle fuggano, di arrivarle. Aa. 
zi però egli ruggifce , perchè non fuggano: 
che tal' è il fine , che il Leone ha nel ruggire, 
vedUla eh' egli ha fa preda, quando parrebbe 
cbè dovdfe itar chero, affin di non ifropdrfi. 
Il foo fine è di atterrirla tanto a!ramenre, che 
perda fubito ogni fi aro, ogni forza , da porti 
in fuga; come di farro egli occiene ; mentre 
fi fcrive che al folo udirlo le Fiere, quJfi tut• 
re rimangono come llupide. E cal' è i1 fin~ 
che ba. pur' elfo il D~monio nel ruggir tanto. 
Oh quanto fa di f paventar' egli l' a o ime, fpe
cìalmentc fpiricuali (che fono quelle, di cui 
più fuole ire a caccia ) con le fue tentazioni 
di difidenza, con le aofierà , con le anguitie, 
che manda al cuore! L eo rugie1, quir non t11n11. Amo1 3· 
bi&? E però prima fi fa f entir d'ordinario con 8. 
quelli ruggì , che fan cadere il coraggio, e di. 
poi pa!fa agli aft·lld, con dir cbe adunque il 
meglio è darli be I cempo fiochè li può, e fca. 
pricciadi, e sfogarli, giaccbè il peofare a far 
bene cutro è gettaco. E quello ~ ciò, che fe' 
poi foggiungere in terzo luogo l' A.pofiolo, 
cwcuù qutLrcns qucm devoret, perchè al fin fap. 
piafr , che il Demonio ne meno è pago di 
farci q!Jalunque male, ma anela a farci il mag-
gior che gli fìa poftìbile: cirrnir qu~mu , non 
qzicm mordeat, non 911em ma[ler, ma q11cm de-
'l;oret: \'OCe, che ri1petro al Demonio , non 
ha altra forza, fe non che di f piegare la rab-
bia fomma , con cui egli fa ilrnge d' anime. 
B.afti dir , cbe s'egli potdJe , fè le vorrebbe 
ingojar turre di fobico in un boccone. Q8in· 
ài è che fe il Leone, dopo haver mangiato 

bea 
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Settembre. Jll 
ben bene, al fine fi fazia ; il Diavolo più che 
mangia, più fempre ha fame. Ha fameinfa
z.iabil1ffima, e però è vano fperare , che mai 
fi mitighi , ò che mai fi ammaofifca, come fa 
il Leone fa collo . Ma s'è così, non v'è dunque 
bifogno di vigilanza continua contro un ni
m1co, che tanto af pira ad offendere? 

111. Coofidera, che fe la rerribilità del Demonio 
finilfe fola nella voglia di nuocere , farebbe 
più com porca bile. Ma il peggio è che alla bra· 
ma di nuocere fi aggiunge ancora la fagacirà, 
1' açcorcezzct, I' all:uzia con cui fa farlo·. E pe. 
rò I' ApoLtolo dice di lui con grandiffima av
vedutezza, non fol che quttrit quem dcvorct, 
ma che circ11it quterens. Egli è un Leone forio
fo : e concuccociò non va ad invellire diritta
mence la preda , come pocrebbegf i fuggerir la 
baldanza di fe medefimo; ma la va ad inve. 
ttire infidiofamence; eh' è ciò eh' efprimefi con 

j ob r.B. quelli giri cortuofi. Circuivi tcrram, & pcrambu. 
latJicam. Vero èchetrefonoifenfi principalif
fimi, i quali tragono i Santi da quelb voce·. Il 
primo , che il Demonio fa come quel Cacciato· 
re, il quale affine d' ingannar meglio la fiera, 
non fi pon fempre a renderle le foe reti nel fico 
ttelfo, ma ~nura firo,.con crapalfarf ene; ora dall' 
aperto al chiufo, or dall'alto al baffo. Però di. 
ce I' Apo!tolo eh' egli cir~uit ,. perchè tu fap. 
pia che ti cercherà in tutti i luoghi,. e in Ca
fa, e in Chiefa, e per le ffrade , e nelle Cor
ti, e ne' ChioLhi, e negli Orti afcofi; ma varia
mente : che però non ti è facile indovinare· 
ove più ci afperti, ma bensì devi argotnenra
re da ciò, che la tlla vigilanza CQOtra di elfo 
necelfariameore ha da fteoderfi a rutti i luo. 
ghi, perch' egli gira; àrcuit qutercns qrmn dc-. 
w ret. Il f ecoodo è , che il Demonio fa come 
quel Capitano) il quale innanzi di dar r aifal
to alla Piazza e' ha in animo di ef pugnare, va 
prima intorno otfervandola a parte a parte, 
affine di alfalcarla da quella eh' è la più de
bole. E però dice l' A poftolo. eh' egti cirrnit,. 
perchè ru iocenda che ci faprà molto béne gi
rar d'incorno per olfervarci. Anzi qual dub
bio che del cootinvo ti olfervi?Tioffervaoel
la meoce, ti offerva negli occhi, ti olferva ne
gli orecchi , ti olferva nelfa lingua , ti olferva 
in qualunque banda che fia di ce ,e dove [cor-

Pf 
36

• g<! che tu Id appunto più debole~ là ti alf alca. 
Obfcrvabil Pcc~aror Jufium, & firidebit fupeY
eum denribus fuis. Sicchè fa ma vigilanza è 12. 

contro di effo, ba sì bene da effere univerfale 
di mtco ce, ma più fpeciale parimence ba da 
elfere in ordine a quella parte di ce medefi. 
mo, ove è più fpeciale il bifogno, attefa la 
tua fiacchezza • li rerzo è, che il Demonio 
fa come quell' Alfaffino. il qual fe potelfe ti 
vorrebbe di none encrar fino io Cafa, per am. 
mazzarci , e così guadagnarfi la mancia, offer
tagli da chi tanto brama il cuo fangue. Ma 
pcrchè tu !lai ben guardato, ci af pena fuori, 
aggirandoli intorno intorno al tuo vicinato, 
con animo di tirarti alla vita fol ,ch' efebi un 
palfo . E però dice I' Apollolo,ch'eglicircuit, 
perchè f e cu !tal ben racchi ufo ne cuoi ripa
ri, lddio non gli dà comunemente licenza di 
penetrarvi; ma che? Se ìl Traditor non va in. 
trò, va bensì cim1m ; perch' egli aggirafi fem-

pre attento a vedere fe d'alcun lato tu merci 
mai piede foora , per correrci collo addoffo. 
~e(li ripari fono quei preferirti {pedali che 
ti circondano fecondo lo ftato mo le tue re-
gole, la di rezzìon del mo PadreSpiri.cuale, fa 
freque1na de' Sagra menti ., I' efame, la folitu· 
dine ,.il fileozio, te penitenze, ed al ere fi fatte 
cofe, che al Demonio troppoimpecf.ifcono l'ac· 
collarfi. E a quefr() devefr ordinar alrresì1 Ja 
ma vigilanza ,e non· ufcire a chius''occhi da 
quelle rnura con la rilaffazion d'i- tali eferci. 
zii pur ora detri :: alrrimenti cu· fei fpedfror 
Eccoti il Demonio già Sicut Leo: p-aratus aà Pf. 16. 
pr.edam . E mche· farai? Potrai fcfrivali fafua u .· 
forza? 

Conftdera,che quancfo,ò per ttra colpa,o IV. 
no, pur at fio fucceda, che il Demonio 1 Leo-
ne fi maliziofo, ci corra addoffo per far di ce 
crudo fcempio, non hai, per quanto ho det-
to,. a darti per vinto: perchè qua nruoque fia 
molto meglio il prevenirne gli affalti ,. come 
fi accennò da principio,. che il dover' effere 
di poi forzato a ribarcerli : conrurrociò con-
viene al certo ribatterli quand<> vengono,. per. 
chè il Demonio è finalmente uo Leone , che 
tanto può, quanto noi la{è:iam eh' egli poffa. 
E però ooschiude San Pietro : cui rc[iflirc for-
U.J- in fide, perchè beo fa., che nor gli porrem 
refrctere, f e vorremo. Ma con che dovraffi:re. 
frfiere? L'ha i feoriro . . Con fede· fòne· : ò per 
dir meglio coo iftar forte di fede·. Perehè la 
fede è fempre ia sè forte a un modo·, mai non 
a un modo noi' fempre fiam fon;. in effa. E 
da ciò è facile che {i tfa ind'ocro· r .A.poitolo 
a non dir quì rcfìftite fideforti;.ma· a dir più. 
toflo : refi/lite fortc.P in fide . Conviene dunque, 
che quando fenti che il Demoni<> ti all'alca • 
fubito tu ravvivi nella cua mente- quelle gran 
maffime, che fono dette di Fede. Ha:c cfl 1.]o. J. 
enim viEloria, qmc vùrcit m11ndmn- jidcs 11oftra. + 
Che la vera gloria è il difpregio ; che la vera 
ricreazione è il patire; che la vera ricchezza 
è la povertà 7 cbe la vera faviezza è dar guilo 
a Dio: che una cofa fola rileva fopra la ter-
ra, eh' è falvar I' anima : e così va tu difcor-
rendo per l' altre maffime , che più f peciaf-
menre fi oppongono a quella renrazion che 
r' infe(la più fpedalmenre. E poi bi fogna . 
che fu quefta fede ftii fone ; non dando orec .. 
chieaciò che il Demonio ci fuggerifceincon. 
erario per ingannarci , ma a ciò, che ti dice 
Grillo , il quale fra fpeuacor della tua batta· 
glia,. per poi premiarti, fecondo. it merito, per 
tutta un' E ceroirà. Ma perchè fede vuol dire 
ancora fiducia> però nelf' iitelfo tempo hai da 
far ricorf o a quello Hleffo Signore , che ci ri· 
guarda ,affincbè porgari ajuco. E in queffa 
tede bai fimilmeoce a llar forte , coo cener 
per iodubirato, che il Demoni~ può ruggir 
q uanro vuole, come un Leone, può infierir, 
può infuriarfi , può (lrepitare , ma non può 
nulla, foto che tu refillendo con quella. cua 
doppia Fede, pur ora detta >-gli dica animofa
ll!ence : V~ alla malora . Rcfifie Diabolo, r/$ fH· J a( _..1 g1et à vobu, 
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Settembre. 
VI.· 

.Animalis homo 11011 percipit ca, qute fu11t Spi. 
ritus Dei , fiultitia cnjm eft i/!i, 

(j non potc/l intelligerc. · 
i. Cor. 2. 14. 

r. e Onfidera, che due fono le umane Beati-
tudini. Una in Cielo, una in Terra. In 

Cielo goder Dio, in Terra patire per Dio. In 
Cielo è goder Dio , perchè l' huomo è facto 
pec quefto, per goder Dio; e però fobico eh' 
egli arriva goderlo) divien beato) perchè con
feguifce il fuo fine, eJ il fuo fine ulrimo ,eh' 
è quello, in cui unicamente egli può quie
carfi con quel!' alci (Jìma pace e he tucte le cofe 
cruovano, giunte al ceocro. In Terra è patir 
per Dio, perchè quello è, che più di cucco af
ficurarci di dovere arrivare a goderlo in Cielo. 
E però come la prima Beaci rudi ne è confegui. 
re il fuo fine , così la feconda è f pera re fon. 
daramence di confeguirlo. Ma chi lo può più 
fondatamente f pera re , che chi pacifce fu la 

i.Timot. Terra per Dio? Si fHftinebimus, (j conregnabi. 
z,u. mH.f. ~i odi è che ermo chiamò Beaci i PO· 

veri , Beaci i pedeguicati , Beaci quegli che 
piangono. Gli chiamò tali per la caparra, la 
qual' hanno cercì!Iìma di faluce. Beati q11j nunc-

J.,iJc. 6. fteti.r, quìa ridebitiJ. E così, fe rimirafi incima
;z,t. mente, !i fcorgerà , che fu la Terra maggior 

Beadmdine è il patir per Dio , che non è il 
goderlo con ricevere. le fue vifite all'Orazione, 
le fue locuzioni , i f uoi lumi, le fue care eltafi; 
perchè cucci quefti fono doni gratuiti . Ma e iò 
eh' è dono non ci fa mai canto ficmi del Pa
radifo, quanco ficu1 i ce ne fa ciò eh' è meriro. 
E cale è il patir pc:r Dio. Ora tutto quello lin
guaggio ( beuchè sì chiaro ) a chiunque vive 
focondo quella parte eh' egli ha di sè comune 
con gli Animali , è un linguaggio barbaro. 
E.però qui dice I' Apofrolo . Ammalif homo 
no11 pnczpu ca, q11.r funt Spilitztf Dci. Non per. 
tipir quce jìmt :'.1 Cce!o , non percipit qu~ f unt in 
Terra . Per--hè , come ognuno fa , due fono 
quel!~ i'roprietà -.he differenziano l' Aoìrnale 
dall' Huomo . L' una è guidarfì ne' deiìderii 
dalrappecito, e non dàl dovere. L'alcraègo
\_leroarfi ne' giu<licii dal!' apprenCiot1e , e non 
dal dikorfo. Poflo quello: Anim(lliJ homo, chi 
vive da Animale,11011 pi:rcipù ca, qi1& fumSpi
rirus Dci in C crio, perchè gllidaodoli anch'egli 
dal!' appetito • non li fa fingere altro Paradi
fo , che quello di Macornecco • Ed un tal Pa 
radifo in Cielo non v'è, perchè i diletti fono i vi 
ructi di Spirito: a fegno tale, che anche i dìlec. 
ci corporei , allora che fi orcerranno , faranno 
f piricua!iz.zati, cioè faran fimiglianci a quei del. 

1 Cor.!' io Spirito. SèmÌ11iJf11r corpus animale; ri:jiaget 
H· corp11J fpirì:afr. Non percipit ea, qu.t funi /piri. 

rus De. in terra. Perchè gorernandofi anch'egli. 
chi vive da Animale, dal I' apprenfi<>ne, non fa 
giudicare fe non cbe da ciò che apparifce. E CO· 

sì mai non fa fir.ir di capii e, per quanto afcol
tiio , come coloro chè piangono fìan Beaci. 
Beaiiquii11gcn1. Gli Hima mifèri: miferi i po. 
veri; miferi i }>erf eguitr1li, nerchè apparifcono 
mifen. Deplora I' infdiciLa d'uno Hat0 cale, 
fe pyre amvi a conofrccla . Che fe non la 

·' 

conofd, non più deplora folamente lo (fato, 
deplora te, perch' è chiariffimo f ego o che tu 
id appunco un di coloro, che vivono in tale 
fiato. Animalis homo non pcrcipit ca, qua: funt 
S pirit~J Dei • 

11 
c
1 

onfidhera hla ragionde ,Aper. cui
1 
ti dice I' J\P~· II. 

uo o , c e e i vive a 01ma e non pcrc1p1t, 
quelle cofe , che fon di {pi rito . La ragion' è 
cb' egli è flolw. Siul1ìtia c11im c[i illi. E fe egli 
è (tolto, non folo non intende sì fa ere cofe, 
com'è anche degli efperti; ma non può inten-
dede, r/j non poiejl intelligerc. Chi ha buon pa-
lato , ma non ha provaco mai zucchero a i 
giorni fuoi, ficurameme non fa ciò che fi vo-
glia di re fa por di zucchero. Ma f e no 'I fa, può 
faperlo, balta eh' egli habbiane un faggio. Ma 
chi ha il palato Hupido, nè lo fa, ne lo può 
fa pere. Ora quella è la digrazia di chi f1 fia 
dato a vivere da Animale. Stulritia eff ii/i Ha 
I' iorellecco, che~ il palato dell'Anima, Htu
pidiro, fe non l'ha forfe ancheClupido: mer. 
cè eh' egli non è ufo, fe non che folo a cofe 
cucce, ò fenfibili, ò fenfuali, e confegueme. 
mente non è capace d'intendere le Dirioe, 
11011 po1cfl intelligerc, perchè non è capace di -af
faporarle: fon croppo a lui fuperiori • Pfori. Eccli. 3. 
ma fa1pra {en/um homiuum oflc11fa Jimt tibi • Ma 2 5-
chi non fa, che le cofe Divine non fi potfono 
jncendere in altra forma , che con provare il 
loro fapor nafcoffo ? Però già dilfe Mosè de' 
fuoi [ciocchi Eb1 éi: Ut inam faperent, & ime/. Deu1.31 
ligere11t , ac novi/fima pro'()iderent ! Parea che 29· 
dovdfe dire: u tinam i111elligerc11t > (j r aperent: 
non.U 1inam fapetent , (j inrelligcrenf : perchè 
prima è l' intendere, e dipoi il fa pere; e non 
è prima il fapere , e dipoi l'intendere . Ma 
egli non dilfe così. Dilfe avvedutamente: Uri. 
ml1n f aperent & i11telil9_erc11t; perchè è vero che 
le cofe nacurali prima s'intendono, e dipoi fi 
fanno : ma le foprannaturaii , quali fono le 
cofe che fpettano alt' altra vira , Noviffima, 
prima fi fanno ,edipoi s'incendono. Guflate, Pf.3H· 
r/j vid~te: Ma come può ciò foccedere in chi 
ha I' incellecco già Htupidico dal vivere anima
lefco? Benchè , il non intendere quelle cofe 
non procede in cottoro dal folo difecco della 
Pocenz.a; oafce più forfe ancor dalla fottraz. 
:z.iooe, fe noi vogliamo dir così , del Princi-
pio. Perchè lo Spirito del Signore a niuno 
meno mai fi comunica , che a co(toro, i quali 
vivono da AninJali . Oh come gli abbaodo· 
na ! Oh come gli abbomina ! Iddio non lafcia 
godedi, fe non da cbi io Cielo è morco CO· 

calmenre a. i f ~oi fenfi, in Te~ra è mor~itì~~: . i 
to . Non v1deb11 mc homo, t/;} wvet. Cosi difs Exo · 
egli chiaramente di sè. Ma perchè lo diHe, 3i. zs. 
fe non perchè da chiunque punto delideri di 
goderlo,egli onninamence vuc,Jeuna delle due 
cofe: ò che fia morro cotalmenre a te llefso, 

1 ò che G mortifichi. Rimira dunque fe impor
! ra bene di deporre un cal viver e, il qual di più 

I 
èun vivere animalefco:cioèquelvi\•eceilqual 
e' inclina ad amar canto i cuoi diletti fenfibili. 
e ad apprezzarli • Se no 'I deponi , ti rendi in-

1 

abile a cucci i diletti di vini, perciocchè queiti 
fòno cutd di Spiri e o. Spirit11s efl. D~tu: & eos, 
qiti adora11t eum, in fpirit11 r/:J vcritatc , oportrt I~··P.4· 
"dorare, non in fpirltu ~ & voluptatc. 

Con 
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II. 

r::ccli. 3. 
5-

'exol. 
p .. zo. 
I 

Settembre, 
Ilf. Conlider:\ , che fe tahto convien deporre 

quel medefimo vivere animalefco,che ci fa con· 
difcendere a i diletti fenfibili più del giufto: con. 
~ien deporre molta più ancora quello i che ci 
fa condifcendere a i fenfuali . Ql.lello fenza 
dubbio è quel vivere da animale , che fopra 
ogni altro quì condanna l' Apotlolo mentre 
dice : Animalù homo non pcrcipit ea , quee [un& 
Spiritus Dci; /lultiria cnim cfi i/li , r/:J non P<l· 
tcfi i111elligcre • Perchè [e chi è dato a i fen. 
fibili di foverchio • non pud capire giammai 
le cofe Divine, chi è daro a i fenfuali ap
pena può crederle . E cosi la Libidine al fi. 
11e è quella che a poco a poco ci rogl1e dal 
cuor la Fede, beochè raholra falfamence ti 
fii mi di ritenerla. Guarda gli Erdìarchi, al
meno i più celebri a' giorni no(tri. Incomin
ciarono rutti da vita, prima fozza, dipoi fagri. 
lega. Anzi il medeftmo Apoftolo a i Coloffeofi 
incef e già per increduli i Lufforiofi, là dove dif-

Co!ef. 3, fc,propter q11trwni1 ira Dei' cioè il Diluvio a 
6. [upcr ftlio.t mcri:ditlitath, Nè devi marav igliar

tene. LaLibidine a luqgoandarefa che rugià 
dif peri di confeguire i beni dell'alcra vi ca, men
tre odi che a confeguirli, è necelfario ftaccarfi 
da que'piacc:ri, e da quelle pratiche 1 a cui vivi 
attaccato, più che non fa I' Avolcojo alle fue 
carogne. E come cune d1f peri, ti vuoi per non 
rravagliarri dar' anzi a credere, che cali beni a 
ce promeffi nell'altra vita fian frivoli fiano fa lfi, 
e così cradifci la F ede,almeao cacitamence den 
ero il cuor cuo, fenza che talor cu medefimo 
re ne accorga . Di manda un poco ali' Hleffo 
Apofiolo cbi fian gli huomini alienati à vita 
Dci propw· c&citatcm cordis ipforum •. Sencirai 

Zph 4• dirci fubito, che fon quegli, qui dc[ perantcs 
19. femeripfor tradiderunt imp11dicitùe . !vi1kri quei 

che giungono a un cale !taco t E. pure oh 
quanci del continuo vi giungono ancora era' 
Criltiani ! Tu fe vuoi fiarne daddovero lonta
no, che dovrai fare? Guardarti ancora da i 
tlilecci fenfibili più che pu .;i , perchè da i 
fenfibli amati ecceffivamence, avvic:n che fac:. 
ciafi a poca a poco il palfagg10 luctuoftfilmo a 
i fenfuali. 

V I t 

Chriflus pajfus cft pro nobir, vobi.r rclin. 
qucns cxcmplum, ut fcquami. 

ni vcfiigia ejus. 
1.Pec.2..21. 

I. COnfidera ,che tre furono i fini altiffimi, 
per cui Crilto Notl:ro Signore già venne 

al Mondo; e non curando i godimenti e le 
glorie >che giullamence egli pocea quì appro
piarfi, fi foccopofe a una vita sì dolorofa • Il 
primo fu per redimerci col fuo fangue, il fe. 
condo per illuminarci con la fua Doccrina, il 
terzo per indirizzarci infieme, e animarci col 
fuo fanciffimo efempio. Onde pare che an
cor' a ciò beo pocefs' egli ordinare quei ere fa. 
mofiffim · titoli, chi.: a sè diede là dove dilfe: 
Ego fum Via, Vcritas, r& Vita: perciocchè con 
l'efempio fu per noi Via, con la Dottrina fu 
per noi Vericà,e çol redimerci ch'egli fe'dalla 
morte, fu per noi Vita. Concuccociò lafciati 
gli altri due fini, aocorchè sì eccelli, quì fola. 

Tomo 111, 

mente I' Apollolo giudicò di rammemorare 
quel dell'efempio, che di prefente è iJ più ne· 
ceffario per noi; qurndo per quanto fiamo già 
redenti da Crillo, già illuminati, non però 
poffiamo falvarci, te non ci rift>lviarn di pro
pofiro a feguicarlo per la via ch'egli tenne de' 
patimenti. A ciò mirando diife dunque l'A
po(lolo in quella guifa; Chriftus paffus cft pr<1 
ttQbis , vobi.r rc/ùup1c111 cxcmplum , ut fcquamini 
t;cfligia cjus • Vero è, che come egli di(f e pro 
nobis paffus ,così pareva che doveife anche dire, 
nobfr relinqucns: ma non dHfe così ; d1lfe vobif, 
perchè agli Apofioli diede bensì Criito l'efem· 
pio di pacir molto, ma ao'l lafciò: E"Xcmp/um 
d~di vobù, U t qu~madmodum ego f~çÌ, it a (.1 'l.IOf J o. r 1·· 
fadatis. Lo lakiò a quei che fuccederono ap. 15. 
prelfo,che però diife San Pietro,wbfr rclinqztens. 
cioè rcrrò linq11cn.r • Per noi dunque dilpofe già 
il Signore coo provvida ordinazione, che da. 
quaccro efamffimi E van gelifii folfe regHtraco 
con gran pienezza ogni efempio 2 ch'egli ha .. 
veadaco. ma fpecialmence in genere di pacire; 
acciochè non haveodofo pQtuco già noi rice-
vere co'noftri oçchi, come gli ApoLtoli, l' ap
prendiamo almen con accenta Medicazione 
fu que'volumi, che fono sì facrofanti. Ma ciò 
che vale, fe in vece di lludiar fu volumi tali, 
cu gli abborrifci? Oh che pregiudizio ci arrechi 
con legger' anzi cutto dì libri in uri li, libri inetti, 
libri che; luiìngando il fenfo corrotca, a poco a 
poco ci alienano dal patire> non te ne invoglia .. 
no! Però Ce cu non ti animi a feguir Cri ilo, la 
colpa è cua. Eglitiha lafciacal'efempio:fe 
tu no'l pigli, fi deve afcrivere a ce, che fpon
taneamence rinunzj per così dire all'eredità 1 

quali ch'ella fia più di pefo, che di guadagno. 
Ma uh quanto vivi ingannato! 

Con11dera. che a rimo verti lo f pavento il II., 
qual ti può dare l'udire, che f ei tenuto a pigliar 
l'efempio di Crillo, che pacì canea: l'Apottolo 
ti foggi unge con gran faviezza, che un cal'e. 
fempio ti fu lafciato da Cri ilo, perché il feguif .. 
fi, non perchè l! arri vaffi, ut fequamini wfligi11 
ejus. Non dice ut adfcquammi, comeldfe già 
Tertulliano nel fuo Scorpiaco. Dice ut j'tq11a· 
mini: perch~ qual di noi può giungere ad ag- Cap.u~ 
guagliar l'efempio di CrHto, è ballante che il 
ieguiciamo. Ma come fi può dir eh~ lo feguiti 
chi tien fempre una Ltrada del tuctooppofta? 
Tu ti lamenti delle tue deboli forze. Ma in· 
giufl:amence: perchè le tue deboli forze pruo· 
vano bene che tu non polfa camminar per la 
frrada de' patimenti a par del Signore, che 
corfevi da Gigante: Exultavit ut G1gas ad cur .. 
rcndam viam , ma non pruovana già che non 
poffi andarvi, fol che cu alquanco cooperi a 
quegli ajuci che ci c.omparcc a cal'effètco la Gra-
zia . Ma cu non vuoi feguir Crilto ne meno .. 
come la noce e della Paffiwie il f eguì San Pie .. 
ero, che incimidico lo feguì sì; ma da lungi, 
f(quebawt à longè. Tu vuoi volrargli aperta• 
mene e le f palle: cercare a tutto potere ogni 
tuo va ne aggio, cercare sfoghi, cercar foUazzi, 
cercare ogni fmoderata comodità. Non fono 
dunque le tue deboli forze che r' impedifco· 
no di feguirlo: è la mala tua voloncà. Se oon 
puoi patir quanto Crifto,. concencati di patire 
almeno con Cdfto. Pr&ççda1 Dominu.r mcus 

Od anJç 
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Settembre. 
6t11: 33- #.Nte fecrvum (umn, & ego fçq11Ar pattlatim vçfli· 
11. gia ejus. 

lll. ConGdera ,che alcuni vanno per la via vera· 
mente per cui andò Critto, ch'è quella de'pati· 
menci :e contuttociò non può dirfi per vericà 
che ne pur'effi Io feguaoo; perchè vi van no,ma 
vi vanno per forza: patifcono perchè non ne 
po(fon,o far di meno a cagion del mif ero fiato, 
fo..c~ifi ricruovaoo ò di povertà , ò d'i nfermicà, 
òd'igoomfoie ,ò di altro difa!lro tale che gli 

, ha ragg~unci: nel re!to oh quanco di mal cuo-
. te parikono ! Q8eiti certamente non feguono 
iJ lor Signore, quanrnoque vadano anch' effi 
perla fua frrada, ch'è qufl!a di patir molto. E 
però l'Apofro1o r;on fo cr 1teencodi dire.ChrijluJ 
pajfìu efl pro nobis, vobis rrlù1qucns çxcmpfom M 

Jequamini viam ej11s, ma wfligia tj11s. Così difs' 
egli,e così dicendo, parlò come fi dovea . Altra 
cofa è andare femplicemence per la via d'uno, 
alcraèandaredipiù per lefue pedate. E però 
non baita che cu va<la per quella via, la qual fu 
tenuca da Crillo,che fola via del patire, ma è 
nece(farioche tu vi vada altresl come vi andò 
€rill:o, <'On quella ralfegnaz.ione di volontà, 
con quella pazienza , con quella pace, con 
quella.perfeveranza>e, fe ancor li può, con 
quelt>allegrezza. Q9eito è feguir , fe ben guar· 

f ob z+ ai' le fue pedate. Vefligia ejU·.f focmu.r efl pes 
'u. meus. E'verocbe ru non le potrai mai calcal' 

sì profondamente : ma fu quelle ti hai da te
nere. Che ti vale il padre a{fai, fo non fai al. 
ero che brontolar fra ce ltelfo di quelle avver
ficà che il Signor ti manda, ò fe parifci btmsì, 
ma a capriccio tuo, e fai quelle penitenze che 
a te più piacciono, quei digiuni, quelle difci
pline, ma non ne puoi patir una che ti fia 
data a correzzion de' ruoi falli? Che fe a ciò 
vuoi rincorarci, com'è dovere, ricordati quan
to è giufro cbe tu pacifra , e di fra te lletfo ; 
Chri/fu.r pafJur eft pro nobis. Oh che termini d1-
fparaci l Cbrifltts pro 11obi.r ! Un Signor di ta·n· 
ca maellà per un verme vi!Hfono della rerra ! 
Il Padrone per il Servo ! ll P ri nei pe per il 
Suddico ! Iddio per l'Huomo ! Chri/lus pro no. 
bis! E fe Crilto p;icì per me, come dunque 
(feguica a dire ) come dunque io non po(fo 
pacir per lui, e patire anche allegramenre? 
Cosi non foto cerrai la via che tenn'egli, ma la 
cerrai camminando fu l' iltelfe orme. Adh&jìt 4. Reg. :ffi 

1 8. 6. Domi11~, rf:J non recc it à vcjtigiis e-jus, 

I. 

V I I I. 
LaNativicà della Vergine. 

Domi!tu1 pojf edit me in initio viarum f11armn, 
anlcq11am quicquam f aceret à principio. 

Prov. 8. 34. 

COnfidera,chequeae parole, le quali il Sa
vio,fecondo l'anrichitìima efpofizione di 

rum i Padri, e Greci, e Lacini, pofe prima in 
bocca di Cri!to, Sapienza Incarnata; furono 
poi '4lla Cl;iefa fin da'principii,fecondo l'efpo
ftzion dè!medefimi , melfe in bocca di Maria 
V ergine, per quel privilegio che Maria Ver
gine gode di partecipare cucci ancor gli altri ti
toli glorioG di Redenrrice, di Vica, di Via, di· 
Luce, di Speranza, di Salute, di Porto , che 

propiamentefu la Terra convengono a Criffo 
folo.Peròcome di bocca di Maria Vergioecu 
le bai quì da ricevere in queffo giorno, per 
eccicarci ad un' amor verfo lei corrifpoodence 
all'amore da Dio porcacole fino ab ererno, ch'è 
inefplicabile. Ti bafii di rifa per che fino ab 
eterno la predeilinòadelfer Madre del fuo be. 
nedecto Figliuolo, e così con lui parimente la 
preelelfe fino ab eterno in un medeli mo Ordì. 
l'le, che formano effi due foli, fuperiori a quel. 
lo di tutti gli altri Predeilinad, con quefta 
diverlità ,che Crifio fu voluro per fe medeft • 
mo; Maria fu volura perch'era voh>ro Criflo. 
Eque!toèciò che in poche voci ti accenna Ia 
V ergine, quando dice : Dominu.r pojfedit me 
in initio viarum fuarum antcqttam quicq11am fa. 
e cret à pri'ncipio. Ti fa fa pere ch'ella fu da Dio 
voluta in initio! non del tempo perche fu da lui 
volura antcq1tam quicquam faceti& à principio,ma 
de'fuoi divini decreci,viarnm [uarum ,ch•è quell" 
inizio fi:elfo rn cui fu voluco CrHto indepen. 
dentiffimamenre da rutci gli alcri.Ora da quello 
folo fa tu argomento dell'alto amore e' ha Dio 
portato alla Vergine. Lei egli fcelfe tra : .fini. 
te creature ;. sì graod'alcezza di pollo :..:anro 
ella gode fu tutti i Predeltinaci, che d~ 1ei tutti 
al pari dHtano tanto ,quaoco i loro Ordini di 
Apofi:oli, di Profeci, di Pallori , di Dottori, e 
di quanti fiano, fon dillanri dall'Ordine emi· 
l'lencHiimo in cui fi:a Crilto lor fommo Capo. 
E da ciò muoviti ad amarla anche tu , come 
fei tenuto . Nonbafta, cheruami fa Vergine 
per quei beneficii, che da lei conrinuamence 
ricevi , p€fciocchè quello è un amare più te,che 
lei:convienche l'ami per quel ch'ella èin fe me
defima, per le fuedori, per la fua dignità; per. 
ciocchè quello è veramente amar lei. 

d 
CoDntidera,come primierameote la Vergine II. 

ice omiffus: non dice Deu.r > che nella fua 
radice rifuooa un fo che di fevero, rifuona 
Giulio ,rifuona Giudice. Dice Dominus, che 
vuol dire Signore alfoluto: per dinotare che 
quello appuocoèquell'accributo più propio di 
cui ft è valuco in efaltare la Vergine: quel del-
la Padronanza: perchè non ha voluto in lei 
(lar foggecco ad alcuna di quelle leggi, che 
come Dio ha determinare per gli alcri . Però 
mira di quanti privilegii la favorì.Donna anch· 
elfa formata d'umana carne, ma f enza fomice. 
Bambina, ma conl'arbitrio operante in arco, 
ma con fenno, ma con faviezza ; impeccabile, 
ma con merito; incorrotta, ma lenza Cterilirà; 
fecooda, ma fenza lefione nel concepire,fenza 
pefo nel porcare, fenz.a pene nel parrorire; 
bella , ma con infondere pudicizia in chi la 
mirava, moribonda, ma fenza pari mento • 
morca,ma fenza putrefazione; pellegrina più 
anche di fetcam'anni fopra la cerra,ma non mai 
Iafia,ma non mai languida, anzi operante ogn. 
or con virtù perferca , che fol è de' Beaci in 
Cielo. Però come alle radici del Moore Sin a 
furono già rocce le ca vole delle Leggi da Dio 
dekricte; così può dirli che a· piedi di Maria 
Vergine; che fu quel monte figurato da I Sioa, Pf 67. 
lYloru in quo bcneplacùum efi Deo babitare in 17-
eo, furono mete dipenfare le leggi comuni a 
gli altri; tanto con elfa volle Iddio veramence 
procedere da Padrone. Tu c'hai da fare, fe 

non 
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lll 

JV. 

Settembre. 
non che giubilare'e gioire in fommo per tante 
prerogative di cui icorgi arricchita fopra di 
tuttila cua Signora. Ed o te beato, fe arrivi 
un dì con gli olfequiì che tu le prefii a gua
dagaar la fua grazia, tu fei fic:uro, perchè 
come Iddio nell'efaltare la Vergine non ha 
voluto !tar foggecco ad alcuna legge, così ne 
anche vuole itarvi foggetco nell' efaudirla. 
Domimu. 

Confidera ,come purla Vergine dice poffedit 
me, per dimofirare eh' ella fu fempre di Dio, 
J"lon folo per propiecà,ma per poffeffione,il che 
fai vo Crifio non fi verifica in alcun degli al cri 
mortali eletti alla gloria. Gli altri morrali,che 
fono eletti alla gloria, riducono cucci a i due 
primi Progenitori, ed a quei loro pofteri che ti 
fai vano. De>Ioro polleri, fe ne levi la Vergine, 
è fiato poffelfore il Demonio prima che Dio, 
percb'il Demonio rutti a Dio li rubò prima che 
nafcelfero. E de'primi Progenicori fu bensì pri· 
ma polfelf ore Iddio che 'I Demonio,ma prell:o 
gli fur rapiti. Della Vergine fola è flato Iddio 
frmpre polfelfore infieme, e padrone, perch' il 
Demonio non glie la potè mai rapire, nè prima 
che Iddio la polJedeife in morral carn~, ne poi 
Non prima, perciocchè Dio.col fuo forciffimo 
braccio la prefervò dal peccato originale da cui 
egli volle, come alf ol uco Signor, eh 'ella fo(f e 
efence. Non poi, perch'ella dall'illeffo braccio 
ajutaca prefervoffi poi coralmente dall' accuale 
Rallegraci con la V ergi ne cordialmenre di 
quefto sì bell'onore c' hebbe da Dio di potere 
frmpr'elfere tutta fua, fua per proprietà, fua 
J)er pofleffione; e nell'iftetfo tempo confondici 
di te fielfo mencr'effeodo Iddio tuo Padrone 
.per tanti titoli, Iafci che tuttavia così poco 
egli ti polfegga. Che prima di lui ti polfedef. 
fe il Demonio, Ladrone univerfale, fu tua dif
grazia. Ma che quello Ladron medefimo ti 
polieggadappoich'Iddio ci ha rifcattaro da ef. 
fo, è tua O:raoa pervedità. 

Confidera, come la V ergine dice appre'1o, in 
initio viarum fuarnm . ~etle vie fono i Divini 
decreti già l'habb1am decro . Ma quelli D1 vini 
decreri fono ordinaci a due forte di opere, ad 
opere di Mifericordia, e ad opere di Giuflizia. 
Quivi fi riducono tutti, Univc1fte vite Dominj 
M1jèricordia, (j Verù a.r; ma con quella Legge 
perpecua,che le opere della Mif ericordia fem
pre vadano innanzi a quelle della Giullizia, 
perchè come il Signore di f ua natura è facile 
alla pietà, e cardo allo fdegno, così quando 
comincia ad operare, comincia fempre da 
quelle opere, che fono a lui più fpontanee , 
quali fono le opere di pietà. Ora fecondo ciò 
c~edice la Vergine quando dice. Dominus pofJc. 
dir me in initio via rum f uarum . Dice che fe il 
Signor l'ha efaltata canto, non ti llupifchi , 
p~rciocchè quando ab ~terno egli fi degnò di 
pigliar pofsefso di lei con decretare di farla 
nafcere al Mondo, lo pigliò nella prima via,lo 
pigliò per via di Mifericordia, non 'l pigliò per 
via di Giuftizia. Non mirò a dò che la Giu
fiizia chiedelfe j n una che dovea nafcere dalla 
fiirpe anche di Adamo, ltirpe plebea , ilirpe 
povera, fiirpe iniqua; mirò folo ad ufare mife
ricordia; e così aggiugnendo alla libertà di ope. 
rare come Padrone alfoluco l'iLHnto ancora eh' · 

Tomo lii. 

egli ha di beneficare, fa tu ragione che tefori 
di grazie le versò in feno ! E pur v'è di più, per. 
chè non folo allora il Signore cominciò da 
quelle opereche fon di mifericordia, ab initio 
(che già gli è per altro comune) ma comin
ciò allora a far ta I opere in initio; perchè la pri
ma opera di mifericord ia che Dio decreta ife fu 
voler Crilto,e nell'illefso punco voler Maria CO· 
me Madre di Crilto: e a queita aggiunfe l'alcre 
opere fimiglianri, che dipoi volle in numero 
così grande, come opere di Mifericordia ancor 
effe ma fecondarie. E però quale fiupor fe 
la prima di quelle opere tutte, da cui Dio 
fempre comincia, fu fecondo il fuo genere 
sì perfetta ,ch'è quanto dire fu sì perfetta in 
ragion di mifericordia. Prega la V'ergine ,che 
fi com' ella ha fperimenrara verfo di sè la mi
fericordia Divina in sì ricca copia , cosl pur 
degnifi, in quefto giorno del fuo beaco Nata· 
le, di ottenerne anche a re una piccola parte. 
Se non che la Mifericordia, della qual cu fei 
bifogoofo, è diverfa alfai da quella che vide 
ufare la Vergine a fe medefima . Tu hai bifo. 
gno di quella mifericordia che ti perdoni. Ella. 
vide ufare a sè quella che la falvò da sì infe. 
!ice bifogao . 

IX. 

u bi zel1u, & çonte11tio; ibi inconflan. 
I ia, (j omnc opus prn.vum. 

Jac. 3. 16. 

e Onfidera, ~he q
1
uefto zelo , di cui qul fi (. 

ragiona ,e que lo appunto, che poco 
prima havea l' Apollolo ftelfochiamaco ama· 
ro: f2.!!.od Jì zelum amarum balu:tis, &1:. E che 
però non altro quì Ggnifica, che l' Invidia: Ia num.1 if'' 
quale fe bene fpetfo vien detta zelo,è perchè 
tal' è il nome di chi la genera, eh' è la Gelo. 
sia della propia riputazione: pa{fandofempre 
quelta diverfità era eh' invidia alcuno , e chi 
lodia, che amendue veramence fi atcrillano 
del ben d'elfo, ma I' odiatore fe ne a rcriita di· 
rettamente a cagion del male , che vuole al 
detco Avverfario; J' invidiofo , a cagion deir 
amore che porta a sè , parendogli che nell' 
efalcamenco dell' Avverfano egli debba reftar 
deprelfo. lratu.r eft autem Saul nimis, rtJ dixit: 
Drderunt David dccem mi/lia, (j mibi mille de. 1. Re-g.' 
derunt f2.:!jd eifupcrcfi ni/ì (olum Rcgm1m? ~in· 18.8. 
di è, come diffe Santo Agoftino, che l' eguale 
invidia all'eguale,perchè vede lui pari a sè: 
r inferiore invidia al fuperiore , perchè non 
vede sè pari a lui: e ,l fuperiore invidia aU-. 
inferiore, perchè fe non vede lui pari a sè, 
ceme di vederfelo. Quella Invidia poi alle 
volte !la chiufa tutta nell'animo ;ed·allora è 
femplice Invidia: alle volte prorompe negli atei 
efierni; ed allor trapalfa a conrefa, tanto più 
brutta, quanco più apparifce ambiziofa: giac-
chè concefa , altro non è , fecondo I' Htelfo 
Sanco , che uno fiudio garofo di fovraltare 
per ogni verfo,ò lecico,ò illecito; non fi ha· 
vendo in elfa per fine di far prevalere il me· 
rito, ma fe fte<fo. Dove però alberga un' In· 
vidiacosì sfacciata, pronunzia quì divinamen-
te l' Apoffolo, eh' ivi è incofianza, e che ivi 
è ogni opera prava. Ubi z.clHs , (j çontcntio; 
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Settembre. 
jbi i11"ço11/lantia, (1 omne opu1 pravmn. lnconflan. 
tia è nell' In te Il ecco; Op111 pravum è nel la Vo
Ioncà. O quanto è neceflario che tu ad uno 
ilaro sì mifero pigli orrore! E però prega il 
Signore, che ti dia bene a conofcere i mali 
d'elfo, per non entrarvi; ò per ufcirne di fu. 
biro , fe vi fei . 

II. . Confidera, che dov'è quella Invidia detta 
di fopra , quivi è primierameore Incollanza 
nel!' lncelletco. Jbi lnconflantia . Perchè J' In. 
vidia non folamente l' otfufca come fa ogni 
altra paffione , ma lo Hra volge. Non reélis 

r. Reg. ergo 1culiJ Sai1l afpiciebat David à dici/la ,t/:J. 
1 ~· 9· dcinceps. Sicchè colui il qual prima pareva a 

re meritevole d' ogni bene, dappoi e' bai co
minciato a porcargl' invidia, ti par già tutto 
diverfo da quel eh· egli era. Qyella che prima 
ti pareva in lui divozione, già preffo te fi è 
cambiata in ipocrisia; quel eh' era generoficà, 
or è audacia; quel eh' era graziofirà ,or è af. 
ferrazione; e così va difcorrendo per gli altri 
pregi,di cui ci fembrava già adorno. Eoon 
è, eh' egli fia cambiato in fe fielf o, è che ti f ei 

-cambiaco tu verfo lui . Non rcfliJ oculis afpicù. 
E chi ti ha cambiato? Ti ha cambiato quel 
lafcino maledetto.di cui parliamo; Ti Ha cam
biaco I' Invidia. ~e(t' ha facto che il tuo In
telletto, non più coltance, ma illa bile , muti 
!eofi, anzi non truovi mai pofa. Perchè l' In· 
'vldia itelfa ti fa parere, ora che il tuo Avver
fario fi meriti per verità quegli onori che egli 
riporta ; ed ora ti fa parer che non f e gli me
riti. Ma puoi fapere quand'ella t'inquieti più, 
fe quando ci rapprefenca che giullarnence egli 
fia onorato , ò f e quando ci rapprefenta che 
ingiuftamenre. Qgindi è, che una incoftan
za sì mifera di giudizii; non può non trafpa. 
rire ancor ne' difcorfi, che di lui tieni. Per
chè in effi or ti mo(tri rirrofo a credere tanca 
gloria , quanta è quella che di lui narraft ; e 
dici a te nel cuor cuo, che non farà té\ata : or 
la credi ancora maggiore di quel eh' èll' è, e 
così pur f empre t'inquieti . E benchè vogli 
diffimulare il veleno afcolto nel cuore, tu puoi 
farlo , ma tuo mal grado lo lafci al fine traf. 

r. Reg. correre in fu la lingua , tanta è l'a_girazione 
i6. 11. che ti trafporra. Exagitabat eum jpiritus n~

quam. E da ciò avviene , che nel parlar del 
tuo emolo tu non fai più ritenere un tenore 
fie«o, ma f e ora il lodi qualche poco, tu an
cora con quei che il lodano, per non di mo. 
!trarci sì apercamence invidiofo : era non mol
to lo biafimi più di loro, con quei che il bia
fimano, per abbracciar l' occafione di fcredi· 
tarlo. E così in ce l' inco!tanza, da chi ti of. 
ferva, fi fcorge chiara. Dixcruntq11~ fcrt1i Saul 1 

· Reg. ad cum; S piritus maluu:xagitat te. Se non che 
16. 15. fi r.. 

fempre nel bia i mare u11 un' arre, eh' è la mae-
fira; ed è appunto I' aree oppofra a quella che 
tengono di ordinario gli Adulatori, per queW 
affinicà e' hanno i Vizii con le Virtù di uno, 
per cagioo di efempio, a quel Principe il qual 
è alluco, eh' egli è prude ace; ali' a varo, eh' è 
provvido ,ali' arrogante, eh' è prode; al fiero, 
eh' è giufio: tu per contrario uli dire dell' Av. 
verfario;s'è giulto,ch' egli è fiero;, fe prode, 
eh' egli è arrogance; fe provvido , cb' egli è 
a varo; fe pruc!.ence, eh' egli è un' alluro, e così 

ti abuli di queLla vicinanza che tra loro han. 
no le Vircù ,e i Vizii ,a colorire la malignicà 
deU' afferro , che ti perturba . fl.:!...are hoç un. 
gucntum non vcniit treçenrif denariis ; (:J dat11mfo.r2.1. 
cfl cgenis ? Da quanco fi è quì detto fin ora ru 
puoi conofcere ,fe nel ruo cuore ti alligni ve. 
run' invidia: perciocchè queCti ne fon creduti 
da molti i più chiari fegni, che fuori ne craf. 
parifcano. 

Confidera, che ficcome dov'è l' Invidia tan- llf, 
ro già replicata , ivi è incollanza nell' lntel. 
lecco: ibi lni:oflantia: così pur ivi è qualunque 
opera prava nella Volontà: & omnc opus pra. 
vum. A fpiegar ciò , comunemenre iì dice, 
che 1• 1 ovidia traf porca I' huomo a qualunque 
ateo eccelfo d'iniquità. Perciocchè dove egli 
fcorge di non poter più con le parole pregiu
dicare alla ftima del I' A vverfario, lo procura 
co' fatti; e così rrafcorre ad inganni, a trame, 
a tradimenti, a furori, ed a tu rei i più atroci 
alfaffioamenti, che fieno al Mondo. F aéluf. r 8Reg. 
quc cfi Saul inimicuJ David csmflis dieb11s. Ma 1 

• 29· 
per uq altra ragione ancor fi può dire ,ch'ove 
è l'invidia , ivi è già ogni opera prava, non 
erit fola mente, ma e[I : perchè l'invi dia è un 
compendio d'iniquità. Pera pef/ìma. E così, G 
fe tu efamini gli altri vizj , vedrai , che ciaf. en. 37· 
cun di effi fi oppone a qualche virtù, ma folo io. 
alla fua contraria: che però quello il quale li 
oppone ad una virtù , non 1i oppone all' al-
tra. La gola fi oppone alla temperanza, ma 
non fi eppone alla liberalità; la ferocia li op-
pone alla mifericordia, ma non fi oppone al .. 
la pudicizia; il furore fi oppone alla manfue. 
cu<line, ma non fi oppone alla parfimonia; 
l'inganno fi oppone alla lealtà, ma non fiop· 
pone alla tolleranza: e così è parimence de-
gli altri vizj, qua nei mai fono: ma non è cofa 
dell' Invidia. L' Invidia fola è quella che fi 
oppone alle virtù tutte: perchè da cucce , in 
vederle, ella ca va pena, come f e tutte foff ero 
fue contrarie ,e così turte vorrebbe ,ò fienuar-
le, ò f piantarle, ò cambiarle in vizj. Ob hor G n 

6 invidentcs ci P alcflini, omnes p11teos, quos fodc. e . i • 

ra11t Servi Patris illiu1 Abrabam , ilio tempore IJ. 
obflru"k:mmt, implentcs b11mo. E nella ftelfa ma. 
niera qualunque altro vizio , fe fa un male, 
ne impedifce neceffariamente alcun' altro: per-
chè fe rende uno av~ro, irnpedifcech' ei non 
fia prodigo : ce rende uno ardito , impedifce 
eh' ei non fia pufillanimo. E così va tu dif. 
correndo. Ma I' Invidia non fa così. L' In-
vidia non impedifce mai male alcuno: anzi 
configliali cucci. Che però vedi eh' ella fu che 
già cucci gli portò al Mondo. Invidia Diaboli Sap. 2. 

mors introivit in orbcm 1errarum. E così gl' In- Zi· 
vidiofi hanno quafi un procedere Diabolico, 
perchè come il Dia volo fi ramilla del bene, 
il quale banno gli huomini, e fi rallegra del 
male, così fano' effi. ~indiè,che l' Apoilo-
lo ne men difl'e: U bi z~l11s, tf:J conientio, ibi in. 
confiantia , tf:J omnc opur malum , ma opsu pra. 
vum: perchè il mal di quelle opere a cui era f. 
corrono gl' lnvidiofi, non è mal fatto a cafoJ 
ma facco ad arte, è affinato dalla malizia, è 
avvelenato dalla malignicà : e così è male • 
che nafce da volontà coralmente ftorta, quale 
è la Diabolica . E tu ad u'h tal male dai adiro 
nel cuor tuo? Con-
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Settembre. 
iv. Confidera , che quantunque l' Invidia fia 

veramenre di cura difficiliffima, che però ella 
viene raffomigliaca ad una putrefazione af
cofta nell'offa: Puwedo ojfìum invidia: Contut· 

1'rcv.I4 rociò, mercè la grazia di Dio, può curarfi anch' 
3°· e<fa, ma con vien bene applicarvi i rimedj in 

tempo: alcrimenci poi d1 gangrena ii farà fi
flola, da cui non fi può guarire fenza mira
colo, eh' è la ragione, per cui )'Invidia, quan
do ella è giunra al foo grado perfetto d' ini· 
quità, fi annovera tra' peccati, che fono decti 
contra lo Spiriro Sanco: il qu·ale non è giuft:o 
che faccia bene, a chi fi duole del bene, eh' 
egli fa ad altri. QgeO:i rimedj poi fono di 
due forti. Uno è fpeculacivo, unQ è pratico. 
Il primo è che tu procuri di conofcere al vivo 
quel fommo danno, che con l'Invidia ti ar
rechi da ce medefìmo. Perchè là dove, fe ti 
avvez.zaffi a godere del ben~ altrui , tutto il 
bene alrrui fi convertirebbe in ben ruo , me
diante quel sì bell'acto di carirà : ficcbè po
crefii ancora ru dire a Dio con immenfo gau 

J>[. n8°dio: Particcpsc:gp 1umom11ium timemium te. Men. 
f. 3· rre per contrario l' hai a fdegno, rutto il bene 

altrui fi cambia a un tracco io tuo male , e 
male grav1ffimo: male di corpo, che ci alflig
ge , che ci agita, che ri frrugge, ma f eoza pro: 
e male di animo, che ci rende a Dio canto 
odiofo quaoco un Diavolo , perfecucore del 
bene che Dio fa al Mondo. Non èperòque
ito un traffico da ammattito: Cambiare tur
co in tuo male il bene degli altri , quando 
con canta facilità tu potreili coovertirlo cucco 

Ecci. in ben tuo ? In bono oculo adinve11tio11em facito 
mammm tuarum, qtloniam Dornimlf retribuenJ cfl, 

3~.1~. fj dd (j petict tantt1m t'C • et tibi. Il fecondo rime-
dio fi è , che fii pronto a reprimere i primi 
mo ci di sì reo V i zio: ca neo che, f e il Demo
nio • guifa di Serpe fra comunemente infi 
diandori alle calcagna, cioè ali' dhemo di qua· 
lunque opera buona , affinchè non fi fegua fe-

Gcn.2. licemente fino alla fine : mfìdiaberir calcanco 
1 S· e jiu ; tu per l' oppofico procuri di fchiai.:ciar· 

gli fobico il capo ,con dare addoffo a principj 
di quella tentazione, eh' egli in te f veglia; ipf a 

Gen. "· conteret caput tuum. E ciò nel cafo nofrro farai 
1

5
. io ere modi: col cuore, con le parole , e con 

le opere. Col cuore, piegando rollo Dm per 
colui, verfo cui il Demonio ti vuole ìiligare 
a invidia j e augurandogli ogni profpericà , 
ogni grazia, ogni gloria , ogni contentezza. 
Con le parole, dicendone appofra bene nelle 
occorrenze, e più ancora non ti opponendo, 
quando con tua pena ne fenci dir bene da 
a!tri . Con le opere, procurando, fe puoi, di 
cooperare a qualunque fua efaltazione dentro 
i termini dell' onefto. Fa ciò ,e la gangrena 
farà curata, perchè vi havrai applicaco già fer
ro, e fuoco. li frrro farà itaro il primo rime
dio, che viene dall' Inteliecco, e penetra a fco. 
prir cucco il fracidume raccbiufo in sì brutta 
piaga. Il fuoco farà fraco il fecondo, che vien 
dalla Volontà, e che con atti di carirà. canto 
più falurari ,quanto più ardenti, va feccando 
un cal fracidume. 

Tomo 111. 

X. 

Ego igitm· fic curro, no11 qua{i in incertmn ,jìc pu. 
gno, non quaji aerem verbcrans , [cd Ct?J1igo 

corpzu meum, (j i11 fcrv itutem redigo, 
11( fortè cum aliit prtedicavcrim 

ipfe reprobut effici ar. 
1. Cor. 9. 26. 

COnfidfiera ,che la vita di un Cri!liano ,J:e I. 
ben 1 guarda, altro non è, che un' am· 

duo corfo, un' affiduo combattimento : un 
corfo al palio, un combattimeoco contro di 
quei nimici , che ci vorrebbono ritardar dal 
corfo. Il palio fi è quella perfezione , alla qual 
Dio ci chiama nel noftro fiato. Bravitirn fu. 
pernce vocationis Dei. I nimici fono qu~gli ap Phil. ~
periti fcorrecti, che habbiamo in feno lnim1ci 14· 
bominis domefiici ejus Però con11ieQe che ti Matth. 
animi virilmente all'uno,ed all'altro: al cor- 10

· 37· 
rere ,ed al combactere. Ma nota l'arte infe. 
goacaci dall' Apoilolo. Ed è che cu non operi 
quafi a cafo , ma ché ti prefigghi molto in 
particolare il termine , a cui correndo vuoi 
giungere, e i nimici che ti vuoi fottomettere 
cc mbattendo. Corre in incerto, chi vuol sl 
bene arrivare alla perfezione, la qual' è I' ulti· 
mo cermine j ma non fi prefigge di mano ic1 
mano quella virtù ,di cui fpecialmente deft. 
dera fare acquiO:o. Combarte quafi con dare 
de' pugni all' aria, chi vuol bensì foggiogare 
le fue paffioni non più quefra,che quella. A 
ce come pare in ciò di procedere? Se vuoi far · 
bene, mira qual fia quella vircù della qual ci 
ritruovi più bifognofo , e a quella dir•zza il 
corfo; mira qual fia quel vizio il quale in re 
predomina maggiormeoce, e contro quello di .. 
f poni il combaccimento. Nè folociò; ma pen-
fa bene anche al modo che dei tenere nelL' 
uno e nell altro, nel correre, e nel combat .. 
tere: Ego igitur fìc cttrro, ego igirnr fic pu?,110: non 
folo curro, non folo pugno , ma fic. <l!efra è 
la regola vera di approfictadi: non p.gìiare il 
negozio quaG in afi:racro , pigliarlo ndle fue 
forme individuali. Sic dccct no, 1mplerc omnem Mattb 
juftitiam, Non folo decet imphre, ma imp/e. 3. xs. · 
t'C jìc. 

Confidera, che il fr1e , il qual fenza dubb:o II. 
fi bavea prefiffol' Apoitolo nel fuocorfo ,llera 
queflo, di rirar anime a Criito; chç rerò fen-
za mai fermarfi varcò canta vafrità di padi . E: 
pure a ciò confeguire pigliò per mezzo pri ci
palmente il far guerra contro il foo Corpo,mcll
rracrandolo ,macerandolo, fL;gellandolo, che 
tanto vale quì la voce ca[iigo : vale a dire il 
medefim o che contundo; il che non è fenza 
piaghe, fenza percoffe,quafi che a lui non ba· 
italfe di affaticare tanro alcamence il fuo Cor· 
po ,fe ancora non tormencava!o. Ma chi può 
quì non colmarfi di maraviglia! Pare che 0gnu· 
no mo{fo a pietà di tante gene i che a oda vano 
in perdizione, havrebbe eforcato l' A pultolo a 
rif parmiarfi per loro bene, a non fi logorare la 
fanità, a non fi fnervare il vigore, a non ti 
fcorciare la vita. E pur' egli ftimò l' oppofro. 
Ad ottenere il fuo fine quefio fu il mezzo 
eh' egli giudicò opporcuniffimo, la morcifica· 
zion della carne: Cafligo çorpuI mcum.Caftigo ,n5 
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Settembre. 
orcido: perchè una tal mortificazione vuol' ef
fer tolta lino a quel fegno che giovi al fine: 
ma pur cafligo, perchè non dee dif prezzarli; 
quali che fia vircù pro pia de' principianti. e a. 
fligo ancora dopo tanti anni di vira f pirfruale; 
non caftigavifol tanto ne' fuoi principj. Cafiigo 
tra le fariche, caff~~o tra i pellegrinaggi , cafti. 
go tra le predicazioni • cafti~o fra rance opere 
efimie di carità , che da fe fole porrebbono 
parer ba flan ti a falvarmi. Così diceva egli. E 
tu che dici? tu, dico, che del continuo e ti 
accarezzi e ti aduli, fotto pretello di coofèr. 
varci a maggior glorià di Dio? Sei per ventura 
tanto più necefsario a( Genere umano di quel 
che fofse I' Apoffolo? 

III. Confidera, che lo fpavenco maggiore è l'u-
dir oo che I' Apotlolo dice apprefso; nè fortè 
cum _aliis pr.edica'vcrim , ipfe rrprobu.r efftciar, 
quafi che il trafcmare la mortificazion della 
Carne gli doveffe arrecare la dannazione. 

Aug. fer. Q.::jd faciet Agm1s, ubi Arie I timr.t, & trcmìt? 
u. de Sei tu ficuro che il crafcurare una ral mortifi. 
Per. Ap. cazione non habbia ancora a te da produrre 

alrrettanco male? Ti dee tener follecico ogni 
fofpecto benchè leggiero ,c'habbi in contrario. 
Che però I' Apollolo quì diceva: nr: fortè, per
chè li tratta di un punto che imporra troppo, 
fi crarra della faluce. E che ci vale falvar l' ll· 
niverfo M·>ndo, fe al fin ti danni? n,~id pro. Matth. a 1 ji .r. ~ de1~ J:JOmini z m1111d11m tmivcrJ um lucretur, anim<C 

~ 6· 26
· verò fute detrimentum fMtiatur ?Credi cu per ven

tura di non potere effer più m:rndato all' In. 
ferno, dappoi che havrai già mandari di mol. 
ti al Cielo? Se quello fofSe noo ha vrebbe d€c
to I' Apollolo 11( fo1·tè cttm aliis prtedicaverirn, 
ipf e reprobru cf/ìciar. Chi mai pervenne a fai. 
var più geme di lui? E pure non fi fidava, fi 
come quegli che s' era fiaro da Dio confer. 
maco in grazia , non ne ha vea li cura conte z. 
'la: Oh quanro un rifchio anche piccolo ha da 

Job 37· ceniedì, quando è di riprovazione! S11per boe 
1 · expavit cor mc:un, & emotlfm efl de loco fì10. 
1 Confidera, che quella riprovazione fempre 
V. è poffìbile, perdocchè ti lavora denrro di noi. 

Da Dio viene che noi fiamo approvaci per la 
fua gloria, da noi che fiam riprovati: che pe. 
rò non dice l' .Apoltolo, nè fortè reprobur C1Ja· 
dam, dice efficiar, perchè ciafcuno è fabbro a 

Of.13. 9• sè del fuo male. Pcrditio tqa e~: tr: l{rael. Ma 
fe dencro di noi medelimi (i lavora la nofira 
riprovazione, chi farà colui, che non habbia 
da temer molto? Q9elto è 'I prodigio : che ar~ 
rivi a temer l • Apoltolo di dannarli , dappoi 
che canco egli ha faticato per Dio, e però G 
malrrncri, e però lì maceri ; e che fraccaoco 
tenghi tu quali io pugno la cua falute, men
tre ancor vi vi dato tu ero alle propie comodi. 

X I. 

Voi ex Patre Diabolo efli.r: & defideria 
Patris '4Jeflri vultis facere. 

Io. 8. 44. 

COnfidera cotne in quattro modi ufa dir~ I. 
eh' uno fia Figliuolo di un'alrro,cucroche 

non ne fia generato immediatamente . 1l pri .. 
mG per natura: e fecondo quelto gloriavanti 
già gli Ebréi di haver• eflì un' Abramo per lo. 
ro Padre. Pater 11ofier Abrabam c:fl. Nè a ciò],,.8.J9. 
Crifio ii oppofe, ma fol foggiuofe: Si Abra. N 
htt filii eflis , Abrab,c opera facile . 11 fecondo um.lo 
è per adozzione: e in quello fenfo, nell' ordi-
ne naturale Mosè ricusò d' effer figliuolo della 
figliuola di Faraone , la quale fe lo baveva 
adortaro: Negavù fe effe fiiitrm filiie PharaonÌJ: Heb. u. 
E nell'ordine fopr:aonarurale rutti i GiuCli fo. 2+ 
no decri per vemà figliuoli Dio •. Pr,edefiina. Eph 

1 
s 

vit 110s in adoprionem fi!iorum per .7ef1ma Chriflum. · · 
Il terzo è per Domina: eque fio inrefe, quan-
do dilfe I' Apoltolo a i fuoi Corinrj : Non ut z.Cor. + 
confim4am vos htec fi:ribo, [ed ut fiiior meos ca. 1 J · 

r~'fimoI monco. Perch'ellog!i havea ridotti alla 
fedi Crilto. Il quarto è per imitazione : e 
conforme a ciò dUfe anche l' ilteffo Apofl:olo 
agli Efldini. Efiote ergo imitatore,; Dr:i , ficnt Eph.y.1 
filii carijjimi. E vi aggiunfe e (lriffimi, perchè 
la raffomiglianza è quella comunemente, la 
qual rende i figliuoli più cari al Padre. Men-
tre però nel derto, eh' io ti propongo da me .. 
di rare, dice Crifto agli Ebréi perverfi , ed in 
eflì a tutti anche i poveri Peccatori , eh' effi 
han per Padre il Dia volo, non in ce ode affer-
mar di loro, che confeguencemence fiao 'egli-
no figliuoli del Diavolo per natura, ò per a
dozzione, che fono le due prime maniere di 
figliuolanza; ma bensì per dottrina, e per imi
tazione , che fono le due feconde . Percioc-
chè il Demonio è quegli che loro dà I' ammae
frrazione più fina al male, e la norma : ed 
e.ili, quai rei figliuoli, fono pronti ad appren. 
dere l'una e l'altra. ~ando però ad orrore 
de' Peccacori, non lì pore(f e dir loro per veri-
tà alcro improperio, che quelto; Vo; ex Pa. 
tre Diabolo eftis: quanto farebbe! Uno c'hab. 
bia il Boja per Padre .• non può comparire in 
un confe(fo di Cittadini onorari fenza rofsore. 
E ru fenza rofsore ardifci di comparire fra 
tanti Servi di Dio, menrre hai per Padre il 
Diavolo? Ah, ben li fcorge che non conofci 
la infamità di tuo Padre ! 

Con ftdera, come i Peccatori, per di mollrarfi I I. 
veri figliuoli dèl Diavolo, procurano di con
formarfegli quanro poffono in ogni cofa . E 

tà ! Vuoi era efse rn perfuadermi di haver la 
carne già foggerca allo f pirico; più di quel che 
.r havefse l' Apoltolo era fuoi ltenci? Non pof. 
fo crederti. Senti com' egli parla a confufion 
ài coloro, che così prello li fingon d' ef sere 
divenuci impeccabili. Cafligo co1p11I mettm, & 
in ferv1t11tem redigo, non dice /11 (eru1t11te retù1eo, 
dice in fervitutem redigo. Segno dunqu' è che 
la ribellione anche pruovalì da 'pe1ferri

11 
e pruo. 

vali lino al fine . 

però dice Crillo ; Vor cx Patre Diabolo eflis, 
<& defiderin Patris veffri vultis facere. Non fo. 
lo opeY'a, che farebbe pure fiato affai, ma de • 
fiderin: canro i Peccatori fi ftudiano di raffo. 

• 

migliare il lor Padre, non folo nell' e(teroo, 
ma nell'inrerno. Eda ciò a\.·viene che fpeffo. 
non poceodo i malvagi peccar con J' opera, 
li ajurano di peccare almeno col cuore. Eco
sì sfoganfi in defiderj carnali , io odj, in rab .. 
bie, in rancori, in malignità, che non han· 
no fine. Benchè il Signore volle forfe in ciò 
inccndere un' a/era cofa . Perchè , fe oilervi, 

non 
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Settembre. 
non dHTe defidcria Patrii vcflri vultis habcre, 
ma vultis faccre . E perchè difse così? Per in
ferire che Figliuoli sì rei fi ajutaao di avan
z.are anche il loro Padre . Perciocchè dove il 
Demonio non può giungere a fare del male al 
Mondo, fe non che folamence col defiderio: 
fuppfifcono effi con porlo in efecuzione. QEan
ce zizanie vorrebbe il Demonio feminar nel 
Genere umano ,s•t'gli poreffe !quanti ammaz.. 
zamenti compire! quanti alfaffinamenti com· 
mercere t quante ofcenicà propagare fin den· 
tro i CbioUri, e i Chio!tri ancora più chiuft ! 
Ma l' infelice non può, perchè Dio gli ha Je. 
gare le mani a canto. E però quivi, dove le 
forze del Padre non pofson giungere, fotten. 
tra no i fuoi Figliuoli, r/:J f acùmt de/ideria P a
trii fui con porre in opera quella feminazion 
di zizaoie da lui bramata , quegli ammazza· 
menti, quegli affaffinamenci, quegli ani d' i m· 
purità, a cui il Demonio ne men calvolra ar. 
direbbe di avvilire il fuo fpirito,. per l'eccelfo 
di quella deformicàche rimira in effi. Nècre. 
der già• che a fare così gran male , fian del 
Demonio quelli fuoi trHli Figliuoli tirati a for. 
za. No cerramence • Lo fanno di loro libera 
volontà. Che però CrHlo non di<fe: Dcfide
ria Parris veftri facitis, ma vulris facerc. Per
chè la loro volontà propia è quella che a ciò 
gl' induce, e che dann' dli, con quello illelfo 
a conofcere, f e non che la fan veramence da 
quei che fono? La fanno , nel loro genere , 
da Figliuoli, tanco più infami , quanto più 
volonrarj . Ti puoi però figurare Figliuoli al 
:tviondo, che !ian peggiori di quelli eh' io ci 
ho defcritti? Or che farebbe, fe cu medefimo 
fo{fi appunto un di loro. 

III. b Cdonfidera , pqudant°r. fi~ bmeglio, f e
1 
così è, ah· 

an onare un a re 11 ao ominevo e, e cam· 
biarlo in onprato , anzi onoratiffimo; mentre 
ficco me, perchè tu impari dal Dia vo?o il ma
le , e perchè lo imiti , fei Figliuol del Diavo
lo: così fe voleffi imparare più collo il bene da 
Dio , e fe voleffi imicarlo , diverrelli ad un 

l o.1.12. trano Figliuol di Dio. Dcdit ci poreftarcm filio> 
Dei fieri, Anzi quì fi aggiunge di più, che fe 
tu diverrai Figliuolo di Dio nelle due maniere I 
ora decce, di verrai di vantaggio ancora in un• 
altra, ch'è quella dell'adozzione ( giacch~ quel- J 
Ja di natura è ltata unicamente ferbaca a Cri
fto) e per quelta adozziooe così beata farai 
fob.!imaro a fegno, che poffederai quella gra- J 
2.ia meddima, e quella gloria , la qual è pro· 

Rom.& pia del Figliuol fuo naturale . S1 filii , rf:J fu. 
l 7. rede.1 : b.eredcr q11idcm Dei , çobttredes airtcm 

Chrifti. Non farebbe però una fomma fcioc
chezza > fe ru ricufaffi di eifere annoverato era' 
Figliuoli di Dio, per rimanerci tra quei , che 
fon del Diavolo?Epure quello cu fai qualun. 

Pf iI. que volta non vuoi lafciare il peccato : Ecce 
15· nationem filior11m tu.ornm- reprobavi. Così appun- · 

to in tal cafo m dici a Dio. Gli dici che non 
vuoi efsere foo Figliuolo, per reLlarti Figliuo
lo, non già di un Boja, che prefso Dio non 
cagiona ignominia alcuna, ma di un fuo Tra. 
dicore, di un Ribelle , di un Rinegato , di 
uno eh' egli ba mandato in perpetuo bando 
dalla foa faccia, come reo di lefa maeftà. E 
non pare a ce che fia quella una sfacciacag. 

gine la più enorme, che ii polfa ufare ad un 
Dio? Che fe non ci muove baftancemente il 
rìfpetto che devi a lui, ti muova unico ad efso 
il cuo danno propio. E però penfa un poco al. 
la differenza, che farà al dl del Giudizio rr~ 
quei, che quivi compariranno quai Figliuoli 
di Dio, e quei che vi compariranno quai figli. 
uoti efecrabili del Diavolo! No.r i11jc11fati do· 
vranno dir quelli miferi, al veder q uelU; Vitam 
itlorum tt:fli'mabamu.r inf anìam, perchè ambiva. 
no i patimeoci, perchè anelavano al dif prezzo 
di sè, & finem illoi·um fine bomrc, perchè fpeffo 
ottenevano un tal difprezzo da loro eletto. 
Ma adefso , o che differenza ! Ecce q11omodo Sap S·S 
compu~ati funt inter filioI Dei , con cui però do- · • 
vranno fiarfi unirarneme a godere per tutti i 
fecoli: & intcr fanffo; fors illorum eft. Penfa a 
quefio, e vedrai fe ti corna conto di voler cf. 
fere era' Figliuoli del Diavolo,. mencre puoi ef. 
fere tra' Figliuoli di Dio. Sai come fon chia. 
matì' alcresì nelle Divine Scritture quelli Pi· 
gliuoli miferi del !Diavolo , di cui quì ragio· 
oiamo? Sono chiamati. Filii gehe1111te • F aci. M4tt.i4 
ti> eum filiztm gtbc1111te d11plo quam i:os • Il che 1 S· 
non a lrro fign i fica, fe non che- anch • effi fono 
alta fine l. 'tinaci a goder queU' eredità , la 
quale godeft negli abiffi il lor Padre. 

X I I. 
Videtc quomodocautè a'?'bulctir ,11011 quafi infi. 

pientcr, fed 11t fapicntes , redimentc.r 
temp111, quoniam dies mali fune. 

Eph. S· 15, 

COnfidera, che i giorni di quella vita ci fo. I. 
no da Dio donati a un finegrandiffimo. 

che è per trafficare il negozio fommo della 
nottra ecerna faluce. Ma non puònegarfi pe. 
rò > che ad un canro affare per lo. più non ci 
fervano malamente. Perciocchè fono pochi,. 
infrabili , incerti , e d1'. quei pochi medefimi 
molto ancora conviene che noi cediamo mal 
grado nofrro a quelle oeceflicà, che ci figno
reggiano per cagion del primo peccato. Però 
come un' inctromenco, quaior oon ferve trop· 
po bene al fuo fine , fi dice malo ; così pur 
mali fi dicano i nollri giorni , dies mali . Si 
dicoo mali, perchè pochiffima è qu'el che io 
elfi è di buono a porerlo ufare conforme fi 
converrebbe. Diu percgrinaJionfr mete parvi,(;}' Gen. J7. 
mali. Che è quet luogo a cui quì allufe l'Apo .. 9· · 
itolo. E pur di quello pochiffimo, che li tru(). 
va di buono ne· no!tri giorni ,. chi è che fac. 
ciane quella llima infinita , che deve farfene? 
Molti lo p~rdono in cofe inique , moltiffimi 
in cofe inutili, rari &oo,quei che inreramen-
ce lo fpeodano a quel!' etfecco per cui ci è da. 
to, E però ecco ciò che quì vuole I' Apo<lolo; 
vuole che tu prezzi il tempo, impiegandolo 
turm bene più che tu puoi. Efamina re me
ddìmo, e mira un poco fe tu più.collo hai re<> 
coflume di perderlo . 

Conftdera , come t• Apofiof () prefuppone II. 
che almeno molto tu già o' babbi. perduro per 
lo pafsato, come fuole il più della geme; e 
però quì ora ti dice che lo ricatti , rcdimentes 
tcmp«!. Ma , s~ è perduro, come lo puoiricat• 
care? Con rifarci in quel poco , che ti rima .. 

ne, 
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Setten-ibre. 
ne , di tutti i danni che incorre!!i in quel mol
ro che fi perd.~; con accrefcere la ritirarezza, 
con migliorai e le oprre, con molriplicar l' O· 

razione , con raddr.ppiare il confuero fervore 
'Pf.75. J· di penitenza . .Anticrpavmtnl vif!.iliaJ ornli mei. 

Così fanno quei Pellegrini , che trattenutili 
oziofamence per via banno perdute più ore 
ddla giornata. Se ne ricaccano con allungar 
bene i pafii nel!i feguenti . Così gli Agricol
tori, così gli Artifri, così tutti quei c' hanno 
incorfo qualche difcApito a cagion del tempo 
perduto; tanto più poi fi affaticano a ricat
tarlo . E pure il loro fu difcapiro temporale. 
Che devi adunque far cu , che ne hai facil
mente iflcorfoun'eterno. Cala un poco i guar
di aìl' Inferno , e colà dom~nda ciò che fa. 
rebbe un Dannato, fo potelfe or:l tornare fo. 
pra la Terra a ri mrrrere il tempo fcorfo? Cre. 
di cu che dirrebbt:ci d1 volu darli al fon no co. 
me ru fai , a giuocbi , a cic?.lecci, a ciance, a 
novelle? Anzi chi può dfre qu:rnro egli pro· 
meccerebberi di affannarli affine di rimettere 
il molt0 i1; poco! Che fai cu dunque che non 
penfi quì di P~')pofico a' cali cuoi ? Sei meno 

_ ru per ventura tenuto a Div, perchè in cam. 
bio di c:;. varri or dati' Inferno, dove merirere. 
ili dì ritrovarti per le me colpe, non ha volu
to permettere che vi vadi ? AJunque redime 
mnpus; tanto più che fe lo pcrdeili il più del
le voi ce fu colpa tua, lo f prezi.alti, lo fcia!a 
quatti ,ò almeno non loguardaili dagli A<faffi 
ni ,cioè da quei che per niente re lo rubarono. 

Confidera , che l' e!Tere ricatraro non è fol 
III. ranto delle cofe perduce, ma ancor di quelle 

che fono in rifchio di perderli. Così colui che 
con danaro ricompera. la fua vita dagli Aflàf 
fini, che già già Hanno col ferro in mano per 
togliergliela , fi dice che la ricatta . E que!to 
ancora quì t'impone l' Apo(lolo quando vuole 
che tu ricarti il wo tempo, rcdimcritcJ rcmp11J : 
vuole che m accorto lo fai vi dagli Affaffìoi, 
e che lo ricomperi. E non fai cu come di rut
ti coloro, cbe ti rubano il tempo, fi può dir 
propiamenre cbe ri alfailioano • Qganto di 
tempo rì rubano , canto ri rubano parimente 
di vira , rè folo temporale, ma ancora erer
na. Solleva quì dall'Inferno i cuoi guardi al 
Cielo, e colà domanda, come impieghereb. 
be ciafcun Beato qL1el rcmpo che ru non curi, 
mentre egli è giunco finalmente a conofcere 
di prefenza qua neo di gloria , di grandezza, 
di gioja potrebbe accrekerfi in un momento 
anche breve ? Se in Paradifo poreHe haver 
luogo il Lutto, par che la porca, per cui ver. 
rebbe lo f vencuraco ad intruderli , farìa que
fia: non haver più tempo alcuno da merira. 
re. E tu hai quello cempo cb'è h preziofo,e 
lafci rubarrelo. Sei in uno Llato per quefto 
cape invidiabile al Cielo Hlelfo, perchè {ej in 

G.:!. 6. Hlato di meritare. Dum rempttJ babem:tJ, op(
renwr bo1111m . Adunque non rermercere che 
veruno ti rubi 11 tempo: con{ervarcmpuJ Tan

Ecc/i. 4. ro più che fe il perdi, v·~un doppio male; il 
:z3. lucro celfanre, e ii danno einergern:e. lllucro 

JO, 

cdfame è quel fnmo che porrefti acrrefcerti in 
Cielo con ufar bene di pretènce un ral .cem. 
po, e non re lo accrcfci. Il danno emergen. 
ce è la pena $ che devi incorrere per la poca 

cura tenuta del capitale • Vocavit advetfmn Ther. 
1 

me tempuJ. · 25. · 
Confidera, chi fieno quefri Alfaffini,da'quali 1 V. 

devi ricatrare il ruo tempo per l'avvenire, affine 
di non lo perdere. Son quegl'Hleffi che te l'han. 
no ru baro già tante volte per lo pa{faco; fon gli 
huomini tra cui vivi. Qgdli dividonii general
mente in duefchiere; alcuni fono amici, aku. 
ni nimici. l primi ti vogliono fpefso rubare il 
rempocon invitarti ad inutili pa[satempi;etu 
ricattalo, ancora a qualunque cofro, ancora 
con Iafciarcheti tengano un'incivile.I Secon-
di ce lo voglion rubare perfeguitandoti, ti muo
vono de'conrraO:i,c'inq uierano ,r'im porrunano, 
quali cbe per forza precer.Jano di obbligarci a 
perdere d1. g an tempo per tua difefa: e tu ri· 
catcalo parimente da qudti, benchè con qual-
che notabile pregiudizio, ò di riputazione, ò 
di roba. Perde aliqitid, come folea f pefso dire Hom.ro. 
Santo Agoflino, perde aliq11id ,ut rcdimaJ rem. i11ter so. 
puJ q•to va::CJ D.:o . Q9eltoè redimere tcmpuJ. &c. 
Ed o quanto è favio chiunque proceda così ! 
ma po~hi intendono. l più apprezzano ogni 
altro ben temporale più del medeiimo tem. 
po: e pure il tempo val molco più di ogni al-
tro ben ·cemporale, percbè fenza ogni alrro da 
un'huomo di fana mente può comperarli fi. 
nalmeore l'eterno; ma fenza il cempo non ft 
può comperare. • 

Confidera, che ficcome per non bavere a v. 
ricattarti con alro co(to la vira, ru molto bene 
ti guardi di non dar nelle mani degli Alfafiìoi; 
cosl pur hai d!l procedere per non ha vere a ri. 
caccarti ancbe il cempo. Però in primo luogo 
dice l'Apoilolo: Videt~ qzzomodo cautè amb11le. 
tiJ. Percbè qudta è la prima cofa c' hai tu da 
fare: camminar ca uro per riguarJarri dz quei 
che ti vogliono rubar ccmpo: qu.rn<lo poi noa 
puoi riguardarti, rkompera· relo. ·Benchè non 
dice folo: Vzdt:te ut ca11tè arnbuletis, ma dice, 
quomo.lo: perchè hai da !tudiare ancor le ma-
niere che fono le pitl opportune a (chivar gl'in
conrri. Così fan gli huomini faggi; là dove 
gli llolti vanno a dar da sè nelle mani degli 
Alfailini. Che però dopo haver quì detto l'A
poctolo, Videte quo>nodo caHtè amb11/e1if, fog. 
giunge fubiro, non quafi infipienres, ft'd ttt fa
pi(nteJ. Gl'inupienti fono quei cbe ne pure co
nofcono il mal prefonte: Vir infìpieJtJ non co. P{.9r.7. 
gnofcn. I fapient1 quei che antiveggono anche 
il futuro, e così lo franfano: S apicnJ timct, & Prov.14 
dcclinat à malo. E cale appunto devi effere anco- x6. 
ra ru, prevedendt> quelle occationi che potfo. 
no molti darti, di pe,der tempo, e fcbivaodo. 

I le ddhamenre. N<lO mirare in quetta materia 

I
, (la qual imporra forfc più che non credi) non 

mirar dico a quello cbe operi il com un della 
gente, pe1chè ffo!romm mfìnirtu eft num:rus. E 
rali fono quei, che non prezzano il rempo, vj. 
vendo ozìoli, fon turti ffoici ,ò per dir meglio Prov.u 
Holciffimi. ~i fdiar11r orium, finh:f!ìmzrs eft . JI. 

\rl ira più tofto J. quello che ci piacerà ùi haver 
fa reo al punto della tua morce. O come allora 
g.)derai di quel tempo c'bai fpefo bene! o co-
me allora piangier;~i crudamente quel che hai 
lafciato di fpendere ! ma che pro? no 'I potrai 
più ricarrare: TempuJ non erit ampliur. Perchè Apoc. r~ 
fe i giorni medefimi della vira fi malamente ci 6. 

fervono 
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frrvuono a far del bene come dovremmo,. 
che però (i Jicona mali, dies mali: quel della 
morce non ci potrà fervir niente, che però 
chiamafi più tolto notte, che giorno. venir nox a. 

quando nemo pau/l operari . E quello è ciò che 
vuol dire l' Apo!tolo , quando dice: Vide te quo .. 
mod() caurè ambulcris li non quafi infipicntes • {ed 
ut f apicnrcs li redimemc.c tr:mpzu, q_uoniam dies. 
mali funl . 

X I I I. 

Nunc jttdicium e/I. Mundi :· mmc Princcps. hujus. 
Mundi ejiàcrur foras: (j. ego., [t exal. 

tarus fuera à tcrrt1, omnia tra.. 
ham ad me ipfùm .. 

Jo12.3t. 

I. e Onfidera,come due furono gli effetti for. 
cunariffimi,che (i occennerocon la morce 

d1 Cri(to. L'uno fo f pogliare il Demonio del 
Principato, che polfedea fu tutto il Genere 
umano: e l'altro fu invefiirdi un cal Principaco 
l'ifielfo Cnfio. Ma non ci creder che ciò fi efe. 
guilfe a cafo, ovc:ro a capriccio. Si efeguì pe(' 
giulta fenrenza, che Dio profe,:fe, come G1u
dke fommo, in un giudicamenro reccHJimo 
ch'egli fe' era Criflo, e il Oemonio. E però 
ditfeCrHto vicino a mortequefteparole. Nu11c 
judìcium cfl lv!mrdi: e dette quelle, foggi unf~ 
poi le feguepti: Nunc prùrccps buius. Mund.i 
ejiciw1r foras: r/j ego, fi cxaltatus fucro à rerra; 
omnia traham ad me ipfa1m. Oh che fenfi di· 
voti potrai cavare da parole li eccelfe a pro 
dell'anima ma, fe vorrai badarvi! Però in e{fe 
fprofoodaci intimamente. 

11. Con!ìdera.come l'Huomo fpontane~mente 
fi lafciò vincere dal Demonio, con dargli con
feofo al male. E perciò da Dio fu, per giulto. 
giudizio, dac:inato fu biro alla ferviti) (venc~
rata di quel Tiranno crudele, ch'ei ~era. ele~ro. 
Nè havrebbe il mifero potuto mai di cempo. 
alcuno fottrarfene da fe ildfo : anz.i con 
fomma debolezza cedendo di mano i.o mano 
a tutce le rencazioni che nuovamente gli fof. 
fero dal Demonio fopravvenuce, non ha vreb. 
be factoaltro,cheaggiungereogni di più pec. 
caci a peccati, io fino a ranco, che morendo ne 
andafse a pagar le pene, che !lavagli già ap ... 
preHare nel fuoco eterno. Q9indi è, che la po
de(tà del Demonio fopra dèll'huom.o. com~ 

!. ~· de dice Santo Agoftino era giu~la iri sè, quanrun~ 
ftb.arbr. que il perfido la efercicafJe con inteoz.ion~ 
e 10. ingiulliffìma. Ma , s'era giulta, non era giu!la 

percbè a lui (i dovefae per verun titolo di ra· 
gione. Solo era giulta, perch~ a Dio era pia
ciuto di conferirgliela : ficcome giulta è la po. 
àellà, che ha un Carnefice fopra il Reo, poi
chè l'ha ricevuca dal Principe. Havrebbe Dio 
pocuco però,quandoc1ò gli fofse piaciuto, far 
grazia all'Huomo: e come già l' havea daro c.U 
tuo volere in mano al Demonio, così hé\vrebbe 
potuto di fuo volere ançora levarglielo, fenz.a 
far per quelto al Demonio un minimo corto : 
nella maniera che può ancora ogni Principe, 
quando vuole> fenz.a far corro al Carnefice l ri· 
cavargli di mano il Reo. Ma Dio non amò di 

If.30.18 procedere in quefta forma. Dczu jz1dicit, Do. 
mimu • E però volle che un cal'afiare pa!falfe, 

per dfr cosi~ non in Segnatqra dJ grazia, ma 
di giu!lizia . A quello fine, fr'cbe Giesù Crillo 
medefimQ foo figliuolo, Sanri(IÌrJ\O ,_ Inno~ 
cenciffima, IHibaciffimo, e folo fra tutti gli 
huomini non foggecro alla f<:rvirù del Oemh.-
aio l vr:nifle in terra a (conca.re fopra fc Qe(s.o 
le loro colpe : Vide al Mond.o il Oemanio im· 
penfatainente un· ttuom cos~ Sanco : ~ ~atto 
arditop.re~efedi efercicar fovra. d'efsoçon pari 
orgoglio quella, pa~ronanza rnedefima, çh'e. 
ferdcava. fo.ga a.Itri di fuo dominìo ,QsQ nel 
de{èrro di avviçinarfi s{accia.cam.ence a. ççnca.r· 
lo ,infino d'ldolatrfa: la perfeguicq'" loimpu· 
gnò. lo infid.:ò, procurò che fo(se a.nçor' egli 
(urioJifHma1nenre danoaca a. (llorce, non a.l· 
trirnend • che fe q~al .Pecca.rare a.ncor'egli ne 
folfe· degno. Otteno e il perfi,do tutro c~ò che 
bramava, mercè le infolenze grandifi~me,ch'e· 
gli us.ò. col Popolo Ebr~o, per çQncica.rlo a.ll'e· 
ltre1nini.o di C.rHto . C.riilo f e n.e richian~ò gi~· 
(tilfonamence al fu.o caro Padre. exurge DcuI; Pf 13, 
judica~a11{am, mcam . E 'I fua caro f!a.drdoudl, u . 
çome conveniva. Fu data la fenrenza cQntro 
il o~monio, che ben fe la fend fuo rua.l gra
do,quaG.fulm.ine orrendo, tonar dal Cielo. • ; 
Dc Crefo. aztditum fecìfli j11diçi11m. E già che in- Pf 7'S·'J•1 
giuilan:ienre egli havea tentato di efercica,re I~ i1 

fu.a Signoria, fopr.a Crìito. fu. tallo privo cU 
que.ll'a..nçora, che gli era fiata conceffa (u.'1 ri· 
manente degli ht.lom,ioi: e fu dichiara.ro eh~ 
cl.erta, Signoria. di ~agion lì doveva Cl Crillo,fic .. 
come~ quello c;he havea di pil) fodd isfarco ab
bond.anr~m~nce per li peccaci d.i turca in Gene-
re um_aoo; non al Dem.onio, e he puram~nte fi 
fiudiava di acçrekerli, con abufarfi di un~ 
podefrà benchè giulla. a fa.r çofç ingiulte Ec-
ço però çiò che ioçefç CriQQ \ti etpriruere, 
quand.o vidnQ alla. (ué\ Patlìone egli diffe ~ 
lJ,unc judicù1m cfi. Mundi. Iotçfe di efprimere .. 
çhe già accoJta va(l fi.nalmenre qu.ell'oré\, in cui 
doveé\ (enrentiadi, a cbi il l)ominio d.i tutto il 
Gençre um~no (lignificato per quello nome di 
Monqo) fi. appa.1 rene(fe: lç a s~; che tanto ~àc. 
co hayq per fai vario, ò fe p~ù coctoal Demo. 
nio ~cbe ca,nco arrabbiatamente il perfeguica-
va. Che dici a. quello cu che ti çredi di effere 
tJfciro dalla ferv1cù, del Demonio; come fi 
(uol. <lire, a. niun çollo? A,nzi ri1J1ira che ciò. 
feguì a colto pur troppo d'i01.menfi llrazj, çhe 
ricevè fin da.ll'iLte{fo Demoni.o il Figliu.ol di 
Dio, oon alcrim.enci çh,e fe aocor'egli folSe Qa. b 
~o u.n vil'hu.01uo, fimile a. te. T1mtalHI per om. He "f· 
l!ia pro,fimilitJJdine, abfque pecqato, E. tu non' 1

S· 
procu.rerai , fe non altro, di ef erçirare verfo il 
figliu,olo cli D)o quella gratitudine, a cui per 
ciò fei cen.u,co, con dare addofso al Demonio, 
çhe anco,r vorrebb~, fe poce(se, infi.dia.rlo fio, 
fra le frelle ?, · · · 
. C.Ònfìdèr~,co.mec,la. una fen.t~nzacbe fu fi. III. 
retta, (egu.ì.in, primo luogo. lo fpogliarn~n.co, 
eh.e cmi1e or or G. dicea., (i (e' del Demonio, çon 
rogliergJi i.l Pdncìpaco g.ià. çonceducogli fu cuc-
to il {ienere u.maoo,foggetta a. colpa. E quetto 
iocefe Griito appunto di aggiugnere quando 
difs~: Nunc Princcps. bujus Mundi ejkietur Jò. 
ra.f. Princeps hi1j111 Mundi (non foçoo quan .. 
to fua fplendida anronomafta) è il Demonio 
intitolato in più luoghi delle Divi~ Scrircure ~ 
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Sette1n bre. 
· Ve nit Princ~pr buj1u fl,fmtli, & ;,1 mc 11on habct 

J o. "r-3· q11icq11am. Princepr l:;uju1 Mundi jam j11dir atuJ 
j o. i6, t/t. E per ch'egli è derco cale, fe oon per quello: 
1 r. per l'autorità che gli era fiata donata fu'l Mon .. 
Job 41. cfo reo? lpfè eft R cx jitper univerfo.r Filio1 
i;.. jl:pcrbi~. O ra di raie autorità fu privato per 

via di efprefsa fentenz.a, mercè gl r aggr:tvj 
fingolarmence, che ufari havea verfo Cri!to. 
E però Crillo difse ch'era già tempo, che un sì 
mal Principe fofse pure una volra fcacciato 
fuori, non già del Mondo (che ciò per degni 
rif pcmi non volea farli) ma ben sì del fuo Prin
cipato. Nul)c Prìnccp1 huju.r Mundi ejicictur 
forai, cioè fora,; è dir ione, fora,; è domina11onc, 
fora1 è Regno. Da ciò ne fegue, che quelli. i 
quali rimangono tuctavia forto il poter del 
Demonio, come fono ca nei Idolatri , canti 
Ebréi, tanti Emici, tanti Maomettani, e tanti 
ancora de' Cattolici Ueffi pur troppo iniqui , 
non virimangonopercbè il Demonio babbia 
fopra di lor quella podeita, la quale vi havreb. 
be, fe CriUo non fo{fe gil1nr.o a morir per loro: 
ma vi rimangono percb'effi fcioccamcnce vi 
vogliono rimanere, con far da Schiavi i più 
vili, che mai ii cruovi 10 quali 1· gli Schiavi 
chiamaci di buona voglia Cl,,;c10!1ìachè ben' 
è vero che gli buomir 1 non bawtbbu11 t>ututo 

ofcir mai di mano al D...i11onio, fenza !ag'a
zia merirara loro da Crifio col fuo morire 
Ma pofta una tal grazia , non è così Potla 
una cal grazia , pocrebbooo, fe volefsero, 

Rcm.7.6 ufrirne rutti; Nunc cnim [o!uti ft1mi1.r à frge 
morti.; in qua detinebamu>'. E però il Demonio 
è Principe fopra loro. quanto al tenerli ancora 
foggerei a sè ,è Principe fol perch'effi lo fanno 
tale, con volere ubbidire più a lui, che a Cd. 
Ho. Che fembra per tanco a te di una rìbd
lioo così audace, che ancor commette ramo 
di genere umano? Non ti par conve u~vole e 
deporla, e deceflarla, e cercare ancor di Ji!lrug. 
gerb toralmence, per quanto al men t1 pennec
tanu le tue forze? Che farla dunque fe per con. 
tra rio ru ancora ci ricrovaffi era i Congiurnt1, ad 
accref ceda maggiormente? 

I.V. RcHerebbe ora a conuderar l'altro effw:o, 

J. 

che feguì dalla fenrenza data dal Padre E er 
no a fa vor di Cri Ho ) che fu l' inve<tir lui cii 
quel Principato cbe fi ritoglieva a' D~ nvr :o: 
etforco che Grillo ef prefse con q..iette v xi : 
Et ego Jì cxaltatttJ fitcro à tetra, omnia nabam 
ad me ipfl1m • Ma per poterlo ponderar, com'è 
giu!to, con maggior agio, piaccia ci di craf. 
metterlo aldì feguente, nel qualeopportuoa
rnente fi celebra l'Efaltazion della Croce. 

X I V. 

L'Efaltazion della Croce. 

Etegofiexaltatu! fitetoà terra,omnia 
traham ad me ipfum. 

Jo.12.31. 

(
-, On!idera ,che ufo a~5ai ~ropio d~lle Serie

-"" tureDi vincè~arotl dire:Omn~a,quan: 
do han voturo figoificare : Omnes bomznes: Cos1 
in un wogo fi legge: Q ,H11e, quod dat mibi Pa. 
ter >ad me veniet, cioè Omnis bomo. E in un' . 
altro; Cor.cllJfit Dçus u11mia (ub p~çcal o. E' in 

un'alrro:Ut omnequoddedifli eis, det ei1 '1Jittt111To.6. 
~ternam. ~afi cbe l'huomo fia come un pie- Gnf.3. 
colo cucco. E però quando qul odi che Criit'o 
dice: Et ego Ji exaltatuJ fucro à terra, omnia} o. r1. 
trabam ad me ipfum, fappi che per la parola 
ot>mia non vuole ef primere propiamenre le 
figure del TeHameoro vecchio ~ ò le profezie, 
ò i prodigj, ò gli Elemenci commoffifi alla 
fua morte, come alcuni Santi dottamente per 
a.lrro hannointerpecrato; nè vuole efprimere 
tutri foli i generi di huominì diffèrenci, omnia 
genera homimtm, quali fono Giudéi, Greci, 
Romani, ed alcrisì fatti; ma vuole efprimere 
p.er verità rutti gli huomini in individuo, omnu 
bomine.r : e così chiaro apparifce dal ceffo fuo 
Odginal~, in cui fi leggono cali rermini ef. 
preffi. Ma come mai ii verifica che il Signo-
re, morendo in Croce, habbia tirati tutti gli 
huomini a sè nel mondo ora detto ,cioè anco· 
ra individuaimente? ~ello è quello che ora 
tu devi cercar d'intendere, per cavare da ciò 
quelle confrguenze, che fenza dubbio ridon-
dano a tuo gran pro: e però prega il Signore, 
che fi 'degni di farcelo beo'iorendere. 

Confidera, come CrHto con la fua more e, II. 
( decca da lui efaltaz.ione, per più rifpetci nota-
ci al cerzo di Maggio, ma f pecialmente, per· 
cbè dovea fuccedere da luogo alro, qual' era 
un rronco di Croce) afserl che havrebbe cirati 
a sè cutti gli huomini in individuo, omnc1 bo. 
mine.;, perchè f pogliato i I Demonio del Prin
cipacocbe godea già fopra d'effi, ed in ve{bto-
ne Crillo, come ii difse nella precedenre Me. 
dicazione, veniva per confeguenza cbe dove. 
vano cutti ancora in individuo f penare a Cri. 
ilo, fe non di farro ( mercè la contumacia di 
afsai di loro ) al men di ragione ~eaa è la 
foluz.ion del premeiso dubbio. Par cutcavia 
quì difficile a capir bene' come ermo con ter
mini così franchi fi glorialfe di dover trarre 
cucci gli huomini a sè. mentre tanti doveva-
no ripugnare , benchè per loro elezione, di 
non andarvi, e confeguentemence farebbono 
da lui Claci meri ca ti sì bene; ma non già e ratti. 
Contutcociò poni mente, e vedrai che Crifto 

1 ha parlato in ogni rigore di verità. Tutti gli 
huomioi ft ripartifcono com' è noto, in due 
fchiere. Alcuni di voti a Crill:o, alcun ii odi vo
ti. Non vi fon'alcri di mezzo. D.:'divoci dilfe 
Crifro il vero, dicendo che in virtù della foa 
morte gli bavrebbe tirati a sè, perchè in vircù 
della fua marce gli dovea rutri rendere fuoj 
feguaci. E dilfe il vero, dicendo. ciò parimente 
degl'indivoti, perchè in vircù delia fua morte 
medefima,doveva almrn cucci renderli a sè fog. 
getti il dì del Giùdizio, con farfeli palpiranti 
venire a piè, non come feguaci (che non fa. 
rebbooo giammai degni di ramo) ma come 
Rei, firaiè:inati da Manigoldi. Omr.w enimfta. 
bimus ante mbmal Cbrifti: non folo omnu in 
genere, ma om11e1 io individuo : f criptum eft 
enim: Vivo ego, Dici! Domimu, qitia mibi fte. R 
n N , li I, 1. om.14. ,,,mir omnc gcnu. on puo negar J e 1 eg 1 o· 
perando così, tirati havrebbe gli uni a sè 

10
· 

per amore, gli altri per forza. Ma ciò che 
va le? Gli havrebbe, ciò non oitance, vera
ciffimameote tiraci cucci. .Ad te omni.r caro ve- Pf6i·3· 
niet. Ma oimè che generi di tirar Qifferenti 

· wn 
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 

www.fondolibrarioantico.it



. 6. 
/.3. 

I. 

. t4. 

Settembre 6 
.. 

fon qudlidue ! Tu pertanto rientra quì oppor • 
cunamenre in fe Uetfo,e rimira uo poco, fe ci è 
giovevole ftar mai lontano da Crifto. A i fuoi 
piedi un~ volt~ ti ~ai da ridurr~: ò per amore, 
come ha• fenmo, o per forza; o qual feguace > 
ò qual Reo: quì non fi dà fcampo. E ru 
più coito vorrai lafciarci là ftrafcioare da Reo_. 
che corrervi da frguace? O che mal configlio ~ 
Più collo dl fempre a Dio di voler prima mo
rire, che fottoporri ad etfere mai tirata in sì 

Pf 27. brurra forma. Ne firmi/ trahat mc cttm Pec. 
catoribus; (JJ cum operantib1u iniquita:em ne per
da> mc. Ne t>·abas , '!;Ocando ad jmiicimn ; nc
pcrdas , condcmnando fim1/iccr i11 judicio . 

Ul. Con!idera , come adeao e' hai beo intefa 
una !imile f piegazione , ti par più vero che 
Criao ciri a sè quegli fieffi >che dopo la fua 
morte rimangono a lui ind1vori, cbe non que
gli altri, che gli fon divotiffimi . Perciocchè 
quefii non fon tirari ,a mirar bene ; vi v~n
no: tirati fono quei e· han bifogno di effere 
ffrafdnati , come farà de .. malvagi al dì del 
Giudizio. Ma ne meno in ciò tu ti opponi. 
Perchè quantunque tirati fieno per verità gli 
uni, e gli altri, con rutrociò più giulfamence 
può dirli che fian ci rati (cucco che nobilmen· 
te) quei che van per amore, che no'l quegli 
alcri, i quali vanno per forza: e la ragion è, 
perchè quei, che van per amore, affecondano 
l'impeto più poffente ,che fia fra cutci, eh' è 
quel del propio volere :trabit fua quemque vo. 
lupta>. Devi però quì offervare,che gli huo· 
mini non fi ciranocome i Bruti; fi tirano con 
maniere proporzionate allo fiato loro , cioè 
allo fiato di liberi: che però dove dice Dio. 
In fimiculis .A.dam n-aham cof, leggono alcri. in 

Of n+ fimiculù bominum : cioè in iis funirnliJ, in quibru 
atrraxi mibi Abrabam > lfaac ,Jacob ,(1c.che fu 
fempre in vincu/is cbaritatis. ~e(te maniere 
poi non ha dubbio che fono moire, ma final
mente fi riducono a tre. A forza di perfua
fione, a forza di benefizii , e a forza di fim. 
patia. E di cucce ere quefte maniere: che fo
no veemenriffime ,fi \'alfeappunroCrillo mi
rabilmente fu la fua Croce, affin di ttarre ran· 
to di huomini a sè: benchè egli in vero le ac
caloraffe di molto con la virtù interiore di 
quella grazia , che fol da lui ft può dare. La 
prima forma di tirar gli huomini è a forza di 
perfualìone: la quale è doppia. Altra è con le 
parole,edalcra è con le opere. Chi fa per
fuadere con le parole, {i tira fubico, con una 
dolce violenza , a migliaja a migliaja le 
gemi a sè. E molro più fe le tira chi fa perf ua· 

Tir. 2 15 
dereancora con leopere,chefoaocome un Jin-

. guaggioda cutci inrefo. Loquerc c11m omni im. 
ix rio. La feconda è a forza di benefiz.ii , che 
pur fi divide fra due: di benefizii già fatti , e 
d1 benefizii che fi banno a fare. A forza di 
beoefizii già fatti vien la geme tirata da grati· 
tudine: e a forza di benefiz.ii che fi hanno a 

Pro'll. fare, vien più ancora tirata per incerelfe. ~ 
!i. 9. dai rnuntra, animam aufert accipientitm1. La ter

za finalmente è a forza di fimpatia ; fa qual 
è doppia ancor ella . Una più larga , ed è 

E 
1 

quella timpa da, la qual nafce da ftmiglianza: 
l' cc· mentre ogni fimile apperifre il fuo fimile. Om. 

)· 2-o. nis bomofimili fui focilfbi111r. Un· alua più ihet. 

'ta, ed è quella che vi~ne da. una tal intima 
inclinazion naturale, qual' è quella, che han. 
oo le paglie all'ambra ,.il ferro alla Calamita. 
le fiamme alCielo,e lecofe ructea i lorcen. 
cri ,dov' effe vanno di cerco con maggior im
pero da fe itelfe,, di quel che poifano andare 
in ogni altra parte a forza di funi. Dcft:cndc. •~. 1 r;· 
runt in profundum quafi litpis ._ Ora fe vuoi fa. S· 
per più. difiiotamence come babhia Crillo d. 
rati a sè dalla Croce ranci feguad '·e veramen-
te tiratili , pondera cucce le tre maniere ora 
decce ~ I. Gli ha tirati a forza di perfuafion,. 
perchè alla predicazione con la qual prima 
havea per così dire iocamati di modo molti, 
che non fapevanft diilaccar da lui per udirlo: 
Domi11e ad q1temibirmu.? Vcrba vitte telcrnlt ba.I o. G. 
bes ,aggiunfe I' efempio.,morendo nudo in un 69. 
tronco fra due Ladroni con tanta umiltà , 
c:on canta pazienza, con tanta pace, coo can-
ta raffegoazione, che innamorò di sè fino i 
fuoi Carnefici, che dal Calvario cala vano fidi. 
verfi da quei che v'erano afcefi. Pcrcutientes Lite. z. J· 
peéìora {ua ri:vmcbantur. II. Gli ha tiraci a ,.s. 
forza di benefizii : di benefizii pa{fati , e di be-
nefiz.ii futuri. Di patfati havendogli fciolci 
dalla fchiavitudine dell' Inferno :. Congrcgabo z

11
ch 

illos ,quoniam redemi eos, e di fucuri, ha vendo 
1 8· 

loro aperte le porce det Paradifo. Donum bo. p~~v.',.. 
num tribu.am 'IJobis, legcm mcam ne dcrclinquati.rL i . 

Ili. Gli ha tirati finalmente anche a forza di 
ftmpacfa, perchè nella Croce fi è dato Crillo 
a conofcere veramente per huomo,. e Dio : 
mencre come huomo ha tollerata la morte a 

e come Dio ne ha trionfato L Però qual'huo. 
mo ha tirati gli huomini a sè con la timpa· 
ti'.a più leggiera ,ch'è quella la quat provien 
d<illa fimiglianza. E qual Dio ha tirati gli 
huomini a sè, con quella fimpatfa canto vi· 
gorofa la qual conduce le cofe diritto al cen· 
tra. Conciofiìachè fe altro centro non han. 
no i cuori degli huomini, che Dio folo. com' 
etf er può che il conofcaoo, e non lo curino? 
Che f e turte ere q uefie forme sì nobili di ti-
rare ancora. ad una ad una fon tanto vali· 
de; lafcio giudicare a te che faranno congiunte 
in!ieme. E pure congiunte infieme le ha ufa. 
te CrHlo, e le ufa, e le uferà fino alla fine del 
Mondo, a pro di coloro, che con occhio di 
fede (i fi.{feranno a mirarlo fu la fua Croce. 
E poll:o ciò non parlò egli beniffimo,quando 
diffe : Et ego fì, exaftatur fucro à terra, omnit1 
t'rabarnadmcipfum?Cbe farebbe però, fe non
dimeno non gli riufcìtfe fin' ora con alcuna 
di quelk forme di tirar re? Se non cedi alle 
fue parole, cedi alli efempi. Se non cedi agli 
efempi , cedi a i benefizii : ma quegli che ci 
ha facci> e a quegli che ti è per fare . Se non 
cedi a i bendi.zii, cedi almeno a quel fommo 
illinto, che da fe folo ti dovrebbe a baltanza 
portare a lui, non fola mente perch' egli è fi. 
mile a re, ma di più ancora perchè in lui fo. 
lo, come in tuo centro, havrai pacè. &~/o. 
qutus fitm vobis. , 111 Ìl1 mc- pacem babebitif; ;,, j oan . 
fV!~ndo, eh' è fuor del centro prcJ[uram habç. 16.31. 
bms. Che fe pure a nell'una di quelle cofe 
pigliace dillinramence fin or fai cedere : cedi 
a tucte e tre unite ioficme. 
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Sette111 bre, 

""· 
Sic lucMt 111xveflr11 ço1·am bominib111, ut videant 

opera veftra bom1, & glorifim1t P atrcm 
wflrum , qui in Ctelif çft. 

Matt· S· 6. 

I._ coofidera,chequeito avvifofu fn primo ' 
luogo kidirizzaco da Cri!to a cutti gli 

Apoitoli ,e con dfi egualmenre a cute i coloro, 
i quali dovevano di mano io mano fottoen· 
frare agli Apolloli nell'ufficio. ò della Prela· 
tura , ò della Predicazione. E però a quefti 
egli diife. che la lor luce, cioè la loro dotrri· 
na, rif plendeife di modo davanti agli huomi· 
ni, che fi vedeife andare unita con opere non 
difformi, e così deife a ciafcun fempre occa
fiorie di lodar Dio. Siç lim~ai fox veftra coram 
bominibuf , uf vidçant opera ve/Ira bona, cioè 2 

cUr bona 2 i'~ glorifìcenr Patrem veftrrtm, qui in 
Ctt/is "fl. Cl .: '1er luce iocendafi apertamen 
ce ia D ' trri 11c1 E, angelica , non ha dubbio; 
l'il.11n1 ~xo miao te , così ad un Paolo fo detto 

1i.a. :.~. già dal Signore , t1pcrirç ornlos cormn , cioè in
.I!. fide/111m ,ui co11wn1mti1r à tenebri; ad lucem. Or 

quando a quella sì chiara luce apparifce, che 
chi la f parge fu' popoli , pone ancor egli in 
prarica ciò che dice, oh come cucci unita men. 
te fi accendono a lodar Dio ! Ma quando a p. 
parif ce il contrario, oh come tutti più toCto 
fi kandalizzano ,quafi che vegg:mfi condan
iiarecon l' opere a un tempo Helfo quella Dor. 
trina, çhe fi odono celebrare con le parole! 
Nè è maraviglia. Perchè,ò una tal dottrina 
è poffibile a porfi in efecuzione da huomini 
lavorati di creta molle,ò non è poffibile. Se 
non è potlìbile , perchè dunque s· infegna? 
Se è poffibile, perchè dunque chi infegnala, 
non l'adempie? Così difcorrooo i Popoli : e 
un tal difcorfo, qualunqu' egli fi fia, ha forza 
così gagliarda nelle lor meoci, che vogliono 
più tolto operare anch' effi, come opera il loro 
ammaefiracore , che operare com' egli parla. 

1'f. 49• Però diceil SaJmo: Peccatori ,net cm d 1x1t Dc11>; 
i6, quare rn enarraI j11flitias meaI; é! aflumi.r tef/a. 

mC11ti1m mcum per os t1ium? Non d1Ce Pcenitemi, 
perche chi ft è r~vveduco può predicare con 
fervor grande ,anzi deve, affine di compen 
far quelle offef e, e' ha fatte a Dio, con quell' 
offequio che gli procaccia dagli altri ; ond' è 

7'f. 50. che in un cale !lato a Dio dilfe Davide; Do. 
cebo iniquas vias tuttf Nè dice Peccanti, per 
chè chi cade ca lor per fragilità, non fubiro 
ha da Iafriar la ptedicaziooe ,quafi a lui dif. 
dicedevole ; ma più rofto dalla fua ltelf a pre 
dicazione ha da prendere nuove forze a dfor
g re virilmence, & a dimoftrare ,che di quel 
fa,. ~ro che porge agli altri fa formar cura 

?1ov. utile ani.:eta a sè: De fruéfo orir viri replebitw 
18. io. w;11e1· cp:s. Ma dke Peccatori , perchè chi di 

prcpoftco t-1 ve mal e, ha un'obbligazione ltrec. 
riffima di fi~L :: heco: altrimenti qual dubbio, 
cl1e quanto meglio dirà , tanto farà peggio, 
p .. l.iit t<1nro più egli mufherà d1 cenere quafi 
in cvntt.. d. f ·. ,udla Legge, che dichiara 
sì bene, e sì male .... fferv;i, St:i m in Htato di 
dar~ altrui de' prererti? Ecco il gran debito a 
cui ru pur fei tenuto; a vivere come parli. Sic 

foceat lux ve/1r4 t6Yam bomim'but , ut viàea11t· 
opera ve{ìra bona., (j glorificent P atrcm veflr1tm, 
qi1i inCielif eft. Non già ricerca quìCrifroda 
chiunque predica ,opere tutce di fingolar per. 
fezione, perchè ciò farebbe un voler turare la 
bocca ad innumerabili. Ma fe non le richie. 
de perfrcce nel loro genere, le richiede al men 
buone, non convenendo che chi riprende al. 
cri, fia degno di riprenfione. 

I S
Confidera ,ç~e in fecon~o luogo indirizzò II. 

i ignore queuo fuo avvito a tu rei coloro, li 
quali portano il nome di Crilliano, e molto 
più di Re ligio io, di Regolare, ò di alrro con. 
facrato con modo più fpeciale al divin fervi. 
zio; e a tutti impofe di proc.:edere in modo, 
che ad un nome sì fplendido, qual è quello, 
corrif pondano i fatti, non fola dinanzi a Dio, 
ma dinanzi agli huomini; affiochè gli huomi. 
ni prendano indi ramo più vivo argomento 
di lodar Dio. S iç foceat /J1x veflra coram bomi
nib11f, ttt videant opçra veflra bona, & glorific~nt 
P atrcm veftr11m, qui in e JC!i.reft • Che al nome 
di Criltiano fi adacci il titolo così bello di lu. 
ce ,è cofa a{fai manifell:a nelle Scritture. Er-a. 
tfr aliq11ando tcnebr,e, mmc astrem l11x in Domino. Eph. r: 
Ma che vale ua tal nome a tanti, ed a canti, 8. 
fo poi da elfo le opere foa difrnrdi? Chi vede 
ciò, non può far altro che ca luaoiar quella 
Legge eh' effi profelfano. Pero a' Crilliani fin 
da principj della Chiefa nafcente fo fen1pre 
i oculcaro ca neo non folo l' elfere buoni , ma 
il dimoftrarfi. Mode/li a veftra nota fir om11ib11> Philip. 
bominibut. Fu fatto ciò, perchè alcrimenti le 4. 5. 
accufe dare al loro nome, ridondano incon
canence ad onca di Cricto. Là dove quando 
chiaramente apparifce l'integrità d'ogni loro 
azzione,convien che chiunque pone il guar-
do in Fjgliuoli sì coHumati, ne lodi il Padre: 
che però dilfe quì Crifto sì efprelfamente , tlt 
videant opçra veflra bona, & glor1ficc11r Pntrcm 
veflrum, q11i in C~liJ' eft. Non DeHm veftrum, 
ma P atrem vefirnm , per inferire l' obbligo 
!treno e' hanno tutti i Criiliani di fare onore 
co' lor cofiumi ad un Padre canto merito. Ec· 
co per tanto ciò che il Signore ha fingolarmen· 
ce pretefo con quelto detto: vietar lo fcaodalo, 
anzi animar tutti a dar buona edificazione; 
sì però eh' una tal edificazione non ii dia per 
motivo di gloria propia, ma di gloria-di-vina; 
che però egli non diffe ut glor1ficent vos, ma. 
ut glorificent P arrcm ve/irurn. Hai tu sl retta 
intenzione nel cuo operare? Se non 1' hai, fei 
Figliuolo per verità troppo irragionevole , e 
troppo ingrato, che però nel dì del Giudizio 
meriterai di venir condannato da quei tre 
Gentili ,figliuoli già di un tal Diagora _Ra-
d io , i quali dfendo per le loro prodezze in
ghirlandar i dal Popolo fu la piazza de' giuo-
chi Olimpici; tutti e ere di accordo fi colf ero 
le ghirlande dal capo loro , e le pofero in 
quello del loroPadre colà prefence. Chefecu 
ami un efempio pro pio di luce, pigi i alo dal-
le O:elle di cui fia frritto , che vocarte Jimt, a 
comparir era le tenebre, &J dixmmt; Adfa1mus: 
ranca fu la lor prontezza : éJ luxmmt ci cum 
j ucundirate, qiii fr:cit illa.r . Non htxcrunt fibi, Bar. ;. 
ma ci, perchè quì confilte r olfequio. 3 3· 

Confidera , co.me alcuni fono raaco lontani III. 
da 
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Settembre. 
<la si pio fenfo,ch'anzi fi abufano di quello 
detto di Crifi:o, a titolo di oneftar la loro al. 
bagfa, perciocchè ne apprendono folo la pri
sna parce. Sic l11ceat l1n: veftra coram homini-
1m.r ,ut videant opera veflra b111a, e ne Jafciano 
l'altra : & glorificent P atrem veffrum, qui in Ci· 
1is efl. Però tu fcorgi che non fanno mai fare 
J>Unto di bene, f enza ofi:entarlo: a fegno tale, 
_c:.he non doneranno alle Chiefe, ne pur' un 
.Calice di valor dozzinale , non pref enteran· 
mo una pianeta, non porgeranno un paliot
to, f enza volere fregiare il tutto con l' arme 
di ca fa loro: e così in ogni altra occorrenza, 
col ben che fanno, procureranno attentamtn· 
%e di unire quel più di gloria, che ne può ri· 
;{ulcare, non al nome Cri(ljano, ma al nome 
propio ,che fanno da per tutto anche fplen. 
dere vanamente, ò fu dorati metalli, ò fu duri 
1narmi. Giacchè però quelli atrengonfi pura· 
mente alla prima parte di quello detto di Cri
llo, ne vogliono palfar oltre; fi contentino al· 
imen d' olfervar bene , come ivi parlali . Si di
'Ce, è vero, Sic /11çeat lux veflra çoram homini. 
bu.f, ut vide1mt opera veflra bona, cioè ut vidcant 
opc»a veftra effe bona,ma non ditfe ,ut videant 
Dpera bona effe ve/lra. Che dunque più cercar 
altro a lor confufione? E pofi:o ciò hai bensì 
i:u da porre tutto il tuo itudio; affinchè fcor
~ifi, che le opere tue fono buone , ma non 
J' hai da porre affinchè fcorgaG, che le fudetce 
buone opere fono tue. Sono quelli due ltu
dj differentiffimi. Il primo è più ficuro dall' 
-amb1zione, il fecondo l'è più fogge eco: per
ciocchè il primo porge a tutti occafione di 
lodar Dio, il fecondo di lodar te . Diffi di lo
dar te, perchè oggidì troppo il linguaggio de
gli huomini e pervertito. Una volta, te rimi. 
ravafi un huomoSanto rellituire per cagione 

l.ac.i!. di efempio, la vifta a un Cieco , tutti unica· 
i3· mente metrevanfi a lodar Dio. Omni.I plcb.r, 

ut vidit, dedit laudem Deo. Oggi per contra· 
rio fi metton tutti più facilmente a efaltare 
quell' huomo Santo, perchci son fi vuol più in· 
tendere vi va mente, che di tutco il ben no Uro 

] ac. 1.1' Autore è Dio. Omne datum optimum, éf omne 
1 7. donum perfelfom dcfa1rfltm efl. E però con vie

ne oggi andare atfai lentamente, quando non 
folo noi vogtiam dimofirare che le nollre ope· 
re fono buone, ma che di più fono nofrre.E 
vero che ciò non fi dee il più delle volte dif
fimulare avvedutamente, perchè farebbe un 
voler porre la fiaccola fotto il moggio, con
tro a ciò che Crillo difapprovò, quando diffe: 

Mtttt. S· Ncmo accendit lt1cernam, (j ponil eam fub modio, 
1S· fed [uper candelabrum, ut foce-at om11ibu.r qui in 

domo funt. Ma ne men dee atfaonofamenre 
oftenradi , perchè ciò farebbe un voler porre 
la fiaccola, non folo fu'l candeliere, ma ancor 
fu gli occhi di chi non cerca ,ò non curali di 
mirarla. E qucfio è ciò , che fembra f pdfo 
pretenderli da cofi:oro, i quali con le loro ,òin· 
fegne, ò if crizioni, vogliono da per cucco lafdar 
memoria d'ogni poco di bene c' han fatto al 
Mondo: pretendono d' elfer quafi miraci a for. 
za; il che da Criflo non fu mai configliato: che 
però ancora egli ditfe: Sic luccat lux veflra co. 
ram bominibu.r, 11t vide ani ope)'a veflr a bona, non 
ut coganr11r vidcre, Quindi è, che alcuni Pre. 

Tomo lii. 

dicatori Evangelici fon talora trafcodi con ar
dor grande a riprendere un tal coitume, pur• 
ora addotto , ancorchè oggi egli fia già nella 
Chiefa sì univerfale. Non 1' han riprefo, perchè 
atfolucamente fta difdicevole fafciare a' Pofteri 
qualche onorata memoria del ben già fatrofi 
da' lor pietofi Antenati: ma lhan riprefo per· 
chè fpeffo non lafciafi tal memoria a cagione 
del bene, il qual fi è facto per altro fine più 
Santo , ma fi fa il bene per lafdarne memo· 
ria . Vero è , che non è sì facile a diffinire 
quando fia meglio occultare il bene che fi ope
ra, e qu·ando non l'occultare . E però a ciò 
confagrerai la futura Medicazione: giaccbè il 
faperlo giova molto a procedere in ogni affare 
con quella libertà di f pirico, fenza cui difficil
mente mai fi opera con diletto • 

X VI. 
.A.ttcndite, ne juflitiam ve/lram faciatis coram ba .. 

minibu.r, ut vidcamini ab eis; alioquin mcr. 
ccdcm non babebitis' apud Patrem 

vcflrum, qui in Cctliscfl • 
Match. 6. 1. 

COnfidera, che Giuilizia val qui di nome 
generico a dinocare tutte l' opere buone, 

che furono poi da C:rifto immediatamente ri
partite in tre fpecie; Ja Limofina , I' Orazio. 
ne, e 'l Digiuno, quafi che a queLte ti riduca
no tutte. Nè è maraviglia, perchè il Digiuno 
fi oppone alla Concupiicenza della carne , la 
Limofina alla Concupifcenza degli occhi , e 
l' Orazione , che ci fa riconofcere il noftro 
nulla, alla fuperbia della vita. Il Digiuno ci 
ordina f pecialmente rif petto a noi, la Limofr
na rif petto al proffimo , l' Orazione rif petto 
a Dio . E così il Digiuno ferve alla Conti
nenza, eh' è virtù propia della Concupifcibile; 
la Limofina alla Compaffione , eh' è propia. 
del!' Irafcibile; e l'Orazione alla Divozione. 
eh' è propia di quella parte e' ha nome di ra• 
zionale . E benchè tutte e tre quelle opere 
buone habbiano in sè unito fempre il meri
to, la foddisfazione, e l' impecrazione, com'è 
uoiverfale di tutte I' altre: contuttociò il Di· 
giuno vale affaifiimo a meritare, la Limofina 
a foddisfare, e l'Orazione ad impetrare. Po. 
ilo ciò, hai quì da notar come Crillo parla. 
Non dice femplicemente: Attendite ne j11/titiam 
vcflram f aciatis coram hominibu.f, ma tofto ag .. 
giunge, ut videamini ab ei.f: perchè non è mal' 
alcuno che i tuoi digiuni, le tue limofine, ò 
le me orazioni fi veggano dalla gence: il mar 
è che tu le faccia a tal fine, perchè fi vegga .. 
no. Anzi ne pur quello è male,qualortu la
fci vederle per quella gloria che ne può a Dio 
rifulcare. Il mal' è quando tu lafci anzi ve. 
derle per gloria tua . Che però Crifro avve
dutamente non ditfe : Attendirc ne jufliliam 
w{fram f aciati.f coram ho minibus , ut vidcatur 
ab cis, ma ut videamini : perchè quì tla quel 
pericolo , che richiede attenzione fomma : 
l' haver per fine , non la moftra dell' opera,, 
ma di sè. Nel relto, oh quanto il Demonio 
tutt' or fi ajura per ottener che quel poco di 
bene che fi fa al Mondo, oggi facciali di na· 
fcofi:o 1 non alcrimenti che fe foffimo a'cempi 

E e di 
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Settembre. 
di quei primi Perfecutori , per cui timore-i 
Crifriani cercavano or Je caverne, or le cata
combe! Sa egliquantofia valido il buon'efem. 
pio ad infervorare la geo te al bene, e però fi 
adopera più che può a torlo via. E per qual 
ragione credi ru eh' fgli uo tempo movelfe I 
guerra sì fiera alle facre Immagini ? La ra. 
gion fu, perchè alla vHta di effe i Fedeli tue- } 
ti inciravanfi grandemente, chi al martirio, 
chi alla pierà, chi alle penitenze, chi ad al
tri tali atei magnanimi di virtù . Or quella 
guerra, eh' il Demonio non può tra noi far 
più alle immagini morte degli huomi cari al 
Cielo, la fa alle immagini vive, eh' è quanto 
dire , a i lor lodevoli efempi . Procura fotto 
varj precdli apparenti di fottrargli altamente 
alla luce pubblica, perchè non fiano di fgrido 
-a' peccator'i, di ltimolo a' puGllanimi . Credi 
tu che fempre fta f pi rito di umiltà locculta
mento che fai delle tue buone opere? E non 
di rado tentazion del Nimico, il qual e' invidia 
quel bene che porrelti alrrui partorire, non le 

f].56.1o occultando . Uniucrji cam:s muti non valentcs 
latrare . 

II. Confidera, che generalmente parlando due 
forte vi fono d' opere buone :. alcune ordina
rie, e comuni nel CriltianeGmo a chiunque 
ama di vivere da ver'offervaror dello fiato fuo, 
ò laicale, ò clericale, ò clau(trale, qualunque 
fiafi; come fono le penitenze foli ce io raie fta. 
to, il coofelfarfi fpeffo, il comunicarli f pelfo, 
I' affifr-ere gioroalmence con divozione a' Di
vini ufficj, ed alcre..s.ì facce cofe, la cui man
canza univerfalmente fi afcrive ad imperfe. 
ziooe; altre che non fono ordinarie, ma fin. 
golari . Quanto però alle feconde, ci configiia
no i Sanci a farle il più delle volte afiai dina
fcoHo; per fuggire lammirazione: ma non 
così ci configliaoo ancora quanto alle prime. 
Anzi quanto a quelle ci dicono, che: fia me~ 
glio farle con tutta quella pubblicità che fuo 
le ufadì in un cale fiaco dagli huomioi più 
offervanti. E ciò non fenza ragione. Percioc
chè, ò tu (ei pcrfona privata in un tale ctaco, 
ò perfona pubblica. Se pubblica, cioè Prela-

-., ro , Principe, Superiore, non folameote fai 
bene ad amare una cale pubblicità, ma la de- · 
vi amare, perchè la tua vita ha da elfere alcrui 

Tit.i.. 7. di norma. In omnibus re ipfum pr<1be exemplum 
bonorum operum. E fe pri vaca, fai meglio an-

-com ad amar la pubblicità, che la fegrerezza: \ 
non folamence per quella ucilirà, che 6 è dee. ! 
co rornarne agli alcri, ma più ancora per quel- 1 

la che corna a ce : giacchè con ciò ti dichiari . 
E per qual cagion credi tu di far talora alfai 
bene nafcofamence . Per timore di vanaglo. 
ria? Non già, non già: lo fai per non impe. 
gnarci , parendo a ce che fe tu pure ti lafci 
afcri vere in quella Congrega zio ne, fe ogni ot
to dì ti confeffi , f e ogni otto dì ci comuni
chi, non fei più libero ad accercarquegl'ioviti 
che poi gli amici ti facciano , quando vanno 
or' alla Commedia, or' al Corfo, ed ora al Fe
fti no; per non venir poi colà, da chi ti mira 
t ra gli altri, mollcato a dico. Ma non è me
glio far per quello me.defimo una generofa ri-

3· Rcg. foluzione ? Ufquequocla11dicati1 in duas parti:s? 
r8 .i. r. Tu non ti vorr.eltidichiarar da chicieni,feda 

Dio, ò f e dal Mondo: ed io ti dico, che me. 
glio è dichiararli . Perchè fio' a ca neo che tu 
non ci dichiari tener da Dia , fpeffo avverrà 
che venganci addimandate cofe iniquiffime a 

a cui coofentirai per rifperco umano: là dove 
fe ci dichiari, ne pur' havrai chi ardifca più 
di tencarri. Ba{la però che in mero ciò che tu 
operi maocenghi fempre ad un modo J' incen
zion retta di piacere a Dio folo. E quello in
tefe Crifio di efprimere quando d1lfe ,in ordi
ne alla Limofina, nefciat finiftra tua, q1tid fa
ciat dexrcra tua; in ordine all' Orazione, intra 
in rubirnlum tu11m; e io ordine al Digiuno.Un
ge cap11t tuurn, rf:J f (!cicm tuam lava , ne 'l.Jidea. 
ri.s bominibus jcjunans • -Sicuramente non prete
fe egli con ciò d' interdir che cali opere non 
fi faceffero ancora pubblicamente , mentre 
tante volte le fe' pubblicamente ancora egli 
fteffo. Ma con un parlar figurato egli volle 
dire , che facendoli ancora pubblkamence, fi 
facefserocuctavia con quella reufrudine d' in
tenzione, con cui le fa chi ufa rutci gli arti. 
ficj ora detti , a diffimularle . Nel rimanente 
vuoi tu conofcere quanto il Signore habbia 
amata f empre quella libertà di far bene a fac. 
eia fcoperca ? Difs' egli un giorno ad Abramo 
che havrebbe conceduto un' indulco univer
faliffimo a cucca la Ciccà sì infame di Sodoma, 
fol che nel mezzo di tanti huomini iniqui 
egli havefse trovaci cinquanta Giufii . Si ;,,. 
venero SodomiJ quinqunginta juftos in m(dioCivi. Gtn rl. 
tatis, dimiuam omni foço propter eos. Hai cu of- :z.6· 
fervaco? Non difse inCivitatc femplicemeate, 
ma i11 medio Civitatis , perchè potè efser , fe- A.hul1f 
condo il parer di alcuni, che fra tante e can. in Gt11. 

ce migliaja di fcellerati, vi fofsero almen cin· 18. 
quanta che di nafcocto fi mancenefsero buo· 
ni; ma che canto ardifsero ancora alcofpetco 
altrui, ficuramence non vi erano . E quefri fon 
que' Giul.li. che vagliono a placar Dio. Qyei 
che non folo tengono a favor fuo, ma fe ne Pf ir · 
dichiarano . In m~dio Ecclcfi~ laudabo te • In :z. J. 
medio mulrorum laudabo cum, Pf 108. 

Con!idera , come quella ellerna dichiara- 3°· 
zione tanto più vale. quanto nell' interno fi III. 
maoden più ftncera I' incenz.ion retea, già ri
cordata di fopra, di non cercare nelle opere, 
che fi fanno, la gloria propia , ma la gloria 
divina. Là dove quando quella maocafse , 
qual dubbio c'è , eh' una sì bella dicharazio-
ne medefima poco finalmente può efserecara 
a Dio. Però difse Crilto: Artcndite, ne jufiitiam 
v i:ffram f aciaris coram bominibus , ut videamini 
ab eis, cioè ad hoc ut videamini ab cis: alioquin 
mcrcedcm non habi:bitis apud Patrem vefirum a 

qui in Crelis cft. E come vuoi ru che il tuo Pa-
dre celefre ci rimuneri in Cielo del ben e' hai 
farro, a fronce è vero [coperta , ma non per 
lui? Lafcerà più tofro rimunerarti dagli huo
mini , la cui frima hai tu voluto apprezzare 
più che la fua. E però cu vedi, che quì il Si
gnore non dice : a/ioquin merçcdem non babc. 
biris à Patr.c vefiro, qui in Crelis efl, ma dice 
apud P arrem ve/lrmn . Perchè del bene che tu 
talora havrai facto per vanità , ci darà bensì 
egli più d'una volra rimunerazioni cerrene, a 
cagion di quel!' utile , che ne fia facilmente 
venuco al Mondo; ma non ci darà le celelli. 

Per 
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Settetnbre. 
Per haver queae, conviene che r intenzione 
fta runa f piricuale, fia tutta fama; perocchè 
in Ciel non ft premia il puro materiale delle 
opere, eh' è la fcorza, ma il formale, eh' è la 
fu(tanza. Chi può dir però quanto imporci 
quella intenzione! Ma ~he? Ogni ateo di va
nità, che per difgrazia ii unifca con tali azio. 
ni, per altro a Dio così grate, ne toglie il me
rito? No di cerco . Ma folo allora lo toglie, 
quando un tal' acro di vanità è fuffidence, qual 
verme intrinfeco , a magagnar dette azioni. 
Mi [piegherò; giacchè da quell:o ne può ve
nire al tuo f pirico alcuna quiete. o· il defide. 
rio di piacere alla geo te (eh' è l'atto di vamtà) 
e aacecedenre a quell'opera buona di cui fi 
parla (come farebbe, a quella limofina pub. 
blica) ò è concomitante, ò è confeguenre. Se 
confeguenre, non ne può cogliere il merito, 
JJerchè quanto ad elfa , non è un tal atto di 
vanicà, nulla più,che qual verme elhiofeco; 
il quale quand'arriva a volere col fuo rio dente 
corromper l'opera., la truova già terminata, e 
confeguentemente ,già metfa in falvo. Se an
tecedente, fenza dubbio lo coglie, quar?do il 
fine , che laffi nel far limofioa , non è alcro 
che queU:o > piacere agli huomini; perchè al
lora il verme fia appunro nel cuor dell'opera. 
Vero è, che cal volta l' ifletfo piacere agli huo. 
mini può ordinarfi a maggior fervizio divino, 
come avviene ne' Principi, ò ne' Prelati, che 
con limofioe ancora foprabbondanci, han ca
ro di procacciarfi l'amor de' Suddici' per PO· 
terli poi cener meglio divori a Dio. E allora, 
ficcome quell'atto è lecìro , non è verme, e 
confeguencemente egli non può per sè punto 
pregiudicare al val or dell'opera, che fi f uppo
J1e haver per ultimo fine l'onor divino . Che 
fe finalmente un tal' ateo di vanicà è conco
mitante; allora e può cogliere all'opera il fuo 
valore, e può non lo togliere . Lo coglie quan· 
do l' opera fi cominciò per piacere a Dio, ma 
innanzi eh' ella riceva il fuo compimenco, fi 
cambia fine, e fi feguira più per piacere agli 
huomioi: perciocchè il verme a corromperla 
giunge in ora. Non lo toglie, quando uno non 
la feguita per tal fine di piacere agli huomi ni, 
ma nel medefimo cempo che iofille all'opera, 
come dire a sborfare quella limofina sì cortefe, 
fi trattiene avveducameoce in un vano goder 
che gli fcorge in cuore di bavere incorno di 
n1olri che lo rimirano: perchè quantunque un 
godimento sì vano giunga anche a colpa ve
niale, fi prefuppooe efsere un' acro totalmen
te di(l:inco da quell'ulrimo fine, che li ha nell' 
opera, il qual' è di dar gloria a Dio, e ~osì il 
verme fi riman cucco di fuori , mercè che la 
limofina dianzi detra va bensì unica a quell' 
ateo di vanità; ma non ne dipende. E però in 
quello cafo cu non hai punto a defi{tere dal 
far limofina ancora pubblicamenre, per cimo
re di vanità; ma ti hai folo ad opporre alla 
vanità, con ribatrerla, con reprimerla, ò al
meno con divertire il penfieroalcrove. Fatto 
ciò la mercede ti re(ta illefa. Es' è così, mira 
all'ultimo come il cuo Padre çelefie procede 
in vero da Padre. Non vuol da te cofe im
propìe, cofe impoliìbili. Vuol che ti porti da 
Figliuolo offequiofo , eh' è quanto dice vuol 

Tomo Jll, 

che tu prezzi afsai più la ftima di lui, che de' 
fuoi famigli. 

X V I I. 
Il nome Santiffimo di 

MARIA. 

Ave, MARI A, Gratia pfrna. 
Luc. 1. 28. 

e Onfidera, che quantunque l'Arcangelo I. 
Gabriello, quaado falucò la Sacraciffima 

Vergine con dir Ave( che fu una voceaugu. 
racrice di gr~ndezza, e annunziacrice di giu
bilo) non efprefse incontanente il nome di 
Lei , come ha poi coilumato di far la Chiefa; 
lo prefuppofe nel dirla piena di Grazia: Gra .. 
tia piena . Perciocchè , fe Maria fu piena di 
grazia, perchè mai fu? Fu per la fomma con· 
giunzione eh' ell' hebbe con quell'Oceano, da 
cui la grazia deriva, fino ad haverlo in fua 
balia come fuddìco. Adunque fe Maria fo 
piena di grazia, fu perch' era appunto Marfa: 
che feco )do la principale etimologia di sì de· 
gno nome, vuol dir Padrona del Mare Do. 
mina lvlaris. Nota però come nel fuofavella· 
re non inferi l'Arcangelo rernpo alcuno; eco· 
sì non difse: Ave, quie fmfti gratia plcna: Ave, 
qutt es: Ave, quie m..r, ma difse afsolucamen· 
te , Ave gratia piena ; per così meglio com
prendere tutti i tempi. Ood' è, che di ere pie
nezze di grazia incefe egli fenza alcun dubbio 
di faveU are • Di q!Jella che ha vea Ja Vergine 
ricevuta per lo paisato ,di quella eh' ella rice-
vea di prefenre, e di quella, che fe le riferba-
va ancora in futuro . Che fe cu vuoi fapec 
quali fieno quelle pienezze, fono quelle mede. 
fime, e' hanno poi cucci in Lei parimenre ri· 
conofciuce i Sacri Dorcori . Pienezza di fuffi. 
cienza, pienezza di foprabbondanza , e pie .. 
nezza di foprécedenza . La prima reodè la 
Vergine piena in sè. La feconda rendè la Ver. 
gioe piena insè, e piena per alcri . l:.~ terza 
reodè la Vergine piena in sè, piena pei· altri, 
e piena fu curci gli a/cri, anche uniti infieme, 
Ammiri sì gran pienezze? ma ti cefserà tolto 
ancora la maraviglia, feci rammemori in cen1. 
po, eh' ella è Maria , cioè dire , Domina Lvla-
rif. Ha l'Oceano in ·podere. Ipfius efl Mare, 
& ipfe fccù i/lud. Q8al maraviglia è però s'ella 
fia sì ricca? E' come una Cictà , padrona del 
Mare, che prello fu pera l' alrre, che non fon 
ca! i. Nimquid meliore..r A/(xandria populorum > Nahum. 
c11jM drvuia: Mare ? Di una cofa bensì tu devi 3.8. 
ammirar~ci, ed è,ch'efsendo tu sì mendico per 
te medeftmo, non ponghi in quelta Città la 
tua ffanza ferma. 

Confidera ,la prima pienezza di fùfficienza, II. 
eh' è quella la qual cominciò nella Vergine dal 
primo ifèante della foa Concezione: che però 
non difse a lei l'Angelo: repletagratia,maplcna11 

per non dar' ombra che ne fofse mai !lata vota 
un folo momento. Q.uella rendè la Vergine pie-
na insè: e così fece, che primierameoce ella 
fofse piena di grazia quanto a mete le parei di 
sè medefima, ch'è la pienezza che dicono del 
Subbietto . Piena nell' incelletco, prima nell• 
affetco, piena negli a ppecici, piena ne' itali, e 

E e i. piena. 
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Settembre. 
piena io rutre le l'oriioni dell'anima,che f em· 
pre furono perfectiffimamente foggetce a Dio. 
Il. Fece che fo<fe piena quanto alla rimozion 
de'comrarj ripugnanti alla grazia, che in lei 
non hebbero luogo, perch'ella fola fra tutci i 
Santi non hebbe mai minima forte di mac
chia, non incorbidazione di mente, non igno· 
ranza , non imprudenza, non ripugnanza ad 
alcuna forte di bene, non furrezioni di fan
rafmi, non fuggdtione di fomite , non altro 
che la rirarda<fe mai dal volare alla fantità. E 
così avvenne che fenza tali contrarj fo<fe J!>iù 
capace di grazia. III. Fece che fo(fe piena 
ancor quanro agli atti, operati fernpre da lei 
con pienezza di virtù. di vigore , e di perfetta 
corrif pondenza a i gran lumi da Dio donatile. 
1 V. Fece che foff e piena quanto a tutte le f pe
ci e di grazia le quali perfezzionano I' huomo 
io sè , che fono quelle di cui fia da principio 
fi trovò ricca. E tali fono la grazia grati fican
te, cioè quella grazia, per cui antecedente
mente Iddio Ci compiacque nell'anima della 
Vergine, più che in quella di qualunque altra 
pura·Creacura: la grazia abituale, ch'è quella 
che ci fancifica; la grazia attuale, ch'è quella 
che ci foO:iene; le Virtù infufe , sì Teologiche, 
sì Morali ,che nella Vergine non foronodivife 
come negli altri Sami, era cui fi fegoalò nella 
Fede, chi oell' Umiltà, chi oell' Ubbidienza, e 
chi io al era tale di elfe; ma furono un ice e infie
me:e finalmeoce i Doni dello Spirito Santo,che 
fon quegli abiti che ci fanno operare con modo 
eroico : i loro Frutti, che fono le opere dilet· 
tevol i , che da eefi procedono: e loro Beaci tu· 
dini, che fono le opere dileccevoli in fommo. 
V. Fece cbe fulfe piena rifpectivamente all' 
Ufficio , cioè piena di quella propia forte di 
gr az.ia. che conveniva a chi dellinavafi ad ef. 
iere Madre di Dio, e confeguentemenre Do. 
mina MariI, c~nne ci dimollra il fuo nome : 
ch'è unà forcedi grazia, la quale non fola acco· 
glie cutte le grazie annoverate di fopra, ma le 
traf porta ad un'ordine fuperiore a quanto mai 
polfa fingei!i il peofier nollro: ha vendo la di
gnità di Madre di Dio una fpecie d'infinità 
che lè dà, come dicono, affinità con I' Hle<fo 
Dio. Qgdta fu la pienezza di fufficienza, la 
tJual'bebbe in sè fin da principio la Vergine. 
Ma ciò non coglie che fempre più non 11 an
dafs' ella di giorno in giorno accrefcendo ed 
aumentando; arcefo che fu fempre vera Via· 
trice, ma non mai (tanca. Concuttociò fi dic' 
ella piena di grazia ,gratia piena, perchè quella 
voce piena, io un vafoordinario, come farebbe 
una catinella, una conca, di nota cermine; in 
un vafo valliffimo, quale è un lago ch'è quaft 
emulo al Mare. non lo di nota. Tu a quella 
pienezza di fufficienza hai da godere in dire
mo : perciocchè non può effere che chi è 
tanto piena in sè, non vedi volentieri le fue 
ricchezze fopra degli altri. Cosl fa la Nutrice 
c'ha poppe cariche: va da sè cercando Bambi· 
no che brami latte. Tra11fù~ ttd rm: omncs , qui 

Eccf.1+ &oncupifcitis me,(:! à gcncrationibsu mei.f implcmi. 
x 6. ni, cioè ~b ubcribru mcis • 
Hl. Confidera la fecond.1 pienezza , detta di 

Sopprabbondanza, ch'è quella la qual comin
ciò nella Vergine, da eh' ella concepì nellt! fue 

puriffirne vifcere il Verbo Eterno: e la rendette 
fopprabbondante in sè, perchè cucca quella 
Pienezza Ji fufficienza, che fino allora la 
V ergine havea ricenura dencro il lecco dell' a .. 
nima, le ridondò, quafi già rutti gli argini• 
ancor nel corpo; il quale fu facco degno di dive. 
nire abiracolodell'Alciffimo, anzi di fommini
firargli del fuo quella prima maceria, di cui 
l'AlcHiìmo abbifognò per vdlirfi di umana 
carne, e di poi gli alimenti e gli accrefcì menti 
per rucca l'età infantile. Soprabbondante a 
pro d' alcri, non fola mente perchè in quel 
punto entrò la Vergine io poflelfo dì tutte le 
grazie gratis dare, che la perfezzionarono a 
ben di altrui, come fono in doni di lingue , di 
profezia, di prodigj, di fantità,ed altri cali,che 
fenza du~bio in lei furono tutti uniti in grado 
eminente, beochè poco fe ne valelfe: ma mol. 
to più perchè in quel punto medeftmo ella 
pigliò un' alrro poffelfo, affai più elevato, di 
Mediatrice tra l'huomo, e Dio , in virtù di 
cui ha poi e!Ia riportati quei ciroli foblimiffimì. 
ch'ora gode, di Rifioratrice da'nottri Mali, di 
Riparatrice del nollro Mondo, di Dif penfa .. 
trice immediata di que 'cefori , che in noi di. 
fcendono dalle mani divine : inercè che in 
quel punto ella diventò veramente, quale il 
foo fpleodido nome ce la dichiara, diventò 
Maria, divencò Domilla Maris : oode potea già. 
dif por d'elfo, con quella facilità, e con quella 
fiducia, con cui una Regina Madre difpon~, 
quando ella è cara del Re fuo Signor sì , ma 
ancor fuo ' Figliuolo. Tufe alla pienezza di 
Sufficienza godetti per la f pc:ranza di venire 
beneficato da Maria Vergine; a quella di Sop. 
prabbondanza hai da giubilare per la cer
tezza: giacchè quivi fu dov' hebbe per uffizio 
il beneficare. 

Confidera la terza pienezza di Soprecceden· IV .. 
za, che reodè la Vergine, non folo piena in sè, 
e piena per alcri, ma piena in modo che fo. 
pra vanzò tutti quanti mai fono i beaci Spiriti 
unici infieme, e quanti faranno . ~eita co
minciò io Lei almeno verfo l'ultimo di foa 
vita: ma è verifimile, che cominciaife anche 
innanzi. Perchè convengono tutti, che al 
primo illante della fua fantificazione ella ri· 
cevelfe in dono da Dio grazia maggiore di 
quella che fi crova<fe nel primo Serafino del 
Paradifo, eh' è una grazia indidbiliffima. A 
queita grazia ella corrif pofe fu bica in ace o, 
come dotata di turca quella pienezza di fuffi. 
cienza, che fi è d=fcricca di fopra. E così ope-
ra odo con tutta la vircù, e con tutto il vigore, 
meritò almeno ( giulta la dottrina già volga
ti{fima fra Teologi) meritò dico l'aumento di 
tanca grazia, quanta era quella che l'era fiata 
cortefemenre donata: e così collo raddoppiò il 
Capitale. Dipoi non tenendo mai morto un 
tal capitale (come vogliono alcuni) ne pure in 
fono o, venne co' i nuovi frucci, che avvalorata 
dall'ajuco Divino gli facea rendere, a molcipli
carlo per fectantadue anni non folo ad ogni 
bora, ma quafi ad ogni minuto, ad ogni mo
menco, di tal maniera, che non può mai la 
nofira menrecomprendere i gr.ao tefori ch'ella 
così accumulo<Ii . Perchè fe per qualunque at· 
to eh' ella andava operando diveniva ogni 

volta 
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Sette1nbre •' 
volta il doppio più ricca di qucHo ch·eu· era 
prima, figurati che ricchezza fu mai fa fua 
verfo l'ultimode'fuoi giorni. Che te di più a 
quella grazia, accrefciuta quafi premio per via 
di proporzionata corrifpoodeoza , aggiungi 
-quella che Giesù Crilto dovettele conferire 
corcefemente a titolo di regalo, in varie oc
torrenze di firaordinaria folennità, come fu 
nella fua Incarnazione, nel fuo Nafcimento, 
nella fua R ifurrezione, nella fua Afcenfione, 
cd in altre tali: chi può fpiegare I' abiflo ~i un 
tal moltiplico? Non v' e di cerro Aritmetica 
che l'arrivi. Però alla Vergine ben fi adatta 
alfa i più la famofa benedizione, che Giacob 
diede al fuo Figliuolo Giufeppe, per l'alto ere. 
fcere ch'egli andava facendo: Filius accrc[cen1 

G 
49 

Jofepb, Filiur accrçf cens, Omnipotens, gli difs' 
M. • egli . Omnipou111 benedica: tibi bcnedìftionibus 

~~~.49. G'celi dcfupcr,benedifiionib11s abyffi jacentis de. 
iJ. orf um, benediétìonibu1 itberum & vulve • Oh 

quanto meglio fi avverà ciò nella Vergine! I 
Eccola benedetta bcnediélionibur Creli defuper, 
ch'è la pienezza di fufficienza verfatale in fen 
da Dio fin dal primo illanre, che la fantificò 
nel V encre Materno . Eccola benedetta bene
diElionibllJ' abJf!ì, ch'è la pienezza di foprecce
denza, la qual alconfronro di tutrii Beaci Spi. 
riti la rende fi miliffima ad un' abilfo, e ad un' 
abilfo profondo jacentiJ deorftim, tanto ella 
ba in sè più ricchezze , che tutti i loro 
alci erarj congiunti infieme. Ma quelle due 
pienezze donde Je vennero ? Da ciò che 
il Patriarca avvedutamente ripofe in ulti
mo luogo , per ferbar l'ordine di dignità, 
non di tempo: benedi[lionibus ubm1m, i;J vulvte; 
dall'effer Madre di Dio: dall' haverlo portato 
nelle foe vifcere, partorico, allattato, allevato, 
e finalmenredall'haver come Madre efercitato 
fopra di lui quel dominio, che ci difcuopre il 
fuo nome auguiliffimo di Maria, mentre fa 
faperci , che come tale ella fu Padrona del 
Mare , Domina MaYis : e di qual Madre ? 
dell' Alro ? No , dell' Altiffimo : di quel. 
lo , da cui derivano tutci i Fiumi, che ci 
fan. ricchi • 

X V I I I. 

BeatuJ qui intel!igit fuper egenum, (:J 
pa11percm; in die mala libera-

bit cum Dominu.r. 
Pf. 40. I. 

I. e Onfidera ,come al fentir degl' Incerpetri 
pià accurati, egemu vien quì chiamato 

chi non ha nulla, e però fi truova in efirema 
neceffità; paupcr chi ha poco, e però fi cruova 
in neceffità ben anch'egli, ma fol comune. E 
l'uno, e l'altro ben' avveroffi di Crifro nofrro 
Signore: menrre vediam e hebbe poco , e non 
hebbenulla,poco io vita, nulla in morte; poco 
in vita, mentre menò Hentaramence i foci 
giorni in una boccega di legoajuolo; nulla in 
morce, mentre arrivò a f pirar nudo fopra un 
patibolo . Che però niente egli amplificò 
quando dilfe di fe medeumo; Ego verò egenur, 

}'[69.6. r& pauper {mn. Perciocchè fu l'uno, e l'altro 
in diverfi tempi . Ora per venire ali' intento: 
ecco, fecondo il Salmifia, chi in primo luogo 

Tomo Jll. 

fia quegli, il quale Ùttelligit fuper egcnmn, e& 
pr:wperem. E chi mirando Crifro noltro Signo
re, in vita povero, in morte nudo , non fermali. 
in quell'afpetto, ma palfa innanzi ad inceode
re ch'egli è Dio. Chi fa così,noa fi lafcia guidar 
da'fenfi,ma dalla fede, e però egli è detto Bea-
to. Beati qui non vidmmt ,r& credidcrunt. Ma Jo.10. 
quanto pochi fon quei che faccian così ! Che z-7. 
però tanto volle ef primer quì Da vide con que-
fie fue gran parole: Btatuf qui i111elligit Ji1pe)' Luc.1• 
egenum ,r(:f pat1peYem ,quanto volleefprimer poi 33. 
CrHlo con quelle foe: Bcat111 qui non fuerit 
fçandalizatus in mc. Se li vergognano tanri di 
feguir Crifio nella fua profonda abbiez.io;:ie. 
fcandalizantur in co, fai donde accade? perchè 
non giungono i mefchini ad intendere niente 
più , di quello che veggono: non Ìlltel!ig1mt fu. 
per egcnum, & paupcYem. Non giungono a 
penecrare che fotto quella abbiezione Hia ve
ramenre nafcoHo ogni loro bene. Tu procura 
pure d'intenderlo più che puoi, perchè alla 
morte vedrai fe dovrà giovarti. Non odi cu 
ciò che ti dice il Salmifia?? Beatur qui intclligit 
fuper Cf?,Cnum, & pauperem : in die mala liberab# 
eom Dominus. Die.r mal a è il dl della morte,non 
può negarfi. Cur timebo in dic mala? e in que-
llo dì> che tanto alfolutamente è detto cattivo, ~f. i~· 
perch'cal'egli è al più degli huominì; ecco chi · 
f pecialmence verrà prore eco dal fuo Signore. 
Chi gli farà fiaco fedele a piè della Croce; 
perchè nelf uno ha più moitrato di amarlo: 
Beato te, quando pigliando in mano H tuo 
Crocififfo, gli potrai dir fo quell'ora con veri
tà, che non ti fei vergognato di feguicarlo, an
cora in un tale Llato. 

Confidera,comeCriffo ha pregiata tanto la II; 
povertà, che non potendo più pro(elfarla in 
perfona propia, da ch'egli già fe n'afcefe glo-
riofo al Cielo, la vuole al men profelfare in 
perfooa altrui, è però francamente lì è dichia-
rato che focco qualunque Povero, il qual fi. 
f corga, egli Ha naf collo. fl.!!.od tmi ex minimi~ 
meis fr:àflis,mibifcciftiJ. Ond'èche fequando 
egli era fopra la terra, non mendicava ancora 
più che in fe folo, adelfo ch'e gito al Cielo, 
mendica in tutti. Chi è perranro in fecondo 
luogo colui, il quale intelligit fupcr egcnum, 
& paupcrcm? E chiunque veggendo un Po-
vero , qual fi fia , ridotro a neceffirà ò ellre. 
ma, ò comune , viene molto bene ad in. 
tendere , che fotto i logori cenci di quel mefchi~ 
no fi af conde CrHlo, e da ciò fi muo.ve a foccor· 
rerlo, s'egli può, e fe non può, a rif peccarlo, a 
compatirlo, a confolarlo, ò a rif ponderi i uma· 
namente, come farebbe a Crifio fieffo in per
fona. Chi fa in quefia maniera è detto Beato, 
perch' egli ha il merito vero di quella fegnalata 
virtù, che riguarda i Poveri. E che gran me-
rito puoi tu mai confeguire, quando a quefti 
fai bene per puro illimo di compaffion natura· 
le? E' queffo un atto a cui fanno arrivare anche 
gl'ldolatri. A Il ora ft è che il confeguifci gran-
di fii mo , quando a quelli fai bene per quel 
motivo di Fede pur ora detto di onorare io effi 
Giesù: perchè quell'atto che farla na.P..Jrale, 
paffa allora ad un'ordine fuperiore, più di quel 
che fia fuperiore il Cielo alla Terra, e di vien 
foprannarurale. E quindi nafce che alla piecà 

Ee 3 vedo 
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Settembre. 
verfo i Poveri , efercitata in sl bella forma, ft 
promette un premio sì eccelfo, qual' é la li be· 
razione da tutti i mali , che per altro alla mor· 
re ci fovrafrano, Bcat1tI qui i11tc/ligit fuper cgc. 
11ton , (j paupcrcm: in dic mala liberabiç cum 
Dominft$ • Non gi~ perchè tal pietà fia per sè 
fola baltevole a t~lvar uno; tua perchè qtiefti 
mali ò foQo di colpa, ò fono di pena. Se fono 
di pena, una cal piecàè abile ad ifconcar!i per 
via di fodqisfazzione. pççcata tua clççmo/inis 

P11n,~. redime. E !e fono di çolN, ~ apile a tenerli 
H· dé\ll'hqom lon~aniper via di merico,çomeav .. 

viene negrlonocenti, a quali ell'è che mancie. 
~cçl,17, ne fpelfo la grazia; Elccmo/ina gr~riam viri , 
! 8, quafi pupi/14m , i:onf crvabif, o vero a dìfcacciarli 

flOcora per via di una congrua difpofizione. 
come avviene ne' Penitenti, a quali ell' è che 
o~ciene fpelfoalla marce quel vero pentimento, 
e quel vero proponimento, di cui per alcro fa. 

J3ecl. f 7• rebbono immeritevoli . Pre11irentib1u a11tcm dc
*0· dit viam juJlitite. Nè ilare a dire, che queCli 

frucci eran comuni alla piecà verfo i Poveri, fin 
da quando nelfuno in elfi trapa(fava a cono
fcere ancora Cri(to, Percb'io ci rifponderò, eh' 
eranle comuni ben sl, ma non in quel gradQ 
ch'ellagli riporta al prefence, · 

Jll, Confidera, che in ccrzo lµogo colqi inte/ligi& 
f upcr i:g(1w11, (j ptwpcr~m , il quale non ha 
bifogno che quei mefchini gli vengano ad ef· 
v.orre le loro neceffi.cà, perchè da sè penfavi, e 
da sè le previene, ran~o e{fo !e tiene a cuore. E 
chi fa così parimente è cletco Beato . Percbè ò 
tLl per t>ovew in quello p&f so intendi Crilto 
nella fua propia perfona, come fu dichiarato 
nel primo punto; e allora è cerco che non bai 
merifogrande, quando ai'petti che Criftocon 
~rço efprefso ~i domandi akun' opera di fmi 
gloria, ò di fuo gradi mento, qualunque fiaG. 

Prap,f ~ ma quando tu l'imlovini. Mct1s juJli mctlitabi
«8, t11r obedrcntiam , Perciocchè a queQo dee Lten

derfi quell'amore che porri a Crillo t ad anci
veder ,s'è poffibile, le fue illanze, e ad ancive. 
nirle. Cosìfec'egli per te, quando fenza che 
cu gli cbiedeffi nulla, arrivò infino a morire 

P[.lQ, {opra \.IO pqcibolo per falvarti, Defidcrium 
J 7, paupmm1 cxaudiuit Domimu. O vero cu per PQ

vero incendi CrHlo nella perfona del Povero, 
'Comeclichiarato p1.1r fu nel fecondo punco; e 
pur' allora è cerciffimo che il tuo merito non 
çonfi(l:e in flf penare, che il Povero ci affatichi 
co'fuoi clamori. Con vien che tu habbia tan~Q 
jngegno eta ti;orgere da re (te(fo le f ue mi ferie, 
e ~.ia follevarle; malfimamF'nte quanq' egli ç 
·in i fiato cale di erubefçenza, eh' ama d'elfere in· 

Jo!J p . tcfo, ancorcbè non parli. Si 11cg4vi quod vofr. 
I 6', bant, P attpcribur; non <juod pççebant ~ ma q11od 

vokbant ; & oc~lo.f vid11a: çxpcflare fcçi . E non 
credi tu che chi procede i o tal forma, habbia 
da riportarne alla morte la foa mercede, pro
porzionata anche al merito? Indie mala libçrabit 
çum Domimu: Da qual male? Non accade che. 
alcun ft affanni io efprimerlo. Pio l' incende. 
E però fe tll havrai fapuco indovinar ciò che 
Cri(lo da ce bramava, sì per sè , come de\ 
fuoi Poveri, prima eh' egli lo richiedelfe i 

non cerner p1.1nto. ch'egli fu l'ultimo non fap
pia indovinare alcresì ciò , eh~ ru brami da 
h!i l b~Llçh~ tir\ noQ p~rli . 

Confidera,che final111ente colui fi dice che IV. 
intclligit fupcr cgenum, & pa11pcrcm, il guale fo. , 
prjorende alle loro neceffità , come fa chi è 
loro Proreccore, ò loro Procuratore, ò loro 
.Avvocato, e così ancora foibene la caufa lo-
ro, non altrimenti che s' ella fo!fe fua pro pia. 
P atcr cram P aupcrum (jc. c()lltcrcbam molar ini. 1 ob 
qui, (j dc dcnribMilliHI auf't:rcbam prtedam. Chi lo. i 9• 
fa co.s}, fi dee dir fenza dubbio eh' egli è bea. 
io, e beato più di alcun' altro; perchè in cal 
modo non folo fa bene a' Poveri per te llef-· 
fo, ma fi oppone ancora a quel male, che 
f enza lui verrebbe lor fatto akronde. 4vris J ob. i

9 1111dic11s bcatificabat mc, co quod libcrajfçm pau. 1 t. ' 

pcrcm vocifçrantcm, ($ p11pilfom, c11i non crat a .. 
djuror. Eccoti però il tuo Signore , come già 
più volte habbiélm detco, Povero in sè, e po-
vero ne' fu o i Poveri. Se vuoi di venir be aro , 
fai e' hai da fare, pigliare a cuore gl' incerelli 
di elfo in qualunque !lato, liberare Paupcrcm 
vocifcra111cm. Non vedi qua nei fieno que' torti 
eh' egli giornalrnenre riceve nella perfona pro· 
pia da quei Superbi, cbe [degnano l' umilcà 
da lui profelfaca; equami quei che riceve nella 
pedana di quei Mendici, i quali lo rapprefen-
tano? A ce Qa dunque l' entrare in campo 
a difenderlo più che puoi da quaori il foverm 
chiana ; fktiro di guadagnarti in ciò la fua 
grazia, anzi in cermini ancor più corrifpon· 
~encj, la foa difefa : Beatiu qui intctligìr fupe>" 
cgcnum, (:;. paupercm; in dic mala libetabit cum 
Domim1r. E che alçro è dire , che alla cua 
morce il Signor ti libererà, fe non cbe dire, 
eh' entrerà in campo per ce contro i Nimici 
infernali, affinchè gli audaci non habbiano a 
fopraffarri? Libcrafti mc fccundum multùudinem Ecci. 
mifericordite nominfr ts;i à ntl,c11tibu1 prteparatiJ 51• + 
11d cfcam. E per guadagnarci un Lìberacor 
fi potente non è dovere, che impieghi adelfo 
ogni fa pere, ogni f pirico a favor fuo? 

Conftdera ,come il SalmHta non dice: B~a- V. 
fuf qui inrelligit Ji1pcr paupcrcm, (j egcnum , dice 
qui intel/igit fupcr egcm•m, (j pa11pcrcm • N è ere. 
dere che ciò avvenga fenza miQero. Di ra-
gion buona par eh' egli ha vrebbe dovuro dire 
all' oppofto, per f er bare la gradazione. Con. 
cioffiachè fe per cgenmn s' in rende chi fi cruova 
in ellrema neceffirà, come da principio offer
voffi, e per pauperem chi {i cruova in quella 
necelfità, eh' è detta comune ; prirna fenza 
dubbio fuccede eh' uno habbia poco , e così 
/it paupcr, e che di poi paffi innanzi a non 
baver nulla, e cosl di più fit cgenus. Ma qui 
tu devi por mente, che chi ti ricruova in e!he-
ma neceffirà , più facilinence ottiene chi lo 
(occorra, ma non così chi ti ricruova in quel-
la fol eh' è comune. E però a colui fi dà il 
titolo di Beaco, il quale intclligit non folo fu. 
per egcmm:i, rna fl1pcr pa:1pcrçm, con capir bene 
quell' obbligo il qual' egli ha di dif penfare 
tra' poverelli il fuperfiuo , non folamence ne' 
loro efrremi bifogni, ma ancora ne' comuna-
li. E quindi è forfe,che ancora incancialrri 
luoghi d~lleScritture ha Dio voluto unir era 
sè que(ti cennini al modo Htelfo: Prtecipio ti- Deut.11 
bi, u& aperzar man11m f>·an·i tJto, egcno & pattpe- 3 · 
rì. Eçcc htec fuit iniquitar Sodo1nte f ororù tute Ez.cch. 
r:t~·. man11m c~eno f (:}. pa1tpcri nQn porrigebat. Egc. 1 6· .:t-9· 
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Settembre. 3JI 
Et.ec. 1mm, éJ f Pttperem trentrl/la1t~em. Ege~mn (j pau. 
l 8. t ?.. perem affi1gebant. e almnm~m faç_1ttJ egenis' (j 
Euc.u . confri11gms pa11peru. E cosi. ancora in più al. 
9 cri; affinchè intendafi che i raccom.andati d~ 
.Amos ·i- Dio non fono fol quei mefchini, che truo· 
1• vanfi già ridoni a ~on haver mdla da foflen .. 

carfi, egeni; ma quegli ancora eh.e han ooco ,. 
p auperu. E s'è così, ,çome t~r3nno gia~mai 
dunque a falvadi color che vogliono dilli· 
pare più rocto le Iorn entcare in. cani , e in 
cavalli ,che d.arle a' Poveri .. fe non g.li veggo. 
no a forre rnorir di fame?-Ah no. che queito 
non è int~/Jigcri: {upcr egcnum, &, pauperem, ma 
folo fuper cge11um ! E. pu.re Cri fio dimora fotto 
la perfona egualmenre cli amb,idue loro : and' 
è che ancora in quello fenfo egli efdam.a, 
ficcbè ognun fappialo . Ego verò egem1s , (:t 
Ptmper f1tm. 

XIX. 

Noli vinci à malo , f ed vince in. bono malum .. 
Rom. 12..21. 

I. e Onfidera, che quelfo è vinto da un' al. 
tro, il quale da quell'altro è tirato a sè, 

che però fi dice che la Calamira vince il ferro .. 
e non fi dice che il ferro vince la Calamita, 
perchè il ferro li lafcia portar dalla Calami·. 
ta ,e la Calamita non fi Jafria porrar dal fer
ro. Pollo ciò, ecco qual fia U ptimo f enfo di 
quefle voci ammirabili dell' Apoftolo. Noli 
vi11ci à malo.,fed vince in bono malum. Il fenfo 
è ,che tu non ti lafci tirare dall' loimicoa far 
queilo che tu non devi, ma che cu tiri l' Ini· 
mico a far ciò che da lui dovrebbefi. Cosi lo 
vinci . E non è cerco che tu , quantunque of· 
fefo, non devi infuriarti, non devi infelloni
re , non devi ad onta di Dio voler da re mai 
pigliare le tue vendette; ma riferbarle a lui 

Rom.12 folo, come a tuo Principe? t11ibi 'lJindifìa; ego 
19. ' re1rib11am , dicit Dominus. Se però. tu ti lafci 

tirare dal tuo nimico a far quello che ru non 
devi, ecco che il mo nimico già vince re . L.à 
dove fe cu non ti perrurbi ,com' egli pur bra
merebbe; non ti adiri, non ti alteri ,aozi con 
fargli alcun benefiz.io notabile lo riduci a de. 
por lo fdegno, e a confelfare l"error che fece 
in offenderci , e ad umiliarti , ecco che cu vinci 
lui, perchè lo tiri a far ciò che da lui dovreb. 
beli. E come dunque vuoi più collo elfer vin
co, che vinci core, m_encr' è-ciò. naturale ad ogni 
Avverfario, di far iempre il poffib.ile a vincer 
laltro? Noli vinci à mala, {ed vine<: in bono ma. 
lum. Non in malo malmn: Perciocchè qu,elta è 
una V iccoria a cui giungono. ancor le beitie , 
ma in bono malwn, perchè quefta è degna di 
un' huomo E' qudla una Vittoria sì nobile,. 
che fe era quance ne riporrò Crilto io terra 
fi potè a<fegnar differenza di perfezione, que
fia facilmente fu la maggior di cucce. Per
ciocchè mentre fia va egl ì già moribondo fo 
la fua Croce , a quelto pensò : a tirare a sè 
que~I' ilteffi ,che fu quella Croce l' havevano 
conficcato: che però in cambio d'incenerirli, 
come havrebbe potuto, ò d' innabb;<farli, gli 
fopraffececon fale abbondanza di grazia ,che 
gli ridllffe in gran p;irce a calar dal Monte, 
ò compunti,ò confufi)a feg_no tale,chefi.n' 

andavano percotendofi il petto per. quelle fira• 
de, in guifa appunto di pubbfici Penicenri. 
Revmebantur perrntictztes peélora fua. Oh quan• 
to più bell' atto ! mai quello , che non è quel
lo di chi fi vendica! E cosl tu vedi , quanta 
in tutte le Laorie e facre, e profane, fien pi il 
gloriofi quei c' hanno vinti in tal modo i loro 
Nimici,che non fon quei~che ft fonodaeffi 
lafcfari vincere, çioè tirare a far cofe bectiali. 
ò barbare , con cui venilfero a rendere mal 
per male . Che f e pur tu çon cucci i benefizi 
fatti al Nimico)non lo potrai g.iamrnai vin~ 
cere di maniera, che lo tiri a far ciò che gli 
converrebbe; non però la tua Victoria farà 
men gloriofa, perchè h.avrai fatta quanco ba
fiava per vincerlo. In ogoi cafo, fe non l'ba
vrai vinto, come la Calamica. vince il ferro 
con c.irarlo a sè, l' havrai vinto come I' Ora 
vince il piombo, come la perla vi ace l'alga. 
come la porpora vince I' arbagio , come il 
cedro vince il forbo, eh' è quamodire con 
fuperarlo infinitamente di pregio, ch'è I' alcro 
modo di vincere più comune. Egli in offen· 
derti fece u11' acro villano d'iniquità, e cu in 
perdonargli le offefe, e in beneficarlo, fai un' 
atto eroico di virtù Crifliana. E non è qudlo 
già un vincerlo a fuHidenza? 

Confidera, il fecondo fenfo di queQe voci, ![, 
il qual' è, che cu non ci lafc:i vincere dal De. 
monio, nè da quegli huomini, fooi congiu-
rati , ò coogiunci , che vogliono indurci al 
male; ma. che più coa() tu riporti Victoria di 
turci loro. Il Demonio per anronomafia più. 
volce nelle Divine Scrinure è chiamato il Ma· 
lo.. Vcnit Mahu, r/:J 1'apfr quod feminatum efl Matth. 
i11 corde cj11s. Mercè ch'egìi è fiato il primo q. 1 ~' 
ad introdurre 11 male nel!' Uni-verfo ,e tutta· 
via di ciò non pago ognor feguìta a procu. 
rado inceffanremenre , e promuoverlo per 
mezzo. ancora degli huomini fuoi feguaci, i 
quali a fimiglianza di lui fono f peflo però 
detti Mali anch' effi. /11 diem pr;rditionis ferva.] ob 21, 

tur Ma/SII. Ora è ben \'ero, che fe tu guardi 30. 
al Demonio, non potrai vincerlo mai con ti-
rarlo al bene , perch' egli nel fuo male è ramo 
oUinaco, eh' egli è infleffibile: ma puoi a [me-
no non Iaf ciarci vincere da lui , qualor' egli 
vorrebbe tirar ce al mal e, ed olcre a ciò 1o puoi 
vincere, con fare un bene maggiore del mal 
medeumo , al qual' eg.li t' Hliga. Puoi primie-
ra rnence non lafcitirci vincer da lui , perchè 
quancuoque fu la Terra non m1ovifi poten. 
za pari alla fua: Non cft fi1per. rcrram potefftts,1 ~b 
qittt: ,·omparernr ci. Concuctociò. non può egli Z.i· 

41
' 

abufare quella potenza a violencare il cuo 
libero ar b.icrio, ma folamenre a fuboroarlo ~ 
e a fedurlo , fe tu non badi, lltliuc r" deorfum, 
Sicchè, fe tu non ti vuoi lafciar vincere, è in 
mano tua. Balta che tu non confenra. Che 
però noo dice J' Apoltolo: Nè vincaris d malo> 
ma noli vi11ci. E puoi fecondariamence anche 
vincerlo con fare un bene maggiore del 1nal 
medefimo al qual' egli e' iltiga; perchè per que-
Ho medt:G mo, che il Demonio ti re ora a ca-
gion d' efempio di \.'anagloria, tu puoi fare 
ua' acro contrario di umiliazione ; perchè ci 
cenra di aelio,lo puoifaredicarità;perchèti 
ceocà d1 afprez.za, lo puoi face di corcesfa. per· 

chè 
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Setten1bre. 
r.:hè tJ tenta di gola , lo puoi far di af!inenza 
rincora ferera; e così nel refl:o. ~efto non 
folo è non lafriarfi vincer da ef'fo, cioè non 
Jafciarfi da e<f o tirare al male; ma di più è un 
vincerlo; perch' è fare un bene foperiore an. 
che al ma le da lui richiefto. Così fe' Giob. 
be, che ffretto già dal Demonio con tanti 1 
~<falti, perrhè fcorrefle arditamente in parole, 
çhe foffero a Dio di oltraggio; non folamence 
non fi lafciò da lui vincere , ma lo vinfe, per. 
çhè proruppe per contrario in parole Je più. 
onorevoli, che poceffe mai dire a Dia. Domi. 

J06 1 · mts dedit, Domimu abffulit : /it nom~n Domini 
.u. bcnediç'1um . Quaoco agli huomini poi, di cui 

in omni trib11lati0He me11. E come hanno fatN> 
ciò? Non in alrra forma, che con alfuefare il 
loro Appetito ad invaghirli di quello, ov' è il 
vero bene. E quello è il modo di vincerlo. 
H"c cft vifforia tptte vinàt Mmzdum ,fidc1 noflra.J o. J·-r 

xx. 
Si fmu:dum carnem vixeritiJ, moriemini; 

/i autem fptitu fafia carniI 
mortificaveritis, vivctiI. 

Rom. 8. 13. 

e Oht>fid
0
era, quant' orrendh~ pena fia quàeIIa, I. 

c e io minaccia a c mnque vorr vi
vere, non in carne (che qua neo a ciò non ci 
è fu la Terra poffibile far di meno) ma fecon .. 
do la carne , dal che non folo noi poffiamo 
afleoerci , ma ancor dobbiamo. Minaccia 
morte. Si fmmdttm ca>·nem vixi:ritit , mori :mini. 

il Demonio f1 vale per fuai Minill:ri, non hai 
da foddisfarti di così poc:o ; ma quando effi 
vogliono pervertir re con tirarti al male, co. 
me farebbe a pa(farempi profani ; cu hai da 
fare ogni sforzo afftoe di convertir' effi, con 
rjrarli al bene, come farebbe, alle Chiefe, a i 
Chiolhi , agli Oracorj fegreci di Peniceaza. 
~effa è la Vittoria più gloriofa di tutte ,e 
a quella devi afpirare. Ne vuoi I' efempio ? 
Mira ciò che fe' San Bernardo co' fuoi fratelli. 
Volevan quelli cavarlo di Religione, per ri
condqrfelo al fecolo: ed egli cavò e<fì dal fe. 
colo ,e gli perfuafo a viverfeco quanti erano 

1 E per contrario confidera, quanto alto pre. 
mio prometta a chiunque vorrà, non già dar 
morte a quella carne medefima ( che ranco 
non ci è nè chiefto , nè conceduto) ma sl be. 
ne mortificarla. Promette Vita. Si aHtem [pi,. 
rittt falla carnis mo;·tificaveritif , vivuis. A te 
fra dunque di eleggere ciò che vuoi • Ecce do 
coram vobif viam vitte, (:! 'Uiam mortis. Rima. l er. ii. 

in Religione. Così procura di far CLl a propor. 
z.ione co' tuoi Compagni, fe mai t' incirano 

I er, :rs· al male. Convertentur ipfi ad te, r& tu non CCJll. 
1?· verre1·i.r ad oos. Non vince appieno l' oppref. 

fion cagiona ragli da' gran fafci di farmemi, 
ò di falci, quel fuoco che non fi Iafcia am. 
morzar da efii; la vince quello il qual tramu
tagli in fuoco. 

UI. Coolidera , corne Malum, talor fignifica an-
cor nelle Scrhure l' Appetito fcorretco eh' è 
dentro noi. fl.!!.011iam mibi malmn adjacct. Non 

Rom. 7· perch' egl} fia malo fecondo sè ( che non fi 
:i,1, 

può dire) ma perch' egl' inclinaci al male; cb' 
è la ragione per cui rnlvolta è detto ancora 
Peccato. S1 aut cm qzmd nolo, ilfttd fimo ,jam non 

Rom. 1. e~n opero>· il/ud ,f,·d qMd h11bitat in me peccarum. 
E pollo ciò eccoti altresì il terzo fenfo di que
fie voci. Noli vinci à malo , fed vmce in bono 
malttm. Il fenfo è , che tLl non ti lafci vin
cere da cotello Apperico tuo animalefco, ma 
cbe lo vinchi, perchè quantunque fia 1,ero eh' 
egli in te può molco,contuttociò,feruvuoi, 
pur ne fei padrone, mercè gli ajuti bailevoli 
della Grazia, i quali Dio ti concede per tal' 
efièrro. Non è però gran vergogna, fe cupo. 
tendolo vincere , ci contenti , poco men eh' 
ogni volta, di reltar vinto? Subter te erit ap· 

Gen. 4· peritus ,(5 rudominaberis illius. QgeO:o è 'l bell' 
1· ordine e' hai ricevuto da Dio, e I econdo que(l' 

ordine parimente hai da diporrarci. Allora ru 
tieni lAppetito fotro di te ,[itl·rrr te, quando 
non ci laki vincer da elfo : Non vù tiù:ci à 
malo. Allora lo domini: (j domi11aberi.f illms, 
quando non folo non ti lafci da effo vince
re; ma lo vinci; 0- vi11cis in bono malum, con 
avvezzarlo a goder' a poco a poco ancor' elfo 
di quei diletti, che non fono propj del f enfo, 
ma dello fpirico. E non fai tu che alcuni 
Santi fin talora fon giunti a godere rra le 

.. . Ccr. ~. ignomio ie, a gioir cm le infermirà, a deliziar 
~. / tra j rigori di penitenza? S1-1perabm1do gaudio 

ne a te totalmente di metterti fu la firada 8• 
che a ce più piace: o· fu quella che conduce 
alla Vica,ò fu quella che conduce alla mor .. 
re. Ma prima d'incamminartivi penfa bene; 
perchè non è fempre sì facile a mezza firada 
tornare indietro, com' è non incamminarli. 

Confidera, qual morte Ga quella eh' è minac· II. 
data a chi viverà fecondo la carne, cioè com .. 
piacendo in tutto alla carne, contentando in 
cotto la carne ,alfecondando giornalmence la 
carne in ciò eh' ella brami. E quanta morte già 
mai fi può figurare. Morte di colpa, morte di 
natura, e morte di dannazione Tal' è la morte 
cheDiointimaa ciafcunodi quell:i miferi,men-
cre dice: Si fccundmn carnem vixeritis ,moriemini. 
La prima morte fi è quella di colpa, perchè que. 
Ha è la prima in ordine ,che da loro col loro vi. 
vere ft contragga. La feconda morte fi è quella 
di natura, la qual ficcome nacque al principio 
dalla morce di colpa, cosl da quelta viene alrresl 
alimenrara, ed accelerata, maffimrtmente in 
coloro che fono dati alle delizie, rt i paffarem .. 
pi ,a i piaceri, e cosi più prdto fi colmano di 
putredine. La cerza morte lì è quella di danna. 
zione, la qllal fuccede mediaramence alla mor .. 
te di colpa, immediacamenrealla morte di na· 
tura , nè mai finilce. Q:.rj fc jungir fornicarifr , 
che tal' è chi comincia a vivere fecodo la carne, 
cioè al modo de' fenfuali, erit nequam, ecco la 
prima morte di colpa, che dee af percarfi; pu. 
tre do, r/j vermcs biercd1tab1mt 1/fttm , ecco la fe· 
conda di natura ; & 1ollct11r de 1111mcro anima 
ej11s, ecco la terza di dannazione. Tutte que- Eccli. 
tte morci fuccedono a poco a poco a chi ecceffi. 19. 3 
va mente alfeconda la propia carne. Anzi quan. 
ce volte fuccedono tutte infieme ! Ali' ilte(fo 
punro uno pecca, all' i!te(fo fpira, ali' ilte(fo 
precipita oell' Inferno. E pare a ce che corni 
conto di eleggere quella vira, che conduce a si 
orrenda morte? 

Confidera per contrario, qual vita fia quella, Jll. 
che 
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Settembre. 
che fJ. promette a chi Ia carne tnortiffca con fo 
Spirico . Spirilu f aEla carnis moYtificat .. E' una 
vira triplicata ancoi: ella· , qual fu la morte di 
cui par orafi favellò r Vita di natura. eh' è la 
prima nell'ordine delle morti; vira di grazia, 
eh' è· la feconda; e vira di gloria, eh' èla terza:. 
Chiunque però fa morcìficar la fuacarne·gua~ 
dagoafi i~ primo l~ogo· ~ita dinatur~>:per.~è b 

Eçc/,3·1• allunga 1 ecà. Q.i} abjfmcns. cfl, ad11c1c1 weam •. 
H· Si guadagna vita di. grazi~ ,. perchè lai morti. 

ficazione è quella che ce la ouiene .la monifi· 
cazi01;ie è quella che ce· la conforva ;.e fr gua
dagna finalmente viradi gloria, perchè fa mor
tificazione è qaella che ce l' accrefce neU'' alcro 
Mondo , e· la morrificazione è q,uella che ce 
l'anticipa in qaefto co' faggi delle-celefti con
folazioni, che fola mente fi donano fu la ter .. 
ra a chi fi morrifica. Mira però che bella for. 
re fia quefta : morrificarfi ! ~dfo sì eh' è da 
vero amar fe medefimo. Il Mondo fciocco li 
crede che chi di propofico atcende a morcificar 
la fua carne, le voglia male . Tutt<> il contra. 
rio . Anzi ne(fun l'ama più , perchè nelfun 
più le cerca il fuo vero bene. Chi mai dirà eh' 
ami poco la propia carne queli'ammalaco, che 
I' ef pone al ferro, ed al fuoco del fuo Cerufi · 
co, benchè crudo? Anzi egli lama molro più 
di quen· altro, che timorofo non s'inducead 
cfporvela. E per qual cagion ramapiù?Per. 
chè chi non l' ef pone le dà la· more e, chi l' et: 
pone le dà la vira . Così appcnto è nel cafo 
nofrro ; e f e così è; come remerai d'i· a.vvezzani 
a mortificare la carne propia? Se cu non la mor
tifichi le dai morte, non folo temporale> ma 
ancor eterna. E fe tu la morcifo:hile dai vira: 
Si f ecrmd ùm car11em vixeritis , morie mini ,/i aut cm 
{pirittr f aéla carnÌ.f mortificaveritis , vivctis • E 
tu vorrai pur etf ere di coloro che più tofro le 
vogliono dar la morte ? O che amor {olle è 
mai quello che tu le mofiri ! 

IV. Confidera, che, come l' Apoltolo dice: Si fe. 
llindt'imcarnem vixeritis , moriemini, così parea 
chedoveffe dire per forza di legitimo conrrap. 
pofro : Sì fm111d1?m fp1rirnm vixmtis , viverfr. 
Ma pur non di!fe così:; difie fo(o fi fpiritu fa
{f a carnis mortificaveritis. E perchè no 'l dilfe? 
Percbè in quetto Mondo riefce bene ad innu
merabili di vivere cotalmence fecondo la car. 
ne , ma a ne(fuoo riefce di viver totalmente 
fecondo lo fpirito. Una vira puramente fpi• 
rìcuale, qual farla qudta, fo la Terra, nof.l fi 
rirruova : fi riferba a noi fu le Belle, dove in 
neff una cofa mai punto fa carne difcorderà da 
ciò, che da lei vog!ia lo fpirito. Ma fedi pre
fence non poffiamo noi vivere cotalmence fe
condo lo f pirico; come pur ora fi è detto, pof
fiamo al men con lo f pi rito rintuzzare, e raffre
nare gl' in fui ti di quella carne~ che croppo vi
va coocinuameore pretende qi ribellarfi a chi 
dee llare ubbidieore , noo folo in Cido, ma 
ancora io Terra, cioè al rnedefimo fpirico: e 
però d1lfe folameore I' Apoltolo: fì fpiritu fa
lla carnif mortificaverùù, vivetis. Non diffeft 
carn(m momficavetili.f, perchè non tutti po{fo. 
no a un modo mortificare la loro carne, ma· 
cerarla, malcrattarla , ùifciplinala , quancun. 
que ciò fia per alrro giovevoliffimo a mance. 
nerla ubbidiente ; ma tutti a un modo polf ono 

mortificare i fuoi fatti, che fon le fue riòef. 
lioni , i fuoi appetì ci, i fuoi affetti, i fuoi m~ 
ti infani, anzi tutti debbono a un modo mor. 
tificarli. Tre maniere di vivere ti puoi pertan. 
ro col penfiero tu fingere fa la Terra. Uoa a 
di c©toro che vivono totalmence fecondo b 
fpirico,. e quefta non lhai quì. da fperare, per
chè qudta farebbe vita. di Angelo.. L' altra è 
di coloro che· vivono totalmente fecondo la 
carne, e quella lhai· da sfoggire a rutto po. 
tere-,. percbè quella è vita: da Animale . La: 
terza è di· coloro che con lo f pirito mortifica
no i fatti della loro carne· , e queGa è queUa 
che qui ti vien' ordinata, perchè queffa è vita 
da buomo che lta nel mezzo. tra gli Anima
li , e tra gli Angeli. ~ando quella mortifica• 
zio ne è in grado comune, è da huomo fui ra
gionevole, quale almeno ogni Crifriano è te• 
nuro di di moftrarfi : quando e io grado efimio, 
è da buomo f pi rituale:e q uefia è quella alla qua
l e devi afpirare, fe ancora non vi fei giunco. 
Semper mor11ficationun Jefì1 in corpore no/lro cir
rnmferentcs, ztf (:i vita Je[u, eh' è la vita delle 
perfone di f pi rito, mamfefietur in corporib11J 11&. 

ftris. Non dee apparire nel trattamento del e . 
tuo corpo la vira di un' Epiteto , di un Se- 2

· or. i· 
neca, di un Senocrate, ò di akun altro tafe. 10

• 

de' Savj Gentili , ma la vira di Giesù Crifio. 
Vira Jcfu. 

x xr. 
San Matteo Apollofo. 

Spiritus uhi vult fpirat : & vocem cjt1.r 
audis: Sed ncf•is undè vcniat, aut 

q11ò vadat : /ic efl omnis. q11i na-
tlli efi ex fpiritu. 

Jo. 3· ~. 

COnfidera,cheficcomechi pervia di gene-. I. 
razion naturale oafce di carne, è fimi

gliance a colui che fecondo la camelfo generò., 
benchè noo to ad~gui fubico in perfezione,ma 
folo allora eh' egli fia già fatto adulto. fl.!!3d na. ] o. l .6. 
tum eff ex Ci.lrne, caro efl. Così chi per via di ri. 
gencrazion fopraooaturale rinafce di fpirito., 
è fimigliance ancor egli a chi fecondo Io fpi-
rito lo rigenerò, eh' è quanto dire allo Spirito 
del Signore, benchè non pur non lo adegui. 
ma gH rimanga ancor indierro di molto, maf. 
timamence fin che non fia giunco in Cielo ad 
età perfecca. f!!od natt1m eft ex jpirit11,fpiritus eft.] 0.3.G. 
Qyindi è che le operazioni di un' hLtomo vera. 
rnence fpiricuale, han come tali un non foche 
di Divino, che Grillo ci volle efprimere in que. 
flo detto, che ti accingi quì. a ponderare. Per. 
chè ficcome lo Spirito del Signore ha nelte f ue 
ifpirazioni tre fingolariffimepropietà, le quali 
ci vengono ben' adombrate nel vento, che fpi-
ra dov' egli vuole: Spiriws ubivult fpirat; che 
fa ben' udir la fua voce; (1 voGem ejus audis; 
e che afconde a un tempo medefimo le fue 
vie: {(d hcfcif zmdè veniat, at1t quò vadat; così 
l' huomo f piricuale per Ia virtù che riceve nel 
corrif pendere a quelte infpirazioni pur ora dee. 
ce, acquiHa anch' egli nelle fue operazioni un 
modv di procedere a ciò conforme. Sic efl om-
nis , qni natnux fpiriu1. Tal' è la fpiegazione 

\'era ce 
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• Setten1bre. 
verace di quello paf'fo. Ma affinchètu meglio 
lo intenda ridotto in pratica , io ti propongo 
più d' ogni altro I' Apofrolo San Matteo , il 
quale ficcomecon modo ammirabiliffimo cor
rifpofe alle ifpirazioni Divine, così diedean• 
che con raro modo a vedere quello che palfa 
Io Spirito del Signore in un cuor, di cui piena. 
mente s' impadronifce. 

II. Confidera ,che primieramencefidice, che Io 
Spirito del Signore fpira dove egli vuole. Spiri. 
<iu i1bi vult fpir11t: perchè nelle ifpirazioni,ch1 

egli degnafi di mandarci , ba una alfoluta li
bertà di operare; non è foggecto a legge, non 
è foccopolto a legami , non ha veruna neceffi. 

1. Cor> tà che lo ihinga , Dividi~ fingulis prout vult. 
14. Qgindi è che andofiene a ritrovare un Matteo 

contro ciò che ciafcuno ha vrebbe creduco , 
mentre quefii nè af peccava d' elfer chiamato, 
nè il cbiedea, nè il curava, nè il merirava, ma 
più colto a ciò {i opponea con gagliardi olla
coli , concenco di f ederfene al fuo banco tra 

.Mau.99 fozze ufure. Vidit bominem fedentem in telonio, 
(;J ait i/li fcqucre me . Nora però come una fi. 
mite libertà di operare fi trasfufe di fubito in 
un Marceo to(to che lafciò polfederfi da detco 
fpirito. Perchè ponendofenza indugio da par
te ogni fuo interefI"c, fi dièa feguir quel Signo
re, che a fe chiama valo: nè andò tirato a for
za, come uno fchiavo ; nè andò allettato da 
prcmj; nè andò atterrito da pene; andò per
chè volle ; nè prezzò punto in una molf a sì 
ftrana i cicalamenti ò le ciacchare delle genri; 
ma con franchezza ammirabile !i mife in fac
cia di tanti compagni increduli ,che abitavano 
in quella ifielfa contrada, a fare il feguace di 
Cri fio. Et fitrgcnJ , J cqut&u efl eum • Or tale è 

Cor 
3 

l'operar ù' ogni vero Spirituale: Sic eft omnif, 
;·

1
. · · qui natuJ eft cx (piritu; è un' operare da libero, 

non da fervo. U bi SpirituJ Domini, ibi libcrtaJ. 
Balla a lui di fapere il Divin volere ; già lo 
efeguifce, con una inrera victoria di cutci i rif
pecti umani, che fi amaverfano. Sembra pe
rò a te di trovarci in un raie fiato: ò pure hai 
mille ritegni che e' impedifconodi operar fran
camente, come dovreiti, nelle cofe f pecca nei 
aldivin fervizio? Mira beo ,che lo Spiricodel 
Signore niente oda più, che un procedere da 
Forzato. Spiritus ubi vult fpirat. 

111. Coofidera, come fecondariamente fi dice, 
che un tale Spirito parlaal cuore di modo,che 
tu non puoi far di meno di non udirlo. Et vo. 
ccm ejus a11diJ • Puoi bensi non conofcere la 
fua voce per voce fua, con darti a credere, che 
non fia Dio quel che parla, ma che fia più to
fto uno fpiricodiverfilfimo; puoi refiUere; puoi 
ripugnare; puoi in una parola non voler accec
rare le fue ifpirazioni, come facevano canti E
bréi conmm.aci, allor che rifuonava tra loro più 
fervorofa la predicazione di Crilto ; ma non 
puoi tu ram le orecchie, sì che non l'oda . Pe
rò non {i dice vo,·em ejus agnofçir, fi dice aitdis. 
Vero è che quando egli vuole, s' io(inua an
cora lo Spirito del Signore con la fua voce io 
un modo così foa ve , a ozi così poderofo, così 
pc:necrance, che tu in udirlo, non puoi far di 
meno di non arrenderti ad elfo, ancor volon
tariamente. Mercè che come ogni voce ha i 
fuoi contralfegni, per cui 1 chi è pratico, ben 

Ja dii.lingue da ogni altra, così gli ha Lt voce 
Divina, corituctochè il foto udito dell'anima 
gli difcerna. Ma qualunque elfi fie110, cerco 
è che ad elfi fi vien collo ad intendere cosi 
chiaro chi fia che parla , che non fe ne può 
dubicare . Tanto accadè nel!' Apoftolo San 
Matteo, a cui parlò lo Spirito del Signore di 
cal maniera, che non folamence gli fece udir 
la f ua voce, ma ancor conofcerla ; che però 
fciocchiffimo fo chi riprefe I' Apoftolo d' im. 
prudenza nel feguir CriO:o, qual' huomo igno
to. Ma cu frattanto ritorna qu) ad olfervare, 
come l' Apoftolo, già fatto ftmile a chi lo ha
veva chiamato, ft fece udire ancor egli con 
una voce di forza fomma. Perciocchè a chiun
que lo vide, levatofi fu dal banco, aderire a 
Crifro ; ben diede a fcorgere eh' egli era fubito 
cambiato cucco in altr' huomo , non più avi
do, non più a varo, non più vago già delle co. 
fe di que!l:a terra, ma ben sì generofo dif prez;. 
zatore . E così può dirfi che d' ogni incorno 
fec" egli alriffimamence udir la fua voce, men • 
ere con un• efempio bailevole a muover ructi,. 
rimproverò l' incredulità di coloro, che dopo 
tanti prodigj mofrravanfi ancor ritrofi a feguir 
quel Signore ifielfo; eh• egli ha ve.a feguitaco. 
benchè fra tanti imbarazzi, e fra tanti intri· 
ghi, ad un cenno folo, In auditu auris obedi· Pf 1 .. 

vit mibi. E quì figurati che cosi è pur d'ogni fS· 
1
' 

vero fpirituale:Siceft omnÌJ quinatus cflexSpi. 
ritu. Si riconofce . Bafla vederlo ; e alla ma
turità dell'andare, alla fereaità, alla verecon .. 
dia, all' umiltà , all' ubbidienza , ed a un tal 
tenore invariabile di coflumi , ti fenti incon
tanente da elfo, benchè con muco linguag-
gio invitare al bene : Vocem ejus audis : ficchè 
Io puoi lakiar bensi d' imitare , ma non di 
udire-~ Hai una tal voce tu ancora, che a tut• 
ci parli? Che fe qualcuno ti opporrà che tu 
fai da Spirituale , ma che non fei; che fei un· 
lppocrira, che fei un' lnterelfato, non ti dia 
pena. Dee baHare a re di parlare. Nel rima· 
nente incerpetri chi fi vuole; che il cuo parla· 
re venga da fpirito umano, non da Divino, 
ciò non importa : la voce almen fi fa udire. 
Vocem eius audis. 

Confidera , come in terzo I uogo fi dice, che IV. 
quantunqueodaft molco bene la voce,concui 
parla lo Spirito del Signore , non però alcuno 
può fa per dond' egli venga, ò dov' egli vada • 
Scd nefcis undc vcniat , aut quò vadat. Non fi. 
può faper donde venga : undè vcniat : perchè 
alle volte l' ifpirazione Divina vien dal mira-
re accidentalmente un cadavere in qualche 
Chiefa, altre dall' intervenire a una predica, 
altre dall' incontrarfi in una perfona, altre dal 
leggere per curiofità un libro facro : E così 
troppo è difficile rintracciare a qual fi appigli. 
~is homim1m poterit fcire confilium Dei? Nè fi Sap. 9· 
può faper dove vada: q11òvadat: perchècbi è, 13. 
che determinatamente ancivegga ciò che il Si
gnore pretenda operar di noi , allor eh' egli ci 
chiama a vica migliore ? Di uao vuol farne 
un Martire, d'uno un• Anacoreta, d'uno un' 
Apoltolo, d'uno un ritrarto ammirabile di pa
tienza tra mille mali, e così niuno può giam· 
mai prevedere i fuoi fini altilJimi. ~fr poterit Sap. 9· 
çogùarç, qt1id vç/i& Drns? Chi havrebbe mai 14· 

giudi-
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V. 

Settembre. 
giudicato, che potendo il Signore in r~nti a[. 
tri luoghi chiamare a sè un Publicaoo , e in 
rance altre forme, lo volelfe far di palfaggio 
fu la via pubblica, e quando que(li ar fuo ban· 
co fi llava intento a contar danari, a-concrat· 
care, a cambiare~ cioè quando parea più diffici
le, che potelfe af coltarfi una tal chiamata, e 
cosi rifponderfi? E chi parimente farebbe mai 
dato a crederfi , che di un Publicano egli vo. 
lc<fe fare unò Scrittor s~ famofo d'el fuo Van· 
gelo? E pur fu cosi, perchè fi venitfe anche in 
que(to a verificare , che incomp>·cbenfibilìa {unt 

Rom.J'l. judicia t!ilu, quanto al giudicare , qi1ò vadat; 
33· (j inwfiigabiles vite eiu.r , quanto al giudicare 

unde wniat .Ma ecco che un modo fimileveo. 
ne pure a tener Macceo, fubito , che fi arrefe 
all' ifpiraziooe da Dio mandatagli . Seguitò 
Crillo, e benchè non pote<fe di certo afcon
dere, che il feguiua , ne lo volelfe; non però 
fece a verun' huon10 palefe quelle intenzioni, 
che ben; egli have1;a rettiffime oeI feguirlo: 
anzi lafciò che ognun credelfe di lui ciò che 
più piacevagli: mentre chi dovea direcheha
uea lafciaro il negozio per fallimenro, chi per 
Hlabilità, chi per imperizia , e fi contentò di 
hauere foto Dio teftimonio di quel buon fine, 
per lo quale havea così dato de' calci al Mon· 
do. E tal' è certo il procedere d' ogni vero Spi· 
rituale. Sic efl omniJ, q11i natu.r eft ex [pìritu. 
Non mai fi cura d' elièr riputato per tale,quan 
mnque nelle fue azioni non Io diffimuli; e pe
rò nafconde ad ognuno le vie cbe tiene, fuori 
che a quello, che fu I a terra fi è e lecco in Juo-

~· Cor. ~o di Dio. Gloria noflra bcec cfi: reflimonimn con
~1 .u. jcì(nti~ nofir.e . Pare a te pertanco di andare 

nelle cue vie con un vero f pirico , fe a veruno 
mai le notifichi v anamence? 

I. 

X X I I. 
Servire me fecifli in peccati! tuiJ: priebuifli mibi 

laborem in iniqititatibuJ tuif. 
If. H· 24· 

e Onftdera , chi fien quelli , de' quali Id. 
dio quì fi duole come di huomini, che 

l' obbligano a fervidi ne' loro peccati . Scr. 
'Virc mc fccifii in pcccati.r tuiJ • Generalmen~ 
te fono runi coloro, che per peccare (i abu
fano di quei doni c1 han ricevuti si larga. 
mente da Dio come Aurore della Nacura. 
Si abuf'ano della libertà, fi abufano dello [pi
rico , li abu(ano del fapere , fi i(bufano delle 
ricchezze, fi abufano della fanìtà, G abufano 
della fignorfa, fi abufano della bellezza, fi 
abufano per dir brel·e di quelle forze che loro 
aggiugoe a far del male, fe vogliono, lo Haco 
più rifpeccaro in cui Dio li tiene. Ma più (pe 
cia lmence fono ancora coloro, che per pec
car d ì abufanodi quei doni e' han ricevuri da 
D io, come Auror della Grazia. Tali fono 
quegli Ecdefìa ltici i quali vorrebbono, che 
l'immunità del loro abito fagrofaoro (i crasfor
ma<Je ànche Cpdfo in impunità . Tali quei,che 
tolgono a i poveri il loro pane, per donarlo a' 
Congiunti che n' han d'avanzo ,ò per darlo a' 
Cavalli,ò per darloa'Cani. Tali quei. che s'in
ducono a far bottega f u'Benefirj, cbe ca lor loro 
tocca di conferire. T a!i quei , che vendono, 

per dir cosl , i Sagra menti, mentre non fi fan. 
no ridurre Ad amminillrargli , fe ooo fono a 
ciò citatri dall'interelfe. Tali quei, chechieggon 
le Chiefe per ambizione. Tali quei, che cer
can le Cure per avarizia. Tali quei, che ane. 
lano a i .Pergami aCfai lucroti, per far guada. 
gno non di anime, ma di foldi. Se tu .proba
bil meme non fei di quelli fecondi,9uanro è 
facile af meno che fii de' primi? E però guarda 
f e pare a ce ragionevole-, elle quel Dio, a cui 
dovrelH fervire con tanta afferro ,.debba con 
tanto obbrobrio ( fepur così puomai dirfi) fer. 
vire a ce. E pur'ècerco, mencr' egfi di fua boe· 
ca~induce a parlar così ,ch'egti del continuo ti 
ferve ne' cuoi pece ari , non di buon grado ,.che 
però egli non dice fcrvivi ribi: ma contra vogfia, 
che però dice: S ~rvirc me feci/ti. Cooturtociò 
pur'è ridotto a fervirci: perchè prellandoti egli 
copiofi Ì fuoi doni , affi,nchè ti vagfi di effi a 
glorificarlo; tu per contrario gl'impieghi tut· 
ti,ò quafi tutri io offenderlo, memre d'ordina· 
rio gl'impieghi affine di dar un•efico più felice . 
a'cuoi rei difegni. Ego confortavibracbia cotum: Of 7·1 S· 
(:} ipfi in mc cogitawru111 malitiam • E non ha 
dunque ragion grande il Signore di lamemarfi. 
con doglianza sì tenera , dello f macco che 
tu gli tai ? S crvirc ( che ci può egli mai dire di 
più afflitrivo? ) Servire mc feci/li in peccatis tui.r. 

Confidera ,che fe tutti i Peccarori affliggono II. 
Dio, con obbligarlo, per così dire, a tèrvirli 
ne'lor peccati ;.i Peccacori oHinari patfano in
nanzi, ed arrivano infioo ad affaticarlo: Non 
perchè il Signor fta capace di durar mai fatica 
in veruna cofa ,the però non dice labor are m: , 
feci/li, come di Ife a ozi farvirc: ma perchè, fc 
ne foife per sècapace, la durerebbe: Tanto i 
Peccatori olti nari non mancano,per quello che 
fi apparciene aila parre foro, di fomminillrar· 
gliene un'abbondante mareria: che però dice 
pr.ebu1fti mibi laborcm. Che fe poi brami d'in
tendere: in che confilia quetta fatica, confitte 
a parer de'Santi in tre cofe. I. Nella pazien. 
za , con cui Dio fopporra curro dì quelle ingiu. 
rie, che quanto fon più continue ,e più contu
maci , tanto ancora riefcono più iofoffribili. 
Laboravi fufiinc11J. li. Nella longanimità, con If 
la qual'egli afpetca a penitenza coloro che .r. 'I· 
glie le fanno: ne pur gli af pcrra, ma di più 
ancora gl' invita, gli anima , gli ammonifce, 
gli Himula. Laboravi l"Oga11J. III. Nella bon- Jer. rr. 
tà,con la qual fratta oro fi merce ancora a di. 6. 
fonderli da' o~monj, che fi vorrebbono con~ 
durre ornai le loro anime nell'Inferno, come 
farfa di ragione. Che però quefte parole mede. 
fime, che quì ponderi: Pritbuifii mihi laborem 
in iniq11ù atib11s tiiiJ, fono f piegare da'Settanta 
cosl ; In iniqi1iratibuJ tuiJ d1fa11di te. Rientra 
dunque conferietà intemedefimo,e mira un 
poco, f e a forte tu lìa di quefri , che porgono al 
Signor !ero sì gran fatica : e fe tu fei, com'è 
dunquepoffibi!e,chenemenoru re ne accor· 
ga? Labor are f r:cifliJ Domimtm . Così diceva 
Malachia a i fuoi duri Ebréi. Ed e(fì noo 
dubicavano di rii'poodergli arditamenre : ili quo Ma!trch. 
cum f ecimuJ laboral'e? A ramo di cecirà final- i. 11. 
mence pervengono i Peccarori, fe cardano a 
rav~·ederG. 

C.mlidera>che fc: quelle parole, c'hai medita· III. 
ce, 
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.Sette111 bre . 
te, d•<'gni ternpo s'intefero bene alTai, molto 
più s'intendono adelfo quando il Signore ve
ttito di umana carne, ft è indotto a patir ra11co, 
per falvar l'buomo. Metrici dunque innanzi 
·agli occhi Giesù, per ce crocifitfo, e miralo 
attentamenre in ~n tale (taro ,di nudità , di 
dolore, di difonore, di abbandonarnenro . 
Allora sì che inrcnderai pienamente ciò che 
vuol dire : Servir/! me feci/ii in J'eccatil tui.f., 
prtebui/ii mihi labomn in iniquif atibur rui.f. E 
non ti forvi egli pur croppo ne' tuoi peccati, 
quando per falvarci da e1fi non dubitò di pi~ 

'P h .1 ~ 1 
gl iar forma di Servo , e di Servo vile? Exùuini. 

1 
• • vit j'emctipfmn formam [crt-i accipicnr. E nan 

durò fatiche ancora graviffone, quando per 
amor cuo fi ridulfe a folteocarfi qual umile 
garzoncello in una bottega co' foo1 fudori ? 

'f. Paupe)" fum ego, (1 in laboribuJ à juventmc mea. 
;6~ 87' E pure tutto ciò è un nulla, rifpetto a quello 

eh' egli poi fece per ce, quan<lo oppoiè fe Llef
fo a guifa di feudo per fal var ce da quei dardi, 
che caoro giuff:amence ri fovra(tavano dalla 
grand' Ira divina; (j profercn.f fcroit11tis f uie 

s rp.. 13 f cutstm,come in figura d'elfo !la fcricco nella Sai: · pien:za refiftit ir.e, non foto con la pura Ora-
. zione,come fe'Aronne,ma con Jafciarfi flaggef. 

far tutto altamente da capo a piedi , e trapana
re, e trafiggere p e trucidare. Cbe però dove il 
latino lacerpctrede i Setcanra, allegato di fo. 
pra, non diffe più, che 111 iniquitatibuJ tui.f dc. 
fendi te ; hanno alcuni Santi tradotto con 
maggior' enfafi: ln iniq:1itatibur tuir fcutum op· 
pof1~i pro te: canto effi iocefero quello luogo nel 
fenfo pur'ora addotto letteraliffirno, di Giesù, 
faccofi per te vivo berfaglio all'Ira di Dio. Ma 
s'è cosi, come farà dunque poffibile che a tal 
villa non ci confondi? Cerco almen' è, che affi. 
ne di corrifpondere in qualche parre sì buon 
Signore, non folamence tu f ei renuco a defi. 
fteredalleotfefe ,che gli hai fatce fino a queft' 
ora, ma di più ancora a fc:rvirlo con la mag
gior fedelcà che fi cruovi al Mondo: ed a fer. 
virlo, non folo in ciò che non ci è di fatica 
alcuna, ma ancora in ciò che paja a re di gra
viffima. Oh quanto la tua pigrizia è abile a 
ritardarci dal travagliare per amor fuo ! Se però 
tu vuoi fcuocerla; e' hai da fare? Penfare fre
quencememe a quelle parole, che Dio ti dice 

,' 

di bocca propia: Servir<: mc feci/ti in pcccatis 
iuis; prtebuifli mi bi I aborcm in iniquit atib11J ti1is; e 
fe bifogna, cenertele ancora fcricre a piè del tuo 
Crocifilfo, affinchè quivi affiduamenre ti va. 
gliano, ò di rimprovero, ò di ricordo. Se il tuo 
Signore ti ha, come fi è detto, ferviro canto 
ne' cuoi peccati ,i quali non fono altro alla fine, 
che le me voglie korrecce; non è ragione, che 
tu ferva ora a lui nell'adempimento de' fuoi 
voleri Divini, che fon sì San ci? E s' egli 
ha tanco faticato per te oelle tue ioiquirà , 
cioè ne' peccati, non fola mente armali, ma 
ab1ruali, non è dovere che tu fatichi incet: 
fancemenre per lui nella propagazione della 
fua gloria? 

X X I I I. 

Si quis putat fc Religiofum effe, non i·cfrc~ 
nanr lingua111 {uam, {ed (cdumu çor 

(um,. buju.f v11n11 e/i Rcligio. 
Jac.1.26. 

I 

. ... 

e Onfidera,che Religiofi fono, a parlar p·iù I. 
ampiamente,cucci coloro i quali con mo-

do particolare fi fono dati a fervire Iddio: per-
, ~iocchè quelli, a quelle obbligazioni univer ... 

faliffime, con cui già per altro ft truovano a 
Dio ligati , hanno aggiunte le altre delle pro. 
pie coftituzioni, ò confuetudini . Ma a parlar 
più rill:retcamence, Religiofi fon quei che ii 
foao confagrati al Divin fervizio co' voci fo .. 
lenni di purità, di povertà, e di ubbidenza , 
perciocchè quelli fi fono icerntamente ligaci à 
Dio co'lacd più forti che fieno al Mondo , 
mentre a i precetti han fopraggiunti i configli; 
nè fi fono ligati a tempo, ma Ltabìlmence, cioè 
tucca la .vica loro . Or non ha dubbio, che a 
quanti mai con modo più f peci a le fervono 
Dio, è nece!fario il fa pere frenar la lingua ; 
ma fetra quelti è neceffario faper frenarla ad 
alcuni più ancor, che ad altri; ficurameote è 
necelfario a coloro, che più che a lrrì fi godono 
come propi o quefto nome ora detto di Reli
gi ofo, sì caro al Cielo. Perchè , ò quelli 
Religiofi attendono puramente alla vita co11-
remplativa, ò attendono puramente alla vita 
arriva, ò pure attendono all'una, ed all'altra 
infieme, imparando da Dio, e infegnando 
agli huomini, eh' è era lor'Ordini il genere 
p1 ù perfetto. Se accendono puramente alla vita 
contemplativa, già vedi qua neo rilevi ad effi il 
faper frenare la lingua: perchè il filenzio è 
quel, che difpone l'anima a confeguire il dono 
deHa Contemplazione: Dstcam cam in Jolirudi. of:.:1; 

ncm ,(1 loqi1ar ad çor cjtu. E il filenzioè quello, 
checonfeguico, glielo confer~a. Sede/Jir [oli. T/; 

3 tarizts, & zacebit, quìa levavit fe fi1per fe . Se r· ' 
accendono puramente alla vira artiva, vedi z. • 
anche quanro il frenar la lingua debba effere 
loro a cuore : perch' elfendo eglino aitretri a 
converfare di molco co'loro proffimi, è vero 
che non hanno a cacer, come quei della via 
oppofta, ma hanno a fa per parlare fenza 
fcandalo, e fenza fdrucciolamento, cbe fors' 
ancor' è più difficile, che il tacere, In multi/o. Pro'l.i.ro 
quio no11 dccrit p(ccatum. E fe finalmente acten- r9. 
dono all'una , e all'altra , con la bella forre di 
quegti a' quali allufe Davide, quando dilfe, 
Memori11m abundantiie J'uavitatis tuie eruélabunt. Pf 44. 
Con vien che fappiano infieme tacere a tempo 7. 
per provvederti di quefta foavirà, e infieme 
parlare a temp.o per comunicar!~ ad altrui . Ecc/.3-J 
Temp11.r tacmdr, & tcmpiu loqttend1. Il che non Prov.10 
è fe non d'huominiaffai fenfati .f2.!!j modera. 19. 
titr labia fua, prmientiffimu! eft. Tu qual do-
minio hai fin'ora acquiflaco della tua lingua 
nel grado tuo? Se non l'hai fin' or'acquiftaro, 
femi che ti dice quì di fua bocca l' Apotlolo 
del Signore . Ti dice che ti glorj a corro det 
nome di Religiofo, perchè la tua Religio-
fità turca è vana, cioè vuora di quell' utile 
eh' ella dovrebbe per fua natura produrre sì 
a te, sì agli altri , Si qttis pur.at (:Jc. bujM vana 
eft R.eligio ~ Con· 
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Setten1bre. 
ConCidera, ~01ne Ia Li11gua è un poliedro 

Il. così v iziofo, che niuno mai può arrivare a do
marla perfercamenre, s'egli non è più che 

] aq.8. buomo. Linguam autem nHllus homim1m doma
re po:cft . Ci vuole un dono troppo eminente 
di grazia ad occenere ch'ella mai non faccia 
fcappaca di forte alcuna . fl.!!.is cft cnim, qui non 

e.cli. dcliqitcrù in lingua /j1a. Però quì non dice I' A-
,9. 16. r. R pofrolo. Si quu pittai J e eligiofum effe non do. 

rnans linguam fì1am, hujus wma cft Rcligio: ma 
dice fol non rcfrcnans; perchè fe non fi può giu
gnere a domarla di modo che lafciaca io fua 
bai fa , non mecca mai, per così dire, l' orme 
in fallo, ne pur per inconfiderazione, ò per 
imprudenza; fi può almeno giugnere a farle 
temere il freno. ~elio freno è l'imperio della 
Ragione, la quale come foprincende a tutte 
l'alcre membra del corpo per tenerle olfequio
f e a sè, così dee foprincendere parimente alla 
lingua; anzi più alla lingua, che all'alcre. per 
effer'ella fra l'alcre la più difficile a lafciadì ben 
regolare. E la ragion 'è, perchè l' al ere membra 
tra!corrono per lo più in un folo genere di 
peccati ;la gola in incemperaoze ,gli occhi in 
compiacimenci, gli orecchi in curioiicà, il tatto 
io impudicizie, e così dell'alcre ; ma la lingua 
trafcorre in qualunque genere, che però è 
chiamaca un'ampia U niverfità di fcelleratezze. 
Vmvcrjùas iniq1111e11ù. Anzi non è ella con-

] . 
3 6 rema di quei peccaci; i quali fon tutti fooi , 

aL. • ·come fono i vanti ambiziofi, le menzogne, 
1e mormorazioni, le imprecazioni, gli fper
giuri, i fufurri, ed alrri s1 facci mali, ma con
corre anche a quei che non le apparcengono, 
come fono gli omicidj, i furti, le fra udi, le 
ofcenicà; e(Jendo indubitat1ffimo , eh' effa è 
colei, che fpeffo ardita non teme d' infegoar 
quelli mali, innanzi che fi commeccano, di 
con!igliarli, di comandarli : e commeliì che 
fieno, ancor di difenderli. Sicchè a volerfi 
guardare da' peccati di lingua non è bail:evole 
tenere a freno lei fola. ma conviene haver 
vinte per vericà le paffiooi cucce; l'alterigia, 
l'ira, l'1ncerelfe, l'invidia, l'impurità, che fono 
quelle cheJ'incicano a dir ciò che non fi dovreb. 

Pf38 1 
be. Dixi: Ciiffodiam viar meaJ, 11t non de/in-

. · · quam in lingua mea. E quella è un'alcra ragio· 
ne univerfaliffima, per cui non può darfi vane.o 
di Religiofochi non raffrena la lingua: Si qui; 
pmar [e Religiof11m effe, non refrcnans lrngiram 
f1iam • hujus vana eft Rcligio: perchè ciò è legno 
chiaro ch'egli non ha vinte ancora le foe paffio
ui. Vuoi tu che la cua lingua ubbidifca al 
freno? Attendi bene nel cempo ftelfo a umilia
re quelle paffioni, che p1ùdi tucce le Cogliono 

p,.ov.iG dar bald~nza a ~ic~lcitrare. Cum defeccrmt li. 
20. gna ,extmguctur tgm;. 

Ili. Confidera, che in maniera alfai difièreme 
trafcorrono con la lingua gli huomini che fon 
di vica fcorrecca,e gli huomini che fono di vi ca 
f pi rituale. I primi veggono, cbe fanno male 
a parlare com' efJì parlano, nè però fe ne 
prendono pena alcuna, anzi a bello Ctudio fi 
aguzzano, e fi affoctigliano , per ha vere una 
li ogua più pronta al dire ciò che decca loro lo 
fdegno , l'afiio, l'ambizione, l'audacia, non 
la ragione. I fecondi , affin di parlare con li. 
berrà ,cercano prima d'ingannar fe meddimi, 

Tomo lii. 
• 

con darli a credere che in tali circoltanze di 
tempo fia conveniente il parlare com' effi par
lano. Però tu vedi, che quì dice I' Apo(tolo: 
Si quis pzttat {e Rcli:tJofum 4Je, non refrcnans 
linguam /i1am ,Jcd fcd11cens cor fimm, buj:u vana 
efi Religio; perciocchè quello è propio de 'Re
ligiofi, per non obbligarli a tenere la lingua in 
freno, fedur fe lleffi con argomenti più frivoli, 
che fondati. Se voglion rompere più del do
vere il filenzio sì nece<fario al raccoglimento 
interiore, cominciano a dir tra sè, che l'arco 
tefo lungamente fi f pezza, e che I' allentarlo 
fpelfo. giova a pocer poi ritirarlo con maggior 
Iena. Se vogliono dir parole di propia lode, fi 
Hudiano nel cuor loro di perfoadedi che il lo
ro fine altro non è, che conciliarfi quel credico. 
il qual poi vale ad operare con frucco. Se vo
gliono condannare le ordinazioni de'Superiori, 
ti fanno animo a ciò con dire a fe lleffi, che 
non bifogna adular come fanno tanti; e cosl 
l'alcre mormorazioni bacrezzano, ò per ma
gnanimo amore da loro fempre porcaro alla 
verità, ò per zelo di correzione , ò per zelo di 
carìcà, o per zelo d'onor Divino. Tieni però 
tu qua neo a re per indubitato, che fe facendo 
profeffione di f pirico , feì libero nella lmgua, 
hai fedocco il cuore. E però quì ci con vien di 
cerco applicare la prima cura. Comincia a 
raddirizzare le opinioni era volce che in elfo al
bergano; e perfuadici che fono curci prete1H 
ordiri a ricoprire le tue paffioni. Almeno ponti 
con qualche itudio fpeciale ad efamìnarle, nè 
voler credere alla lor prima apparenza, per
cioccb~ quello propiamence è fedurli; è un 
geccarfi la polvere da sè foprn gli occhi propj, 
lufingadi, lafciarfi, ed approvar con facilità 
le ragioni foggerite a sè dall'affetto, ma non 
difcucerle. Nolite fedi1ci. E perchè? Perchè , 
fotto qualunque precefi:o giammai fi tengano, 
i difcorfi men buoni fan fempre danno; Cor. 1. Co)·. 

rnmp1wt morcs bonos ço/loquia prava. 1s. 33. 

XXIV. 

Dico vobi; ,gaudium erir coram Angclis Dei Jì1pcr 
imo peccatore pa:nitcntiam agc11te , qttàm 

[11per nonagintanov:m ju/iis, qiti 
non indigent pa:nircntia. 

Luc.15. 7. 10. 

COnlidera,chefecondolafrafe Ebrea, que- I. 
ilo poficivo gaitdiurn erit , ba forza di 

perfecco comparativo, conforme in quegf i al- · 
tri luoghi: Bonum cfi confidcrc: ìn Dommo, qudm Pf 117· 
confidere in bominc . Bonmn e /I J pera re in Domi. :·r 
no, qitàm fpcrare in Principibus. E così ca neo J · II 7• 
qul vuol dir gaudium erit, quanto dir maj11s g. 
gaudium. Vero è che fe olfervi bene;quì non 
affermafi che in Paradifo ft faccia maggiore 
fii ma di un Peccaror convertito, che di no
vanranove Giull:i , i quali non han bifogno di 
penirenz.a. ma affermali fol canto che f e ne 
fa maggiore allegrezza : majus gaztdùtm. Per-
chè la Ltima allor farebbe maggiore, quando 
quel Peccacor convertito fi defse a Dio con tal 
fervore di fpirico , che acrualmenre l' ama<fe 
più di cucci quegli innocenci ,di· cui fi parla, 
anche uaiti infieme. Ma quello è cafo affai 
raro, qual forfe fu nella converfion che già 

F.f fece 
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Settembre. 
fece la Maddalena . E qu ì il Signore non io. 
tende parlare di ciò che accade in qualche 
con verfione, per accidente, ma di ciò che fe. 
condo il puro elfer loro f uccede in tutte: che 
però non altro paragone egli fa che tra un 
femplice Penitenre, f 11 per uno Pe1.·çatorc , pccni. 
tenriam agente , e tra novantanove femplici 
Innocenti, qui non indigent prcnitentia: no 'l fa 
tra un Peniceme alfai fervorofo ,e tra novan
tanove lnnocenci tiepidi. Pollo dunque che 
quelli lonocenci ti uniti infieme, fian d' ordi
nario a Dio di maggiore ttima, che un peni· 
teme ,conturrociò il penitente è di maggior 
gaudio, perchè il gaudio non tanto guarda 
la ili ma che alcuno faccia tècondo sèdi una 
cofa ,quanto guarda l'acquiilo; maffimamen
te quand'era acquifio ò difperaro ,ò difficile. 
Ond'è che fe quel buon Padre fece unafefta · 
sì iofolita nel ritorno del Figliuol Prodigo, 
non ne diede altra ragione fe non che que
lla: perchè I' havea racquillato dopo ranci an
ni, non alrrimenci che fe il vedelfe cornaco 

Lttc. t 5 da morte a vi ca . Epulari a11tem , (:J gaudere 
3i.. oportcbat , quia frater 1u1u hic morJuru erat , tfj 

revixit; pcricrat, r& invMtur efl. Ma come tu 
da quello medefimo non ti accendi ad un'amor 
fommo verfo il Sigoore? Concioffiachè qual 
motivo havrebb' egli di fdl:eggiare a rancoalco 
fegoo per ha verti ricuperato, fe non fu(fe an
che la foblimiffima ltima cbe fa di ce , non 
dico in comparazione di rami Giulli di te mi
gliori; ma almeno alfoluramence? Non fareb. 
be egli a un modo lte<fo beaco feoza di te? 
al pari grande? al pari gloriofo? Che ragion 
dunque ha mai egli di rallegrarli tanto del 
tuo ricorno dal peccato alla grazia , fe non 
perche veramente ti tiene a cuore ? E tanto 
queflo di ficuro non potrebee mai crederti, 
fe Dio Lte<lo no 'I veniffe a giurare di bocca 
propìa. E però appunto t•edi quì che ei lo 

Tert. art giura. Dico vobir , (:Jc. o 110.f bcatos, q1tor11m 
Pce.n. ca1tf a Detl.f jurat ! 

U. Confidera, donde avvenga, che non fola. 
mente Iddio fi rallegri tanto nella Converlio
ne di un Peccatore , ma che cucci f e ne calle. 
grino ancora gli Angeli , gaudium err't çoram 
Angelir Dei ; quali che una cal fefla non fia 
in Cielo giammai fella privata , ma fempre 
pubblica. Ciò avviene per ere ragioni. Per 
quel riguardo c' hanno in ciò gli Angeli a Dio, 
per qudlo c' hanno agli huominì ,e per quel 
{;'hanno finalmente anch· a sè. ~anco a 
D;o , "'eggon g:i Angeli, quanto egli riporci 

miniflratorii S pirit11I, in min~(f crium mif!ì p>·opter Heb11. r'. 
cor ,q11i hrrcdirarem çapienr faltttir, come pofso. 11. 

no far di meno di non provare un rallegra. 
menro fenfibile, quand' effi adempiono un cal 
uffizio con frucro: ~te efl no!ira coronaglorite? 
Nonne vos ante Domtmtm Je(mn Chriftum ? di. 
cea già J' Apoftolo a' Cuoi Tefsalonicenfi , da 
lui guadagnaci a Dio. E così fa conto che z. Theff. 
dicano ancora gli Angeli. Qgindi non ti ero. i.. 1

9
. · 

verà forfe mai Predicator sì zelante fopra la 
terra ,che tanto giubili di cavar ùi moire ani. 
me dal peccato, quanro in ciò fempre giubila 
ognuno d' effi : canro più che i Demoni pro. 
curano del continuo di actraverfarfi a sì belli 
acquiai, e però gli Angeli hanno un dilerro 
infinito quand' effi mirano di rimaner fupe-
riori io sì gran baccaglia a i loro antichi A v.. . 
verfarj , e di trionfarne. ProjeEfor c/l Draco i/le Ap. ,. 
magn11r,qui feducit 1miverfum orbem, if:Jc. propre. 

9
. 

12
. •• 

rea l~tnmini C<eli(j qtti habilati1 in cù. Comun. 
que fiafi, mira con quanco poco tu puoi dare 
oggi a ra11ri beati f pirici il maggior gaudio 
che pofsano mai provare , non fufl:anziale, 
perchè quelt' è concinuamente l' iltef so , ma 
accidentale: Con l' ufcir da uno ilato , che a 
ce per altro farfa di eterna rovina . 

Confidera, come quelli Angeli, i quali al- III. 
trove fono decti degli huomini, A11gcti eornm M11tth. 
fcmpcr vidcnt faciem Patrir mci ,qui in CreliJ 18.10. 

cft, quì per contrario fono derri di Dio: Gau. 
dium crit çoram Ant,clis Dci. Ma fe ben miri, 
non v'è contrarierà di veruna forte , ma v'è 
più tolto una fomma uniformicà: perc}:lè ciò 
è fatto a dioocare inceramenre le parei del 
loro uffizio; che fono due: di affiilere a Dio, 
e di fervire di fuoi miniltri anche agli huo
mìni. A Dio affillono gli Angeli in ere ma .. 

· niere ,concemplan<lolo affiduamente, aman
dolo ardememence, e lodandolo a gara incef. 
fancemence , Om11cs A11geli Jlabant in cim1iw 
tbroni r&c. & adoraverzmt Dcum diçcnrcs Amen. Ap. 1· 
Agli huomini poi fervono parimente in tre u. 
altri modi, purgandoli, illuminandoli, e per
fezionandoli. Purgandoli da loro difetti ; e 
ciò è il ferviz.io.che fpecialmemeeffi preila-
no agi' Incipienti nella via del Signore : Et 
volavit ad me ttmt.f de Scraphim &c. & tetigit If 6. 6. 
o.r meum, (:J dh:it: Ecce aufcretur iniquitar IJta; 
(j pecc~Tum tuum mundabitur. Illuminandoli 
con gli ammaeltramenci; e ciò è il fervizio, 
cbe,,iìogolarmeme effi porgono a' proficienti. 

di gloria ,tuccochè accidenrale, dalla conver
fione degli huomioi a penitenza; e però non 
pofsono, per l'amore ardeoriffimoche gli por
tano, non ne godere ancor effi infinitamen
te. ~anco agli huomini,certoè chegli An
geli non fono punto invidiofi, anzi non al
tro bramano fe non cbe di haver feco molci 

Veni ut doccrem te qute ventura f1mt Populo tuo Dan.io. 
in not;if!ìmir dicbu.r &c E perfezionandoli co' 1+ 
conforci validi della grazia ; e ciò e il fervi. 

I zio, che finalmeoce effi ufano co' perferci. Et 

l 
ecce Angchtr Domini ~erig.it e~m, (1 di:rit il/i; . Reg. 
Surge, comcde ;grandu cnrm t1b1 reftat "lita. ~e- 3 

di loro a partecipare un· iltefsa felicità; e però 
ancora fominamente gioifcono quando fcor
gono, che, chi havea difgraziatamenre per
duto il dirìcco ad efsa, lo riconquilta. ~an-
to a sè poi , la cagion c' h:rn no di ra llegrarfi 
anch' è chiara, perciocchè ba vendo gli Angeli 
per uffido di adoperarfi nella falvezza degli 
hJ.omini,conf"rme a quello: Omnes funi ad. 

He due parti poi del!' uffizio Angelico, il qual 19· 5· 
confi{te in aililtere a Dio & in adoprarfi a 
pro di noi huomini; vennero com' è noto , 
adombrate già a maraviglia in quella celebre 
fcala, per cui Giaccobbe non vide gli Aogeli 
in acco - fe non che folo ò di fcendere ò di 
falire; ajècndentcr, O. dcfcendenter , perdocchè Gnu.S. 
·queUo è quanco lor fi app;miene. Videbitis u. 
Cç!ztrn apmum, (j Angelor Di:i a[ce11den1u ,t:J Jo.r.5i 
dcfccnde11tcr fùpra filiurn bomi11if. Se tu vuoi 
però non folamente rallegrar gli Angeli con 

la 
• 
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Sette111bre. · 
la rua converfione, che quello è poco, ma di 
pi~ ancora e~:ilarli, ~om'_è dov~re,.,net loro 
uffizio j cccou 1nnanz1 agli occhi c10 e' hai 
da fare : falire , e fcendere. Salire con gli 
efercizj della contemplazione ad ammirar 
Dio, ad amarlo, ad applaudergli; e fcen.:iere 
con gl' impieghi della vira armofa a giovare 
a i proffimi d'ogni farce, purgandoli, illumi
nandoli, perfezionandoli, fecondo i lor varj 
ttaci. Sivc menu exçediimu Deo Ji.ve fobrii fu-

:,.Cor. S• mus 'Dobis. €osìfarai, fe non Angelo, almeno 
1 3· Angelico ,doè cucco inlieme di Dio ,e tutto 

degli huomini. 
xxv. 

Vir obediens loquetur vifloriam. 
Prov. 21. 28. 

e Onlidera, che il più bell' atto, il quale 
polfa mai fare un' huomo fopra la ter

ra. è quello che alcuni !limano men di ogni 
al ero: cioè larrivare a vincer fe medefimo, 
perciocchè quello è quell'atto, che più d'ogni 
<Jltro lo fa tempre operare da quel eh' 
egli è; lo fa operare da huomo. Poni menre 
alle Tigri, a i Pardi, alle Pantere, a i Leoni, 
& ad altri umili Animali feroci ; gli vedrai 
far ben sì arei di valor fommo nel vincere 
talor degli alrri Animali di lor piùforci: ma 
non gli vedrai giammai falire a quelt' arco di 
vincer ancora sè. Sempre fan ciò,a che gli 
porca violencemenrc l' impulfo del!' appetito, 
ò avido,ò iracondo, ò impuro, ò crudele , 
che gli predomina. Q.9ello grand' atto di 
vincer fe medefimo ,è acro fopra la terra fer
bato all' huomo. E quefi:o è ciò che fra tutte 
l' altre vircù ti fa operar l'Ubbidienza, fa vin· 
cerci re medeftmo in quelle cofe in cui men 
vorrefli fecondo il bafso appetito; è così ti fa 
veramente operar da buomo , cioè dire da 
ragionevole j non da bruto. Non ci dei però 
più llupire fe tanto divinamente li rruova 
fèricco, cbe foto all' huomo Ubbidienre li con
cede il gloriarfi di fua vi teoria; Vir obediens 
foqu~tw ·viRoriam. Perciocchè qualunque vic
toria, la quale l' huomo riporti fol come For
te, abbattendo gli altri; è una vittoria comu
ne ancora alle Bellie ; e però in nefsuna di 
quelle dee giammai l' huomo rimettere la fua 
gloria. La dee rimettere in quella fol che ri
porca come Ubbidiente, vincendo sè: mercè 
che una tal Victoria, oon folo il dichiara for • 
te come le riere, ma lo dichiara anche libero, 
quale non può dirli che fia, chi per afsecon· 
dar le fue voglie indomite, non fa ridurli a 
operare fecondo ciò che Dio gli fa dinun
ziare per mezzo de fooi Mioilhi. Dì ora cu: 
Quando alrro alleccamenro tu non ha veffi a 
ubbidir pienamente, prontamente ,ed allegra. 
mente, non ti dev' e!Ser ballevole quello folo : 
fa per che allora tu vieni a far un' arco sì nobile 
qual è queftoc' hai qul fencico?Però cu fcorgi, 
cbe chi è vero ubbidienre, cioè chi non ubbi
difce con un fol' ateo al fuoSuperiore, ma gli 
ubbidifce per abico, nè ubbidifce per defiderio 
di pretllio, perocchè queO:o è ambizione , nè 
ubbidifce per timore di pena, perocchè que
Uo è abieccezza > ma ubbidilèe pecche li deve 

Tomo 111. 

ubbidire; è chiamato. Vit: Vit obcdfrns, perch' 
egli è huomo ficuramenre , ma huomo più 
che ordinario; è huomo il quale più d' ogni 
altro fi merita quelto si eccdfo titolo di Vi .. 
rile. 

Conudera, come tutte quelle vittorie che fi II. 
riporrano nella vita f pi rituale, che fono rance, 
ructe in rillretro fi riducono a quella più prin· 
ci pale che l' huomo, per far ciò che gli è CO· 
mandato, riporta di fe medefìmo. E però il 
Savio fecondo la verace lezion volgata, oon 
fi è curaro di dire : Vir obedù:nJ loquctitr viflo. 
riaf, come più Dottori hanno letto; ma ha vo-
luto ef prelfamente dire viflotiam, od numero 
non plurale, ma fingolare, perchè chi f "ggetta 
la fUa voloncà, come deve, a quella del Supe. 
riore, eh' è la vittoria propia di un Ubbidien-
te , non ha più altri ni mi.ti di cui e eme re.Gli 
ha vinci cucci con vincere fe medefimo. Pof
fidebit ( cal fu il bel premio da Dio donar~ in 
Abramo a cucci coloro, che foffero fuoi legi-
cimi imitatori nell' Ubbidienza ) Pojfidr:bit Gen. ::.z, 
(emen tui1m portas inimicorum fuorum. I tre m~ x 7. 
miei sl po<fenti dell' huomo, fono com'è noto. 
la Carne, il Mondo, il Demonio. Or quanto 
al primo,chi non ha vinra laCarne,ch' è la 
parre più vile di lui medefimo, non può ar-
rivare a vincere tutto giorno la Vof onrà , eh' 
è la figoorile. E però quando fi mira un vero 
Ubbidiente, fi può dire francamente eh' egli 
fia ca(l() , perche chi ha fa ero il più , li pllò cre-
dere ancor e' habbia facto il meno . Senza 
che quella e rimunerazion fingolare, che, co-
me dicono i Saori, colluma !ddio di concedl!re 
ad un' huomo raie; la foggezz.ìon della Ct:irne. 
Q11i fibi fitbiici vult quod inferiiu eft, f~ fi: o " 1at S.Aug.i1' 
Superiori fuo. E così noi vediamo in pruova Pf. IH· 
di ciò, che fino a ramo che i primi due no. 
firi Padri non trafgred1rono il divieto lor farro 
nel Paradifo cerrelère di non gu Ilare frutto al· 
cuno dall' AlberodellaSLienza,loro interdet-
to; mai non provarono nella Carne alcun acro 
di ribellione, ma sì bene il provarono ,quànd' 
effi trafgredirono un cal divieco. E però fi. 
milmence dicono i Santi, che Dio dà lJèf con· 
trario a i difubbidienti Io Himolo della Car-
ne, che gli riduca a cadute ancora bruttiffi· 
me, affinchè così chi non vuole ubbidire <.>no
ratamente ad un fuo Padrone (qual è chi 
prelfo lui tiene in terra il luogo di Dio) fi 
vegga obbrobriofamence negar J' ubbid1t:nza 
debita da un fuo Servo . f2.!!.! non obrempera; S. Aug. 
Domi110,to1·queris à fervo. Qyanro poi al Mon. ibid. 
do, eh' è il fecondo Nimico , non ha di che 
temere un vero Ubbidieoce, perch' egli l'ha 
fotto i piedi. E che è mai ciò che più nel 
Mondo fi apprezza? E' la gloria di fovra(tare. 
Ora tal gloria è quella appunto che l' Ubbi-
diente non cura. Che però non foto egli fi 
foggecca a perfone maggiori di sè, ò per ra-
lenti , ò per titoli. ò per uffizio, come fi ufa. 
va ancora nel Mondo da fuoi feguaci, ma ft 
foggetca a perfone ancora inferiori in qualun-
que genere, come mai nel Mondo non fi ufa. 
fe non fe .folo talvolta per inrerelfe ; ond' è 
che fcriCie San Piecro; Subieéii cflore omni huma- 1.Pet. i.~ 
nie crt:aiwie proprr:r Dcum, eh' è quel motivo 13, 
per cui fo~ ciò fa chi è vero Ubbidiente ; là 
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,dove chi no 'l fa per quetlo motivo, non fi 
può dire ubbidiente i ma intèrelfato; e così 
non ha vinto il Mondo. E gu<lnCO finalmente 
al Demonio, l'ubbidiente folo può dìr{i che 
fia-!icuro di haverlo v!nto. Gli alcri lo pof• 
fono f perarfi, ma non potfono afficurarf eoe, 
Percbe chiunque in operare del bene ha pet 
guida il giudicio propio, è fonopolto a mille 
illufioni diaboliehe ,e a mille inganni. Colui 
n'è libero , eh.e mai non feguica il giudiciQ 
pro pio, rna quello del Superiate . Vçrbum P a-

ProfJ, 1ris ç,tfiqdien1 filùu, extra perdilionçm erit. Ed 
i9. 7• ecco come nella folenne vinori~ , che di te 

fielfo riporci per ubbidire, tu vinci tutti. E 
però nella battaglia, a cui tu difcendi qua lor 
ti dai di propofito alfa vita fpiricuale, non 
pigliar di mira affannofameme veruno io j><1r. 
ticolare di quefii tre Nimìci pur ora detti. Pi
glia di mira a ferir I~ rua volontà ~eh' è la 

• 'P.~ . oomi~ante. Non .rçpug~1abitiJ ~011rrà 111inarcm, 
; 

2 
~ · (j ma1orcm q11empu~m nifi ç011tr ti Rcg.em falum. 

.;iZ• "
1
' Là fiffa lo fguardo, I~ (carica le faecte, pér

chè così nell' abbaccere uo fol Nirnico, havrai 
già confeguito un pieno cdonfo. 

III. Confidera , che fi vuole inferire qualor fi 
dice, che Vir obcdicnJ loqu(tttrvifloriam. Forfe 
çhe dovrà egli pigliare la tromba io bocca, 
c. buccinat da per cutro quella gloriofa Vitto· 
ria c' ha riporrara vincendo sè, e con sè tucti i 
fooi più fieri Nimici? No, perchè già fifa chia .. 
ramence, eh' ogni vittoria ii deve afi::rivere a 

c~r. f$ Dio_.D~o gratitu ,qui dcdit 11obiI vifloriam. Si 
~ 7· vuoleadunque inferire che I' Ubbidienre potrà 

della fua vittoria parlare con Dio n1edelimo, 
ringraziandolo, commendandolo. celebrando
lo,e pocrà parlarne co' Santi, fupplicandoli cucci 
a fupplir per sè nella lode che a O io ti deve. E 
{e vorrà parlarne ancora con gli huomini ~ affi. 

-pedi ammaefirarli a Ginil vittoria, di çonfor
t~rli, di èonfolarli, ò di altro rifpecco fimile, 
potrà farlo, perch' egli Io faprà fare-. Alcuni 
vogliono dar precerci belliffirni Copra il vin~ 
çere fe rnedefimo; fo!o per ciò, che n'hanno let
to ne' libri, ancorchè in sè mai non l' habbia
no praricaco. ò pur quafi mai . Goiloro, çhe ca· 
sì fan oo, tacciano curri, percbè non dice li che 
Vir Doc1u1 loqiictur vic'1oriam, nè Vzr claquenr ,nè 
Vir cruditu.r, mq Vir obcdicn.r. Per poterragio• 
nare fbndacameoce delle macerie di Spirico, 
poco vale la fcienz.a fpecv:ativa apprefa da'li .. 
bei: quella che vale è la pratica ; alrrimeoci 
farà come udire un Cieco difcorrere di colori. 

Ecçf.33 Oui na-i;iga1tt »1arc , enfllrrent peric'41a eiu1 , (j 
~ 

~6', tuidientcs auribus no/Ms 1 admirabimw . Ma fe 
udiremo favellar di cempe(te, chi mai non ft 
è difcoftoçon la fua piccola barca dal lido un 
pa(fo, in cambio ad ammirarla ne' fuoi difcor
fi, il derideremo. Tale adunque è un' altro leg- . 
gicimo intendi1uenro delle prefenti parole . Vir 
cbediens loquctuf' viél()riam; çhe çhil.lnque vuol 
trattare del modo che fi dee tenere nel vioçere 
fe 111edefimo, ne crt\rci pure: ma Colo qua.ndo 
e!?Jli l' havrà P.racicato, con I' eferdzio di una 
perferta Ubbidienza, eh' è quello fopra rutci 
che conferifce ad apprendere una tal pratica, 
Oh quanto è facile che tu prefuma di ce in ma
cerie di f pirico, benchè in e(fo non babbi an. 
(;Qr çomind1uo ad cfercitarti, f~ non fuperfi. 

dalmente ! R.!;i -,,oneft expertHJ; p411c4 rebogno. Ecçt,3+ 
fcit; perchè non fa mai rkonof cere ben le co Ji· 
fe, qual' or le fcorge in altrui f çhi oon le h4 
prima conofçiuce jn fe !tclfo. 

X X V I. 

Entdirç Jer11[11lem , nè fortç tetédat 
çinima mea à te , 

lf. Q, 8. 

COnfidedra, che ficc
1
o
1 

tned, quando ad ufindn1a
1
r. I. 

mo, a un meca o,a un tronco, 1 à a 
prima mano per toglierne via la fcaglia, ii dice 
che fi dirozza: così li dice che fi dirozza an. 
che un'anima, quando fi dà là pdma mano 
anche ad elfa, per levar da lei cucco ciò, che 
le iinpedifce il ricevere una buona forma di 
vita ; cioè per l~Vàr da lei qu~· fuoi defidèrj 
mal regolati, ò quei fuoi dettami , che fon la 
fcaglia più rozza , da çui fra oppreffa • ~ì 
f enza dubbio è la facica maggiore . E però a 
rutti coloro, i quali aoimofamente l' impren .. 
deranno, fi promette tanto di premio t çhe fi. 
no arrivati a dite , f2.!!j ad jlt/lùiàm crudiuht Dtt11.u. 
multos , fi1lgeb1mt qHa/i /le/la in pçrpetttàs ~ter~ 3· 
ttifates . Or quella fatica è quella, che fi con· 
tenta volentieri' il Signore di dùrar con 1' Ani .. 
ma tua. Vuol dirozzarti: che qua neo dire, vuol 
diftaccare da ce tàtlto di fcaglia viliffima che 
in ce frorge; l' JnèUnazione a i dil~tti, l'indi
naziooe àl danaro, linclinazione alla gloria; 
ma foprattutco vuol diltaçcare da te quello, 
che in te è I' origine d' ogni male, eh' e la {ti. 
ma fupetba di te medefimo. Er11dien1 eos, ù1. I ob, H· 
jlruit difciplina, ut avertat bomiJ1em ab bis, qua: 16. 
façit, rt:J libertt ètun de f up1rbia. Veroèch'egli 
vuol çhe tu fia contento di lafciarci così da lui 
dirozzare, accettando di buon grado l<l mano 
di sì eminente Stulrore , che ti percuore bensì. 
ma per tuò proficco, e però ci dic' egli nel paf. 
fo, il quale io quì ti propongo da meditare. 
Erudire Jcr11faltm, nè forrè receda& Anima me4 
à te. E' quefra un' opera , la quale non fi ha 
da fare ne folàmeme da Dio, ma da Dio in
fieme, e da ce. Con vien però, che tù lo lafd 
operare, e non lo ìmpedifca , perch' egli non ci 
la vara, nè come un marmo, nè come ~n me-
tallo, nè come un tronco infenfaro, ma comè 
un Spirito libero , il quale e può acceccare la 
forma, che Dio •uoJe incidere in elfo, e può 
ricui~rla. Adunque; Erudirç. Vuoi per forte 
elfere ancora tù c!i coloro di cui eta fcritto; 
Vcrtct(!nt ad mc terga, (1 non facies, &um dlJQC· J., 
rem ços dzfuçu/ò, (:J erudire di, (j nol/em '1Hdirç 1 3 

;. ' 3
i· 

ut pcciperent di(cip1t1lt1m ? 
Confidera, che il marre!lo, il quale adopera II. 

Dio in quello dirozzameoco, di cui ft parla, è 
quello della Tribolazione . ~ando ufa que
Cto, allor fi dice eh' egli opera con tnan forte. 
ln manufe.,.ti erudiuù mc, nèirem in via papuli bu- If8. u , 
jus. Perçhè nelfuoa c;ofa più giova a lfaccar da 
noi il foverchio amore a noi lteffi (eh' è la no. 
!tra fçaglia più vile ) ndfona più a compun-
gerci, nelfuna più a convertirci , qu.anco un· 
umiliazione gagliarda che Dio ci mandi . Ca. f er. 31

• 

ftiga/li me,& erndilzcs fum . Però bifogna che 13· 
in queito çafo Liogolarmentt: tu lo lafci ope-

ra:ç 
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r3re con libertà, non ti querelando dilui, non 
rno!lrando ira, non mollraado impazienza ,ma 
accecrandocon animo ralfegnato tutti que'col· 
pi mae!lri, eh' ei giudica più f pedi ente di fcari~ 
care Copra di te : altrimenti tu corri rifchio, 
ch'ei tolga da te la mano, e che ti abbandoni 
nella tua rudicà; ficchè poi vadi, come cu bra
mi, in via populi, eh' è quella via la qual porta al· 
la perdizione . Oh fe intendeffi quanto gran be
nefizio ti fa il Signore qualor ti umilia con 
qualche tribolazione ·più rilevante ! Adelfo 
no 'l puoi capire, ma io voglio f perare che ver
rà dì, nel qual pur troppo vedrai , che fe non 
1era quella infermirà , quello fcorno , quella 
fciagura, quella contrarietà, che a te parve sì 
infopportabile; tu di certo andavi in rovina. 
Non pare a te, che farebbe flolta una greg. 
gia, difperfa fu gli Appennini, quando ella {i 
dolelfe che il fuo Pallore ha cavata fuori la 
verga per metterla in ubbidienza? Anzi allor' 
è, eh' ella dovrebbelo ringraziar più che mai, 
perchè allor' è, quand'egli ha più che mai di· 
mofirata voglia di falvarladal precipizio. Così 

E ,. 
8 

fa Dio parimente qualor ci tribola. Q:E. miferi. 
re 

1
·
1 cordiam babct, crstdit q11a/i P a/lor gregem fuum · 

13ju Confidera, che veramente può elfere che il 
• Signore non ti abbandoni (non ollante la ri

pugnanza che tu dimofiri, fra' tuoi era vagli, 
alla fua amabiliffima volontà) ma può elfere 
ancora, che ti abbandoni. E quello folo non 
dee bailare a tenerti follecitHiìmo ? Però egli 
dice: -Erudire Jmtfalem, 11e for1è recedat anima 
mea à te. Dice fortè; ma ciò che vale ? Ogni 
pericolo, avvengachè Jeggieriffimo, ti dee tUt· 
to colmare di tremor fommo,quando fi trat· 
ta di tanto; perchè fi tratta della cua danna
zione. Sai che vuol dire il Signore quando 
rgli dice; Nè fortè recedat anima meaà te? Vuol 
dire perch' io da te non rimuova quella partico
lar protezione, che di re ho tolra, quell' affe. 
zion, quell'amore; ch'è ciò che intend' egli qui 

1[ 
3 1 per l'Anima fua. C omplacuit fìbi in ilio Anima 

i · · mea. Perch' è veriffirno , che per la tua ritro· 
faggine non ti abbandonerà egli mai , di mo· 
do, che fin ti nieghi quella grazia medeftma 
fufficiente, la qual' è necelfaria a fal varfi : ma 
ti negherà l'efficace , eh' è quella grazia , la 
qual per nelf una legge è tenuco darti , ti ne
gherà quell' affiftenza f peci a le , ti negherà que
gli a juti firaordinarj, che fono un dono pura. 
mente benevolo del cuor fuo. E però ti dice; 
nè fortç recedat anima mea à u. Ma , oh qual mi· 
naccia terribiliflima è quella, da far tremare, 
non folo ua principiante, qual' io ti ho quì fi. 
gu.rato, nella via del Signore, ma ancora un 
:)a neo! E pure io quella tu corri rifchio d·invol
gerri, qualor sì poco ti dimofrri conforme al vo· 
Jer Divino nel tempo de' tuoi difafiri, che fono 
l' erudimento, di cui qul parlaft nel fen fo an
cor letterale. Perchè facendo cu così , corri ri· 
fchio che Dio Iafci di era vagliarci, e che cc::>nfe
guentemente tolga da te quella benevolenza 
più fiogolare, Ja qual ti mofira; quando vuol 
rnetterfia pulir l'anima tua, & a dirozzarla, 
non con altra intenzione ,che di difporla con 
quel mezzo a rlc:evere le fue grazie. Però dice 
quì San Girolamo, che quando ti ricruovi in 
qualche tribolazione che alfai ti affligga, hai da 

Tomo lll 

tener f empre pronto quell:o verfetto, e fingerti 
nel tuo cuore/, che Iddio ti dica: Erudire Jc. 
ruf afrm, nè {ortè rccedat Anima mea à tç. Se tu 
lo fdegni, non fi partirà da te forfe tutto irtun 
tempo? Ma ciò, che pro? Si allontanerà a poco· 
a poco, finchè ci lafci. E ciò fignifica quella 
parola : recedat. 

XXVII.~ 

N olite conformar i buie f ttculo, Jed reformamini 
in novitate fenf11.r veflri, ut probeti.r,q11~ 

/it voluntas Dei, bona, (j be. 
placen1 , (j perfelfa. 

Rom.12..2. 

COofidera, che per volontà del Signore tu 1 devi inrendere in quello luogo le cofe da • 
lui volute, ficcome ancor devi intenderle quan-
do dici: Doce me facere vol1mtatem 111am. Ora Pf I'fz.' 
quelle cofe , le quali lddio vuol da noi, fono Jo. 
di ~re ordini. Alcune buone, come per efrm. 
pio è il non odiare ii nimico : altre migliori , 
com'è non folo non odiarlo, ma amarlo : ed 
altre ottime, com' è non folo amarlo , ma 
ancora beneficarlo. Le prime fono propie de-
gl' Incipienti , le feconde de' Proficienti , le 
cerze de' Perfetti . ~elle, che apparceogono 
al primo ordine, fono però dette quì Volu11ta1 
Dei bona: quelle del fecondo , volun1a1 Dci br. 
ncplacen.r, e quelle del terzo, voluntas Dci per-
i céia. Le prime, bona, perchè fono tutte opere 
recce dinanzi a Dio. Le feconde, beneplacenr, 
perchè fon'opere,che gli piacciono fuori dell' 
ordinario. Le terze, perfefl4, perchè fon' ope-
re, che fi conformano interamente alle fue. 
Qgello che pertanto defidera quì l' Apoitolo 
ft è, che tu per la parte tua ti dif ponga a pro-
vare tutte quelle opere, di maniera, che poffi 
un giorno arrivare a goder di tmte ,il che av-
verrà quando tu ti dia daddovero alla perfezio· 
ne . Mira quanto ancor tu fii forfe da ciò lon· 
tano, mentre appena fai opere del prim'ordi. 
ne, e piangi la 1:ua fredezza . 

Confidera , quanto aggiullatamenre parli JI; 
I' Apoftolo , meotr' ei dice , che tu giunga a 
provar quella forte di opere, ut probetiJ, qu.efit 
volimta.r Dci . Non dice a fa perle: dice a pro
varle. Percbè non balla f peculati va mente CO• 
nofcere cof e ancora di alcilfima perfezione , 
convien conofccrle infieme praticamente. E 
come fi conofcono? Col provarle. U1 pr~eti.r. 
Che ti val tutta la fcienza f peculati va nelle o· 
pere di virtù, fe non la riduci alla pratica? Il 
Demonio fa canto, che però appunto egli è 
chiamato Demonio , perchè fa tanco; elfendo 
in Greco un' illelfa cofa dir Dtemon , e dire D e· 
fcie111. Contuttociò, come nota Santo Ago- De., w. 
ftino, fempre quefio nome Dtemon nelle Serie- , e~ · 9· 
ture facre fi adopera in mala parre : perchè · g. 
che giova al Demonio polfedèr la notizia di 
tante buone cof e, f e poi non le opera ? QMe· 
fio medeftmo lo rende appunto peggiore . 
Scienti bonum faccre, (;/ non facienti peccatum eft J ae. i; 
il/i. Anzi ne anche è quì contento I' Apoilolo, 11~ 
che tu operi quefre cofe, di cui fi è detto, in 
qualunque modo. Vuole che tu le operi an. 
cor con gufio . ~e!lo propiameme è probare. 
Se hai buon palato di f pirico , vedrai collo 
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Sette in bre. 
quanto fia differente il cibo degl'Incipienri da 
quello de' Profirienci, equanro quellode'Pro
ficienti da quello de' Perfrcti . Tre voi ce nel 
V élngelo habbiamo che Crif!o pafcelfe gli huo
mini . La prima con pan cl orzo 1 la feconda 
con pan di grano , la terza con pan ce/elle, 
che fu quello, che loro d ie nel Sanriffimo Sa· 
gramenco. Ora figuraci, che quella diverficà, 
Ja qual corre tra 'I fa por di quelti tre pani, cor
ra tra 'I fapore ddle opere , che foo propie di 
tali fiaci. Ma ru forfe non la diltingui, perchè 
fei di coloro ,che mai fio' ora non fono giunti 

1. Pur. a provarla: Si ranw1guffajlis, quoniam dirlcist)1 
2. 3· DominuI. Ti rirruovi ancora al pan d'orzo. 

111. Coofidera , qua l'è il modo da confeguire un 
palato, il qual ben difce·rna il di lecco fempre 
maggiore, eh' è in operare, non folo 11 meglio, 
ma I' orti mo. E' riformare la men re . E la ra
gion' è, perchè i dilecti di (pirico non lì affapo. 
rano col palato corporeo, ma con I' incel!ec
ruale. Però quì dice I' A poi!ol~: Rcforman_1ini 
in noviratc [c11{u.f ;,cflri, w probmI, r/:Jc. Senfus, 
tu \·edi ,che val quì I' HtelTo, che Ratio. Per· 
ciocchè la noHra Ragione è quel f eofo inrer· 
no, che giudica delle cofc f pirituali, come il 
cairo, gli occhi , gli orecchi , e gli alrri feofi 
elterni giudicano delle cofe a loro foggecre , 

Sap.7.7. cioè delle materiali. Op1avi, & dat1t.f e/i m1bi 
fèn(us. Ora quella Ragione non può negarft. 
che da principio ci fu da Dio donata ìnceriffi. 
ma ; che però parlando de' due primi no!tri 

Ecc!. r 7· Progeoirori, dice il Savio, che Dio : lmplevit 
6. fcnji1 cor illorum. Ma poi per lo peccato ell' a 

poco a poco fi pervercì di maniera , che final. 
meoce invererò nel giudicare delle cofe arrra· 

Baruch. verfo. lnveterafti in urra a/i(na. E da ciò ap~ 
3.II. punto fi molTe a dire I' Apol~olo: Reformami~ 

n1 ùz novitate fènfl1I vefiri • Perchè ci convien 
torna: e alla prima forma di giudicare da Dio 
don araci nello !taro <leJI Innocenza, 1f che fi 
ortiene con la virtù della grazia partecipataci 
da Crilto No{ho Signore per tale effecco dopo 
il peccato. E perchè fr--c5• egli in cerra, fe non 
per qud1o? Per riformare i <leccami dell'huo
mo vecchio, e per ridudi alla loro prìllina no. 
vicà. Però fe cu non rafferei bene i dettami 
della cua mente, cu non fai nulla, perchè ivi 

Irf. ffa il primo male: Va:qui dicitù malum bonum, 
·5· 

20
· & bonum malum: po11enrc.r renebraI lucem, rf:J /n. 

cem renebr,;u, po11entcs amem~m in du/ce, (j dul .. 
çe in amanrm . 

IV. Coniidcra, che ciò appunto è quello che ii 
ricerca prinlipalmence a pigliare la forma nuo. 

Co!ofq. va. D~por la vecchia: Expo!iante.r voI vcrercm 
9· b,m1i11em, csim aéfihil.f J•tÌI, r/:J ind11entu novum. 

Oca que(fa forma vecchia altra non è, fe non 
che la forma dd Secolo; e però in primo luo
go dice I' Apofiolo; Noluc confortnari bi1ic [te. 
mio. Il fecola giudica che gli huomini da be
ne fier. privi d'ogni diletro : più privi gli Spiri. 

Ecc!. 6. tooli, più privi i SélntÌ. !J..:!.am -?f peraeft nimium 
J..I. fapieiltia zndoRu bov1inibst1 ! E perchè giudica 

ca o cv !ini'lrnmente? Perchè il kcolo non co
r.ofce altri beni, fe non che quelli. che fono 
foggerti a i fenfi , piaceri, gu.1dagni, gloria, 
e quelli egli anpreua. Tuc'h:ti da fare? Hai 
da deporre tocalmence la ftima di tucri e tre 
que1ti btni, eh' 11 Mondo adora: conofcere, 

che fono falli , conofcere, che fono inutili, CO· 
nofcere che fono incoftanci; e così ci dif por. 
rai a rice\•ere quella forma, che ha portaca in 
ce~ra G1esù, per diftruggere quella che vi ha 
rrovaca. Senti com' egli efclama contro colo-
ro che fono dati a i loro piaceri cor pord . V .e 
vobiJ, qui ridetis nunc. Senti, come contro quei Luc. f. 
che fono dediti a i loro guadagni . Vie vobi.f i· 

6 divitibu.r, qui babcriJ çonfolationem wf/ram. Sen. uc. · 
ci come concro quei che fono dediti alla loro 2i· 
gloria. v~,cum benN:lixerint vobis bomines • E L11q. 
quelti tre foli V,e , non fono baftanri a farti i.6. 
perdere inconcaneote ogni amore , che porti 
al fecofo? E pure tutti e tre fon già fulminati 
fopra gli amacoridi e(fo. Vtt,vie, vte,habiran- Apoc. 8. 
ribsu in terra , non folamence col corpo , ma 1 3. 
ancor col cuore. 
r _Confi11~era1, che fer. tu

1 
veramenre

1 
poteffi la- V. 

1c1are i ,eco o, non ,o amenre co cuore: ma 
ancor col c:orpo, allora sì , che ti dif por refi i 
ad afJaporar quei dilerti tanto migliori, i qua-
li fon propj di quei che adempiono ogni vo
loncà del Signore con perfezione. Ma perchè 
ciò non è poffìbile a tutti , nota quanto difcre. 
ramenre favellò qui J' Apoltolo, quando dilfe: 
Nolitc co11farmnri buie f.eculo. Non dilfe ,Nolitt 
commorari ;,, boe fa:c11lo, perchè molti con vie ne 
che vi dimorino ancor'a forza: ne anche diffe, 
Nolitc zm hoc f teculo , perchè molti ancora di 
quei , che non vi dimorano , fono cofirec
ti pur talora va!erfene , per provvederli di 
ciò , che loro abbi fogna, almeno a necelTa
ria fo!tencazione , di ve!tito , di vico • di co .. 
fe tali. Dilfe, Noiitc conformari bt:ic f ieculo; per. 
chè quelto fì può confeguir da rutti. Se dun· 
que tu vuoi rimanere nel Secolo, ri man pure : 

I ma odi come ha i da ftarvi: Come Lor in Sodo
ma, come Giob in UITe, come Giufeppe in 
Egirto, rorne Tobia in Nini ve, come Daniele 
nella R t'ggia fuperbél di Babilonia , e come 

l altri fimiglianti, i quali mai non (i conformaro
no a i riri di quei per fidi popoli tra cui vilfero, 
ma fteccero come pefci tra !'acque falf e , fenza 

I puoto amar di falma(lro. Conv~rf ationem imer r.Pet.z. 
gente .r babenre.r bo11am. Dirai che que(fo è dif- u. 

1 
tic ile? Te'f concedo. E pei ò fa meglio chi può .. 
quando lafcia il Secolo. Ma s'è difficile, non è 
però che con la grazia divina non riefca pofiì. 
bile ancora a molci. Se non riufcilfe poffibile, 
ooo havrebbe dunque I' Apofiolo giammai 
detto: Nolire tòn{ormari huic ftcu!o. Memr'egli 
ha detto No/ire, fegno è che il farlo ò non far. 
lo è in arbitrio tuo. Se ri riefce difficile, tu 
cerca di agevolartelo più che puoi, con chiede-
re fempre a Dio fa fua grazia; col confelfarci 
fpelfo, col comunicarci fpelfo, con leggere 
ogni dì qualche libro fpirituale, con frequen-
care i Chiofiri, con amar le Chiefe , con 
l:~fciar tocalmeoce le male pratiche. Ajutati 
frabilment~ con tali mezzi, e così piacendo 
a Dio ti riufcirà di non conformarti a quel 
Secolo,ch'èsì ttoltooe'fooi dettami. Scio 11bi Àpoc. z. 
&abzttts ;11bi Jedc1 efl S11tana: (1 non negafii fi U· 
dtmm(am. 

XXVIII. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



wc. f. 

I. 

oc. 8. 

V. 

II. 

et.i. 

Setteffibre. 
X X V I I I. 

Nemo mitte11s manum fùam ad ar11rtrmn 
(;J ref pieien.r retrò, apzu.r efl: 

Regno Dei. 
Luc.9.6:z.. 

e Onfidera, che a capir bene l'intenzione di 
Cri ilo in quello fuo terribiliffimo detto,, 

è nc:celfario fa per prima a qual fine lo indirizzò. 
Lo indirizzò a ripudiar cerro Giovane, il quale 
f poncaoeamence gli fi era offerto per feguace 
perpetuo: Sequar te Domine: ma volea prima 
ortener licenza di farne confa pevoli i fuoi,, per 
dare aftecro agl'i ntereffi dome!lici. Sed permit. 
u mib; primum renundare bi.r , qui domi funt: 
fenza la quai permiffione non parea eh' egli 
voldfe profrguir nella imprefa rifoluzione> 
come dinora quella parcicola Sed; eh<: Ha quì 
molto avverfativa. Ad un rat Giovane Grillo 
non rifpofe alrro,chequefte crudeparole: Ne. 
mo mitun1 manHm fiurm ad aratrnm,& rcfpiciens 
retrò, aptuJ e/ì Regno Dei. Ditfe >che niuno il 
qual ponga manoall'aratro,eriguardi indierro, 
è a eco al Regno di Dio. O per Regno di Dio 
intendafi quello,cheCriftoha in Cielo, eh' è 
il Regno dove fi gode; ò per Regoo di Dio 
intendafi quello che CrHlo ha in Terra,ch'èil 
Regno dovefaticafi, come un tal huomo non 
è acto al Regno di Dio fenza rethizione, non 
è acro a \ eruno di derci Regni . E non è quella 
una deciuone da meccere fommo orrore, fe non 
s'ìnrerpetra nella più corcefe maniera, che fia 
polfibik? 

Gonfidera, che chi poo mano aUa fequela 
più perfetta di Cri Ilo, qual era quella che in. 
tendea quello Giovane di abbracciare ad imi. 
rnzion degli Apolloli, pone di cerco mano 
a un'opera grande, la quale confegueotemen
te r icbiede amor grande verfo il Sigoore,animo 
grande, applicazion grande, e però Crillo la 
f piegò ancora con la fimilìrudine di chi mette 
fa mano a un'opera grande. Chi metremano 
all'aracco > pon mano a un'opera la più labo
riofa che fia nell'Agricoltura: ond' è che gli 
conviene haver animo ed applicazione: ani
mo perchè in un campo vacto è opera valta, e 
applicazione, perchè non fi può fare badando 
ad altro, come il vangare, il femioare,il fega
re;atcefochè i fo!chi vogliono etfere curci tirati 
a filo, il che non fuccede a chi m<i<frmamente 
rivolga i fuoi guardi indietro. E çiò a maravi
glia fpiega r intento primario eh' hebbe in 
quetto luogo il Si?,oore. Perchè la fua perferca 
fequela , eh' è I' Apollolica, è un'opera valla 
<itlai, ed è un'o1~era la quale vuole tutto l'liuo. 
mo,ecosì nonèpuocoopporcuno ad dfachi 
non ha graodiffimo a o imo ad inrrapren<lerla,e 
chi non ha applicazione grandiffima in efe
guirla. Ora qudto Giovane non haveva animo 
grande, perchè non havea cuore di abbando
nai e per Cri!lo gl'iocereffi dimeHici con quella 
rifoluzione, che ha\'e\•ano dimofirata, non 
folo un Giacomo,ed un Giovanni parti tifi dai le 
reti, ma un Macceo !tetfo f piccacofi da un 
T~lonio: oè dava frgno di quella applica
zione che deve have, e1..hi così feguira Crilto, 
memre nel punto !leffo rranava di feguitar-

Io> 'e nel punto fielfo tuttavia di abbandonar. 
lo, quantunque a rempo >per le fue facende 
dimeaiche. E peròGrilto affèrmò,chechifa 
così non è atto ali' Apofiolaco. Dico ali' A• 
pofiolaro, perchè laconrinuazione della me. 
tafora richiedequì, che havendo detto il Si
gnore , Nemo m1tUnf ma11um {ttam ad ara. 
trum > (j rcfpicienf retrò apt111 e/I Regno Dei, ft 
aggiunga cxcolendo, per compimento della 
propoftzion lafciata imptrfecta. Q.9etta é la 
interpetrazione più m1ce che dar ti polfa alla 
propofizion quì addocca da Grillo. Ma da ciò 
folo argomenta, che gran male fia l' bavere 
afiecro agl'intereffi cerreni. Qgefio folo è ba
Oevole ad impedire ranco alto bene, quancoè 
divenire Apoffolo. 

Gonlìdera,che oltre fa fequefa più perfetta di 111.. 
Criito, vi è ancora la men perferra,qual è quel
la alla quale è tenuto ogni Griitiano: e però 
fembra .non haver Criflo voluco compire inte• 
rarr.eore una raie propofizione, perchè fecon· 
do i varj mancamenci commeffi in detta feque. 
la, poceffecon la fua debica proporzione adac· 

' radi a mcci> come l'adattano i Santi. E da 
ciò nafce il terrore. Perciocchè quello che ha 
voluto CrHloinferire univerfalmenre fi è ,che 
chiunque non è forte in condtme a fine i buo. 
ni propofiti fiabiliti, ma gl· inrerrompe ,ò fia 
per incollanza , ò fia per pufillanimità, ò fia 
per pigrizia, ò fia per affecto a gl' incerelfi rer· 
reni, che lo richiamano a sè (che fu l'intoppo 
di quello mifero Giovane) come non è acro 
a faticare virilmente per Dio qua giù nel Re
gno terreno> così ne anche a merìrar di goder
lo fu ne!celelte. Tu che puoi dir giullamenre 
di te medefimo? Sei sì forte, quale il Signor ti 
richiede? 

Conlidera, che Grillo dice primieramenre: IV. 
Ncmo mittenJ manum j11am in ararrum: non di
ce ne qui mifit, oè qui mifcrit, dice miuen.r , af. 
finchè incendafi che non folo non è arro al Re
gno di Dio chi non è forte in profeguire quel 
bene ch'egli ha mtraprefo, ma ancora chi n.on 
è forre ad inrraprendere quello ch'egli ha pro
pofio. QueUì è colui che merce mano all'ara
c ru: chi fermamenre dw::rmina di operare: 
chi opera è già chiara. Però quando tu per la 
vocazione fpec1ale che Dio ti manda, hai pro. 
polta una cofa di fuo ferviLio > comincia fu bi. 
co, non dimorare, non diflerire, non ti voi rare 
indietroadudirchedicano le perfonedi Mon
do, i compagni, i conokenti, i dimeliici; al· 
trimenti tu corri un rifchio graviffimo di non 
porre in dfèrw cal vocazione, a cagion delli 
impedimenti che fi arrra verfanoa cune le ope
re grandi. E d:ilf' alrra pane ":hi fa che all" 
adempimento di una cal vocazione non fia 
da Dio ttara anoeffa la tua faluce nell'alca 
ièriecheformò _egli di re, quando amò di pre. 
dellinarci? A quel Giovane fventuraro potè 
riufcired1 leggied il medelìmo il non fervire il 
Signore nell' Apollolaro, e il dannarti: noa 
perchè no 'I fervi nel A pollolaco, ma perchè 
non fervendolo in quella forma, no '1 lervì in 
altra, n1a reltò era i lacci mondani. E così 
in que(to luogo incefe prima ' il Signore di 
accufar quei che non corrifpondono alle ifpi· 
raz.ioni divine con quella celerirà eh' è propia 

de' 
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-de' ford, ma vi framettono altre faceode di 
mezzo, quanrunque in sè non cattive, come 
fanno gl' irrifoluri. Tu come fei follecico in 
corrifpondere? 

V. Confidera,che CriUo dice fecondariamente: 
refpiciens retro, non dice revtrtens, non dice 
rcceden.f' dice refpicic111' perchè ciò ba(la a far sì 
che tu non fia acco al Regno di Dio, dare alle 
cofe terrene un femplice grnudo,maffimamen
ce quando egli è guardo nafcente da quell'amo
r~ che lor fi porra; come era appunto in qmtl 
Giovane. Il Signor ci chiama ad Oriente , 
doè dire alle cofe ecerne, e tu nel tempo tt~<fo 
guardi a Occidente, cioè dire alle temporali ? 
Oh quanto gran pericolo corri di lafciarci da 
effe adefcar in modo, che non ci paja poffibil 
cofa di vivere fenzn d'effe! Però bi fogna più 
troncare che fciogliere quelli lacci, giacchè lo 
fciogliere riefce alfa i più difficile che il trooca-

J cr. s1. re. F11gitc de medio Bab;Jonis; O. falvet rmuf. 
6. tptifqzte animam {1!am, non dice e xi te, mafugite. 

'Mntt.. 
:+ 18. 
VI. 

E così incefe quì Cri ilo in fecondo luogo accu
far coloro, i quali vogliono tutta via riguardar 
con l'afferro ciò che hanno già abbandonato 
con l'incenz:i'?ne. Che canti pretelli di volere 
urilmence diipor del mo? Il Signore ama ce 
più cbe la rna roba . Lafciala andare a chi 
mole: tu vola a Cri ilo. Troppo grave è il pe
ricolo nell'indugio. ~ in agro efl, non rcvcr. 
f amr rollcre runicam fuam. 

Confidera,che il Signore finalmente dice di 
chi procede così ,che no11 cft aptus Rag1to Dci . 
Non dice che non J'orcerrà, dice che non è acro 
a ottenerlo. Non cfl aprn.r. Non dice che non 
l'occerrà, perchè può e«ere che anche alcun di 
t0!toroc:he gllardi indietro dopo haver polla 
Jafua manoall'aracro,giunga a falvarfiinvir. 
cù di un legitimo peocimeorodel mal commef
fo; ma dice che non è acro, perchè non ha in 
fe 1m:delìmo quelle dif polizioni, che ricerca il 
Regno di Dio. Il Regno di Dio vuole huo
mini rifoluci, Ht1bili, fodi, difprezzarori di 
tutro ciò c:he più ftimifì fu la terra. Ma dov'è 
çhe quelti lien cali? Qyelli non fono atri a quel 
Regno di Cricto, ove ti fatica, perchè fon• 
huomini freddi; e così ne meno fon' arei 
a quel Regno di Crilto ove goderaffi, perchè 
al godere dee nece<fariamence precedere il fati· 

Prov. çare. Proptcr frigus piger m·are 110/uit: mendiça. 
2.0· 4. bit ergo ttffate, {J- non dabitur il/i. 

VII. Confidera, che fe quello detta del Signore 
ferifce ranco altamencecutci coloro, che fono 
pigri in efeguire le buone rifoluzioni,non fe
rike, ma fulmina quei che fono anche arditi 
di abbandonarle. Percbè fo folo il guardare 
indierro è, fe non altro, indizio di perdizione 
in chi mecre mano all'aratro; che farà dall'a. 
rarro levar la manot affin di tornarfenc inàie· 
ero?- Nè creder già che fia folo a tornare in
dietro chi vi ritorna con l.1 perfona, co i paffi, 
con le opere da mondano, come g!i Apoftari, 

Rom.9. che fono vof a itc apta in interitum . Riroroa .. .. ..... indiecrochi vi ricorna ancora col fomplice de
fiderio; perchè quelli già è pentito di ha ver 
polta una volra mano all'aratro, e così dinan. 
zia Dio non dilHnguefì da chi già ne l'ha ri
tirata. Adunque fia fernpre forre ancora col 
'uore nella foc.vitù dd Signore che ti fei pro. 

polta. No11 recef!it retrò çor noffrmn • ~ella è Pf H 
r aratro, non bifogna da elfo levar la mano~ 19· 
vadaoe ciò, che fi vuole : rileva troppo:r~leva 
un'Eternicà. De mane ufque mmc ftat in agro, 
r/:J ne ad momenrmn quidcm domum re'lJcrf 11 cft. R. /, 
Così fa chi precende di guadagnarli Ja grazia ,., ut • z. 
del Signor fuo . r 

X X I X. 

San Michele Arcangelo. 

F ecit potentiam in brachio fuo; difpcrfit fuperbor 
menrc cordis fui: dcpofuit potenres dc {rde, 

(j exalravit humiles. 
Luc. 1.51. 

e Onfidera, come Dio No!ho Signore non r. 
ha mai celfato di pecfeguitare agra men. 

ce per cucci i focoli la fu perbia . Ma fe m~i mo-
Hrò di perfeguitarladavvero, fu fubito ch'ella 
nacque,cioèdire nel CieloEmpireo. ~ivi la 
f vencuraca forcì la fua prima origine nella 
mente degli A'1geli a Dio rubelli: ma collo 
ancora prec:ipicò, fulminata, da un Ciel sì 
alto, al bararro degli A biffi. ~elle parol<: 
pertanto, che in quelto dì ci propongo da 
medicare, non Colo moralmenre, ò milHca. 
mence, ma ancora lettera Imenee alludono 
fopra tutto a quella fpavencofa Giuffizia che 
Dio già fece di tanci fublimi Spiriri, quando 
per colpa della loro alterezza, non folo gli sbal-

. zògiù da ilorfommifeggi, ma come fchiavi 
viliffimi dannogli alle careoe,dannog!i a' ceppi. 
anzi creò per loro {tanza l'Iofrmo, prigion fi 
cupa, Beato te fe alla concemplaz.ion di caca. 
ltrofe così orrenda, pigliaffi un vero abborri
menco a quel vizio> il qual ne fu la cagione! 
Certo almen' è che quando Crillo vide al
q uanco i Difcepoli infuperbiti per le opere 
prodigiofeda lor facce, benchè in virtù del fuo 
nome: Reverfi f11nt cum gaudio dicenres, Domi. 
ne, eriam Dtemonia fubiiçimTtw 11obis itt nomine 
tuo: non altro fece a reprimere i loro fenfì, ed a 
rin ruzzarli, che ridur loro a memoria la gran 
caduta, che fatta havea per la fuperbia Luci
fero, fin dal Cielo: caduta fimile a quella d'una 
faecca, cioè, veloce, rui oofa , cerri bile, irrevo-
cabile. Et aie il!is. Vidi Satanam ficut fjtlgur Luc. 1e. 
de Crelo ~adentem. Però tu fappi approficrarri 17· 
all'efempio . Si enim Derts Angeli! pecçantibu1 
non peporcit, fcd rudcntibus Inferni detra~of in . 
tartarum tradidit çmciandos ; che farà di ce P 
verme vìliffimo della terra, fe mai dimo{lri z. çt.1,. 

un'orgoglio umile al loro? 4· 
CooGdera,come que(ti Angeli a Dio rubelli, IL 

fon quì chiamati, quafi con propia antonoma-
ffa, i fuperbi. Di(pc1fù }Ì!pcrboJ , r/:Jc. perciocchè 
f pirici più foperbi di loro non fono a verun 
cempocompar!ì al Mondo. Balli dir, che Ja
fciaciG fuboroare dal loro iniquo Coodocdere 
Ludfero, afpirarono cucci a sì gran poffanza, 
di far!ì da fe lteffi (ì mi I i a Dio, S nnilif ero Alr~'fì· 
mo. Dico da fe freffi, percbè nel retto rutri If14.u 
gli Angeli buoni, rofro che in premio della 
lor fede!rà furono a<f unti alla vHione beatifica, 
cutti,dico,arrivarono ad occenere una tal fimi
glianza, che l'accompagna. Ma non ambiro. 
no di om:nerla da sè . Se ambirono di otte4 
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nerfa (com'è probabile) mentre da Dio fu lor 
propofta per premio;, ambirono di ottenerla 
per mero dono di grazia a non di natura. Gli 
Angeli rei folamence for quegti altieri,. che fi 

Euch promifero di potere a tanto arrivar con le loro 
l8·J· forze; Elcvatum efl cor t1J11m in roborc tu.o. B 

cosìatlèrmafi che afpirarono ad elfere pari a 
Euch Dio. Eleuafli cor tuum, (:! dixifl-1: Dcul ego fum,. 
18.z.. perch~ afpirarono a poter da sè, come Dio. 

bear fe medelimi. Ora quelli fuperbi il Signor 
difperfeda i penfteri che havevana conceputi 
nel loro cuore: çh'è cidch'efprimono le prefen· 
ti parole: Difperfit fupe~vG> mente- tardì.r fui, 
Taro è dire,. difpcrfir {11pe,bos ment4- c:ardi.c,. 
quanto dire, difpcrfit [upcrbo; ~ men.te cotdiJ ,. 
cioè ~ è confiliis cordi.f, è cogitarionibus cordis, 
'x ea quod meditaba11tur in- ,orde [Ho:. giacchè 
la mente del cuore non alcro fono a mirar bene. 
che quei difegoi i quali la volontà va formando 
dentro fe fie(fa. Mira però fo il Signore gli 
dif perfe per verità da sì fatti macchina mene i . 
SperavanoquegHaudaci di poggiarefu'l crono 
di Dia medefimo >circondati da'f plendori non 
puoco inferiori a' fuoi: e fi fon poi trovaci da 
lui lontani. al cutco diffimiglianci, al tutco 
difformi, fiar giù a penare tra le più cieche 
tenebre degli A biffi: Diccbas fo corde 1140: in 

If.i+xs uefom co11fccndam, &c. Vcruntamcn ad lnfcr
mtm dcrraberis ,.in profimdi11n Làci. Ma tu frac
tanto itnpara bene da quello paffo a conofce
re, in che confi!le il gran male della Superbia. 
Non confifie nell' afpfrate a polli anche alti f. 
timi . Perchè qual pofto più alto può mai ero.
va di di quello .al quale af pi5'ianlQ noi io Para
difo? Af piriamo a ciò che Lucifero ci promife 
co'fuoi feguaci. Af pi riamo a farci noi pu' fimi. 
li a Dio, fe pur noo e' ingaaoòchi ci dilfe,. che 
in Paradifo /imilu ei crim1!:!', percbè com' egli 
'ede sè in f e mede limo , eh' è ciò che fa lui 
beato. cosl là fu parimerue la vedrem noi ,, 
non lo vedremo, com.e or faciamC> quà giù, 
in immagine alcuna da lui dillinca. Similes. 

~]o 3· ci erirmu ,q11011iam tJidebìm11I eum fiçu&t cfi. Ma 
•· quefra è la differenza tra. noi, e Lucifero.: che 

Lucifero af pirò di giungere a tanto pett virtù 
1.p 1· fua ,come infegnò.. San Tommafo. e in più 
6 l· altri luoghi . Noi vi af piriamo puramente di 

giungere per opera della gFaZia. E.conforme 
a quello principio,.anela pure ad una: fubli
miffima fancità ,.che nelfuno te lOJ contende, 
à fommapurità,a fomma pover~à ,a fomma· 
ubbidienza,anela a fommo dono ~iandiodi 
concemplazione; che quetta non è foperbia. 

1 Cor .tEmulamini cbarifmata mtliortt. Ma fempre 
u 

3
'1 tieni però viva nell'animo la gran maffi.ma, 
• che tu da te non puoi niente~ Non fumuI Jitf 
ficienlc!. cogita»c alìqJiid à nobfr, qua/i. cx 11obis. 

1
· Cor. 3· fcd omni! fv.Jficie11tia noflra cx Dco.e/J, Diman-

J. da a Dio che ti affilta incelfantementecon la 
fua fantiffima grazia : ricorri a lui. raccoman. 
dati a lui, prorefiagli ad ogpj palio la cua fiac. 
chezt..a : e poi a (pira qua.neo vuoi con Lucifero 
a fimigliarlo~che ooo però. faraifu.perboaltri
tnenti qual egli fu , anzi farai umile vero. ,, 
eh' è quanto cifre, moderato infu:me 1 e ma.. 
gnanimo. 

IU. Confidera ,come quelli Angeli: dianzi detti,. 
che havcan pretefo di poter con le forze di loc 

natura confeguir quella fubtimicà di grandez. 
za, che a niuna pura creatura può elfere oa .. 
turale ,perchè confi!le in divenire, mercè la 
vifion beaci fica, fe non pari, almeno fimile a 
Dio nella fua medefima gloria ; furono per 
giu!to loro fupplizio, non fofo efdufi da tal 
grandezza , a cui non fi può arrivare fe non 
per grazia, ma fumno f p.ogliaci cziandio di 
quella, eh' effi già pofsedevano per natura . Pe. 
rò dopo efferfi derto che il Signore difpcr/it 
fuperbo> ment~ çordis fei , mentre non Iafciò 
che.giLtngelfero alla beatitudine foprannatu• 
raie, che fi erano fciaccamence da sè promef· 
fa ; fi fiegue a dir di vantaggio , che depo{uit 
potentes de fede, mentre di più gli privò della 
beacicudine naturale che già godevano. Pote11. 
rcs fono quì chiamati i Demonj per ironia: 
non perchè di loro natura non habbiano pof. 
fanza, ancora grandiffima 'ma perche aolta• 
mente f e la promifero alfai maggiore, mentre 
crederono di potere innalzarli fu I' ate propie 
al trono divino. Ora quelli Pocend s qualun
que fo<fero, non folameace neo giunfero ad 
un tal crono, ma furono ancor depofti ver• 
gogno!iffimamence da i troni propj, e così fu .. 
rono rilegaci ali' Inferno , di puri fozzi , di 
buoni felli , di belli fetidi , di fplendidi cenc-
brofi. Qiwmod<> cecidifli de Crei<> L11cifeY' , qui If. . 
man~ W.-;;rJarii. E perche quello fopplizio riu- 1 ~ 

1
4' 

fcitfe loro più atroce,, che fece Dio? Donò i loro • 
crani a quegli huomini ~i quali erano canto in-
feriori a loro perchè a ral villa dovefsera quei 
Superbi arrabbiar d'invidia. Q.uiodi è che non 
diceli che H Signore,depofuù jede.t Pountum,. 
ma bensì che depof Hit Po1ent.es dc fedç i perchè 
i feggi degli Angeli fono rif erbati a quegli 
huomini ~i quali ulino a Dio quella foggezio· 
ne, che i pruni pofsefsori legirimi di quei feg-
gi gH contrattarono. Ma tu frattanto impara 
ancora da ciò qual fia quella virtù che fingo
lariffimamenre ci ha da portare a federe fu i 
fogli Angelici: l' U milcà . Depo[Mil. PotenJes 
dc fede , él exaltavir hHmiles ,.. cioè quegli in 
particolare che non fi arrogano di poter nulla 
da sè • Perchè ficcome per Potenti quì fono 
intefi quei che credevanfi di potere alfai più 
con le loro forze, di quello che · fi pocelfero 
in verità, così per Umili fi debbono qui. an• 
incontro intendere fopra ogni afcroquei, che 
per fe ikffi confeffano innanzi a Dio di non 
potei: niente .. Eg~vir videns pat41Jcrtatcmmcam. Thr.p . . , 

Conudera, come quella: e difpediane ,,ede. IV. 
pofizion che Dio fece degli Angeli a sè rubel. 

· li,. curta fu da lui farca per mezzo del fu<> 
grande Angeto San Michele. Di quello, più. 
eh.ed' ogni al ero, fi valfe Dio, come di fuo 

· Ca.pita.no Geoeraliilimo a debellare un' Efer
dco così vallo ,.. qual' era quello degli Angeli 
fovvertid; ficcome ora di queJl:o fi. va.le ancora 
a difendere la fua Chiefa cÒntroagli !tel1i,di· 
venuti fovvertitori;.e di quello fi \!arrà parimen. 
te al fine dal Mondo perire incontroaqu.ella 
guerra rabbiofa che folkverà l' Anciccill:o 6 

quando. vanamence pretenderà di centarc.an
co' egli in. cerca ciò, che non riufd. a Luci .. 
fero m Cjelo , che farà: il farfi. di curti ttner 
per Dio: ita 111 in tçmplo Dci fedeat o{icnd.,11R ~. Theff. 
[e lamq11am /i.t Dcu1. Però fi dice che Dio nel· i. i · 

la 
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Setten1 bre . 
la fconficta dègti Angeli ammutinaci conrra 
di lui ,facie porrntiAm in bracbio f uo, perchè lì val· 
fe e; fcoofiggerli del fuo braccio, ii valfe di San 
Michele. Q.t!elli ficuramence in ogni occor. 
reoza è !taco quegli , di cui Dio 1i è ferviro 
come di fuo primo Miniltro: e però chi può 
mai contendere che di quelto non fi fia fer. 

"Pf SB. viro atrresl, come di fuo braccio, lnbra,·hio vir. 
.Jr. turif ma: di(p::r/i/ii inimicos r:1os, So che per 

braccio di Dio frequencemente nelle Scritture 
dee intenderli GiesLI CriO:o. conforme~ quel-

1[. H· 1 , lo; B1açbium Domini cui rcvclaturn e/J? Ma Gie-
J "· u. sù Crifro è braccio di Dio naturale, percb'egli 
38. fa una cofa Ltelfa col Padre, non folo moral· 

mente, come fa il prhnoMiniltrocol fuoSi-

J gnore,maancora naturalmente. Eao e& Pa-
o. 10. r. L d 6 , r 

30• 1cr unum 1umtu. à ove San Michele e io!a-
mente braccio di Dio metaforico, percb' è fuo 
primoMiniltro. Comunque fiafi: a lui ficu 
ramente hai cu da ricorrere in ogni affare , 
ma fopraccurto in tempo di tentazioni. Per· 
chèfiogolarmenre può San Micbelechiamarfi 
coa verità il braccio di Dio per quel1:a ragio 
ne; perchè di lui Dio fi è valuto, (i vale, e fi 

..AJ!bb. u. varrà fempre a porre in fuga i Demonj, Mi. 
1· coacl r/:J Angeli ejus prteliabantur Cztm Draconc. 

Tutti gli Angeli, è vero, concorfero fin da pri. 
ma a sì gran battaglia., ma il primo fu San 
Michele: che però gli alcri, fe ben otlervi , fi 
chiamano rutti fuoi, Angeli cju.r, perchè a lui 
foggiacciono tutti. 

xxx. 
j 

~ San Girolamo. 

1. 

II. 

Solus fcdcbam, quoniam comminatione 
rcplcfii mc. Jer. 15. 17. 

C Onfidera, che quando, fotto un'orrida 
grotta di Paleltina, ti figurerai San Gi

rolamo, frarfene alla fponda folitaria di un 
fiume, affifo fopra uno fcoglìo ,con un vo'u
me divino dinanzi alli occhi, e quivi con ve
fie f quarciata, e con vole o fquallido, moftrarci 
livido il petto dalle percolfe, anzi fanguino. 
fo, nè ritenere qua!t altro fenfo di vivo che 
lo f pavento, con cui fi volge di tanto in tao. 
to ad udire quell'alratromba,che già lo cita 
al Giudizio;capirai fubiro il ieofo di quell:e 
voci. Solus fcdebam , qiioniam comminatione re. 
plcfli me. Furono queite voci di Geremia fpa· 
ventato per la minaccia, non folo dinuozia
civa, ma diffinitiva , che haveva udita dalla 
bocca di Dio, già rifolutiilimo di venire all' 
eccidio di Gerofolima. Ma che ha da fare l' 
eccidio di una Cictà, con l'eccidio di un Mon
do i mero? E però quanco meglio qudle voci 
fielfe convengono al cafo nottro ! Tu procura 
bene d'imprimerti nella mence la loro forza: 
perciocchè quanto fare!1:i obbligato a D.o, fe 
ancora tu pote!fi giungere un giorno a dirgli 
con verità: S ol11s fi:d~bam , quomam comminatio. 
ne replefli me ! 

Confidera, che il Profrra non dice di elfer ri
pieno di qualunque terrore, ma di quel cerrore · 
che nafce dalla mi o accia : comminationc; perchè 
il terrore affolucoè ancora del mal pofiìbile; il 
terrore, che nafce dalla minaccia, è del fovra· 

I 
france. E ral' èquelloche havcva in !è Sa11 Gi .. 
rolamo, il qual diceva: Ego pcccatomm [ordib11r 
inquindttlf, dù:b1u, ac 11oll1b1u, operor mm timore 
red dcrc noviffimum quadranrem. li terrore nel 
Giorooellremo farà tanto univerfale ,che farà 
comune, non folo agli huomini giu(l:i, ma agli 
Angeli , ma agli Archaogeli , anzi a quegli 
Spiriti ltefiì che di loro natura fono detci i 
forti. Et vir1ute.ç Crlorum commovebUJttur. Ma 
di verfiffimo concutcociò farà quello da quello. 
de' peccatori: e quello de' peccatori è il cimor 
cbe dev' effere propio cuo. Il timor~ quando 
è di un male grandiffimo li ripartifce in ere 
fpecie ,che fon chiamate, di Ammirazione<, 
di Stupore, e di Agoofa. Il timore di ammi
razione fara quello degli Spiriti A ogelid, i 
quali confidereranno quel male del Giudizio 
imminente, come un male che ne pure la loro 
meace così fublirne fia capace d'intendere à 
fufficienza: ed a quel penfiero diverran come 
a noni ti, e come alforci. Il timor di lluoore 
farà quel degli buomioi giufii ,i quali c~nfi
dereranno quel male, come male che farebbe 
faciliffimamente potuto toccare ad effi, fe Dio 
non gli preveniva con !'abbondanza della fua 
grazia: ond' ~ che appena credendo a sè, oel 
vederfeoe liberaci ,lo apprenderanno come un 
male maggiore infioicarhentedi quello ,che fu 
la Terra fi perfuadevano: e a cal penfiero ri
marrao come flolidi,ecomefrupidi. Il timor 
di Agonia farà quello de' peccatori, i quali non 
folo apprenderanno quel male come immen
fo , ò come infueto , ma come loro già già 
c1.:nro imminence, e a quel peofiero fi ridur
ranno allo llaro di chi agoniza. li timore de" 
peccatori è quello che di ragione dev' efJere 
dunque il tuo , quando penti a quel giorno 
ethemo. E però guarda a che dovrebbe ri
d urr i; ad agonizare ; percbè è timore di un 
male, a cui dee foccedere appunto , fe non 
procuri evicarla, un' eterna morte. Comun
que fia!i: diceva il Profeta, eh' egli del fuo ti· 
more era tutto pieno, nè folamence pieno, 
ma ancor ripieno : Solur fedebam , q11oniam 
commmaeione rcplcfli mc. Sicchè a guifa di un 
vafo già traboccante, lo veniva a crasfondere 
ancora in quegli;con cui craccava. E tal era 
il timore di San Girolamo. Haveva egli del 
timor del Giudizio piene le orecchie, pieno il 
capo, pieno H cuore, piena la lingua , ond' è 
che quaft non poceffe egli più reggere a tal 
pienezza ,ne venne finalmeoce acolmarcutti 
i fuoi volumi. Oh come farefti pienoancora 
tu facilmente di un cal timore, [e ti mecteffi 
a ripenfar di propofico ali' alco male, che io 
quel dì porrà fovraltarti ! No11 PbafJur vocavit]er. za. 
Dominur nomcn 11mm, fcd pawrum undiquc. 3. 

Con!idera, qual fu l'effetto che nel Profeta Ill. 
partorì il fuo tìmme. Fu ricirar(i dal confor-
zio degli huomini. Sol1ts fedcbam , q11011ia111 
comminarionc replefli me. E queflo effecro in 
San Girolamo partorì pure il fuo : menrre il 
timore del Giudizio fu quello ,che sì lo fece 
fuggire alla folicudine. Il Profeta fi ritirò per 
puro cimore, il Santo per ci more , e per ficu. 
rezza , percbè frimò di poter lontano dagli 
buomini concenerfi più facilmente da quelle 
colpe di cui doveva render co.oto in quel fieco 

giorno. 
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Settembre. ~47 
giorno. Se m ,, come ~ conviene , remeffi il 
Giudizio ellrerno, credi cu che farelli dato fi 
volentieri a trarrar con gli huomini? Dì, eh' 
altro cavi dal tracrare con gli huomini, che 
cadute, che infermità, che infezioni, eziandio 
mortali ? Così provò chi ditfe al fin beochè 
cardi; Ecce elongavi f11gicn.i ,,r& ma/'Jfi in folùu-

P(H·S· dine. E perchè dunque non fai pigliare per 
ce pure un' efempio di canto pro ? Tu alle 
volte ci ritiri sì in folicudine, elongamfugie ns, 
ma poi non manes; perchè a gran pena vi hai 
dunorato per mezzo dì, che i ubico ce ne Han. 
chi. Non così faceva il Profeta ,che però dif. 
fe; S olHf fcdebam; nè così fe' San Girolamo 
parimente. Egli jèdit nella fua folicudine , 
non perchè nella fua folitudine fle(fe oziofo, 
meoc1e anzi vi atrefe fino ali' ecà più decre
pita a f pecolare, a fcrivere, a falmeggiare , 
e a dar rifpofte ammirabili a rutti quei ,che 
a lui da tutta la Crillianicà concorrevano, co
me ad un vivo Oracolo univerfale; ma per
chè nella folirudine fi pigliò la fua ftaoza fer
ma, ricufando cucci gl' inviti che fin da Roma 
facevangli Perfonaggi i più fegaalaci; mercè 
che un negozio folo era quello eh' egli bave. 
va a cuore, af percare i I Giudice. 

OTTO B R E. 
I. 

Habcmu.r firmiorem propbcricum (ermonem , çuì 
bcnè f11àt1f attcndentes, qua/i litccrn4 

lucenti in caliginefò loco, donec dies 
el11ccfcat, t/.:J Lucifaroriatur 

in cord1b111 
veflriI. 

2. Perr. 1. 20. 

I. ~~ N Onfidera ,quanto gran rivela-

'~ 
zion folfe quella; di cui San 

~ '.<-- • Pietro fu degnogiàdi godt:re 
· ~. 

0 

-~ fopra il Taborre, allora che 
in com pago fa di quei due bea
ci fratelli Giovanni, e Giaco

mo, nmirÒ' la gloria di Criito nollro Signore 
crasfiguraro. E concuctociò, più di decra rive-
1.:iz.io~, egli a' fedeli volle mo{har di apprez
zar le Scricrnre facre: giaccbè con termini di 
preferir que(te a quelta, egli dilfe quì: Habe. 
nws fìrmiorem propb.:ticum jmnonem . DUfe fir. 
miorem , non perchè quella rivelazione ancor' 
ella non fo!Te ferm:l, quanco ogni verità la 
qual fia di fede : ma perchè noi non dobbia
mo far conto di ciò.che vediamo io qualunque 
rivelazione, per alca rh' ella fi fia , fe non io 
quanto non è ella difcorde da ciò che udiamo 
dalle divine fcriccure, da mi quelle ricevono 
ficurezza, non in ~è, ma rifperro a noi. E 
però Crifiodifpofe con gran Mitlero,che nel· 
la foa trasfigurazione apparilfero a lui coo
giuori Mosè ed Elia, per iofiouarci, che da i 
libri della Legge, fignificarici per Mosè,e da 
i libri de' Profeti , lignificatici per Elfa , ogoi 
rivelazione dee ricevere uniforme cettimo .. 
nianz.a,affinchè fia valida. Impara tu cfaq~ 
1to a formare delle: Scrinure divine quella ili-

ma che fi conviene , e ad anteporle a quell' 
eHafi , a quelle dolcezze , a quelle delizie , a 
que' doni , per cui ci fembra nell'Orazione di 
haver poggiato fq le cime già del Taborre. 
Che ci dice il mo fpirito? Di veder Cri!lo fve
laro nella fua gloria , quando tu ti metri ad 
orare , e di potere ancora cu ef clamare ornai 
con San Pieuo: Domine bonum cflnos bìc effe? 
Non gli hai da credere, fe non vedi con Cri· 
Uo Mosè, ed Elia: cioè , fe qua mo tu vedi non 
fi conforma a rutto ciò che dalJe divine Scrit· 
cure, òci viene impollo con le loro determi· 
nazioni, ò ci viene infegnaro co' foro dogmi: 
tanto un tale udir' è più fermo di un tale vede· 
re ! Habcm11.r fìrmiorem propbcricum fermoncm • II.· 

Confidera, come quetleScricrure furono da 
San Pietro raffom igliate ad una Lucerna , la 
qual~ rifplenda in un luogo caliginofo: ll1cer-
11.e lucenti in caliginofo loco. Non dice tenebro. 
fo, ma dice caliginofo: perchè dove una lu. 
cero a rif plcnde non vi fon tenebre, ma ne me. 
no v'è luce chiara : e così avviene tra noi. 
G I' Infedeli, che non godono ca! lucerna, fo. 
no io tenebre d' ignoranza ancora palpabili. 
Ge111cs ambulant in vnnitate fenfùs fì1ì , tenebris 
obfrnratum baben/eJ i111ellec1um, alienati à vita Eph. · 
Dei, per ig11oran1iam , <ptte efl in illis . Noi fo. 

1 
g. 'f.•. 

li non fia mo in tenebre· Vos autem fratres non 1 • Thej[. 
cjlu in tcncbris. Ma fe non fiamo in tenebre, s+ 
fiamo in caligine, in caliginofo loco: perchè hab. 
biamo lume sì, ma fol dì lucerna, la qual non 
può dileguarci affatto le tenebre dalla mente, 
per quanto ce le diradi : togliendoci bene le 
divine Scritture quella ignoranza , di prava 
difpofizione, 1a qual' è propia di chi tiene il 
falfo per vero, come accade era gl' Infedeli; ma 
non cogliendoci al pari quella ignoranza di 
femplice negazione , la qual' è propia di chi 
fa il vero 5Ì bene, ma folo in parte, com'è di 
noi. Nimc ex parte cognofi:imuJ : mentre di quà 
fappiamo un nulla di Dio , rif pecro a quello 
che ne fapremo di là ,quandoallafucernado-
vrà fuccedere il Sole. Cùm "(;Cnerit quod pcrfe. 1.Cor.11 
ffom cfl , evarnabiwr quod cx parte eft. E quella 8. 
è la prima ragione per cui la facra Scrittura è ' 
decca lucerna , perch~ non può dileguarci af. 
fa reo le tenebre dalf a mente. Dignè eum inve.l o6 37· 
nire non poUumu.r. Se non che, non èdettalu.2'3· 
cerna per quello folo . E' detca lucerna , per 

l di notarci che fi dee fernpre rener pronra la ma
no dovunque vadafi, affinch'ella c'illumini ad 
ogn·i paffo. Lucerna pcdibus meis verbum tmtm; 
Et, è derra lucerna per accennarci di più, che 
fe vogliamoch' ella c'illumini bene, dobbiatl}o 
andare con riverenza grandiffinia diecroad ef. 
fa, aderendo a i fuoi veri fenfi ,e non dobbia-

~ mo mai farcela venir dietro con incerpecra-
>1. zioni ò firane, ò ttravolce: Propbctia fcriptur.e 2.Pet. x 

propia inte;·pmatio11e r.011 fit • Difponci dal ruo z.o. 
canto a prezzare I' ioeitimabile benefizio che 
Dio ti ha farro a darti io canta caligine una 
lucerna sì bella, che t'indirizzi in qualunque 
affare , e vergognati di te ll:effo , fe vai fola. 
mente cercando lume dagti Scritrori profani, 

I 
da i Politici> da i Poeti, come fe foff.ì un di 
que'fanciulli perduti diecro le lucdote, e noD 
lo cerchi mai da quefta lucerna sì facrofanra, 
eh' è la lucerna infallibile, e iodefideme, che 

fola 

/ 
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E:cli.z6 fvia ha Diocollata fol candeliere. Lucerna fz1-
~.i. t'-r candrlabrnm fanéfom. · 

III. Confidera ,come gli aoricdhi fedeli nbon idnai 
quafi levavano gli occhi loro a quella ene et
tc1 Lucerna, raoco era no fempre i menti a me
di rare le Scritrnre divine, a rii eggerle, a rifcon
trarle, ad approfirrarfene . ~indi vedi , che 
quì I' Apollolo non hebbe punto neceffirà di 
efortarli a sì bello Hudio , ma fola111ence op
pormnirà di lodameli, canto già lo ufavano ac
tenro. I-Ialmm1s fìrrniorem prophmrnm fermo
nem, cui bcnè facitis attende11tcs , quafi lzlcerna: 
lttce11fi in caligi11ofo loco . E mentre I' Apoll:olo 
dice quì a fuoi Difcepoli bene facitiJ, vi faran
no poi Dir~crori del cutto oppofti, cbe a i lo-

• ro più coito dicano, malè facùis ? Nota però 
qual fracramo debba elfere lattenzione, che 
fi conviene alle Scritture divine : quella che 
baffi per grocce caliginofe ad una Jucerna,che 
fola ci fa la guida : tptafì focern~ fowni in ca
Ji3inof o loco. Oh come ugnuno tien gli occhi 
fiffi ad una lucerna fimile ,quand'egli va per 
vie tetre , per vie terribili a grave rifchio di 
perderti ad ogni palfo ! Così dobbiamo far noi. 

J ob 29 . S plendcbat htarna ejus f upcr caput mcum, & ad 
3· !JJme11 ej11S ambulabam in te11cbris. s~ pur la fimi

licudine non è tratta da i navigami , i quali 
camminando di notte folta, mai non rimuo
vono i guardi da quella lucerna altiffitna , che 
fola fa veder loro da lungi il porto . E tal' è 
ancora per noi la Scrittura facra. 

IV. Conlidera, come qllecta attenzione a lucer-
na di ca neo pro, noo dev' elfere folo di poco 
tempo, come concedono alcuni, ma di turta 
la vira, donecdieselttce[cat ,cioèdev'efferefino 
cbe alla norce di quello fecola fucceda final· 
menre per noi quel beato giorno; che folo me
rita fra tutti il nome di giorno , perchè farà 
giorno chiaro. Donec dies cfoccfcat, r/:J Lucifer 
ona!11r in cordibus veffris. ~e!to nome Lu~·:fer 
è capace di doppio fìgnificato : può figoificar 
quella Stella, che porca la luce in fpe, e può 
fignificare quel Sole che porca la luce in re. 
Che qu ì s'intenda del fecondo Lucifero, for. 
fe çiù ancor, che del primo, par cofa affai ve
rìftmile; non folo perchè v'è un'altra verfione, 
eh' è la Siriaca , la qual' in efpreffi rermini 
legge Donec fol oritlfur in cordibits ve/iris ; ma 
ancor perchè , fe fi fa vel lafle q uì del primo 
Lucifero, par che dovrebbeG forfe dire. Do. 
nec Lucifer oriaim· in cordibus vcfiris, rl.:f dies cli1-
cefcat, anzi che dire Donec dies elucefcat, (j Lu· 
cifcr onarur in cordibu.r veftris : perchè prima 
forge la ftella diounziarrìce del giorno ,e poi 
fpunca il giorno; e non prima fpunra il gior
no, e poi forge la ttella dinunziacrice del me
delin?o giorno. Si aggiugoe che la lucerna non 
fi lakia di adoperare ;{quel primo Lucifero, 
il qual porca la luce in jpe; perchè a quell'ora 
domina rurtavia notte fofca. Si Iafcia di ado
perare a quel fecondo Lucifero, il qual porca 

Pnn1.31 la luce in re . Noi'/ e.tringuerur in noéte focerna 
l S. cjus. E cu frattanto vedi fin' a che tempo bab

bi da durare a tener gli occhi attenciffìmi alla 
lu..:erna, cioè a quel lume che porgono i Li
bri facri? Finchè ru non ci parca da qudto Mon. 
do. Doni:c dies elucefcat: perchèfin'a rancoche 
farai quì, non potrà mai \'Cnire giorno per ce, 

ò al men giorno chiaro . E però è vero, che 
dandoci di propofito ali' Orazione, ed arrivan
do in elfa a gradi anche alriffimi di concem. 
plazioni, di elevazioni, di e!lafi , di vifioni, 
forgerà per ce qualche Fosforo, apportatore di 
luce,dencro il cuorcuo: ma tempre farà quel-
lo, che arrecaci il giorno i11 f pe, non mai farà 
quello che arrechici il giorno i11 re : farà Stel-
la, non farà Sole. E chi è , che non iilimifi 
bifognofo più di lucerna, perdl' è comparfa 
la Stella che non porca mai giorno chiaro con 
e<fo sè, ma folo il promette? Bifogoa afpet. 
rare il Sole. E ral per te farà la vifione beaci. 
fica, alla cui comparfa ce(farà la 1ucema,ò fe 
non cefferà, non darà pjù luce ; L11),· luccrnie Apoc.i8. 
non luce bit amplùrs. E tu a sì bel Sole non fai z 3. 
fofpirare ancor con cucco lo f pirito? Oh che. 
Sol farà quello, il quale non dovrà illuminar-
ci folo al di fuori , come fa il Sol ma reriale, 
ma nel più intimo ancora di cucco te! Che pe-
rò non dice, doncc dier cfoccfcat , & Lm:;f~t 
ortatur cordibil.f 7.:cfiris , ma in cordibus vefiris . 
Sarà un Sole , che farà ce divenir quafi uo' 
alrro Sole , fimile a quel che vedrai . Scimtf.f 1.]DP 3· 
quoniam cùm apparucrit, fimi/es ci c1·itnn, quo. 2 · 

niam vitkbimus cum Jìc11ri eff. 

I I. 

Il Santo Angelo Cufrode. 

Qy_oniam AnJ'/lù f uis Drnr mandavit de te, 
Il! cufiodiant re in omnibur viis tJtis, in 

manihur portabunt te, ne forte offen-
das ad lapidem pcdcmtimm. 

Pfal.90. II. 

e Onftdera, come quelta parola Q.&niam, 
ch'è quì la prima,tideefvegliareun' al- I. 

tiifima confidenza. Perciocchè non è ella una 
particella che dia ragione di ciò che fi èderro 
innanzi, ma di ciò che dee dirli appretfo. E 
così vien' ella a produr queila cofrruzzione . 
f!.!!.oniam Angd1s jitis Deus mandavit de te, zrt cu. 
ftodiant te in ommb.us v1is ruis, ideò in manibus ip/i 
port abzmt te , ne forte o/fendar ad lapidem pedem 
timm. Vuoi cu dunque fa pere per qual cagione 
gli Angeli deftinati a ce per Cuftodi, ti pret1:i-
no un' affi(tenza sì indefeCTà, sì artenca, sì af
fertuofa? Perchè Dio l'ha loro ordina e o. Ouo. 
niam Deur mandavit. Se m per re non hairif~. 
rito, non imporra. Balla lor per ogni ruo me-
rito quel comando , e' han ricevuto da Dio 
di doverti afiìll:ere . E' vero eh' dli ancora ci 
affiftono volentieri per altri capi : per amor 
che porcano a te, per avverfione che ferbano 
col Demonio , e per delìderio di rilf orar le ro-
vine del Paradifo. Ma quel cbe a ciò nondi· 
meno gli muove più, è il divino comanda
mento. Che dici cu però quì, mentre per ub-
bidire a Dio nelle cofe rue , non balta a ce 
quel morivo che b;ifta agli Angeli: t'aper che 
Dio così vuole? Dcur mandavù , e ru frai più 
a cercar' altro? Il cercar' al ero non è per cer-
to documento di Angelo, è di Diavolo . C11r 
pra:cepù 11obis De11s > ut non cqmedercrif dc omni Gen.p. 
lig»o Patadifi? 

Confidera, che all'altezza di chi fa il coman- I I. 
do, hai da concraporrc I.a balfezza di te mife-

ra-
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rabiliCiimo, a cui favore egli è fatto. Dcu.r de 
;ç. Oh che termini difparati ! Un Diodi tan
ta maeità pigliarli ranra cura di ce , che fei 
Verme vile! Vero èche quel de te vien'iocefo 
quì da gli Inrerpetri dc re juflo, non dc te pecca
rore. Non perchèqualfifiaPeccacorenon hab .. 
bia anch'egli il buon' Angelo fuo Cuftode, che 
lo accompagni, come r haveràfin per sè l'iftelfo 
Ancicrillo; ma perchè il Salmo prefenceè in· 
dirizzaco a parlare d' un' huomo Giulio , il 
qual' ha collocaca in Dio tucta la fua fiducia. 
f2.!!J habitat in adiutorio Altijfimi. Equeilo è quel 
Gìu{to ancora, che Dio raccomanda agli An· 
geli più d'ogni alcro, quel che più (j fida di lui, 
percbè di quello egli tiene maggior la cura. 

pr J. fl.:!.i habitat in adiutorio AltiJfìmi in proreéfione 
J·9°' Dei Cedi commorabitu1'. Vuoi dunque cuchea 

cuo favore Iddio f pedifca un comando agli An
geli fooi più efficace , e più efprdfo di quanti 
mai cu ne polf a defiderare ? Confida in Dio 
fommameoce. 

Confidera, chi fian' ora quegli i quali ricevo· 
III. no un ral Comando. Sono gli Angeli, Spiriti 

foblimiffimi, perche fono Principi di eccelfo 
grado, benchè quali maggiori, e quali mino
ri. E fon di più cuni acciflìmi a cuitodire per 
la polfanza ammirabile , la qual polfeggono 
ancora naturalmente, per la gran fa 11iezza, e 
per la gran fancicà . Dal che tu devi argomen· 
tare la fiima in cui Dio ci tiene, mentre ci dà 
per cufiodi sl eccelli f pirici . Angdù fui.r Dcus 
mandavit d~ te. Chi non crafecola a un favel. 
lar tanco Hrano ? Ma nell' udir dir Angcl11r, 
non ti divifar tu frarcanroche ciafcun' huomo 
'habbia per cu(tode propio più Angeli , e non 
un folo. E' ciò privilegio de' Principi, de' Pre· 
lati, e d'alcri Perfonaggi di grand'affare, i qua 
li , ficcome hanno necefficà di prudenza dop 
pia, una inferiore , per reggere fe medefimi 
rettamente, ed una fuperiore per reggere an
cora gli altri; così fecondo le Scuole, han Cu. 
Hode doppio : un' Angelo di Coro inferiore, 
che loro affi(te , come a perfone privare, ed 
uno fuperiore , che loro affitta alcresì, ma fol 
come a pubbliche. Concurcociò fi dice Angcli.r 
a chi che fia, non li dice Angelo, perchè quan. 
cunque un' Angelo folo fia dalla oafcica accri
buico a ciafcun0 per fu::> Cuitode individuale, 
non è però chi non ne forrifca a un cempo me. 
delimo di più alcri; e cali fono gli Angeli ddl:i· 
nari alla cuit:odia uniirerfal delleGenci, cioè de' 
Regni , delle Circà, del le Ca a ella , e di tutte le 
Comunanze più riguardevoli a Dio foggecce, 
in cui giullo è che Dio cenga i propj Minitèri, 
come i gran Monarchi vi reagono ancora i 

If.6:.12 fuoi. Super muro; tuo.r Jcru{alcm co11ftirui Cu· 
ffode; • Che pare a ce però nel vedere ran
ci indici Perfonaggi, facci a ce come fervi nel 
tempo ftelfo, che cu sì poco ò gli conofci, 
ò gli ubidifci, ò gli onori? Non è ciò un fo. 
praffarti di corcefia? E cu ancora non ti con
fondi? 

l V. Confidera,qual fia quel comandamento che 
gli Angeli han ricevuco. Ut rnflodiant te. Han
no a cu{todirci, eda chi? Da nmi gl' infidiac.o. 
ri ,ma fpecialmencedaquei che cu puoi meno 
conofcereda re flelfo. Tali fono i demouj, i 
quali oh come ci fianno ogn' ora d'attorno, e 

Tomo lll. 

cu non gli vedi ! Che farebbe poi di ce, f e non 
folfe il buon Angelo cuo Cuitode, il quale a 
tempo ò gli rigtcca , ò gli raffrena, ò fa sì , che tu 
con mc1di a re incogniri ciJoctragghi. da' !oro af
falci? Non è però quello comando di cuaodirti 
rillrerro ad un fola genere di pericoli, ma ua
fcorre per iofiniri, di corpo, e d'anima: che 
però (j aggkrnge, i11 ornnibu.r viis iuis. Per via 
s'intende nelle Scritture calor la legge di Dio. 
Viam mandatorum ruorum cucurri, cùm dilarafti Pf 

8 cor mcum. Per via s'intende l'operar che fa l' · 11 
• 

huo~o ~.Dirige i~ confpeftu tuo vi'!m mcam: .~ i[. 5.
9
• 

per via s rncende I ifielfa vira marcale, la qual e 
come una via, che ci guida al termine, cioè 
alla patr~a f~tura: No!i temularz in co, qui pro. Pf 

3
6 .• 

f peratur zn via fua. E m tue ce quelle vie gli 1 

Angeli han commiffione di cuitodirci , fecon .. 
do i bifogni propj di ognuna i'eife, fe non eh-. 
ciafcheduna di quelle vie !i dirama in mc. re • 
La legge ha molci prececci . L'operare ha 11101-

ci acci. La vira ha mo1ce ecà, molte cariche, 
molte cure, molti !taci di genere diverfiffìmi. 
Chi puo dir però quanco fia che in ciafcuna 
d'effe l'Angelo tuoCullode ci habbiaa prefrare 
un'affi(knza sì proporzionata e sì pronta di 
qualunque ora) fenza che tu però ne meno ri 
ricordi di ringraziarlo alla fera di ca nei beneficj 
a ce fatti che non han numero. Dirai che tu 
non gli fai. Ma per qual cagione? Perch' egli 
te gli fa, ma non ce gli fcuopre? E m per que-
llo vuoi prezzar meno i fuoì beneficj, perchè 
fon fenz'ollencazione? Anzi quelli fono i ben Hcc!.41~ 
facci. Cum detlerif ne impropcre.r . z8. 

Conlìdera,che veduto il comanda mento.hai V. 
da vedere la perfrzion con cui gli Angeli l'ef e
guifcono, non pure 4ppieoo, ma ancora ab
bondancemence 1l comandamenco eh' effi 
hanno è di cu{iodirri, c1vè di guardarri dagl' 
infiniti pericoli i quali f enza lor ti fovraite
rebbono a e uree !'ore: onde a far ciò ballerebbe 
ch'eglino ci ttelfero a laco, t' indirizzatlèro> 
c'ilhuiffero. E pur'effi di ciò non paghi, ecco 
che ci levano ancora fu le lor braccia, eccsì 
ci mettono in falvo: In manibu.r ponabv.nt re n~ 
forte offcnda.r ad 111pidcm pcdcm rumn Figu.aci 
però elle il cuo buon Cufl:ode fia per ce a guifa 
d'uno, il quale da tuo Padre alfegnatofi per tua 
Guida io un Peilegrioagg;o pencolofo, ora per 
balze, ora per fotfi, or per fiumi ,or per faffi 
afpriffimi, non è concenro di tenerci in effi per 
mano ficchè non cafchi, ma ti coglie anche 
fpelfo fopra di sè, perchè non incefpi, dove 
fono i rikhi più gravi. Però quì fi dice: 11!
manibu; pori abunt te ne forre off c:nda.r ad lapidem 
pcdernt11um. Non fi diçc: ne {ortte cada;, ma 
ne forte anche offendas :~eil:e mani dell'An-
gelo fono le due potenze, con cui ci regge: 
L'incellccco e la Volontà, perchè con quelle 
due fole riducendo in acro la fua vircù efecud
va egli può far rutto. Le piecre fono gl' itn· 
pedimenti e gl'inciampi, che occorrono per 
la via , qualunqu' ella fiafi delle rre di fopra 
accennate. E i cuoi piedi fono i tuoi affetti; 
fpecialmente due l'Amore e 'l Timore, a cui 
fi riducono rucci. Mercè che quanco fi fa mai 
dall'huomo , ò col penfiero, ò con le parole,ò 
con l'opere, cucco fi fa per amor di confeguir 
qualche 'b-ene, ò per timor di perderlo, ò.n~cco 

~g h~ 
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Ottobre. 
fifa per timore di incorrere qua!cb~ 111ate ò pe~ 
amor di fchivarlo. ~elti due p1ed1 f?n~ ,quei 
che ti guidano da per cucr?. E perc~e nel un~ 
ò'effi cu ponga in fallo, ne po.nga I altro, pe~o 
gli Angeli arrivano .a portarti a.oche quali 1~ 
palma di mano, eh è qu~nco dire a _f~llevam 
dì terra: ficchè f prezzato 11 caduco, o ha male, 
ò fia bene , fecondo il volgo; non altro ami 
di bene fuorchè l'eterno, e non al ero temi di 
male. 

VI. Confidera come il Demonio, quando fug. 
gerì a Grillo che fi gettalfe dagli alci merli del 
Tempio,gli allegòquell:o tofio c'hai medita
to, per incitamelo fotto quella bella promelfa 
di dover collo haver pronto il foccorfo Ange
lico. Ma glielo allegò, come fanno gli Ererici 
fuoi feguaci, con pervertir la fcriccura dal fen
fo propio e con depravarla. Primieramedre un 
tal celto non era vero chf favellaffe di Criito 
Jà dove dice. Q.:!!..~ Angclis fìtis Dc~J mand~vit 
dc re,mencre niun Angelo hebbe g1amma1 co
mandamenco dal Padre di cultodirlo. Ea che 
doveva fervirgli una tal cullodìa? all'anima, ò 
al corpo? Non all'anima, perchè quanco a 
quella egli era Beato, e però haveva egli mi
nor la neceificà d'Angelo Cultode, cbe non 
quei che foggioroano in Paradifo. Non al 
corpo, percbè qua mo a quefto egli haveva un 
Cultode molco migliore di qualunque AogeloJ 
ch'era il Verbo. E però gli Angeli dovean fer· 
virlo bensì, ubbidirlo, venerarlo J manifell:ar· 
lo alle genti, ma non foccorrerlo. Videbiris 

.10.1.p · .Angelos Dci afcendentes, & defcendentes fa1pra 
filium hominis. Af ce11dçnres per andare ad elfo a 
prendere le ambafciate, dcfccndentcs, per calare 
da elfo a porcari e agli huomini , quali V allecti 
olfequiofi. Dipoi il maligno non portò 'l celio 
inriero; perchèdopo ha vet allegare quelle pa
role. f2:!.l.a AngcliJ Ji1is Dcus mandavit de te, 
che fecondo la leccera non erano veramente 
dette per Crill:o, lafciò le parole di mezzo, 111 
cuflodiant te in omnibzts viis tuis, e faltò a quelle 
altre: in manibiu porrabtmt te, ne forte offendas 
ad lapidem pedcm tzmm. E ben li vede, che le 
laf ciò per malizia ficco me quel le, le qual i pun
to non erano a favor fuo. Concioffiachè polta 
ancor che ii delf e per conceduco, dover Cri
fto efsere fovvenuto dagli Angeli, qual'era la 
cullodia però promefsagfi in rnli voci? D'efse
re fovvenuto in quei precipizj ove fi fofs'egli 
ico a gecrar da sè? Non già : ma fol per le vie, 
eperquellevie che appartene(foroad effe. An
gelu jì1is Deus mandauit de te, 11t c11ftodia111 te 
in omnibus viis tuis: dice Ìl1 ornnibH.r viis, non 
in omnib1u pr~cipiriiJ. Q.uale fciocçhezza era 
duflque il precipitarli per la fiducia d'un foc
corfo pretefo più che promelf o? Ma poco 
valf e all'altuco diffimulare le fuddecte parole, 
mentre addulfe poi coralmente fuor di propo. 
pofito le feguenci . 111 manibus rollent 1c, ne for
rè offendas ad lapirlem pedcm ftf&1m?L'incefpare 
a cafo è di uno il qual per altro va cauto, va 
circof pecro . Come però, ciò che atfermafi di 
chi incef pi, trafporcare a cbi fi gecci giù dalla 
cima d'un reteo altiffimo? Altro è dare a cafo 
in un fallo, altro e voler da sè darvi una etra· 
mazzone. Ma peofando il demo o io d'ingannar 
Cnito con le Serie ture !ira volte. reltò ingan· 

nato. Perciocchè Crillo da uoa parte non con
futò cos.ì fciocche 'interpetrazioni, affine di 
trattare col demonio come Ci dee far con gli 
Eretici, i quali peccano per malizia, eh' è. non 
volere venir con effi a dif pura . Dall'altra parre 
dif prezzò Crifto le incerpecrazioni meddìme in 
due maniere, prima col fatto, non volendo nul-
la operar fu la forza d'effe; dipoi col detto, ad .. 
ducendo un'altra telto fincero, e f~hietro, che 
metteva acerra cucce le incerpecrazioni diaboli_. 
che, come irnpropie. E cale fi fu quel ceQo in 
cui fi comanda.che niuno cenci Dio, con voler. 
lo obbligare a far de' miracoli, fenz' alcuna ne. 
cefficà. Non tcntabiJ Domim1m Deum rumn. 
Dal che tacicamence ancor fi deduce a comun 
profitto, che in vìrcùdel comandamento c'han 
gli Angeli dal SignoreJ di prefiare agli huomini 
Giulti un foccorfo efimio, nefiun fi dee por mai 
da sè ne'pericoli fenz.a frucco : perchè il coman. 
damenco non è ordinato a fovvenir tali Giufti 
in tu cci i pericoli a cui li ef pongono, con ra
gione ,ò frnza ragione, ma folo in quegli, a 
quali elii fi efpongono come Giufti. 

I I I. 
San Francefco Borgia. 

Rcgnum Crlorum vim patitur, (:J 
violenti rapiHnt illud. 

March. 11.1 x. 

e Onfidera ,come il rapire è fofo di ciò.ch'è I. 
rolco ad uno contro la fua volontà, ficco-

me è anche il rubare. Se non che il ruba men. 
to è involontario a chi lo pacifce, perch' egli 
non fa niente di ciò, che gli fia levato; la rapina 
gli è involoocaria, perchè Jo fa,ma non può per 
canto impedirlo. Ora in cal fenfo oon fi può 
dire, che alcuno nè rubi, nè rapifca mai il Pa
radifo: perchè il Signore lo dà volentieri a tut· 
ti. DcuJ 1mlt omnes bomines falvos fìeri, (:J ad 

1 
Tim.i 

agnirionem veriratis vi:11ire . Conturtociò usò~ 
Crifio qui q uefio modo di fa ve Ilare, per eh è, at· 
tefa la corruzion generale dell'U man genere, 
erano già le cof e ridotre a f ego o , che il Paradi-
fo ftmbrava non elfer più deitinaco da Dio, fe 
non a pochìffimi, cioè al fuo folo popolo d'If. 
raelle.Q.uelt'era il popolo propio: populus pccu. 
liariJ ,quello il privilegiaro, quello il protetto: 
tanto che il medefimo Cr ilto era fcefo in terra 
di primaria intenzione, per predicare a lui folo. 
Non fum miff u111ifi ad oves qute pcricrant Do. Matth. 
mu.r lfrael. Chi era però, che voi effe allora f pe- zo. 0. 
rare, fuor cl'un tal Popolo, il Paradifo? ~alfi. 
veglia altri, che pretendelfe d' encrarvi , parca 
che vofetfe ciò, che non gli tocca va . Ma che? 
Le çofe finalmente dovevano mutar faccia, 
polla maffimamence la pervicacia di deco Po-
polo in rigettare fa Predicazione di Crifro. E 
però Critloquì dilfe ,che il Paradifo non rifer. 
berebbefi, come fin' allora parea, che ft fo(fe 
farco, ad un Popol foto, ma ch'efporrebbefi 
per così dire a un' a<falco generalifiimo. Sicchè 
chiunquefi fo(Je fpioco innanzi ancor' egli per 
farlo fuo, folfechi fi volelfe, Giudéo,Greco,Ro-
ma no,Arabo, Arn1eno,purcbè fa pelfe a par d' 
ogni alcrooperare, il guadagnerebbe;come fece 
il.Centurione, come fece la Cananéa,e come 
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Ottobre. 
fecero altri più de'GentiH, i quali aderendo a 
Crifto ancor'effi con viva fede, non folo fi 
falvarono al pari di quegli Ebréi, cui la Pre· 
dicazione di Crifto donò falute; ma paffa
rooo innanzi a molti di effi con sì gran lena, 
che loro tolfero il pollo: Multi ab Oriente, (j 

']r!J1tth. Occidente venicnt, & rccumbent cum Abraham, 
8.Jl. Jfaac,& Jacob in Regno Ccelorum. Fi/ii autcm 

Regni ejicienrur in tencbras cxteriorcs.Ecco dun
que qui il primo fenfo di quelle voci. Rcgnum 
Ccelorum vim pariwr, r/j violenti rapiunt il/ud • 
Vuol dirfi, che il Pradifo non più ri[erba vati 
giufia la primiera apparenza ,ad un foto Popo· 
lo,ma chefi ef poneva alla ruba. E però tu non 
temere. Sii Nobile, fii Ignobile; fii Servo, fii 
Libero; fii Sacerdote, fii Laico; fii Dotto, fii 
Jgnorance. Che imporca ciò? Ajutati con ar· 
dore, e ti falverai. Rcgnum Ca:lornm vim patitttr. 
Non hai tu udito più volte, che il Paradifo è 
fatto per li Poverelli ? Amen dico vobis, quia 

Matth. Diues difficil~ intrabit i11 Rcgnum Cce!orum • E 
z9.z.3. pure guarda il gran Santo d'oggi, Francefco 

Borgia. Nato grande nel Mondo, nè foto ric
co, ma Primate, ma Pcincipe, ma Padrone 
di eccelfo itato a che alco grado non giunfe 
con tutto quello di fantità? Ben ft può dunque 
faquefto primo fcnfo affermar di lui, ch'egli 
non hebbe il Paradifo, il rapì. Sappilo rapire 
anche tu ,ch'egli farà tuo. UnHfq11ifque quod in 

N.um. prçda rapucrat,fuum erat. 
31

· S3· Confidera, cbe il rapire importa violenza. 
H. Populi teme 1·apicba111 violc11tcr. E però ecco 

il fecondo fcnfo di que!to decto, Regnum Ccr:lo 
mm vim patirur, (;J -violenti rapiunt il/ud. li fenfo 
fi è, che la violenza è quella che ti dà il Cielo. 
A chi però devi ufar quella violenza? A Dio, 
ed a ce. A Dio la devi ufarecon l'Orazione, 
perchè quancunque egli ci dia il Paradifo vo· 
lencierillimo, conmttociò vuol procedere per 
tuo bene, come fe tu glielo doveffi cavare di 
m~no a forza. Proptcr improbitatem dabit ci. 

Lt!ç. 11. E a Dio la forza non fi dice mai farfi con altro 
~. che con l'Orazione. Non obfiflas mibi ,quoniam 
Jer. 7. nonexa11diam te. A te poi devi ufare la violenza 
16. con l'annegazione cocale di ce medefimo. Tali 

fono i moti violenti. Sono quei che fi oppon
gono a'naturali appetiti, con ferrar gli occhi 
quando vorrefti veder quella donna linda, con 
forcrarre gli orecchi, quando vorrefti udir que' 
difcorfi lieti, con cenere a freno la lingua, 
quando vorre!li rrafcorrere a quelle rif pofte d'i· 
ra, d'impazienza, di fafto, di prefunzion, di 
perfidia, di maldicenza: Allora tu uf erai verfo 
di tequelJa violenza, che nel cafo no(ho è ri
chiefia. Vedi la violéza che fa il Soldato nel dar 
l'a!falto? Fa violenza a sè col portarfi innanzi, 
e fa violenza contro chi dall'alto ila in atto di 
rifofpiogerlo. Così devi fare aoche tu, fe pre· 
tendi qual valido A{falitore, rapirci il Cielo. E 
così fece con efempio ammirabile il Sanco 
d'oggi ,il quale tanto viva usò la violenza a 
Dio, che quafi mai non defiftè dall' orare, 
ne pure tra gli affidui maneggi in cui fi occu. 
pò: e tanto veemence usò la violenza a {e 
fieffo, che per non concedere a'propj fenfi un' 
umana confolazione, gli ballava olfervarche 
la pretendelfero. 

III. Confidera,che il rapire importa velocità, F c. 
Tomo J/L 

flinanteI rapuerunt vcrbum ex ore eju1 . Ond' è 
che d:uo fiume, i.I qual v~da veloce a!f~i, fi ~i- 3. Reg. 
ce eh egli va rapido. S1cut Torrcns qiu rapttm z.o.n. 
traufù in convallibus . E però ecco quì il terzo] ob 6. 
fenfodi quefto detto: Rcgnum Ccelorum vim pa- 1 5• 
1it11r, <& '4JiolcnTi rapùmt tlfltd. Il fenfo è, che fe 
fai ufar quella forza che fi conviene, tu ti gua
dagni il Paradifo in un'attirno. Mira il buon 
Ladrone fu la Croce: perchè .il rapì? Perchè 
in pochi momenti lo rende fuo. V ero è che 
quella fu una violenza sì ltrana; che ciafcuno 
lacelebra per prodigio. Tuctavia, fe tu folli 
avanzato già dì molto negli anni, non ti :it 
terrire. Sappi ufare in tal cafo una violeriza 
tanto più rifoluca, si a Dio, sì a te: a re con 
l'annegazione di te medefimo, a Dio con !'O· 
razione continuata, e potrai tu pur giungere 
in poco tempo a prenderti in Paradifo un pollo 
sì alto, qual' altri appena guadagnerebbe in 
molciffimo. Tanto fece Francetco Borgia , il 
qual nella Religione non portò il giogo dalla 
fua adolefcenza, v'entrò attempato. E pur' 
egli è Beato, anche più di canti, i quali fe lo 
addo(farono da fanciulli. 

Coofider~,cporne il rap,ire importa fimilmen. IV. 
te pubblicita. erciocche in quefto fi divedifica 
fopratrutto la rapina dal furto , che il furco è 
quello, che fi commette in fegre~o, e la rapina 
è quella,che fi fa in pubblico. E pollo ciò, ec-
coti in quarto luogo qualHian quei , che rapi. 
fcono il Paradifo. Son quei, che non folo lo vo
gliono con violenza, lo vogliono con velocità, 
ma lo vogliono ancora a fronte fcoperta , non fi 
curando di ciò, che dica di loro la gente infana, 
giacchèfi fach'ogni rapina va unita col fuo fra. 
calfo. Omnis violenta prcdatio c11m tumultu • If.g. r. 
Tali fon quei ,che fu gli occhi fieffi del Mondo 
profe!fano di attendere all'Orazione,e profeffan 
parimente di attendere all'aonegazione f<·rera 
di femedefimi. Gli altri che fanno un ra1 be.1e 
fielfo, ma il fanno furtivamente, qua lì per ft.g .. 
gire i romori, non tanto fi dee dir che rapika-
no il Paradifo ,quanto che il rubino Ond' è 
che molti appariranno un dì ladri, ma lad1i for .. 
tunatiffìmi,cheda neffuno farebbono ilati mai 
tenuti per cali. Che però di loro figura fu nel 
Vangelo quella celebre Emoroiffa,che afcoftpfi 
fra la turba, fi accoltò a Crifio; e con fimular 
di toccarlo, non per pietà, non per fede, non 
per fiducia, ma a puro cafo , ne riportò con 
un furto il più arcificiofo,di quanti maife ne 
leggano, la fa Iute. Non così i dieci Lebbrofi , 
che in veder Crifto fi mifero fin da lungi ad al-
zar le grida: non così il Centurione, non così 
la Cananéa , non così foprattutti il Cieco di 
Gerico, che quanto più le turbe gli davano 
fu la voce , ramo l'alza va più forte, chieden-
do lume. Qgefii fu figura di quei che non 
rubano il Cielo, ma lo rapifcono. E di quelli 
voll' e<f ere il Santo d'oggi . Art es' egli bene a 
Hudiarti per alcun tempo di far da Ladro , 
quando nella Coree afcondeva focto i manti 
più fplendidi ,e più fuperbi, r intenzion eh' 
egli have\•a di farfi Santo. Ma dipoi pigliato 
più cuore , gettò la mafchera , con farla da 
Rapitore : e daco un calcio a mcm il fallo 
mondano, pigliò fotto abiti di ludibrio , e di 
luteo, ançhe a calpellarlo; non vergognandoli 
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Ottobre. 
di comparire talora al cofpetto pubblico con 
un'animale il più fordido in fu le fpalle. Che 
fai tu però ,che non ha vendo queU' animo
fità che ci vuole a rapire il Cielo , ne meno 
hai forfe fagacicà da rubarlo? 

v. Confidera , che fe a te no
1
n badll:alfe I' ani md o , 

nèdi rubarci il Paradifo ne mo o pur' ora et
to, nè di rapircelo , non ti hai però così tolto 
da dif pera re, perchè il Paradifo farà ancora per 
ce, purchè in elfo almeno ci lafci cacciare a for. 
za . E non fai cu che i più di quei che fi falva
no fono i Poved ,.fono gli anguitiati, fono gli 
afflitti, fono i perfeguirati , e fono altri tali in 
gran numero, che per via di diverfe tribola
zioni vengono da Dio fpinci in Cielo?~etti 
fon quegli, de' quali è ferino • che compctlmt
ti1r i111rarc. Perchè è ver eh' effi tra i loro mali 
fi truovano contra voglia : comurtociò quando 
li portano in pace, non folo polf ono arrivar 
tanto in fu, quaaro quei che li rubano il Pa
radifo, ò che f e' 1 rapitcono. ma palfare anco
ra più innanzi. Sjdunque tu almen di quelli, 
e ci falverai. Non vedi tu ciò che accade in 
un'alta folla? Q!anco entra in Ghiefa chi al
Jor fa forza ad encrarvi, tanro pur v' encra 
chi lafcia in effa porcarfi dall' impeto della 
calca, che gli vien di erro; anzi tal or v' e o tra 
più. Così avviene nel cafo noll:ro. Se però 
tu per altro fei debole nello (pirico ,lafcia che 
Ja Povertà, l' angu!tie , le afflizioni , le inferu 
mira, e foprarrurco le gravi perfecuzioni, che 
ti fi addenfano per così dire alle {palle fup. 
plifrano a quel vigore di cui fei privo a faper 
operare da te medelimo. Per multas tribulatio. 

.AE!. r4. 11u oportet nos ii1rrari: in RegmmJ D~i. Vorrelli 
21 

• cu per ventura il Reame in dono? ~ello folo 
non è poffibile. Rcvmm C~lor11rn vim patit11r, 
(j violellfi rapiunt iJfod . 

. I. 

IV. 

San Francefè:o di Affili. 

~te mihi fitcrttnt 111cra, b~c arbitratus fum pro. 
pw• Cbriffom dctrimc11ta. Vcruntamen exifii. 

mo omnia detrimentum cJJc , propter emi. 
nemcm fcicntiam Jeju Chl"ifti Do. 

mini mci : p1'optcr quem omnia 
dctrimentum feci , rf:J arbi. 
tror ut ftcrcora, ut Cbri. 

fium l11crifaciam. 
Phil. 3. 7. 

e Onfidera, quanco mai polfa in un'anima 
il lume vivo. ~elle cofe, in cui già l' A· 

poltolo , qual Mercante, che comperi perle al 
bujo, riponea rutci i fuoi guadagni, cioè ripo· 
neva i fuoi dilecri maggiori , riponea le rie~ 
chezze , ripooea la riputazione ; quelle dico 
vitle a un tal lume, non foto non gli pajono 
più guadagni, ma detrimenti ,quali appunto 
parerebbono le fue merci , a chi ft credeva di 
bavere comperate perle,e dipoi fi avvede eh' 
egli in vece di perle comperò vetri. fl..!ce mibi 
fumtrtt lucra, h.ec arbùratzlf fmn propter Chri 
fi11m derrimcnta. Tali cofe erano le otfervanze 
giudaiche, imparare un tempo da lui con ar
clence lludio, profe(face, protette, fin' ad alzar 
però nel foo P "polo un grido fommo di ze. 

/ 

fante Ifraelita. E quelle rimirate al I ume di 
fede ,da lui ottenuto con la dottrina evange
lica, chiaramente poi gli fembrarono detri .. 
menci ,cioè difcapici efpreffi; sì a ragion del 
lucro ceffance, mentre elfe a niun permecce. 
vano d'acquHlare l'amordiCrilto;sìa ragion 
del danno emergente , mentre il toglievano a 
chi già 1' havelfe acquiftaco, non elfendo allo. 
ra più lecito il foitenerle. E così avviene a 
chiunque poffiede an lume fimile a quel delr 
Apo!lolo. Oh cotn• egli ftupifce di fe mede. 
fimo, fe amava un cempo, come gli altri, di 
perderli dietro le balfe maffime de' Mondani, 
e di apprezzare ancor egli le gare inuttli, le 
precedenze, i puntigli, i ciroli, gli accompa~ 
gnameoti, gli applaufi, le Signorie, e curto ciò 
e' ha lafdaco per feguir Grillo, propter Cbriffom. 
Se ru in cafo fimile non ti ftupifci finor di 
te ad egual fegao, che li può dire? Non può 
dirft alcro, fe nòn che non vivi a un tal lu-
me . Jufiitice lit mc n non lul:it nobis. S ap. ff,. 

Confidera,che l' Apoftolo non folo riputò 11. 
difcapiti quelle cofe • che havea già fiimato 
guadagni, ma pafsò innanzi: es' avanzò a 
riputare difcapiti, per la ragione rnedefima. 
tutte I' alcre che non erano Grillo, cioè No
biltà, Eloquenza, Erudizione, Talenti, ed al-
tre sì facte doti , benchè magnifiche : mercè 
che chiunque vuol curar quelle, conviene , ò 
che mai non afpiri a feguicar Crillo , ò che 
l'abbandoni. E ciò è quel che l' Apoftolo 
vuol ef primere, mencr' egli f eguita a dire: Ve. 
runtamen exiflimo omnia detrimmtum eJJe. Con 
dir Vcrnn1amen, ha voluto dire. R!!Jn imò, eh• 
è un' avverbio con cui fi dichiarò di correg. 
gere fe medefimo , quali avvedutoti eh' egli 
bavea cuccor derro poco. E così ciò fu quaa. 
co aggiugnere: R.!!in imò exifiimo non folum i/la 
qitce mibi fuer11nt IHcrn, detrimentum effe ,[ed om. 
nia. Ma come pafsò I' Apollolo a formare un 
giudizio sì rifoluto, dove havea contro il cor· 
rence, per dir così, di rutto il Genere umano, 
che tenea tali beni in un pregio alciiftmo? 
Pafsò a formarlo per la fcienza eminente da 
lui acquillara nella fcuola, non di Gamalide, 
non de Platonici , non de' Peripatetici , non 
de' Ginnofofilli: ma in quella di Giesù Crifro 
figliuol di Dio. Propter eminentem fcicn1iam 
Jcfu Cbrifli Domini mci. Turca fa fcienza, che 
ci viene da Crilto, è fcienza eminente, chi 
non lo fa? perchè di gran lunga ella fupera 
tUtre le altre ora decce, ehe non fon foe. Ma 
fe pure alcuna tra le fue fi può dire cheav-
vaozi I' altre, qual' è? E' quella in cui fi fa no-
to, che chi non rinunzia tutto il fuo, cucci i 
fuoi, turco sè, non può giammai divenir fe. 
guace di CrHlo. fl.!!.i non rcnunciat omnibus quce Luc. 14. 
poffìdct ,non poteft mezu cfJc Difcip11!11s. ~ella H· 
è la fcienza eminente, perchè oeffuna è capi. 
ca meno di quella, ò nelf una è men pratica .. 
ca: ridurli nudo ,a non voler alrro più fu la 
terra.che il nudo Crillo. Ma ben la capì r 
Apoflolo, e ben anche fa pracicò, come puoi 
vedere dal vivere eh' egli tenne in canea pe· 
nuria, in canti pellegrinaggi, in tante perfe. 
cuzioni da lui fofferce per portare il nome di 
CrHlo alle geoci incrudele. Ed a que<ta fcien-
za cu devi cercar di giugnere; a quelta eh' è 

l' emi-
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. Ottobre. 
}'eminente. Se vi giugnerai, tieni pur perin· 
dubitato, che non fol cutti i beni da te po(.fe. 
duci u~a volta ti appariranno quali difcapici 
efprefi1, ma tutti ancora i poffibili a polfeder· 
fi, omnia, omnia , tutti dico, sl, tu et i tutti fenza 
eccezione. Vcruntamcn cxiftimo omnia dctrimcn. 
tv.m effe ,proptcr eminentem fcientiam Je[u Cbrifli 
Domini mei. Ma quì fia la difficultà: in giu
gnere daddovero a una fcieoza tale: cioè 
in giugnere a perfuaderd, che quando cu ri· 
nunzj a rutti j beni poffibili, che ti fieno of. 
ferri dal Mondo per haver Crifro nudo fopra 
una Croce, ti potrà CrHlo folo fupplir per tut· 
tj, anzi faziar più di mcci. Oh che gran Te
foro è qnel Crifto, che guadagnato equivale 
4 tanco ! E tu vuoi darlo per verun bene ter. 
reno, come fanno i Bambini, quando ci dan
no volentieri un diamante per una noce? 

Ilf.. Confidera, come per Cri!to, conchiude però . 
1' Apoftolo,ch'egli ha dato a cali beni cadu
chi un rifiuro \lniverfaliffimo: ma nota com' 
egli parla. Propter qi1em omnia dctrimentum feci, 
cioè omnia rejeci , omnia repuli , (j arbitror i1t 

ftercora , ut Chriflum luc>·ifaciam. Potca par 
larn' egli mai con maggior dif prezzo ? Dk, 
egli in prima che gli havea da sè rigettati. 
Contuttociò non volle mai dire: p;·optcr qt1em 
omnium detrimentitm feci , cioè jaéluram feci, 
per non moilrare, eh' egli haveffe incorfo per 
forte veruo difcapito in rigettarli. Dilfe Om. 
nia detrimentum feci , cioè feci omnia ac fi efTent 
detrimentiim : perchè fe' di loro ciò che {i fa 
delle cofe pregiudiziali ,eh' è gettarle via. Ma 
perchè alcri beni anche v'erano che l' Apo. 
itolo non havea da sè rigettati , perchè non 
gli poffedea ,com'erano ba!toni di comando, 
cributi , troni , corteggi di genti elette , però 
foggiunfe che quanto mai folle al Mondo di 
tali beni, ò poffeduci d.l lui, ò folamence pof. 
fibili a polfederfi , tutti erano egualmente da 
lui riputati fierco. Propter quem omnia detri. 
mcntum f(ci, Q. arbitror ut ftercora. Cioè Prop· 
ter qucm omnia quce poffidebam ,detrimentttm feci, 
<& omnia qu& poffìdcre poj[(m, arbitror ut ftercora. 
E perchè ciò. Perchè fcorgea la fomma dif· 
ferenza che v'era era tutti i beni mondani, 
e 'l fuo foto Grillo. Vengono tutti quell:i beni 
mondani paragonati allo Uerco in più altri 
luoghi delle Divine Scritture: e ciò giuilamen
te. Perchè ò cali beni appartengono alla Con· 
cupifcenza della carne, cioè alla lafcivia. E 
queiti fono detti fierco per lo fetore, che fo. 
gliono fempre rendere, a' lontani col mal no 

l oel. z. me, a' vicini col mal ef empio. Computri1mmt 
1 7· jmnenta in ficrcorc fuo. O' appartengono alla 

Concupifcenza degli occhi, cioè all'Avarizia, 
e qudli fon decti fterco per le fue fozzure, 
che lì contraggono in effi da' più degli huo
mi ni :elfendo troppo difficile il maneggiarli, 

Eccl. e non imbratcarfi le mani. De Jlercorc boum 
:.:. . .i. lapidatus cfl pigeY' , (j omnis qui tctigerit cum, 

cxcutiet manus. O' apparceogono aHa fuperbia 
dei la vita ,cioè ali' Ambizione: e queiti fono 
detti llerco per lo prelto marcir che fanno. 

J .:\far. A verbis viri Pccctltoris ne timiteritis, qitia gloria 
.:. b:.. ejus ftercus, (j vermis . Hodie extollitur, r& cras 

non invenictur. I primi fono paragonaci allo 
iterco di giumenti , perchè i giumenti fono 

Tomo Ili. 

animati vili, quali fono ancor effi Libidinofi. 
I fecondi fono paragonaci allo iterco de' Buoi, 
perchè i Buoi fono animali pigri, quali fono 
gli Avari, che qoancunque sì avidi di guada· 
gno, concutrociò per non durare qualche mag· 
gior fatica , la quale apprendono in procac· 
ciarfi le ricchezze celefti ,fi chiamano foddis
fatci delle terrene. I terzi fono paragonaci 
allo fierco già inverminito : perchè tal è la 
gloria degli Ambiziofi : marcifce a un tratto. Prov. 
N omc11 impiorum putrefcet. Vero è che alcuni 107. 
de' Padri, moffi dall' original della lettera, per 
quelta parola fiercora ,hanno quì intefequelle 
interiora più fchifofe,e più fozze,dell' ani
male, che fi gettano a i cani, ali orche {i fuj. 
fcera. Perchè quei , che fi truovano a lume 
vivo , qualvolta mirano que' Criftiani , che 
poffono af pi rare a i beni celefii, far sì gran cafo 
contuccociò de' terreni , !limano appunto di 
veder ranci cani intorno ad un macello, che 
corrono innanzi a gara , e fi azzuffano , e fi 
accanifcono, perchè cofa ? per haver pitt di 
quelle putride fece che colano fu la terra dal 
buddlame di un'animale fvencrato. Se pur 
non vuoi dir con altri, che quella parolaficr
cortr, fignifichi in quello luogo non meno be. 
ne lo !terquilinfo: eh' è quel che ognuno de
fidera che gli fia tenuto lontano da cafa fua. 
Che farebbe però fe fi trovatfero per contra-
rio perfone Criltiane, Cattoliche, Religiofe, 
che dimentica ce della lor vocazione, face<Iero 
fin calvolta tra loroagara di haverloinCafa? 
~ nutPiebantur in croccis, amplcxati fìmr ficr. Th~r.1, 
cora. E tu vorrai giammai e(fere di colloro s. 
sì ma I accorci? Mira che differenza ! L • A po 
ilolo abbandonò come llerco i beni di quella 
terra per ha ver Crillo: proater Cbriftu m, e pur 
fi trovano canti che abbandonano Crillo, ò 
che non lo curano, per ha ver anzi i beni di 
quella cerra, che fono Uerco. Oh che Mer-
canti diverli ! E cu, qual fei? 

Confidera , cht Mercaoce avveduto 1 qual di. IV• 
moHroffil'Apoftolo, fu di cercoqudgran Mer. 
canee d1 Affifi ,che daro un alto rifiuto a tutti 
quei beni eh' ei polfedea , e a cucci quegli che 
foffero mai poffibili a poifederfi, fi prdenrò nu .. 
do, qual era naco, innanzi al fuo Vefcovo , 
per protdtare con un ral acco , fin a quel di 
nuovo al mondo,ch' egli nudo voleva fegui-
tar Crillo , per poter così più f pediro , e più 
fciolto feguirlo in modo , che Io veniffe un 
dì a rendere tucto fuo. E forfe che non l' ot
tenne? Nota però come favellòquì I' Apo!to-
lo. Diffe eh' egli a guifa di fferco (pregiava 
il tutco,e per qualcagione?UtCbri/lumlucri. 
f aciam. Non di ife ui amorcm Cbrifli lucrìfa
ciam, come parea eh' egli havrebbe poruco 
dire, tft fervitutem Cbrifli , ut fequelam Cbrifli, 
ma t1t Cbri{lum, perch' egli non voleva nulla 
meno di cucco CrHlo. Ed oh come lo confe-
guì ! menrre arrivò a divenir conCrHlo,quaCt 
una perfona medefima in modo cale che fi. 
nalmence non temè dì prorompere in quelle 
voci così ammirabili: Vivo ego jarn non ego, 'VÌ· Gal. ;a, 

vit verò in me Chriflus. E que(to è quello che 19· 
ottenne c:inch' egli il gran Parriarca Serafico 
San Francefco. Guardalo, e dipoi dì, fe lo fai 
difcernere appena da Giesù CrHto , dif pregia· 
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3)4 Ottobre. 
to come Critlo , povero come Criffo, piagato 
come Crifto, offervacore d'ogni dottrina evan
gelica in rutco ciò, che fecondo la lettera diffe 
Cri!lo. Ma a quelto non fi può giugnere con 
la pura fcienza ordf nari a che apprendefi dal 
Vangelo. E' nece(faria, per giugnervi l' emi
nente. 

V. 

Qy_id vide1 faftucam ÌJ1 oculo fratris tai, 
trabcm autem qutt ;,, luo cfl ) 

non cMfidcrn1? 
Luc.6.41. 

I. e Onfiderà ,quanto fia irragionevole, che 
tu con canea acrenzione offervi i diferti 

anche pjcdoli del tuo profiìmo ,e gli critichi, 
e gli ceofuri, mentre n' bai cu de' maggiori 
infinirameote , nè folo de' maggiori , ma de' 
maggiori alrresì oell' ilte(fo genere. E quèito 
è ciò, di che Crillo quì ti rimprovera, men
tre ei dice: f2.!!jd v1du fc/focam in oculo frntrfr 
tui, trtibcm aurem, quce 111 ocst!o lito rfl, non con• 
fì dctaJ? La era ve è frnza paragone maggiore 
d'una fetluca: ma non però i: di genere difie
rente; perchè anco ella fu da principio fefiuca • 
cioè dire fu un piccolo forcoletto, che a poro a 
pococrefcendo divenne rrave. E tu vedi ilfor
coletco nell'occhio del tuo fratello, cioè vedi 
quell'ira piccola che in lui nafre, e non ifcorgi 
la trave nell'occhio tllo>cioè non ifcorgi l'ira 
tua taoro adùlca, eh' è già fatca odio? Qgello 
fenza dubbio è un prodigio d' iniquità. Se 
nor che tu pocrai dire, eh' è affai più facile il 
veder altri, che sè. Ma a levarti appunto una 
frufa eh' è tanto frivolfl, ecco che Crifto non 
dìffequì: fJ.!!.id vi:ICJ fc/lzrcamin ocufofratri.r tui 
trabcm alftcm qme in oc1tf o tuo cft non vidc.r: ma 
dHfe, trabtm autem, qu~ in omio '"o efl, non con
fii.~ras ,ò (come apertamence confermaci il 
telto Greco ) nOll amndiJ, non animadvcrtif. 
Pcrchè, fe cu non fai fcorgere i tuoi difecci con 
quegli occhi ftdii del corpo,~· quali fcorgi 
sì facilmente gli altrui , gli hai da fcorge
re con gli occhidell'inrelletro. Prima di porci 
a giudteare il cuo proliìmo ò a condannarlo, 
penfa ru un poco fra re, ma pofacamence>fe 
in te ricruovafì a forte un difetto fonile , fia 
d'Ira , fta d'Ambizione , fia d' Albagfa , fia 
d' Intempcraoza, ò fe vi fe ne rirruovi ancora 

Eccl.18. un più cforbitame: A111c j11dicium,in1erfoga u: 
~o. ipfum, e così avverrà che ci aitenghi dal voler 

fare il zelante verfo il ruo proffimo , memre 
cooofcerai in quanro peggiore !taro ci crnovi 
tu, di quello in cui fi rruovi il proffimo ruo. 
Che fe ne pure in ml cafo non ce ne aflieni, 
quale iniquirà fi può fingere più incivile, ò più 
invereconda? 

II. Confidera. come Criffo diede quì if nome 
\·iruperofo d' I pocrico a chi procede in sì bruc. 
ta fvrma . HJpocrittt : ~iic,• pr;mt;m trabcm de 
omio 1110, (:J Htm: p~rfì1it:iu, m educas fcffucam dc 
ocu!o frauù tui. Atreforhè non folamenre egli 
é Ipoc.iro, ma il più infame. E la ragion e, 
perchè non folo ei procura , come ogni lp;)· 
crito, di apparir migliore dt>gli altri mentr' ei 
non è, m .. lo procura menu' egli è di vanrag. 
g10 peggior degli a!cri, nè lo procura già per 

via di limofine , di digiuni , di difdpline , o 
vero di orazioni tnolco proliffe , come facea 
quel Farifeo là nel Tempio: ma lo procura 
col vii i pendio del proflimo, e di quel proffimo 
ifieffo • eh' egli è tenuto llimarc miglior di sè, 
lo procura con l'autorità, lo procura con l'ar
roganza , lo procura col fallo, lo procura col 
voler diporcarfi da Superiore, non fol nell'at
to minore di comandare, ma nel maggior di 
riprendere . E pofto ciò; non pare a ce che un 
tale Ippocrito fembri il più abbominernle di 
quanti mai tu puoi fingerci col penfiero ? 
Che farebbe pe(Ò , fe in lui tu fuffi oecef
ficato a mirare i veri lineamenti di re me
deftmu? .Non hai tu dunque ma1Jiera di ac. 
quHtar credito, fe non che moltrando verfo 
gli alt_ri quel zelo c:h' effi dovrebbono eferci· 
care più colto verfo di re? ~elto è un volerti 

. accredirar concr' ogoi ordine ai ragione. 
Confidera, che quando ancora non ti mo- III 

veliì da fafio j ma da buon zelo, in voler con. · 
dannare i difetti minori de tuoi fracelli, fenza 
provveder prima a i tuoi , non folamente tu 
commerci una cofa eh· è irragionevole, come 
or ora fi è dimoftrato , con ufurparci quella 
foperiorica che a ce punto non ft conviene ; 
ma commerci una cofa eh' è ancor inucile. 
Che però Crilto quando qu ì di(fe R:!Jd vìdes 
feflucam (te, quelto è ciò che volle inferire con L 
quel fuo f!!!.id • Ad <JHid vidCJ ? R,uorf111n vi. uc. 6. 
de.r ? J2.!!_amob>'cm vidc.r ? conforme in quell' 
altro luogo: Quid autem voca1is me, Domine a 

Domine, & non faciti J qu~ dico. E che fia cosi: 
Qual urilirà puoi cavar da coLello zelo che mo· 
Hri de' cuoi fratelli, fenza penfar prima a re? 
Non la puoi cavare per ce, e non Ja ~uoi ca· 
va re pe' cuoi fra celi i. Non la puoi ca va re per re, 
perchè quando ancora arrivaffi a levare dagli 
occhi altrui tue re le feftuche poffibili, non d 
val nulla fe cu ne' cuoi fra quefto mezzo ti 
reiti con la cua crave Con cucco il ben che 
tu habbi apportaco aà alrri , 'orreggendoli , 
convercenJogli, andrai dannato conforme a 
ciò che accettò Crifro dicendo ; R!!J. folvcrit 11num M.att. 1· 
dc mand«IÌJ i/lis mimmfr , & docucrit fìc homi. 19. 
ncs, mùzimi11 vocabit11r i11 Regno C~lormn. Non 
diffe ;:W.oimuJ c1it in Regno Cflonun , pèrchè chi è 
tale non havrà luogo in Paradifo ne pure fu 
un canconcioo. Ma diffe vocabitur,. perchè per 
quanco egli venga apprc:zzaro io certa , qual 
liuomo grande, farà difprezzaro in Cielo. S1t· 
per mm ridebunt) & di~·ent: Ecce homo qffi 1i011 po-
fa1it Dcum Adj111omn J1111m, feti fperavù in m1tf
ritudine divitiarum J'uarum , cioè di qudle dot· 
crine di cui fu ricco nelle fue Predkhe , del 
concorfo, del fguico, della ltima, (1 prtevaluit Pf.p.g 
in ';)anir are f ua. E non è dunque mole o me· 
glio per ce ,impiegare in pro ruo quel tempo, 
e quel cravaglio che applichi a prodeglialtri? 
Hai una crave fu gli occhi, e ancor ella non 
ri eccira a lagrimare? Ch'è quanto dire: hai 
ceco un vii'lt> graviffimo, e non ri affanni, e 
non ti affl!ggi, e non ti prendi folkcirndine 
alcuoa di te medefimo , ma bensì di quegli, 
che fon men rei d1 re ? Quella è pazzia mani· 
fdla. Qf:.1 alù:m docCJ, te ìpf11m non doce.;. Di· Ro111. 1. 

poi ficconie non puoi trarre per te niuna uri- i.r. 
lità, così ne meno puoi trarla pe' cuoi frate!. 

li. 
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Ottobre. 
Ji . Concioffiachè non vedi tu che coloro in 
vece di approficrarfi del zelo, che cu dimoftri 
incorno a i loro difecti, il derideranno? Certa 
cofa è, che fe ru con haver fu gli occhi una 
trave giugai a veder fu gli occhi toro i fufcelli, 
molto più cffi con hav~r f,,... gli o<:chi un fu. 
fccllo giugneraano a veder~ fu moi la Erave. 
E pollo ciò, non vuoi tu, eh' e!Ji fi ridano del 

i uc. 4. mo zelo, con dir .fra sè: Medit1eHra re ipfum. 
Non fol fc: ne tiderannG, ma ne rimarranno 
anche cucci foandal~zzati , c-0ofiderando che 
vuoi farla da Gludic;c, in qllel ~mpo medefi· 
mo che fei Reo. Ad1mqwe e' hai cu da fare? 

Ecc. 1 s. Ante judicium, para j11fti1iam tibj. Se veramen. 
19• te tu brami di recare alcun ucHe a' cuoi frarelli 

con giudicarli ,deponi prima la trave dagli OC• 
chi tuoi: kuoti il mal commeff o, deploralo, 
deteltalo , muca vita , para j11/l1tiam ribi • E 
allora sì che farà Ltimaco buon zelo quello 
che in alcra forma è ltimato fa!to : giacchèò 
fa{to ,ò cemerità, ò cracotanza con vien che fia 
di chi vuol levare bensì ad alcri la polvere dal-

Eccl. 34. la faccia; ma con le mani infangate. Ab im-
i · tmmdo quid mundab11ur. 
IV. c

1
ontiderda, che quando t~ n

1 
on proc~d prf;i· 

ma 'emen a propia , non lO amence iai co a 
e iniqua ed inurile in applicarci all'altrui; ma 
fai di più cofa eh' è fommamence dannola, al-

Rom,z.1. meno a re lleCfo : In quo cnim alte rum judicaf , 
1c ipfi1m condemnaf. E non vedi cu che, men
cr'·elfendo tu Reo la vuoi far da Giudice , ti 
provochi da re contro l'Ira di Dio? E' vero che 
queg,li, i quali han per uffizio di giudicare, 
come fono i Principi,i Prelati,; Mrniltri,non 
debbono Jakiar di eieguire luffizio loro, an
cora in quel tempo in cui fono a sè confape. 
voli di delitto , maggior di quello cbe giudi· 
cano. Ma chi non ha tale uffizio , non può 
uforrarf elo, ne meno de nero i femplici cenni
ni di riprendere: conceduti a' Predicatori. Chi 
vuol ri p1 endere altri ò in privaco ò in pubblico, 
della mala 11ica eh' ei mena, è neceCfano che ri· 

1 Efd. formi prima la propia. ivlm1darifsmr Saccrdo. 
l!.40 . us (:/ mu11dawrun1 Populum. Alcrimer.u è cer. 

co ~ eh' ei pecca di prefunz.ione ,fe il fuo ma
le fia noto a lui folamence, e pecca di prefun-
2.ione infìeme e di fcandalo , te il foo male 
fia noto sì a lui, sì agli altri. E ciò non è un 
provocare altamente lIra divina? Se pecchi 
di prefunz.ione,lddioti dovrà confondere qual 
tuperbo , che vuoi dillìmulare I' ioiquicà col 

.4éì.2+ 3 rimproverarla Percutu:& te DcuJ , p"riu dral. 
batc. E fe pecchi ancora di fcandalo, lddioti 
dovrà condannare qual fedutcore , che men
tre mofiri di volergli tu ancora convercire del
le anime, le perverti, in compagnia di coloro 

~ Cor .u che furono iocicolari Pfcudo Apojioli: cioè Opc. 
i j tarii Jubdoli ,rra111fì.~11ramu fe in Apofto/oJ Chri. 

fii. Chedunquecu \Ogli ammonire i cuoi prof. 
fimi di que'brufcoli e' han fu gli occhi , cioè 
di que' principj di colpa che forfe per fe Cteffi 
non fan conotàre, è iodubicatamence una cofa 
fanta : ma purga prima gli occhi cuoi da' que' 
tronchi già sì .malficci, che v' han gecrace per 
dir così profoodi!fime le radici , cioe purgali 
dalle colpe che fono in re, non folainentc gra. 
vi , ma invc::rerare. Alrnmenri dovrai canro 
più difpiacere a Dio, quanto più dfendo mi· 

quo, vuoi far da Gìufto. fl.:!! diçwtt : Reç1de à If.6 S· S• 
me s non appropi11q'1U mibi , qma (mmrmdus es 
ifti f umus : mml in fHrùr: mço , i:nis "rdm1 
IQla die. 

V I. 
San Brunone. 

Sttpèr euflodiam meam /labo, (!J figantgtàdt11n 
f Hpcr mU11itioncm: (> contemplabor 111 'IJÌ• 

deam quid dica1w mihi, (j quid rt. 
f ponde tlm ad argucntem me. 

Habac. 2. 1. 

COnfidera, che chi ponfi attentamente ad I. 
offervar ciò che inrefe H gran Patriarca 

Brunone, quando fondò il fuo sì degno lftica. 
co là fopra i gioghi più inacceffi , e più inabi· 
tabili Ji Gra noble, giudicherà eh' egli il craeffe 
dalle parole profetiche , c' hai quì proare da 
meditare. La prima cofa eh' egli pretefe fa 
quefta : llar molco bene fu la cufiodia di sè. 
Super rnffodiam meam /tabo. Ma perchè a que• 
fio non fi può m<ii pervenire, f e d' ogn'incor• 
no l' huomo non illa pur ricinco , come un 
Soldato, da numerofi dpari: però foggiugne 
(j fig am ~radttm {ìtper 1mmitio11cm. E dipoi cosl 
ben difefo, sì i nceriormcnce • sì efteriormenre. 
che intefe il Santo di fare? Inteiè di fi:ar fu la 
fua munizione , come una f enti nella accentif
fima a contemplare ciò, che alla morce gli fof. 
fe Criilo venuto ad addimaodare incorno afl• 
opere da sè facre io cure a la vfra foa, intorno 
alle parole, intorno a i penfieri: e ciò , eh 'egli 
a Crilto ha veffe dovuto rendere di rif pofla • 
Et contcmplabor ur vidcam quid dìcat11r mihi, tf:J 
q11id refpondearn ad arguentcm me. Mercè, eh" 
clfendoii fpavenraco il buon Santo per lo fpec
tacolo di quel Dottor Parigino,che ,forcodal 
catalecto , gridò tre volte , eh' egli era llaco 
prefencato dinanzi al Giudice , e difaminaco. 
e dannato; pigliò da ciò r occafione di ritirar· 
fi, co' fuoi divOli compagni, era quelle grocre 
sì rimore allora da tutto l' uman commercio., 
e di penfar di propofito a· cafi fuoi. Se ru nell" 
j(lelfa forma applicherai quelle parole del Pro
feta a pro mo, oh quanco ri porranno un dì 
eff ere di fa I uce ! N è dir , che quelle parole fu. 
rono dal Profetc:; q:.:ì dette, fecondo Ja !ecce. 
ra, in occafione di fa ve Ilare della prima venu. 
ca dl Crifro al Mondo , come fi ba dalle fuf • 
feguenci : Apparabi1 in fincm , 1/5 non mentic111r; 
Ji moram fm:rit ,expeéia eum, qHia venienf ve. 
niet, (j non ta!'dabit. Concioffiachè ben cu fai, 
che la prima venuta di Crifto Al Mondo con 
la feconda (i vengono facilmente a fcambiar 
infieme. 

C()nltdera, che per la prima cofa ti hai da 
guardare, sì nell' interno, sì nell' efterno. Su- II. 
per rnfiodiam mcam /labo. Ecco la cuftodia in. 
teriore, &fi~mngraclttm f11per m1mi1ioncm. Ec-
co la cuflod1<1 efteriore • Quanto all' interiore 
hai da dire: Io tlarò Copra di me , fa1pcr c11/lo. 
d1am mram /iabo, nè mai permerrerò che veru-
no i noln Hi a violare il cuor ~io . Omni cuflo- Prov. 'f· 
dia fi:rva cor- tuum , quia ex ipfo vita procedù , i.3• 
cioè vira , <!:J morJ • E' il tuo cuore come un 
caitello dtt cui di pende la "ita f piricual dell' a-

nima 
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nima tua, et da cui dipende la morte. Ad im· 
padronirfi di effo fon tre Nimici ,che anelano 
del continuo con lega orribile. 0' incorno è il 
Moodo, di forto è la Carne , di fopra il De
monio. Il Mondo l' afsedia con Ja vanità , la 
Carne J' afsalr'1 con la V ohmà , ed il Demo
nio l' abbatce con la iniquità. E però guarda, 
fo ci vuole ogni cuftodia e di fopra e di forro, 
eda tutci i lari. Dal Mondo ci hai da fcher
mire con laffetto alla po verrà; dalla Carne ti 
hai da falvare con l'amore alla purità; edal 
Demonio ti hai da afficurare col ricorfo pri
ma al Signore nel!' Orazione, e poi a chi tiene 
in terra il fuo luogo nell' ubbidienza . Omni 
çz1ftodia ferva cor tmtm • Vero è , che una tal 
cu!l:odia non può effer ne meno la ltefsa in 
rutti , ma in ciafcuno fecondo lo fiato fuo. 
Però non dice folo il Profeta Sz1per cuflod1am 
mci ftabo, ma Ji1per cuftodiam meam. Diverfa 
mente fi ha da guardare una V ergi ne, ed uoa 
Maritata, un Chierico, cd un Laico, un Clau
itrale, ed un Libero, un' Arciere, ed un Con
templativo. E però ru fecondo I' obbligo del 
tuo fiato hai da dire: Super cuflodiammEamfla. 
bo, cioè fu quella cu(lodia di me più rigida e 
r!ù ri!lretta , che a me fi dee. E qual' è q uel1a? 
Penfavi, ed il faprai. 

III. Confidera, che nefsun Cafrello perfortech' 
egli fi .fia , ò per ben guardaco , è già mai fi. 

• curo, fe non gli {i aggiungono le munizioni 
etleriori. E però il Profeta foggi ugne : (5 fi.. 
gam gradum fuper munitìoncm Qgal' è qm,(ta 
munizion( di cui fi parla? E 1 il palancato, fe 
può didì cosi ,è loileccato, e'l ferraglio,ilqual 
non permette che a te fi accolti con libertà 
chiunque vuole: al cri menti il callello può fog
giacer d' improvvifo a qualche forprefa di cui 
tu non ti pofsa avvedere in tempo. E però 
a ben riguardarci fa dimeilieri che ;u io cafa 
cua non ammetta converfazioni che fiari :u 
perflue, ò fof pene. Benchè poco vale, cbc ru 
non lafci accofiare a re fimiglianti converfa. 
zioni, fe tu efci fuori da' cuoi ripari a cercar
Je. E però quì dice il Profeta ben'aHeduto: 
(j Fgam g>·adum fuper m1111itioncm . Ma perchè 
f11pet·?Non baltava dir i111ra ?No. Perchèhai 
da ilare ne' cuoi rìciorimedeflmi, comech1fu 
Ja cima d'una ,BafHa, fa fa fenrinella, per ve-

1/.21. s. der fe alcuno avvicinHì ancor da lungi. Super 
fpcculam Domini ego fi1m, ftans jugit;r per diem: 
rt:J f uper cuflodiam meam ego fum , Jlrws Jotis no. 
8ibu.r. Oh quanto importa no tutti quefri ri· 
guardi a chi vuol falvarfi ! Non vedi tu c-0me 
s' ufano in ogni luogo a cuflodire una piazza 
dall'armi otlili? E pur quelle armi con portar 
ferro e fuoco, che porcerebbono? Una morte 
fol temporale . E a te par duro di ufarli per 
cuftodir la cua anima da quelle armi che por
tano morte eterna? Si1per rnfiodiam memn [la. 
bo,<& ftgamgradum _{uper munùionem. 

IV: Confidera , che in quella guardia tu non vi-
vrai punto oziofo. Perchè olcre al tenere io tal 
forma da ce !omani curri gl' in fu lei nimici, che 
non è poco ; havrai comodità di penfare ap. 
plicaram~nte a quello che folo importa fopra 
Ja cerra, eh' è il pafso efiremo . E non fai ru l 
che quanco prima dovrà venire il Signore per 
chiederci firetto conto di ce medefimo ? Che 

fai ru dunque che non ti metti a penfare omai 
di propofico a ciò eh' egli ti dovrà dire , e a de
termi oar ciò che tu gli dovrai rifpoodere? 
~e(lo è l'affare che fenza paragone dee pre. 
merti più d'ogni altro: E però troppo fei in. 
f enfato, fei inetto, fe fol ca I ora vi penfi, ma 
alla sfuggita . Non far così. Senti come parla. 
va anche un' huomo Santo. Et contemplabo;· 
ut videam quid dicat11r mibi, (:J quid refpimdeam 
ad argucntem mc. Non dicea fol cogitabo, ma 
cont~mplabor, perchè ci vuole un peofiero , ac
ren to, accurato, e così fifso in fuo geoere,quan
co fia quel d'un' eccelfa contemplazione. Oh fe 
ru tifermaffi non a penfare folamente al giudi. 
zio , ma a contemplarlo, quanto farelli in bre-

-ve tempo diverfo da quel che fei? 
Conlidera, che fe qllì parlali di Giudizio, 

havrebbe giuftamenre il Profeta poruto dire: V. 
Contcmplabor ut vidcam q11id dicatur mibi , r/.1 
quid re(pondc~m ad judicantem mc. Conrurro. 
ciò ha voluto egli più cotto dire args1e11tem: e 
ciò con fomma accorcezza . Perchè così con 
una fola parola è venuto egli più vivacemen-
re ad efprimere tutto ciò che il Giudizio ha 
di fpavencofo. Q.uelta parola argucrc ha quat· 
ero fignificari nelle Scritture. Alle volce figoi-
fica manifeftare • Vùmm corda {ttpcrborum ar- Ecc!.31, 
guet , in ebriuate potatum ; cioè rcvelabit • E 3r. 
così il--Signore ~.el G~udizio a_rguct il Peccato-
re, perchè to d1fcopnrà doppiamenre. Prima 
nel Giudizio parrico~are a lui folo., Arguam te, Pf .._9• 
(:;' ftat uam contra f actem tuam, cioe f/atuam te 1 r. 
coi1tra te. E poi nel Giudizio univerfale al co-
fpetco del!' U niverfo . Alle volte a>:gvm: fi. T" . 
g11ifica convincere difpucaodo. Ouare dctra- 1

· im.s. 
xiflis fcrmonibns vc1·itatir , cùm è'°?obi.J mdlu.J 2 s. 
fit , qui pof/it argz1ere me , cioè dc fa/fitatc 
convincere. E cosi il Signore r:.iel Giudizio ar-
gi1e1 il Peccatore, con fargli toccar con ma-
no, che s'egli dan nati,non fi può d'altri dolere, 
che di fe fretfo. Nzmqztid rimens (come chi a.r-Jobu.1 
gomencando non fa porcare altre pruove, che 
pruove deboli) Nunquid time11r arg1tcf re, (:J 
vcnict tccum in judiciltm? Lo convincerà con 
argomenci generali tracci dagli ajuri pu bblid, 
che gli ha conferiti a falvarfi, e lo convincerà 
con argomenti particolari tratti dagli ajuti 
privaci . Alle volte argucre figoifica confondere 
rimproverando. Pcccantcm coram omnibuJ ar. 1.Tim. S 
gui:, cioè rc:prcbcndc, ttt <& ctttcri rimorem habc. 20. 

ant. E così il Signore nel Giudizio arguet il 
Peccatore, rimproverandolo di rance malva-
girà c'ha cornmeHe contro ogni legge. Ecce ]ud& 
vc11it Domimts fa cere j11dicium contra omnes , (:J 

5 a>-guere omnes impios , dc omnibus opcribus impic. r · 
taw eorum, quib11s impiè cgcrtmt, & dc omnibur 
dzwis, q•1& locz1ti Jimt contra Dci1m. Alle volte 
fignifica condannare dopo il Giudizio. Et bor ]ttù 
quidem arguite judicaros, cioe damnalc; il/or ::?.z. 
v:rò {alvarc dr. igne rapienus. E cosi il Signore 
nel Giudizioarg11e1 finalmente ogni Peccatore 
dannandolo al fuoco eremo. Domine ne in fu-
rore tuo aixztar mc , cioè ne punias me in l11fcr. Pft.7.x · 
no, ncque in ira tua corripias me, cioè ne pu11ias 
mc in Purgatorio, eh' è l' i ncerperrazione affai 
univerfale. Or vedi tu Ce in quella parola hai 
maceria da contemplare per turta la vira tua. 
Primieramence hai da pcnfare a tucco quella 

che 
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che ·il Signore ti Jirà, qi.Ja11do tt>'guet te- io cia
fcuna di queae quattro maniere pur'ora addot· 
te , cioè mettendoti innanzi agli occhi le 
rue iniquità, convincendoti, confondendo
.ti , e condannandoti . E poi hai da penfare a 
quello che in ciafcuoa di effe dovrai rifpon
dergli • E pollo ciò non havrai ragione an· 
cora tu di conchiudere col Profeta, come 
conchiufe a fuo gran pro San Rrunooe : Su
per cuftodiam meamflabo, (j jìgam gra.dum fuper 
munitionem: (1 contemplabor ~ ut videam quià 
dkarur mihi, (j quid refpo11dMm ad arguentem 
m{? I 

V I I. 

Ego fum Viti!, vo.r Palmi tu . fl!!.i ma11et 
in me, & ego in eo; bi~· fert fr11. 

llltm multum, qt1ia fine me 
nihil potcfiis facere . 

Jo.15.5 . 

l e Onftdera, che ficcome i tralci hanno bi· 
fogno della vite, e la vite non ha bi fogno 

de' tralci: così accade tra Critto, e rioi. Tronca 
dalle vite un tralcio, quanro ru vuoi, troncane 
un altro , troncane un'alrro, la vite riman 
fempre nel fuo vigore, e ne può produr de' no· 
velli. Ma il tralcio, eh' è troncato, non ha più 
nulla di quel vigor c'ha vea prima. Però quello 
è ciò, che intefe Crifto fiogolarmente d' in
fi nuarci nel prefente luogo, dicendo : Ego fum 
vitis, vo.r palmires: imcfc d'iofinuard , eh' egli 

· da una parre non ha bifogao di veruno di noi: 
) ob 22. f2..!!.id prodefl Deo, fi js1/lv.s fz1cris? E che noi 
3- dall'altra habbiamoramo bifognodi lui,quan~ 

to n'ha ciafcun tralcio della fua vite . Oh fe 
tu c'intemaffi in penetrar bene quelta fomma 
neceffità, c'hai tu di Crillo a pro tuo, e quella 
niuna, la quale ha egli di te; quanto ben ti 
verrdli ad annichilare alla fua pref enza, e a 
defiderar daddovero di Clar in lui come tralcio 
forte a i neml>i, alle nevi, ad ogni più crudo 
genere di procelle! f!.!!js nof fi:parabit à cbarita. 

Rom.g, te Cbrifii? Tribstlatiot an angz1flia? an famu? 
31. (!fc. 

II. Confidera, che cofa fia quetlo, che fi dice quì 
ilare in Crill:o,come il tralcio Ha nella vite. E' 
fiare in Crifto di modo, ch'egli io ce polfa era· 
sfoodere il fuo vigore. E' ll:ar collante io amar· 
lo : eh 'è ciò ch•egli meddìmo dichiarò poco fot· 
to in quelle parole; i.'v!ancre in dileétione- mca. 
Vedrai de'cralci recifi già dalla vite, e vedrai 
degli uniti ad effa. Ma era gli unici ad e(fa v'e 
qu~fta diverficà, che alcuni fono unici a lei 
mortameore > akri vivamente. Uniti viva· 
meoce fon quei che traggono caoto umor dalla 
Vice,quamo baffi a fruttificare . Uniti mor· 
rameore fon quei che no '1 traggono, e però 
fono fvenuri, f qua Ili di, f muoci, e f e non 
fonomorti comeirecilì,Jono almen. vicini. a. 
morire. Cosi accade nel cafo nollro. Alcuni. 
fono recift già dalla foro Vite .. eh~ è Crìtlo, e 

R®T. quefti fono gli Eretici:propte~ increduli1atçm fra. 
io . . z 1 

• fii funt . Altri vi fono uniti , e quelli fono i F e. 
deli. Ma di quelli akuni vi fono unici in frde
fola, altri in fede infieme, ed in carità. Q.ueili 
che fono unici in fede , ed in carità, qudèi ft. 
dicono uniti vivamence alla V ice, perchè la 

vite è vicendevolmente unita con effi, e gli f'a 
operare.~ manet in cbaritate in Deo man~t, r.Jo. i· 
(5 Devs in eo . Qgelli che fono uniti in fede 16. 
fola, quefti fi dicono uniti sì alla loro vitean~ 
çor'effi ma mortamente, perchè non è con effi 
unita la Vice la quale efdama: Ego diligentts 
mi: diligo; e però non trasfondendo queLta in 
loro queli'umor vivifico, fenza di cui non può 
tralcio veruno giammai dar frutto di vita 
ece.rna, fe quelli reftano non percanto uniti 
alla vice, rectano uniti ad effa in un mode> 
morto . Ecco però lo ftato di qµei fedeli , i 
quali vivono io peccato mortale. Mira s'egli no 
fono infelici! Stanno in Crillo , ma oimè 
come vi ttanoo? Vi llaono in modo che Crifto 
non itla però in loro, quale Autore almea della 
Grazia: vi ftanno, e non vi fianno, eh' è 
quanro dire, vi ftanno i miferi a guifa di tralei 
languidi, già già vicini a feccarfi. E tu fe per 
tua [ventura ci riconofd di quelli tralci, pur 
vivilieco? 

C..onfidera come Cri ilo fi porta da Vice vera. 111. 
Ego fum vitis vera, e però come buono, come 
benevolo> mai non rimane, quanto è da sè > di 
trasfondere ne'fuoi tralci l' umor vitale, fc da 
lui q uefti prima non fi dh~idono col peccato. 
Non ti maravigliare però s'egli in quefi:o pro. 
pofito già ne diffe: Ma11ere in me, t/!J ego invobi.r. 
Cioè maneti: in me , (j ita manr:1e in mc, u1 (:! 
ego mancam in vobis , eh' è la forza d'una cal 
formala . Egli non brama altro , che quella 
unione fcambievole di noi a lui, di lui a noi, e 
però ce l'ordina: ma perchè ce l'ordina, fe non 
perchè una tal unione da lui giammai non rf. 
mane? Se poteffimo noi Uar' ad etfo uniti per 
carità, feoza che fietfe per carità unico ancor• 
egli a noi ,. farebbe quello un' ordine di niun 
.pro, inecto, imprudente. Ma mentre tale non 
è alcun'ordine ufciro mai di fua bocca, dob· 
biamo intendere, cbe quando quelta vice divi
na ~on manda umore, la colpa è noUra:noi 
la tenghiamo da noi difgiunra,. e divifa . Pcc. If.19. L 

cara ve.flra diviferimt Ìlltcr vos , (:f Dçmn ve. 
fl.rum • Però c'habbiamo da fare , fe non che 
riconolc ~re il noUro milero !taco, e rammari
carcene!' Vero è che il gemere frelfo ,che fan-
no i craki vien dalla V ire : e però fe in te de• 
rnoi peccati tu pruovi dolore alcuno, f e ti 
confondi, feti commuovi, fe già cominci in 
qualche modo a com pungerci dell'errore da te 
commeff o io tener ri mo<fo da re, chi foJ amen-
ce può a te dare ogni. bene come tua Vite,, 
fappi pur, che queCto medefimo è favor fuo. 
Egli quantunque pur difuniro da re,. ci eccita 
con la f ua grazia preveniente a traccare di riu
nione. ranra è la voglia, che ba egli di ilare 
in te, benchè alla fine tu fii tralcio> egli Vire,, 
la qual però oiun bifogno al Mondo ba di ce, 
ranci. fon qll:eiche f eoza ce gliene reftano. Ex. Pf. 
tendtt palm11e;, f uoJ ufqm:. ad mare, rl:J ufqut: ad · 79• 
flumen. p»opag:ines t:jtts •. r7. 

Confidera,. come il trafcio non folameme ha IV. 
dalla vite il. potere produrre it frutro, ma di 
piùha l" arto medefimo del produrre, perchè 
ad ogni produci mento di frutto,it quale a po-
co a poco ru miri fpuocardaltralcio >concorre 
feoza imermifiione la vice col foo, vigore, ope· 
randa infieme col tralcio , e fruttificando· E 

cos~ 
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così fa Crillo in virtà della grazia, mentr'egli 
èin coi. Non folo ci dà il poter fare delle 

li I. opere meritorie di vita eterna , ma ci dà il 
ec .iof, farle. Ego qua{t viti.r fr11Rificavi. Nè folo ci 

~3· dà il farle più facilmente, come in fine ammife 
Pelagio, nè folo ci dà il farle migliori, nè folo 
ci dà il farle maggiori; ci dà alf olutiffimamen
ce l'iltelfo farle, come la V ire dà appunto al 
tralcio il far I' uve, che però dilfe Crifro qul 
con tanta enfafi . Sine me nihil poufli.r {acere: 
per dinocarech'egli noo intende folo del modo 
di frucificare , intende della fullanza . Sen. 
za lui non ti può far nulla. E tu non ap. 
prendi canro più vivo il bifogno di !lare unito 
alla Vite. Oh fe tu fpelfo ripeteffi fra reque
fie di vi ne parole! S ine me nibil potcfliJ f acct·e, 
quanto giù n'andrefii ad immergerci nel cuo 
nulla! 

v. Confidera, che ficcome non v'è alcun fiore 
di verità, da cui non pofia chi è ragno fuc. 
chiar veleno, cosl da quelle parole ilJuUri di 
Criito hanno alcuni dedotto un'errore palpabi
le: qual'è l'amìbuire tanto alla Grazia il pro· 
duci mento delle ootlre opere buone, che nulla 
ne rimanga al libero arbitrio: quafi che Crillo, 
mentre ci fa fare il frutto, ci ro/ga il fare . 
Ma come ci toglie 'il fare, s'egli fa farcelo ? 
Piccola gloria farebbe io ver della Vite, s'ella 
fola da sè producelfe l'uve. La foa gloria mag
giore è dare a i tralci la virtù di concorrere, 
cdi cooperare al produrle anch'effi. Che però 
dilfe qul Crillo: ~ ma11e1 in mc, (;J ego in 
eo; Ne fert fruEfom n~ult1rm: nè negò al tralcio 
il produrre le uve femplicemente, negò il pro· 
'1urle da sè, cioè il produrle non in vircù dèl. 
la vite. Sirnt palme.r n01t pote/I fen·e frHéium à 
fcmerip{o, nifi mìmferit in vite, [te nec vo.r nifi 
in mc manfcriti.r. E'forfe quecta legitima confe. 
guenza? Il tralcio, fe non è nella V i re,n on puo 
produrre alcun frucro,dunque ne men puo pro. 
durlo s'è nella V ire? Sarebbe quella una con
feguenza derifada qualunque'anch~ Rullicodi 
contado. ~indi è che come I' uve fi amibui. 
fcono, qual fuo frurco,alla Vice che n'è l'ope
rator principale, così nonlafcianodi acrribuirfi 
qual fuo frurtoanche al cralcio. Pcrgentefque 

~~;~. nd Torrenlem Botri., abfciderunt palmitem cum 
uva J ua, qucm port avcrunt in veflt: duo viri. Se 
però l'uve polfono dirli giullamenre del tralcio, 
bench'egli ne fia l'operatore fol fecondario,per. 
chè le noflce buon' opere non fi potranno dir 
giuftamence di noi. Anzi di noi pure hanno a 

Prov. 31 dirfi ~Date ei de fruéf1l'man11um fuarum.Queilo è 
16

· l'amore che ci ha porcaro il Signore: ha voluco 
che i fuoi doni fian ooltri meriti. E però egli 
è V ice sì, ma Vice, che non ci oeceffoa ad ope
t are,quamunque liamo fuoi era Id: folamence 
ci fa operare: fa ut fi·uéiificemu1 Dco. Percbè ci 

Rom.7.4 tratca da quei cralci che fiamo; ci ttatra da ra
gionevoli. 

VI. Confidera, che s'è così, tanto noi dunque a 
lui fiamo più obbligaci: ml!nrre da un lato ci 
dà virtù di operare , e però c'infonde la grazia ; 
dall'altro non ci coglie il merito d'operare, anzi 
vuol che un tal'operare a noi fia imparabile, 
n'habbiam lode ,n'habbiam pregio, n'habbiam 
paga, a'habbiam corona;e però non ci roglie il 
libero arbitrio • .B/I f 11picn1 1mi111~ f 11& ['1picns; 

I 
(:} fn1éfo1 fenfo1 illiiu laudab~lif • E' v.eu~ che Ecc!. 37. 
l'ille<fobuonufodel noftro libero arb1moruc. 2 5· 
to è fuo dono,e che però noi non dobbiarn mai 
gloriarci punrodi nulla, fe non in lui: R!!Jglo. . 
riatur jn Domino glorietur; ma è ben'aache verif. 
fimo, che fe tal'ufo in noi non è buono la col. 
pa è noU:ra, men ere noi fiamo quei che non 
lafciamo operare alla Vite dencro di noi, fe. 
condo il fuo defidc:rio , ed ò rigettiamo total. 
mente il fuo fugo, ò f e il riceviamo , lo con
vertiamo in fructo ora inutile, ed ora iniquo: 
ConT.Jertiflis fruélum juflititt in abfjmbiltm . Sappi Amoi 6. 
dunque fempre tener vive nella tua mente iJ. 
quelle due ma ai me, che fe fai del bene pro. 
vien da Dio, che ti dà la gratia di volerlo fa. 
re, e di farlo: f e no'l fai provien da te, il quale 
opponendoci alla grazia col mo libero arbi-
trio; dai con tanti altri occafione a Dio di 
gridare con verità: q111t nol#i elcgifli.r. E cosi If.

6 fra due fcogli oppofii terrai la via di mezzo, · s.r:. 
ch'è l'unica a prefervarci dal naufragare. Chi 
oega la grazia , vuole fuperbo attribuire il foo 
bene a sè, chi nega il libero arbicrio, vuole 
mahziofo amibuire indirettamente il fuo ma-
le a Dio. Tu fchiva l'uno e l'altro di ratifcogli, 
giacchè mal può giudicarli qual fia il più in-
fame: e riconofcendo ch'ogni ben vien da Dio of 

1 1 Si11e mc nibif potefli.r facere, non Jafciar mai di · + · 
di mandarglielo illantemenre: Ex mc fruétHs 
tuUJ invcnrzu cfl. E intendendo che egli non 
lo vuol fare in te Lenza re, corrif pondi, e coo-
pera alla fua grazia con vincere te: medefimo. p r.J: 
Viri/iter agc, & confortarc,(j fac. :it:~.' 

V I l I. 
Si qui.rin mc non manfcrit, mittetur fo. 

ra.r ,Ji~·ut palme.r, (1 arcfcct, (1 
çol/igent cum , (1 in igncm 

mirtent, (!] Rrdct. 
]o.15. 6. 

e Onfidera , come tutti quc-' f enrimenti I. 
medefimi i quali Crillo nella Medica. 

zion precedente ti volle efprimerecon la fimi. 
lirudine della Vite rif pecro a'craki , ò de' tralci 
rifpetto alla Vice; fembra che ti havrebbe egli 
poruto egualmenteefprimere con la fimilitU• 
dine dì qualunque altra Pianta fruttifera, di 
Melo, di Pero, di Pefco, ò di Cedro eletto, in 
ordine a i loro rami. Ma non è vero. Scelfe 
egli la più opporcuna. Perchè primierameoce 
niun' alcra Pian ca è sì pronta a rifornirli, e a 
ricaricarfi di (ami. come la Vite di palmiti. 
Potala pure, fino a fpogliarla di tutti: ecco 
che in pocbi mefi ella gli rimecte, anche in 
numero più di prima. E però niun' altra pian-
ta dimollra al pari la poca neceffità, la quale 
ha Crifro di noi, quando lo lafcia mo. e ontcrct J OY 34· 
multos, & inm1merabile.r, (j flare faciet alios pro 24. 
eis. Dipoi niun' altra Pianta dimotlra al pari 
il gran pro, che torna a i fuoi rami di non 
dipartirfida elfa. Perchè nè vi fono rami, i 
quali uniti alla Pianta vagliano più, di quel 
che vagliano i tralci uniti alla Vite, canti fo. 
no i frucci di foavità e di falùte, che quelli 
rendono; aè vi fono rami , che dalla Pianca 
difgunti, vagliano meno. Gli alcri rami, pof· 
fonoordinariamence fordre ançora difgiunti, 

qualche 
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Ol (j, 

Ottobi;e"' 
qoakhe buon ufo, la\•orati da tnanodotta:ma 
i craki niuoo: non riman' alcro in ua ca! cafo 
per loro , che fuoco., e fiamme. Fili- hominif: 
f1.!1id fiet dc ligno vitis ex omnilnu ligniJ' ncmorum, 

Ezuh qu& Ji111t inter ligna fylvarum.? N:mqz1id tolletttr 
15. 1. dc ca lignum, 11t fiat op11!, aztt fab>·icabirur dc ca 

paxi/hts, ut depcndcat. in eo, quod,·unque vas? 
Ecce ig11i dat11m.eft in efcam .. ~e(to fu lo fèopo 
primario, ove Crilto prerefe alfi.n di ferire con 
la fimilitudine della V'ite :. e però mira s' egli 
apportò la più. giulla. Ma Cll fra canto non 
palpiti dencro ce , ripenfando al cimento in 
cui ti ritmovi ? Oh. fomma felicirà, fe ti 
concenci di ltac unito con ermo. per ci.ile· 

Aur-trat zione ! oh fomma miferia , fe m ne vuoi 
18.anot !lar divifo . Unum de duobu.t. palmiti congruir; 
exE:uch aut vilis,, au& ignìs. Si in vitt: non eff, in ign~ 
15. crit. 
H.. Confidera, il primo gaftigo, dal quale Critto 

incominciò a dimoltrar l'infelicità dj chi {i è 
divifo da lui. E' J'effere alla fin difcacciato fuori 
della fua favorevole provvidenza. Si quis in me 
non manferit mitret1lr forasficut palmcs. I tralci re
cifi già dalla vire, fi gettano in primo I uogo fuor 
della vigoa,ove più non fon degni di rimanere 
in compagnia di quegli altri, di cui fi ha cura. 
Ecosl avverrà finalmence di cutti i Crilliani 
cattivi alla loro morte.Sarannodifcacciati fuor 
della Chiefa,doè fuori della Congregazioo di 
tute' i fedeli, con cui non faranno più a parte di 
bene alcuno, o è di grazia, nèdi gloria, per tut· 

MaMh. ca I' Eternità. Exib1111t À"1geli , (j (eparabunt 
13~ 4o. malof dc. medio ji1florum. I tra lei fcacciatifuori 

della Vigna una volra, non banno forte di ri~ 
tornarvi mai più, no, mai mai. E che farà 
dunque di ce,fe ru fii dr quelli?Tralcioinu
tile ! Tralcio iniquo ! Allora sì che getterai 
quelle lagrime inconfolabili, le quali ora non 
fai gettare. /bi erit ftetltf. (j f/ridor dentiuin, 

~;ic .. i 3. cùm videritif Abrabam, <& lfaac. & Jacob, (1 
• · omncs Propbetas in Regno Dci;. t1os autem cx pelli 

fortJs. 
III.. Conlìdera il fecondo gaCHgo ne' tralci, ef. 

prelfo col termine di feccarfL. Si qniJ in mc 
non manfcrit, mittttur foras /ìcut palmes ,(:i arç. 
f cet • Gerrato fuor della vigna ,.rella il tralcio 
alla fine tanto arido,cancoafciucro,cheper
de qualunque fiilia di· q!Jell' umore eh' egli 
godevafi· già congiunto alla vi re. M~fero Pec· 
çarore ! S' hebbe vivendo qualche bene da Cri· 
ilo, gli viene, con la fenrenza di dannazione, 
ritolto affatto. Fioch'egli viffe, rimafe in lui 
l'abito al men della fede, con. cui io. qualche 
modo li porè dire, che a Criito refralfe uniro, 
ancorachè morramenre : e fe queHo ancora 
perdè, com'è negli Eretici, potè-rirnanere qual
che abito almeno io lui di virrù morale,che 
l' ndornalfe, qual verde eflrinfeco, durame per 
un poco ne' palmici ancor recifi ; qualche if
piraz.ion , qualche iltinro • qualche rimorfo, 
che loinvitaffe a ridurli al fuo primo ltaro Ma 

P'. z 1 dopo morte farà fir.iro ogni bene. Arvu ram-
16· qumn refi a virtu1 mca. Rimarrà privo il Dan. 

nato di qualunque umore rrasfufo in lui dal
la Vice per minimoch'.eglifulfe:prrvoditut· 
te le d1f poliz.iooi al ben fare, di curte le doti, 
di tucci i doni, e privo di quei talenti mede· 
fimi·, quali. egli. hebb.e in rig~ardo agli alcrì , 

cui faceva fare molte volte queI òéne ,, eh· 
egli frattanto non curavafi punto di far per 
sè. Afi1ifè_r~e flbfi. illo(tm~am &~. I~At~ prevedi Luc. 19: 
una cena s1 une a m tutta OJma tua, 
oè ti raccapricci ~ Confauncnturq11a./i fiipula~ri.Nahum. 
ditate plct1a.. . . 1. 10. 

Confidera il terzo gaitigo ,,efpretfo ne' tralci IV. 
col termine di venire legati in fafci, (:J co/ligent 
cum. Si, denotan con quello ere crudi mali. 
1. La fomazìone della libertà at ben di. pri· 
ma . Perchè crald ; dotati in sè di ragione ,. 
quali fon gJi. huomini, pocean in un cempo 
divifi dalla loro Vite,qualeraCrit.lo .. ,ritornare 
ad unirfele. Ma dopo la fèncenza, fopra lor 
fulminata di dannazione, non farà più così: 
perderanno a tanto og_ni lena. Liga1is mani. Mattb .. 
bt11, & pedibtts mitrite eum in, tenebra.; cxterio. :u. 
re.r • Si dice che lor fi legano e mani, e piedi, 
perchè non bavranoo i miferi podellà nè di 
far più il bene con r opera , nè di rendervi 
con l' affecco. 11. Il conforzio- degli Empj: 
perchè ,come i tralci recifi ii unifcono in fafci 
frrerci, ove non fon' arti., fe non che ad op
primerti , e ad olrraggiarfi tra- loro , cosi pur 
farà de' Dannati: faranno legati tutci infa. Matth. 
fciculos . ad comburendum . Cioè i Superbi in 30. 
nn fafcio,i Senfuali in un fafcio, gli Avari 
in un fafcio. E quelte faranno le diverfe 
magioni che- havrà lInferno, come il Para· 
difo ha le fue: faranno i divertì fafci ,,fecon-
do. i gradi diverfi di punizione f petcaoce al 
fenfo. Sirnt fccit facite ei., lll. La foggezio• 
ne a' t0rmenratori. Percbè come i tralci adu-
nar i in fafd non poHono.sfuggire· le mani di 
que' miniltri e' hanno. a getrarli ncllaJornare, 
ò che getrativigli , co' lor forconi gli voltano· 
or fotto or fopra, cosi i dannati non pocran- . 
no sfuggir quellede'Demoof. Congrcgabunturlf 2-+ 
(cioè plztres fafcicu/i) in co11grega1ionç uniusfa. 2 .r.· 
f cis in larnm, & cla11dc11rur ibi in carcere. Va 
pure, va, cerca ora quella libertà, la quale ti 
fii mola ad andar lontano da Criao. Reco in. 
che dovrà convertirfi. 
. Confidera il quarto gal!igo ef prel1ò ne'rralcr V. 
col rermine di venir gerraci fu 'l fuoco. Et in 
ignem mittcnt. Ud ilti giacchè tal è la forre de' 
Palmi ti, ò fruccifi.care-, ò brucciare, non ve n'è 
altra. Però, non effendo i dannaci più atti a 
frurcificare, ficcome qudli che recifi al cucto 
da CriClo, havranno per fe lleffi . Ja volontà 
iodurata nel male ,anzi imperverfata, non al-
tro reHa per loro che un fuoco· ererno : ma 
un fuoco qual è quello che tocca a palmici, 
eh~ è corale. Però non {i dice- quì,,~ni damn111-
b1mt, percbè può effere condannato anche al 
fuoco chi brugia in parte come que· malfac. 
tori ,a cui fono accoltace. fiaccole a i lari, al 
pece~, alle piante, ma in ignem.miltcnt; percbè 
faranno gettati affacco fui fuoco fenza rif par. 
mio, come lì fa de' far menti .. Ecce igni d atum Et.ech_ 
cfl ;,,. cfcam : t:tramquc partem cju.r confump/it 1 S· 4. 
ignis ; 11tramq11c partem è dire l' Anima , e il 
Corpo. Un folo dico piccolo che ci fcotti, tu dai 
ne' gridi. Cbe farà dunque fcoctarci-. noo fol 
di fuoco, ma de nero 11 fuoco, come i farmene i, 
che canee volte vi gerci fu tu medefimo di cua 
mano :e poi di cbe fuoco? fuoco che fempre 

1 ti confuma di fpafimo J e pure non ti confu.. 
ma. 
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~60 Ottobre. 
ma mai quanto balli ;t cafcare in cenere. 

VI. Confidera il quinto ga(iigo, efprelfo ne' tral-
ci col verbo di ardere. In ignem mittent , & 
arder. N.on dice ardebit, ma ardet, per òino
tare quanca fiala furia, la forza, I'attivicà di 
un ral fuoco Copra i farrnenri:gli fa roll:oar
dere. Un fuoco lenro gli fa beo'ardere ancJ;i' 
egli: ma a poco a poco. U o veemence fa ar· 
derli in uno Clanre. E così farà ne' dannati il 

Eucb. fuoco infernale. Qg__omodo lig1111m vitù inter li-
11. o. gna fylvarum quod dedi igni ad dcvorandum, 

non ad comedendum: ma ad devorandum ; fir; 
tradam babitatorCJ Jmtfalem. Vero è che fe
condo la difpofizione maggiore nella mate
ria, è maggiore ancora nell' fuoco I' artività. 
Però elfendo i farmenci, di cui parliamo, ri. 
rnafi già ramo fecchi, quanto fu poc'anzi ve
duto ;figuraci fe il fuoco infernale ha bifogno 
punto di rempo a farli ire in fiamme. In 
ignem mittcnt ,(j arder. Se pure non ha vo
}u~o il Signo,.e ef pri mere con quell' ardet, che 
il fuoco infernale è un fuoco • il quale arde 

J ob 20. fempre come fe allor cominciaffe. Devorabit 
z6. cmn ig11is ,q11i noH f1tcce11dirnr: tanto quel fuoco 

dovrà f eguirc per curri i fecoli ad ardere fem· 
pre a un modo. Pare a te per tanto che a i 
Palmiti corni conto lafciar la Vice ? Manere 
in dtleélìone mea. Ob quanto ha ragione Crifto 
di rammemorarti che non ti di parca da lui, per 
nelfuna rempefta la qual ti affalga . Dall'amar 
lui, dal!' ubbidirlo, dall'onorarlo, dal propa
gar la foa gloria con fedeltà , dipende in ce 
ogni tuo bene. Ma fe non ci muove il bene 
che a te rifolta dal tenerci qual tralcio ltabile 
in lui,come in Vite amanre,timuovaalme. 
no il male, il qual ci verrà dall'abbandonarla. 

I. 

IX. 

Dixerunt Animte tu&: Incurvare ut tranfea. 
tmu . Et pofui{li t!f terram corpM ttmm, 

rfj qm1fi viam tranfeumib1u. 
If 51. 23. 

COnfidera,comefifono ritrovati taloradi 
Perfonaggi ancora eccelfiffimi , i quali 

han ferviro a diverfiBarbariRe,infin dìlga. 
bello, con lafciarfì da loro calcar per fallo. Ma 
fe l'han fatco ,l'ha o no fatcosforzari, ficcome 
fu di un' Imperador Valeriano, vinto in barca. 
glia da Saport? il fu per bo, Re della Perfia. Do. 
ve mai fi rirroverà, eh' uno, il qual è Padrone 
ancora alfolutodi fe medefimo, {j contenei di 
preitare ad a Ieri un' olfequio così obbrobriofo? 
E pur queHo è quel!' otTequio, che canee volre 
hai tu prefiaco a' Demonj tuoi rencarori. Di. 
xerzrnt anima: tute : lnrnrwwc, ut tranfcamuJ. E 
m e' hai rif pollo ? Nulla con le parole: ma tan· 
co più dimofiraodo co'fatci di ba\•c::rea grado 
la loro 1{tanza, po{P.ijJi ut terram di fu biro cor~ 
pus 11mm , t/j qua(Ì viam tranfeunribus. Ecco 
però come 1 Dcmonj cenrandoti non han tan
to di aucoricà , che ri poffaoo mettere i piedi 
addolfo , fe tu non vuoi. Dixer,mt anima: tu.e; 
Jm:ttrvare, ut tranfeamuJ. E perchè dix:runr? 
Perchè non poffono far mai sì ,che r' incun i 
a dif petto tuo Polfono eglino rapprefeorarri 
sì bene il loro defiderio , Hligarci , incitarci , 
pnfuaderti , ma non polfono violentarci. E 

conforme a ciò non affermali quì di te, che 
coaélut CJ poncrc ut terram corpuJ u1um, ma che 
pof11i/li , percbè di tua liberiffima volontà ci 
fei tu coorencaco di com piacergli. E mira fe 
ti fei contentato alfai facilmenre Non hai ne 
meno af petraro , eh' effi a ciò ti firingelfero 
con r afsalro di perfuafioni' ò ittanci, ò itera
te. Ti ba(tò a compiacergli , che ce 'I dicefse. 
ro. Dixcrum, & pofuifii. Tanto alla lor fug. 
gefrione corrifpofe prontilfimo il ruo confen
fo. E tu non ti confondi di re medefimo in 
ripenfare, che ru Cri(iiano, il !quale ti rruovi 
dignità tanto fuperiore a i Demonj,in quanto 
un figliuolo di Re è fuperiore a quei che dal 
Re fon tenuti fèhiavi ; tu dico fii giunco a 
un legno di abbiettezza , di avvilimento , 
che fupera ogni C(edenza ? Oh che rofsore 
dovrebbe efsere il tuo! Tu da te ltefsoandarti 
a porre fotto le fetide piante di que' Diavoli, 
che a re tocca fa per altro di calpe{lare ! Con.Jui;c_ 
ç11l ca Anima mea robtt /loJ. 5. 2r. 

Conlidera, come i Demonj nell'atto llefso, II. 
il qual fan di tentarci, vengono a confefsar la 
tu~ dignità, mentre dicono che ti curvi. In. 
curvarç , ut tranfe amut. E eh' è il curvarli , fe 
non che il volere da alro f poncaneamenre di
venir baffo? E quelto è ciò che pretendono 
i Demooj da re nel remarci al male: preten
dano che ci abbaffi a prezzare i beni terreni, 
ed a procurarli, nulla più ricordevole dei ce
lelH, per cui fei naco, Ma noca la lor mali-
zia. Certa cofa è che i Demonj vogliono da 
te fempre il peggio che fia poffibile: vogliono 
che ri getti a cerra profle(o fotto i lor piedi: 
çhe pona.f ut terram corp111 tuum: e pure fofa .. 
mente ti chieggono, che ti curvi. Incurvar~. 
Perchè ca!' è la lor maffima univerfale: addi
mandare un principio folo di male che non 
par grande, un guardo, un ghigno, uo' affetto 
al pomo vietaro , come addimandarono ad 
Eva. Tanto fon cerri. che fe quel poco effi 
ocrengono, ottengono tutto ; ntercè la fomma 
facilità e' ha ciafcuno in paffare nel male dal 
poco al molto. Dixerunt animd: tttie: incurvare. 
ut tra11feamus: e perchè a ciò tu non reliltefti 
animofo, ecco a qual termine arrivalti poi di 
vilcà : pofùi/ti ut tcrram corpus tuum , & qu(lfl 
viam tra11fe1mribu.r. E non potevi tu concen-
tarti di non fare alrro di male , che quello 
foto il qual ti fu ricercato: che fu di curvarti 
a cerra? .Potevi, ma non volelli. All' ìncur· 
varti aggiugnelti ancora il profharri : eh' è 
quanto dire aggiugne(ti ogni gran peccaco. 

Confidera, che non folo aggiugnelti ciò, ma III. 
di più aggiugneCli lo ltare fermamente a terra 
pro{hato, non altrimenti che (e a' Demonj vo-
leffì fervir di terra, e di terra vile, qual è quella 
che fi calpeita ! ~ir.di è, che quì non fi dice 
che pofuifti in urram corpus tm1m, ma che po. 
fuiffi 11t terram j e affiochè fappiafi di qual ter-
ra ft parli , fi aggi ugne fobico, (:} qsta/ì viam 
m:n{euntiblf.f • La terra erbofa , qual è quella 
di un prato, di una corre, di un campo , è 
rerra fenza dubbio ancor' elfa, ma di riferbo, 
dove però non fi permette a chi vuole di met· 
tervi i piedi fopra: quella dove ciò fi permet-
te con libertà, è folamenre la terra di una via 
pubblica. Ed a quello medefimo d' igoomi· 

nia 
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IV. 

nia fei tu voluto urivare , a far di te come 
una pubblica via, per cui folfe lecito a' tuoi 
nimici lo fcorrere innanz.i ,e indietro quanto 
voleO~ro, a tua maggior confuftone. E tal' è 
lo [taco a cui finalmente arrivano i Peccatori. 
Pl)nttnt ut tcrram carpzH fuum,col peccato at· 
tuale da lor commdfo; & ponunt quaft i>Ìam 

con l' abicuale. 
Confidera ,come lo !taco di peccatore abi

tuale è quello al quale i Demonj veramente 
fof pira no di ridurti , mercè la voglia eh' elfi 
hanno di non levarci giammai di dolfo i lor 
pieJi per rutti i fecoli. E pure da principio 
ti cbieggono un puro paffo. Incurvare, ut tran. 
Jcamiis. Non fei però uo' infenfaro,fe tu ti 
Jafci ingannar con sl ria lufinga? Farai que
fto peccaco, effi dicono, e dipoi ci confefferai. 
E con ciò fembra che puramente effi chieg
ganti di palfare: non può negarfi. Ma fidaci, 
e poi vedrai. Il paffo che coocedelli diverrà 
come il paffo di una via pubblica, cioè palfo 
permanl!nte, palfo perpecuo, pa1fo che dovrà: 
metterci a canto di, fervitù ,qoanco la d11no
ra. E tLl vorrai lor concedere un pa<Io tale? 
A i Nimici giurati, a i Traditori ,a i Tiranni, 
agli AJfaffini di H:rada non fi dà paffo. E cali 
fono i Dc:mooj tuoi rema cori, fe fai conofcerli .. 

x. 
N c{cit homo utrum amore, an odio d ignus ji t , 

fed omnia in fmurum fcrvantur incerta, 
Ecci. 9. 1. 

I. confidera, come l' Ecclefiafte non parla 
ìo qudlo luogo di qualunque genere 

cl huomini ò giu(ti, ò peccarori eh· egl 11w fie
no; parla de'Giucti, perchè i Peccacori fanno 
3percamente d' efsere degni d'odio.: ma i Giu
fii noo fa on o apercamence d' efsere G iuUi , e 
però ne meo fanno apertamente d' efaere 
degni d. amore. E la ragion della differenza 
fi è, perchè il peccato è tutta opera no(lra, 
e però facilmente noi poffiamo faper fe oe 
fiamo rei. La grazia infufa, e inerente , cbe 
ci fa gi uili , tu tea è opera di Dio, ed o per a in. 
tima,ed opera impercertìbile,ecosì oon pof
fiamo faper fe ne fiamo adorni. Sappiamo 
noi bensì, che quella infallihilmence ii con· 
frguifre ,quando lian preceduce le debite dif. 
pofiz.ioni: ma di quello che ci afficura? I ca
nali , per li quali in noi difceode la grazia 
fanrificanre ,fono due foli. Il Barrdirno, e 
1a Penitenza. li primo ci cancella il peccato 
criginale,il fecondo il peccato atcuaie.~an
to al primo~ neceffaria l' iorenzion del Mi. 
nilho, e quella rimane a noi occulciffima. 
Qùanco al fecondo , olcre all' intenzion del 
Minifrro ,è necelf<lria dal canto noClro la de
tetlazion del peccato, la quale abbracda un 
vero pentimeoco, e un vero proponimento. 
E di quella chi ci fa certi, che giunga fino a 

.quel fegno,che fi conviene? giacchè non a 
può negar che fi truova fcricro: Cùm qute/ie. 
rif Domim11n, inv~nfrs (Um: ma ancora fi cruo. 

Df:.t. 4. va aggiunco:/i 1ame11 toto cord( qu~/icrfr eum, 
29. & iota zribulatione anim.e tute. E qui Ha l' am. 

biguità. Nefcit adunque , nefcit bom() , utr1t11f 
Tamo lll. 

amore, tf11 odio, digm11 ./it , fcel om11ia in fi1turum 
fcrvantur incerta, cioè dire in futurum tribuna! 
Chri/li. Fino a moro che non compariremo 
colà, fempre vivremo io una grave iacercez. 
za di noi medefimi , fenza ne pur faper fe 
ci falveremo. Che però quando quì 6 dice. Ne
fcit homo umtm amore an odio dignus /it, s' in
tende dì qualunque odio. S'intende di quell' 
odio femplice,il qual Dio porta al Peccato
re, men ere lo vede in peccato, e per quel pec. 
cato lo ha egli sì bene a f degno, ma pur lo 
tollera, eh' è odio d' indegnazione. E s' in
tende di quell' odio fommo , il qual Dio gli 
porta, quando le vede in peccato, e per quel 
peccato non folamente lo ha a fdegno, ma 
permette anche che in quel peccato egli muoja, 
e così {i danni; eh' è odio di reprobazione. E 
tu ti cruovi in un' incerrezza sì orribile qual 
è quella, e non ci commuovi? Timor, (:J tre~ 
mor venerunt fHper mc, & contcxcrunt mc ten.:bre, 
cioè quia contexernnt mc tenebrte. Timorquan· "I'f H·~ 
coallo fiato prefence, tremar, quanto al futuro· 

Confidera ,come a prima vifta par, che il Si· II. 
gnore proceda verfonoi molto duraméte,men· 
rre ci riene tutca lavica noftra in così profon-
da incertezza, quando, fol che volefse, fareb-
be a lui tanto facile il liberarcene. Contutro· 
ciò non pocea forfe provvedere egli meglio al 
no!lro bi fogno? Perchè, fe foffimo cerci del no· 
firo buono flato prefeore, quanto facilmente 
verremmo ad infoperbire , e così a dicadere 
dél un cale {faro? E [e fuffimo certi della no· 
ltra buona fine futura, quanto facilmente ver
remmo a trafcurar lo fiato pref ente . Dirai, 
che il Signore porrebbe darci ali' ifiefso cempo 
canea abbondanza di grazia ,che non incorref
fimo alcuno di tali rifcHi ? ·Sì certamenre, ma 
mentre tutcavia non lo fa , frgoo è cbe ha 
ragion grnndilfona di non farlo più che di 
farlo. E qual è quel Medico, che debba pren-
dere dagli ammalarile regole incorno al mo-
do di governarli? Egli è , che fa qua li fieno 
le più giovevoli, non fon' eOi . Oh quanto frut-
to hanno cavaco ancora i maggiori Santi da 
una caleincercezza,acerbasì, mabeaca! An-
zi qudta incercez.za è flara quella appunto, 
la quale ha dati alla Cbiefa i maggiori Santi! 
Percbè quella ha farro , eh' effi , non ìolo ft 
mancene1fero del continuo umiliffimi innanzi 
a Dio , nelle cui mani vedevano le loro forci: 
machè fi maotenefsero del continuo an
cora umiliffimi innanzi agli huomini, che 
giu!lamence potevano giudicare di sè migliori. 
E quanti fono quegli huomini r.he cu fprezzi, 
perchè follemence ci repuci più di I.oro ? Ne-
fcit homo, utrum amore , an odio dignu f jÌt : Jè. l 
omnia in fu111.rmn f(rvanfl~r ùrcena , e ru COO• 

ruttocìò ci reputi francamente da pili <li ranci, 
cbc fono forfe dinanzi agli occhi di Dio in uno 
il:aro canea maggiore di grazia , cbe non è 'I 
tuo; e che faranno in uno forfe canto anche 
maggiore di gloria? Oh che profunzione in· 
fenfata ! Vidi impior fepHlto.r ,dilfe l'Ecclefiafie, 
quia etiam cum adbuc vivercnt , in loco f anéfo Eccl.8. 
erant, &J laudabantur in CitJitatç, q1u1fi jufto;-mn 10. 

opcrum. E pure erano empj a quel cempo ttef. 
fo. Che farebbe dunque, fe uo dì fi haveffe a 
potere: ciò fcrivere ancor di te , fopra la cua 

Hh fepol-
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f epoltàra . Però ila umile , mentre pendono 
ancora f e cofe in ceree. 

III. Contìdera, come quella incertezza , f e ben 
la ponderi , è di cal pro , che quando ancora 
fofle ripofto io tua elezione di ufcirne, coò ri· 
celier da-Dio fu quello itance medefimo av
vifo certo della tua fa Iure futura, concutcodò 
fui per dire, che non dovreiti curarcene in mo
do a1cuno . E per qual cagione? per dipende
re turco con gran fiduda dalla mifericordia 

'Jf u. i. cjel tuo Signore. Ecçe Deur Sa/varar me1a fidu. 
ciAlirer agam, (111011 timebo . Oh fe fapeffi che 
gran merito è queito a penfarvi bene ! che 
vancaggio ! che urile ! Non puoi forfe fare al 
Signore un' onor maggiore. ~indi è, th~un 
fuo forvo vero, dopo elfere {f:aco pfo anni afflit· 
to per la follecirudine che gli dava il peofiero 
orribile della fua prede(linazione , pigliò poi 
canea confidenza, che quando Dio gli havelfe 
un dì polla io mano Scrirturét autenrica , in 
cui Io afficuratfe del Paradifo, egli diffe a lui 
con gran cuore , che gliel' havrebbe volura 
firacciare in faccia, per kguitare a dipendere 
come prima dalla fua Bontà fola fola . Balla 
per tanto , che tu pruovi io ce il teitimonio 
dt Ila tua buona confcieoza , la qual ti dica, 
rhe cu non hai ficurezza di colpà cale, che ti 
cofticuika nello tlaco prefeòte nimico a Dio, 
percbè allora qual dubbio c'è che converreb 
be ar, dar fobico a confeffarfi: baltachecu an
zi de1ideri di fervi re a Dio più che:: puoi, nell' 
uffilio mo, di dargli gu(lo , di dargli gloria; 
balta che ad occhi aperti tu non vogli ammet
tere colpe , oè pu( leggiere: e dipoi figurati, 

I .J o. 3 · che il Paradifo è per te . Si cor nofirum non re. 
H. prebendeYit 1101 ,jiduciambabemiu ad Dcum. Di

rai, che i giudiz.jdivini fono occulciffimi. Chi 
noi fa: .7udicia Dei abyjfu1 multa . Ma però, 
qual è l' Ancora in canco abUlo? Sempre ricor
rere a Dio, fempre raccomandarfi a Dio fem
pre dire a Dio, che fi degni di non permeccere 
che tu mai gli fii traditore. Fatto ciò la fidu
cia, che fermi in lui, ci varrà più di quallifta 
ficurezza: gi'!cchè quanto quella più ci accre-

J frerebbed1 quiere, tanm più ancor ti varrebbe er. 39 . 
1s. a fcemar di merito. Erit ribi anima tua in falH-

tem,quiàin mc bab11ifi1 fiduciam, ail Domitzus . 

I. 

X I. 
Fili , accedenr ad fervitutem Dei ,fin in 

j'14flitia, rt:J timore , r/j prtepa. 
ra animam tuam ad 

tentationem • 
Eccl.2.1. 

e Onfidera, come I' elfer cenrato è comune 
non folo a' Pnncipianti nella via del Si· 

goore, ma ancora a i Proficienti , ancora a i 
Perfetti. Ond' è che Criflo medemo ft degnò 
di fortopodi ancor egli alle tencazioni, affi n
thè nell"uno le liimi a sè difdicevoli . Parea 
però che quì l' Ecclefialtìco non dove!fe dir . 
Filz accedenr ad jèrvirucem Dei, prç para animam 
1uam ad tentationem, m-:i dir Fili qui acreffifli, 
per fare il fuo documento comune a turci. Coo
cutcociò egli volle dir Fili accç denJ, perchè fe 
ancora i Proficienti, ancora i Pertè!tti, polfo
no,nello !taco loro patir ùe!le tentationi,ez1an-

dio graviffime;i Principiami non polfono non 
patirle: à cagion della rabbia, c'ha il Demo· 
nio più fiera contro coloro , che mira attual-
mente .fuggire dal fuo J?o°:1i~io . Nunciatmn E~. r+ 
eft Regt .!Egypiiorum ,quod fugif[et Pop1t!11.r, éic, 
Tulitque q11idquid in JEgypto curvum fz1it, (S per. 
fecutit.r çfl filios Jfraet . Dipoi L' Ecdefia!tico 
vuol quì eforrare il Giulto , come tu vedi ad 
apparecchiarfi allè cenrazioni, prttpartt ànimam 
titam ad tentationem. E pofi:o ciò, doveva dir 
fili acccdens; perche qui acci:ffìi , e però egli è 
ò Proficience,ò Perfecco, {i ·prefuppooech'egli 
fi fia già apparecchiato alle cencazioni • di mo-
do che fappia vincerle . L' apparecchiarfi è 
pi:opio de' Principianti : a cui pero , come a 
cali anche quì rammenrafi , non foto che fria-
no faldi nella lor giufia rifoluzione e' han fat-
ta di fervìre Dio, ch•è comune agli alcri due 
fiati, ma che fen1pre cemano,ch'e più fpec1a-
Ie del loro: /la in juftitia, r/j timore , perche in 
loro il pericolo è ancor rntiggiore, arcefa l'ine. 
fperienza . Che fe poi quì fenci dire: prtepar1t 
animam tuam ad tc11tatio11em , e non ad 1en1a. 
tio11es, non ci llupire, perchè altro da ciò non 
vuole inferirfi , fe non che tu ci apparecchi , 
non canto contro <li turre le cencaz1oni poffi. 
bili ad una ad uoa, quanto contro quella for-
ma generica di cencare, che fuol ufare il De· 
monio a riguadagoarfi quei che l' han di fre-
fco lafciaco per darli a Dio . Se dunque cu ti 
ricruovi io un raie ltaco di Principiante, figu. 
raci che a te fieno , più che a qualunque al-
tro ,diretti quei documenti che quì ricevi. 

Confidera ,come la prima preparazione che II. 
tu debba ufare contro il Demonio tuo Te-nca
core, ha da elfere a ppunro que{la: imparar I' ar-
ee eh' egli tiene con quei dello Llato cuo . Ma 
iii quale fruola potrai meglio cu apprendere 
uoa ral' aree, che in quella del Deferto , ove 
il Maligno non dubicò d'atTalcare l'illeffo Cri· 
fio, quafi che folfe un Soldato anch'egli no
vello. perchè lo havea rimi raro pigliare allora 
da Giovanni il bacrefimo a guifa del Peniten .. 
ce, e palfare all'Eremo. Nora però • come il 
Demonio vuol da ce il fommo de' mali che 
fia poffibile, ma non ce lo domanda mai fu. 
bico cucco io Geme : anzi a poco a poco: com' 
egli fece con Cri!to, a cui fuggerl prima un 
peccato minore, e poi un maggiore, poi un 
mallìmo. V i3' egli in Crillo fa fiacchezzé\ , e, 
fa fame, di cui languiva, per si contmuo di
giuno, e da ciò prefe opporcunità d' eforcarlo 
a provvederli di pane, non già per via di ra
pine, ò di ruberie, come fanno canti, ma fo. 
lo per via men debica di miracoli , fenza ne
cefficà, che ·par poco male . Si fìlii1r Dci es: 
dic J.tl lapidei ifti paner #ant. Dipoidelufonel 
primo atfalro, il Demonio llimò che quelto 
PaCcelfe, perchè Grillo fo{fe già mol to morti
ficato negli appetiti corporei , che fon quegli 
ddla Coocupifdbile, e però pafsò a dargli il 
fecondo a<falco negli fpiriruali, che fon que-
gli dell' lrafcibile , tentandolo a rno(lra per 
offenrazione quanto fi fidaffe ddi' affillenza 
divina ne' maggiori !trazj, e oe' maggiori ltra
pazzi eh' egli ufa(fe di sè, col precipicadi,qua(i 
nulla curnoce ddla fua vica, <l-t retti :tlciffi111i. 
Si fiiius Dei a; mmc &e dcorfH111 {,;pc. Dipoi non 

pocendo 
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potendo ottener, nè l'uno, oèl' altro, cavò la 
111afchera, e con l'offerta di renderlo Impera· 
dore a!foluco dell' U oiverfo , pensò di trarlo 
taoco fuori di sè, che accecato ad uu cempo 
dall'Ingordigia, dal!' Ambizione, datl' Alba
gia, e da tutti gli affetti che porta feco l'avi
dicà di regnare, fe lo vedeffe per tal acquilto, 
cader genuflc:ffo a'piedi ,anche in atto di ado· 
racore: H~c omnia tibi dabo, ft cadcnr adQravc. 
ris mc. Nella prima rentaziòne il Demonio 
fi mofirò fotto forma d' huomo, che natural
mente movevafi a compaffionedell'alcrui ma· 
le : Nella feconda fi trasfigurò da huomo in 
A ogelo di luce, incicance al male, ma foc~o 
fpc:cie di bene, autencicaro col cdtimonio fin 
delle Scritture Divine eh' egli incerpetròa favor 
fuo maliz1ofamenre. Nella terza depofti i rag-
9i di Angelo, fi diè a conofcere nel fuo vero 
tembiante di Sacanafio: ond' è, che s'egli nel-
la prima tentazione, e nella feconda di!fe e
gualmence a Cnllo . Si filiuf Dci es ; perchè 
amendue diffimulavano il male , nella terza 

non tirando più colpi da diffimulatore , ma 
da dif peraco: getra la mafchera. Pone rutt'o~ 
ra innanzi agli occhi del Giovane la bella fe. 
licicà che fi gode il Mondo , il piacer della li
bertà, i luffi, e le grandezze , e le glorie , le 
parentele, le dignità ancora fomme a cui fi può 
giugnere, e con far tenere per nulla l'iniquità, 
fuggerifce al mifero, ch~fi può ben per canto 
ançhe apoftatare; e lo te!1ta di ribellione. Tu 
e' hai da fare ad apprendere bene i colpi, con
tro i quali hai da prepararti? Tener per fermo, 
che tal' è lo fiile diabolico: voler il fommodel 
male, ma a poco a poco . Che però le prime 
fue fuggefrioni fon fimili a quelle ifiaoze, ora 
corcdi , or' ardite , le quali fanno i Capitani 
ad una piazza nimica, affinchè ft arrenda : le 
ultime fono fimili a quell' urlo infolente che 
dà l' Eferciro, quando già viene con l'armi 
ignude ali' aefalco. Però tu accingiti fin da !un· 
gi alla guerra, ed o!ferva ogni fuo progreffo, 
Procul odoratw bcllitm ,cxbortationcm d11cm1', if:J J oh 39· 

lo lafciò, perch' ell' era di male aperco. Nella 
prima fi valfe a tentar della debolezza, la qua-
le giudicò dover' e!fere ancor in Crilto, ov 'egli 
fofte puro huomo, nella feconda dell' Igno
ranza, nella terza della Malvagità. E così pur 
la prima fu tentazione di Pufillanimità ,quafi 
che doveffe mancare in sì gran fame ogni mo· 
do di fo{tencarfi, {e non fi gìugneva a cambiare 
le pietre in pane. La feconda di Prefunzione, 
quafi che ne' medelìmi precìpizj, beochè volu
ti, fi doveffe haver ro(lo pronco il di vin foc. 
corfo. La terza di Ribellione ancor' enormif
fona. quafi che a regnar fo!fe lecito non fola· 
meoce conculcare ogni legge di Ragione , e 
di Religione, ma invocare in ajuco anche Sa· 
tana!fo . Si violandHm jzlf çfl , regnandi caufa 
v1ola11dmn efl. 

Ili. Confidera,che come operò con Crillo,così il 
D emonio a proporzione ancor' opera con qual· 
fifia, che fi fia dato di frefco al di vin fervizio, 
ma fpecia I me nre opera così con un N abile G io
v ane Religiofo, il quale , lafciato il Mondu,fia. 
1i ridotto al deferto, eh' è quanto dire, ad un 
Chioltro di Perfezione. Prima il Demonio gli 
mette innanzi le fue deboli forze , e rappre
fentandogli l' aufrerità della vita in cui fi ritruo
va , vuol dare a credergli che fonza un mani 
feito miracolo non può campar lungamente 
in un cale flato, e così qual Huomo ,moitran· 
dogli compaffion de' fuoi patimenti ,l' eforta a 
rallentare il rigore della difciplina, e lo tenta 
in prima di Pufillanimità. Che fe il Demonio 
fcorge, czhe il Giovane , col fervor dello f pi
rico, dif prezza tute o 'l patire che fa la carne, 
anzi ne gioifce, fi trasforma d' Huomo in un' 
Angelo Luminofo, ed accrefcendo quel fervo
re di fpirito più che può, l'incita a non haver 
più riguardo di fe medefirrio , a maltrattare il 
foo corpo, anzi a fraca!f arlo, con ficurezza di 
poter reggere con l' ajuco divino a qualunque 
ftrapazzo, a qualunque ilrazio , e commen
dandogli, fu lIgnoranza, che in lui prefuppo. 
oe, il far cofe oltre alle fue forze , affìnchè 
manchi in ultimo fotto il pefo ; lo tenta di 
prefunzione . Ma dove tutrociò non riefca , 
monca il Demonio finalmente i-n fucore 1 e 

Tomo 11/. 

iilitlaium cxcrcitttf. 1-$· 
Confidera ,che fe la prima preparazion qul IV. 

richielta , è conofcere l'arte , che fuole ufare il 
Demonio in cencare ogni Principiante> la fe. 
conda dev' efsere imparar!' aree che ft deve an-
che ui'are per rigectarlo. E queila fi ha da impa-
rar nel deferto Hefso, ponendo menre alle ma-
niere divine che tenne Crill:o : il qual però fi 
fotcomife umilmente a lafciarii afsalire dal 
Tentatore per ammaell:rarcì alla fcherma. Pri
mieramence, a guardare in univerfale, tu kor-
gi chiaro, che non fi mife Crìito a contendere 
col Demonio, ma lo rigetrò, con podeità, con 
preftezza ,e con brevirà. E così cu non ci met· 
tere in un talcafo a dif pucar con que' cuoi fan· 
cafmi , entro cui 'I maligno fi annida per batta· 
gliarti: ma flando forre fu que' principj d1 fede 
da te già apprefi una volta: non cercar' altro. 
Richiama bensì a memoria sì le promefse, sì i 
precetti di Dio, come fece Crillo per coocra· 
porli sì alle proferce , sì alle preteofioni dia- 1 

boliche : Hi m:indo un foto detto di vino, fem. 
plice, e f chietto, più d'ogni diceria , che fend 

~ addurci in contrario nella ma mente ; non 
cooperare all' incenzion del Demonio in veru-
na cofa, per minima eh' ella fia, perchè queft' 
è quel dif prezzo, che più gli duole. Scenden-
do poi a cucce e ere quelle forti di cencazioni 
in particolare, alla prima di Pufillan1micà,che 
ti vuol fare rallentare il rigor della difciplioa, ò 
provvederti di ve!lito, di vitro, d1 umane fod. 
d1sfazioni per vie men dtbice, dì Non il1 foto Deut. 8 
pane vivit homo ,[cd in omni verbo, quod procedlf 3· 
dc ol'c Dei Che però feci manca un fofiegno, 
fu pplirà l'altro Non è di necefficà quello che 
il Demonio in ifpecie ci fuggerifce. Ti ba(ta 
quel di cui Dio ti prouuederà col fuo fommo 
amore. Net deferto per quaranc' anni agli E-
bréi maocòil pane ufuale, e fpupplì la Man• 
na . Alla feconda di Prefunzioae, che per con-
trario ti ftimola ( pofra la fede in Dio, e' hai 
moftraca dianzi ) a far delle peniteoze fu le 
tue forze. ò a dare io altri fervori iouficaci, in
difcreti, e mal confacevoli alla condizion del-
lo flato in cui ti rinuovi , dì Non rcntabif Do· Deut. ~ l 
minum Dcmn wum. Perchè fotto la fidanza di 
fi:raordinario foccorfo, nefsuno ha da volere 

H h z. in 
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Ottobre. 
in un falto prccipitofo arriuar là doue fi può paf. 
fo pafso arriuar per le vie ficuce. Che fe non 
fai cali vie, pero ci fon tanti Padri Spiritualì,che 
quali guide fedeli te ledimollrino. Parla a que
fii. E alla terza di ribellione, fe il Demonio ti 
afsale con infolenza, tu I' ha i da rigeccare ad 
un tratto con alcremmto di fuperiorità, man-

~ut. 6. -dandolo alla malora. V ade Satana Scriptum cfl 
'3• cnim: Dominum Deum timm adorabi;, (j illi f oli 

fervieJ·. Perchè nondimeno quelt' ultima ten .. 
razione è la più gagliarda , ftanre il gran fa. 
frino, c;on cui ti pofsono ludificare la mente 
tutti quei beni che il Demonio nel Mondo 
ti rapprefenta congiunti infteme, fian di pia· 
ceri , fian di ricchezze , fian di ripuraz.io
ne , foto , fe tanto è poffibile , ancor di Re
gno ; nota che il Demonio fa pure a te, CO· 

me a Grillo : ti moClra i beni del tnondo , 
ma non i mali ; I' allegrezze , ma non i cre
pacuori ; le altezze , ma non le cadute ; le 
rofe, ma non le fpine . E co6ì ti difcuopre è 
ver ciò che alletta ad amare il Mondo, ma ti 
atèonde ciò che ritrae. Oflc11dit cz omnia R i:gna 
tmrndi,(:f gloriam corum,ma non mifcria.r cornm. 
Dipoi non vedi I~ bugie manife{le? Dice di 
potere a te dar ciò che non è fuo. Eegli è canto 
mal ridotco, che geme del conci nuo rabbiofo, 
in catene di ferro ,e io ceppi di fuoco E con 
tuccociò ci promette di farci in terra Beato , 
fe ru lo adori Oh che falfità degne appunto 
di Sacana(fo ! Non ç1 vuol dunque fu quefto 
po oro a fcacciarlo, altra rifpo(la migliore , 
che un Vade Satana: daccht! quì sì chiaro fi 
fcuopre da canti lati per quel eh' egli è, 
maligno , menzognere, sfacciaco, e aft~cca
rore fagrilego di quel culto, che folo a Dio fi 
çonvieoe. 

E ciò vuol da te l'Ecdefiaflico, mentre dice: 
Fili accedens ad feruitztrcm Dci,Jla in ju{litia, 
(!) timore, (:/ prtepara anirnam tuam ad tcnta
tioncm. Vuol checu fappia, che il nimicoha 
qua oro prima da venir ceco a duello, e che però 
tl.f vadi prima a imparare i colpi maeitri, eh' 
egli dovrà cirarl!, e ru dovrai rendere . Eqiius 

P-rop, paratur ad dicm belli, Do11111111.r a11tcm falumn 
~z . 3~ · tribuit . 

X I I. 

À,çcedct homo ad cor altum, éf 
cxa!tabitur Dcuf . 

Pf.6~.S.. 

I. e Onft1dera,~o[me{<;tuefte pahro~e d~ aI1c~ ni)i 
pig iaoo in en o reo: c e iors e i 1en10 

piu conforme alla letcera: ed allora hanno 
doppio fignificaco. Perchè per cuore può in. 

Rom:z. tenderli l 'iocellecco, conforme a quello: Obfau
:u. ratum c:fi in/ipien.r co>· cormn. E per cuore può 
Z 4:h. 7. imenderfi la voloocà, conforme a quell'altro: 
u . Cor fuum po(i1crunt ut a iamamem . Se tu per 

cuore incendi quì l' incdletto, allora il fenfo 
di quelle voci lì è , che quando l'huomo vuol 
troppo innanzi a vanzarli col lume fuo natu· 
raie ad ioveO:igare i milteri alciffimi della Tri
nicà, della Pcovvidenz.a, della Predeltinazion, 
della Grazia, ed alcri sì facci , che Dio rifer· 
b-1ci a diCcoprir folo in Cielo, allora lddio col 
foggir da lui (i folleva tanto più in fu) finchè 

rendafi impercettibile, coine farebbe un Ga. 
leone incalzato da una Fduca fu l' O.:eane>. 
Si~chè bifognache la Feluca, dappoi che ftè 
dikoftaca alquanto di terra, per feguicarlo, 
ritorni indietro, confelfando umilmente la 
fua fiacchezza, ch'è ciò che han farro quei 
più modelli Filofofi,i quali dopo dif corii lun. 
ghi hanconchiufo, cheleco(e divine fono fo. 
periori all'umana capacità, Ecce Deu1 magmt.r, ] ob. 36 vincei.; fcientiam noftram. O'bifogna, che quan. -:.5. • 
do il voglia feguicar turca via con cemerità , 
giunta all'alto, non folo il perda interamente 
di villa, ma ancor fi anneghi; eh' è ciò c'han 
fatto que' Filofofi audaci, i quali fvanirono ne' 
lor fuperbi penfieri: EvanummJ in cogitationibu.r Rom.r. 
fì1is. E perchè non giunfero a capir le cofe u. 
divine, ardirono di negarle, con dire intino 
in cor loro che Dio non v'è; Dixit infìpicn.r in Pf

3
t 

çordç fuo: non c/t D~111, e con dirlo tal volra non .r. 
pur nel cuore, ma nelle converfazioni, ma 
nellecatcedre,come farebbe quella Feluca in
folence, la qual diceffe che il Galeone non è 
alcrimenri nel mare ,com'alcri penfa,perch'ella 
più che lo feguita, men lo vede . Ecco quì 
dunque ciò che io prima vuol dire: Aucdet 
homo ad cor altum, (j cxaltabitur Deu.r, vuol 
dire. Acccdet homo ad cor altitm, ut in1i:ll igat in. 
fcrutabi/Ja Dci, (j cxaltabitur Deu1 fugieni 11fl 
hominc,che è ciò che volle incendere rEcddia-
ilico in quelle parole: Dixi: S apicn.r efficiar : (:J Ecci. 

1
. 

Sapicntia lo11giu.r re ceffi& à mc, multò magi.r quam 2 5• 
crae. Che fe tu per cuore quì intendi la vo
lontà, allora il fenfo di quelte voci lì è , che 
quando l'huomo con profonda malizia,qual'è 
la propia de' Politici iniqui, pretende per dir 
così di reftar fuperiore a Dio nelle fue ope. 
razioni, Iddio !i leva più di lui tanco in fo,con 
avvanraggiarlo,che fa riufcire l'oppofto di quel 
che l'huomo havea cemaco di macchinar con-
tro Iddio: Adduçit Confìliario.r in {iulrum finem.] h 

1 
Siccome apparve già nella vendita di Giufeppe, 

1 
;. 

1 
· 

ne'crattati di Amano, nel le cramedi Achito· 
fello ,e foprarrucco nel configlio che preferoi 
folli Ebréi di meccere Crilio in Croce, mentr• 
effi per quelle vie vennero appuoco a rendere il 
nome di Giesù più gloriofo al Mondo, per 
cui tentarono di farvelo eternamente rimane-
re infame. Sm11ati (unt iniquiratc.r, dc{ eccrunt Pf.6.H 
fcrutantcs fcr11tinio.E€osì eccoc1òche appretfo 
vuol dire; Acccdct homo ad cor altum, (j cxal-
tabìtur Dcus, vuol dire Acceder homo ad cor al-
tum ,ut eluda& Dcum, t/:J Dctu exaltabi1ur fuper
cmincnf homini . Che dici tu pertanto ? Che 
cuore è il tuo? Sei umiled'intellecto, ed umile 
al tempo itelfo di volontà? Se non ft>i tale, 
tieni pur perindubitato, che Dio fi farà betfe 
di ce, come fela fa del continuo di cucci quei 
che, ad imitazion de' Giganci di Babilonia, 
vogliono alzare ancor' effi la loro rorre, da 
giugnere fu le nuvole. Aççedet homo ad cor al-
111m ,& cxaltabitur Dcus. 

Confidera, come da altri quelle parole fi pi. II. 
glia no in fenfo buono. Et allor lignificano, 
che quando l'huomo con iocellerto, non cu-
riofo, ma pio, fi mette a contemplar le gran-
dezze del fuo Signore, pitt che ne intende, più 
cooofce, che rettagli ancor d'inrendere . Super Eccl .. J3 
va/çbJtenim adb11ç. Perchè a quei che Io cer. 3i. 

cano 
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Ottobre. 
cano con fuperbia, Iddio s'innalza al te!mpo 
{lelfo, e fi akonde nella fua luce. A quei che 
fo cercano per divozione, lddio fi fcuopre al 
tempo ftelfo, e s'innalza, Sicchè fi dà a co· 
Jlofcere fempre più, ma fempre più da lonta· 

accedil bomo ad corttlt11m ,sì nell'ammirazione, 
sì nell'amore: perchè alcà vuol' effer l' ammi
razione, ed alto l'amore! E in amendue Deus 
cxaltarnr jì1pra homi11em . Perchè fe Iddio non fi 
moitraffe fempre più fu periore a cacca l 'ammi· 
razione, e a cucco l'Amore, che n'habbia 
l'Anima, l'Anima refierebbe ne'fuoi cancelli, . no. Unuf quif queintuetur procul. A fegno tal che 

[ 011 36· lo f pirico refl:a alforco in ammirazione di canta 
-f. gloria: e divenuto come un'Aquila al Sole, 

più che fa di Dio, più confelfa che ne fa meno; 
e più che confeffa di faperne meno, più invo· 
gliafi di faperne; tanto è Io f plendore che fcor· 
ge ad un medefi mo tempo in così bel volto, e 
ranra è l'elevatezza. Accedet homo ad cor alrnm, 
t/:J' cxaltabitur Deus: cioè Accede& homo ad cor 
altHm, ut co11tcmpletur celfùudinem Dei, tf:J ex al· 
1abi1t1r Dcus apparens celjior. E ciò, fe 'per 
cuore quì colga{i l'incelletco . Che fe per cuor.e 
fi tolga la volontà, il fignificato fi è, che quan
to l'huomo più s'alza ad amare Dio, canco più 
Dio gli apparifce degno di eifere amato più,e 
così Dio viene in un cafo cale ad alzarfi, non 

come già capace di lui , nè ufrica d' effi, ane
lerebbe a levar sè fopra sè , per volar diecro ~ 
quel Bene, che fta cant' alto. ~amobrpm] b 
clcgit fuf pendium anima mea. Se gli vola diecro, 

0 7
• 

è perchèlovede avanzarfi fempre più fu, dixr. 
quel che ci vuole a raggiugnerlo. Accedet homo 

in fe (l:elfo, perchè in fe ileifo non può divenir 
piùalcodi quelch'egliè, ma nellafrima dell' 
huomo: il qual rapicoda sì eccet1ìva bontà, fa 
come l'ago,che piùchefcorge ionalzarfi la cala
mita da lui diletta, più piglia forze da innalzarli 
ancor'egli,edi andarledietro, benchè conven
g::igli di vincere fin'il pef o del propio corpo con 
voli Urani. E ciò quì fignifica: Accede& homo 
atl cor alrnm, & cxaltahitur Deus. Acccdct homo 
ad çor altttm, ut altt · dìligat Deum, (:J Deits 
i:xaltabirttr, altiorc dì/ eélione digm:m [e monflrans. 
Oh f e tu ha veffi in qudto fenfo un cuor alco, 
beato te! Ma come ft acquilta un tal cuore? 
Con capir bene che cu feì facto per Dio , e che 
però rroppoecceffiva è la tua viltà, fe ti con
centi, lafciato Dio , di re(tarcene fonpre al 
baffo, come farebbe ogni verme dannato al 
loto. Confurgc, confurge. l11dz1ere forrit11di11e tua 

Jf p,. x. Sio11, per alzarci fu più che puoi. 
111. Coofidera,chefemnonintendi ciò che fia 

l'dlafi, !'bai quì chiaro, perch'ella tutta {i fon
da fu queCto decco, ma colto nel fenfo pio.L'e
itafi è doppia . Una è d'intelletto , l'altra di 
volontà. La prima fi fonda fu l'ammirazione. 
La feconda fu l'amore: ma non già fu qualun
que ammirazione, ò qualunque amore. Anzi 
fu la fola ammirazione, e fu'l folo amore di chi 
fi truovi già pervenuto ad cor alt um. Si mette 
l'anima a contemplare altamente sì la bellez
za, sì la bontà del fuo Dio , e fcorge ndola fem
pre maggiore aflai di quel che bavrebbe faputo 
mai immaginarfi,riman così fopraffacca dallo 
Uupore , che alla fine efce ~H:acica ancor di sè, 
come fe'la Regina Saba, veduta già l'alta glo-

ad cor altum, tf:J exaltabitur Dezu. 
Confidera ,come quefre dta!i dianzi dette, IV. 

vanno ordinariamente tra loro unite, non 
potendo avvenire , che il Sol Di vino, entrato 
in un Anima la illumini di modo che non la 
infervori, o la infervori di modo che non la 
illumini. E cosl l'ammirazione accende l'amo· 
re, e l'amore aumenta l'ammirazione. Con· 
tuccociò non fono tanto queft'dlafi le m~ddì-
me, che non po!fano andar diuife. E la ragion 
è, perchè ad amar Dio fu la terra non è 
necelfario conofcerlo, quanto s'ama. Può il 
calore che viene dal Sol Divino elfere non di 
rado maggiore del fuo fplendore. Ond' è eh' 
una fempllciffima Vecchiarella puo amar 
Dio più di quel che l'amino molti Teologi 
infigni che fenza dubbio il conofcono più di 
lei,come a Frate Egidio affermò San Bona
ventura. Però dove l'ammirazione eccede 
l'amore: ii atcribuifce l' efrafi all' Iocelletco; e 
~ove l'amore eccede l'ammirazione, fi actribui· 
ice l'ellafì alla Volontà. L' efra!i d' incellecco, 
con poco amore, non è impoffibile, perchè 
puo e!fere puro dono di Dio , ma non è folico 
darfi. E però ell'è più fof pena _; sì perchè può 
mefcolaruifi molto di nacurale, e sì perchè 
foggiace alle Illufioni diaboliche, potendo di 
leggi eri il Demonio rapprefenrare alla mente 
mirabili intelligenze che la rapifcaao , ed 
eccittare per più malizia frattanro qualche 
poco nel cuore d'amor bugiardo, cioè di amore 
più ce nero, che virile . L'eitafi della volontà è 
più hcura, fe l'amor fia tale però che apparifca 
eguale nell'Orazione, e nell'opere. Perciocchè 
quando nell'Orazione l'amore è sì poderofo 
che può cavar quafi l'anima fuor dal corpo,a 
par della Morte: anzi può far talora che 'l 
corpo !le(fo benchè quafi privo di vita, fi levi 
da sè di terra contro il fuo naturale, per correr 

3- Reg. ria di Salomone. Videns aumn Regina Saba 
io. om11cm fapia11iam Salomonis (:Jc. non babcbat ultra 

fpiritum. Equiviformafil'efl:afi,ch'è d' intel
letto. O' veramente fi mette l'anima a con
templar la bellezza, e la bontà del fuo Dio, e 
Dio toccandola nel più profondo del cuore, la 
tiraasè con uo'amor sì foave, eh' ella non 
potendo più regger' a tal dolcezza, con vien 
che par,a!i in certo modo da sè per unirfi a 
lui, che a sè da lungi la chiama con quelle 

Cmtt. 2 · voci, con cui già chiamava la Spofa, Surge , 
10· propera Amica mea,& veni. E quì fi forma quell' 

eilafi ,che è chiamata di volontà. In ambedue 
Tomo 111. 

dietr<? a ~ulla più che all'odore di quell'im· 
menio diletto, che pruova r Anima ; come 
puo fiare, che poi ridèa nell' Opere un' amor 
fiacco? Anzi conviene che in quefte ancora 
egli moftrifi così eccelfo, che faccia all'anima 
adempir la legge divina con perfezione, non 
comunale, ma eroica: qual è quella di chi non 
foto f prezz.a per Dio volentieri i piaceri impuri, 
i guadagni fallaci, la gloria falfa, e tutto ciò 
che fi oppone anche leggiermence al voler 
divino; ma di più abbraccia con animo gene
rofo ogni patimento, gode nella povercà , 
giubila nelle perf ecuz.ioni, e ben dimoilra eh' 
egli non vive piùasè, ma vive a Diofolo, anzi 
con una foggia di vita ettatica, vive in Dio, 
come una gocciola, che fommerfa nel mare 

H h 3 non 
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Ottobre. 
non è più quella, tanto ella fi:a q~ivi afcofa. 

c~lofa.3 f!!!..te furfum {unt quceritc' quce Jurfum f~nt 
j a{JIU,mortui cnim cfiù, (1 tJÌta vcflra abfco11d11a 
efi cum Cbriflo in Deo. Però là dove non fi 
foorge ancora quell'eltafi, che pu~ nominarfi 
di V ica, ogni altra la qual pruov1ft al tempo 
fteffo, ò tia di Vol0ntà, ò fia d'Intelletto 1 

troppo èinfedde. 

X I I I. 
Nemo vefirum patiatur ~I Homkida, _a11t f11r1 

flfft maledicus, aut al1enorum appcwor. 
Si autem ut Cbriflianuf non 

ernbcfcat : .~lòrificet 
autem Deum 
in iflo nomine. 
1.Per 4.15. 

I. con{idera , come havendo San Pietro 
voluto emuaerare qui alcuni di quei 

delirri i quali fono punici più dalle leggi, ha 
fcelci quegli che fono riputati pii) vergognofi, 
percbèfondidaono al proffimo, e però ha 
detto. Ncmu vc/b1m p~eiat11r 11t bomicida, at{t 
f11r, aut m11ledic11I aitt alicnornm nppe1itor, Ho
micidaè,çotn'è noto, chi dahneggiò il proffimo 
nella vita. F 11r è chi I o danneggiò nella roba , 
Mafrdicu1 è chi lo danneggiò nella ripurazio
ne, alienorum appetitoY' è cbi , fe non giunfe 

·aél arrecargli tali danni con l' effecto, rìufcito 
vano , li ltudiò almeno) e s'ingegnò di arre
carglieli col tentativo. Che però alìenormn 
11ppc1itotè q!lì propiamente , come alie11orum 
invaf or, ò veramente infpeftor ad invadendmn: 
perdocchè la legge non li fiende a difcutere i 
~efiderj. ma gli attentati. E quelli delicti 
fono rurri vergognoliffimi, perchè dipendendo 
la itabilità degli (tari dalla giuQiz.ia fcambievo. 
le ,che gli huomini lì manrengono tra Jor, è 
<ilovere, che chi la rompe, Ha non foto punito 
con quei fupplizj, i quaii fono evi tabili con la 
fuga, ma con linfamia, la quale arriva per 

J er. 41-6. ti.mo. Audir:nt Gentcs ignominiam tuam • Però 
u. n_emo ve/lr1tm patiatu>· ttt !iomicid a, a1t{ F 11r i aut 

lvlaledic1u, aut alùnrorum Appetitor, dice San 
Pù~tro. perchè e(fendo quefto un patire q!lla! 
huomo ingiullo,, è confeg~encemence un 
patir qual difooorato. Non così già faccede 
poi nel pari re qua1 Crittiano. L'effrre Criltiano 
ècofadi gloria Comma: èconfeguenremenceè 
cofa ancora di gloria fomma il patir come 
GrHlian-o, concioflìache H male della vergo· 
gna non confìlle nel riceverla i confilte nel 

1.Pqt.3. merfrarla. Si quid patimini proptctjufiitiam Bea. 
i4. ri . Che l'elfere Criitiano fta cofa di gloria fom· 

ma, è manifdtitfimo, perchè dò non foio è 
mancenere a ciafcuno la fua giull:iz.ia, ma an· 
cara la Carità. /11 boe cog11ojèe11t omncs, q1tia 

1 o. t J. difçipuli mci eflis , fi dilcflianem babucrùis ad 
3

5
• invicem. E così non folo è 1 non danneggare il 

proffimo nella vira, come fa I' 0 111icida ma 
ancor falvargliela, a colto fe b1fogni infio 
della propia: e non fola è non danneggiare il 
proffimo nella roba, come fa il Ladro, ma 
ancor donargliela, con if pogliare fio sè per 
veQire altrui: e noo folo è, non danneggiare il 
proffin10 nella ripmazione ,come fa il Detrat. 
tore, ll"U ancor acc;refcegliela , çon cedergli fin 

gli onori ralvolca dovuti a sè. E fi può truo vare 
mai gloria maggiore di q ueQa? No cerca men ce. 
Adunqlle qual maggior gloria, che il parìre 
peretferCrHtiano: ch'èquanto dire per elfere 
profelfor dis} bella legge? Si a1t1cm ut Cbriftia. 
nH!, cioè Si patiatur ut Chri/ltamu,11011 cr11bcjè11t• 
perchè quantunque l'effer punico fta cofa nel 
fuo genere di vergogna, non è più tale , 
quando la punizione non folo è fuor di ra. 
gione, ma ancora con ero. Erubcfçitc fu per E h 
vii1veflris domu1 lfracl dice il Signore, non 

6
z.ec · 

fuper opinione alicn111 > ma fuper viis vcfiri.r. Che 3 · 3:, 
farebbe però fe tu operaffi cu eco il contrario di 
ciò? E non cemeffi di meritar fa vergogna, 
temeffi di riportarla? 

Confidera, qua neo l' Apo(lolo fia difcreco. H. 
Non dice che l'huom non li affligga,quando gli 
accade patire alcuna ignominia come Criltia· 
no: dice folo che non fe ne vergogni = noncru
bcfcat. Non dir.e che non fe ne affligga, per. 
chè ben fa egli, che il fenfo vuol fare qualche 
poco, ancora ne' San ci, I' uffiz:io fuo; ma di-
ce che non fe ne vergogni , perchè fa anco-
ra ,che fe il fenfo vuol fare io effi r uffizio 
fuo ,lò dee fare alcresì con moderazione: e 
però fe rifveglia in loro qualche rincrefcimen-
to del mal che (offrono , ancora come Cri-
!tiani ; non dee rifvegliare vergogna , perchè 
la vergogna negli huomini fenfaci dev' elfere 
folamence di ciò eh' e vituperabile , benchè 
tino a ca neo che la \'irtù in loro è fiacca, fia 
qualche poco ancora de-I vitupero, e però hab-
biano ad ora ad ora bi fogno di chi gl' in nani· 
mi a non temerlo : Nolitc tùnere opproln·ium 
hominum. Se però niuno di rutti quei che pa- I[. p.7. 
tifçono frnt.a colpa, ha mai da vergognarli 
di un tal patire (come han voluto tino i fi-
lofofi cteffi) ma l'ha da d1fprezzare con cuor 
magaanimo;quanco meoo)chi pacifce come 
Criltiano, cioè patifce per follenere lonor di 
Crillo, patifce per la pietà, pacifce per la pu-
diciza, pacifre per la carità, patifce per non 
lafciar era le genti allignar gli errori . Ha il 
Criltianoda calpellare la gloria di quello Mon-
do, come fragile, come fai fa, e ha da gloriar. 
fi nella fperanza di quella gloria che gli verrà 
poi nell' altro, come a figliuolo di DJO. Glo. Rom. ! 
riamHr in {pc glori-e filiorum Dc:i. ~al cagione 2. 

ha dunque egli di vergo~narfi per quella glo-
ria ,che gli è levata ingiuHameote di quà: 
mentre quella gloria che .gti è l~varn ingiu. 
~amence ciii quà, gli dovrà valere ad accre-
lcere tanroq1.:1ella ,che gli verrà sì giultamen. 
re di là? Più eh' egli è viruperato come Cri
ftiano, più crefce nella f peranza dì una tal 
gloria ,e però tanto meno allora ha da ver
gognarfi, quanto piiì vien vituperato: Si au. 
tcm ur Cbriflianu.r 11011 erttbcfcat, 

Coènfidera ,comhe però appunco San Pi~t~o IU. 
non concenco c e chi padfce qual Crihia-
no, noa fi v~rgogni, 11011 crnbefcat . Vuole di"' 
egli di più glorifichi Dio , e il glori fi Lhi in un 
tal nome appunto di CrHtiano :g!orifim autem 
Demn in iflo nomine. Ma che vuol di re glori· 
ficarlo in ral nome ~ Vuol dire glorificarlo 
con Hlar faldo tra le ignominie nel nome 
diCrìffiano. Sì:ma non baaa. Vuol dir di 
pi~ .. .glorificarlo <:ol non far cofe era elfe, che 

~if-
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·· Ottobre. 
difconvengano a chiunque porta un tal no· 
me. Se quando cu patifci alcun vicu pero ,che 
ti vico facto come a Crifiiano :l ò fincero , ò 
retto ,ò religiofo, ò zdance, tu ti lamenti 
con modi brutti dì quegli ,che te I' han fat· 
ro, fe ri al ceri , (e ti adiri , f e interiormente 
ru brami loro alcun male , onde manifdlifi 
·,he il Cielo,col punir dli difende; ce ft può 
dir che p;irifci un cal vitupero da Criltiano? 
glorifiça.s Deum in i/lo nomini: ? Nò certamente: 
perchè la legge di Crillo r' infegoa a pregar 
per coloro d1e ci calu oniano. e' iofegna a be
nedirli. t' infegna a beneficarli, e' infegoa ad 
amarli, ancora dopo rune fe ingiurie più orri
bili come prima , cioè come ami te fieffo . 
Adunque qudto hai da fare. Se la farai , 
buon per te : a.llora sì che glorificherai il tuo 
Signore come fi conviene. perchè qual gloria 
può egli riportar da' fuoi fervi maggior di 
qudta?veder,che per amorfuo ficoncentino 
effi amar coloro, da' quali furono non pur 
offetì, ma oppreffi, e per qual cagione? Sol per. 
chè vollero falvar con pecco di CrHUaoi ve
raci il fuo. onore a Criflo. Q.l;!indi è, che da 
tucci i Martiri fu fenza dubbio glorificaco il 
Signore infinicamente, ma da chi più? da quei 
che era' cormenri medefimi arrivarono a ren. 
dere ben per male a i rormentatori: ora dif. 
cacciando dal corpo Oe[o di que> crudeli il 
Demonio) ora fanando loro la vi!ta, or fai. 
vando loro la vita, or coLticuendoli eredi di 
quante havevano,come fece il gran Vefcovo 
San Ciprianoconquel Carnefice ,che Ha va già 
col ferro alz.aco a f piccargli il capo dal bufto. 
A fl' ira aocora EU nel cuo llaco ad imicar più 

Rom., .. che puoi così degni efempj. Noli vinci à ma. 
n . M • lo Jed vince in bono malum, e allora nel patire 

qw~I CriHiano, non fola glorificherai Dio fem. 
plicemeoce ; come fa chi non però lafcia di 
profdfarfi Critti"oo , ma lo glorificherai col 
modo più nobile, eh' è quanto dire , ope
rando ancora in quell'atto tanto penofo ,da 
Ctiiliano. 

I. 

XIV. 

Semper qut1./ì tumen~c1 /itper me fl11El1u. tìmui 
Drnm: (j pond1u ejuf fare non. potui. 

fof> ~I. 2J. 

e Oofidera, quanto vadano ingannati tutti 
coloro, i quali (i penfano che cernere il 

furor Divino (ia propio di huomini più Pec. 
carori ,che Sanri . ~i può truovar più fanco 
huomo di quelto che foffeGiobbe in qualun. 
que ttaro,e forrunato, e fuaefio? E pur' odi 
c:ò eh' egli afferma di fe medeGmo. Semper 
q11afi tumenccs {upcr me ft·uéfos timut D.:irm Non 
v'è fpavenro paragonabile a quello de' Navi
gami ,i quali in mezzo all'Oceano, afl.alcaci 
d'ogni incorno da curbini, e da cifoni, veggo· 
no l' onde minacciofe venir fopra il loro le
gno , e portare il fubbitfamenco. Oh che com
m01 ione! eh che grida ! oh che gem in 1 oh che 
frac allo~ E pur così diceva Giobbe di cerner 
fonpre fopra -di sè il fuo. Signore, q,uafi flucci 
goofiì, cioè quali flutri, non folarneme poffi. 
bili a follevarfJ In cempeila orrenda. ma fo~ 
levati . Nè ciò punco è contrario alla Saoci. 

i 

tà, anzi è conformiffimo : perchè da quct'to 
la Santità piglia lena. Che cofa è Santità? 
Non è un dif prezzo univerfale di tucre le co-
fe umane? Or' ecco donde ftng0larmcmce fi 
genera un tal dif prezzo: dal veder Dio fopra 
di sè quali in forma di rovinofa procella già 
già imminente. Perchè ficcorne i Navigand 
in ca! cafo non peofano a' canvici,non pcn· 
fa no a glorie, non penfano a guadagni i non 
~eofano a paffat:empi, ma penfano a quella 
iolo, che folo imporra, eh' è a p0rre in falvo 
la vita: così non ad alcro penfana i Santi an• 
cora nel cafo noilro, che a falvar I' Anima. 
Tu vivi per ventura fino al dì d'oggi con un" 
arcacco grandiffimo a cucti i beni di qucfra 
mifera terra. Che tègno è ciò? Segno è che· 
fempre miri Iddio verfo re come un Mar tran. 
quillo , da cui non fovraCli naufragio. Miralo 
ìn cem pella , t! vedrai, fe pocrai d' indi in poi 
più penfare ad altro, fe non che a falvarci, 
anche ignudo fopra una tavola. Valida tiobis 
mnpeflate jaf.latis, feq11en1i tiie jafium fci:erunt~ Ali. 1 1 
Tanto prefro alla cempeLla gagliarda fuccede, d. 
il getto. 

Cootidera ,come i Naviganti in tenlpelta IP. 
non fi canteorano di f prezzare quaoco han .. 
no per non perire> ma levano voci at Cielo. 
così pkrofe, che mai non fanoo in alcrì tem-
pi nè piangere , nè pregare con pari affetco. 
Cosl fanno i Santi ancor' effi nel noftro cafo. 
E però diCfe Giobbe. Sempcr qHJ:1/i tumcntc.f fi.1· 
per me fluEl11I timui Dcum , per dinocare che 
fempre fi era raccomandato a Dio ne' fuoi dì 
con quella cordialità, e con quella caldez.za> 
~on:ie fa chi fi .vede venire addoff o .i marofi10~. .. 
1rat1 , Tanquam tnund11ntc .f aqu&t: ,fic rug_JtUJ meus. -3 
Vero è ,che come i Naviganti per moltorac. 

1
"t· 

comandare eh' effi faccian0 al Cielo Ja loro 
vita ,vicina a perderG;noniafcianodi.ajucar .. 
fi q uam' anche poCfono, e remano, e farpa· 
no. e fdolgono, e troncano ciò che occorre; 
cosl nel cafo nofrro fanno anche i Santi; e 
così volea Giobbe lignificare, fotro metafora, 
di haver' anch' e(fo operaco. Nequc enim re. J ob, z. 1• 

' prebcndit mc cor me11m in omni vita mca· , pocè 6. 
dir' egli ; canco era Uaro fernpre atcenco, a 
fuoi debiti. Che fai cu mentre nulla ci rac
comandi, òmencreraccomandandori non ope. 
rì però nulla io conformità di quel che bra· 
mi da Dio col racco ma ndarregli ? E' fegno, 
che non hai fin'ora apprefo a gran lu.oga ciò 
che ftafi il temere 1 come in tempefta. 

Confidera' che talvolta pentì ru parime-nce: nr~ 
all'ira di Dio,fingendoti di vederla già fra .. 
ricare a guifa di flurri gonfi.i : ma f:opra chi? 
Sempre fu gli altrui legni, non mai fu 'l cuo. 
~al maraviglia è pe.ò fe non ti accerrifd? 
Non cos} già fanno i Santi. l Santi dicono cut• 
ri a un modo con Giobbe: Scmper quajì tumcn. 
tes fuper me ffuélt.u timui De1-1m: non fu.per alio.r 
no , fa1per me; perchè ficcom' eglino fentono 
bafsamenr:e di fe medefimi, così tengono per 
collante, che quando ardifsero d' infolencir 
contro Dio,_ Iddio di fubito gli manderebbe in 
conquafso, come un battelletro , infultacore 
de' turbini , e de' tifoni eh' egli ba di fopra . Tu 
credi con facilità di dover' efsere tollerato pa
z.ieocemeate ne' rnoi misfatti da Dio, non per, 

chti 
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~68 Ottobre. 
cliè grandt babbi fa Rima delfa mifericordia 
divina,ma perchè grande hai la fiima di te 
medefimo. Ti fembra d' elfere sì ben fornito, 
ò di maniere, ò di meriti, ò di ralenci che fi. 
debba a te, come te, ufar più ri[perco, di quel 
che fi ufi al comune dell'uman Genere, ne· 
falfi itelfi che fon commeffi da te. Ma oh che 

Pf. 7'" fuperbia ben graffa! Prodiit quafi ex adipe ini. 
quira; corum. Se ha\.'effi finor di umilrà do
vrdti fobico dire anche tu piLl di Giobbe: Scm. 
per quafi tumcntes fi1per mc fiuElu1 tim11i Deum, 
tanto ti dovrdli ripurar meritevole di gailigo, 
J)ronto, pre!!o, apparecchiato di fubico fopra 
te, come i flucri in aria: eh' è ciò eh' egli an
cora proteftò altra volta a Dio con più chiari 
termini in quelle voci : Vcrebar omnia opera 

Job 9· mea ,(cien1,quod11011 parrercs delinquenti. Non 
i.8. già nemini dc/inq1tcnti, trovandoli alcrove fcrit-

to: P arcam eiJ, /ìcv.t pardt vir filio fuo feruiciltÌ 
Malach.fibi: ma dclinqztrnti mibi: tanto Giobbe ripu-
2. 17. tavafi degno di gatligo anche ineforabile in 

J b qualuaque minima colpa che commecreffe. 
0 10

• Si impius fuero, vie mibi efl. 
1
): V Confidera , come q uefro può a te f embrare 

• un timor fervile, e però non confacevole a i 
Santi grandi, i quali hanno a concenerfi dal 
male per non ofièodere il loro Dio, per non 
dif gu(tarlo, per non difonorarlo, non per ti
more di venir da Jui fubiro gattigati alla pri
ma offefa leggiera che gli faranno. Ma tu dif
corri così, perchè non hai ponderato bene fin' 
ora le parole del Sanro Giobbe. Senti come 
egli parla. Semper qzu1fi tmncnte; fuper mc flu. 
lfos timui Deum. Non dice timui flagella Dei, 
ma tilnui Deum. Diverfa cofa è temere i ga
Highi di Ùio, di verfa cofa è temere Dio, abi
le a gafrigarci, anzi apparecchiato; come fo. 
no i flutti già gonfii. Il primo è timor di 
fervi, il fecondo è timore ancor di figliuoli, 
i quali dalla potenza del Re loro Padre, dalla 
recricudine ,dal rigore, prendono argomento 
di apprezzar ranro più lobbligo, il quale haan· 
effi di vivere a lui foggetci: e però da un Iaco 
fon pronti a baciar la sferza ,ov'egli giudichi 
bene di ga!tigarli ,dall'altro fon gelofi di non 
commuoverlo punto a fdegno, e per qual ra
gione? Perchè quanto un Re è più armaco di 

, podettà , tanto è più degno ancora di effere 
J er. io. rif per rato da f uoi vaffalli . f2.!!.iJ non time bit te, 

R <x Gcntium? Queflo rimore non li chiama 
fervile, li chiama riverenziale, e li amibuifce 

Job 2 5,fino_agli Ao~~li fie11i rifpectoaDio;Co/u~n& 
· Crel1 contremifcum, r& pavent ad 7UJtum cpu. 
l z. E quefto è il pro pio Je' Santi , di cui però 

mille volte fi dice nelle Scritture che temon 
Dio,cemono la grandezza di Dio, remono 
la giufiiz.ia di Dio, temono 1• ira di Dio, ma .. 
non fo dove fi dica ancora che cemono i fooi 
flageili , fe non al più in fenfo di dichiararli 
meritevoli d' eCfere fbgellari, come Santo Ago. 
fiino di(fe nel colmo della foa carità : f..~ncm 
&ternum timeo. ~e(to è il timore che Giobbe 
dimoltrò in quetto luogo: e però egli dilfe. 
Semper qua/i tumcntCJ jì1per mr: fiuéi11; timui 
Dcum , & pondus ejus [erre »ON potui : percbè 
confiderando egli la gran potenza ,che have
va lddio di fubbiffarlo in un' acrimo , quali 
un legno facto giuoco delle tempeae, li umi-

Iiava tutto al fuo gran cof petto, ii abbatfava, 
fi annichilava, e fi dichiarava inabile a ribut
tare così gran pefo, inabile a fofrenerlo , più 
che non è inabile a tanto un barrelletto af
falcaco già dal!' Oceano che gli entra in feno. 
Pondu; cjuJ {erre non potui, cioè potentiam ejuI, 
poteflatem cjus, la quale è detta quì pefo, perch' 
ellaècanta,cheaguifadi pefo immenfo,non 
folo fu pera chi che fia, ma il fubbiffa . Qgell:o 
timore' hai quì udito fu comune anche aCri
llo nofiro Signore, anzi in lui fu maggiore che 
in qualunque altro :cbe però di lui folofi cruo-
va fcritco che ne fu pieno. Rcplebit eum [piri. If.u. 3, tuf timoris Domini. Perch• egli foto r hebbe 
qual fi conviene rifpetto a Dio. Chi teme 
Dio, no 'I teme come buono, no 'l reme come 
benigno, lo teme come gafiigator degl' iniqui 
anche feveriffimo. E come raleCrilto purte-
mè Dio, non perchè Crillo folfe quanto a sè 
capace d' effere gactigato, ma perchè in Dio 
riconofceva Crifio in quanto huomo quel do-
minio fommo, il quale in elfo rHiede di gaftiu 
gare ogni fuo ribelle, e d' indi G umilia va a 
lui coµ affetto di riverenza proporzionata a 
sì gran dominio. N è per altra ragione difse 
forfe anche Critto nel fuo Vangelo: Timetc 
eum, qui poflquam occiderit, babet poreffatcm mie. 
te.re in gebennam. Pocea dirci egualmente be-
ne, timer.e gchcnnam, perchè temere l' Inferno 
non è mal niuno. Conturtoaiò volle dirci più 
cofto rimetc Cttm, qttì poflq11am occidcrit , babct 
potcfiatem mitterc ìn gcbe11nam, per i nfegnarci 
qual lia r oggetto perfetto del rimor no(tro: 
non è il gafrìgo,è ilgafiigatore. Pruovaci ad 
amar Dio daddovero, e fcorgerai quanto farà 
il mo diletto in conofcerlo degno di un timor 
tale, qual' è il maggiore che di niun mai pofsa 
haverfi. Timor Domini gloria , r& gloriatio , r& 
ltttitia , & rorona cxit!tationù. In nefsuna cofa Ecci. r. 
lanima fanra f peri menta maggior la confo. u. 
!azione ,che nel propio abbafsamenro, e nel 
propio annichila mento: e quello a bbafsamen-
co, e quello annichilamento ella mai non ap
prende più che quando fi figura al cofpercodi 
un Signor tale, che la può fu biro innabb1fsar 
quafi un gufcio nel mar furiofo. Sempcr quafì 
tumentcs fupi:r mc f/uElu; timui Dominum, r& pon. 
dus ejtu forre non potui. 

xv. 
Santa Terefa. 

Sirut P1illtu hiru11di11is fic damabo: 
medirabor ut Columba. 

Ex Cant.Ezechlée. If. 38.14. 

e Onfidera, con quant' anfia l'avido Ron-
1 di nino, dencro il fuo nido, apre la boe- • 

ca gridando verfo la Madre, per notificarle la 
brama ,eh' egli ha di cibo. Se ben rimiri, ve· 
drai che fra tutti i reneri pulcinetri , oefsuno 
a proporzion I' apre forte più largamence . 
Però non ha dubbio, eh' egli molto bene ti 

-vale a rapprefeorar quella illanza , con cui 
tu devi ogni giorno fupplicar Dio , quando 
recitando le rue orazioni vocali gli chiedi cio, 
che- torna fpecialmenre in prò del ruofpiriro; 
giacchè ciò folo dev' elferci il r;ibo caro. Si . 

CUI 
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Ottobre. 
·çut Pull11s hirundinis Jic clamabo. Ma che vale. 
che la lingua afiacichili in chieder molto , fc 
chiede fola? Convien che ·la mente uoifcaft 

1· Cor. con la lingua. Si orem lingua , fpiri.tus mi:us 
><t· t4 orat ,cioè ftat11s meia: mens autem mea fine fru

llu efl . fl!!id ergo eft? Orabo. fpirit1-t, orabo ($ 
rnenre. Però nell' Hkfso tempo ,che tu a Dio 
gridi, qual' avido rondinino~ hai da medicare 
qual' atcenca Colomba, che manda gemiti 
dall'intimo del fuo pecto. Ivledit abor ut e alumba. 
Ma che vuol dir quì meditare 2 Vuol dir difcor
rer fopra ciò, ch,e cu chiedi a Dio, e procura
re di penetrar bene il feofo delle parole, che 
a lui indirizzi , la forza , il fine , e cucco ciò 
che vale a rendere le Hlanze tue più giovevo· 
li . E non è forf e cofa ùi gran rolfore , veder 
che: tu da tanco tempo già reciti il Pater no
firo, e che non fii coocunociò giunto ancora 
ad intenderne ben' il fenfo ? Se vuoi però fa. 
pere io poche parole donde nafca un tal male, 
nafce da ciò, che tu qualvolta lo reciti, gridi 
qual rondine, non medici qual Colomba. Si. 
CUI pullsu bìrnndinis jic clamabo > meditabor "' 
Columb11. 

II. Confidera s che il meditare ,-parlando in ge. 
nere, alcro non è che il penfare con accenzio-

pr ne. Ond' è che tal volca è talco il fenfo anche 
r 35.5. reo. lniqititatem medit11tuseft iu cubi/i {ua-. Tut

tavia tra noi di prefence è un tal vocabolo,. 
come pro pio affegnato ali~ cofe pie. Però in 
rrc modi m puoi per cagion d' efempio pen
fare alle petizioni c·hai rutto dì fole labbra., 
del Pater nofrro. Puoi penfarvi fenz' alcuna 
fone di applicazione al figpificato. E quello è 
uo puro penfare . Puoi penfarvi con applica· 
zione al figoificato 1 ma per cavarne qualche 
concerco. ingegnofo ~come ft fa ancor da quei 
detti> che con fon facri. E que!lo è puro Cl u
di are. E puoi penfarvi con applicazione al fi. 
gnificato, non per curiofità, ma per eccitare 
io ce fcncimenti di divoz.iooe. E queLto oggi 
addimandafi meditare. Hai tu offervato ciò. 
che fuccede nel tuo fiorito Orticello ? Su le 
meddime rof e volan le Mofche, volan le Can
ccrelle, volano I' Api. Ma molto diverfamen· 
men ce. Le Mofche non fan.o' altro che paffa
re di rofa in rofa. Eperò di lor non puòdirfi. 
nulla di più, fe non che vi- volino: e cale è il 
puro penfare. Le Canterelle vi volano, e vi fi 
pofano, ma per cavarne ciòcb.e vagJia folo a 
nutrirle ordioariamence > tal'è it puroCludiare. 
L ' Api vi volano, e vi fi pofano anch' effe alL' 
itleOo modo, ma per trarne folo quel fugo più, 
dilicato,. e più dolce, cbefonna il mele . E cal 
figurati, che appunto fia il meditare. Q::!indi 
è che il medicare ancor egli è Qudio: ma non 
e di foto intdlecco: è d' incellecco infi.eme, e di 
volontà. E quello è- ciò. che devi far quando 
remi il Pater nollro Cercare d'intendere, più 
che puoi, I' aie o fe nfo delle preghiere che por
gi a Dio, ma affine di giovar fracranro allo 
f pirico, con affecri ora di fi<lucia- , or di con. 
fufione ,. or di compunzione, or di a more, che
fono quegli onde formati il mele electo, chia· 
maco di di vozione. Quando tu, nel modo ora 
udito-, applicherai- I' incelleuo infieme ,e lavo. 
lootà fu ciò ,che trarci con Dio: allor dirnffi 
pro piamente che mediti ~ ficcomeappuruo dcl. 

la Colomba fi dice , che allora mediti anch" 
effa, quando al tempo medefimo penfa, e ge. 
me. Q.:;afi Columba meditanus gemcmuI. If 3,.11 

Contidera, come a te forfe parerà grave uno Ili. 
fiudio rale, benchè ordinato a puro nucrimea. 
to di fpirito. E però dirai ,che il medicar non 
è buono, che è meglio affai il contemplare : 
giacchè dalla concemplazione fi cava per una 
parte l • ifteffo frucco, che caverrebbefi dalla me
ditazione, e ancora maggiore, e per laltra fi 
cava fenza fatica , nè ft dà in elfa occafione 
alcuna allo f pirico di diilrarfi, ò di ditfeccarfi. 
come gli fi dà nella medicazione > che troppo 
è più di fuogenere laboriofa. Ma fecuparlaffi 
così, ci moltrerelli per verità poco ef perto nella 
fcuola del!' Orazione: perch' errerefli ne' fuoi 
primi elemenci. E qual è mai la differenza che 
pa<fa tra la Medicazione, e Ja Comemplazio· 
ne almeno ordinaria. Secondo tutti, la diffe. 
renza fi è, che la Concemplaziooe è fenza dub. 
bio una Meditazione ancor elfa, ma una Medi
tazione adulra ~ avanzata , la quale non fi fa 
più con lungo difcorfo , come fi faceva una 
voi ca, ma con una femplice occhiata ,che non 
dà pena, anzi infonde un gaudio grandiffimo. 
benchè or maggiore , or minore> fecondo i gra. 
di <l'amore a' quali ella è giunca. Come vuoi 
però con una femplice occhiara arrivar di lan· 
cio ad intendere rutto ciò, che non hai prima 
procurato d'intendere a parce a parte? La Spo· 
fa ba!ta eh· oda nominare il foo Spofo, e f enza 
più fi fente rurca dHlruggere di dolc(}Z.Za. To. Cant. S· 
tu> defidcrabili.s talis eft dilefllts meus. Ma per. 16. 
chè ciò? Percbè già prima fi è rratcenuca lun
gamente a diitinguere ad una ad una cune le 
factezze di lui, e a difaminarle , con una com
piacenza individuale in ciafcune d'effe. Caput ca'::; f. 
cju.t ai1rum optimum . C Omd: cjzlS fic11t e/ata pal. I I. C. 
marum. Oculi ejus ficut Columbse ('Jc. E tu vuoi 
tolto haver i doni p1ùemineori di amore neW 
Orazione >fenz'haver prima far cato affai bene 
per guadagnarteli, medicando? Oh quanto vi-
vi i ngannaco ! Nella Conremplazione ti gode 
il fuoco dell'amor divino, ch'è sì foave; non 
può. negarfi. Ma nella Medicazione egli fuole 
accenderft In meditarionc mea exa>·dcjèit ignis. Pf.38.i· 
E però non ti vergognare di fare a ocora tu, CO· 
me chi dkea: Sicu& Pz1/lus hirundinis Jic e/ama. 
bo, mcditabor u1 Coh1mba: alcrimend.nelle oc. 
cafioni, di vincere te meddimo ci a vvedrai,c he 
lOrazione, da ce affercaca, è una Pian ca ben-
sì da froodi, e da fiori, ma non da frutto ~perchè 
non ha meffe- in te le radid ferme ~ 

Coofidera,come quefia dottri.na,c'hai quì. IV. 
fra.tira-, è tr~cca da i principj.di quella Sanca. 
che nella foblimiffima fcuola del!' Orazio'he è 
divenuta a' giorni noib i Maefrra sì accredita• 
ca: cioè di Santa Terefa. Ella compaive già 
nell"a Chiefa il paffaco fecolo ,, qual amabile 
Rondinella , annum.iacrice di proffima Pri
mavera. Perchè a· fuoi giorni > anzi per fuo 
con figlio, e per fua cooperazione,. rifiorì quel 
graod' ordine del Carmelo , che gato (come 
dicono) il primo, qual Giardino di fede i Con· 
templativi, fra cui crovafse il Signore le fuc 
delizie; era poi fiaco, per lalu.oghezzadc:I tem-
po, fopraffatto omai quafr ruuo da un crudG 
vei:no. ~indi,, compito eh' ella hebbe ince. 

ramente. 
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Ottobre. 
ramente un tal debito' f pari via! ma fparìtra· r 
sformaca in una Colomba ,quale appunroal
cuni la videro al fuo pafsaggio : forfe perchè 
iorendeffero I' alco polto fu 'J quale ella fi anda
va a pofare in Cielo. Ora quella gran Santa, I 
ficcome ha dati prececci proporzionati a qua. 
lunque grado, in cui l' huomo mai crovafi di 
Orazione; così praticò fempre in fe llefsa,ed I 
infegnò a tutti gli altri , ciò , che io ti dico, di 
non volere afpirar~ a i più eccelfi voli, prima I 
di haver pofl:e le penne. Ella qua neo a sègri. J 
do fempre qual umile Rondioecradal propio 
~ido, accufandola fua miferia,e implorando 
la divina mifericordia: e quanto asè pur medicò 
quat Colomba: perchè folea cominciare gene. 
ralmence la fua Orazione dal meditare un paf. 
fodella Paffione; fecondo i docti configli ch'el. 
la havea ricevuri in quella materia da un' huo. 
mo Santo; e poi abbandonava il fuo fpirito in 
mano a Dio ,come un Vafcello, il quale li po. 
ne in Mare a forza di braccia. e poi, quando 
è fu l' alro , ft lafcia porc ar dal vento ~i odi 
per additare alle fue figliuole una forma di 
Orazion la più bella che far potefsero , ella 
nel fuo Cammino Spiricuale dichiarò il Pacer 
nofrro, non in alcra maniera che meditando. 
Jo, come innanzi a lei havean fatco già tanti 
facri Dottori, e come tanti hanno facto an. 
che dopo lei. Piglia tu però quella Santa per 
Avvocata a fa per fare quelte due parei utilif
fime c'hai fentite: di Rondinino che arden. 
temeore ft raccomandi al Signore, e di Co
lomba al tempo ilefso che mediti attentamen-
te. E perchè quefte non pofsono far(ì meglio, 
che nella fopradetta Ocazione del Parer no· 
ttro, quelt' anch'io quì voglio afsegoarri per 
più mactine da meditare, fecondo i fenii più 
fchietti, e più falutevoli, e' ho faputo cavare 
dal veder, s' io non erro, i più di coloro, che 
n' hanoo finora ferino di profeffione. Affin. 
chè ru, quando poi dovrai recitarla, ti riduca 
fernpre a memoria, che a dirla bene , quelle 
due cofe ci vogliono: brama ardente, ed accen. 
zione afkctuofa . Sic11t Pzlllu1 hirimdiniJ fìc cla. 
nrnbo : medi: abor lll e olztmba. 

X VI. 

Sic ergo vos orabitiJ: Pater 110/lcr qzd es 
in Ccelis , i(J.c. 

Man.6.9. t 

birare, che non habbia voluto iofegnard Il 
modo di (hieder bene; ed Avvocato avvedu. 
tiffimo, onde ne men può cemerfi che vol~n
dm:elo infegnare non habbia fapuco farlo. Mi
ra però fe verun' altra più ticura di queCta po. 
trai trovarne. E cu rance volte e' invaghifd del
le alcre affannofamenre, e crafcuri quefl:a, che 
avanza di canto 1' altre , quanto l' Oceano 
avanza rutti i fiumi , anche ufcici dal Para-
difo? Se fai così, ci meriti di udire anche tu 
da Crillo : lrritum fecifiis mandatum Dei propter Matt.. s.. 
traditionem wflram. A aimati pertanto ad ufa. 8. 
re quella Orazione incefsamemente , per po. 
teda ufar come fi conviene , dif ponti fra te 
tl:efso ad intendere quanto vaglia , con darle 
innanzi un'occhiata più generale, come fi fa 
fu 'I prim9 iogrefso d1 una Villa magnifica, e 
con andare dipoi riconofcendola a parre a 
parte . 

Confidera, come affine che un'Orazione lia II. 
valida ad impetrare, conviene, eh' ella in pri-
ma fia retta nelle dimande . Orario eft pctùio 
decentittm à Deo. Perchè fe ne meno a un Re 
della terra fi porgon fupplìche irragionevoli ,ò 
inetre,quanco menofi hanno da porgerealRe 
del Cielo? E tale è quella Orazione Domini
cale. E' Orazion recciffima . Perciocchè due 
cofe fon q4elle, che a Dio fi po<f ono chiedere 
rettamente. L'una è che ci dia quello , eh' è 
vero bene,, ch'è ciò che chiamafi propiamenre 
Orazione. L' al era , che ci fai vi da quello, 
eh' è vero male: eh' è ciò che più propiamente 
fi chiama deprecazione . E quelle fon le due 
cofe, che quì chiediamo, fe non che quanto 
al bene, non ci concemiamo di chiedergli fo. 
Io il ben nollro , ma ancora il foo · anzi il 
fuo più ancora, che il noftro. E perchè il ben 
fuo non può effer alrro che la fua glorificazio-
ne efirinfeca , quella glorificazione appunto 
noi gli addimandiamo con dire • Sanélifìcetur 
nomen wum. Il ben noftro poi è di tre generi , 
ben celelle, ben fpirirnale. e ben temporale . 
Il celefte dee dimandarfi a<folutamenre, e ciò 
facciamo dicendo : Adveniat regnum tuum. Il 
fpiricuale dee dimandarfi fecondo ciò ,che più 
ci conduce a confeguire il celefie . E ciò fac
ciamo dicendo: fiat t.oluma1 tua <!:f c. Il rempo· 
raie dee di ma ndarfi fin' a quel fegno, che non 
fi opponga allo f pirìcuale, ma che I' ~juci. E 
ciò pur facciamo dicendo: Panem noftrum quo. 
tìdianum da nobis hodie • Quanto al male poi 
dobbiamo a Dio chiedere,che ci falvi da tut· 
co quello, il quale è concrario al bene pur ora 
detto. Ora il ben di Dio , che fu il primo , 

COnGdera, che fe quel figliuolo il:efso del ~ 
Re, prefso cui rifiede l' i mmediaro ma- f 

neggio del Principato, ti deccafse egli di foa 
bocca la fupplica, la quale tu devi porgere al } 
Refuo Padre ,certa cofa è, che nefsun' al era ru 
ne andrelli a cercare più abile ad impetrar ciò, 
che addimaodi. Tal è pertanto la famofa O
razione, derra da noi volgarmente del Parer 
nofrro, che piacemi or di proporti da medi
tare per tuo gran pro Ella è una iupplica da 
prcienrarfi a Dio Padre: ma fupplica , che ci 

non terne contrario alcuno, perciocchè ne{fu. 
no può punto diminuirglielo. Si peccaveris ,]oh 3·1· 
qsfid ci noccbis? Anzi come Iddio cava gloria 6. 
da quelt' onore, che gli rendon gli Elerri, così 

fu <leccata da Critlo di bocca propia: da Crilto 
dico ,che non folo è figliuolo di sì gran Re, e 
figliuolo fu cui s'appoggia l' immediato ma
neggio del Principato : ma figliuolo ancora, 
cbe fa preffo l' illefso Re l' Avvocaco nofiro: 
Avvocaro amancìffimo, onde non ti può du. 

ne cava altrecranco da quel difooore, che gli 
vien facco da' Reprobi: meocre nel medefimo 
tempo, con pari moHra della foa Oooipocen-
za, e rimunera quelli , e punifce quefti. Ond' 
è, che quanto a lui non gli chiediam, che lia 
fa Ivo da male alcuno, meorr' egli è libero da 
sì fonefto bifogno. Glichiediamfolo,chefal. 
vicì da quel male, il qual è con erario al ben 
no(tro. E perchè al cele!le (eh' è la coofern. 
zione del Paradifo ) è contrario folo il pecca. 

cq: 
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Ottobre. 
to: però diciamo : dimitte nobis d~bita noftra. 
E perchè allo f piricuale è di fua natura con. 
rraria la tentazione, però diciamo: Et ne nos 
ind1tcaI in tenrarionem • E perchè a! temporale 
è di foa natura contraria ogni avvedicà; però 
diciamo S(d libera nof à malo . Se dunque ru 
beo oifervi, rimiri quì una recritudinefomma 
nelle dìmande. Es'~ così, come vuoi dunque 

Pm1.16 dubitar punto , che lddio non l' efaudifca ? 
13· R!J. rdla loquitur, dili2_et1Ar. 
111. Confidera, come affì ne cbd' Orazione fia fi. 

cura , dev' elfer non folo retta • ma regolata, 
perchè l'Orazione è incerpetre de' defiderj. E 
però qual farà colui, che voglia efaudire, chi 
defideri più quello, che va defiderato affai me
no; ò che defideri meno quello, che va defi
derato affai più? Ecco però come Grillo ha or. 
dinaco bene quelle dimande, che dobbiamo a 
Dio prefeorar nella notlra fupplica. Le ba or. 
dinare fecondo l'ordine, che noi dobbiamo te· 
ner ae' ddìderj, giacchè pur troppo è namrale 
a ciafcuno I' add1mandar prima quello che pitÌ 
ddidera. Così tu vedi, che quanto al bene , 
prima egli fa~ che quì chiediamo il Divino, e 
poi il no!lro E quanto al aotlro bene mede
fimo, prima egli fa, che gli chiediamo il ce· 
ldle: poi lo f pi rituale, poi il temporale. Il ce· 
lei.te è il noflro fine , cioè il fuo Regno: E pe
rò egli ha il primo luogo. Lo fpirituale fooo i 
mezzi da confeg~tir un. tal fine, cioè l'adempi
menco della fua volontà : e però li pon nel fe. 
coado. Il cemporale fon0 i fuffiJj, che agevo
lano tali mezz.i; cioè il noftro pane quocidia· 
no :ep~rò fi pooe nel terzo. E quanto al mal 
parimente, prima egli fa che chiediamo d' eff~c 
liberi dal peccato, che fi oppooeal ben celefi:e; 
poi dalle tentazioni , che fi oppongono allo (pi. 
rituale , e poi dalle a vverfità, cbe fi oppongono 
al temporale. E pollo ciò, non devi cu conce
.pire una gran fiduciadi efferefaudito, menrre 
ori in sì fatta guifa ? ldJio vede che non folo 
fei recco ne' defiderj, ma regolato. Adunque, 

Pro'V.10 dì che fofpetti? Defiderium juum jufiis dabìri1r. 
2 'f· Ma cbi è mai più giufro in defiderare, checbi 

non folo defidera quello che va defiderato,ma 
di più lo defidera con quell'ordine, con cui de

Cam. 2 · ve defiderarfi? Ordmavtt me in c:bariratem . Que· 
i, fra è nell' huomo la melodia più dilicata, e più 

dolce, eh' egli otlrn a Dio: Il concerto de' de· 
iiderj . Ma che altro inrende per Oraz.ion re
golata ? 

IV. ConGdera , come affio che I' Orazion fia 
~cura , dev' efiere ~i più concepita con gran 
fiducia: perchè ciakun di noi prova per ifpe
rienz.a, qua neo c' in viri ad efaudir te dimande 
&iulte, il veder che chi ce le porge, confida ~c. 
taì nella noll:ra amorevolezza, e però ce le por .. 
ge con animo, con affecto, e con brevirà . Là 
dove chi fa l' oppofio > ci difamora del farli br.. 
ne . E pur noi fiamo tutti di razza sì perma. 
lofa. Che farà dunque di quel Dio . che {iglo· 
ria di etfere fopra tutti iochoacoal beneficare? 

.I er. 39. Erit ribi anima tua ùr /alutem, quia in m~ habui. 
l 8. fii fiduciam. Vedi per tanto, come quelle di

mande fono a Dio propofle, con animo, con 
afferro, e con brevità • che fono i tre requ1!i
ti a cofiituire una fupplica confidence. Sono 
propoHe con animo : che però alcci cermini 

non ufiamo che queili: SanEtificetur. Adw~ 
niat. Fiat. da . dimitre. Ne inditcas. Libera. 
Termini , che potrebbono apparir poco me· 
no che imperiofi , f e non ci folfero fuggeri· 
ti da Criflo , per farci intendere > che chi di
maoda a Dio cof e giulle, non le dee mai di· 
mandar con elirazione, come fi fa,quando ii di-1 6 manda a gli huomini: Poftulet autem infide nihil "'·

1
• • 

h4itans. Sono propo!te con affetto: perchè fca· 
turendo I' affetto di quella dolcezza di carità, 
che fi mofrra con Dio, e con gli huomini, ecco 
che ad iofinuare la carità verfo Dio, diciamo 
quì Pater, e ad infinuare la carità verfo gli 
hu omini, diciamo Pater nofter; e non folo ag· 
giungiamo dimitte nobis debita no/lra, fìcul, O. 
noI dimittim11s debitoribus noflris: ma di più 
quello che addim.:iiidiamo per noi, addiman· 
diamo fimilmence per tutti, orando fempre in 
plurale, come fifa, quando cantafi a coro pie-
no. E fono alrresì propo!te con brevità, men· 
tre rutto dò che fi chiede, non fipuò chieder 
con .formole più fuccince, nè più fped1te. E 
con ciò dimollrafi una fiducia grandi{fona. 
Perchè l'ufare di circuolocuzioni, come ft CO• 
fruma co'Principi della Terra, è ft:gno alfai 
maoifeCto di diffidenza Ood' è che in quello 
propofito diff e Crilto . Orante s autem no/ile mul-
tum loqui, non diffe m11ltztm <>rare, multa petere, 
multa precari, ma m11ltitm loqui, e multum loqui 
fìcut E1bnici, i quali {j perfuadevano di muover 
gli Dei loro con l'eloquenza: pu:ant cnim quod in M h 
multiloquio f uo e·ta:1d;antut . Qyello che ci fa 6 att · 
efaudire da Dio, non fono le parole, ma il defi- · 7 

· 
derio. Defiderium pai1pcrnmexaudivit Dominus. Pf. 10. 

E quello può durar quanto piace: anzi fe fi dee 17. 
fempre orare, come pur Crifto impofe, dee 
durar fempre. 

Cooiìdera, come la fiducia richiefia nell'O- V. 
razione non conviene che fondili mai da noi 
fu i meriti nollri, ma puramence fu la boncà 
del Signore. E però affinchè i'Orazion fia 
ficura , ricercafi finalmence, eh' ella provenga 
da un cuore pitno di f pi rito d'umiltà. Oratio Ecci. 3S 
bl!miliantis fe nubcJ pc11ctrabit. Perchè, fecondo :u. 
il aofiro modo d'intendere fa ella gire infino a 
ritrovare i latiboli dell' Altiffimo. E quefia 
umiltà apparifce mirabilmence nell'Orazione 
infognataci quì da Crifio. Perchè la vera umil· 
tà confiite i o diffidar affatto di sè, come mif e. 
rabile,e in afpecraretucto il bene da Dio. E 
chi ufa quella Orazione cosl dimolha : perchè 
non folamenre dimotha d' afpetrac da Dio 
fofo ogni ben poffibile, ma da Dio foto la 
liberaz.ion d'ogni male, e paffaw,. e prefenre, 
e futuro, a cui del pari con umilrà prefuppooe 
di ltar foggecto. Ben 'hebbe aduoque il Signore 
ragion grandìfTima quando diife: Sic o>'abìtis. 
Perciocchè quello è il vero modo di orare, per 
eifere efaudito. Non dilfe bis verbif orabitis: per 
~on efcludere altre Orazioni diverfe, quali 
fon quelle, cbe fantamenEe recifa ogni giorno 
la Chiefa" intenta a fo!Ievare lo fpirico de' 
fedeli con la varietà òelle formole. Ma diffe,ffr > 

per avvifarci che affinchè le alrre formole fieno 
buone a impetrare, hanno ad effere rurte con· 
formi a quella: conformi nella qualità delle 
dim-ande, e nell'ordine, e confo1 mi neUa fi. 
ducia del domandare, e nella umilcà. E però 

vuole 
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Ottobre. 
vuole S. Agoltìno che a quelta fola Orazione 
fia di neceflità, che riducanfi tutte le altre, fe 
fono buone. Se non cbe que!ta fi dovrà ancora 
Himare migliore dell'alcre, menrre ella è la 
normadicutte.Sicorabiris. Non fiprefigge la 
norma nel lo<lar Dio, perchè le lodi ,che fono 
ade(fodovuce ,non hanno termine. Exaltarr. 

Euf. 34· ilhrm quantum potef/iJ , major enim eji omni laude. 
!vla fi prefigg~ la norma di fupplicarlo: perchè 
ledimande hanno a ftar rucce ne' termini 
quì preferirci da Giesù Criito , il qual però 
d1{fe quì fic orabiti.J, e oè quì , nè altrove 
dHJè mai, ffr laudabitfr. 

X V I I. 

Pater. 

I. e Onfidera, che gran prodigio fia queOo, 
che un huomo vile, p('>rgendo fupplica 

a Dio, pofsa con verità nominarlo Padre, nè 
folo poffa, ma debba. Sic or11bitis; Parer &c. 
E' rancoqudlo, che non parrebbe fatribile,fe 
Crilto non ci haveffe così ordinaw. Però il 
Sacerdoce, quando egli vuol fu'l Alrare, qual 
J\.1i ni{ho pubblico, recitare col Popolo il Parer 
noltro, premecre fempre quelf:o preambolo 

· efprcffo: Preeccptis f alutaribM moniti, (j divina 
inflirution( formati, audemus diccYc: PateY noflet 
&c. per proteflare, che ceffa io un tal Jinguag · 
gio la prefonzione, meocre v'è preceduro il 
comandamento. Prima rerò di fnodare ru 
ancora la lingua io dire a Dio, Padre, rifve. 
glia in ce un' intimo feorimenro di coofufio. 
ne in riguardar chi fei tu rifperto ad un Dio, 
tu verme vile, tu laido, tu locolento, tu Pec
catore. Et 1w1c Domine P atcr nofler es tu : nos 

V,.6f. 3. vcrò luttlm. 
I I. Confidera , come tutti gli huorni ni po{fono 

chiamare lddio Padre, in quanco fono fua 
creta ,cioè in quanro fono !taci formati dalle 
foe mani, e formati ad immagine propia, e io 
qu:rnro da lui fono protetti, provveduti, e pa-

Malttch. frimi ancora ogni dì con amor paterno. Nurn. 
.::. , zo.. quid non P arcr ttnus omnium noflrum ? Ma noi 

fedeli, quando chiamiamo Iddio, Padrc,hab
biam la mira più alca.Lo chiamiam Padre io 
rigua~do a quella grande adoz.ion fopraona
turale, che polfediamo nello llato no!ho di 
Grazia. Quindi è che lddio, benchè nd feofo 
più ampio fia Padre univerfale di tutti Pater 
omnium, concuttociò agli altri huomini fu la 
Terra, non dà fe non doni vili, come fc' A bra
mo, che Padre, e Padre sì ricco , non diè al 
figliuolo Ifmaele in accomiarlo, alcro che un 
cellon di pane , che pofegli fu le f palle, ed 
un utred'acqua. A noi fedeli egli ferba l'ere
dità, come Abramo fe'con lfacco. E però mira 
con quanco afferro hai tu ftmpre ad efprimere 
quefra voce, qual' ora dici a Dio: P atçr L'hai 
da ef primere con doppio affecco: con afli:tto di 
fig liuolo nel!' ordine della nacura, e con af. 
frcco di figliuolo nell'ordine della Grazia.~al 
figliuolo nell'ordine della natura , cu gli devi 
tutto il tuo eflere, e però fei più obbligato di 
effere tutto fuo, con mere le tue operazioni; 
che non è l'Albero, con curre le fue foglie, 
cun cucci i fiori, ccm tutti i frutti, d · e«ere a 

pro del Padrone, che lo piantò. E qual fi. 
gliuolo nell'ordine della Grazia, non fola. 
mente gli devi tutto il tuo eflere, ma tutto il 
fuo, eh' egli ha già cominciaco a parciciparri, 
con intenzione di farci un giorno a sè tutto 
timile nella Gloria, c0me fimile già gli fei 
nella Grazia. Penfa qul dunque che cuor 
dev' dfere il tuo, quando tu dici a Dio: P adrc! 
Pater, 

I 
Confidera, che nel Tellamenro vecchio Ur. 

erano que· buoni Sanri figliuoli di Dio adot· 
ti vi pur'effi, come tiamo noi, mercè la grazia, 
che fin da'principjdel Mondo fu donata a tut· 
ti coloro, che havelfer fede nella venuta, allor 
futura , di Cri cto. Concuttociò rare volte quei 
Santi tteffi chiamarono lddio loro Padre, fc 
non qua neo alla Creazione. E la ragion' era, 
perchè quaocunque foffero anch' effi veri fi. 
gliuoli addoctivi, con cucrociò non ardivano 
<lirfi tali: mtrd ch'effì era no nel lo llaco ancora 
di Servi, come que' figliuoli, che per elfere an-
cora pargoli, fian foggetti ad un rigido Peda
gogo, qual' era loro la Leg_ge. Q.:t_anto tempore G 1 Hcçru parvulu1 eft, nibil difjert à Servo, i:um fft 4 +1

• 

Domim1.romnium. Con la venuta di CrHto, uhi 
ver.ù plemtudo 1emporis, fiamo arrivati ad ufcire 
di fervicù: J am 11011 {umuJ fçrvi, fed fil ii. Ond' è 
che adcfso non folo fiamo figliuoli di Dio a, 
dortivi, com'erano ancora quegli, ma fiam 
chiamati; Vocab1111tur fil ii Dei vivi. E però volle 
quì Criito, che come adefso per favor fuo ci Rom. 9• 
chiamiamo con libertà figliuoli di Dio ;così i.6. 
con libercàcbiamiamo Iddio, Padre. Sicora. 
bitis: Pater, ch'è ciò che iotefe parimente I' A
poflolo quando difse. f?.:!...oniam autem eflis filii, 
mifìç Dcus SpiritztJ filii fuz Ìll corda veflra ,eia. Gal+&. 
mante.s : Abba, P atçr. Che pare dunque a ce 
del cuo fraco? non ti par rale,che meriti un· 
al era Hima? Sei od grado medefimodi Giesù: 
fe non che egli è figliuol di Dio per natura , 
e tu fei figliuolo di Dio, ma per adozione. 
Nel rimanente fri figliuol vero cu ancora, e Rom.1• 
figliuolo adulco. Ego dixi : Dii efti1, (j fili; 26. 
exce/ji om11cs. 

Confidera, come perquefta ragione ha qui IV • 
Cri fio voluco primi era mente, che qualunque 
volta diciamo quella Orazione Dominicale., 
chiamiamo lddio no{ho Padre, nel fenfo più 
riguardevole dianzi addorco; affiochè fempre 
c1 riduchiamo a memoria la dignità dello ftato 
nofrro,. e però fe fia mo figliuoli, noo voglia-
mo vilmente degenerare a rracrarci mai nèda 
fanti, oè da famigli, come pur troppo fanno 
tanti Crifbaai indegni dì quel nome medefi. 
mo cb 'e iii portano. E pare a te, che a un tuo 
pari fia cola giull:a andar perduto dietro a i 
miferi beni di que!la terra, come farebbono I 
figliuoli ò di un Macometco, ò di un Melao
tone? P1·ù1c(p.J ca, qv..e dl/.:na ji·nt Principe cogi. 
t a bit. E'un'.ig_no~inia di gran lunga maggiore 
a ce, che fe1 figliuolo eccelfodi Dio, chinare 
il guardo a i guadagi1i, alle glorie, a i piaceri 
impuri: che non farebbe ad un figliuolo d'Im
peradore r accumular lo ltabbio de i lecamai, 
l'ambir la foprinrendenz.a delle latrine, I' im
mergerfi nella marcia delle carogne. E pur 
tu canee volte per tali beni a che non arrivi? 
Arrivi a ripudiar fa cua figliuolanz.a, ani.i a 

fam 
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Ottobre. 
farti fchiavo nel tempo aetro al Demonio' il 
qua le adefca ndoti con le fue fallaci promelfe, 
te leoiferifce;ediceancora a te, come dilfea 
Criflo figliuolo qi Dio naturale, per ingannar
lo: Ht:tc omnia 1ibi dabo, /i tadcn.r adoravcri.r 
mc. E perchè non gli rif puodi anche cu, come 
fece Crifto, che vadane alla malora ? Vatk 
Satana? Un figliuolo di Dio far{ì fchiavo di 
Satanalfo? Oh che portento! oh che infaoia! 
oh che immanità! E' altro quefto ,che andare 
in Contado a guardare i Porci? Sicuramente tu 
non puoi giugnere ad alzar più gli occhi al 
Cielo, per recitare a'giomi tuoi il Pater noftro, 
{e prima col figliuol Prodigo non ti getti 
dolente a piè del tuo Padre, e non gli dici 
anche tu con amare lagrime: Pater peccavi in 

Luç. J S Ct;l1m1, & eoram te: jam non fum dignus vocari 
:u. /i /111s I UU.f • 

v. Confidera ,come il· Signore ha voluto, che 
qualunque volta fi recita l'Oraz.ione Domini
cale. chiamiamo Dio con quello nome di Pa 
dte, perchè ci riduchiamo fpe(so a memoria 
non foto la dignità dello 'iato noClro, come 
pur'ora (i dicea, ma ancora quegli alti debiri, 
che ci !tringooo a diportard vedo Dio da fi . 
gliuoli. Qyelli debici fi riducono a cinque. E 
fono, di amarlo , di onorarlo, di ubbidirlo , 
d' imitarlo • e finalmente di foggettarci alla 
fua sferza paterna . Judicium Par rii audùc filii, 

Ecc!. 3.2 & fic facite ut fa/vi fìtis .Il primo debito è quel· 
Ecc/. 7. lo dell'amarlo. In omni vir&ute tua dtl1ge e11m, 

32. tp1i re fecit. E quecto debito fi adempie foprac. 
rucro col cuore. Vero è, che non fi adempie 
in qualunque modo. Si adempie con amar 
Dioper Dio,ch'èamor da figliuolo. Non fi 
adempie con amar Dio per que' doni, che da 
lui fperanfi: perciocchè quello è amore da 

/tf Mercenario. llfecondodebito è quellodell'o. 
/lach. norarlo. Si P atcr ego Jmn, itbi 41 honor meus? 

1 
• E queito debito fi adempie fopratcucco con le 

parole: cioè con parole di lode verfo Dio. di 
Pf.~9 . rifpetto, di riverenza. Sacrificium laudi.; bono. 
2+ rificabit mc. Veroè, che l'onore gradito a Dio 

non èquello,che puramente gli ft dà con l'eller
no,macon l'efterno infieme, e l' interno. Alcri
menti che onore è quello? Non è onor di figli. 
uolo ad un Padre caro: è di Corteggiano ad un 

M~tth. Principe.Populus bic labiis me bonorat, cor auiem 
1 ~. 8. corum longè efl à me. Il terzo debito è quello dell' 
Beef. 4· ubbidirlo. Erit t;e/ut filit1.r Altif/imi obedicns. E 
n. quelto debito li adempie foprattucto con le 

opere, perchè confiite nella efecuzione pun-
J ob p. tua le de' fuoi precerti. Omnia, qute prcecepifli 

mibi facìamPat~. Veroè,che nemenoqueito 
fi adempie in qualunque forma: fi adempie 
folo con l' ~bbidir per amore. Chi ubbiJifce 
per timor del gaO:igo, ubbidifce da fervo, non 
da figliuolo. 11 quarto debico è quello del!' j. 

J micarlo. Patrem t;Ocabis me, (:Jpoft mc in11redi 
n.~ B ~ 

29 . non ceffabis. Equeuodebiconon può adempirfi 
f e non che unicamente con rncco l'huomo,col 
cuore, con le parole, con l'opere: perchè con
fiite in procurar di far quanto mai fi fa per 
amordiDiocon la perfezione maggiore, che 

Matrh. ci fia poffibile. Efiote perfefii ,ficm & Pater ve. 
8 fter errelcjliJ perl'eéiuseft. Il quinto debito è quel. 54. }' r. 

lo finalmente di foggetcarfi alla iua sferza pa. 
terna. In difciplin11 pcrfawrate: .t11nq11am filiis 
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offert fe De111: qtti.r cnim Filiu1,qz1cm 11011 corripit Hehr. 
Pater? E que!to adempiefi con accettar pa- u.7. 
zientemente i galligbi , che Dio ci manda, la 
povertà , le infermicà, le ignominie, le tenta-
zioni, e con perfuaderci, che di verità ce le 
manda per noltro bene . fl!!j diligit filium {uum 
affiduat il/i flagella, ut ltewur in novi(fìmo J uo. Ecc/3.0 
li far così è procedere da figliuolo: il brontola- 1 • 

re è da difcolo. Frujlra percujfi filios vcfiros: 
di(cipli11am non recepmmt. E però ecco quello,] er.i. 30 
di cui CrHto ha voluto, che ti rammemori 
qua lor cu dici a Dio: Padre. Ha voluto, eh 
ci ram memori d'ogni debito, il qualfi · 
di rendergli qual figliuolo: ma f pec1a m 
di quell<i, in cui manchi più. E qual figliuolo 
farelli però di Dio, f e tu per difgrazia fcorgeffi, 
che manchi in cucci? 

Confidera, come finalmente CrHio ha ordi- VI. 
nato, che in que!ta noilra Orazione ch1atnia-
mo Dio col caro nome di P rtdre. perciochè fa. 
cendofi in effa dimaode alciliìme,come tu a 
fuo tempo vedrai, ha voluto così animare il 
cuor ooO:ro ad una ficurezza infallibile d'ot· 
tenerle. E qual' è mai quel Padre , ancorchè 
terreno, il qual non ami di compiacere i fi. 
gliuoli in ciò, che è di giullo? Adunque che 
dovrà fare il Padrcce!elle, il quale è ranco mag
giore, e miglior di loro, ch'appo lui ne pur 
v'è chi meriti di venir da noi piLt nominato 
Padre? Patrçm 110/ilç vacare vobiJ fi1per terram, Mattb. 
unu1 ejl enim Pater vefler, qui in CceliJ eft . 23-~· 
Qyella per canto è 1a ragion pri nei pale , che ti 
dee muov~re a fidarci in foml):}o di Dio. Il 
fa per , che tu appartieni a I ui, come effetto 
alla fua cagione . Et 11unc Domine jìftor nofter 
es tu: & opera mammm tuarum omnes nos. Peròif64. ~; 
ficco me una Sratua , f e ha velfe fenfo, (i pro
metcerebbe ogni bene da quell'efimio Sculto· 
re,chelafo1mò, ogni Pittura dal fuo Artefi. 
ce, ogni Palazzo dal fuo Architerro, ogni fer
ramenco giovevole dal fuo fabbro: così noi 
molto più ci poffiamo promettere vivamente 
ogni ben da Dio. Numqmd Jicut figulus ific, non 
poicrovohis jàcerc, Domus Ifracl, ail Dominus? ]er. d . 
D:ffi molto più. Pcrchè gli altri Agenti poffo. ~. 
no per varj difetti, che in loro cruovanfi, man. 
care infiniramemedal felice governo de' loro 
effetti, benchè per al ero lor cari. Ma lddio 
non già: perciocchè Dio non foggiace a difetto 
alcuno.Non foggiaceaimporenza, perchèla 
mano fua vince mero. Non cft abbreviata ma. 
mu Domini (com'è la mano d'un' arido ,ò d'un 
amatto) 11t falvare nequeat. Non foggiace a If59. 1" 

ignoranza, perchè la mente faa vede cutto. 
-Omnia nuda, (;J aperta funt oculis ejus: nuda,Heb+ 
perchè le vede al di fuori ,qual corpo ignudo: 1 3· 
aperta perchè le vede ancora al di dentro, qual 
corpo non fola ignudo, ma aperto alla noto· 
mfa. E non foggiace a difetto alcuno di ottima 
volontà , perchè il fuo cuore ama turti. Dìligi; . 
omnit1 quie fimt &c. Nec enim odiens ali quid con. Sap. n~ 
flituìfti, aut f~cifli: co11/lit11ifli , col decreco , che~$· 
chiamafi d'intenzione, fecifti, con quello di de. 
cuzionr.$e però Dio, benchè da noi non pre· 
gato, .ci dee da sè far bene per quello folo,perch• 
egli è cagion no!tra, quanto più duoql}e ce'l 
dovrà fare, pregatone con ifi:anza? QEella è la 
bafe,fu la qqale hai tu da fermare quella fperan· 

~i z~ 
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za,che non confonde. Saper che per tanti titoli 
lddio ti è Padre: e però quella parola di Padre 
par melf a ancora nella prefence Orazione, per 
foçdam e neo di tu eta l'Orazione, e di cucce le 
pani di ctfa; non altrimenti, che fe in qualun. 
q\ledeUe foe pecizioni la replicaffi. Parçr fa11-
fli{ì&e1"r nomen llmm,Pater adven;a1 regnum tuum, 
Paur /iat vol1mta111111, e così dell'altre. Q.9efia 
parola P11ter ,quetta, dico ,è qui la parola, che 
regge il tutto. 

XVIU. 

P am· noRcr. 

e Onfidera • come un figliuolo unico Idi fuo 
I. Padre (pera di potercon(eguire afsai più 

da lui, di quel che f peri a proporzione un fi. 
gliuolo, c' ha con efso fe folco numero di fra
celli. Non ci divifare però ,che feciò avverali 
rifpecro a un Padre terreno, fia per avverarfi 
giammai rifperro al Celelle . Può il numero 
de' figliuoli di Dio falire anche a canco , che 
vinca quello delle arene del mare: nè perrutro 
ciò niuno d' effi dee mai fperare indi meno 
per fe medefi mo, perchè egli è ua Padre , il 

:R quale abbonda per tutti. Si fuerit nummu fi. 
om. 9· Jiorum lfrael ta111pu11n 4rcna mari.r, reliquite J al. 

27
· vte ftent. Non ti perder peròquì d'animo,fe 

tu af colti, che in quella bella Orazione Do· 
minicale ,non bai da dire a Dio Paclre mio, 
come un figliuol unico, ma Padre nofiro ,co
me un figliuolo, il quale ha de' fratelli afsai; 
perchè non oflance quello egli ltaffi attenrif- · 
fimo ad udii' ce, come fo fra canti egli fufse 
Padre non d' altri , che di ce folo. Anzi più 
Jieramence egli ti udirà , mencre dici a lui, 
Padre noftro , che Padre mio, perchè dimollri 
con ciò di non diffidare di quella potenza, 
eh' egli ha ,come Padre grande , di far bene 
a rurti, facendone ancora a re : anzi dimolJ:ri 
di affermare con ciò • eh' egli penfa a tutti , 
che provvede rutti, cbe pafce tucfi , e che li 

6 piglia una cura eguale di cucci . .lbqualiter eft 
Sap. · 1ll1 cura de ommbuf. E quella è la prima ragìo-
a. ne, per Ja qual CrHlo ha voi uro, che noi fe

deli dichiamo quì Parrr noficr, non Pater mi, 
perchè moitriamo di haver quella llima sì 
bella del nofrro Padre , che moiherebbono 
tutti i fiumi ancor' effi di haver del lorb, fe 
parlapdo ali' Oceano, porelfero giugnere a dir. 
gli un dì : Padre noilro. Tu ne mottri una 
tale Ili ma, mentre talvolta pare a te nelcuo
re tuo, che Dio non penfi a te particolarmen
te, percbè ha ranci alcri dentro il tempo me
defirno, a cui peofare. Q.uefio è un temere, 
eh' egli habbia cuore men' ampio dell' Ocea
no, a cui tanro è il dover penfare ad un fo. 
lo degli innumerabili fiumi , ò maggiori , ò 
minori , da lui prodotti ; quanco è il dovere 
ad un· ora penfare a tanti . 

II. Coofidera, come apprelfo ha voluto Criilo, 
che dicbiamo quì Pater nofter, non P aler mi, 
affinchè con queita occaftone noi ci ramme
moriamo, che fia mo fratelli, e che però dob. 
biamo ancor da fratelli tra noi procedere, con 
procurar quafi a gara ogni ben tra noi . Tu 
quando ti riduci a fare Orazione, prieghi più 
volentieri per te folameoce , che per te infie-

me ,e per gli altri. Anzi quando prieghi folo 
per te, prieghi con molto affetto, con molco 
ardore ,e quando prieghi per te infieme ,e per 
gli altri, prieghi il più delle volte con langui
dezza. Ma quello è uo'error folenne. Credi 
tu per vencura di fcapirare, fe prieghi per gli 
altri ancora, e non fol per te ? Anzi_ allor è. 
quando tu fai daddovero guadagno grande 
per te medefimo. Percbè qu.alvolca prieghi 
per ce folamence, puoi muoverci puramente 
dall'amor proprio. Ma qualvolta m prieghi 
per .gli altri ancora, e maliìmamenre per gli 

' altri a te non congiunti con altro vincolo , 
che con queito di fratellanza Criltiana, è in. 
dubitato, che ti muovi allor meramente da 
carità : e però rendendoti allora più caro a 
Dto, ti. dif poni ancora con ciò a conf eguire 
da Dio più abbondanremenre quello, che gli 
addimandi a un'ora per ce: che però diceva 
I' Apofrolo a' fuoi Romani. Tçftù eft mibi Rom. 1. 

De11J , q11òd finç intermiffione memoriam vefiri 9. 
facio femper in orationib111 meiJ. Mira, che gran 
conco ceneva di ciò I' Apollolo. Arrivò in-
fino a giurarlo. Se pur ciò non fece, perchè 
il pregare inllanremence per alrri, è canto ram 
negli huomini , che appena fi può credere di 
veruno, fe non fo giura. Oltre a ciò: pregando 
per gli alrri infieme, tu moUri parimence di 
amar più Dio ,che quando prieghi folamen-
te per ce: perchè ru mofiri così di defidera .. 
re, che color , che Io fervono , fieQo molti. 
Pregando per gli altri infieme, più a ncorl' o-
nori ,perchè gli dimofrri llima non fol di lui, 
ma di tutti quelli, che portano il fuo ritratto. 
Pregando per gli altri infieme, più ancor gli 
ubbidifci, perchè gli dimofiri follecicudine non 
folo di ce, ma di curti quegli, che ri fono da 
elfo raccomandaci. Pregando per gli altri in. 
fieme, più ancor lo i miei , perchè difcuopri 
un'amore fimile al fuo, che qual pioggia d• 
oro ,fi diffonde ampiamente fopra di cuui. 
E però oh qu~nco di vantaggio ru merici , 
prega odo per gli altri infieme ! Ti comprovi 
con ciò fuo figliuol verace. Eflpte imitatores 
Dei ficur filii cariffe mi, (quali fon quei che più 
fomigliano il Padre) (.J. apibitlarc in di/eétione. Eph 
Non ti dia per canro llupore , {e Crillo ha 

1 
· S· 

voluto,che fi dica quì Parer noftcr, non Pa~ · 
ter mi. Vuol che cia{cuno difpong<l fi ad im
petrare più facilmente qud che add1manda, 
con efercitare tanti acri inf1eme bel/iffimi di 
virrù, quanti fon quelli, eh' egli offre a Dio, 
quafi aromi,congiunti in un cimiama d'odor 
ceJeile. 

Confidera, come con quella praghiera, fa et.a III. 
così in univerfale per tutti, ha Crilto tolto Ji 
vancaggio dagli huomini la fuperbia: perchè 
qual Perfonaggio , qual Principe , rroveraffi, 
che più difpregi fu l' U niverfo alcun' huomo, 
fe fi rammemori, che tu cci fiamo figliuoli d' 
un' Hletfo Padre? Nsmqm·d 11on Deiu z1n11J crca-
vit noJ. fl.!!..arc ergo def pi cii 1m11(qui{quc fratrem Mal. :. 
fuum? Ha colta 1' invidia, percht! ciafcuno pro- 10

• 

cura il beoe di altrui, come di sè propio. Ha 
tolca l'ineguaglianza , perchè ciafcuno pro. 
cura tanto ancor di ben per altrui , quanto 
per sè propio. Ha tolte le inimicizie, perchè 
chi prima non riconoke il fuo proliiino per 

fratello, 
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fratello> come può andare a porgere per lui 
fuppliche così eccelfe, quali fon quefie, fen· 
za e(fer da Dio rigettato qual mentitore, an
che impudentiffìmo, il quale ba il mel fu le 

1'f61.5, labbra, ed il veleno in cuore? Ore {tto benedì· 
cebani, (j corde fuo malcdicebant. E finalmen· 
re ha itabilita una polfanza ammirabile ad 
efpugnar rutto il P aradifo , perche ha ridotte 
cucce infieme le forze de' fuoi fedeli in un fo. 
lo corpo. Molci Soldati deboli, fe combatto· 

1 
h no ad uno ad uno, far:rn derifi: uniti in!ierne 

l "' .t>J. riekono formidabili. F i/ii lfrael, uno agmine 
q. 4' pcrfequentcs , debilitnbant om11es , quoJ invenire 

porn1jfi:11t. E però Crifro ha voi uro, che oran· 
do giornalmente infieme i fedeli, non ori ciaf
cun di loro per fe medefimo , ma tutti per 

] 
5 

ciafcuno, e ciafcun per tutti : Orate pro invi· 
.te. · cem , ttt [al ve mini; affiochè l' affalto , che fi dà 

16' al Cielo riefca di polfa immenfa Si umts ceci. 
Etc!. 4. derit, ab altero fnlcietur . E tu non prezzi un 
lC. ~bel modo di orare. ò non lo frequenti? Ma-

ledicire mr.e i11troz, di•it A11gef 1u Domini, ma· 
Jud••h. i<:dicite babitatoribiis ejtu ,quia 11011 venerunl ad 
S· ! ;. twxilimn Domini , in adjtttoriurn fartiffirnornm 

ej11s. 
IV. Confidera , come quanrunque il foccorfo 

fcambievole,che ci diamo,orando in sì fatta 
forma, vaglia infinit:amenrea confeguire qu.1lG
fia ben , che fappi1mo defiderare dal Padre 
no~tro celefte: più nondimeno a confeguirci 
un tal beoe val fenza dubbio quel gran foc. 
corfo, che preffo lui ft compiace di porgerci 
giornalmence il nofi:ro frarel maggiore, eh' è 
G iesù Crilto, con far per noi I' Avvocato f vi. 
fcerariffìmo: giacchè egli da fe folo, può mol· 
to più, che non poffiamo noi tutti, congiunti 
infieme. E queflo foccorfo ancora di Giesù 
Cri!to ci mericiamo affai più con quella Ora
zione Dominicale, dicendo a Dio Pater noffrr. 
E per qual cagione? Perchè in dir così, ulia
mo a Cri fio quefro bell' atto di riverenza , di 
rif petto , di offequio , eh' è di lafciare a lui, 
eh' egli dicagli Pater mi. Il dire a Dio, Pater 
mi , di buona legge non cocca , che a Grillo 

Matt.26 folo; Paw· mi ,ji non potefl bic calix tranfìre, nifi 
4· 2.. bibam ilfom ,fiat voluntaf t1111. E la ragion' è, 

perchè quello è privilegio del!' U nigenico. L' 
Unigenito folo può in una Cafa dir tutto dl, 
Padre mio. Dove fono molti fratelli,convie
ne a parlar .giuflo, che dicangli Padre noHro: 
mal1imamence parlandogli tutti a un'ora. Ma 
CriHo è 11 Unigenito di Dio Padre: e però a lui 

Pf 
88

. folopfi deve il parlar Nda rale. {jlp[e invocabit 
!
7
. mc: ater meus es tu. oi non 1am ne pure 

fecondi geniti , anzi nè terzi, nè quarci , nè 
quinti genici, perciocchè come olferva S. Ag0-
llino, ne pur fiam genici, fiam creati; e però 
dobbiamo parlare da quei, che fiamo, in co·n· 
pagnia di tanti altri creati anch' effi , e dire 
a Dio Pater no/lt:r. Che fe noi fiamo di van
taggio adottaci a quella figliuolanza medefi
ma che è la propria di Giesù CrHl:o, vi fiamo 
adottati sì, ma per mezzo fuo. Egli è {lato 
quel gran figliuolo, che con efempio ammi
rabile, elsendo l'unico nel Reame di Dio fuo 
J>adre, ha ddiderato di haver de' fratelli afsai, 
che fofsero coeredi in un tai Reame, e però 
ci ha impetrato dal fooPadre medefimo ,che 

Tomo JJI. 

ci adotti, per metterci a feder feco fui pro· 
prio trono . Ma quello iCkfso ha da fare , 
che ognuno di noi> per gratirudine verfo un 
frate! così buono, lafcì a lui folo quel grand' 
onore, che per natura fi merita, di dire a Dio: 
Pater mi; nè ce lo vogliamo arrogare anche 
noi per grazia; maffìmamente non potendo 
ne meno nel!' ordine della Grazia voler noi 
parlare da U nid, fe fiam canti. Non fi diYie· 
ca però, che tu orando privatamente in ca-
mera tua, non poffi mai per qualche sfogo 
di amore, dire tu ancora al Padre mo: P atcr 
mi, come può fare in qualunque Cafa un fi. 
gliuolo, e' ha più fratelli. Ma nel cafo no{ho,, 
ricordaci, che ciò fempre tu fai con maniera 
impropia , actefo l' alco ofsequio, che devefi a 
Giesù Crifto , il qual parlando a Dio fempre 
diffegli: Pater mi, e parlando di Dio con gli 
huomini, fempre difse: Pater meiu ,overo Pa • 
ter 'Uefier, Pattis vcflri, P atrem vefirnm, à P a. 
1re veftro: non difse mai P am· nofier E però 
quando tu verme vile vuoi dire a Dio, Pt'lrcr 
mi, come difse Crillo, io fui per figoificarci,, 
che quaii chiegghi ogni volca a Criffo licen· 
za di poter farlo con libertà, affio di ufar con 
lui que(to termine di rif petro, e di riverenza, 
come acolui,chefolo è il Generato :C11i enim 
bomirJum ( fe ne rogli lui folo ) dixit tlliquando Pf. 1,. 1~ 
DcUI Filius meus es tu: Ego bodie gcnui rç. 

XIX. 

~ es in CreliJ. 

e Onfidera, come un Padre sì nobile, qual 
è quello, che fi è dekritro nelle due I~ 

precedenti Meditazioni, ben fi cooofce non 
poter efsere alcun Padre terreno. Coorutro-
ciò a diilinzion più cof picua di tutti loro, do-
po haver detto noi Pater nofle>·, dobbiamo 
aggiugnere fubito :qui es i11Ccel1S. E per qual 
fine? Forfe affin di catrarci ,com'ècotlume. 
la benevolenza di efso,con un perambolo sì 
f peciofo, e sì fplendido , qual è q ueao ? No 
certamente. Perciocchè cali artifizj fono tutti 
fuperflui parlando al Padre. Lo dobbiam fa .. 
re, per eccirar noi medefimi a ricordarci, che 
parliamo a un Padre cdelte: e che però ad un 
tal Padre dobbiam chiedere ouHa mai di ter
reno, almeno qual' ultimo fine de' voti no!tri: 
ma che gli dobbiam folo chiedere ciò. eh' è 
degno di cbiederft a sì gran Padre. ~ee {ur. Cor. 3.r. 
fùm fimt queeritr, qutf fu;fum funt {apùe , non 
q~ee .{"per tcrram. Non pare a te, che farelH 
al Sole un gran torco, fe qua lor egli fofse do-
tato di fenfo ,gli andaffi a chiedere Iambruf. 
che, giunchi, ginefrre, ranocchi ignobili ? E' 
vero, che da lui pure devi tu riconofrere que .. 
Hi parei, che fono agli huomioi anch' diì di 
qualche pro. Contucrociò dovendo indiriz· 
zar prieghi al Sole, gli chieJerdti fiori , fru· 
mento, oro, perle, piropi, diamanti eletti, per
ciocchè qudfi fono i fuoi doni più propii. 
Così quantunque veoganodaDiotuttiibeoi 
ancor temporali, contu ttociò, fe tu vuoi pun-
to trattarlo da quel, eh' egli è, non gli hai 
da chieder quei beni , che chiederebbongli 
anche i Cavalli, anche i Cani , fe a lui par-
la fsero. Gli bai fol da chiedere quei 1 eh' egli 

li 2. fi 
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fi gloria di dare, qmdj fon tatti i beni f pirf. 
tuali; perçiocchè gli altri, fe ~; faranno gio· 

1rf tt vcvoli , ti verran dati da etfo , benchè non -3; ' 6· chie!li, Hteç omnif.1 adiiciMt11r v~bi.r . Che fiile 
· · ' dynque è il mo nelle fuppliche, che tij por .. 

gi a cosi gran Padre? Lo cratd da quel , eh' 
egli è? da Padre celefte . Tu ad LHl ml Padr~ 
diméJndar cofe da nicene, come f e rn folli un 
Gentile? Ad un sì favio dimaadar c;ofc: inet
ie? Ad un sl fanco dimandar çofe inique? 
Gli foi torco maggiore nel far così ,di qqel
Jo, çhe rn faretti ad un Re fovrano, quando 
con alce iltanze gli andaffi a çhiedere , çhe 
fi degoalfe çolmarti il feno di lezzo. 

li. Gonfidera, come affin di rammemontrci , 
che ad Qn Padre çelelte non dobbiam diman
dare, fe non quei beni ,che fono proporzio
nati alla. fua Maellà, farebbe fiato ballevole, 
che noi nell'invocarlo diceffimo P t:rter 11pfler, 
e poi foggiugnelfono incontanente Crelefli.r: 

N.lltt 6 giacchè cale è il fuo titolo pur ufaro ; Refpi. 
· ç1;ç vola{ilia C~li r/jc. Patt:>" veflcr C<elefti.r pa. 16

' fciT i/la. Cri(to nondimeno ha voluto,chequl, 
più eolio di dir CcelefìiJ·, diceffimo, qui ç.r in 
Cclii . E perchè ciò ? perchè folleviamo più 
vivamente lo f pi rito da quella ba ifa parte di 
M:mqo, ove noi viviamo , e lo portiamo di 
fqbito quali a volo alla più fublime, che fo. 
no i Cieli eccelfi<Iiini: fu cucci i quélli noi fo. 
gliam figurarci, che Dio foggiorni, come in 
fua Magione Reale. Ad te leti4vi oculo.f meos, 

1'f. in. q11i babira.r i11 Cf'lis. Non ~ oramai çhi non 
'' (appia, che Dio dimora per turco ali' illeifo 

modo. R.:!J ibo à fpiritu tuo? Egli è ne' campi, 
Pf.138. nelle rrioncagne, ne' marì,einfin negliabiffi. 
8 · Si de/ çendero in infer1111m adc.r. Contuttodò pii) 

pro piamente fi dice, eh' egli è ne' Cieli f2!!.i 
:Pf. *• 1. habitat in Crli.r, iridebit eor , perchè i ficcomc 

ancor lo f pirico noftro, benchè !lia tLnco in 
qualunque parre animata del corpo ; per in· 
firna eh ella fia, fi dice tutcavia con maniera 
pi4 fingolare,ch' egli è nel cuore ,e nel capo, 
perchè ivi efercica Je foe più riguardevoli O· 

perazioni , nel cuore, come principio della 
vita animalefca, nel capo ,come prìndpiodcl
fa vita incellettuale: çosì , quancunque lddio 
pure fia fempre tutto in qualunque infima 
parre dell' U niverfo, fi dice non pet tanto in 
più pro pio modo, eh' egli è ne' Cieli, babi:at 
in Cceli.r, nel Cielo Erereo ~e nel Cielo Empi
reo ,porchè ivi eie1cica rune Je fueoperazio
ni più fognalace.; nel!' Etereo.qual Monarca 
dell'ordine naturale, e nel!' Empireo , qual 

J)e{ft,H Monarca del.l'ordine foprannacurale. Habi
-:,7, taculum ejiu fttrfmn. Se non çhe il nofirofpi

rito è contenuw dal corpo, entro cui dimo· 
ra, come in un fuo ricettacolo: ma Dio non 
è contenuto • Anzi c0a maniera ineffabile 
contiene in sè quegli fpazj Heffi valliffimi * 
entro cui gro!famence noi ci tingiamo , che 

Pf, 8 Qia comprefo, e con più valla i mmenfità gli 
- ' ' ,z. trapaffa. etev~t~ çfl m.-g11ifimUia tHa jùpCf' 

C<»la.r. Q8e{to è per canto ciò, che prirna di 
ogni alcra hai da procurare qualunque volta ti 
metti a fare orazione: Levar la inence da terra 
con vi va fède, e parcarla più alto, che tu mai 
po(f a , cioè non foto là , dove il cua nobil Pa
dre~ q~éd Monarça dell'Ordine narnrale •man-

da quaggiù tutti quegli infiuffi più propiz j, e 
pi4 puri ;che piovono a noi dagli Altri; ma an .. 
cor là, dove, qual Monarca dell'Ordine fopran. 
narnrale,fa beati tanti Angeli, tanti Arcangeli, 
e canee frhiere di Eletti, che lo cirçondano con 
auguita corona: perciocch~ quella propìamente 
è la fianza, che il tuo buon Padre tiene appa. 
recchiata anche a te, fc tu la vorrai. Qgiodi è, 
cheCrilloqualorfaceva orazione, foleva anch' 
e.gl! levare al 9~10 i fuoi occ!Ji; Sub/çva'.i.r oçu. Jo.i , ... 
lu l1t e ftlum d1x1t: p arçr vç111t bora: ç/ariffra fi. 7- • 
lium tuum (1ç per iofegoarne che molro più, 
q1.1ando vogliam farla noi miferabiliffimi , 
dobbiamo rapprefencarci , che il nofiro Pa-
dre fiia ad afcolcarci dal!' alto, affine di Haccar 
di terra lo f pirico, nel parlare, che a lui faccia. 
mo : giacchè per ora non ne poffiamo difracca. 
re anchè il corpo • E quella è la prima ragio-
ne, per cui il Signore non ha qul voluto> che 
dicafi P am· noflcr Cielcfli.r, ma ,qui u in e "li.r, 
per eccitare con la prefenza locale più viva
mente la fede , nel principio dell' Orazione, 
a çredere, che Dio v>è, ed è ue'Cieli,qual ca-
ro Padre ad udirne fu reggio Trono. J11 Cçe/Q 
fede.I cjus . Pf.1•.f.\ 

Confidera, come Crifto ha voluto, che quì 111. 
anzi fi dica P11ter q11i in C<f/Ìf Ci , che PatcY' 
C flcfli.r, noa folameme per eccitare in noi più 
viva la fede, come or ti è ,detto, ma per eccirar 
con la fede ancoc la f peranza , neceifaria in 
fommo a chi ora. E' indubitato , che la f pe. 
ranza fempre di fua natura tende a cofe ardue, 
eccelfe, eminenti; giacchè le cofe agevoli non 
fi f pera no: Quod vidct quis, quid f p~ral? Si cen. Rom.I. 
gono quafi in conto di polfedure • Dovendo i+ 
adunque in quella facra Orazione Dominica-
le far ru or ora a tuo Padre dimande grandi, 
ti giova infinicamente, il figurartelo là fu nel 
fommo de' Cieli: perchè così rollo intendi,che 
foto a uo porgerti çhe di là ci faccia di mano, 
ti pocrà levar feco , a pofii anche altiffimi • 
Mifit de fummo (j aççcpit me, (j a/Jumpfit mc. Pf. 17• 
Ne dire per avventura, che ftando egli sì in al- 17. 
to , ti dourà facilmente fmarrir Ji viita maffi
mamente fra tanti huomini, e tanti~ di ce mag· 
giori, fra cui tu vivi. Cb'anzi perqueltome
defimo hai da fperare di non venire da lui 
f niarrito di vUla, perch' egli fta tanto in alto. 
In alti.r habitat , (:J b11milia refpicit • Perchè il Pf.i u . 
Sole ita in pollo così elevato, non è chi fo la 
terra diffidi di potere al pari haver parte ne i 
fooi favori. Sia pur egli al Mondo unico, non 
imporca: ciafcun ne gode . Tanro egli di là 
rimira con attenzione un piccolo fiore, quanw 
ro rimira un infinità di Pafrn{" , di Cedri, di 
Cipreffi > di Platani, appa cui quel fiore f pa-
rifce , più che un Pigmeo era un Popolo di 
Giganti. Sol illumi11a11.r per omnia rtfpiçiç . E per- Eccl.4i. 
chè dunque temi cu mefchino ne!l' immenfità JQ. 
di tanti huomi ni riguardevoli , in tam immenf a 
çrt12tur", che Dio oon debba difcernere ancora 
te? Ti dif cerne alfa i più, che il Sole lleffo non 
difcerne quel fiot'e fra tante piante. Anzi fic. 
çome il Sole dal comunicare f e medeftmo a 
tante Piance , che fu la cerra germogliano a 
mille~ a mille, non lafda di comuoic.arfi tutto 
fcarcanto a quel fiore ancora , come f e fu la 
terra nonhavclfe eglialtrooggecto ~fu c~i ver. 

fare 
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Ottobre. 
fare la piena dè' Cuoi fplendorì : così fa Dio 
puie a ce , fol che ru non pong:l riparo , che 

· l' impedika E però quando ru dici a lui: n:•i 
es m Ca:lis, confida pure ; perchè non fe~ 
ragione egli vuol, che tu re lo figuri sì io al
tù, e uon già chiufo in un Tempio,ò in una 
Tribùoa, come tra' Giudei fe'l figurava una 
volra la rnrl>a feinp!ice, la qual però dava a 
crederli, cbe per ornre foGe di neceffìcà correre 

'f
xs.G. ogni ~o!.ra. a crov~rlo nel .Tabernacolo.L'hai 

p · 1u ne Ctelt • ln .}olc pof u1t rabcrnarnl;tm fuum. 
ln l.iogo aperto ~ in luogo ampio, io luogo 
eler.Ho; l'hai , dko , in pare e , ove afcoltati 
do;;Je vuoi, da piani, da m')nri , da pefchie
re, Ja m;.r i , da giardini, da bofchi, bafra che 

Pf56.3. di là cu lo chiami : C/pm,ibo ttd Dcum AltiJ!i· 
mum. Perciocchè Haodofi egli , non pur nel So· 
le, ma p1t1 infinicélm~nceancbe fu del Sole,non 
v'~ pt:ricolo,ch'egli noori habbia prefemein 
qualunque l~co, più di quel , che ti habbra 

Pf lZ· prefence I' ifletfo So1e. Di: Ca:lo rd{ pexit Domt· 
I 1. 'Mlf: ·r.ndi: omncs fi•tOf homi»um . E pur v• è di 

più. Perchè ticcom.:: dallo Oar lddio canco in 
;ileo ne viene, che per coofegm:nce egli v<::gga 
t:on l11Jercà tll!to ciò, che vuole , come fac
e1am 001 da una rorre rileuciffima , così pur 
ne viene che il po(fa . E per qual ragione? 
Perchè odfuno lo domina. Il tuo Padre è ne' 
Ctdi. e{l ,,, Ctelis .e v'è fenza dubbio qual lo. 
1 o Mo<l~rt1rore. A dunque, che cerner m I.~ fa. 
r~lità dq_;li Al'petti a te difperrofi ,come i G~n
tili. che però (tirnavano inucile ogni Orazio. 

:"·:r.10.z, 11e? curw l'opp'o'ito. AjignisCtcli nolùtilfJtuC· 
ii: qu,c rirnc"e gc11ti:1 . Il tuo gran Padre Ha in 
luogo, donde cieo cuue focco di sè quelle ca
gioni, da noi chiamate feconde, nme le lo
tel'h~rn:zc:, tucre le sfere, cucce le fit lle, rncce 
le Pocenz.e inferiori; e però qual di qudle li 
tro11e1a, <:be gli poffaoitare a!l'efecuzionede' 
fooi di\.ini decreti, s' ei vuol falvani; Neffun• 

Efler.1 3 c.flacco. In dit1one ttttl ciinéfa junt pofitp, (;J 1M• 

~ · cft q .. i poj/ir Hff Ye[t1fo·i: voluntati , Jì dccre1.;eri1 
J aluari: l(ra<'l; diceva a Dio Mardocheo ndle 
fue afflizioni. E quetto è quello, che gli dici 
dnche cu, ma piùcompendiofameoce ,qualor 
gli drci Paiet no/ier qut es in Ca:liJ. 

a lui qiii es i11 CrtTiJ , che devi frattanto in· 
rend~re con quel!' u ? Devi intendere , e1 ca. 
v 11ir111 'I amal11i , '1 collaudatuf, M conglori
'j;ca:~;, es cxal1aru1. E in un tal dire, oh quale 
unitau1ence dev' effere ta ma gioja ! E' vero • 
che mifurando cu allora la gran dift:an:z.a. ch'è 
dalla rcHa, in cui tu vivi, qual figliuolo cfule 
al Cielo; ci verrà voglia di haver quafi aie di 
colomba da giugoere fin là fu, a trovare il tuo 
caro Padre. Ma non I' havrai: e però ancora 
ri affltggerai coo dir' aofiofo fra re. fl.!!Jr mibi 
1ribuat ut cognof ca n illum, andl' io, t:f im:eniam 
il!t1m, éJ veniam Jifqz1e ad fòliurn tj1i.r ? Ma non 
imporra. Qyell:o pur farà effetto di carica E 
però qudio dovrà pur muovere ranro più il 
Sigoore, ad udire la tua Orazione . Q9el fi. 
gtiuolino, il qual vede il gran Re fuo Padre, 
affifo fu trono augufto, vorrf;bbe f ubito andar 
là fu per canti gradi a pofarfi fulle fue brac
cia: ma non ha lena, però, che fa? Noi" po· 
rendo far alrrn, fi mette a piagnere. E con r:ò 
dman confolato: perchè piangendo, obblib ~ 
il Padre fle(fo a difctndere fin dal trono ad 
accarezzarlo. Così auuc:rr-à pur di te. Con quel
le !agri me, che f pargerai , nel vedere il Padre 
tuo così all' alto, e re così al bafiò, farai,die. 
gLi fubìto difcenda a ce per amore, e che a sè 
ti unifca, in fino a ranco,che giunga l'ora, di 
chiamarci a sè, qual figliuolo già facto adulto, 
fu quel crono medefimo, ov' egli iìede , a f e
dere mfieme , e a regnare con elfo sè. 

X X. 

Sanélificctur nomcn timm. 

IV. Con{idera, come quelta forma di dire, infte. 
me con la fede, e con la fperaoza, vale a ecci· 
tar in ce fimilmenre la caricà, perchè non può 
dì ere, che efprimendo quì ,con un poco di ri- l 
fldfiooe, qual fia quel luogo, ove il ruo gran 
Padr~ riiiede, tu non goda infiniramencedel- ! 
la fua così giulta felicità Di un Re non li di
ce mai, eh' egli fia in quella Città , nella qua-
le: di1nora incogniw: fi dice eh' egli fia folo in 
quella , nella qual' egli è conofciuro , amaro, 

rVJ nfidera , come tu , chiamafldo Padre i l1 
~ qucHa Oraziare il tuo Dio, fei tenuto in 
tutte le fupp!iche, che gli porgi, a moilrargli., 
e he ri diporti da figliuol vero. Ma-eh' altro può 
in primo luogo detiderare un fig!iuol favio, 
coHumaro, cordfr1le, fe non che quello, che 
torna in pro del foo medefimo Padre? E però 
non alrro in primo luogo hai da chieJerean · 
cora m al cuo Padre Celefre, f e non ciò, ~ 
rorrta in pro fuo • Sanllificw1r nomen t t ,, s. 
~eOà è per tanco la petizione più r. ' · 1e, 
che facciamo io quella Eccelfa Orazio1.e Do 
minicale. Perciocchè in queita fpogliati d'ogr · 
intere<fe, amiam Dio per Dio , non af'11am 
Dio per verun utile, che torni a nd dati'~~ 
marlo. Concuttociò fi pon' ella !'.°:J 'I bel prin· 
ci pio, affinchè incendiamo, eh' u ·1a "al fup. 
plica ha da e<fer l' ulrimo fine di ruw: I' altrea 
che fuccedono appre<fo. Se chiederem__, ... Dio. 
che venga il fuo Regno, che ademp1afi il 1 ue;. 
volere , c.-h' egli ci dia il noHro pane quor;d1a
no , che ci perdoni le colpe, ò ce ne prefervi., 
ò che finalmente ci liberi d'ogni male; perchè 
dobbiamo noi chiedergli tutto quello, come 
pur ultimo fine? Per noftro pro? No di cerco. 
Mci per p1 o foo . Q.9efto è operar da figliuolo: 
non fare come i Paduli nari dal Mare , che 
qua ne' acqua da lui ricevono, canea ancor ne 
ritengono fozzamenre a loro graffezZ!l , ma 
come i fiumi, che cutta a lui la rivolgono per 
tribuco. Vedi però, che a formar quefta peti
zion a came lì dovrebbe , ricercherebbefi Ul\ 

e; pprczzaco, e corceggiaco da' Popoli offequio-
fi qual'è fra rute:! I' alcre Ja fua Mccropoli. Il ~ 
tuo Padre ì Re generale dell' U niverfo, non 1 
ve n' ba dubbio; anzi per verità egli è da per J 
tutto: canco è io cerra quanro è fu io Cielo . l 
:tvfa in terra {i può dir, che ftia come incogni
to tamo poco qui ricev' egli di quegli olfequj, 
che fono dovuci alla fua fovrana Maeità . E I 
pe1.> fi può quafidire,chequìnonv'è.Dov'è? ' 
E' fu ne· Cielì , dove daddovero è cratraco da 

.: {i' , 31. quel, eh' egli è. Omncs cog,11oveY11n! eum, à mi. 
~i· mmo ufquc ad maximum, E cosìquandotudid 

Tomo [Il. , 

( 

1 i 3 cuore 

{. 
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Ottobre. 
cuore di Serafino, il qua!! ama Dio per Dio, 
nè gode in amarlo, fe non perchè l' amarlori0 

torna ancor' elfo in ultimo a pro di Dio. Tu 
non fei Serafino : ma puoi forzarri di effere: e 
in qual maniera ? Con I.andare a Dio quello 
priego in tutte le opere , che alla giorn~ra cu 
fai, ma con lanciarlo dal cuore ; Sa11ftijfrc111r 
nomen ruum. Q9elto è il dardo d'amore, fu cui, 
qualunque offerta ru dirizzi a Dio , fia delbl 
cofa pi~ pregiata • che babbi, fia della più. di~ 
fpregiara , sii piaci a un mocfo, Vulnerafli mc 

Cant, 4· (al modo !ìe(fo) in 11110 occulorum tuomm, eh' è 
· 9· cofa di fiima fomma , & in uno çrifzç çol/i IU.i , 

ch'è cofa di niuna frim~. 
II. Confidera, come Dio non è czpace in sècer-

tamenre di pro veruno , perch' egli è ricco di 
tucro. Solo in qualche maniera lo può egli ri
cevere fuor di sè . E quello è unicamenre h 
gloria fua . La quale, ficcome fu giu tlarnence 
1' ulcimo fine, per mi egli ci pofe al Mondo1 
c::onforme a quello: Om11em • q11i i11tJocaf 11omc11 
nie11m , in gloriam meam creavi cum , formavi 

If.+l· 7 eum, & feci c11m: Creavi, per la creazione dell' 
anima, fmnavi per la formazione dd corpo~ 
& feci per qllel compolto sì nobile ,che rifu!
ta dal!' anima unita al corpo; così vuol' egli, 
c:he fia pur l'ultimo fine di quelle opere tucre, 
c::he noi imprendiamo: ficcorne giyltameme 
ogni Artefice vuol che !a gloria fua fia l' ulti
mo fine di rncroçiò, che produce agli altri di 
bene, ogni fuo lavoro. Dobbiamo noi però 
mai far niente per gloria noltra? Dio ce ne fi. 

Dan.9. 7 beri . Turco a maggior gloria di Dio. Tibi Do. 
mimç ju/litia, cioè gloriti, mibiJ aurem confu(io fa
çiei. E' quella gloria a lui feni pre dovuta sì 
giullarnente, che però è chiainaca giullizia ; 
quefia dico fi è guella, che da J ui qui chiedia
mo: perch' egli folo può fare, che a lui fi dia 
come fi conviene . Non gliela domandi;imo 
però fotto nome di glorificai.ione , come po
tremmo addimandarlaanche bene, madifan
tificazione : perchè qudta è Ja gloria a Dio 
più gri!dica. Sanfht.r ,Sanff111, Sa11f11t1, Domi-
11u1 De11s Exercitm1m. E quando in Terra ciò 
tutti efclamino unicameme, comefi fa in Pa-

Irr rad1fo, non ci vuol più. Plçna efi omnis Terra 'J·6 3, 
glo»ia cj"s , Devi prefupporre frattanto , che 
queflo termine di fancificare ha nelle Scritture 
dye fenli, li primo è far fa neo , il fecondo è 
tra trar da fa ruo. N e1 primo fenfo ii dice ,che 

Gen 2 Dio faocificò il giorno di Sabbato , 8c11edixit 
· ' + diçi [eprimo, & ( i:Jn{lificatJit illum. Perchè lo (erbe} 

per sè . Nel fernndo ft dice, che Dio comandò, 
E~od, che un téll dì ii faorificaffe. Memçnto, tit diçm 

8 S 4bbati [antifice1. Perchè lo fe' rifipettar i;ome io, • 
giorno fuo. Ora il nome di Dio non pvò ef. 
for fancificai:o nel primi) fenfo > perchè in fe 
fie(fo non può effer pii) faoro di quel, ch'egli 

Luc, t, è: è faoto infiniramence. Sanfl11m nomen ej11s. 
Può effer fancificato fol neJ fecondo. Ed iQ 
qual maniera ? Con quella , che ci voleva già 
a fantificare il Sabbato i e che ci vuol' ora a 
fancificar la D0menica, e qualunque altro gior
no a Dio confacraro. Q9eltì fi fantificano pri
ma çoll' atlenedì dal profanarli con opere , ò 
fervili, ò indegne , od inique; eh' è una pura 

I/. $6. faori(iqzion negativa Cuflodìe111 Sabbatmn, 
11: polluat ilh1d • E poi !i fancifiç~no çon varj ' 

atti fanti di Religione, eh' è la fantificazione 
ancor poGtiva. Con una tal proporzione,quan. 
do chiedi<imo al Signore, che il faoto nome 
fuo fia famitìcaro, noi gli chiediamo in prima, 
di non vo!er lui permeccere, che il fuo nome 
fia profanaco, cioè difonorato, o derifo, come 
pur troppo fanno tanti Infedeli , che un tal 
nome çomunicano ancora a i faffi , ancora agli 
tlipiti, i?Ocora a i più fozzi diavoli del!' lnfer .. 
no; e come fanno tanti ancor tra i fedeli, che 
arrh•ano a beitemmiarlo come diavoli ; e poi 
gli çhiediamo di far sì , che venga di piùono. 
rato con acri di Religione, e fopratrutco , di 
adorai.ione, di amore , e di lode immenfa . 
Vedi però quanto meglio parliamo a Dio di· 
cendo fanfiijice111rnome . .., umm ,che fediceffimo 
la11de1rir, manifeflctur ~ magnifiçe111r, glorificewr. 
In una fola parola diciamo tutto ,e !o diciamo 
in oltre fotco que' termini, che fono a Dio più 
graditi . Pfaliie Domino S11nfti ej1u , (:J çonfile. Pf29-f. 
mini, fopraognicofa, mcmodteSanélìtatù eju1; 
non Potentite, non Provi denti~, ma S tmElitatis. 

Confidera, qual fia la ragione , per cui qui 
non chiediamo .a Dio , eh' egli venga fanéti· III. 
ficato 1 ma fol tanto, che venga fancificaro il 
fuo facro nom.:; Sanflificetnr nomen :uum. Non 
fi dee forfe bramar ,che nella perfona egli reai 
gloriticaco co' modi detti , pill ancor che nel 
nome foto? Sì cercameote: De1u fanf1111 fan.1f.s. i6. 
fiificabit11r • Ma per quetto· medefimo, çhi de
fiçfera, che Dio relli cotanto glorifìcaro nel 
nome tle(fo, molto più dimotha alrresì dì de
fiderare , che n:Qi glorificato nella perfona. 
Connmociò non diciam quì Sané11JiccriJ' tu 
PtJter, ma fanffifice111r 11omen t1mm , perchè un 
figliuol buono, non fol non ,PUÒ tollerare, di 
vedere il Padre vilipefo nella perfona, ma ne 
pur nel nome medefimo,çh'egli porca. G!ori. Pf 8r 
ficabo nome11 Umm i!I ~ternum. Senza che al no. Ji. 

me, che fi afcolca di uno, fuol corrif pondere 
d' ordinQrio Ja lode, che a lui fi porge . Se ha 
nome di magnifico, fi loda per magnificenza, 
fe ha nome di manfuero, ii loda per manfoe. 
tudine ,e così nel retto. Però, quando bramia. 
mo a Dio, che i! foo nome in lui vengaglo
rificaro, ò egli od nome , non bramiam noi 
eh' egli venga glorificato femplicemente ; ma 
che venga glorificato fecondo qualunque no. 
me eh' egli poffiede, cioè fecondo quello di Si· 
gnore, quel di porence, quello di provvido, 
quello di giulto, quello di buono, qufl di be. 
nigno, quello dì fa neo• e così va difcorrendo 
pc:r infinito , Cogmlfçallf q1til! nomen tibi Domi. Pf. 31,. 
11111, Poten1, Providen[ &c. ~indi è che 11 Sai- 19. 
mHla non fu contento di dire, A/f ertç Domino P[. i8. 
jìlii l)ej , "ff crte Domir.o glo1·iam, ma volle ag
giugnere , affertç Domi110 glodam nomini cju1; 
çìoègl oriam debit'1t11 nomi,. i ej1tt: perchè fecondo 
ogni nome propio di Dio, egli defiderò, che 
Dio fo{fe glorificato . Sern11ddm nomen t111m1 Pf. 47· 
Dei:s Jìç (j lazu tua i11 fines urrçt. Vero è, che lO· 

çon cucco quello i non dobbiamo quì dire 
a Dio , Sa11élifiç~t11r nçunen IMHm potentis , no. 
men tuum provid~11tis · étc. ma atfolucamence dir 
110111en tuum feoz' aggiugn~r· alcro . E per qual 
ragione? Perchè queLta ci dee ballare a defide-
rare, che qualunque nome di Dio fia glorifi. 
cato; H faper çhe fia non-le foo . Qllando ru 

ami .. 
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ami, che f>io refii glorificato fecondo il no· 
me di potente, di provvido , &c. può eff ere • 
che tu ami, che relti come tale glorificato in 
riguardo a quei beneficj, che come tale egli 
ha fatci alla rua perfona . Ma in quella fup
plica tu devi dimencicarti affatto di ti:, e cosl 
dire a Dio: Sanrtificetttr nomen t1mm, cioè tmmt, 
"' tm1tn cfl , fenza curar· al ero di più , che po· 
teff e aggiugaedi. Quello è procedere da figli· 
uolo, che fa amare il fuo Padre come fi. deve, 
ed amarne il nome. Gloriabuntur in te omnc.r, 

Pf 5.u. q11i dilig1mt nomen timm ;in te non in donistuis. 
IV. Confidera, come i figliuoli, fe fono amanti, 

non foto bramano ardenriffimamence, che fi 
glorifichi il nome del loro Padre, ma braman 
di effer ancor' e!Ii, quei, che il glorifichino fo. 
pra cucci. Narrabo nomen timm frarribus mds. 

P[. :u. Onde parea, che tu quì per dimo!lrarci al ruo 
zJ. Padre un figliuolo amante, non havretli do

vuco dire Sa11flifh·et11r nomen tuum,maf anlllficem 
nomen t1111m, ò a I più , dovendo pregare con cucci 
gli altri, f anéii/ìccmus . Ma c'inganni a partito. 
Dovevi, e devi dir fempre: fanéìifi1.:etut. E per 
qual ragione ? perchè così m farai da figliuolo 
amante. Un figliuolo amante è vero, che deve 
defiderare d'dfere lui quello J che fopra tutcidia 
gloria al Padre: ma non dee ciò defiderar fopra , 
rutto. Sopra tutto egli deve defiderar, che il 
foo Padre rimanga glorificaco, ò per sè, ò per 
altri : prima per sè , te ca mo gli fia donato i te 
no,almen per alcri. E però noofi:lvvera,che 
tu quì orando doveffi a Dio dir più toil:o San· 
étificem nomen litum, ò S a111Hificcnwr. Dovevi 
dire, come cu appunto quì dici Sa11B:ificetw,per 
dimollrare, che fopra rucro delidcri quel che 

· chiedi. E non fai tu, che non puoi mai dar 
gloria in qualche modo f egoalato al Signore, 
fenza che ciò ridondi in grande- onor cuo ?· 

Ecci. 3 Glo,-ia bominis ex hono,.c Patris fiti .. ~anro è. 
i 3. facil però, che m ti lafci bruttamente iogan· 

nat:çdall'amor propio ,e che nelrifte(fo cercar 
la gloria del Padre, tu cerchi te? Anzi quante· 
volte pur troppo tu cerchi te, nel cercar la 
gloria del Padre? Ornai vorrefti tu elfer folo al 
mondo quel, che glorifichi Dio : cu 11 primo 
a ridurre daddovero le anime a penitenza, cu. 
il primo nel predicare, ruil primo nell'inter· 
pecrare , tu il primo nell' inf egaare , tu il pri
mo nel governare, tu il primo ad andartene· 
fempre ricco di belle palme; e fai tll·pure, CO· 

me già quei Difcepoli ancora roz.z.i ,, i quali 
volevano foli al Mondo dar gloria al nome di. 
Crilto, con cacciare in vi!rù d'elfo i demoni 
da' corpi umani. Prteceptor: vidimus. quemdam-

Luc+ in nomine tuo ejicientem. demonium, <& probib11i. 
i9· mits eum, quia non fequit1tr 110.bijcum . Non far 
1b. così, ma ricordati , che Crillo rif pofe fobito a 

quei Difcepoli: Nolitc p>:obibere: qui· cnim non 
tfi acfoerfum vos, pro vobis cfl. E pe1ò.eferciraci 
tucco dì in ridire al tuo Dio:. S.anli.ifìccrur nomen· 
tuum. Non Sanflificem,. non Sanéìi{ìcemus no, 
ma SanEfificcrur. Quefro e quello, che fopra, 
tutto bai ru da dcEderare; non d'elfer cu ,quel. 
che glorifu:hi il nome di. Dio , più di mtci , ma 
bensì, che il nome di Dio fia da· tt.mi glorifica
to :e così qudlo parirnence- hai da chiedere
fopra tutco.. Quindi è, cbe fe per quanto. pur 
cu procuri co.nk cue deboli forze di. dargli gJo. 

ria al pari d•ogni al ero , non ti riefce·, non hai 
però da amiftarti J nè da avvilirti: godi che ci 
fieno al Mondo infiniti di te più giovani che 
fanno fupplire per ce, e defidera, che fupplifca- . 
no. Laudare p11cri Dominum , laudar~ nomen P(. 1 u. 
Domini. Sol parrebbe, che quì fi foffe più tolto 1• 

dovuco dire a Dio, non Sanlìificctur nom~n 
ruum, ma Sa11él1fiçes, perchè Dio folo può da· 
re al nome fuo quella gloria, che fi conviene. 
Dagloriam nomini tua .. Contuttociò ne men dee 
dirfi Sanftijìccs più che SanEtificetur. Percioc• 
chè fe Dio vuol' elfer glorificato 1 vuol' elfere 
parimenceglorificaco per mezzo noftro, no11 
da sè folo . E però dobbiamo in aftratro dirgli 
S anltijìcctur, ch'è un cermi oe, il quale include 
s! lui, sì noi; perchè noi fenza Dio non pof. 
fiamo niente a fua gloria, e Dio da noi fenza 
noi non vuol niente. 

X X I. 
A.dvc11iat Rcgnmn tuum. 

e Onfidera, come dopo il ben di fuo Padre I. 
ogni reteo figliuolo può giultamence, an. 

zi deve penfare al propio. Ma a quale in prima? 
A quel che in prima egli deve amare, e apprez· 
zare. E tal è iènza dubbio l'Eredità. QgeClo è 
ciò, che a lui devefi fopra ogni alcro > come a 
figliuolo, Si filii, t/j b~redu. E quello è ciò 
che qual figliuolo egli deve fopra ogni altro 
ancor procurare di porre in Calvo. Eccoti però 
la ragione , per cui dopo haver detto. noi al no-
Hro Padre fuperno: Sanflificetur nomen tuum, 
vuol CriCto, che. immediacamente gli foggiun
ghiamo : Ad venia! R(gm1m. umm :. perchè, fe è 
giuflo che noi, dopo haver penfaro alla gloria 
del noitro Padre, penfiam0- a noi; n iun' altra 
cofa bab~iam pec noi da bramare più illanre
mente • ò da procurare, che di por bene in fi. 
curo l'Eredità, la quale a tutti i figliuoli è nella 
Cafaparerna il confeguimemo del loro ulcimo 
fine. Nè cW:upire, le poffiamo a Dio chiede. 
re con frane hezza una umile Eredità. Perchè 
non è. delt Eredicà celet!iale, com'è delle al-
tre. Se quì un figliuolo brami leredità ,_ che 
dal fuo Padre carnale gli è apparecchiata; per 
que!lo. ifielfo non merita di ocrenerla. Mercè 
che qudto ,al ero non è, che- un bramare la 
morce al Padre. Ma dell' Eredità celciliale , 
apparecchiataci dal noflro Padre fuperno, 
non è-cosÌ:. Perciocchè quella alcr.o più non è, 
che godere di lui medefimo,. Dominus parJ , 

: cioè. tota par.;. bttrcditatisi mete. Veder lui Pf. 1S· 
. unirfi a lui, vivere in I ui; e però canco è di man~ 10

• 

dare a lui che ci ammetta all'eredità, quancoè 
dimandargli, che ci conceda di !tare infieme 
tutti. i fecoli eterni con elfo lui. E. cu non ti 
fenti innamorareomai di ~ìfplendida E!edicà? 
Qhc.heereditàdilercevole ! Oh. che eredità do
viziofa ! H.ereditas met:>·prtedara cfl mibi. Non Pf If. 
ti pargiullodi chiederla ogni moment.o?Ad. 
veniat Regnum tm1m. Nbn· però fi dice·qul a 
Dfo.: Veniamus. ad Regnum tuum, maRcgnum 
tuurn adveniat , cioè Rtgnum. luum vcniat ad 
nos:.. pe.rchè quando fi tratta. di eredità, cosi 
dee trattarli. Non fi' dee voler mai prevenire 

, l'.eredicà·, ma dee ~f peccarli, che l'ert:dità pec. 
I ~nendoci giunga a noi. 

Con-
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II.. CooGdera, come Crilio non ha voluto che 
noi quìchiedendo al Padre in fottaoza I' ere· 
dicà, gliela chiedia1r:o alrrimenti focto ua ral 
uome,mlfocco nomt: di Regno: Adu.miat Re
gm:m rnum, affinchè facdfimo di tal'eredicà 
quella flirna, cbdì c0oviene. ~0n creder già, 
che: eit•dicando la vifione Beritihca, habbìarno 
ad eredicare un Benè da niente. Ered1cecemo 
un Re5no, rbe non ba pari: perchè eredite
n~mo qu.ell'i(}dfo Regno, il quale è propio di 
Dio: cioè la Beacicu iioe: lJtt,·edeJ Rr:g.,i, quad 

] ac.z,.5. ;rcplomifìt DeuJ dili~ermb111 (e. Noi non fappia
mo mai figurarci m::iggiore Bearimdine fu la 
Terra, che quella di un Re fovraoo. Perchè 
fo!o il regnare: ci par che tia quello ftaco, che 
i11 sè comkne un 'aggrcg3ro perfrrco di cucci i 
B.,:ni. StRt&tf bo11orum omnmm a';gtegatione perfe. 
étus. Chi regna, ha ciò ch'egli vuole. Vuol da
naro, ha danaro; vuol converfazione, ha con· 
verfazione;vuol correggi, ha corteggi; 1.:uol de. 
liz.ie, ha delizie; vuol cacce, ha cacce; vuol mu
fii.:he, ha mufiche: che però Dio così circofcrif
fe il Regnl> di bocca p:opia, quando il d'.ede a 
Geroboamo. Ti: autcm a.ffun1am, (j re~nabis 

3. Reg. juper omnia, qit.e dçfìderat anima 111a. Ma fo. 
u. 37. pratcutco,chiregnaci par &aro, perch'egfi è 

Padrone a(foluto di cucci i pop0li, e di lor di
foone a fuo modo. Vero èch'una cale Beati
tudine fu la terra troppo è imperfocca. Perchè, 
qual'è quel gran Re, che non fia privo di 
molriflìmi beni cbe ancor vorrebbe; che di p!ù 
da Popoli non riceva difubbidienz.e, ricro!ìrà, 
ribellioni ,e mille forci <l'infedelcà almeno oc
culte? Il regnar propio fi è folo in Paradifo: 
m~otre di Dio !tefio vediamo, che fu la c~rra, 
quancunque ne li::i. Re sì verace, è sì univer
fale, R.-x omni I Tr:rr.e Detts; coornrcociò ne 

.J>f 46.8. pur'egli vi regna in guifa, che non vi riceva da 
mole i, difubbidtenze più che ordinarie. Ani 
quance fono le guerre, che turro dì gli muuvon 
c0otro i fuoi figliuoli medeftmi congiuraci c0n 
Satanatfo Re delle tenebre? Solo fi può dir dad 
dovere, clùi regni 1n Cielo, dove rurci i Beati 
rendon0 a lui quella foggezzionc inrenffima, 
che fuorde!Cielo,non gli rendeforf.::: vemoo,ne 
pur de i G1uHi.E più a oche vi regnerà,quando 
aflatco dittrutto il Regno diabol1co,ha vrà egli 
gia finirn di metterli focro i piedi cure i i ricalci
tranti,cucci i ribe t I i , e regnerà q uiern me nre co' 
fooi figliuoli pacifici in pace eterna Syon regna. 

Jf.p. 7- bit D~us tuu~.E quelto propiamenre è quel Re
gno, chequ1 chiediamo, oeldire a D.o: Ad
vcniat R.egnumttwm; chiediamo quella fovrana 
Beaticudine che ci farà regnar con lui tuni i 
fecoli fu le frelle: quando con haver D:o , 
bavcemo co(io ogni bene delìJerabile, regna 
bimuI per vencà fuper Mmi a, qt~.e d:fidr:ret ani
ma nofir·a: nè nHncheremo di vederci ancora 
foggetd con pace fomm.a, non folameor~ 
tutti i oofiri moti inft:riori, ma ancora rurci 
i dannati. Lutti i demonj, che Criito Giudi
ce dovrà l'eUremo dì foccomeaere ancora a 
noi con quelle parole: --..:111re Bo1,·diéli Patris 
rm:i: poffidete paraium vobis Regnum à cor,fiitutia. 

:Matt.i.5 M dr ne Mli • 
3ln Confidera,come noi domandando al Padre 

· un ral Regno, parea cht: poceffimo dfre: Ad .. 
wniat Regnum nofirHm ~ percbè fe un tal Regno 

è, come li è <letto già, qudl'EreJirà che a noj fi 
a pparriene, comt a figliuoli di Dio, pa1 ea che 
pcrdlimo per conf~guenre anche chiederlo, 
com:: no!tro ,para:11m nobir. Ml CrHl:o non ha 
voluto. Htl volucoegli che ii dica a Dio, Ad. 
VCJ:J!trt R11,~11u.n tuum. non Adu11ti.:te RegmuJ 
noftntrn. Perchè quanrun que il Pa radifo habbia 
ad efiere Il-:gno vero, non folo Jd noftro Pa-
dre cdelk,ma ancor di noi, che lìam fooi fi. 
gliuoli adottivi: conrurcociò ad operar fan
rnmence noa I' habbiamo mai da bramar co-
me Regno oofho, ma come fuo. ~elfo è 
dipoi cadì da figliuol nobile: Amare l'Eredità, 
ma non amarla, almeno principalmente per 
propiocomodo;amarla per poter fareconeffa 
più onore al Padre. ~indi è che qmrndo tu 
dici quì al cuo Signore /f.{wniai R~gn:Jm &uum,_ 
non hai da peofare a nulla più che a quel Re· 
gno, il quale Iddio poff~derà <illora sì libero 
fopra di cucco re, quando non rimarrà più nu!-
la in ce di re lte(fo che a Dio ripugoi, ò che da 
D10 lì 1 imuova, ma farai fempre cucco frn 
con la voloorà, fuo con la immaginazione, 
fuocon l'iocdlecro, fuo con la lingua,fuocon 
q'.la!unque parricei:a anche minima di re 
itdfo. Regnabit Dominus juper eor in Mont~ Mich. i• 
S5011 fX hoc m111c, r/j i1fque in f.ecttltmt Tate è 7· 
il precipuo godimenco,il qualehannoiB~ad 
in Cielo, non d'efler Re, ma di veder che Dio 
regni fopra di dJi, fuper cos: E però qua odo 
efiì ringraziano Crifto di quella Beaticudine, 
ch'egli ba loro orrenuta col propio fangue, di-
cono cLJtti a lui con voci concordi . Rc'demifli 
nor Dr:o in fant,itinc tuJ .:x omni tribu (jc. (:J 
fecifl1 nos Di:o noffro Regmtm, & .Sacerdores, rf:f A.p.po, 
regn.:lbìmus [uper rcrram. Prima lo ringraziano, 
perchè fono Hari a Dio fatti Regno: F cci/ii 
1101 D:o nofiro R.·gm1m ,cioè perchè Dio dovrà 
regnare pienamenre foprn di i oro. E di poi lo 
ringraziano, perch~ fono effi !taci anche farci 
Re~ ma Re Sacerdoci, quali erano rurti i Re 
dd Popolo E'eao, cioè Re rali, che fu turi-
boli d'oro, do\·eva110 offerire a Dio fempre 
inceofo di lodi ereroe: & feci/ii nos D:o tfoftro 
Saccrdotes , (:} ri:gn11bim.11s fa1per rerram, cioè 
Sacerdores etiain rcgnames fupcr rer1am: regnan. 
1e1 fu cucco ciò, che infieme con Dio dovranno 
cenert! anch' e(Tì per rutti i futuri fecoli fotto i 
piedi. Sicchè m korgi che prima godono di 
e(for Regno di Dio, e dipoi godono di dovere 
con Dio regnare ancor'etli. E un sì bel l'ordi-
ne, qual'è quello eh~ rengono i Sancì in Cielo, 
hai da cener tL1 parime11ce fopra la Terra, effi 
godono più fc:-nza par,1gone d'eff~r Regno di 
Dio , che non d'effer Re; e così qudto lenza 
p.tragooe !iai pur ru da ddidei are,' qmlnnque 
vole a tu porgi a lui quetta fupplica, e comi a 
dirgli; Adve11i.1& Regm1m 1111ml ; non ca oro 
che tu dtbba regoar con Dio, quanto che 
debba Dio oell'itte(fo cempo regnar in modo 
perfetto fopra di ce. 

Confidera, come due ordini di perfone fi IV") 
truovano fu la rerra.,che mai non poffono dire 
a Dio, come le altre con buona fronte qudk 
parole: AdvenI.at R~gnum tmtm. Il primo è 
quello de'peccacori o{tinaci ,e l'alcro è quello di 
quei Giu(ti imperfrtti c'haono il cuore ~urnc-
cato più del dovere alla loro vira morrale. Non 

potfono 
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po!fono dirle i peccatori ofiinati. perciocchè1 

che altro in buon linguaggio effi chieggono, 
quando quì chieggono a Dio, che venga il 
fuo Regno , fe non che venga la loro fi
nal dannaz.ione? Iddio certamente ha da 
regnar cutri i {ecoli fopra tutti • non pur fu i 

~fi6·9· Giu!li, ma ancora fu i peccatori. Regnabi D euI 
f11p. r Geni es . Ma molto diverfamente. Su 
Giufii egli regnerà in Paradifoi fu Peccatori 
egli regnerà nell'Inferno. E così i Giufli faran· 
no Regna di Dio, p~rchè Iddio regnerà fopra 
mcci loro, qual Monarca d'amore fu tanti Re. 
che caronati da lui, godranno per contraccam
bio di foccomeccere a gara le loro corone al fua 
Trono augu<lo. E i Peccatori faranno Regna 
di Dio; perchè lddio pur regnerà fopra tutti 
loro, ma qual Monarca d'orrore fu tanti fchia· 
vi, che da lui condannati a carcere eterno. 
temeranno in vano di fcuocere le catene d1 fer· 
ro, e i ceppi di fuoco, fotto cui gemendo 1 vor
rebuono dif pera ci darfì da fe medefimi ancor 
Ja morte, ma non potranno. E però ecco quel 
che per sè addimandano fenza accorgerfene i 
peccatori ollinaci , quando addimandano a 
Dia che venga il fuo Regno:. Advenint Rt
g11m tmrm, addimandan che venga quella fchia
vicudine ecema ,cbelodi deve nel baracro de. 

A 
gli A biffi . Vie defiderantib1u dicm Domini. E 

mot s. Il'. d . 11 I · G · 11 • ' 

18 
non pouono ire quelle paro eque1 1uu1 cost 

· imperfetci, i quali vivono troppo actaccaci alla 
loro vita mortale, perchè con qual fronte pof
fono a Dio di mandar che venga il fuo Regno, 
fe fono nel loro cuore sì mal dif potli , che 
qu<tfi JHii rinunzierebbono per cucci i .fecoli il 
Cielo, fol che Dio cooceddfe loro il pocer 
con buona cofcienza reftadi per cucci i fecoli in 
quefia terra. Però q11aluoque volra tu reciti il 
Pacer nollro, penfa un poco fra te in cbe!lato 
ticruovi, quando addimandi a Dio, che venga 
il fuoRegno. E fe vivi in peccato, temi>- e 
trema al pericolo, in cui dimori , ove il Regno 
accofri(i, AppYopi11q1un;it in vas R egr.mn Dà. E, 

• 

Lu".io. fe fei troppo attaccato ancora alla Terra, pro· 
9· cura di di1taccartene: perchè. com'è mai pof ... 

fibile, che cu viva sì aftez.zionaro a un Ca fa le, ò. 
aJ una Capanna ( fe pur è. ramo la. Terra ri· 
1perco al Cielo) che per non diparcirreoe ci fia 
grave i·aodare in altro paefe, benchè lontano, 
a pigliar poflèffodi un Regno fmiforatiffimo, 
che ti appartietJe a citolo di retaggJo. Anzi 
quando tu quÌ: fuffi non. perfonaggJo,. non 
l'rincipe, ma anche Re de'più, ri.nomati ,. hai 

·da dir fempre fra ce, come diffe Grillo: Re. 
J 0. 13, y,num mcum non efl de b.oc lv!undo . Non d.1ffe in 
36. boe mundo, ma dc boe munda. Perchè per vericà 

egli era Re, non fola dell'alero M0ndo ,. ma 
ancor ~i quello. Cootucrociò. di quello non fi 
curava, ma fol di quello: e però di(fe eh' era 
Re di là, non di quà; perchè dal Regno cer
reoo egli non cavava le propie confolazioni .. 
ma dal Celefie .. R egnum mcum non e/I bine. Se 
farai così ci avvezzerai a poter dire anche tù 
con aftc:cco fommo, in vi ca 2 ed in morte a.L 
tuo Padreceldtequdlesì b.elle parole: Advc. , 
niat R cgnum tuum .. lo. vira con ~. enti mento dir/ 
chi deG.dera che venga ancora per lui il Regno. 
di Dio, come vien per tanci:~' lo morte con 
femimento di· chifcorg,e,ndolo g,ià gjàarri.uare-,, · 

• 

gli dà, com'è convenevole il ben venuto. 
Confidera,che quantunque non ti riefca ò di V. 

{cuocere ancora da te il peccato, ò di deporre 
quell 'eccelfo di amor che porti alla terra, non 
devi però ftimare 1 che il Pater noitro fia un'O· 
razione ò troppo inutile a ce nello fiato tuo , ò 
croppo indecente, e come cale lafciare di reci· 
tarla. Prima, perchè in e(fa tu ori a nome CO• 
mune, orando fempre in plUrale; e però una 
tale orazione non ti è indecente 1 perchè fe CO• 
no(ci di non poter allor chiedere il ben per tea 
lo chiedi per alrri, e così eferciti un'attodi ca-
ricà . Secondo, perchè con elfa tu ori, fe non 
altro,macerialmence, e così eferciti un• ateo 
non folo di carità, ma di Religione almeno 
efieriore: ateo che è facile alle perfane divote, 
ma alle indivote è molefro.~indi è,ch'una 
ca le orazione,. nè men ci è inucile, percbè in 
riguardo di queWatco mede fimo materiale eh' 
è caro a Dio , cu lo puoi muovere a donarti 
omai grazia cale!, che ufcendo affatto dal tuo 
mifero !lato, poffi finalmente dirgli cu ancora 
con buona faccia , non più foto per altri, ma 
ancor per ce: Adwn.iat R.egmnn. rnum. 

XXII. 
Fiar <t;Qfuntat tua /ìcHt in Cctlo , (:J in terra. 

COnfidera. cofn~e og1n1,iEfigldil!~lo giuftiffi. r! 
mamenre a p1ra a re 1ta :. ma con 

un pacto eh.' egli col poco olfequio • eh~ va 
moftrando ad ora ad ara al fuo Padre 2. non 
la demeriti. Anzi f e la dee meritare con la 
foggezzion pofi.tiva in tutte le cofe al voler 
paterno. Però dappoi che hab.biam decco al 
nol.l:ro Padre Celeik : Ad1gwat Rcgnum t :mm, 
chiedendogli con cal priego l'Eredità ; non ti 
par giufio che gli aggiungb.iamo anche fubi· 
co :ftat voluntar tua., mo{trandoci conciò pronti 
a quanro egli vuole ? Noi non diciamo cut· 
cavia al Padrenoftro faciamurvoluntatcmtuam, 
per non armbuire a noi con tal formala più 
di quello che {i conviene . Gli diciamo fiat. 
perchè cosl •. con un parlar più modello, dif· 
copriam da una parce la proncezza, che co· 
me liberi habbfamo dal canto noCtro ad efe. 
guire il fuo fanco voler div ioo, e indichiamo 
dal!' altra la neceillcà, che· a ciò babbiamo ,. 
della fua grazia. Vero è che dicendoftat vo. 
l1Jntas tua, ne- meno vogliamo. intendere pu. 
ramenre·1 che·jÌat à nobiJ., ma che fiar à nobi1, 
e che fiac dc nobis. .. Un, figliuol· buono non 
folo è ceouco. a. far tute<> ciò.>-che il fuo Padre 
gli. ordina nelle cofe panic0lari > qualor gli di· 
ce che vada ... che venga., che lafd a cagjon 
d~ efempio di più giucare ;. ma dee voler di 
vantaggio, che fi faccia. di lui ciò., che vuole 
il Padre nella dif pofiz.ion generale di lui me. 
defimo ,com'è applicarlo.al calConvitco,alla 
tal Corte .. ò al tal genere-di melliere. Eque· 
ilo è ciò ,che qul intendiamo di volere noi 
pure con quello fiar in ordine- al Padre- no-
ftro ,che regna in Cielo .. Pcima,chefi faccia 
da noi la fua volontà: Fiat. à nobiJ volu11t11s 
tua, cioè che da noi fi efeguifcano i fuoi CO• 
mandi , i fuoi canfigli, e cutte le fue più in· 
time if piraz.ioni. ln capite libri fcriprum cft dc '[. 
mc J. ut faccrtm· iJollmtarcm tuam . Secondo , P • 39· 

che 
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Ottùbre. 
che fi faccia la foa volontà i11torno a noi. 
Fiar de nobiJ, cioè eh' egli difponga di noi, 
come più gli piace in mere le cofe nolhe, ò 
prof pere ,ò avverfe. Veruntame11 non mea vo. 

Luc. u. luntaJ, fed t1ta fia1. Pare a ce però di tratcare 
41z.. il ruo Dio da Padre, e di merirarci così quell' 

eredità, che egli ti apparecchia , fe ad ambe
due querte fue volontà tanto poco fai Ltar 

M foggetro, cbe non adempi l'una, e non ami 
att. 7· I' alrra? Qiti fecerit vof1111tatem P atris mci , qiti 

z z. in Crelis efi , ipfe int rabit in Regnum C <rlorum. 
II. Confidera, come la prima di quelle due vo

lontà quì acceno<1te, è quella Volontà, cb' è 
detta di fegno ,ò vero fignificata; ood' è, che 
queHa non è in Dio volon cà di decerminazio
ne fu l'opera da lui chidla , ma folo di ddi. 
derio, maoifefrataci da' comandi, da' conltgli, 

Pf e da al cri sì farri iegni, per cui ci fcuopre ciò, 
· 

10
1.· eh' ei da noi b·a merebbe Nor aJ fecit jìliiJ l{rael 

7· -vofontares fuas. La feconda è detta di Bene. 
placiro, ed è quella Volonrà alfoluta, con la 
quale ha Dio llabiliro già onnioamence di \70· 
ler difporre di noi più co(to in una maniera, 

If 
6 

che in un' altra, fenz.a pericolo. che veruno 
·4 ·

10 mai gli refìtla. Omni1 volunras mea Jìct. Alla 
prima volontà, parlando pro piamente, fi di
ce, che noi ubb~diamo. Alla feconda fi <lice, 
che ci conformiamo. E però quando in dire 
fìat vohmtaJ tua., vogliamo inrendere fiat à 
nobis, allora preghiamo Dio a far sì che gli 
prdbamo una perfetta L1bbidienza. Doce mc 

Pf faccre uolunta1em tuam, qitia D.·uJ me:u es rii. 

10: r 4
i.· E quando vogliamo intendere jia& de nobiJ, 

allora gli dedichiamo una intera conformità 
della nofrra volontà con la. fua. Nor. /ìrnt ego 

Matt.26 colo, f cd fin1t ti1. Nè dir , che quefta non è 
39· petizione altrimrnci ,è raffegnazione: perchè 

q:..iello (le(fo, cbe rifolucamence ha decretato 
Dio di operare a no(ha fai ure, ha decretato 
per lo più d' O'.)erarlo col mezzo nottro , e 
fµecialmente coli' imervento delle nofrre O: a
zioni: e però queUe incendiamo allor d' incer. 
porre a sì grand' dfctto. E quando vogliamo 
inrendere l'uno, e l' alcro, cioè fìat à 11obfr, & 
fia1 dc 11obis, allor faciamo l'uno, e l'altro ad 
lln'ora;gli addimanJiamo una perfeccaubbi. 
dienza, e gli ded1t:biamo un intera conformi. 
cà. Mira però che priego eccelfo e mai que
fio. Si può dir che quello è un Epilogo, ò 
uo'E(harco di nma infieme la Santità, mef. 
fa in oro, Perchè certa cofa è , che affi11 di 
confeguire il Regno de' Cieli, eh' è l' Eredità 
apparecchiata a cia(cun di noi , ci vogliono 
quali mezzi nece(fariiffimi, tutte le virtù cri
fiiane, adoperate prontamente a fuoi tempi, 
quafi rame monere ufuali , e varie , per dir 
così, fpicciolace. La Pazienza, la Momfica
zione, ra Manfuccudine, lUmiltà, la Ca!l:icà, 
la Caricà, la Forcezza, e così altre in tal nu. 
mero , che feoza dubbio avanzano cucci i 
generi di Monete, che vanno in piazza Ma 
chi non vede, che il chiedere quelte a Dio sì 
frequeoremenre, coiue ci fa di bi fogno , e il 
chiederle ad una ad una coi nomi propii ,ci 
riufcirebbe una pratica molellUiìma ? Però , 
che ha farro Giesù, Sapienza infinita? Le ba 
ridane in una: ma in una , che quali ricca 
mont:ca d'oro 1 equivale a cucce a nell' adem. 

pimento del Santo voler Divino. E cosl men
tre diciamo fìa1 volt1111as tua, par che noi gli 
chiediamo una cofa fola , qual' è queCla che 
facciafi il fuo volere, ma per verità gliene chie
diamo infinite. E qual' è mai la volontà del 
Signore , fe non che quella : eh' efercitiamo 
rutte quelle virrù , come han fatto i Santi? 
H~c eft voluntas Dt!i f anl1ifif atio veflra. Eque. Thcf[. 4. 
lto ha operato quì CrHto , che addimaodia. ~· 
mo. E ru nondimeno non hai tuctor fu la 
bocca parole cali, mentre fai che vagliono 
ramo? 

b
. Co~fidera ,qubanto fia glufio,ch

1 
e no

1
i ~ab- II[. 

iam 1empre io occa queue paro e ne primo 
fenfo di chiedere grazia a Dio di efeguir la 
fua volontà. lnclinet corda 11o{lra ad fe, ilt am. 
bulmmr in viis eji1.r. E' giullo per l'onor.e che 3-Reg. r 
in efeguirla rendiamo a Dio: ed è giu(io per 58. 
l' urìle altresì, cbe dal!' efeguirla ne riporria. 
mo a beo no(tro. I. E' giuflo, per r onore 
che io efeguirla rendiamo a Dio, perchè que-
Lto è il primo onore che qualunque Padre ri-
cerchi da' fuoi figliuoli , che gli ubbidifcano. 
Quid vocati! mc Domine Domine, it:f non f.tàtis Lur 
qu.e dico. Q9indi affermò di sè Cri(io, che 

4
6. G. 

quello era il precipuo fine, per cui fi era egli 
portato dal Cielo in terra: per fare in tutto la 
volontà di fuo.Padre. De{cendi de Ca:lo, non 
ut faciam voluntalcm meam ,fedvoluntatem ejuJ,jo.6.33, 
qt1i miftt me Patrii Che farebbe però , !e m 
foffi al contrario sl mal dif polto , che dove 
prima haveffi fatta fenza difficultà qualche 
opera buona, come farrbbe 1' andare ad un' 
ofpedale, il digiunare, il d1fciplioarci , perch' 
era di mo capriccio; perde!Ti dipoi roflo l'amo·' 
re a farla , fol perchè ti vien comandata? Que-
fro non è cerramente onorare il Pad1 e. H. E' 
giuflo per I' ucile che del pari ne riportiamo 
per noi: perchè ogni Padre ne{fon figliuolo 
ama più, che un figliuolo ubbidiente aerai: 
quello abbraccia, quello accarezza, a quello 
più fi. conmn1ca ne' favori Così fa Dio. 111-
veni Dawd filimn Jeffe , vir11m [ecundùm cor 
m:>mn, q11i faciee omne.r volu11tt1tts mcaJ. Là do. Aé!. 1 J· 
ve que' figliuoli cbe vogliono turto dì ripu. u. 
goar al Padre, oon hanno bene; tanto con vie. 
ne , che con lui vengano del continuo alle 
rotte. E ru dipoi ti frupifci, {e ne pur tu mai 
viviin pace con Dio? Gli ripugni troppo. 0:!.!.r b 
refiirit ei,& pacem h<lbi1it? fo 9· 

Confidera , quanco lia giufto che fempre IV. 
habbiam pure in bocca que{te parole. Fiat 
voluntas tua, nel fecondo fenfo di amare che 
la volontà del Signore lia facra in noi. Do-
m:mu cft :quod bom1mefi inoCJtlis ftzir faciat. E Ri:g. 3· 
ciò per gl' ilteffi capi. I. Per 1' onor che ne 18. 
viene al nollro gran Padre . Concioffiachè 
quel corale impèro a<foluto, che volentieri 
gli diamo fopra di noi , dimolba quanro ci 
fiJiamo di lui, del fuo a m0re , della fua po· 
tenza,della fua pierà ,della fua provvidenza, . 
del fuo fapere. Domimir regitmc:(;J 11ihil mi. p~22 . 1 • 
bi dm·it. E quello è 'l maggior onore eh' egli 1 

poffa da noi rkevere. I Naviganti non poffo. 
no fare maggior' onore al Piloto ,aliìfoal Ti-
mone ,che quando llanno quieti a dormire 
ne' loro lecci. Qyando gli llanno ognor fo!. 
leciti incorno a a vokr fa pere, perchè Io pieghi 

più 
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Ottobre~ 
più a finillra) che a dellra, r o.ffendono al fin 
di modo che lo fanno montare in fororeal" 
tiffimo. Tu non puoi fare maggior' onra al 
Signore, che in obbligarlo per dir così , a darci 

1r. 5s. 3. conto del fuo Governo. !!!!_are jr:jiJnavim1u, 
' (j non af pcxifli? Gli vuoi fare onor daddovero? 

D;gli ognor fra re lh:ffo , ma cord.ialmente .. 
Fial voluntas tua ,cioè tua ut Jua cfi. Non già 
per al era ragione, eh' io non la cerco. Il E' 
gìufio per quell' utile fommo che a n9i ri
donda ,com' a figliuoli ignorami,che fe non 
lafciam guidarci in turco dal Padre con li ber~ 
cà, corriam rifrbio di perderci ad ogni palfo. 
~ella Pec.:orella, che va da sè vagabonda per 
le fordle, va palpitante, va pavida. E perchè 
ciò? Perchè, sì ll:olida com'ell'è, ben' intende 
la gran necefficà , c' ha di elfere goverNua. 
Allor va quieta ,quando ella va dietro 1· 0r
me del fuo Pallore. Così fa:-à pur di noi. V.o. 
gUamo camminar fu la terra con iìcureua? 
Ecco il modo. Lafciarcì a gu;fa di iemplici 
Pecorelle guidar da Dio Quelto folo può corre 

] er. 1i- ogni curbazione. Et ego non fi1m rm·ba1us, re 
16. P Pjlorcm Jcq11cns. 

V. Confidera,come il vofere ciò che Diovuo· 
1e in qualunque modo,ò da noi ,ò di noi ,è 
opera sì imporrante, che fi dee procurare di 
praticarla nella più perfetta maniera che fia 
poffibile. Però Crillo ha ordinato,chequao
do diciamo al Padre fi,at 'Voluntas tua, in qual
fi!ia de' due fen(i fin' ora addotti, fempre ,ag~ 
giungiamo Sir.:ut in Ca:lo, (:J in. Térra . Sicura
mente non è poffibile , ébe la volontà del Si
_gnore fia fu la Terra da rutti apprezzata , e 
adorata, com'è nel Cielo; dove a par del co~ 
nofcere va lamare Con.ructociò fi dee preo. 
dere la mira alca. per arrivare a quel fegoo 

1.cor più che ft può. Excellenrior'm viatn vobis dc. 
a . 3r . monflro E que!fo è veder ciò che fi ofserva 

in Cielo. lo Cielo li fa quella volontà del Si
gnore, eh' è detta di Segno, e {i fa quella eh' 
è de.era di Beneplacito. ~ella di Segno ft fa 
f pec1alll)enre dagli AngeJi , i quali come in
facigabili Melfi del Signor loro , ilan fempre 
fneUi fu· le lor' aie per correre,dove fieno da 
lui f pedici. Bcncdicit~ Domimtm omnes Angeli 
cj11s, porcntcs virt11te, qui f acitis volutatcm cjus. 
Ma come fi fa da foro una fimile voloncà? 
Pron ramence? Puncual mente? Non ba Ha . Si 
fa per pura ubbidienza: ad audicndam voccm 
fcrmonum cj111, cioè non folo flatim ac ipfi au. 
dJHnt voccm , come f pieg11no· akuni , ma ad 

· bune mc rum fi nem , ut audùmt voccm, cioè Z!I obe. 
d zant voci: come fopratturto vuol che ~.: in

P{ 1o i. rerpetri il Bellarmioo, fecondo la propiecà 
lo. d~ll_' originale. Perciocch~ gli Angeli non ub. 

b~d1fcone> pèr verun propio interefse. Ubbi
di fc<?no folo per ubbidire . E quella di Bene· 
plac1to,non folo fi fa dagli Angieli ,ma fifa. 
da turci iofieme i Beaci incdfancemenre. E. 
come fi fa ancor' ella? S1 fa con mrro lo fpi · 
rito. e oè con fommrt adefionede!I' iote.llet· 
to, decerminato a mmar che il meglio di tut· 
to in qualunque genere, fta quello che vuole 
l ddio: E fr fa con fomma· adefton della vo-

Pf6, lon_cà ).determinata a voiere·anch' ella i! me· 
· ~·9 ùelJ mo,come il meglio. Adh4ù anima mt·a, 

pojl re. . E qudla è la bella pratica da,efegµire. 

ancor fu la terra . Noi fu la terra ubbidiamo 
ralvolra a Dio con prontezza, e con punrua· 
lità. ma gli ubbidiamo all' ifteifo tempo per 
urile, che ci torna dall'ubbidire. Quefto non 
è ubbid1r come gli Angeli. E noi. talvalra ci 
conf.oro11am (u la terra al voler divino , ma 
ali' illelfo tempo vorremmo , fe folfe pofiìl>i. 
le> che Dio voletfealcramente. Quefl:o non è 
conformarfi a par de' Beati. I Beari non fola 
vogliono tuttociò che Dio vuole , ma Io vo-
gliono di maniera, che fe foffe ripoll:o in loro 
e lezione> ne men vçrrebbono che Dio. voleife 
alcramence da ciò che vuote. Ood' è che la 
voloncà dc::' B.eati è crasforrnaca a tal fegno e 6 
in quella dt Dio , che non fi diftingue. f!!!j 1

· or. ' 
adbttrct Dco > unus fpiritus cfl cum co. E da ciò 
avviene che quancu:nque i Beati non fian tra 
loro nella Bearicudine tutti eguali, fon però 
poghi egualmente. La ragione è; perciocchè 
tutti , c0me figliuoli amorofi , non folo non 
vngliono una minima parre di eredità, mag. 
gioie. ò minore , di quella che il loro Padre 
volle fin'ab eterno derennfoare a ciafcun di 
loro : ma ne men poffono deliderar che \.'O• 

!effe determinargliela. Il che tu quì non fai 
forfe finir d'incendere,mercè che quì la Na-
tura ne' moti fuoi naturali vince la Grazia : 
ma l' iocenderai in Paradifo , dove la Grazia 
fupera la natura. Iddio non può defiderare 
di baver mai voluto altro pit1 di ciò, che egli 
volle, intorno a qualfifia de' Beaci: e così i Bea-
ti ,e· hanno uno fpirito fiefsQconquel di Dio. 
ne meno effi. po!sono ddiderar che il vofef. 
fe. Ecco·perranto quello· che colma il Para-
difo di canta felicità: ~dio breve detto. Fiat 
vlmrt as t1M . Che però ficcome, f e daU' Infer-
no· ne- pocefse ufcir mai la volontà propia , l' 
Inferno non farebbe quafi più Inferno; Cef-
fcr propria vofo11tas, (j IJrformu non crir ; cosi 
fe la volontà propia pocefse mettere già mai 
piè in Paradifo, il Paradifo non làr~bbeegli 
ne meno più Paradif", percbè non• vi r egne· 
rebbe più q1:1ella quiete fomma che vi trion-
fa, dal non (i ritrovare ivi, f e non una fola, 
e femplice volontà, qual' è la Di vina. Voca· 
bcris: Vo!untas mca i11 ea. Vuoi tu faper per lf6:. <t· 
qual cagione il mo cuore in vece di efsere un 
piccolo Paradifo di piacere, e di pace ,ci riefce 
fpelso un' loferno di confufione? Vi Ila lavo. of 6 
lontà propia. Confundmrr. Jfrael in. va/unta. .io. · 
te fi111 . 

X.XIII. 

P anem noftrum. quotidia1111m da nobis bodic. 

COnfidera ,eh' ogpi Pàdre, ficcome giuila
menre ricer{'a da fooi figliuoli l' ofsequio 

debito, a coaimirli fuoi Eredi; così ,affinchè i 
figliuoli comodamenre gli prefiino un caleof. 
fequio ,dee penfare ancor egli.a i foro alimenti 
quotidiani, maffimamente quaod· egli è per 
fe fiefso. un Padre ricchiffimo , ed effi non 
hanno nulla. Ma qual Padre più ricco tl'O· 
var fi può, che il noilro Padre celelle: e quali 
figl}uoli fenz.a d' efso più poveri, ò· per dir me
gljò ,'più miferi, più mendichi, di ognun di noi? 

· P'erò a farci ficuro,che queflo.CLJo sì gran Pa
. dre non mancherà di porg.ere ancora ate curti 

gli 
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Ottobre. 
gli alimenti, di cui tu fia bifognofo; ecco quì 
Cri!lo ,che terminate le prime ere petizioni, 
che folo in Cielo ci faran concedute perfecca
mence, t'invita ad addimandarglieli: non per· 
chè il Padre non fia da sè molco pronto a fom. 
miniHrarli, ma per avvezzarri a conofcere, 
che da lui folo alla fine ti viene il tucco. 
Due forti però fi rruovano di alimenti. A I
eri corporali, altri f pirituali. I fpiricuali fono 
ordinaci a mancener la vita dell'Anima ,i cor· 
porali a quella del corpo. E ficcome gli uni, 
e gli alcri llO Padre cerreno dee porgere a'fuoi 
figliuoli , provvedendogli , più eh' egli può, 
quanto al corpo, di vieto, e di vdlito,diabi· 
cazione ,e di quel di più che loro conviene a 
vivere; e quanco all'Anima , di ructociò che 
con vien loro a ben viv~re: così molto più dee 
farlo il Padre celelle. Di quì è proceduto che 
quelle iUeffe parole P anem noflrum quotidianum 
da nobfr badie, da alcuni vengono ittrperrate 
io ordine agli alimenti fpiriruali: giacchèquel 
-pane, che da un' Evangelifia è quì detto quo· 
tidiano, dall' altro è detto fopraffuilanziale. 
Da altri per contrario vengono ioterpetrate in 
ordine a' corporali : giacchè quel pane, che da 
un' Evangelifta è quì decto fopraffufianziale, 
dall' altro è <lecco quotidiano. E da altri final
mence vengono incerpecrare nell'uno, e nel!' 
alrro fenfo: giacchè l' ifidfo vocabolo , dalla 
radice onde pullula in Jingua Greca,ammet
te ambedue le predetce figoificazioni, di quo
tidiano, e di fopralf uilanziale • Ed al parere 
di qudti ancora tu ci atterrai , come al più fi. 
curo, intendendo per detto pane ambidue gli 
alitncnci di corpo, e di anima: sì perchè un 
buon Padre è tenuco dare ambidue: si percbè 
un buon figliuolo ètenutoricercare ambidue, 
e sì perchè cucce quelle parole di cui fi forma 
la pref ence petizione, egualmence ancora ii 
addaccano ad ambidue Tu prega Dio, che ci 
dia lume ad intendere il cucco bene, affinchè 
quando chiedi a Dio quefto pane, non l' bab
bi a chie~ere, come i gumenti gli eh ieggono la 
lor' efca. 

II. Confidera in primo luogo quelle parole nel 
loro fenfo più nohile, eh' è quello che le de .. 
cermina a gli alimenti fpiricuali . E quì che 
vedrai? Vedrai che que(li fon quì comprefì fot
to nome di pane Pancm: prima, perchè il pre
cipuo di cucci qudb alimenri è quel del cibo 
Eucariilico, che fopra ogni altro dinotafi per 

.fo.6.59. cal nome, Hic cft panÌJ, qui dc Celo defccndit. 
E dipoi perchè con quello nome medelimo fi 
ef primono cutti gli altri alimenci fimili, che 
fono a cagion d' efempio, la parola divina, 
le coofolaz.ioni che accom_pagoano lOrazio· 
ne, i lumi, le lagrime, e foprarructo que'foc
corfi di grazia dc:cci arcuali, i quali a guifa di 
vigorofi conforti ci rendon abili-ad efeguir la 
volontà del Signore con facilità , e quierarci 
in elfa: Qyeiti conforti però non fono a Dio 
quì ricbiefti fotto altro nome, che fono que
ito di pane: Pa11em : non perchè in sè non 
fieno diliziotiflìmi, ma perchè noi non li doli 
biamo a Dio chiedere come cali ; ma fol come 
atti a corroborare lo {pirico, e a confermarlo. 

Pf 
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. Panis cor bominisconfh·maT .Econciò ,eccoche 
J 5• il Signore ha tiuì tolto primieramence quell' 

appetito fmoderato e• han tanti, di alimentare 
lo fpiri co con ddiz.ie. Ci balli il pane. P anc m: 
Dipoi fiegue io fecondo luogo noflrum. E ciò 
fegue appunto, affinchè non vogliamo come 
i rapaci anelare anche al pane altrui , ma d 

\ 

contentiamo del propio; cioè di quel' eh' è do. 
vuto allo fiaro noCTro. Tu per ventura con oc
chi p.,gco amorevoli miri in altri quel comu. 
nicarfi ogni giorno, che a te fi nega da quel 

1 
medefimo Padre fpiricuale , che il permette 

l 
a quelli. Invidi i doni d' orazion più fublimi, 
che in a Ieri fcorgi, ]e illufirazioni , le intelli
genze per non dir anche l' e(tafi, i ra·tti, le ri-
velazioni, e più ancora cerci conforri prodi. 
gioii di grazia, i quali Dio a ce non porge,ò 
perchè tu non li meriti, ò perchè non fon' effi 
proporzionati al tuo !taco. Q8eil:o non è più 
voler foto il pan cu9. Concenraci di quello che 
Dio dee darti, come a te convenevole, nè ri 
doler mai di Iuf, quali che ad alcri egli dia pan 
di farina ,e a re di crufca. Dì Pancm noffrum, 
ed aggiugni in terzo luogo quotidiamtm, cioè 
qtti q11otidie fauni fofct: non perchèque{li fieno 
tutti alimenti da piglia di neccffariamence ogni 
giorno, ma perchè ogni giorno fon foliti di 
pigliadi, almeno col deliderio. E raie fpecia[.
mence fi è quello della Sant1ffima Eucarifiia, 
che da ce può elfere ricevuca al pari ogni gior-
no, fe con fagramentalmente , almeno f pi
ricualmente, come f e' Crifto medefimo , che 
per crentatre anni fol ranto il defiderò: Dc.fide. Lut. 22, 

rio dejidcravi boe pafcba manducarc vobifcum, 15. 
a ntcquam pariar , non omnc pafèha , ma hoc, 
cioè quello , in cui egli Htituì la Santiffima 
comunione, e com'è più probabile, il primo 
la ricevette, per far di sè un' of pizio degno a 
fe ftelf o, Pueri communic11verunt carni , <&fan. Heb. z. 
guini, & ip{c fimil1ter participavit eifdcm. Che 14. 
fe invece di chiamar quefto panequotidiaoo, 
lo v1.toi più rotto chiamar fopraffultanziale. 
già cu fai bene perchè vien detto così. Perch, è 
ordinato ad alimentare la fuctanza più riguar
devole. e' habbia l' huomo , cioè lo f pirico. 
Dipoi fuccede in quarto luogo da 11obis : af· 
finchè cu da ciò cavi la gran fiducia , con la 
quale hai da richiedere gli alimenti a un Pa· 
dre sì buono. Hai da dir da, non dir dona • 
perchè così fi parla appunto. parlandofi di ali
menti. Gli alimenti non lì donano, ma fi 
danno, maffimame1Jte da un Padre . Sol da l ciò fi raccoglie, che tu però non bai da vivere 
oziofo . Perchè è vero che un Padre ricco dà 

t volentieri gli alimenti a i figliuoli, i quali per· 
(e meddimi non ban nulla; ma non già quan
do vede che quelli Llaono con le mani alla 
cintola, nè vogliono in cofa alcuna ajurar la 
Cafa. E ci par giuO:o che Jddio ci paka fin' 

~ ogni giorno di ~è col cibo Eucarillico • e che l ti dia concencezze f piricuali, e lumi. e lagrime, 

l 
ed abbondanza di ajuri più che comuni, men
tre tu non lo fervi in nulla? Son cofe quelle 
che difcordano troppo: richiedere gl 1 ali men- l . 
ci, e non facicare. Si qz:is non vzd: operari ,nec i.T~._, '· 

( manducet. Finalmente in qui neo luogoftdice po-
Hodiç, cioè ad hitnc dicm, affinchè lì rintuzzi 
io ce l'eccelfiva follccirudine, che ci fa penfa. 
re al focuro. Tu fpeffo ti perdi di animo, e 
non ci applichi come vorrefti ~Ila vira fpHì-

cuak, 
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Ottobre. 
cuafe, per t imor che prefio ti manchino que' 
confarci che da principio la rendono sì foave. 
Non far così. Penfa folo al dì d'oggi, ad bune 
dit111, che però Crifto ci ba quì infegnato a 
<lir Hodie. Domani penferai a quel di doma· 

M.atth. 6. n i . Ma chi fa dirti, f e cu di man farai vivo ? 
Nolitc foliciti effe in cra/linum . 

Ill. Confidera , come all' i(leffo modo quefle pa· 
role GtUÌ ponderare G addatrano facilmente a 
quegli alimenti, cbe fono ordinati alla foO:en
razione del Corpo. I. Si dicono Pane, Panem, 
percbè fe nè pure ii hanno a cercar nello fpi
rico le delizie, quanto men nella carne, che 
fra ere dì Carà vil efca de' Verro i . Vero è ,che 
focto il nome di pane, non s' intende il pan 
folo, ma tucrociò che giuU:a la frafe Ebréa , 

Exod . .z fi pigli per cibo. Vocate eHm, lit comedat panem, 
,!O. anzi turcociò che in qualunque modo ci fia 
Ecc/.34. di neceHicà per cenerei in vica . 52.:!l aufc:rt in 
:.6. fudore panem, q11a/ì q11i occidit proxim11m [H1tm. 

Ma fi addimaoda focro nome di pane per ri
cordarci, che ficcome del pane non fiamo fo. 
liti di mangiar troppo più di quel che d bafli 
(da che rariffimo è chi lo mangi per gola ) 
cosl dobbiamo far alcresì di cuui i beni cerre· 
ni, che a Dio chiediamo : non gli ufar con 

che non vive· in ozio. Nel recto egli ha mille 
modi da provvederti; V. Si dice oggi Rodie. 
e {i dice in ordine anche a un tal genere di 
alimenti : prima perchè prefupponfi che tu 
ogni giorno debba ricorrere a Dio per addi· 
mandarglieli, come fanno i figliuoli ben co
fiumati, i quali non van per cafa a pigliar da 
sè il pane per le credenze, ma l'addimanda· 
no al Padre, e poi, perchè tu li chiegga fenz: 
anfia dd dì fegueme ,come al lor Padrechieg· 
gono pur' il pane i figliuoli , che or' habbiam 
detti . Se que!li glielo chiedelfero un Jl per 
l'altro , dimofirerebbono di non fidarfi , che 
quanti clì faranno ad e<fo ricorfo, ranci lo tro
veranno un' iftelfo Padre. La Manna fi diè al 
Popolo di dìin dì. E pur però in quarant'anni, 
mancò giammai? 

Confidera, corne in quefta petizione, per al- IV. 
tro sì falutare , poffon due forti d' huomini 
urtar con facilità ,quafì in uno fcoglio, da par-
ei oppoite bensì, ma di pari danno : i ricchi , 
ed i poveri . Se m fei ricco, eccoti quì in uno 
fcogl io; perchè puoi credere, che per ce fra fu. 
perfluo il frequentare ogni giorno queCl:' O
razione. P anem noflri-m qi1otidianum da nobis bo-
die, mentre tu (lai provveduco , non folo a· 
giorni, ma poco meno, che a' fecoli. Anima Lttc.u. .. 
habes multa bona pofita in annoI plttrìmos. Hai 13. 

Ercf.3 1. intemperanza. Utcre q.:1afi homo frngi bis, quir. 
29· ti bi apponuuwr. Il. Si dicono nofiro , P an~m 

110/l>·um , perchè di queflo pane medefimo der 
ro dianzi, dobbiamo contentarci di chiedere \ 

1f."t· 1· folo il no(lro, Panem'noftrumromedemu.r. Giac
chè pur troppi fon quegli al Moodoch'afpirnoo 
al pane altrui, il cbe fe nè men dee farfi nel 
pane f ~irituale , che per quanto in molu ri
parcafi, non fi fcema, quanto pit1 nel corpo·· 
raie, eh' è sì ri!hetco? 111. Si dicono quotidia
no, P anem noflrHm quotidianHm, affinchè inten
dafi che niun dee fare, come que' ricconi i nfa· 
ziab1li, che non rubano è vero; ma nel reffante 
accendono a radunar quanto ballerebbe al fo. 
tlencamenco di più famiglie, che non hanno 

piene le tue grotte, hai colmi i granai . Che 
dunque haver m bifogno di dire a Dio , co
me fanno i poveri? Pancmnoftrum quotidiammi 
da nobiI bodie. O' per pane s'intendano gli ali-

Bn11ii: 3 a facica di che cibarfi. Argentumtbe{azirizant, 
l 8. & a1m1m , (j non efl finis acquifìiionis cor11m. Ciò 

non è volere alimenti. è volere entrare . Che 
fc di più vuoi fapere come quello pane , il 
qual ci lignifica gli alimenti ordinaci al corpo, 
iia detro non folo quocidiano , ma ancor fo 
i)ralfultant.iale, è percbè m pur' impari qual 
Sia quel fine, per cui quefli alimenti fteffi hai 
da chiedere al tuo gran Padre. Non gli hai 
<la chiedere per confervar puramente il tuo 
corpo, eh' è la fuftanza inferiore ; ma gli hai 
da chiedere , per far sì che il mo corpo, con
f ervato da effi, e coofolidato, ferva allo f pi
rico, eh• è la fufianza fuperiore, quìdetta fo
praffuO:anza. IV. Si dice di quello pane da no
bis, non {i dice dona. Perchè quefii beni me
defimi corporali , fe fi chieggono folo com<! 
alimenti, e alimenti ordinati a così buon fine , 
qual' è di far fervire il corpo allo fpirito, fi ban· 
no a chiedere con fiduda. Hai ru paura che 
Idd10 nieghi i fuoi giuU:i alimenti ad un co
me re, che gli fei figliuolo, menrre gli dà fin' 

1'f Ji'· a' Bruti? Dai jumoms cfcam ipforum, & pullis 
9. corvonim invocant1bus e1U11. Oh che gran corto 

gli fai, quando , non ti fidando di lui , re gli 
vai procacciando per vie lìnHhe ! Bafia che tu 
procuri di meritarteli , portandoti da figliuol 

Tomo 111. 

menti f pi rimali di cui id ricco, ò s'intendano 
i corporali? Ma non conofci r errore? Se hai 
molco, puoi perdere ancora molto, ed in uno 
Hante . Pero come ogni giorno puoi perdere 
con fomma facilità quanco mai poffiedi; così 
ogni giorno hai da pregare anche Dio che te 
lo con fervi, almeno fin' a ciò che ti {ia bafte
vole ad ondto foltenrameoro. Nè tu per que
flo hai da cambiar pumoformole,edir,come 
ricco, a Dio; Confcrva , non da . Perciocchè 
Dio ranci momenti ti dà ciò che tu polliedi, 
quanti momenti fon quei che te lo cooferva, 
ficchè non ri vada R male. E così fa ciò che 
tu vuoi. Sei neceffitato di prefeorarri ancora 
tu giornalmente, qual rn1fero, qual mendico. 
innanzi al tuo Dio, per chiedergli ramo pa
ne , che ti folknci. Che fe tu fei povero, ec
coti pur nel I o fcogl io, ma dall' oppoilo: che 
farà, non curarci di travagliare in guadagnarti 
il cuo pane quotidiano, ma fol di chiederlo, 
daccbè, chiedendolo , è certo che l' otterrai • 
Ma non è quelta fciocchezza? Neffun Padre 
pre.cende con alimentare i figliuoli, di fornen· 
tarli, come s'è detto , nell'ozio, ma di levac
neli , con porgere loro forza da faricare. Nè 
dir: Se: dunque io travaglio in guadagnarmi 
il mio pane quotidiano, che ferve chiederlo? 
Perchè f e tu no 'l chiedeffi , inutile farebbe il 
tuo travagliare. Iddio potrebbe fcaricarri ad
dolfo gragnuole, piogge, procelle, che ti man
dafsero in nulla le tue fariche, e così potrefri 
era vagliare bensì, ma non guadagnare. Qgan
do però tu dici a Dio Panem nofi,-um quotidìa. 
11um da nobis /,otiic, in qualunque feofo cu il di
ca de i due f piegati, ò in pro dello fpirito, ò in 
pro del corpo, non gli hai conqudloda chie-

K k deu: 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



, 

• 

Ottobre. 
àetedi venir efentato da queila legge univer. 

G 3 faliffima la qual dice: lnjudorc v11l1us tui ve ree. 1111. • )' 

ris pane 1110 • Ma gli hai da chiedere, che i tuoi 
fudori riefcano frucmofi fino a quel fegno,che 
ti bifogna per vivere ; giacchè poco vale a ce 
piaacar I' albero, ed ioaffiarlo, fe Dio non Io 

1.Cor 3. impingua interiormente dal Cielo. Neque qui 
plantat eft aliquid, neqtte qui rigat ,[ed qui incre
mentum dat D1us. Sicchè tu vedi, che per Po
vero, ò Ricco che tu ti fia, fempre hai da dire 
a Dio nell' mefso modo quefie parole: P anem 
noflrttm q11otidianum da nobif bodie , che fono 
quelle, in vigor di cui ci fi porgono gli alimemi. 

I. 

X X I V. 

Et dimittc nobis debita 11oftra. 

COn(id-era , come un Padre, il qual per fe 
llefso merita un'onorefornmo,efomm.o 

ancora lo merira per la cura ecceffiva e' ba de' 
figliuoli, non foloin provvederli di nobile ere. 
d1tà, ma di alimenti, e proporzionati, e per
pecui, fu cui campare, fin' a tanto che giun
gano a confeguida; meriterebbe che i fuoifi. 
gliuoli lo dfpetraflero cucci sì unirameoce,cbe 
mai per nelfona cofa gli delfero alcun dif gu
tto. Ma quefro non puòavvenire almen mo· 
ralmenre: canea è la corruttela dell'umào Ge. 
nere. E però Crifto, il qual fapea molto bene 
che noi, non ofia ori gli obblighi , i quali hab· 
biamo al nofiro Padre CeleOe, dovevamo a 
guifa di menrecatti arrivare a dargli più d'una 
volta difgufli altiffimi, ba quì voluto congiu
goere con un Et la petizioo precedence, in cui 
fi chiede1 il pane quotidiano; con la prefente, 
in cui li chiede la condonazione de i debiti ; 
per additarci la fomma congiu11zion che ft 
rruova era le innumerabili grazie che Dio ci 
fa, e le innumerabili ingratitudini, con cui noi 
gli corrlfpondiamo. Concutcoèiò piglia cuore: 
perchè fredito quello Et,ch'è cocanroinfau. 
Ho, pa<Ia CriHo di fubiro ad illruirci incorno 
ai modo di domandar' a Dio sì imporrante 
<:oodooazione, con ficurezza infallibile di oc
cenerla, {e noi la dimanderemod1 vero cuore. 
Alrrimenri , che varrebbe iofegnarci a chie. 
derla, fe il chiederla non vale{fo per riportar. 
la ? Pc1ùe, & accipietis Figuraci però òe fin' 
ora habbiam craw1co in qudla bella Orazione 
col noltro Padre Cele(te da figliuoli innocen
ti, menrre dopo la gloria del foo gran Nome, 
defiderara con quella accefa preghiera Sanéli. 
ftmur nomen timm, gli habbiamo chiefto (com' 
era di convenienza) .prima l'eredità a noi pro. 
meffa, condire Adveniat Regn11m tstum; poi il 
merito inrriofeco di ottenerla, con dire fiat vo. 
lu111astua; e poi i mezzi sl intrinfeci, come 
e(irinfeci, con dire P ancm noftrum quotid1am1m 
da nobis hod1e. Ora cominciamo a tracrare con 
elfo lui, da figliuoli rei, ma dole nei , menrre 
neffun Padre ha da penfare folamente a i fi . 
gliuoli fani, ma ancor dappoi , che da fani 
fon fatti infermi. Anzi quello ha da elfere il 
maggior gaudio d'un vero Padre, racquitiare 
i figliuoli già traviati . Così dimo(trò quel fa. 
mofo Padre Evangelico, che fe' più fella al ri
torno del figliuol Prodigo ,che non fe'in turca 

la fervirù che godeva dal figliuol buono. Mt1n. 
ducemzts, (J.epulenmr, qiiia hìc fiiius meni mor. 
tuus crat , (j rcvixit . E però concepifci una 
gran fiducia, con ridurti bene a memoria; che 
quando tu dici a Dio qudte affeccuofe pa
role : d1miuc nobis debita no/lra , /icut (111or 
dimitrimu.r dcbitoribu.f noflrfr , le dici à un Pa~ 
dre. 

Confirlera,come allora noi propiamence fiarn II. 
debitori di alcuno,quaadoògli habbiamo leva. 
to punto di ciò che è di fuo diritto, ò glielo 
neghiamo. Ma qual'è il diritto il qual' ha Dio 
fopra noi, come nofrro Padre? Che in qua
lunqueoccafione noi preferiamo come buoni 
figliuoli il fuogulloal nollro. Però qualunque 
''olta manchiamo in ciò, reCtiamo a Dio debi. 
tori di . grolfa fomma, cìoè debitori di colpa 
infieme, e di pena, fecondo la qualità del 
commelfo fallo. Q8elli gran debiti fon per-
tanto quei due, che ru di mandi quì a Dio, 
d/egli ri rimecca, qualor tu dici Dimitte nobi1 
debita nofira. Non chiedi che ri rimerca la fola 
colpP nè chiedi, che ti ri mecca la fola pena. 
Chiedi che ri voglia rimettere .1 come Padre 
amantiffimo j l'una, e l'alcra, benchè prima la 
colpa,com'è la brama di chi davvero è dolente, 
e dipoi la pena. Vero è, che non puoi chiedere, 
ch'egli mai ci condoni sì fatti debiti, fe non che 
per le vie battute. E pollo ciò, quanto al dc: biro 
della colpa, ci è dimeftiere, fe vuoi beo collo 
ottenere la remiffione, con le prefenri parole 
(che non han forza di conferirla per sè , come i 
Sagramenci, ma d'impetrarla) ti è , replico, 
dime1tiere e' babbi dentro il tuo cuore ad un 
tempo lte<foil vero pentimento a ciò nece!fa-
rio, ed il vero proponimento. E quanto al 
debito della pena, ci con vien dare a Dio le 
dovute foddisfaz.ionì, sì in confelfare il male 
da cecommelfo a chi tiene io cerra il foo luo· 
go,esì io adempirequelle peaicenze che ven-
ganci però impolle. Ma credi per avventura 
che ciò (fa molto? Tu non intendi. che de bici 
fieno que(li. li debito della minor colpa ve-
niale da re concratra , è così gran debito, che 
fe cucci i Sancì, cucce le Sance, e cucce iofieme 
!'altre pure creacure a Dio più gradite, voldfe. 
ro compenfarlo condegoamenre co' loro offe. 
quj, fcenùendo fin dal Cielo ad offerir per ce
folenniffimi fagrificj in queita Valle di pia neo. 
a digiunar per ce, a d1fciplinarG per re, a non 
far'alcro mai che pregar per te; ne: men pocreb
bonogiugnere a compenfarlo per tute i i fecoli. 
E qualè la ragione? Perchè lddio più odia la 
minor colpa veniale operata al Mondo, che 
non ama curti gli olfequj delle fue pure crea-
ture congiunce infieme. Che gran cofa è che 
i figliuoli fi unikano quanti fono a venerare in 
una Ca fa il lor Padre, e ad onorarlo? Fan quel 
che debbono: anzi fan fompre meno . Ma 
s'un l>offende,rroppo fa contro quello a ch'egli 
è tenuto, e così non v'è proporzione . fl.:!..afi. 
pannus mefiruatte univer(te }11[/iti,e nofir.:e E il If. 64. 
debito della pena è così gran debico, che non 
{j può mai capire, (e non da chi Cta nell'Infer .. 
no acrual mente a fcoorarlo , ò nel Purgaco-
rio, fin'all' ultimo faldo. E a ce par poi sì gran 
cofa che lddio ci richiegg~ a condonazion de' 
cuoi dt:bici , che cu mracci il mal fatro di vero 

cuore 
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'cuore che lo confeffi ad un Sacerdote in fegre
to, ma frbierra mente; e che ne facci qualche 
penicenztl a ce ingiunca percuafaluce? Rin· 
grazia pur Giesù Crifio ,che havendo egli 
fodi~facto per ce con le fue opere di valore in· 
finico, ha potuto ancora impetrarti ogni re
miffione. Nel rimanente , pocre(lì far quanto 
vuoi, non fareil:i nience. Però quando dici a 
Dio Dimim 110bis debita 11oflra , penfa a quello 
chedici. Non ci figurare di dimandare a Dio 
cofa che nulla coli i. Perciocchè è vero, che 
non cofra a ce nulla il perdon che occieni al 
prefence con tal dimanda. Ma oh quanto è 
coftaco a Giesù figliuolo di Dio, nel fagri. 
ficare ch'egli fece di fe medefimo al ben di 

1
. Thn. tUtti ! Dedit Redcmptionem femetipfzsm pro om. 

nib1u. 
1. 6. 
lii. Confidera, come quefi:a gran petizione è 

fiata da Crillo indirizzata principalmente a 
due fini: a cor dagli huomini la Prefunzione 
aJ un tempo, e la dìfperazione , che fono 
due cremendiffimi precipizj, uno a i Giuth , 
uno a i Peccatori. Akuni poffono arrivare a 
cane o di audacia fu quella Terra, che dian a 
credcdi di non haverdi che chieder mai per-

frc. 1 s. dono a Dio loro Padre. Nm1quam mandarum 
29. zm1mprttteriTJi. Altri poffon giugnere a canto 

dico{lernaz.ione ,che non confidino di porer. 
lo ottenere . !Vlajor cft iniqnitaJ mca, quàm ut 
vi:niam mercar. Però ecco quì provveduco agli 

Gen. 4· uni , ed agli altri, con que(ta bella Orazione 
1 3• del Pater no{lro . E' quelta un'orazione ordi· 

nata prima agli A poHoli, e poi negli Apolloli 
a ructi gli alrri fedeli fenza eccezione. Sic ora
biti.f. Ed è ordinata a recicarfi ogni dì , che 
però vien detra Orazione ~otidiana, a reci
tarfi in pubblico, a recirarfi in privato , a reci
tarli io qualunque lato di Mondo. Adunque 
niuno prefuma di fe medefimo , mentre per 
Santo ch'egli fi fia , è cenuro di dire a Dio, non· 
fola men ce per gli altri , ma ancor per sè (com e 
già Llaco iofegnaco da più Concilj ) Dmm:c 
nobiJ dçbita no}lra. La fola Vefgine pocè ciò 
dire non per sè, ma per alcrì: e fe pocè dirlo 
per sè, lo potè dire, perchè fec'ell'ancor, come 
fece Crifio, che ctimò fuoi per carità rurti i 
debiti dell'umana generazione . Nel rdl:o chi 
è fu la cerra, che fi fia potuto mai efcludere dal 

1J 0.18. gran ruolo de' debitori? Si dixcrimus quia pcc. 
e at um non habemus, ipfi nos f rducimus , rfj wri. 
1as innobisnon cft. Non folo 11011 cfi humi/itas, 
come offerva S.Agollino, fed ncque cft veritas. 
Può per avvencura accadere , che fu quel 
punco, io cui cu reciti la prefenre Orazione, 
non babbi debito più di veruna forre, per ha· 
ver prefa allor allora un'Indulgenza plenaria, 
con la qual ti fia fiato rimelfo il rutro fin' ali' 
ulci mo picciolo. Ma chi ci a ili.cura di ciò, fe 
non cicala dal Cielo un' Angelo appofta che 
tel riveli? Adunque ne meno allora tu devi 
laf ciar d' orare all'iHelfèl forma, perc.:bè anche 
allora tu fei cerco del debito, e non fei cerco 

_ altresì della rcmiffi0ne. Dt propiriato pcccttto 
E;i!. S· noli effe fine metu. Come poi nelfuoo che reciti 
f. il Parer noftro ha mai da prefumere , così ne 

meno ba mai punto da difperare, fol eh' ei lo 
reciti, non con la femplice bocca (come cal. 
volta l'hanno imparato a ridire anche i Pap-

Tomo lii. 

pagalli) ma col profondo del cuore. E come 
mai fi poteva ordinare a cucci, che dell'iO:efia 
maniera diceffero fempre a Dio, Dimittc no. 
bh debita noftra, fe 1i poceffero ritruovar de
biti, sì ecceffivi, sì enormi, di cui con tal 
fupplica, benchè prefencaca con vera cordiali
tà, non fi doveffe occener la condonazione ? 
Tatto il contrario .La chiedi? Adunque tieni 
pur per collante, che l'otterrai. Om11c dcbitum Matth. 
dimijì tibi, quoniam rogafii mc. Ed ecco in ciò 18. 3J.. 
confutate alrresì due [ciocche Erefie. Una di 
Gioviniano, il qual dicea, che la grazia Bat· 
relimale rendeva l'huomo impeccabile . E l'al-
tra cucca all'oppofitodi Novato,il qual dicea, 
che chi perdeffe col peccato la grazia Bat· 
cefimale non poteva più racquitlarla. Tucco 
è falfiffimo. A i Battezzati ha ingiunto Cri-
fto, che dicano giornalmence. Dimittenobis 
debita noftra . Adunque e po(fooo contrar-
re ancor de'peccari dopo il Bactefimo, e pof-
fon dopo il Baccefimo confegirne la remif
fionè. 

Confidera, come quì tu puoi dubitare fe IV. 
un Peccatore, che non ha voglia di renderli a 
penitenza, po(fa fare ancor egli quella Ora
zione: giacchè ciafcun, quando dice quelle 
parole Dimiuc 11obis debita noflra, le deve dire, 
come i Concilj c' iofegnaoo, non folamence \ 
per gli altri, ma ancor per sè. Ma io ti chieggo. 
Che i o rende fra sè di chiedere, con le parole 
ora dette, un tal Pecca core? Forfe che a lui 
fieno rime{fi i fuoi debici, ò fian di colpa, ò di 
pena, non ofiante la volontà ollinatiffima, eh' 
egli krba di perfeverare nella fua mala vira? 
Se inrendeffe egli ciò, farebbe una fupplicai 
alrrenanco sfacciata , quanto facrilega, e però 
qual dubbio, che allor dovrebbe deiillere dall' 
orare, mentre orerebbe conrro l' iocenzione 
di Crilto, la qualfu,che quìchiediamo lare
m1ffione de'debici, non chiediamo l'impunità. 
Ma s'egli non oftanre la voloorà iodurata nel 
male , non di manda a Dio, che gli fian ri
me<Ii i fuo1 debici in quello itaco di debicore 
ofiinacoa non foddisfare, ma che gli fia con
ct:duco d1 difporfi ad ufcire da un tale ftaco; 
al lor può orare , ed orare non foto fenza pec
caco, ma ancor con pro, perchè non chiede 
una rem:ffione prefenre, che ripugni allo Haco 
in cui ft rirruova, ma folo una futura, che non 
ripugni . Quindi è che almeno, dicendo cu 
il Parer no!tro , per gran Peccatore che fii, hai 
da bramare di fin ire un giorno di efiere Pecca
tore . Ed è ciò tanto, che fe non fei divenuto 
uo diavolo in carne umana , non habbi a far. 
lo? Se non vuoi farlo , applica a ce quel detto 
s! formidab!le de' Pro"'1erbj. R.!!! declmat aure.; Prov . .z& 
j uas, ne atuizatlcgem, orario cjus crù execrabilù. g. 
Non dice qui non audil legem, com'è d' ogni 
Pec~acore, che noo adempie la legge ; dice. 
f2.:!! decima& a11res ne aitdiat, com· è degli Im
perverfaci , che fi turan, quali Af pidi, i loro 
orecchi, perchè non venga loro volontà di 
adempirla. 

K k 2 xxv. 
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Ottobre. · 
X X V. 

Sicut & nos dimittimu1 Jçbi10t·ibu1 noflrir. 

I. coofidera, che fe v'è cofa alcuna, nella 
quale un Padre di numc:rofa famiglia ha 

d haver premura, fi è, che rutti i fooi figliuoli 
tra loro vivano in pace. Ecce quam boman, & 

Pf.x 31-. quam jucundim~ habitare fratre1 in u11um • Bonum, 
1 

· percbèè di giovamento; jucundum,perchèèdi 
gioja. Al cri menti, dove la Cafa, con la pace 
eh' el lha, pare un Paradifo; rnlca la pace, 
quafi a un gir'are di frena , fi cambia fubiro di 
Paradifo in Inferno. Quindi è, che dove il 
nollro Padre Cele!le è foddisfacriffimo, che 
cucce l'alcre petizioni comprefe nel Pacer no
firo, per ampie, che giammai fieno, fi prefen. 
ciao a lui fenza condizione; in quella fola , 
con cui gli chiediamo la remiffion de' peccati, 
ha f;mo il contrario Perchè vuol egli , che 
addimandiamo cal remiffiooe bensì, ma con 
queHo patto, di darla noi pari menre a i nofrri 
fratelli. Dimirre 11obi1 debita noflra, jict!t (:J noJ 
dimittimus debitoribtt1 noflriJ. Q8elta particella 
fìwt non èquì per tanto addocca a Dio, come 
regola di quella remWìon, che da lui bramia
mo. Alrrimenri · miièri noi. Troppo più fon 
quei debiti, i quali egli rilafcia a noi, di quei che 
noi rilafriamo, ò poffouno mai rilafciare a i 
proHimi nofrri. Noi ri!a(ciamo non più che 
cento danari, com'è nella bella parabola del 
Vangelo, ed ei ci rìlafcia fin a dieci milla tà· 
lenci, il che vince ogni paragone. E poi qua o. 
coal modo, Iddio rila[cia i nofhi debiti a rioi 
con amore immenfo, e noi a' proHimi no(tri 
con limirato. lddio con proncezza, e noi con 
rirroficà; lddio con piacere, e noi con ripugnan
za. IJdio con tale animolicà, che {profondali 
in fenoal mare, ficchè più non torninoagal· 
la: Proìicict in pro/imdttm marù omnia peccata 

!-1ich ·7· noflra. E noi con tal debolezza, che fempre 
1 9 · rdtancipercosl direafiord'acqua: tanto lìam 

difficili a perderne la memoria. Non è dunque 
un ral fic11t, portato a Dio da nui, come rego
la, ma f,>I come condl'iione : non però da 
adempirli, rna già adempita, ò che fi adempie 
arcualmenre. Ond'è, che non devi dire, Dimit. 
te nobiJ debita 11oflrtt J fi'c111 r& nos dimittem111 
dr:bùorìbus nofir1J , ma fwfr dimittimUJ,affinchè 
tu non faccia da rruflàrore, che fe riceve la 
grazia, innanzi d1 éH.lernpiroe la condizione, ò 
non l'adempie, ò va lenfo nell'adempirla. Che 
fe pur VllOi I h'UOél tal parCiCell.a /icut J notl Uél 
ful condizione, ma ancora regola (come par 
che la intendano i più de Padri ) non fi dee 
liimarche fia regola di peifct.ione veruna, ma 
fol canto di proportione. Non è regola di per
fezione: perchèchi fiarn ooi vermicciuoli della 
terra, che vogliamo dare a Dio legge intorno 
al modo di operare i fuoi arti pe1 fecramente. 
0Jbbiamo noi pigliar da lui legge raleJ non 

Matt ·5, dobbiam dargliela . E/fote p:rj~éli, fic1u r/:J 
48. Pater vcficr Crelc:fliJ pcrfiélu1 cfl. Maèregola 

di proporzione~ percbè a proporzione di q•1el,I' 
amore con cui noi perdoneremo a, proffi 
mi noffd, lddio perdonerà pur a noi. Se noi 
n1J11 f :trem chtlla più di quello, a che fia111 teou. 
ti a cucro rigore• eh' è . di perdonare le ingìu. 

rie. Così Dio farà pure a noi . Se noi olcre al 
perdonarle ,le contraccambieremo di più con 
beneficj llraordinarj, fpeciali, foprabbondaoci. 
Così Dio pur verfo noi fi diporcerà. ln qua 
men[ura menfi fHerùiJ, remçtietur vobi.J. E però Matt. 6. 
vedi ,che parola è que(ladi{trnt, Parola piccola .z. • 
è vero, ma di tal fugo, che a digerirla non fa. 
rebbe bafrevole un giorno incero. . 

Confidera, comequelta parcicella /icut è quì 
giulliffima, non ba dubbio. Concucrociò pa- H. 
rea che ballalfe di forcincenderla puramente, 
qual parto tacito, quantunque non lì ef pri
melfe. Perchè, ò fi piglia qual condizione 
necelfariìffima, affine di ottenere perdon da 
Dio. E queita condizione era già ltaca a ba
Hanza impolta da Crillo in quelle parole: C um 
ftabitfr ad orandum ,dimittite, Ji aliquid babeti.t 
gJverfui aliquem, ut (:J Parer vcfter, q"i in Cre. 
liufl, dimittat (:J vobiJ peccata veffra • O {i pi. Mcc.rr 
glia qual regola di proporzione; e quella pure 
eragiàllatadalmedefimo Crill'o incimara ap-
pieno in quell altro decco: In q110 jmiicio judica- Matt 
veriti1 ,judicabimini. A che fervi va mai dunque 

2
• • 

7• 
voler di più, che una fimi! particella fi tornalfe 
fempre ad appor con tanta ef preffione, ficchè 
non fi poffa recitare il Pater no(tro, ne pure 
una volra in vica, fenza proteffare al Signore 
con noce chiare, determinate, difrinte, che 
perdoniamo? A che fervi va? Serviva infinita• 
mente. Perchè quando nel Parer nolh<> ad
dimandi a Dio, che ri rimetta i ruoi debiri. 
Dimitte nobis debita noflra,Ò tu fei dif poll:o ari-· 
mettere i loro a' tuoi Debitori, ò non fei di[po· 
!lo. Se fei di[pofto~adunque l'aggiugner fobico, 
Sicut & nos dimirtimus dcbitorib111 noftriJ, ci dà 
un grandHiimo incitamento a rimetterli con 
ampiezza, perchè un tal fìcut ti fi rapprefenra 
allora qual regola, e ci ricorda, che a quella 
proporzione ,con ra qual tu rimetterai, ti verrà 
rimelfo. Se non {èi difpollo, adunque l'aggiun-
ger /irnt, ti obbliga a rientrar dencro ce mede. 
fimo; perchè un calfirnt, ti {i rapprefenra allo-
ra qual condizione necelfariiffima, e ci ramme-
mora che fenz' havere adempita ogni condi
zione, non pur fia vano, ma !tolto, fperar la 
grazia . Olrre a che dimmi. Qual confofione 
dev'effere mai la rua, fe recitando mero dì il 
Pater nollro, e in privato, e in pubblico, ti 
rammenti di fare appunto il contrario di quel-
lo, che a Dio ilteUo affermi di fare? Se in un 
memoriale, da ce prefenrnco al cuo Principe, 
ci fcorgi da lui colto in una bugia, di quelle 
f pecialiùente che il rendono furrerrizio , rn 
relti canea colmo in quell'arco di confulìone, 
che fe fei perfona d'onore, vorrelli andare po-
co men che a oafcondeni negli a biffi. E poi 
non dubiterai <li dire a Dio canee voi re, che 
d perdoni ,attefoche anche tu perdoni al ruo 
proffimo t rnemre uo tal prefuppofro e cosr 
meodace? Se cu procedi io que(ta forma ri 
meriti,chequalunque volta tu arrivi nel Pa-
ter noftro, al!e fudderte parole: Sir111(51101 di
mittimu1 Di:bitoribiu noflriJ, rutti i demoiij ti 
(bano intorno gridandoci: Menti, meori,non 
è così. Noi Capiamo elfer ranri .M::-G che al 
cale* e al tale, ne pur cu rendi il faluro; non 
che gli ufficj più cortdi , e più cari che a ru rti 
fi ufano in fegno di vera pace. E cu atf~rmi 
di perdonare? Con!i-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



6. 

Ottobre. 
BI. Conf1dera , come a sfuggir sì giuiH rimpro. 

\'eri. tu dirai forfe, che piglierai per partito , 
di falcar, quando reciciil Pater noiho , que
ile moldle parole, che tanto apertamente ti 
fanno appaci.e bugiardo· Ma credi forfe ru che 
fia quefto un partito nuovo? Leggi Caffiano, 
e vedrai che così appunto ufavano anciça
mente di fare alcuni :l più fuperftizioll in 

co/!.9. orare, che Religiofi. Però tu guardaei)che mai 
c. s. non ti cada in animo d' imitarli. Condoffia· 

chè credi tù che il Padre Celdle, con cui favel
li, {ia sì dimenticato ,ò ilìa sì diQratto,che non 
accorgafi inconcaoente del falco, c' bai facto 
nel recitare la fua _Oraz.ione? Sa quel che ca, 
ci, e fa ancora perche lo caci , Nè dire che cu 
]o caci per riverenza di non merttire ad un 
Dio di tanta Maefrà. Perchè fe la dverenza 
ad un Dio di tanta Maeftà ci ili mola a non 
mentire dinanzi a lui, con dirgli che tu per
doni non perdonando ; perchè dunque più 
non ti ftimola ad ubbidirgli col perdonare? 
Non è ri vereoza, è vergogna di ce medeftmoa 
che vedi lo ftato mifero io cui ti truovi , e 
non ci dà cuore di ufcirne. Però fa c:os}. Dl 
le parole fuderte, e dille incetamente i com'è 
dovere. B fe in quell'atto, polla una tal de
bolezza, non puoi finire di cambiare ancora 
il mo cuore, defidera di cambiarlo. In quello 
modo, fe non perdoni anualmente i havrai 
almeno qualche intenzione di perdonare: e 
ciò farà che dicendo 1u a Dio quelle gran 
parole, Sm1t r/j 1101 dimittimus deb1toribtts nofiris, 
ru non mencifca ; uon fola perchè le dici a 
nome comune (il che fe bafta«e a fcufarci. 
non accaderebbe che tucci i Santi ad una vo. 
ce gridafii::ro sì alramence contro chi le dice 
ogni poco , e non le adempifce ) ma ancot 
perchè f e non ci truovi anche in rermi ne di 
perdonar come gli altri , ci truovi in via. 11 
mal farebbe quando cu non haveffi un ca! de
fiderio, oè ci curafil di haverlo. E in queito 
cafo 

1 
che ci poifo io quì foggiugaere? Che 

lafci affatco di recitare più il Pacer noO:ro a 

giacchè non è convenevole il dimezzarlo. 
Dio me ne liberi. Ma dico bene ,che quan
do lo dovrai recicare, ti proteiti dinanzi a Dio, 
che tu non ti meriti di recitarlo più che a no
me comune del Cri!tianefimo, non pocendo 
cu, come cu, di mandargli ancora il perdono 
de' ruoi peccaci, mentre non l' hai per amor 
fuo dato al proffimo. 

IV. Confidera , che quantunque il perdonare 
fia condizion neceffaria ,affine di orrenere da 
Dio perdono, non è però condizione ancora 
fufficiente come già l' intef ero alcuni . Per
chè , fe infieme col perdonar che tu fai, non 
difcacci le male pratiche, fe non reilituifci la 
fama a chi l' bai levata; fe non rendi le fa. 
colcà; fe non fai cucco il rdl:o che t' impone 
la legge de I Signor tuo; è indubitato eh' egli 
non ci rilafcia i cuoi debiti , per quanto tu gli 
rilaki a' cuoi Debitori. Perciocchè quefra è 
la differenza che paff a nelle Scrim.ue , era le 
prome<fe che diconfi affermative, qual farla. 

Mar. z 6.

1
qulella. Qj1i ,,·edi

1
deri: > ~ baptiza1~uè! l' fuerit 1 

16
. a vits cm, e era e negauve , qua oppo

fia, !J.E.i verò non crediderir,condemnabirur. Che 
le negati ve s'intendono illimirate: e così è 'er

Tomo Ili, 

to che a dannarli balla il non credere. Ma 
le affennacive s' intendon fempre con quefta 
limicazione. Purchè non manchi vi Il re!to. 
E èosì fcorgi che a falvarlì non balla il ere .. 
dere, e il bacteztarfi , cotne vorrebbon gli Ere
cid d ·oggidì; Ci vuole ancora l'operar poi da 
Credente , {e più fi vive s e da Baccezzaco. 
Così accade nel cafo noftro , Sé tu non ri· 
n'letci a' tuoi Debitori i loro débici , è chiarà 
cofa che Dio non gli rin1ecce ne menò a tè: 
Perciocchè quella è condizione di un' alfer• 
zion negativa: Si non dimifcritis bominibµs, net 
P atcr wRer dimittct voblf pecèar a -veflra : e però 
ell' è illimitata. Ma non è però foffidence, 
per far che Dio a cc ritnetta i cuoi debiti ; 
l' haverli cù già rfmeffi a tuoi debitori. Per· 
ciocchè queLta è condizione d'un' afferzione 
che aflèrma. Si tlimi(çritfr bominibz1s peètata 
eorHm , dimiueJ & 1Jobis Pater vefler Crtcflis Miitt. 6 
delifla wftra. E però intendefi con la lirni
catione fopradetta ~che tu adempia anche il 
rimanente. Sii caO:o, fii fincero , fii fobrio, fii 
cofiumato, altrimenti qual dubbio v'è, che il 
folo perdonare s:ion balla a falvarci?Contut· 
tociò non penfate che dunque Ctifl:o faccia 
promeife più f plendide, che reali, quand'egli 
ranco, e in tanci modi ci replica che il tnodo 
di ottenere da Dio perdono> è donarlo al prof. 
fimo. Dimittc (;J dimittùnini. Perchè quan
rnnquc donare il perdono al proffimo non fia 
di cerco un•opera fufficiente per fe medefima 
ad ottenerlo da Dio : concuttociò è per f e 
mtdefirna un'opera a Dio sì carà, che in ri
guardo di etra fi muove Dio molcè volrè a c~ni· 
biare i cuori degli huomiai, con maniere an• 
che prodigiofe ( ficcome vedefi in un San Gio· 
vanoi Gualberto) a com pungerli, a convèl'• 
tirlì, ed a far loto adempir con facilicà tutto 
quel di più, che ricercali ad occenere perdon 
da Dio . Là dove pet l' atto oppo!lo è Dio 
talvolta venuto a fracciar da sè chi già già 
Ltava per riportare la bella palma di ~1artf-
re, come fi frorfe nell' infelice Saptizio. E 
però oh quanto hai da premere a rener con-
te neo il rno Padre in quella mateda ! Egli* 
come buon Padre> vuol fopranurto vede(e la 
pace in cafa. Guai a que' frace!li riffofi , che 
tra lot' vengano però collo a contendere , e 
a corrucciarfi Non accade che fperino dii 
lui bene, perchè quant'è di ragione>ch' egli 
efalci i figliuoli quieti ;tanroè dì neceffitàche e . 
deprima i cumulruanci. Nò11 cnìm efl difTé11 .. ;· ;~ 
fionis Dcus ,f ed patif • i· · 

XXVI. 
Et ne no1 ind11cas in tentario11ctn. 

COnfidera, che il Propofico è il paragone, I. 
a cui pruov.di il Pencimenco , prima che 

dal Cielo fi accecci , qual, oro fino. Però fe 
davvero vogliamo al noltro buon Padre ap• 
parir dolenu de' corti ufacigli ~convieo che gli 
dimoitriamo > ma daddovero , quell' efficace 
rifoluzion ,e' habbiam fatta di non ufarglie- E 11 , 
ne più; giacchè ral è la ripruova. Dcprccatio cc • 
pro peccaris ;recedere ab inju{litia. Ma ciò non H · ;. 
poffiamo nel cafo noftro efeguire in miglior 
maniera, che con pregar lui meùefimo a te· 

Kk 1 nerci 
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Ottobre" 
netci font~ni da tutto clò. che ci può condur 
nuovamente a prevaricare , potendo noi beos} 
non andare a meccerci da noi lleffi nelle OC· 
cafioni di prevaricar nuovamente , come chi 

'Pf. t 7• tra ~è già diceva : Ob(ervabo 1m ab iniqPitatc 
.ti_· mea ,ma ,n,on potendo far di modo cheq11telle 

non vengan da f e medefime a ritrovarci. Non 
ti .figurare però, che quando a Dio qu\ di
ciamo: Et ne n.t:Jf induca! in te11tationem ,gli ad. 
d.imandj~m10 di non veQir mai rencaci in ve. 
ruoa torma: prima, perchè quello non fareb. 
b.e po.ai bile, efsendo la vi ca medefima un cam-

- . po d' arme. TtJnt11tìo efl :uita hamini1 fuper ter. 
J ob 'Jd' rdm. Secondo, perchè non farebbe ucil~: por. 

' tao.do la teocaz,iolle con efso fe infinici pro. 
fieri a cru (e ne fa prevalere. Omne gaudi~m 

Jac.r. 3, e~ifiirnttte{rattet mei ,cùr? in tenrariones varùu 
mcidaitis. Terzo, perche non farebbe con
veniente: fembrando cofa troppo fuor di ra
gione il voler efeocarfi da ogni barcagLJa , e 
conrurtociò voler effae coronato. Hoc a11tem 

,... ,, p1·0 certo habet om11is , qui re coli/, quòd vita ejus, 
.i ou. 3' /i r. b. Ch d ~ti t in probatione 1 uerit > corona uur. ie iamo 

dunque di nbo venir m~i ceocaci di modo 
ttile, che cadiam nella re1}tazione , come gli 
V ccel)i, i Cervi, i Caurj, ed altri ar)imali fimili 
cadono nella rete 1 con reftar colei. Et ne nbs 
imlutas ù1 rc111ationem. E cosi io fullanzachie. 

"' diatlw a Dio di venir prefervati • non già da 
qualunque fone di renr;izione io .univerfale, 
ma da quelle in parlicolare, nelle quali egli 
prevede eh.e dobbiam cede.re, ò•adiefcari dal 
pi~c~re, come avviene agli Uccelli ~che per 
un grano di miglio fJ lafriéJll prendere nelle 
ragne; ò abbatcuri dal par.imeneo , come a v. 
viene a i Cervi, ;i ; Caurj , e ad altri animali 
fel vaggi, che perfeg1.1itati agramente da Ca.c
riatori , per non poter più refillere clan ne' 
l;!cd . E ciò fi cava dal modo con cui par-
1i<Jmo quì q Dio, mencre gli diciamo: 11ç in. 
411ças. Nell' altre ~eorazioni che a noi rief. 
cono buone , noi non cediamo , ma fiiamo 
forti, çon reltar quafi fuperiori alla rete : E 
però in quelle non ti può dir che e induca. 
C' induce in queQe che fono le peroizipfe: 
non già perch' egli ci dia mai f pinta poficjva 
a cadervi, ma perchè ci lt1fci~ cadere. E ben 
tµ fai che nell' idioq1a di vino così favellafi an
cora di Dio medefirno: favellati al rnodo1.:m1a· 
no. Si dice che Dio induri H cuor nollro , 
quandQ preved~ Chi! s' f!gli OQn ci porge OP· 
,pPrruncln;ienr~ un ftJI ajqco efficace, e' indQre· 
remo ; ed egli lafcia iodurarci . lndurt1fli cor 

:tr 6 nofirum, ne i1meremu1 te. Si dice che ci accie
':I • ~.t7 chi gli occhi ,quando lafci~ che ci accechia

mo. Si dk~ che ci aggravi le orecchie, quan
do lafcia che le aggraviamo. Si dice che ci 
faccia infin traviare da' Cuoi precetti, quando 
lafcia che traviamo. f!.!!._Ar-c çrr-4re nos feci/li 

lf6-3.r7 Domine de viis t11is? E così nel cafo prefonc~, 
a!lor fi dice che Dio ci faccia refr<1r nella cen
caz.ione, quando lafcia che vi reitiamo /ndu. 

Pf 6 5. riffi noi in laqurnm. Q.Jefta propiamenre dun
i r. que dev' elfere la tua menre ~ quando dici al 

Signore quelle parole. Et ne nos ind11caf in 
t~nttttionern. Che non ti permemi giammai 
qqella tencazione, nella qu<\I vede che tu do~ 
vrai reltar colco. E cos\ qui é\ péjrlar giuQo, 

chiedi due cofe, che finalmente ii riducono 
ad una , ma pur fon due. La prima di non 
èader nella tencazione, cioè di non confen. 
tìrvl ;e coo ciò chiedi la prefervazion dal pec. 
cato. La feconda di non pacir quella cenca
zione ,odia qiiJal' egli prevede 1 che cu cadrai; 
e cou ciò noa fol coofeHi umilmente la tua 
fiacchezza, ma la voglia e' hai parimente di 
non cadere. 

Con/Jdera, che due fono le cenrazioni no. If. 
cevoli. Alcune incrinfeche , alcune ell:rinfe. 
<:be. Le pdme forgono in noi dalla innaca 
Coocupifcenza ,la quale è dencro di n:>i. Le 
feconde frorrono in noi dagli oggerci ellemi • 
che fono fuori di noi. Le prime li dice che 
vengono dalla Carne, la quale con le fue ma. 
ldlie intelline mira a due cofe: a ricirarci dal 
bene ,a cui per alcro lo f pirico intenderebbe, 
e a incitarci al male. U n11fqui{quc rentatur à 1 ttc. 
C oncupifcentia Jua , abflraélu1, (;J illu1u1 . Ab. 13. r. 
Jfraélus à bona, illeélus ad malttm. Le feconde 
fi dicon venir dal Mondo, il quale anela aa. 
cor· egli allo Cteffo fine, al quale anela la Car-
ne, eh' è di ritirarci dal bene , e inci ca rei al 
male, ma no 'l procura però, come fa la Car-
ne in un modo folo. La Carne ci affalra fol 
per via di lufinghe, come faceva già Dalila 
con Sanfone. li mondo per via di lufingbe, 
e per via di perf ecuzioni , come far.e va già 
Saule con Davide. Per via di lufioghe, con 
rapprefent~rd tutti i fooi beni feofibili, e per 
via di perfecuziooi, cop porne innanzi viJi. 
pendj ,carceri, croci, e llrapazzi, orribili Vero 
è che quelli due dannofiffimi cemacori , fa. 
rebbooo tuttavia meno poderofi, fe non ha
velfero uo foccorfo ogoor validiffimo daU
Ioferno. E così ~tentarci ,non è folo la Car. 
ne, nè folo il Mondo; ma vi fi aggiugoe il 
Demonio ,il quale ha parre egualmence in 
ambe le teorazioni ; nel!' incrinfeche, e nell' 
clhinfeche. Nell' incrinfeche, con iftigare la 
Carne a lufingare inceffonrcmence lo Spirito, 
e con dire ad e(fa, come qiceva già a Dalila 
per bocca de'Fililléi: Blandire viro tua. E nell' 
dlrinfeche, con accrefcere al Mondo ora fro· 
dolenza , or furore , fecondo i tempi; e con 
agitarlo a danno de' buoni, come agitò già 
Saule a danno di Davide. Exf1gitabat cum f pi-
rirns 11eq111~111. E cosi il Demooio per fo me. 1. Reg. 
deftmo in verità oon può nulla. Tanto egli i6. 1+ 
vale, quanco può concitarti contro la Carne, 
e 'I Mondo. E potlo ciò, tu devi fiabilire in 
te quelta maffima : che il primo iludio dee 
da re porli in difenderti dalla Carne: percioc .. 
chè quella è un~ tencacrice io cellina, che non 
fi di parte da te, ne pure un mo me neo, nè (o. 
la mente ti tiene fra le fue braccia, come San· 
fone era tenuto da Dalila, ma ci lla chiufa 
nell'intimo delle vifcere. Il feconcto lludio in 
difenderci dal .Mondo: perchè quello è, che ci 
circonda d'incorno immediacamenre , ficchè 
dovunque ti volgi , n' hai da temere, come 
avveniva ad un Da vide, perfeguiraro da Saule 
pc' Campi, per le Ciccà , per le Cafe, per 1e Ca-
verne, ed in ogni lato . 11 cerzo lh1dio in di. 
fenderti dal Demonio, il quale, f e tu ci guar. 
di dalla Carne, come dovea fare Sa nfone, e fe 
ti guardi dal Mondo, come fe' Da vide; pochif • 
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Ottobre. 
limo havrà di forza: per foperarti. Nè'creder 
già, che per quaaro lludio tll porga io andar 
guardato da quem ere crudeliffimi Infidiato· 
ri, fia forfe inutile il dire a D:o del continuo: 
Et ne 1101 induca.f in tcntationem ; perciocchè • 
per quanto ci guardi da rN11edefimo ,oh quan· 
ro hai mcravia di. neceffirà che il Signor ti 
affiila ! tanto fono iocdfanti le tentazioai , 
che po{fooo fopraggiugnerti ogni momento,. 

Maè 
1 

• f~nza che ce ne avveda, e ta~c<? rabbiofe, Vi
.8 ' 4 gtfptc , (:! orale , ut non mtrttu m. tcntatton(m. 
' · Non baita vegliare , bifogna orare >come u 

fa contro i Ladri, da cui fi falva chi vtgtia a 
uo tempo, e chi chiede ajuco a' vicini , con 
gridare di fobico ,al Ladro~al L.adro. 

III. Confrdera, quanto fia grande la cua pazzJa., 
fe tu non af peccando, che quelli ere In fidia· 
tori sì maliz.iofi, ti fian' addofJo per coglierci 
nella rece, ti vadi io cffa a cacciare da ce me. 
defimo. Nstmquid cadet aviJ in laq1re11m rerra:, 

!Jicb. 3. abfquc Ai1c1tpe? DiceaMichéa,comediunca· 
f· fo ,che mai non folfe poffibile ad accadere .. 

E t::ur ciò fucrede ogni volra, che cu non af
petri altrimenti d' efier tentato, ma vai da ce 
Hdfo a incontrare la tentazione . C adi.s ùt 
laqueum rcrr.te abfqire .Auçupe. E quando è ciò? 
~ando da re ftelf o ci mecti in qualche gra· 
ve occafion di prevaricare . Devi però fapere, 
che tu in tal cafo porgi a Dio vanamente 
quefia preghiera : Et ne 110.f inducas in tenta. 
tioncm • Perciocchè non è un beffar Dio, ad
dima ndargli che non ti lafci cader oeUa ceo .. 
tniooe; mentre Ja vai ru a provoc;are dtpro
pio f enne? Non è però quella un' Orazione 
<>rdinaca ,fe ben fi pondera, a falvarfi da q.uel· 
le reri 1 io cui fi va I' huomo ad involgere 
per curioficà, per capriccio, per palfatempo; 
ma da quelle. che fopravvengono contro vo-

R glia ,com'erano quelle reri già refe a Davi
~~. 6. cg. de : P~·c:vener11~1 mt:. l~q11ei mortis . Perchè nel 

retlo e legge mfalhb1liffima ~che chi va a mec. 
tedi nella rece da sè ,come fe' Sanfone, viri. 

Job i 8. manga colto /rnmifù ùt rctt pedu {ucs. Te. 
nebitur pianta illiu.f laqueo. Chi compatirebbe· 
a gtì Uccelli, fe haveffer fenno da fcorgere 
i loro lacci ,e non gli fchivaffer.o? In tanto 
fon compatiri, in quanto fon tutti femplici. 
aoimalucci, che non capifcono , quando. van 
sì lieti alla ragna, dov' effi vadano. Avi.f jè. 

?rov. . Jlina~ ~d laq~eum, r&. nefczt quod de periculo ani-
2 
3
. 1 m.e 1l/111s aguur. Chi compatifce chi va.a !tuz-. 

zicare il Vefpajo? Chi cowpatifce chi. va asfi 
dare le Vipere? Chi comparifce chi va a pro. 
vocar le Paorere nelle lor rane? Qui.f mif<rebi-

Eccl.21. t11r omnibu1, q11i appropiant befliis? Nelfuoo af. 
li.. fa eco. Or così fai m; quando cerchi la ten

tazione Appropiar befliis.. Ti provo~hi da te· 
contro i tuoi Tentatori. E poi cu vuoi che: 
il Signore ci habbia compaffiooe ,s' effi ti fai. 
tano addoffo, e che ci prefervi? Sai tu. quan· 
do hai da fare queil' Orazione , con gran fi 
ducia di venire efaudico, ancora che l' occa
fi on cacciva non babbia cercato re, ma cu l" 
occafione? E' quando ad incontrar I" occafio. 
ne tu ti fia moff o, ò d muova da fine buo
no, eh' è quanto dire.ò per debito dell' uffi._ 
cio ,ò per. difpofizione dell' ubbidicmza, ò per· 
legge di carità ,,'-ome: fu in Gt1.1dicta:> la quiile-

alf ora çbe fi difpofe di andare da fe medefi. 
ma a trovar l' iniquo Oloferne nel padiglio
ne,. porè con buona fronte dire at fuo Dio : 
Da mibi in anim<> cQ11jlantiam , ut &ontemnam il. 
lum, r{j virt11tem , 111 ev~rtam ilh1m, perchè vi an- l uàuE. 
dava per liberare il fuo Popolo. Ma fuori di 9· 14· 
quefii. caft , fe cerchi la tentazione , come 
vuoi pregar Dio che te ne prelervi ? R.!!J Eccl. 1. 
•mat pcriculum > ùtillo peribit . Non ft dice che ~1· 
ami il pericolo , chi fi va a menere in ctfo 
per .fine onecto, ma folo chi vi fi va a met• 
tere fenza prò? E pero fe ru fenza pro cer. 
chi la tentazione ,eh' è la ma rere, e fcherzi in. 
torno ad effa, e ci ci. crallulli >non voler poi di· 
mandare a Dio,, che preferviti dall'entrarvi. Et 
ne no.t induças in :entationem. Perchè quello è 
di mandare a lui de' miracoli, fol perchè tu ti 
po(fa liberamenre pigliare i tuoi palfacempi. E 
pollociò,non èqueUo più dimandargli, che 
non ti lafci cader nella cenrazione , è tentar .. 
lui lklfo . Non tentabi.r Domim1m D~um tHum. Matt.47 

XXVII. 

Sed libera no.f à malo . Amm. 

COnfidera, come nelle due ultime petizio· I 
ni precorfea quella, con habbiamo altro • 

farro, che tupp!icare il noftro Padre Celelk a 
liberarci- dal male, che però fon dagl' lnccr. 
petri dette anch' effe deprecazioni ,quanto fia 
la prefence·~ differendo in ciò Je precazioni dal. 
le deprecazioni, cbe le precazioni fono ordi· 
nate al confeguirn.ento del bene , e le depre- . 
cazioni al divertimeoro del male . Exaudior.a. Pf 3!. 
tio11em m~am Domine, ('J deprcçazio11i:m mMm. O. 1 3· 
ratio.nem pro. bonis, depm:ationem. à· malù. Col 
dire: Dimilte nobù. debita noftra , chiedemmo 
d.' elfer profciolti da' peccaci paffaci, e dalle pe-
ne, io cui per cagion loro eravamo incorfi .. Col 
dire : Et ne nos inductr.f in tentationem, chiedem-
mo· d' effer prefervati da' peccati futuri, e dalle 
pene, in cui rer loro cagion porevamo incor· 
rere . Che riman dunque col foggiugnere a 
Dio: Scd libera nos à malo, come te nulla di 
ciò. gli li foffe chielto ? Rimane il dir ta.nto 
più, qu.anl'O (e dkeffimo: Scd libera 1101 ab·om. 
ni malo. Percioc:chè oltre la liberazion da'pec. 
caci' e dalle pene che corrifpondono ad cm, 
rimane a chiedere la liberazione alcresì da più 
altri mali , detti da noi temporali., a cui, co-
me· a canti, t.riboli vivono in, quefia vita fog .. 
getti eziandio coloro , che fon per I' iocegd~à, 
quaiì terra Vergine: mali ficuramenre, che fo. 
no a i triboli pari, non pure ndl' afflizione, 

, ma ancor net numero: men ere aftri fon dina-
. tura, come le ignmanze,e·ldnfermfrà;atrri 

di configlio , come· le: perfecuzi.ooi- private> 
che noi pariamo,le fedizioni, le fcifme,e le guer· 
re pu0bliche, ed altri, fecondo il parlar nollro, 
di cafo, come gl' iocendj, le innondaziooi, i 
fallimenti, le cemp~lle, i tremuoti., le carelHe, 
e più altri· fimili, da cui· il nofrro. buon Padre 
ama liberarci, affihchè virgulti sì. rei non fo
praffac:ciano di maniera il cuor; noftro , che 
e' impedifcano dj dar frutto che vaglia, ad onor 
divino :. ma ama di liberarcene d'ordinario in~ Pttr .. 
virtù delle no!tre iftanze . Si commfus Populus :.. Ii· 
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Ottobre. 
meur dcp>'ecnfuJ me fi1cYit (jc. ego ext1udiam dc 
Ceri o, (1 f a11abo tcrram corum. Ood' è che ran. 
te preci fon dalla Chiefa coiticuire a tal fine 
ogni dì dell'Anno. E così in fuflanza quefie 
tre ulci me peciz.ìonì rifguardano l' altre tre,pré
cedure immediacamence per chiedere tuccocìò, 
eh' a noi fia di bene. Con dire a Pio·' che ci 
rimetti i noftri de bici, di mandiamo d' eifer Ji. 
berati da ciò, che fi oppone immediatamente 
alla confecuzion.e della noftra Eredità , cioè 
della Beatitudine celdtiale, che fono i pecca
ti, e le pene, di cui fiatn rei. E però ~queita 
petizione Dimittc nobif debita 11ofira, rifguarda 
quella Ads1eniat Rcgnum tuttm. Con dire a Dio; 
che non e' induca in tentazione, dimandiamò 
d' effer liberati da ciò, che c' impedifce imme
diatamente il fare la volontà del Signore , e 
l' amare che in noi fia fatta; che fon quelle 
tentazioni, a cui prevede il Signore , che ce
ùcremmo, {e da lui fulfe permelfo ,cheçi aifa
liffero. E però quella petizione , Et ne noJ in. 
ducaf in 1e11tatio11em, rimira quella Fiat volun-
1af tua. E con dire finalmente a Dio , che ci 
liberi d'ogni male, dimandiamo d' elfer libe
rnci da ciò, l.'he ft artraverfa alla fomminifrra. 
zione del noitro quotidiano foO:eoramenco, 
ranco fpirituale, quanto cernporale ,che fono 
le innumerabili cravers!e, al le quali giace fog. 
gerr~ la vi ca umana . E però quella petizione 
S c:d lib~ra nos à malo , corrif ponde à quella : 
Pancm nofirum quotidiamim da nobis badie. Se 
pure cu non vuoi dir , che quella ulrima pe
tizione fia come un' epilogo di rutte le prece
dend . Sicchè ranto fia quì dire a Dio Sed 
libera nos iì mi:rlo, quanto dirgli caciramenre, 
che ci conceda ogni bene , che gli habbiam 
chiello con le pec1zionì palfate, e che non vo
glia lafciarci più toUo incorrere, come a noi ft 
dovrebbe, nel male oppoO:o . Qyindi è, ch'è 
giutto , qual volta fi dice a Dio Sed libcta nof 
iì malo, far quello piitgo con una fomma U· 

milcà, conofcenddì meritevole, non d'un fo. 
lo male, ò d'un' alcro , ma d'ogni male; e 
d'ogni mal , come male. 

II. Confidera, come rHlringendofi queffa peti-
zione a que' foli mali, ò di narura, ò di con fi
glio , ò di cafo, a quali habbiam decco, che 
rutti vivono in que(ta vita foggerei , anche i 
pJù lnnoceori (che par I' interpetrazione mi. 
glior dì ogni alcra ) non ti dei credere , che 
Dio da effi ci liberi folamenre coo far sì, che 
non ci affalifcano, come fi dice in jf pede che 
liberò I' innocence Lor dalla fovverlione ap. 

Gen. J9. prefiara alle terre infami, Libcrt?uit Lor de (ub. 
29. icrfionc Urbium, in qitibuJ habitavcrat. Una li. 

berazion qual' è quella , eh' è la cotale , non 
può ocrenerfi fu la no(tra Valle di lagrime,da 
qualunque forte di male. Onde fe tu a quecta 
anelaffi allor che ru dici Si:d libet'a nos à malo. 
dimanderefii brevemenre di andarcene in Pa: 
radifo, dove non vi è nè fame , nè fece , nè 
fonoo, nè male alcuno , oon folamence di 
con figlio, ò di cafo, ma ne pur di mera na 

Rom.8. tura , lpf a Creai ura liberabùur à {crvirnre cor. 
:z.r. ruptionis. Se però vuoi chiedere una liberazio 

ne del male, qual fi conviene alla nollra mi. 
fora vica, dove fi Ha per guadagnarfi la gloria 
co' patimenti >non chiedere que!ta fola , eh' è 

la totale; nia 'èhiedi quella che il Signore àma 
più, fecondo la fua fapientiffima Provviden. 
za. Concioffiacbè credi forfecb' egli alcri mo. 
di non habbia di liberarci, fe non quell' uno, 
eh' è il meno a noi convenevole? Anzi ne ha 
ere a Ieri più nobili ancor di quello. Il primo è 
mitigando il male con quelle confolazioni, 
che lo fan fopporcar con facilità. E così fe'con 
Giacobbe, a cui fuggiafro già dall' ira frater
na, apparve Iddio rance volre per conforta.rio 
con promelfe magnifiche , e gli fr' in fogno 
veder fino il Cielo aperto. Il fec;ondo è con
rraccambiando quel male con alrri beni , ·i 
quali lo conrrapefano. E così fe'con Daniele, 
a cui nella fua dolorofa caccività fe' inconrrar 
Ja grazia al confpecto di que' Mo.oarchi,i quali 
lo rice.nevano prigioniere. Il cerzoè cambian
do quel mal medelimo in ben maggiore . E 
così fe'con Giufeppe, a cui la fua vendica di. 
venne la foa \'entura . ~ando quì però dici 
a Dio; Sed libera 1101 à malo,non gli hai, per dir 
cos}, da volere legar le mani con dirgli alfo
luram.ente, che non ci mandi la ca! forre di 
male in particolare , percbè ru ignori quello 
che a ce rorn i meglio: Memento , quòd ig nor es] ob 36. 
oput ejM: M:.i gli hai da dir folamence, che ce 2+ 
ne liberi in quella forma, eh' egli vede più con
venevole alla foa gloria . Se per ciò egli ci vuo. 
Je affarco liberar da un tal male , con lafciar 
di mandartelo interamente: lia benedetto. Con. Eccl.5f. 
jìttbor nomi11i tuo, quohittm !ibera/ti me à n1gien 4· 
iibus ptcepaYatit ad cfcan~. Se non vuol far ciò, 
ce ne liberi in quella forma, che a lui pargiu· 
lla. In j.u/iitia t11a libera mc . Può confolarti in Pf 30.2. 

quel male di tal maniera, che cu appeoa(en-
ralo: come fu di Giacobbe E ciò è levare al 
male la fua afflizione. Sttpcrabundo ga11dio in 
omni tribula1ione me4. Può contrapefanelocon z.CtJr.7. 
altri beni equivalenti , che il facciano di men- i· 
rie are, ò difprez.zar, quali nullo; come fe'con 
Daniello. E ciò è levare al male Ja fua affli. 
~ione'. e'l fuo _pregiudizio. ~n pa~ciI vexa~i, Sap.J.J. 
m rnulfl.f bc11ç difponc11t11r. E tt puo coqvemre 
quel male in bene, come fe' con Giufeppe ! 
eh' è l'arte propia della fua divina Sapienza, 
con la quale fa che l'afflizione He<fa ridondi 

I io gaudio, e'I pregiudizio lte<fu ritorniinuti· 
. lità. Voi cog1ta/li1 dc mc malmn, fed Deuf vertit 

illud in bonum ; però quì olferva come (ì ha da Gen.5o. 
parlare a Dio. Non iì dee dire , libera 1101 à i.o. 
1rib11lationc , ma libera nos à malo: perchè latri
bolazione fi cambia f pelfo in un bene mag .. 
giore alfai di quel che farebbe puramente il 
noo dfere tribolato: e pofro ciò, non ci torna 
conto di dirgli> che ti liberi dalla cale tribo
lazion che ru non votre{li ; ma che ci liberi 
unicamence dal male? Domimts rnfiodiat rr: a!J 
omni malo. Altrimenri tu corri rifchio di far CO· Pf. i.o. 
me coloro, i quali fcioccamence confondono 
il mal col bene, ed il ben col male. V .e qui If s •

0
. 

dici1if malum bom1m, & bomtm malitm. Nel re. · · # 

fio dei ricordarti che il fommo bene , il qual 
fi cava da' mali di que(ta terra, è I' avvezzarfi 
a faperli porrar con pace. Tributario patìen1iam 
operarur. E però quando Iddio, nel mal che R ( .. 
ru pruovi, concedari quelto bene, non cercar' om .• -> 
altro • Con queito folo li può già dir che fei 
libero d'ogni male • 

Con-
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111. Confidera ,. C?~e fac_endnfi in- quella fagra 

Orazione Dom10rcale d1mande aH' Eremo Pa
dre , così elevate, parea eh~ ella di ragione !i 
dovelfe cerminar con la· clallfula sì ufitata, eh~ 
è nella Chiefa ; Per Domiimm.noffrurn· Jefum· 
Cbnjlum F1lrum tmtm: e· noo con quella di un l 
frmplici<Iimo A.men, che non le può dare tal 
forza, qual darla l'altra, in cui s' incerpongo· l 
no la memoria, ed. i meriti di Giesù., per.ren
dere l'Orazione a Dio più gradira .. MaGiesù, 
Uelfo, il qua! formò· di fua bocca tal' Orazio- i 
ne, dif pofe alcramence. Dif pofe che fi, finifse· ; 
con un fol Amen. Nè ci itupire: Prima· , per- ; 
eh' elft:ndo egli folico di recitare aifai f19e<fo I; 
ca!' Orazione, in compagnfa degli Apo(toli , 
ad alca voce ( come piace a molti Dottori ) 
non parea cofa sì conforme al coaume, eh 'egli 
nominalfe ivi sè per inrercdfore di quello che t 
addimandava al fuo caro Padre ancora per sè, l 
beochè non per sè, come sè ;. ma per sè, con.e 
Capo del Corpo millico, eh' egli fi dt>gnò di 
formare co' Cuoi Fedeli. Dipoi-, perch~ il Pa-
dre conofce fobico le parole, i fenfi, lo !tile,la 
denatura di fuo figliuolo; e però era fuperfluo 
che da noi fo{fe rammemorato il figliuolo in 
quelle dimande, che non fot per ordine dtelfo 
fi fanno a) Padre, ma con- le forme anche 
d' elfo . . Più pocreO:i cu dubitare a· qual fine 
Cri!lo facefse quì cermioare la fua Orazione 
con la voce Amen. Ma quefto ancora: non fù 
fenza pio configlio. E' la voce AmGnuna voce 
Ebiéa ,. ma· feconda di tanti Ggnificati ,, che 
non è !tara mai era portata in latino , per non 
praer(eoe rirrovare· in latino una equivalente. 
Tumwia per dir brevemente : quando ella è· 
nel principio del favellare , ha· forza di affer
mazione : che però canee volte folea dir Cri
!to, quand' cgl' imprendeva a trattar d'una ve
rità di grande importanza: Amen dico vobis, il 
che non era un giurar, come crede il Volgo, 
ma folo un' affeverare . Quando poi dia non 
è in principio, ma in fine, allora ha due for. 
ze: l'una di confermare ciò che fi è <lecco,.. 
di approvarlo, di accettarlo; e l'altra di mo 
ftrare olcre a ciò di deftderarlo . Cosl quando 
fi leggevano anticamente le maledizioni ful. 
minate con ero i trafgrelfòri' de' divini precetti, 
fi doveva dal popo{o radunare a ciafcuna d'ef. 
fe rif ponder Amen ; e quando fi leggeano le 
benedizioni donate a gli O!fervatori.,dovevafo 
parimente rifponder Amen. ~and'o. rifpon. 
devaG Amen alle maledi.zioni s' intendea di 
confermarle , di approvarle, e di acceccarle,a 
voce concorde . Q!!ando rif pond-evafi Amen 
alle benedizioni, s'intendeva otrrea ciò di de· 

P( 105 fiderarle, che però ita fcrirto oef Salmo: Bu-
48. nediéliu DominuI D-euJ lfracl, à ( .cculo, & uf. 

que in f .ccufom: e dipoi fegue O. dicet omnis po. 
P"1uJ: Fiat, fiat cioè Amen Amen> come ila 
nel!' Ebreo . ll che non è altro eh' ef primcr-e 

del Pater noctro, chevogliamdire? Vogliamo 
dire: /ta fiat . Sia così. lmplcat Domimtf omne.r Pf. 19• 
petiriones noflra.r. E però vale· anche in ultimo 
una raJ voce a raccogliere il oofiro fpirito,fic. 
chè fe in alcuna di quelle· fette pedzfoni por· 
rate dinanzi a Dio , ci fiamo a forte divertiti, 
ò difiracti , f uppliamo ad un tal difetto con 
qµdla· claufula., la quale fi deve· intendere·co· 
me aggiunta a ciafcuna1di;e<fè in particolare, 
benchè per non bavere a ripeterla tante volte, 
ci contentiamo di metterla folo in fine,come 
una fofcrizione > Ò come Uiil ugillo·, fu tutte 
infieme. E tu ne fai sì vit conto?• 

Confidera ,cheun tale Amen fér.ve·anchepet" IV. 
gli I di oc i Perchè quanrunque·non ci dovrebbe 
nella Chiefa e<fe~ mai neffuno tancoru!lico,e 
raoro rozzo , che non fape!fe a<fai bene ciò 
che addimandafi in tutte le petizioni del Pater 
noHro, concurrociò pur troppo ogni dHi cruo· 
va. E però ciafcun' Idiota , fa pendo al men<> 
in confufo, che quanto da Ila Chiefa frchiede 
a Dio, curco è ragionevoliffimo : con un tal 
Amen unifre la fua incenzione a quei che fo. 
no di fpirito. più fublime· , e più faggio, che 
non è il foo . E' f e ciò fa con viva fede > egli 
impetra ciò che addimandafi a par d' ogni af. 
ero,. come impetra quel Contadino che non 
inceode la forz.a del memoria!e eh' ei porge al 
Principe, ma fol procell:agli di bramar viva
mente, che quanto i.o effo gli ha fatr0i efporre 
da· i pra~ici, e da i periti, gli fia concelfo. E di 
quì è che San· Paolo coniandò già , che le 
Orazioni pubbliche nella Chiefa.non ti fr.ce<fe. 
ro fotto· voce, al men tutte, ò con idiomi igno ... 
ti, e inintelligibili, affinchè i Miniftri (i quali 
tengono il luogo degl' ld'ioti ) potelfero inci
tarli con licurezza a rif p.onder Amen . Cere. 
rtìm fi benedixeris fpiritu, qui (i1pplet locum Idio· 
te , q&tOmodo dicet Amen fuper ruaJ bcncdiéljo. e 

2 n,, . 'd d' .l . N I tl r. or.14 nes. ~omamqm 1cas ,ne1c1t. e re o non 16 
creder già che ri fieno inutili quelle Orazioni. 
approvare già nella Chiefa , le quali tu non 
intendi • Balta che fappi co' fuoi Minifiri dir 
Amen·, ma di buon cuore. Non ti fono inuti· 
li a muover Djo: percbè, quanrunque· tu non 
iocenda il valore di quelle gioj~ che gli offe. 
rifci, come farebbe un difcernitor periciffimo 
di perle, di ametHti, di agate, di diamanti; 
ben l'intende egli, è però par.imenee le gradi
rà, come gradHè:e i lpr prieghi. infrn da Bam· 
bini. Ex.· ore infantium Deur, (j laéf.entium per. 
feciftj laude~. E.no~ ti fono ne meno inucili: a Pf8.J. 
[,paventar.e· 1 demonJ, come·a f12aventàre-i fer. 
peoci non (ono inutili, le parofe· che dice ogni 
I.ncantat-0re, con l' lnten.zion ricercata aell' 
locancefimo , benchè non ogni incantatore 
ne intenda ali" iite<fa forma il fignificaco. 

XXVIII. 

Sic erglì vor. or"bitis . Paternofler &c •. un ddiderio di ciò ~ più che vivo, più che ve· 
rameoce , qLial fu già quello il quale efpreffe 
il gran Vefcovo San Cipriano, quando in U· · 

dite la fencenz.a di mone, promulgaca a voce COnfidera •. che quantunque.chi fi contenta 
nel 1'ater nofiro dir Amen con gl' Idioti> 

non perde l'utile di sì divina Oraziooe; con
cutt.ociò al ero frutto ancor ne raccoglie chi ben 
l' intende;, e chi non foto. la recita al modo 
ufato, eh' è di trakorrere con la femplice lin

I. 

non al ero fe' che a voce alra ancor' egli rif pon
der: Amm. Ma oh che Amt'n fu quello di gran '. 
valore ! Qgando però noi d~ciamo Amen in fine· : gua 
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gua tutte le foe petizioni; ma li ferma fu con 
Ja mente in ciafcuna d'effe , come dicemmo 
che fan l' Api fu' fiori, e le ripenfa , e le rumi
na, e procura quafi di crarne il lor miglior fu. 
go. Però ha vendo fa parola di Orare un dop· 
pio lignificato : quel più rHlretto di chiedere 

Matt. 5· fupplicando: Olate pro perfcquentibzu vos, quel 
i4· più ampio, che diedi prelfo noi di fare Orazio

ne: A/ ccndii in montem folus or are, giu(fo è di 
credere che quandoCriltoditfe qul a'fuoi Di

M~tt.1+ fcepoli: ·Sic auJem vos orabi&is~ non incendeffe 
24. folamence dir loro: Voi di manderete così: ma 

dire ancora: Voi cos), di mandando, meditere
te. Mene re però, con la f piegazion più diff ufa 
delPaternofiro, hai già veduto qual fia l'in
tento di sì bella Orazione ,e quale il fuo magi
ftero, e quale il fuo metodo, non foloin uoi
verfale, ma a parte a parte; ti farà facile nu
trir con elfa il tuo fpirito giornalmente: anzi 
valerti delle foe petizioni, ora di rimedj a'tuoi 
mali , ora di conforti , or di confolazion i, co. 
me fe fulfero rance belle Orazioni giaculato
rie, adunate in una faretra , affinchè ciafcuno 
le vibri fecondo il braccio. Tre fono gli ordi. 
ni nella via d~ Signore, Incipienti, Proficiea. 
ti, e Perfetti. Gl' lncipienri, i quali allor efco
no dal Peccato, quando dicon Pater nofter qui 
n in Cçlfr, debbono dire quella parola Parér 
con fentimento di Confufione grandiffima , 
ma iofieme di confidenza. I Proficienti ,con 
fencimento di Confidenza , e di Amore. I 
Perfecti,con fentimento d' Amore,c d' Am
mirazione. E conforme a ciò in cucce le Pe
tizioni, ciafr:un dee trarne a pro fuoquei'che 
più lo pafce ,come fanno in un praco lle(fo 
quegl' a o i mali , i qurili allora cominciano a 
gullar erbe; i più adulti, ed i più alfodati. Tu 
di qual Ordine fei? Sii di qualunque: fempre 
ti gioverà di fapere il modo ,che ciafcun dee 
pracicar nello {faro propio. 

Confidera, che fe cu maggiormente parte· 
II. cipi dello fraco degl' Incipienti, hai da mirare 

qual fia quel Vizio, che maggiormente ci do. 
mina, e fecondo quello amar più quella Peti
zione ,che più ti conferifce ad abbaccerlo pron
tamente. Se ti domina la fuperbia ,dì fpe{fo 
a Dio, che al fuo no1i1e fi deve gloria, non ii 
de\'e al mo; e che però il foo venga folo glo
rìficaro, S anElificcrur nomen tumn, Se ti domi
na I' Avririzia, dilli che non vuoi far conco 
t>iù di quei beni, fu quali i Mondani fondano 
il loro Regno, ma che vuoi folo anelare a i 
beni del foo , Advcniat Re:;,num tuum. Se ci 
tormenta l'Invidia ,dilli che ciò oafce in ce, 
perchè non capifci che la volontà divina dev' 
<>lfere a ciafcun' huomo quell' alciffima legge, 
fu cui li quieti . Che quel! a adempiafì : fiat 
volr.mtas 111a fie;Jt in Cflo, & i11 Te1·ra. lllu(hi 
ella chi vuole, arricchifca chi vuole, avanzi 
chi vuole. Tu qual mendico, che per ce nul1a 
ti meriti, non vuoi più di quel che da Dio ci 
' 'iene a titolo di limofina. Se ci dà molellia 
la Gola , dilli che ne men tu fei degno del 
puro pane quoridiaoo ,da che tante volce h::li 
tenuco il venere per Dio ,come fa chi nel pa
fcerlo ha per fuo fine di contentarlo, ma che 
pure un tal pane gli chiedi in grazia: Pancm 
'1oflrum quotidùmHm da nobù bodic : non però 

più per con tentare un Dio falfo , ma fola men. 
re per haver forze da fervire al Dio vero. Se 
fei fdegoofo, e l'Ira fa che ti fembri una cofa 
dura il non rifencirci ,dì f pelfo a Dio: Dimit. 
te nobis debita 110/lra ,/ìrnt (j nos dimittimus de. 
bitoribu1 no/Iris, perchè ,con iterare un tal prìe. 
go, ed una ral prorefra, la domerai. Se I' abi
to fregolaco eh' hai coocrarco ne' vizj della 
Libidine, ti fa remer di facili ricadute , d} fi
rnilmence a Dio del continuo, Et ne nor in. 
di1cas in tentationem , giacchè que(i:a è quella 
tentazìone, che in pochi fuole andar giammai 
libera d'ogni colpa. E fe finalmente il poco 
ufo negli Eiercizj Spirituali fa che ti lafci vin
cere dall'Accidia ,dì fpelfo a Dio, che ci pre
fervi dal male, cioè dal!' Ozio, che vien chia
maro I' odgine d'ogni male. Scd libera nos à 
malo . O q uefro sì eh' è quel male , il quale fi 
merita che ru ne procuri un' incera liberazio. 
ne ! quel che oe genera tanto: lvfultam mali. Ecct.

33 tiam docuit 0 1!0/ìtas. i.9. 
Confidera, che fe ru più partecipi dello lla- HL 

ro de' Proficienri, hai da mirare a qual VirrL1 
pare a re di trovarti più affèzzionato , ò più 
acro, ed in quella infi(tere, non per trafcurar 
giammai I' altre, ma per valerci di quellaquati 
di fondo , fu cui l' altre campeggino a guifa 
d'oro, di piropi, ò di perle, come fi vagliono 
di un magnifico Drappo i Ricamatori. Se 
pruovi in re fede viva , hai da bramare che 
quel lume di fede che Dio ti dona , fi accref-
ca in ce, e fi diffonda negli altri, ficchè cutti 
a gara cofpirino a cercar folo l'onor divino, 
S anétificctur no men tuum. Se la f pera nza della 
Gloria futura ri rende atlai coraggiofo a far 
m!)lto per Dio, ed a patir molto , dilli che di 
quà tu non curi mercede alcuna, ma fol di là: 
Adveniat Regnum umm. Se la Caricà nel tuo 
cuore ha alzata bandiera ,e ne vuole ella un' 
aifoluto dominio, per far che rutto muoja in 
re l'Amor propio, e viva lAmor divino, dilli 
ogni poco,Fiai volzmtas tuajicur in Crio, (;J 
in Terta. Se ri diletta il procedere ~on pru
denza , la quale ricerca che in tutti i propj 
bi fogni ,sì corporali come fpirituali, nè fii po
co attenco al prefence, nè fii pur rroppo fof. 
lecito del futuro ,avvezzati a replicare : Pa. 
nem noftrum quotidianum da nobis bodic. Se ami 
di veder la Giu (tizia offervata al pari, nè vuoi 
ru ancora ( ad imitazione di molti) che in 
Cafa d'altri fi eferciti con rigore, e nella tua 
con pietà, rrattienti in dire: Di mir te ncbiJ de. 
bita nofira ,jicttt & 11os dimittim1u debitorib1u 110. 

]iris. Se godi di far sì che la Temperanza · 
babbia il freno libero fu i cuoi fcorrecci appe
rici, ma f pecialmenre fu quei che inforgono 
dalla Carne rubella , ama fpeffo di replicare: 
Et ne nof inducas intentationem. E fe fei vago 
di tollerar con Fortezza le avveriìrà, anzi d' 
incontrarle per Dio , dilli che ci prefervi dal 
male, Sed libera nos à malo, non però da quel 
male,ch'è male apprefo,cioè dire dal patir 
molto; ma da~el folo che il male ha di ve. 
ro male, eh'~ patirlo con impazienza. 

Coofidera , che fe per cua buona force ti è IV. 
dato ancora l' e(ferti a lqu ~ nto avanzaco allo 
Haro più riguardevole dc' Perfecri , non porrà 
e!fere ,che in penfare a Dio, fommo Bene, 

cu 
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tu non t' acc(nda a bramargli ogni beo poffi· 
bile. Ma qual bene è pollìbile a un Ben, eh' 
è fommo ? Però, non fapendo come sfogar 
l'amor tuo, bramerai che ructi almen ceco l' 
amino unitamente ~e giacchè canti buomini 
ingrati ne pur mai ti 'ricordano di lodarlo fra 
le altre grazie, che da lw· ricevono ogn' ora~ 
.inciterai le felve, i monci ~ i mari , con tutte· 
1' al ere Creature ancor più. infenfate a fupplic 
per effi, lodandolo ad una ad una, e tra lor 
gridando , Sa1181{iccrur nomcn t1mm. Ma più 
eh<: cu bramerai di lodare- lddiC> > più andrai 
fcorg~ndo eh' egli è magg_ior d'ogni lode. E. 
però roilo fi (veglierà nel ruo cu.ore uo vivif· 
fimo defiderio di andar là. fu,dove folamen· 
re è lodaco ,com' egli merita. Advmiat Re. 
gnum rnum. Ma che ti vale l'invaj!.hir~i canto 

fof petto ogni ben che fai: il raccogtimenro in
teriore, le incelligeoze, le illullrazioni, e l' ifielfa 
uoion del tuo fpirito a quel di Dio)eti parrà 
che Dio parlandoti al cuore per farti accort<> 
dell' inganno in cui vivi, ci dica fpelfoconun 
profondo rimprovero : E. tu. poi profeffi di a
marmi? E quÌ: refierai sì ferito.> che già già 
quafi pendendo alla diffidenza ,.non. potrai far 
altro che fupplicado a non voler mai permet· 
cere che ti anneghi in sì gran tempefta: Et n: 
nos. inducas intentarioncm •. Se non 'be quìfor. 
ge un lume che ti rifcbiara , come fa quel sl 
celebre a i Naviganti. Ed è,che il' folo patir 
per Dio fu queHa Terra ha da e[ere il tuo 
conce neo. E però ci mandi- egli pure quelle 
tencazioni che giudica a ce doverli,fecosìvuo• 
le, e tribolazioni, erra vagli, e croci- anche in. 
terne, benchè a re fieno quelle le piùpefanti. 
Solo fra quelle egli n I iberi da quel male, che 
unicameoce non ti è fu la Terra leci.todi òra· 
mare ,ne meno per amor fuo, eh' è di fiare 
un momento da lui divifo , Sr:d libera nos tl 
malo . E in tal fiducia dovrà di modo ref pi. 
rare il cuor ruo ,che qui-vi non potrai far di· 
meno quafi che ti veghi già. in porto.di non 

di ciò, come chi dicea ,Cupic diffolui ?Non è 
ancor' ora. Ti con vien pure llar' ef ule in que· 
fia Terra , dove ognuno offende il tuo Dio, 
non che andar là dove ogn'unoanendealo· 
darlo inceffantemenre. Però uno folo allor 
farà il tuo conforto, di dire a Dio:-Fia1 vofo11. 
tas 111a. Ma che? Coo quello potrai ben vi· 
vere, ma non potrai non languire-. Anzi nel 
liquefar la tua volontà, perchè tutta fempre 
s'incorpori, e s' innabbHiì in quella di Dio , 
com'è della volontà de' Beati in Cielo , ficut 

. dire , Amen. 
XXIX. 

Vos cflis qtti permanfiflis mecum in te»tatiombuS' 
meis: (j ego di{pono vobis, /ìcut difpofuit 

mihi Pater mezu Règm1m, ut edaril • 
r& bilJati.r. fu per menf am meam 

in. Règno.meo. L.ucre 22. 18. 

in C itlo ,.& in Terra, proverai cali firuggi1nen· 
ti, che a. lui rivolto, farai cofrretto ad ora ad 
ora di chiedergli f\lcuo fofiegno : Panem no. 
flrum q11oridiam11n da nobis bod1e. Vero è che il 
m:igg1ot' fof1egno non ri verrà da i pegni di.. 
amore che Dio con le fue vifite ti darà, qùall· 
do ci ritiri ad orare , non dalle inrelligenz.e, 
non dalle illuOrazioni, oon d'a quel pane che 
Dio per tutto può darti, faziandori ognor di 
pianco: ptwi: lacryn,mun; ti verrà da quello che 
unicamente ci. è cooceduto- ricevere al fagro 

: conud·era,_come par cofa ftrana,cbepro... I. 
mercendo Crilto a gli Apoiloli il Paradi. 

fo, eh' è sì gran Regno, non habbia loro di 
quello Regno a dir alrro, fe non· che ivi man
geranno, e berranno fu la fua men fa , quanto 
lor piace. Et ego difpono vabis Rçgnum ,ut eda. 
tis, (j bibatis· r/:Jc. Dunque. non fi dovrà in 
Paradifo far altro mai fe non. quello ? man• 
giare, e bere? AJ1zi quefio ne anche. dovrà mai 
farli . Regnum O~i non e/I efçfl, r& potus, come 
dilfe l' Apofrolo a coofufiooedell'ingordoCe. 
rinco 1 che nella Chiefa.our votle iofegnar l'op. 
pollo. Là fu ogni brama di vi.vande_-, e div; •. 

A !rare . Però ficcome i Beati hanno il lor Pa
radifo là dove hanno prefente il Re della Glo0 

ria ,.così tu l'havrai·là dove il Re della Glo
ria, fia ben' incognico. ma pur vi Uadi perfo. 
na . E bench~ quivi tu I' babbi cecoognigior. 
no, pur ogni giorno farai bramofo di ritor
nare ad h<nervelo: canto egli quivi e' infon~ 
derà de' fuoi doni , e de' fooi diletti. Ma più 
che crefcono i fuoi di lecci, e i fuoi doni, più. 
c1efcono io te quei debiti e' hai d'amarlo. E 
quì fono i· fommi dolori: per~hè conofci che 
croppo mancbi in adempir t.ali debiti. L.'. uni,. 
co sfogo allor farà dire a Dio:Dimitte nobis. 
dcbu a noflra ,[irut él n..os dimittimus.Debitoribui 
noflris. Sicchè· le cu, non babbi a forre chi ti·. 
olcraggi, chi ti odi, bramerai per poco di ha· 
veri o , ove ciò fia lecito, per potere·, col reo. 
dergli ben per male,furealui quello che Dio 
fa a re del continuo a tuacoofufiooe . E pu.
r.c il dolor tuo diverrebbe più· com portabile, 
ie ru amando Dio così-poco, fuffralmen ceJ
co ,di non dovere un dì giugperea difgufiar
lo. più ancora che- leggiermeore . Ma chi è,. 
che te ne afiicuri ? Ti compariranno tuttora. 
al peofiero quelle· arri fine ,che adopera Sa, 
tana<fo. E. qua neo è. facile- che dwique in· 
ga n ni anche te?· Aazi chi fa, eh' già non ci; 
habbia: iogfinnaco ,.con darci a credere ,,che cu 
ami Dio..,not1 io amar.do?. Havrai tu.q~Ìiper. • 

ni fa~à già fpenta .. ,Non efuriem ,_nequc. fitient Jp.1.r6 
amplws. E. poito c10, qua I godimemofarebbe 
più· il prevalerfene? Sarebbe quefio, un profe. 
guire i rimedj,pa<far.o il male. SeperòCrHto 

· fi va Ife di qµefta. forma·, fù per if piega<e a gfi 
Apo(loli ancora. rozzi ,fa Beatitudine celefria
le, fotto la viva immagine d'un Convito, eh" 
è nota a tutti. 11 Convito-è un paf<:olo di de-

. lizi~ , che vanno a penetrar fi-n oell' incimo 
delle vifcere, è lieto,è lauco,e dà a' Convitati 
una totale comodità di faziaru. quanto effi 
vogliono E raie, ma in un genere atfai più 
alto. farà_ la Beatitudine. S1111iabo}· ~um appa- Pf i6. 
rumr glona fJta Solleva dunque Cll 1 tuoi fan. 15• 
tafmi, già· purgati, già puri dalla materia : e 
rapprefentati in Paradifo un Con.viro sì , ma 
di fpirico , qual è quello che promette a gli 
huomini. un Dio,non un Macomecco. Tor. Pf3H· 
rcnre voluptatis w.e potabis eo1 . 

Confidera., come un Re può tener molti ll .. 
Nobili a mang!ar feco nella faa fala Reggia 

folen .. 
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Ottobre. 
folennetnente, ma non per quello è di necef
firà che li renga alla·propia ra vola: fi1per men
f am fìtam. E' ciò un' onore più fegoafaro, 
che Atfu~ro nel fuo Convito non fece ficura
mence all'immenfo Popolo eh' egli in Sufa 

Eft/J, 1, invitò dal maggiore al minimo: à ma:x:imou[. 
S· que ad minimmn. Lofece folameore ad alcuni 

de' Perfonaggi più riguardevoli, e he più d' ap
E ,.. pretfo vedevano la fua faccia : f4ui vidcbant /rD. 1' f acicm Regis, & primi pofl eum rcjiderc folùi era11t. 
~- Quando però quì a gli Apolloli diffe Crillo, 

vicino a morte, che, come per tefiamento 
difponea loro il fuo Regno,cioè Io determi
nava ,e Io defiinava ,con efpretfa àichiarazio
ne d,i dover effi fiar là fu fempre feco, a ra
vola fua, Difpono vobis Regmtm, ut edatis, r/:J 
bibarìs ft1per menfam meam; incefe fenza fallo 
con quello di voler fare a ciafcun di loro in 
Paradifo un'onore più fegnalato di quel che 
quivi a proporzione godrebbono turri gli alcri 
Convicati sì, ma a più ta,·ole differenti. Tal, 
è per canto il vero lignificato di quella for. 
mola: Dir, che gli A pofroli dovevan etfere tra 
i Beati, i più proffimi al Signor loro, e dovean 
federe alla meofa fua nel foo Regno , ficco
me appunto nel Giudizio foo U niverfale, do
vean federe ip troni di podeftà fimiglianti al 
foo, a giudicare con elfo lui l'umanGenere. 
Che però dopo haver CrHlo quì detto loro: 
Dij'pono vobis Rcgn11m • ut eda1is, (j bibatis (u. 
pero menfam meam in Regno meo, foggiunfe fu. 
biro , quaft a maggiore fpiegazion d' un' o. 
norenon comunea tutti,& fedeatisfupcrtbro. 
r.os jzJdìcantcs duodecim Tribzu Ifrael. Che dici 
dunque tu, che sì poco ufi di venerar quelli 
A poiloli benedetri, ancora in que' dì che dalla 
Chiefa fono affegnati f pecialmenre a lor cui. 
ro? Quefii fon quei che ti hanno a giudicare 
il dì del Giudido, infteme con Crillo, e che 
frarranco fono ora in Paradifo i fuoi familia
ri, i fuoi favoriti, i fooi intimi io ogni fenfo, 
e tu pur gli curi sì poco? Non ii può dire 
quanro fra quel bene ,eh' eflì ti poffoao del 
çominuo ocrencre, fol che tu di loro ti fap
pia valere io tempo. E f!ef qual cagiooe ? 
Per I' alro poeto in cui feggono. Quei che 
più poffono riportar grazie dal Principe in pro 
d'ognuno, fon quegli comunemente cb' egli 
ii tien femprea mangim·e con etfosè. Eque. 
Ho è ciò, cbe volle Crilto parimenre quì in
tendere degli Apolloli quando diffe , che in 
Paradifo fi ftarebbono alla fua menfa. Inren
der eh' effi farebbono in Paradifo ancora i più 
atti a difporre del voler fuo. Erat Daniel Con-

:DmJ.14· viva Rcgis ,e però aggiugnefi, & honoratus fu. 
J. per omncs Amicos ejtts. 
,II!. Coofidera , qual fìa la ragione,per la qual 

Cri!to di(Je agli Apotloli, di voler fub!imarli 
a tanto. La ragion fo, perch' erano a lui ltati 
fedeli ~· fuoi era vagli , e nelle foe travers]e, 
ne mai gli baveano però voJcate le f palle, 
come quegli alrri, che per rimore della rab 
bia Giudaica ,ò non lo feguivano più, ò fo_ 
Jamente il frgui vano di nafcolf o. Vos ejlù, qui 
permanfifiis mecum in rc111 ar1cnib11s mc:is. Oh cbe 
bella dote {i e qudb : non abbandonare il 
Padron nell' avi•erfità ! Molci amano alla fua 
menfa di llargli appreffo. E/I amicu.r (ocùrr 

menfte.: ma pochi di ffargli apprelTo al fuo 
mendicare. Et non perma11cbit ùr dic neccfferatis. Ecci 

6 Perchè dunque gli Apolloli perconcrarioera. 
10

. · · 

no 1tati fedeli a Crilto nella fua mendicanza, 
permmrfcrtmt indie neccffitatis, però Crifio dif. 
pofe di voler poi , quando regnaffe , tenerfeli 
alla fua men fa. Socio; mcn(te. Giacchèquefia 
è la Regola univerfale. Chi vuol godere con 
Crilto,deve baver prima patito ancora con 
Crillo. Sicut {ocii paf]ìonum eflis ,/ic crùis (j co1z. 
folatio11is. Nota per canto l' anticeft prodigio· z.Cor.r. 
fa. Vos eflis , qui pcrmanfifiis mecum in tcntatio 7. 
nibu.r meù, & e.~o difponovobi.r Rcgnum. Si può 
crovare difuguaglianza maggior di quellla 
che corre era quelli due brevi termini can-
to oppoiti: Vo.r mccmn, Ego vobis? ~ Dunque 
perchè fervi sì vili hanno mofirato un poco 
di {edelrà nelle fofferenze a Padron sì d~4 
gno , il Padrone ha quafi da renderli pari 
a sè nella Signoria? E pure quelto è ciò, che 
quì diffe Criffo. Voseftis qitì pmnanfiflis meczmi 
in tentationibus meis , lf:J ego difpono vobfr Re. 
gnmn, ur cdati.r. & bibatis /upcr me11fam meam 
in Regno meo. E come difpono ? Sirnt dìfpofuit 
mibi Parer me11.r. Cioè difpongo a vo!lro pro 
il mio Reame, come J• ha appunto i! mio Pa. 
dre difpofro a me , cioè con l' ilteffo amore, 
con l' fielfa altezza, con l' illeffa fultanzialità 
di Beatimdine, che confilte in veder la faccia 
Divina, fe non che il Padre 1' ha difpollo a 
me per natura , ed io a voi Io dif pongo sì, ma 
per grazia. Difpo110 vobis ficut difpofuit mi bi Pa-
ter meus Regnum. Che pare dunque a re di una 
maniera tal di guiderdonare , qual' è quella 
che vedi q uì ufar da Crifro? E tu non ardi an. 
cora di voglia d' accompagnarlo 1 di aderirgli, 
di tlargli appretfo, dovunque egli mai fe ne 
vada con la fua Croce? Qyelle fon le fue ten
tazioni, i fuoi patimenti, le fue perfecuzio-
1~i, le fue penurie : chiamate quì da lui ren
tazioni > ..perma11fiflis mernm in tentationibus mcis, 
perchè con elfa veniva il Padre, per così dire. 
a pruovarlo: non affin di conofcere qual' egli 
era, ma bensì affine di far con etfeche iI Mon-
do lo conofcetfe: eh' è la ragione per cui non 
furono le tentazioni di Crifto tentazioni or
dinarie , ma gravi, ma generali , ma d'ogni 
forte . TentatHJ' per omnia. Cerro è che pari no11 
te foflèrfero con elfo lui mai gli Apoftoli, ma 
fo! ne furono a parte. Ond' è che quì Crillo 
non diffe loro : Vos i:fliJ qui pmuliflis mecurn 
tenrationcs mc1u , ma folo difse . Vo1 eflis qui 
permanfifti.r mccum in tcntationibus meis . E pure 
per sì poco gli premiò tanto ! Oh (ciocco ce, 
fe non fervi a un Padron sì buono! 

Con!ìdera, come pare non poco ftrano, che IV. 
Crilto dicefJe agli Apoltoii , etfere loro fiati a 
lui sì fedeli ne' fuoi rravagli. Pcrman/ifiis me-
cum in tcntatiombztJ mi:is, menrre li fa che alla 
fua Pailione pur troppo l' abbandonarono . 
Omn~s refiflo co fJtgmmt. Con turco quello devi M.atu6 
quì prima otfervare, che quando Crifro ciò 56. 
ditfe 1 non era ancor feguito un cale abban
donamenro: perchè lo ditfe quand' egli itava 
per levarfi già fu dal!' u!cima Cena, ed andare 
incontro alla marce : ond' è che allora non vi 
haveva ne anche prcfente Giuda, fuo perfido 
Traditore, che a mez.za cena era ufcico già 

dal 
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dal Cenacolo per condurre ad effetto i traccati 

Jo. 
13

• infami. Cum ergo acccpiflet il/e buccllam, cxivit 

30
• &~minHÒ. E da ciò devi imparare , che Cri{to 

di noi non giudica, fe oon fecondo la giufti
zi<1 pref ente in cui ci ritruov·a. Erano quegli 
A polloli, a cui parlava, ilari a lui cutri fedeli 
fino a quell'ora, e però come di fedeli ancor' 
egli ne favellò . E' vero che fra brev' ora gli 
dovevano tutti volcar le f palle, com' egli loro 
mo!hò ben di fa pere, quando poco appre!fo 
ìnviandofi verfo l'On:o, proreitò loro che fi 
farebbooo da lui sbandaci rutti a guifa di Pe. 
core Ile, che mirano il lor Paftore fu la Mon
tagna fido a terra da un turbine repeorino . 

Matth. Omnes vos f'ç,wdalstm patiemini in mc;,, iff a 110· 

:i.6. 31. Be : S<riptum efl tnim : Pcrc1ttiam Pafiorem, i:J 
difpcrgcnrur Ovcs grcgis. Ma che? Se fi farebbo. 
no allora sbandati tutti, dovean ancora , dopo 
una cal difperfiooe,ricornarea lui cordialmen
te quafi pecorelle peorire al loro Paftore, rial
zarnfì già Q i rerra al cdfar del tu1 bine. E per· 
chè CrHlo non fa più cafo di quelle colpe, che 
ii fono già deplorate con calde lagrime, pe1ò 
fa vellò quì agli Apoftoli di maniera, cht: di
mofirò, come tali col re non lo havrebbono 
1 icardaco dall' efièccuare a lor pro gli alci fuoi 
Jifegni. Senza che, non fai cuchc: chi panico 
da uoo ritorna fubiro , non fi Hima prelfo le 
kggi che fia pa1 tiro? Mulicr fi brevi e/l ì-Ùum 
t'tvcrfa, non dic1t11r difceffìf se E però non igno
rando quì Crifto l:he dopo la loro fuga dove 
va oo a lui gli A po!loli roroar fobico, volle quì 
parimente parlar di loro, come ba\·rebbe fac
to, fe mai non {i fo{fc:r dovuci da lui parrire. 
Se per difgrazia parti mai cu dal tuo CrHl:u , 
non porre indugiooeanchc cu ai tuo ricorno. 

Ecç/ Ne 1ardcs conucrti 11d Domimtm • E poi fimi 
' ·5·9 cuore; perch' egli non c!l:aote una cal parrenLa 

ti tratterà , come fe tu kmpre haveffì perfe. 
verato fedeliffimameote nel fuo ferviz.io. Vos 
rfiis •qui perrnanfifiis mcciu14 in tcntatiombu1 m:.:is, 
& rgo d1fpcno vobis , firnt di{po{uit mibi P atc?r 
meus Rrg11um ,111 cdati1, (j biba1is fupcr mcnfam 
meam in R egno meo. Dirai che m non puoi [ pe
r are in Paradifo di giugnere ad una mt:nfa sì 
fooruofa, e sì f plef'\d1da, qual' è quella a cui 
fra o gli Apofroli. Ma che? Perquelto oon do· 

Luc.14. vrailà fu fiar contento di ciò e' havrai? Beaiuf 
15. qui mandu•abit pancm-.in Regno Dei~ 

J. 

X X X. 

Sit 1mwn omnif bomo tardur ad itam. 
Ira &nim viri juftùiam Dei 

non operat11r. 
fac.i.19. 

COnfidera,quanmfian frivole le tue fcufe 
qualor tu dici , che fe cu monti in colera 

facilmente, non puoi far altro: la tua natura 
è focofa Se ciò valeffe non dovrebbe dunque 
San Giacomo con legge sì univerfale quì dire 
a cucci, che ali' adirarli fian cardi • Sù autcm 
omnis homo tard1u 11d irmn: ma dovrebbe anzi 
provvidamence diilinguere fe{f o da fetf o, !taco 
da fiato ,compleffione da compleffione. Meo-

, tr' egli dunque non eccettua alcun' huomo da 
una tal legge • fegno è che ogni huoma puo 

Tumo JJI. 

con la grazia g!ugnere a nionfare della natu· 
ra, come ne g1un(e a trionfare iq sè Davide, 
il qual benchè f uffe di narura faoguigna , e 
fpirnolìffima, forte anche più della cua, frppe 
fare acci di manfuerudi ne tanto eroici, or ver
fo Saul e, or verfo Seméi , or verfo altri fuoi 
nimici, che in riguardo di quelli fingolarmen· 
te di mandò a Dio fu l' ulrnno de' fuoi giorni, 
che (i degnaffe di ufarli mifericordia. Mc men. Pf 131 .. 
zo Dom1n~ David , r!:f omniJ manfìrctudinis ejuJ'. x. 
Sai donde avviene però, che in egual modo 
tu non fai vincere ancor la oarura cua? Pèr-
chè non ci piace il combattere. Fa ancora ru, 
come quetlo Re Sanco meddimo il qual di-
cea: Pcrj,·q11ar inimicos meos,(;J comprcbcndam Pf 17. 
illoI, (j 11011 r:onumar dance dcficia1ft • Piglia di 
mira ad abbactere quelli moti di collera fre-
golara che in te prevalgono. Non paffi dì, cbe 
non ti cfamini intorno ad effi con modo frraor-
dinario per non avvezzarti a [prezzarli. Qual-
or cu nell'atto meddimo ce ne avve<li, fa colto 
un' atto contrario qual credi meglio, ò di fom
miffione , ò di fcufa, per cui fi konci Accu • 
fa cia(cun d'effi ogoi fera dinanzi a Dio con 
l' incenzione di confeCfarli a fuo tempo dolen
remence : pentiti, proponi , dimanda a Dio 
foprarrutto che ti conceda di non trafcorrere 
io così concioue caduce. Fa dico tuttociò colt 
perfevernoza : e dipoi vedrai ft: foggiogaca la 
natura ribelle potrai ru pure dire alla fine col 
mcddimo Davide . Magnificavit Dommuf fa- Pf. us. 
ci:rc 11obifcum falli fmmH ltetantcs. Cbe credi cu 3. 
che voletfe iocender l' Apoitolo quando ddk: 
Pax Di:i cx11ltet in cord1bus vcfins? V oka eh' u Co!off.1. 
oa pace tale giugne<fe un giorno a fare in ce 
quella fdla , la quale è propia di chi ba ripor-
cata la Palma, PaxDcijitperct in corcllbus w. 
flris. Cmì hanno lecco più al cri Segno dun-
que è, che que:ta pace di Dio, la qual non è 
al ero, cbe la cranquillirà de' cotlumi , l' affa-
bilicà, l'amorevolezza, la manfuecudine, può 
vincer la foa nimica: può vincer l'Ira. 

Clol nC1
1
der<la, co~e l'Ira no~! 

1
unGa ~~ffiol' nAdi II. 

que e c ic: icon vizio, com e a S{a, C· 
cidia , I' Alterigia, l'Invidia, e più altre tali. 
E' una paffion naturale comune a cucci anco-
ra a gli huomini Santi. O.id' è che l' adirarfi, 
affolucamenre parlando, non è peccato . Fin 
<li Grillo medeGmo fappiamo più d'una voi· 
ca, che fi adi1Ò concro i FariféI: Circumjpcxit Mm·.3.J 
eos mm ira . E contro i violatori del facro 
Tempio fi adirò di maniera, che fatto un fla-
gel di funi , gli andò a fcacciare d1 là fi o di 
prop1a mano Peccaco è l'adirarli fuor di ra· 
gione, cioè ò concro cbi non ii deve, ò prima 
che non fi deve , ò più che non fi deve ò in 
quello che non fi deve. Però hai da tìgu: arti 
che I' Ira è come uo Soldato datoci da Dio 
perchè militi alla Ragione. s· egli non lì muo-
ve a operare fenza di quefta, e l' ubbid1kt:, e 
la venera , è buon Soldaw. allora è reo quan· 
do egli vuol difprezzarla. Ed eccoti donde av-
viene che quì non dice San Giacome>, cht cu 
non ci adiri mai , N~ ira[cans: ci dicddo che 
ali' adirarci Gi lento, rardzu ad àam • Pea:hè 
qu.intunque fia lIra un Soldato bravo , cou 
tutcociò, rn non hai a valei cene a rnrte I' ore: 
ma folo in cafi di eftrema neceifi;;à . Mi.::1 c.~ 

L 1 che 
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c~equanto egli è bravo, afcrettantoeglièfer· 
v1do, e così non è canto facile il regolarlo, 
dappoi eh' è chiamato in ajuco dalla Ragio
ne ,quant'era non lo chiamare. Fa egli ìl pii1 
delle volte come Gioabbe , il quale andò cpn 
ordini aggiuitatiliimi ricevuti da Davide, fuo 
Signore, intorno al temerario Affalonne, ch'e
rano di arre(larlo sì bene, di cu!lodirglielo, di 
condurglielo, ma non di levarlo di vica : Ser. 
vatç mibi Puerum Ab(alon. E quando egli poi 
fu nel fatco , giudicò di faperne affai più di 
Davide, e volle a rutti i patti, con ere acutif. 
fime lance pa(fare il cuore al figliuol rubelle, 
per mectere più in ficuro il fuo Regno al Pa
dre. Così fa l'Ira. ~and' ell' ba già I' arme 
in mano , faciliffimamente trafcorre i limiti 
che furono a lei preferirti dalla Ragione, quali 
che fian troppo aoguU:i. E però dice S.Giaco- i 
mo che tu fii tardo ad ufarla: Tardut ad iram, l 
cioè ad lram adhibendam: percbè non è da tut-
ti il fa perla cenere a fegno. Dì ru, per ce me
<lefimo, quante volce ci moveO:i da zelo a con
dannar qualche fqmdalo da ce fcorto, ò da ce 
fapuco ed alla fine ei:cedelli a parlar con poco 
ri[pecco del Superiore , eh' era cenuco impe. 
dirlo, e non l'impedì? Vero è che l'Ira non 
folamence è cattiva quando ella ecc.ede gli or
dini ricevuti dalla Ragione, ma quando an
cor non gli afpetra paz.ieocemence, e fa come 
S. Pietro il quale di ma ndò al Signore oell' Or-
to fe dovevaG merrere mano all' armi . Do
mine fi percu•imus in g/4dio? E dipoi fenz' at
tendere la rif polla , vi mife mano : & per-
ciljfi.t fervzun Princrpis Sacerdotum. Però in tal 
cafo quali fono le rue parti? F cenarla Cubico. 

Luc. ""· Sinite tt{que bue. Se non la raffreni fubito, al
lora pecchi, perchè la vuoi prima di afcolcar 
la Ragione . 

III. Confiderah, cbe c~me Sd. Gia~omo .di!fe eh~ 
qualul1que uomo 11a tar o a 1degoadi ,cosi 
poteva anche dir, <:'he non fia veloce: canto 
più che cale era !lata appunto la formola che 

Bee/. 3. baveva già ufata il Savio nell' Ecclefiafte. Ne 
10. fìs vclox ad irafçe11dum. Con tutto quefro non 

fi è San Giacomo concenraco di ciò . Vuole 
che non folamenre cu non fii veloce a fde.. 
gnarti, ma che fii cardo: tardu.r ad iram. Per
chè nella Legge vecchia li condefcendeva un 
poro più a ceree um111e naturalezze. E la ra
gion era, percbè non v' era ancor quel vigor 
di grazia, che Crilto nella nuova ci ha meri
tato con la foa m->rre E mofco più li dava 
campo Mche all' Ira, perche turca quella era 
legge di minacce, di cempefte, di turbini, di 
gallighi, e però fpe<fo veniva neceffità di por 
l'Ira io opera . Ma la o uova non è così , è 
legge di amore. E perciò cu vedi che quan
do quei due figliuoli del tuono Giovanni, e 
Giacomo volevano far venir fuoco dal Cielo 
fopra i Samaritani, che bavevano ricufacodi 
dar ricerco a Grillo : DJmine vu dicimut , ue 
i,~ 11is' defcMdar de Crio, éJ confumat illot ? Cri. 
fio gli rimproverò con dir loro , che non fa. 
pevano da quale [pirico foffero a ciò fof pi nei. 
Ei conimfut increpavit il/or dicenf: ncfcitùcu. 
jus fpiritut cftif: volendo con ciò inferirech'e-

Luc. 9· rano già pa{fati i tempi d' Elfa. F ilius bominif 
n3n wnù animai perdere > {ed f ttlvarc. E così 

fe anticamente ba!l:ava non e<fere allo fde. 
gnarft, precipitofo, ne /ì.r velox ad irafcendurn; 
AcJe(fo bifogna ancora elfer !eneo , tardus ad 
iram • Non credere dunque cu di procedere 
da perfecto Criltiano, Le per forre f ei facile ad 
adirarci a oche giu(lamence: perchè il zelo (eh' 
altro ver;:imence non è che l'Ira fa oca, la qua. 
le nQn può patire di vedere al Moodo crion. 
fare l'iniquità ) deve ben' e(fere force sì , ma 
foave: attefo che cale appunto fo quel di Cri-
{lo. Però fu fcricco,che in iui non G farebbe 
fcorta mai nè crifrezza , nè curbolenza , non If. i2·'f· 
çrit 1rifli.r, nçque turbo!tntuf: non crillez.za, per. 
chè quella è propia di chi non ha forza di 
confeguire il fuo fine, noA turbolenza , per-
chè quefra è propia di chi lo confeguifce, ma 
con cumulto. E così cu vedi come Crill:o riel 
colmo ·del fuo calore, che fu quando fcac~iò 
dal Temj)io i violatori di Copra decti • mo(lrò 
un zelo, e fortHiìmo, e foaviffimo. Forciffi-
mo, perchè occenne quel che volea ; fav 1ffi. 
mo, perchè fu tale sì quanto all'arco, sì quan· 
to a i mezzi , sì quanto al modo. Se riguar· 
di l' a eco, non li curò di ucddere quei ribaldi, 
di ferirli , di fracaffarli , ma fol di metterli in 
fuga . Se riguardi i mezzi, lì valf e a ciò non 
d' alcro più, che di un flagello di femplici fu. 
nicelle; e fe riguardi il modo , lo feppe fare 
con tamo di modefiia, e di maellà, che niu-
no degli fcacciati potè non lo venerare; e con 
tanto di aggiuftacezza, e di amabilità, che i 
circoClanci in vece di f paveni:arfi ad lJO' arto 
tale, gli corfero collo attorno per fargli illan-
za d' effer da lui follevati ne' lor languori Et Matt. 21 

acce/Jerurit ad e11m Cceci, (!] cla;tdi in T~mplo, (j 1i· 
fanavit eo1. Oh qu~nre volre cu repuci che lìa 
zelo quello che ti fa perdere ogni dolcezza, al 
vedere , aU' udire degli alcruj falli ! E non è 
così : E' l' Ira tua narurale , la quale arriva 
fotto apparenti precelli a fuboroar la Ragio· 
ne, nè mai li acquieca finchè non le cavi fi. 
nalmenre di mano un' ampio falvocondotto, 
benchè furreccizio, e sforzato , d' elfer lafcia· 
ta fcorrere a piacer fuo quafi fu(fe zelo. 

Confidera , come il zelo ha due parti . U • JV. 
na è punire le ingiurie che a Dio fi fanno : 
l'altra è impedirle . Le punifce cqn virupe. 
rare chi le commette , con riprenderlo , con 
rampognarlo, e con morcificarlo ancor agra
mente • Le impedifce con le ammonizioni 
private, che gli va a fare, con pregar per lui, 
con patir per lui , con otferire a Dio peniten. 
ze per lui. Tu fei prontiffimoalk prime par-
ti del zelo, che fono da Superiore , e tei tra
fcuratiffimo alle feconde , che fono comuni 
a cucci. Che fegno è ciò ? Segno è che non è 
zelo vero quel che in ce credi. E' l'Ira cua che 
va fotto nome di zelo, fe non è forfe <iJnbi
z.ione ancora , e alterezza che lo pretende • 

Adempi prima quello che il zelo h'* 
d' bumile , e allora potrai più fi

darci di lui , qualor ti ltimo· 
li a ciò eh' egl' ha 

di fpez.io-
fo. 

xxxr. 
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Ottobre. -399 
X X X I. 

I-fa viri juftitiam Dci non operatur. 
Jac. 1. 20. 

COnfidera, qual fia la ragione, che ci addu· 
ce San Giacomo , affine di perfuaderci 

che cu fii cardo a volerti valer dell'Ira, come 
ft è dichiarato nella Medirazion precedent~, 
non terminaca, per darci in due giornate quel 
pafcolo, che in una facilmence ci aggravereb. 
be. La ragion è, perchè mai lIra non opera 
bene alcuno. Ira cnim viri ji1ftitiam Dci non op:
ra1ur. A prima giunca ti poffono parer queLti 
termini efaggerati: ma pefali,edal véder quan
to fieno giuiti, impara a venerare altamente il 
parlar divino. Certo è che tutto quel bene a cui 
l' Ira tende con le fue operazioni, fi riduce ad 
un genere di Giu!tizia : cioè dir di Giuftiz;a 
vendicativa. Mira attentamence, e vedrai,che 
qudl:o ella vuole , vuol la vendetta : beochè 
non fempre ciò voglia a cicolo giufro , ò per 
fine giu(lo , ò con forma giufta , ò in circo· 
fianze di tempo che fieno giuCte . Pollo ciò, 
in quelle opere, ò la Ragion prevale aU' Ira, 
ò l'Ira prevale alla Ragione. Se l' Ira preva · 
le alla Ragione , è vero , che quelle opere fi 
attribuifcono all' Ira , come a principale ope
rante, e che però ancor riporcaooqualche fcu
fa,comeopere più d'impeto, e più d'impulfo, 
che di avvenenza. Ma non fono mai opere 
di giuitizia: pe1 chè giuCJ:izia non è mai quella 
in cui non fonooffervace rutte a-duna ad una 
le regole di ragione. E così in tal cafo ha det· 
to bene San Giacomo quando ha detto, che 
J,.~ viri ju{iitiam Dà non opcratur, mentr' ella 
di vantaggio operatur contra juftiliam. Che fe 
in quelle opere la Ragion per concrario preval
ga all'Ira, è v<!r eh' elle foo' opere di giuHizia, 
ma non fon' opere che fi attribo if cono ali' Ira, 
ficcome a quella che ivi è l' operante men 
principale, fi attribuifcono a!la Ragione , 
giacchè in qualunque genere, com'è noto , le 
operazioni fi accribuikono al principale ope. 
rance, al Capitano, nona'Soldaci, al Principe, 
no11 a' MagHhaci,al Padrone, non a' Miniltri, 
ali' Archicecco, non a' Cuoi Manovali. E così 
ancora in cal cafo ha detco divinamente San 
Giacomo quando ha detto, che lra viri jufti 
tiam Dci non opcratur, perchè non efi zra viri, 
quella che allora operatur jufiitiam Dci ,1ft Ra, 
tio viri, la quale utitur Ira. E fe così è, chi 
non vede quanto fia giuO:o, che cu ffr tard11s 
ad iram, ancoracbè ci paja di muo'Verti con 
buon fine, e con buona forma, attefo che 
non hai da mettere in effa il tuo capirale, l'hai 
da metter nella Ragione: il che vuol dire, che 
in ogni affare, beochè di giada divina rilevan
tiffima, non devi guardare principalmente a 
quel z.elo il ql!lal pruovi dencro di ce, a quell' 
impero, a quell'impulfo, ma bensì a quello 
ch'è più fecondo il dovere della Ragione, al
trimenti tu crederai di fare benefpe!fo opere da 

II. 
zelante ,e le farai da furiofo. 

Confidera, per qual ragione San Giacomo 
non fi è concutcociò appagato di dire. Ira virì 
jufiitiam no12 opcr.tltur, ma ha voluto aggiun. 
geredi più ancora juflitiam Dci. La ragion è, 

Tomo 111. 

perchè la giu!Hr.ia umana, affinchè fia retta, 
conviene, che fi affimigli più che fi può alla 
giufrizia Divina. Suppofto quello quando 
anche l'Ira dell' huomo full e quella che opera 
la giuftizia, non può ell'almeno operare una 
giuilizia fimile a quella che opera l'Ir~ di Dio, 
nè quanto al modo fuo d'operare, nè quanto 
all'ateo. Non quanto al modo: perchè l'Ira di 
Dio, fe tal può chiamarft, non è una paffio· 
ne ,qual'è l'Ira dell'huomo, ma è quellafem
plice volontà di punire chi è meritevole. E 
però ella f empre opera la fua giuftizia con f e
renità, con placidezza, con pofaceaza, e co11 
fomma cranquilità, mercè che tal volontà non 
cagiona in Dio niuna minima alterazione. 
Tii aittcm dominator virtutis cum tranquìtlitate Sap. u:· 
judicas. La dove l'Ira dell'huomoè,comefi fa, 19• 
una paffione ~ e paffione veemeoritftma , che 
non è mai fenza molta commozion di fangue, 
e di [pirici intorno al cuore, che mandano fu 
vapori infino alla mente , abilìffimi ad ingom-
brarla : e però mai ne men non è fenza molta 
perturbazione di tutto 1' huomo Conturbariu :1 

cft i111ra ornlits mmi, anima >f!Ca (j vcntcr mcus. Pf 3°· 
Ed ecco come l'Ira dell' hùomo non può in 

10
• 

quanto al modo operare una giufrizia ftmile a 
quella di Dio, percbè non la può operare 
tranquillamente. Anzi ne meno la può tale 
operare m quanto al fuo atto, perchè mentre 
l'Ira di Dio con è alcro che quella femplice vo-
lontà di punire pur ora detta, gli lafcia luogo 
di ufare miiericordia quanto egli vuole nell' 
i!teffotempo ch'egliufaancora giutlizia ,ond' 
è che la Giufriziadi Diofempre va congiunta 
con molca mifericordia. Nimquid contincbit in Pf. 16J 
ira mifericordias fuas. Là dove l'Ira dell'huo· 10. 

mo non dà luogo alla compaffione,ma la riget-
ta ,come fua contraria totale, fin ch'ella non fi è 
sfogata fino a quel fegno, che ft:ima giufto. 
lt·a non b11rbet mijertcordiam, nec ers1mpe111 f1!Y'JY', 
Non ira dç/ìnens, ma ira erumpens. E però !'Ira P1ov.27 
dell'huomo non può operare , ne men fecondo i-
ìl fuo acco ,una giutlizia fimile a quella d1 Dio, 
cioè una giultizia che fta p1etofa, ma ne vuole 
una la qual fia piena, e perfrtta. Tanto che 
fempre è veriffimo che Ira viri, non folo ho. 
mmu, ma ancora rtJin (cioè di un'huomo fom .. 
mamente anche degno) mai non opcrarnr jufti-
1iam Dci di maniera akuna : S<Jl che tu n'ec· 
cectui Giesù, il quale fu vero huomo be'lsì, ma 
ancor vero Dio. Se fu!fe dunque poffibile do· 
vre bbe l'huomo bramare, di poter f enz.' ira ope. 
rare ogni fua giullizia, ficcome propiamen· 
ce l'opera Dio. Ma perchè di rado avverrebbe 
eh' ei l' operaffe, mercè la foa imperfezione 
con gran vigore, anzi il più delle volte farebbe 
languido, ritenuto, rime<fo , chiami pur l'Ira 
in foccorfo ne'fuoi bi fogni, ma la chiami men 
che {i può, jit tardui ad iram, cioè ad irarn 
adbibcndam, per parer fare uoa giufiizia più 
che gli fta mai poffibìle ftmile a quella di Dio, 
cioè placida, e pia; pia quanto all'atto, placida 
quanto al modo. 

Confidera ,come ogni Superiore maffima- III~ 
rpente Claullrale, il quale deve altrui fadi 
norma di perfezione, dovrebbe cenere fempre 
fcritte in fua cella quelle parole: ira tJiri ju
fliti11,m /)çi non operatur, pc:rchè l'haverle fem. 

L l 1. prc 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



400 Ottobre. 
pre dinanzi agli occhi l' afficura'tfe di non do
verle mai perdere di memoria. Egli è obbliga
to a cercare piùche fi puòche la fua giuA:izia 
fimiglili a quella di Dio ( giacchè ne folliene 
te-parei), e però guardi li che l' ira mai noa gli 
faccia ò petturbarl! la mence, ò pefar la mano. 
Rarevolce avvil•neche un fuddico relti in Re
ligione em~ndaro da quel galtigo, eh' egli lì 
vede dar dal fuo SLJpe'riore:: con ira d' huomo, 
cioè con cale fcompofiziane, e con raie feveri. 
tà, che dinotino in lui paffione. Allora refta 
emendato quam:io ti accorge, ch'egli è punico 

Pf 89. sì bene, ma non con ira, S11perve11it manfi1eru. 
io. da, rfj corYipitmur . E ciò allora accade, quando 

fi accorge, che fc il Superiore lo galf:iga, è fola. 
mente per non mancare come 1.m'alrro Eli al 
fuo debito di punire i figliuoli erranti, e che 
co;.Ì lo ga(liga con modi <.!olei, e con morcìfi 
cazioni difctectc: Ma ciò è troppo difficile in 
rempo d'ira. Però (e tu fei Superiore, mai non 
imporre in tal ceh1po galtigo alcuno, afpecta 
che l'ira poli, ancorchè giufriffirna. Nè !tate 
ad oppormi che un F1 nees, un Mosè, un Ma
tarfa, ('orfero in fino a lc:"·ar di vita nel colmo 
dd lor furore qaei che peccavano. Perchè tu 
devi in primo luogo offervare , che ciò effi fe. 
cero in calì di grave frandalo, i quali haveva
no ef preiTa necefficà di rimedio p10nr.o , qual 
poteva folo effer quello di un gran rerrore. 
Dipoi non credere cbe quelti in cafi tali ope. 
r <1ffero a guila <.i' huomioi per puro lurne di 
ragion naturale . Operarono per un chiaro 
lumecelelte,che dava loro a conofcerecal'ef. 
fere allora allora il voler divino. E però la 
loro non era al cri menti Ira viri. Era un'ira di 
fpirito fuperiore, che gl'incirava a far' opere da 
a mmirarfi bensì , ma non da imitarli , maf
fi mamente da hllomini come noi • Che fe 
tu non lei Superiore, ma mero fuddito, non 
hai pt:rò da laf ci are di foppmrare nel cuo 
Superiore anche un'Ira che fembriri irragio
nevole: percioccbè a queffo obbliga ce pari
mente lo !taco ruc., a non ti adirare quando 
anche ci rcnofcì punico con ira d' huomo . 

Rom. u. Non vof dcfir.den&eJ cbariJf!mi [ed date locum ir.e. 
19. Allora ru dai luogo all ira dtl Sup@riore; 

quando cu lafci ch'ella faccia il fuo cor!o, e 
non ce le opponi . 

1. 

NOVE1\1BRE. 
I. 

LA FESTA DI 

TUTTI I SANTI. 
Beati, qzti habitant in Domo tua Domine: io 

{iecuia f .ernlor:tm la11dab11111 te. 
Pf. 83. 

Oofidera, quanto bello dev' elfere 
~~~Y.t' il Parndifo, menrr' egli è Cafa di 

Dio! Domuf Domini • ~anco 
P.iù nobile è il Principe, canto 
convkne che più fontuofa, più 

f plendida fia la Ca Ca dov' egli alberg:i. 
E però qual Cifa tì potrà n11i ricru.hrare 
miglior di quetta, mentre di ricerco a quel 
Principe, ch'è il maggiore. DominuJ DJrni. 
nantium? Cinque fono quelle dori • le quali 
rendono una Cafa perfetca. L·1 grandezza, fa 
d1f poliziane, la bellezza, la ricchezza, l' ame-
nità. E quelte doci , dove mai fi ritruovano 
unite infieme, fuorchè nella Ca fa di Dio? Che 
nevuoifaper? La grandezza? Non ce la puoi 
figurare con la tua debole mente, non che 
comprendere. O' lfrael qttàm magna cfl DomuJ Barucf,.. 
Dci.La d.ifpofizione? Ma molro bene la infornò 3· 24· 
Crifio medeGmo, dove diffe: in Domo Patrfr Jo.1

4
. 2 

mci manfioneJ mit!Jte fimt. Mentre ognun fa che 
ndle Cafe de' Grandi, qudlo che più coglie la 
coofufione fi è la molciplicirà degli apparta .. 
menti: La bellezza? Ba{t& porer darle un' oc
chiaca, tanco ancor di lontano, quanc' è dalla 
noftra terra, ad innamorartène. Domine di/cxi pr 

1 decorcm Domiu tute. La riechezza? Ma chi vuo- J .i s. · 
le ricchezza che non fia fal{a, convien che là 
fe ne vada, fe vuol truovarla. Divitiie ù1 Domo Pf. ur. 
cjuJ. Fuori di là, ciò che fi gode, è povertà, 3· 
non ricchezza. L' amenità finalmente? Ma 
non fai tu, che quella Cafa divina, non ranco 
è Cafa.,quanro un Giardino amen~ffimo di de. 
lizie. Però appunto s' intiroht il Pai:adifo. In 
dclicìiJ Paradift Dci fuifli . Mira però fe ha Ez.ec/,. 
ragion grande il Salmifta quando egli efdama: :z.8. 1 3· 
Bca,i, qui habùanl in Domo tua Domine ! E 
qual' è mai quella Cafa 1 la qual ti renda coo 
quello folo beato, con abitarvi? Le cafe de" 
Mago ari? Le cafe de'Monarchi? Non già: an. 
zi in quelle tu fei fpeffo più milero che uefla 
tua, percbè nella rua fri libero, in quelle fchia-
vo. La fola Cafa della Beati mdi ne ha queil:o 
privilegio, che qualunque ivi abiti, fia beato. 
Ma cal,è la Cafa di Dio. Don11tJ Domlfli. E tu 
non fai finire ancor d'invaghirti d'una tal Cafa, 
come fe fu la Terra , dorn oquc freffi, non foffi I ob 
fempre nel numero di coloro, che noo hanno 

6 
+ 

altro albergo, che di capanne? f!.!!! babitant 1 • 

domoJ lmca1. 
Conlìdera, che quantunque nella Cafa di IL 

D10 ti rruovi ogni bene, e pe1 ò chiunque v'a. 
·bica fia bearo, cormmociò non è quella già la 
cagione, percuiil Salmifta sì piamence ire in
vidia gli A bicatori, con dir Bea1i, qui habitm1t. 
Qgefro per uno f pirico fino, qual' era il fuo 
farebbe llato un moci vo troppo ordinario. Se 
sì gl'invidia con intitolarli Beati, è perchè qui. 
vi non faranno mai al ero, che lodar Dio. BMti, 
qui babitant in Domo tua Domine: in ftecula Jet. 
culorum iaudab1t11t te! npn dice: vibebunt te, ma 
l1Mdabun1. E que{to è il modo col quale hai ru 
parimence da raffinare il deiiderio del Cielo, 
per renderlo più perfetto. Se defiderandolo 
hai cu per fine ultimo il goder Dio , brami il 
tuo bea e, f e hai per fine il lodarlo, m brami 
il fuo: e que{ta è ta perfezione. Però ficcarne 
quando cu remi l'Inferno 1' hai da cernere, al
meno principalmente, per quefro fine di non 
ha vere in eterno a maledir D1o (eh· è quella 
dorechefommamenre nobilita un caf timore) 
così quando defideri il Cielo, l'hai da defidera-
re per ha ver là da benedirlo in eremo : in f iecula 
f "çu/Qrnm. E dove mai può ciò farti ì Ce non in 

Cielo? 
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Novembre~ 
Cielo? Su quella Terra non poffiam del con· \ 
rinuo lodare Iddio, come pur dovremmo , 
perchè fiamo f petfo necefficati a intermettere 
le fue lodi, per efporgli i noftri bifogni. ln 
Paradifo non v'è bifogno di niente: e così al· 
ero là fu non rimane a fare, che lodar Dio~ in 
f a:rnla f iernlorum laudabunt te . Senza che quan· 
do ancora quì lo poteffimo lodar fempre, no'l 
fappiamfare: ond'èchequidi gran lunga più 
c'impieghiamo in I odar le fue opere , che lui 
fiefio: Ge11cratio, & Generaiio (eh' è quella la 
qllal crafcorre di mano in mano fopra la Ter-

P · ra) laudabit opera tua. Ma molto bene nqi lo j ·-'H· faprem fare in Cielo, e però dice il Salmill:a di 
quei, che vi abitano, che loderao fempre lui: 
in fiecula{&citlorztm laudabunt &e, non dice Opera 
ma, dice te. Chi vede un bel palazzo, chi 
vede una bella piccura, ma non ne conofce 
l'Arcefice, loda l'opera: ma chi ne conofce 
molco bene l'Artefice, loda lui. In quello Mon· 
do non conofciamo immediatamente DIO in 
fe medefimo, ma fol nell'opere fue, e però ce 
la pa!Iiamo in lodare non canto lui, quanto le 
belle opere ufcite dalle fue mani . ln Cielo lo 
conofceremoqual'egli è in sè, videbimus cum 
ficutì cft, e però in Cielo non tanto loderem le 
fue opere,quanto lui.Quindi è che quancunque 
i Beati loderan Dio grandemente per tutti quei 
beni efi:rinfeci ch'egli gode, com'è per la gloria 
ch'egli riceve dall'opere della creazione, e della 
giuftificazione, della glorificazione~ e della pu
nizione ancora de'reprobi, conruttociò più an
che lo loderan per gl' intrinfeci, eh' è quanto 
dire, per e(fere quel ch'egli è, beato di fe folo, 
ecerno, immenfo, infinito, ed incompreofibi
le. Secundtì1n nome11 tuum Deus ,Jìc & lauJ tita. 

dalla parte al men del lodante: perchè come i 
Beati amano Dio di gran lunga più di fe ileffi, 
così più a mano ancora di lodar Dio, che non 
amano di vederlo. Q.uei Serafini che appar
veroad Ifaia, velavano i lor occhi con l' aie di
nanzi a Dio , nel tempo fte!fo che con la lin
gua inceilàntemente .cantavano: Sanllus , 
SanElus,Sanlltts. E perchèciò? Per dimo!trar
gli, cred'io, eh' effi prima celferebhono dal 
vederlo, che dal lodarlo . E così i Beati che 
fono giunti a un finiffimo amor di Dio, per 
oonceffar di lodarlo, fi concenterebbono di 
ceffar prima ancor eglino dal vederlo ,rinun
ciando alla loro Beaticudine , pi ii coito che alle 
fue lodi. Però ficcarne non è giammai poffibi· 
le che i Beati fi ftaachino io ecernod'elfer Bea· 
ti, così molto meno è poffibile che fi ftanchino 
di dare a Dio quelle lodi, che fono ad effi più 
care ancor della loro beatitudine. Ben dunque 
ha ogni ragione il Salmill:a di dire a Dio: 
Beati, qiti habitant in Domo tua Domine: in 

Pf. ~7· E quivi Ha la finezza della lor lode, perchè i 
beni eilrinfeci, che Dio gode, hanno pari
mente riguardo al ben de'Beati, ma non gl' 
intrinf eci . Gl'intrinf eci non l'hanno di loro 
natura che al fuo ben pro pio . Però ficcome la 
finezza dell'amor de'Beati confifte in amar Dio 

Eccl.i 3· più per li fuoi beni incrinfeci, che per gli eilrin-
30. feci , ip{c enim Om11ipottns fu per omnia opera 

fa1a. Così in lodarlo parimente per quelli , più 
che per quefri , confillerà la finezza della lor 
lode: in f"iecul., f .eculorum lauddbmzt te. 

III. Confidera, che tu forfe peni ad intendere) 
come i Beati non habbiano da ilancarfi in que· 
fio loro eterno efercizio di lodar Dio. Ma ciò 
procede, perchè mif uri il loro amore dal tuo. 
Q.uando i Beati fi ctancheran di amar Dio , 
allora pure fi francheran di lodarlo. Ma chi 
può ilancarfi giammai di amare ogni bene? 
Però da qual pane voi tu che proceda qudla 
fianchezza ? da parte del lodato , ò da parte 
del lodame? 'a parte del lodato non può pro· 
cedere, perchè fe i Beati haveffero a lodar qua
lunque altro fuori di Dio, coQfelfo che a lungo 
andare fi flancherebbono, attefo che qualun
que altro può meritarfi una gran lode sì bene, 
ma limitata: ma havendo effi da lodar Dio, 
la11dabunt te , non ci è mai quello pericolo che 
fi franchino, ancorachè lo lodino in fttcula f ie. 

Ere/. culorttm, perchè_fempre più .troveranno di. che 

33 
·B· lodarlo. Bened1centes Dommi1m, exaltate zllum 

· quantum potcflis, major enim c/l omni lai1dc. Nè 
può una cale franchezza giammai procedere 

Turno Jll 

f iecula fteculorum laudabimt ie, perchè quefto è 
ciò che a'Beaci compifce incieramence la loro 
Beatitudine : lodar Dio • Popul11m iflutn [or. If.H.u. 
m~vi mibi , laudem meam narrabit. 

I I. 

La Commemorazion de i Defonti. 

Sa116ia, (:J falubris efl cogitatio pro DcfunElis 
exorare, ut à peccatis folvdntur • 

~. Mach. 12. 46. 

COnfidera in prima, come quel penfiero, C: 
che in quello giorno t'invita a pregar pe' 

Morti con qualche afferro f peci aie, è un pen-
fiero fanto. S41nl1a efl cogitatio pro Defìmllis 
exorare . E' fanco, perch' è fondato in un'acto 
diCarità,ch'è la Vmù più fegnalara di cutce. 
Che ricerca la Carità? Che i membri fan i uni .. 
camente fovvengano a i membri infermi ? 
Nò . Vuol che fi ftendano a fovvenire anche 
a quegli , che fi ritruovano fani sì , ma legati 
Mcmentotc vinélorHm, tamquamftmul vinéli . Ora Hi b , 
ècertiffimo, checomeifedeli vivi fonomem, '·

1
1· 

bri della Chiefa, così parimence ne fon qu~1 3
• 

fedeli Morci, i quali dimorano in Purgatorio. 
Sono eglino membri fani, non può negarfi, 
perchè fono in grazia, ma fono come legaci , 
perchè non fono abili ad ajucarfi da sè ne'loro 
bifogni, elfendo con la morte fpiraco a ciafcu. 
no il tempo da Dio prefilfogli a meri care . Venit J 0.9.4.' 
nox, quando n~rno potc/l operari. Però ~ fanca 
cofa, che i fedeli, vivi, e fpecialmenc~uei che 
fon membri fani , porgano alcun foccorfo a 
i fedeli morci. In idipf um pro i11viccm folicita r.Cor. 
{i11t memlmi. Che fai dunque tu, mentre vedi 

12
• z.s. 

que'miferi llar nel fuoco ,e ftarvi, come legati, 
ne però punto ti muovi a pietà di loro? Non 
meri ci d'elfer membro di sì bel corpo ,qual è la 
Chiefa, unita fra sè cucca in virtù della Carità. . 
Alter altcrÌJts onera port11tc, (j jic adimplcbùis Ga/.6.-r.. 

lege111 Cbrifli. 
Confidera, come quello foccorfo prectaco a' II. 

Morti, fa che la Comunicazione fcambievole 
nella Chiefa lia perfe-.ua in ordine a tutti i 
membri . Per Cbaritatem fpititus fervitc ilt".;i. G r . 
ccm. In quattro forme puo divifarfi un2 tal a · 

1
• 

~ 1 3 Comu· x3, 
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Novembre. 
Comunicazione. Di vivi a'vivi; di morci a' 
moriti , di morti a' vivi, e di vivi a'morci . Non 
ven'èaltra. Che però nella Chiefa i vivi foc
corraoo a' vivi, non ve n' ha <lubbio, rnencre 
tutto dì noi fu la terra pregbi;imo gli uni per 

J ttc. 5. gli alcri • Orate pr9 mvicem, ut j aivemù1i. Che 
i morci foccorrano i morci , pur è ficuro, men
tre e ci venne ciò figurato i o Eliféo morto,che 
fukicò l'altro morto gettato fopra di lui nell' 
illelfa romba :e fappiamo·che i Santi in Cielo 
pregano per li Santi che fono nel Purgat0rio,e 

. fpecialmence per quei che fono {epolci nelle 
lzb .i,.de loro Chief e, come fi ha da S. Agollino. Che 
curatp~o i morti foccorrano i vivi, pur è cerciffimo, 
mar ms r · fi · · ' b fi · h d l e menrre iono JO nit1 que ene z1 e e a oro 

· 4· noi riceviamo in canee loro amorevoli àppa. 
riziooi, oè v'è Cirtà, la qual non habbia io 
Paradifoqualcuoo,che per lei faccia ciò che 
nell'aria fu veduto fare già Geremia per Geru. 

Mac falemme al tempo de' Maccabei ~ Hic efi, qui 
:~ 

1 
· mulrum orat pro pop11lo, i/:J tmivi:rfa fanfla Ciui. 

· 
4
· tate, Jercmias Propbi:;a Dci. B.:o dunque è 

giufro, a compire la comunicazione fcarnbie 
vole nella Chiefa di cacci i membri, che in 
elfrt i vivi foccorrano ancora a i morti, e 
così oulla manchi a perfezzionarne la Carità 

. eh' ella li profe(fa. Pc1upcri porrige ma1111rn 
Ecci. 7· tuam, per foccorrere vi Po a i vivi, tf:J mortuo 
35· ne prob.jbeaI gratiam, per foccorrere vivo a i 

inorti. 
III. Confidera come queflo penfiero di preg:ire 

pe' morti, non folameoce fia Canto, ma falu. 
tare: Sanéla, r& falubris cfl cogita1io pro De. 
funéfis i:xoraYe . Che fia falurare a' morti non 
può rivocadi in dubbio, percbè a pro loro fin. 
golarmente è ordioato. Non a pro de· morti 
condannati all'Inforno , perchè qucil:i fono 
membri recifi già da tutto il corpo miltico del. 
la Chiefa; ma a pro de' merci tormencati nel 
Purgatorio, i quali quanmnque oon fieno più 
Viacori, qu:inco all' avanzarfì di ftrada, fono 
Viatori quanto al vederfi rifofpinci ancora dal 
termine, ch'è la Gloria. E però fe da noi non 
poffono dTere ajucaci più a mericare, come 
qnan<l' erano Viatori anche andanti; poifono 
almeno cff~re ajucaci affaiffimo a confeguir la 
mercede de'loro meriti, ora c'han finita la Via, 
e pur non fono divenuti ancor Comprenfori. 
Per quanto fia però falutare a'M0ni il penfier 
cheri fpinge a pregar per loro, è ructavia più 
falucarc aorhe a Le, percbè loro vale ad acce. 
fora mento di gloria, a te vale di accrefcimenco. 
Concioffiacchè nel pregar per effi, tu meriti, 

Tob. 4· ffando in grazia ,e ti fai più ricco: Prtemium 
10. bom1m tibith~fmtrizas i11d1c neceffitatù . Effi non 

meritano, ma folo entrano in poffe(fode'fruc. 
n,i quali un tempo adunarono meritando E 
poi non fai tu quanto quelle Anime fanre ti 
faran grate pervenuce almeno alla Gloria l 
Può etfereche t'impetrino con le lorvali.dtflì. 
meinrerceffijni quella G ioria me::delirpa, a cui 
tu per altro non tJrelli mai ltaro degno dì per~ 
venire. Cbe fe l'itle{fo dar fepolcura a i cada. 
veri de'Defonci, è ripurara un'opera di gran pro 
a chi la efeguifce, Be111:d1cti vor à Domino, qui 

2
· Reg. feci/ti.I mif ~ricordiam banc cu~ Dolflino vcfiro 

2 6
· Smtl, & f~peli/lJJ' ~um: t1 nunc rerrib1tc1 vobis 

q111d~m Domimu • Che farà il mandar le loro 

Anime al P aradifo, e fdoglierle d-t quei lac. 
ci,chelericengono inunafo<fa, fe non panasap. ro 
quella dell'foferao, almen fimiglianre? Ab al. 19• • 
wudmc infr:rorum edu;(it il/or. 

Confidera, che lacci fian que{ti che ritardan IV 
quelle Anime dalla gloria? Sono i loro peccati, · 
rnneffi sì , ma non foddisfarci: che però ti dice 
Sanéfa, r& falubrù ejl cogiratio pro Defunélis 
cxo;·are, uf à pr:ccatfr folvantm·. Vedi cu quello 
che fanno al corpo le catene , i ceppi , e canti 
alcri legami atroci? ~etto fanno all'Anima 
parimente i peccaci: Jùnibzu p"ccatornrn fì1:man Prov. s. 
conflringitur. Ond' è che quanJo m pecchi, tu u. 
ti lavori di mano cua quelle funi, che sì ltrec ~ 
camence ti legano, e ti legano in doppia for7 
ma: ti legano col renderci reo di colpa, e ti 
legano cc! renderti reo di pena. Dal primo 
legame già fi fuppongooo liberare quell'Ani· 
me ,che Uaono ructavia confinare nel Purga• 
torio, perchè fi fa ch'e<fe trapa(farono in gra· 
zia: ma non fono liberate anco dal fecondo. 
E però li dice S ant1a, (;J f alubris efi cogitatio 
pro Dcfunffis exorarc. ut à pe1;catù (olvantur. 
Non fi dice ut à pcccatis fe folvant. Perchè fo .. 
lo in vita può uno col favore di Dio fdorreda 
sè cucti i lacci, che lo circondano. Con{urgc, If. s :..i 
fede Jm1f.1lem, fol uc vinc11la colli tsti captiva 
filia Syon, maiidiceut àpeccatif /o/vamw,per-
cbè han bi fogno di chi gli f ciof ga per loro. E 
cu vedendoli in uno itacodi tanra neceffirà,non 
ti commuovi a foccorrerl~? Mira che i loro 
vincoli fon di fuoco ,e però non è rempo di Pf 
penfare, ne anche a fcioglierli, ma a Hrappar- · 106

• 

li. Vinn•la eorstm dirupit. 1
4· 

Confidera, in qual modo fi fa quello fcio- V. 
gli mene o. I I modo è doppio : ò per via di gr-a-
zia, ò per vfadi giultizia. Il primo abbraccia la 
M e(fa , e l'Orazione . 11 fecondo il Digiuno, e 
la Limofiaa . Perchè per via di grazia può 
incerporiì a favor de'Morti I' inrercellìoo pub-
blica di tucto il corpo millico della Chiefa, e 
ciò fifa nel Sagrifizio ineffabile della Mdfa. E 
può interporli l'interceffione privaca delle foe 
membra; e ciòfi fa con le Orazioni, le quali 
fparge per li Morriciafruno in particolare. Per 
via poi di giultizia fi può fconrare la p~na che i 
Morti debbono alla GiuClizia Divina, e fi puo 
redimere. A fconcarla, vale il digiuno, a cui fi 
riducono rune le alcre penitenze, dette afflitti-
ve. A redimerla , la limofina. Vero è, che 
cute e q uefte opere indirizzate a fcomar le pene, 
di cuH Morti rimangono debìcori, overv a re
dimerle; fonoacceccarefinalmeoce da Dio per 
modo, come parlafi , di fufJragio: perchè non 
v'è per dir così proporzioné tra le pene che dan-
fi a Morti dalla divina Giullizia, e le pene, le 
quali ella accecca in cambio da' Vivi. Nel no· 
ttro Mondo ella tiene aperto un foro miciffi-
mo, cioè un foro fimile al Civile, ò al Caoo. 
nico,dovc fi dan penefoavii. Nunc non 11lcijci-
1ir» fccfus va/de. Nell'altro tiene aperto un 1 ob 3f 
foro terribile, cioèfimile al Criminale, in cui fi 1 S· 
va con rigore ,e con rigor fom1~0. Amen dico M.att. S· 
tibì, non cxiu i mie ,donec rcddas noviffimum qua- 16· 
dra11tc11( Però, ch'ell'amecta le pelle, che fono 
pro pie di uo foro mitiffimo, ò a ricompenfa, ò 
a ricatto di quelle che fono propie di un foro 
così .cerri bile; fompre è grazia. Puo ammeccerle 

s· ella 
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Novembre. 
s'ella 1,:uole; e le foole ammettere: ma fe non 
\•uole, le ruò alcresì non ammettere: e pesò 
che refi a? R eHa che noi la preghiam fempre, 
che voglia. Ed eccoti la ragione per cui tu fo. 
Jamenre quì cruovi , S ,.nél.a, (j J ali1bris cfl cqgi. 
1a1io pro 1Jefìmél1s ,•xorprc, 111 à peccatis f olwm-
111r. Porrebbe dire: v Hìtar Tempj, digiunare, 
difciplinarfi , e far ogni ben poffibjle, ma no'l 
dice, perchè il tutto al fin fi riduce in una pa· 
rola: pregar pe'Morci. Fa dunque a pro di lo
ro il più che cu puoi; vifita Chiefe, digiuna, 
difciplinati ,dà limofine: mafempre fopplica 
infieme Dio, che fi degni per fua pietà di accet· 
car quel poco che fai, perchè croppo fempreè 
inferiore a quel ch'effi debbono. Anzi però lo 
devi fempre unir col Sangue di Crielo che fa 
pregare caoro meglio di te. E dove facci così 
non ci dubitare: perchè quefta è una delle 
glorie fpeciali attribuite a quel preziofiHìmo 
Sangue, aprir le porte a rante Anime im
prigionate, che fi confumano di uo'ardemif
ftma fece di veder Dio, nè però fanno come 
fare a ca\·arfela. Tu quoque in Sanguine Tefla· 

Znch.9. 11unti t11i, ed11xifli tJi11élo1 titoJ de lacu, in q110 non 
11. eft acq11a. 

VI. Confidera ,come in quel foocofi ritruovano 
alcuni, i quali, ancorachè morri ia grazia, fu. 
rono poco in vira loro folleciti di foddisfare i 
peccati da lorcommeffi, conaifermarechein 
Purgatorio n' havrebbono dipoi fatta la peni
tenza: non apprezzarono la comunicazione 
fcambievole di quei u1eriri , che ua lor pollo· 
no facilmenr.f havere i Fedeli : non penfaro
noa' Morti, non gli amarono, non gli ajuca
rono , ne rure foddisfecero pronramente a i 
legati pii. E con ciò vennero a demeritare al· 
ramente la grazia che H Signor fa quando ii 
contenta di accettare Je nollre fuppliche in pro 
de' Mo cri. Se tu vuoi dunque giovare a quem 
medefimi c' hai da fare ? Pregar con i!tanza 
grande: ptrchè quì è dove non balla foto pro 
Defimél11 orarr. , bi fogna ancora exorare. Sem
b1 a a ce che que' Morti habbiano facilmente 
a goder di quel benefizio, eh' effi non preHa
rono mai? Non par conveniente : percbè la 
M ifericordia llefsa vuol' haver quakhe propor
zione co' meriti , di chi fu gìà più inclinato 

Ecci.i 6. ad efercitarla. Omni.J mifericordia faciet locum 
1 5• unicuique fecimdùm meritum operum{uormn. E pe

iò qual dubbio, che per quelli hai da pregare 
anche più fuJ?plkhetK>lmente: giaccbè fono i 
meno partecipi de i tefori che a pro de' Mi· 
fericordiofi difpenfanfi con larghezza . E cu 
frattanto mira che farà di re , fe tu non ufi 
mifericordia co' Morti . Ti rendi, con ciò fo. 
lo, abbaltanza deme~irevole di oueoerla . 

I. 

I I I. 

]nitium Sapienti.e 1imo1 Domini. 

Pf. 110. IO. 

COnfidera , rome il principio detfa Sapiel?
za mitium Sapientiie può haver due figni. 

ficati: può {igl{}ificare ciò eh' è principio di lei, 
quanto alla fila effenza , e ruò fignificare ciò 
eh' è princip~tJ di lei , quaoco a· fuoi effetti. 

Nell' arre a cagion d' efempio di fabbricare, vi 
fono i ptiocipj d' elfa , quanto ali' effenza ; e 
quefli fono quelle regole fu cui cal aree effen. 
zialmenre fi fonda: cioè quelle regole, le qua. 
li noi intitoliamo di Archirectura. E vi fono 
i principj di dfa, quanco a gli effetti; e quelli 
fono que'fondamenti , i quali pone ral'Arte, 
fcavato il fuolo , perchè da effi comincia ad 
alzar la fabbrica. Così accade nella Sapienza. 
eh' è I' arre maffima, la quale fi propone per 
fine d'incontrar fempre più in rurre le cofe sl 
il gradimento, sì la gloria di Dio. Però fe.n. 
tendo quì dirti, che il principio della Sapien .. 
.za è il timor di Dio lnitium Sapientite rimo-r 
Domini, non hai da pigliare quello nome di 
principio nel primo lignificato, perchè in tal 
fignificato i principj della Sapienza fono le 
regole della Fede, sù cui governali, affine di 
non errare. L'hai da pigliar nel fecondo,per
chè il timor di Dio è il primo che provveoga 
dalla Sapienza, allora eh' ella cominda già a 
lavorare nel cuor del Giufio . Concioiliachè 
per Sapienza non bai da credere, che: s'inten
da quì- quella, la quale è folameore ordinata 
a conoker Dio ,cioè la fpeculaciva: s'intende 
qnella eh' è di più ordinara a fervido con per
fezione, cioè la pracica . ~ando per tanto 
quella Sapienza comincia ad operar , come 
tale, nel cuor del Giufio, ecco quello che fa 
prima d'ogni cofa : fa che il Giufro tema quel 
Dio, c be a poco a pDco dia vuol fargli ama-
re, ancora altamente : gfacchè Timor Domini Ecc!.31.' 
initium dileélioniJ cft. E perchè fopra quello fon. 
da mento ella poi fegue ad ergere la fua mole. 
però {j dice lnitium Sapienti& timor Domim._ Ve-
di però tu, che vuol dire il cimor di Dio? Vuol 
dire il fondamento di cucco ledifizio {piricuale. 
E poito ciò, che farà di te, s'egli crolli mai CO· 
me debole? Ecco ledifizio in rovina. Si non Eccl.z.7. 
in timore Domini 1em1eris te infl11nter , citò fub. 4· 
vertetur domus t11a. 

Confidera, come per timor di Dio non s'io- II. 
tende quello quì eh' è detto fervile: cioè quel 
timore il quale fa che i Crilliani procedano 
come Servi, e fi aneoganoivero, di offender 
Dio, ma perchè fanno , che fe l' oflèodono, 
non andranno impuniti. Quefto timore in fe 
medefimo è buono ,. perchè quello è quel ti· 
more di cui ffa ferino, che difcaccia il pecca· 
to: Timor Dominiexpdlit peccatum. Ma non pe Eccli. r. 
rò quello è quello di cui quì tractail Salmi{fa1 27. 
mencr' egli di(•e lnitium Sttpicntite timor Domini, 
perchè il Salmiita cratta quì di principio io· 
rrinf cco; e il timor fervile, ( ficcome può ilare 

( in uo col peccato , innanzi che lo difcacci ) 

I 
così rifpetto ali' opere procedenci dalla Divina 
Sapienza , è quafi uo principio ectriofeco , il 
qual difpone ad effe quel cuore in cui banno 
ad incominciarli, ( nam q11i fine timore eft , non E ccli. i. 
poccrit jufl fìcari) non è un principio incrinfeco 
di effe già incominciato. Il rimare di cui qu1 
lì favella, è il timorfiliale,ìlqualeè principio 
intrinfeco di cali opere: lnitiumdileElionis;efa 
che il Giufto riconofcendoquamo fia Dio me. 
ricevole per fe !kffo di un fornmo apprezza. 
meoto, e di un fommo amore, fi forcoponga 
tutto a lui riverente qual figliuolo al Padre, 
per timore di non offenderlo. Vuoi cu vede-

re, 
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Noven1bre. 
re , fe Ja Divina Sapienza ha incominciate 
de nero di ce veramente le fue belle opere, e 
non folo fuori di ce ? Guarda qual timore fia 
quello che ci predomina verfo Dio. E' di figli. 
uolo , ò di Servo? 

III. Confidera , come quelto timor medefimo il 
qual è di figliuolo , non fuole da principio ia 
cucci elfere perfocriffono: perchè non fobico la
fcia, chi ti converte, di penfare alla peoaan. 
nelfa alla colpa: anzi pur troppo vi penfa,col 
fuo propio timor eh' è decto iniziale. Ma,fe. 
conèto che la Sapienza va a poco a poco per. 
frzionando nel cuore I' apprezzamenro, e l' a
mor che a Dio devehavedì, va a poco a poco 
purificando pari men ce il timore che v'eccitò, 
ficchè quando è già perfecra la Caricà , il ti
mor iniziale divenra calto , cioè lontano dal 

1.Jo+ 
II. 

penfar pumo alla pena . Ed ecco qual timore 
fia quello di cui propia mente fi parla Jà dove è 
fcricco, Pe;f~ffo CharÙdJ foYaf mittit Timorcm. 
11 rimor della pena: non pur il fervile, perchè 

Pf ~o. 

IV. 

già quello quancunque in sè non cacrivo , fu 
confideraco flar fuori come dif pofizione al Ja. 
voro: timo,. extra /itmpttu , ma ancor l' ioiz.ia
Je, eh' è del lavoro già parte: timor i11tra fi1m. 
pt11.r. Q.9eito dico dalla Carirà già perferra è 
mandato fuora forai mi1titttr . Percbè quamo 
uno pit1 s'.innamora di Dio, tanto meno egli 
peofa a i propj difcapiri , ò a i propj danni : 
renfa a Dio folo. Ti bai dunque da figurare, 
che di un ral cirnor dell9 pena pur· ora detto, 
la Sapienza lì vaglia, come una Pdncìpe(fa 
1ì vale nel ricamare del fil di lino, per fempli
ce imbafrimenco. Cioè ien vale fol canro,quao. 
co le batti a tener fermo quell' ormeGmo , ò 
quel!' ofrro, fu cui vuole ella formare iI ripor~ 
ro d'oro, eh' è il timor della colpa : ma non 
più olcre. E co~ì lo adopera, è vero, quali di 
forra più, ma non ve lo la(cia: percbè fecon
do ch'ella nel cuor del Giuftogiàdaroa Dio, 
va più perfezionando il lavoro, più ancor lo 
fraccia. ~el timor eh' ella lafciavi, è il cimor 
cafro 1 in cui conlìlle il ricamo , ed è quel ci
mor sì beato, che rella fempre Tunor Domini 
S anéfor pcn11anc111 i11 f teculum [.mdi , e tal' è il 
timor della colpa , il quale tanto è da lungi 
che manchi mai, eh' anzi crefce fempre. Per. 
chè quanto uno più avanzali in amar Dio, 
tanto più diventa gelofo di non far cofa, la 
quale polfa a lui elfere di difgullo , ò di difo. 
nore. Tu fo di quegli, i quali non fono pun. 
to paurofi di non haverlo ad offendere? E' in. 
dizio manifeltiffimo, che fin' ora tu non {ej 
giunco ad apprezzarlo, e ad amarlo con per. 
fe7..ione. Confida di non ha vere ad offenderlo, 
ma pur temi . Anzi temi anche di poterti a 
un tratto dannare offèfo che I' babbi, percbè 
così cooverrebbeli di ragione. Ma no'I remere 
con timore di fervo: remilo con timor di figli. 
uolo , il quale nel difcacciamenro dalla foa 
Ca fa pareroa, non fa alrro piu apprendere di 
fu nello, ò di formidabile, cbe I' andar lonta
no dal Padre. Un ral fenrimenco di orrore nul
la affatco pregiudica al timor callo . Ego dixi 
in cxceffu mentù mete. Projeélttf {ìtm à f1we orn. 
lorµm tuormn. 

Confidern , che meorre il timor di Dio rj .• 
man fempre nel cuor del GiuUo, anzi '.rdce 

fempre , non ft può dunque capir come fia 
chiamare il principio della Sapienza, lnùium 
Sapienria: timo;• Domini • Sembra che dovefse 
anzi dirfi e il principio , e il progrefso , e la 
perfezione, e çerco il fuo più onorevole com. 
pimento. Corona {apicntite zimor Domini. Onde Ecc/. r. 
par che più giuilameme favellafse Giobbe ove 1i.. 

difse, che mero i'efsere al fine della Sapienza 
è il timor di Dio . Ecce rimor Domini ipfa ejl ] ob 

28
. 

S apicntia , che non il Salmilta ove difse, che i8. 
n'è il principio. l11itù1m Sapicti,e timor Domini. 
Ma non difcorrerai più così , fe capirai bene 
qual principio fia quelto dì cui quì tràctafi. 
Egli è {enza dubbio il principio di mera la 
vira umana ben regolata , la quale ficcome è 
tutta l'opera fatta dalla Sapieoza nel cuor del 
Giullo, così fi può ancora dire, che fia mera 
la Sapienza. DilcElio Dei bonorabilfr Sapicntia • Ecc/i. 1, 

Ma nGn è principio qualunqe. E' pii nei pio in 17· 
genere di radice. E la radice è quali fondamen-
to aoch' egli dcll' albero, ma fondameoro vi. 
cale, il quale non folameoce fofiiene l'albero, 
ma lo alimenta, lo accrefce, lo adorna , lo ar. 
ricchifce , gli dà quanto ha mai di buono . 
RadixSapicnti:e cft rima e Dominum. E per lìc- Ecc!i.r. 
come della radice 1i affrrma con vericà,ch'el. i.5. 
la fia in virtù tutto l'albero, ancorchè fia pro. 
piamente il principio d ·elfo, così del timor di 
Dio pur fi afferma eh' egli fia in vedrà curca 
la Sapienza. PlcnitudoSapicnri,eeft rimercDo: .Eccfi.I,, 
minum , cioè cucra Ja vira umana ben regola ca 20. 

dalla Sapienza . Vedi per canco quanri fieno 
que'ramì in cui fi diffonde tutta la vita urna. 
na ben regolara , quante le frondi , quami i 
fiori, quante Ie frucra ! Torci alfin fi debbono 
al fanto timor di Dio , come a loro propia 
radice. Se mancalfe quelto, ecco che quelli ruc-
ti a un tratro verrebbono ad inaridire! Non 
è però che il Giullo non faccia al ere opere buo-
ne olrre al cernere Iddio, che fon fenza fine. 
Fa opere di Giullizia, dìumilcà,di ubbidien-
za , di mifericordia, di puricà, di prudenza, 
di pierà > di forrezza , ed alcre infinite : f2.:!j Bcçfi.zS 
1 imct Domimtm faciet bona • Ma tu tee hanno il i. 
loro principio dal Canto timor di Dio. E qual 
principio? Principio il qual va fempre unico 
con effe, fomminilhando ad una ad una il 
vigore a quante mai fieno : principio diffi in 
genere di radice . Radi.x: Sapicnrir.e ejl timerç 
Dominum : e però I' altre virtu fi chiamano ra-
mi d'elfo , che mai non mancano, fe non ove 
manchi ancor effo. Et rami illiu.r l0J1gte11i. Ve-
di per canto , che bella cofa fi è mancenere il 
timor di Dio! Bcatur homo, mi donatum cft ba. Eccf.z.f 
bere timo;·em Dei Non v'è al Mondo chi lo 15. 
pareggi. Vero è, che non balta per tal effetto 
lo haverlo in sè folamente : bifogna tenerlo 
forte,· ~i te11ct iilam, cui af/ìmilabiwr? Pcrchè Ibid. 
la radice ranco ella vale , quanto ella è ben 
b;irbicarn . 

Confidera, come fenza dubbio tu bramere. 
fii alfaiffimo di fa pere, fe in te fi ritruovi que- V. 
lto fanro timor di Dio, da cui procede ogni be-
ne. lnitium Sapicmite timor Domini. Ma non ti 
maravigliar fe non puoi faperlo, almeno con 
evidenza. Egli è radice, e però qual maravi-
glia fi è , s' egli ila tè.merra ? Iddio ce 'l tiene 
occultato per i:io!lro pro, Radix Sapic11titec11i Ecc/.1, 

r;.vt. 6. 
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revtlattJ e/l? perchè in tal modo confc:rvafi un 
tal cimor più perfecram~nre, col peri>etuore
mere di non haverlo. Bcatiu bomoqiii fempcrcft 
pavidu1. Però ficcome qua odo la radice è co
perta più dalla terra , ranco anche ha più di 
vigore, così accade nelcafo noHro. Vero è che 
i frucci, i quali foo propj di tal radice, tè mai 
non celfaoo , fan no a lungo andare a<fai noto, 
Ghe moralmente la radice {ta viva :. al cri menti 
da chi prendono l' alimemo ,ò r accref.cimen· 
ro? Se tu ti aClieni dal male per rif petto uma
no, per avanza.rei , per accreditarci, ò per non 
ci pregiudicare, almeno, fra gli huomini; tu 
feoza dubbio non puoi bavere certezza alcu
na di po<federe il fanto timor di Dio come fi 
conviene; percbè i cuoi germogli hanno al
cronde la loro radice. Radix tua, (j generatio 
111a de tura Cbanaam, eh' è la natura corrotta. 
Ma fe purarnenre cu re n' aClieni per non fare 
offèfa al cuo Dio, non ti sbigotrire , perchè 
quantunque tu non vegga in te quella radice, 
che vorrdti vedervi ev;denremence,ella vi dev• 
clfere > tanco migliOFe, quanto fra più fepolca. 

fernali , tu fei ficuro di vincerli. Si mnbulaue>·o Pfz.6.i. 
in medio umbrtt morris ,non timcbomala ,qnoniam 
1u mernm es • Credi tu > che di nulla ceme<fe 
punco nel fuo cuore l' Apoftolo quando dilfe 
Omnia Pof[mn in ea qui me confortar? Di iiulla 
affacco. 
· Con!idera, come non dilfe l' Apollolo Om- II. 
nia -potcfi in mc qui confortat me~ ma Omnia pof· 
(um in eo.: non perchè egli non imende<f e af • 
fai bene che la gloria dell' Opera fi deve cutca 
al principaJe Operante, conforme moftrò d'in· 
tendere dove difse: non ego fi:d grazia. Dci m~
cu.m: ma perchè veramente egli volea concede-
re di potere. Non di pocere in virtù delle pro· 
pie forze fue naturali : perchè io tal cafo ha· 
vrebbe decco folarnence Omnia poffum, ma di 
potere in v irrù di chi gt' infondeva io tali for- e 

Euch. 
16. 3· 

I V. 

San Carlo. 

Omnia poffurn i11 eo qui mç cowfortat. 
Phil. 4· Il· 

f. ·confidera > che grand" aninm mollrò in 
q_uelte parole l' Apofiolo mentre diffe. O m

ma pofjì1m ilt co qi1i me ço»fortat ~ Mofirò in un 
cerro modo di crederfi Onnipotente : Omnia 
poffum. Conmctociò,perchèfi ripuròrale,non 
io virrù propia , ma in vircù di quel Dio, che 
folamente lo pocea render cale, pero non fu fu. 
per bo, fu coraggiofo . L'umiltà non confiCte in 
credere di non pocer' operar nulla per Dio: al
tri menti gl' infiogCHdi, i paurot.i., i pufillanimi, 
gli accidiofi, farebbono i più umili huomini 
ddla terra. L' umilcà~onfifie in Ciederedi non 
pocerlo operar da sè rome sè • A ce talvolta 
fembra impoliibile il vincere quel difetto che 
ti predomina , il fuggir que' pericoli , il far 
quelle penitenze, l'adempire quel debito del 
rno ufficio con perfezione , e ti quieti in un 
tal penfiero, qua{i che in e(Jo la rua U rniltà 
truovi un p::i fcolo faporofo. NOn è Umiltà, fe 

Pr01J. l ". ben I a offerv i , è Pigrizia. Dicit Pit,cr: Leo e fl 
:z~h 2 6 in ·via , (j L~te.na in itincribur •. Jtz, medio platea· 

rum ocddcndu.1 jìtm. Anzi goarda beo che più 
tofio non fia f uperbia ,ricoperra da- ma.fcbera 
di Umiltà. Tu metri gli occhi in te·, non al· 
trimenti che fe tutto il ru.o b.ene habbia: a di· 
pendere dalle forze tue- namraH: e però diffi
Ji, quafi che 1u con le cue- femplid braccia 
habbi a frrangolare i Leoni, a Urozzarele Lio
nc:ffe. Rimoovi gli- occhi. da ce: mettigli io 
Dio folo: procura vìvamentt!"e di credere , e 
di capire, ( he tuttohai tu-daoperarein virtù 
di colui , il qual per quefto jfidf9jì vuole va
ler di ce, e di te inetto , di- te ignobile, di ce 
infermo, per moflrar"" eh' egli è: l! Aurore dell'· 
O )ere che e' impone: e allor di che temerai?' 
Venga.ori pure incontro quanti mai vogliono 
ad atterrirti ,. ,oon folo i Leoni' ,. non folo le 
Lione<fe, ma amor g}ii Eferciti: de1!~ filrie.ln-

ze un vig.or fopra la natura, Gratia Dcj (um 1
• or.rs 

id qi1od f um Se nonchequì ancorale beneav-
10

• 

verci, egli diede al principale Operante la glo-
ria piena . Che però. non diife Omnia poffum 
rnm eo qiii mc 'or.fon a: , ma di<fe in eo, per di
mofrrare, eh' egli non folo operava unicamen· 
te con Dio, ma in vircù di Dio. ~elio che ti 
dee dar coraggio a far cofe gi:andi , non è il 
penfare che tu bai da farle con Dio:: perchèin 
cat cafo per quello che f perra a te, tu potreili 
difanimard come un Pigméo, il" quale bavefie 
da fpignere per metà qualche mafi-0, ò. qual· 
che macigno con un Gigante. ~elio cbeci 
dee dar coraggio a far cofe grandi è il penfar 
c" hai da farle in virtù. di Dio;· rnme un Pig· 
meo, in cui crasfondelfe· il Gigame la foa gran 
lena a f pignere unitan;)ente· con dfo sè q.uella . 
mole intera. f4iii ft,crant in Domino. mu1abwtt 
fortitudinem. Non folo augebunt la. fortezz.alov If.,.0.31 
naturale, ma ancor mutabmzt: in fopram1atu• 
ra le ~ perchè dove prima non potean nulla, che 
non fu(fe dentro I' on:LJne folo de~!a natura: av
valorati dalla fiducia c' han' effi dpofia in Dio. 
pa.fseranno ad un' ordine{uperiore ,.efarao co-
fe che fon fopra la natura. 

Conftdera, quanto fu gelofo r ApofiolO df III. 
moitrare- che.. Dio ncn fulamenre operava in 
lui ,. ma che lo faceva operare· quafi trasfon
dendo in lui la meddima onnipocenza:: Però 
coniigliacamence par eh' egli fi ailenefse di di· 
re, Omw~a poffi1m in· ç<> qui me rcgit , qui mt fu
ftù1ct, qui mc fubflentat , e volefse· dfr .. aozi qui 
me co11fort at , per dimoflr.are eh: egli opera.va 

· feoz.a. dubbio.in virtù della grazia·, ma: opera· 
va •. come chi dalla grazia.è conforca~oa. ope-
rare, non è coftrect-O•. CanfOf'tare·,. !/j. fàc: •. li 1.Rf dr<t" 
conforto f uppone ~he· il" confortato concorra> 10. -t· 
di foo talenco a parte deff opera>- alfa quale è 
indirizzato il conforto. Che. però. noo, fi dice 
che uno fcalpello è· conforcaro a fcolpire , un 
pennello a dipignere:, una· penna a delineare. 
E' confortato chi nell'opera· ha· parre di tal ma.-
niera che a lui. dentro il fuo genere fia impu· 
rabile. Ond' è che. quaodoa1l' Afinad! Balaam 
fu già fciolca la lingua H:r- accenti wnao: 7 fi 
potè beo dir eh' ella fotfé: faua parlar daii' An· 
gelo, ma non.. che fo(fe:confarcara· a: parlare. 
Vedi però qual fìa.l' etlècro• che fa la grazia ne
gli huomini? Gli conforta . Cioè gJi rinvigo· 
rifce. gli rinfranca, gli ajura-. Ego Dciii um; 

, cimfortar;i /ç 
1 
&· auxiliaiu.r fimi 1ibi , E. con ciò rf,.1.1o 

dà 
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dà a conofcere eh' effi fanno altresì dalla parte 
loro fpooraneamencequelle opere a cui fi fien. 
de il di vin conforto : perchè non fi può dire 
eh' i confortato a fare chi non fa nulla da sè, 

·n)a dee dirfi più tolto, ch'è facto fare. Tu non 
af peccare, che in vircù della grazia Id dio mai 
ti faccia operar di necc:ffità , come fu fatta fa. 
vellare già l'Alina di Balaamme. Hai da con
correre col cuo libero arbitrio di ral maniera 
che l'opera ha da porerfi attribuire, ed afcri., 
vere ancora a te, ma a te in virtù del coofor. 

;z.Tim+ co. Domimu afiitit tr.ibi , t/:J confortaTJit me, ut 
1

1· per me pr,r:dicatio implcrctiJr. Potea I' Apollo1o 
dirlo con più chiarezza? 

I V. Confidera, quali lìen quelle cofe, di cui l'A. 

rei lor vizj. I primi fono quì decci Simulato. 
res, i fecondi C allidi E sì degli uni, come de. 
glj altri fi afferma, che provocant iram Dei. Non 
d iceli fol tanto chef e la meritano: merentur iram 
Dci:perciocchè quell:o è comune di q uanri pec. 
cano eziand;o per poco fapere,come havea fat-
to il Santo Re Giofatf,mo, allora che contra(fe 
affinità, ed amicizia con l'Ernpio Acabbo. a 
puro difiruggimenco degl'lnfedeli;lmpio prteber 

2
,p

41
• 

auxilium, r& bir, qui odernnt ,Deum. amicitia ju11. r
9
.
20

: 

gerÌJ: & idcircò iram quidem Domini mercbaris, 
fcd bona opera inventa funt i111c, co quod abfiuleriJ 
luco.r de terra Juda, &c. Ma li dice che ancor la 
provocano, provocam iram Dei : perciocchè , 
quelli Ippocriri maledecri non peccano giam. 
mai per poco fa pere, elfendo i più di loro 
fcalcrici in fommo: ma peccano per malizia: e 
ptrò peccando non fol li meritano, come ogni 
peccatore, l'ira ~i Dio, ma di più la provoca-
no: perchè fidati del loro accorro operare ,di
molhanoardirrimence di non cemerla,condir 
talora a coprirli , che D:o gli fulmini, s'è pun-
to vero ciò che lor viene appofro, che gli fpian
ci,che gli fubbiffi. che lor non faccia goder più 
bene alcuno. R oga11t j1tdicia juftùitt (che fono 
quei giudizj , i quali fi dovrebbono cemer can. 
co, e non provocare) appropinq11are Dco volunr, 
con accollarli a'Sagrathenci ancor'effi frequen
cememe, con incruderfi nelle Congregaziom, 
con infinuarfi ne' Chioltri, come {e anch' e{fi lf 

5 2 folfero giulli veri, e non ingannevoli: quafi · i· · 
gens qu,e jufiitiam fecerir, & mandata Dei fui 
non dcrcliq11qrit. E che credi cu? (quando mai 
foffì dal Demonio temaro a procedere in fimil 
forma) credi per avventura di potere inganna-
re gli occhi di Dio, come ingann\ quegli de-
gli huomini? Agli occhi degli huominièfacilc 
d, far sì, che il fepolcro fin d' un' Adultero , 
morto in frno alla Druda, fembriuo'Altare; 
canto può al di fuori abbelirfi con ricchi mar-
mi di paragone , ò di porfido . Ma Dio r. Reg. 
che vede al di dentro , fa quel che v• è . r6.9. 
Elomo videt ea qme patent, Domimu tmlern in. 
zuetur cor. IL 

poftolo inrefe quì fiogolarmenre di favellar 
dove diffe Omnia pof]ì1m in eo qni me confortat1 
intefe i difpregi, intefe la po verrà, incefe i pel. 
legrinaggi, iorefe i canti accidenti variiffimi 
che ioconrrava nella predicazion del Vangelo; 
e benchè quelli fembraffero iofuperabifi alle 
forze della nacura, concucrociò proreL1ava dì 
non temerli per la vircù della Grazia. Sicchè 
tu fcorgi che in virtù del conforto , non la. 
fcia~ra I' Apoftolo di patire, ma pativa animo
famente. Che fe vuoi cu vedere a' di nollri un 
Santo, il quale habbia pocuco dir veramence, 
come già diffe I' Apoltolo, che in virtù della 
Grazia egli li confida va di poter cucco , tal' è 
di cerco il gloriofo San Carlo . Parv' egli da 
Dio donato al Secolo nollro, per quello ap~ 
punro, per far conof cere agli huomini dilicaci, 
quanto polfa mai la fiacchezza della natura, 
avvalorara dal vigor della Grazia. Egli nobi
liffimo di l'iacali, allevato fra le comodirà, av
vezzo al comando> ridurli ) in una tal gencj. 
lez.za di compkfiìone, a durare sì gran fati· 
che, di prediche , di viaggi , di udienze , di 
vifire, di proceffioni, di lludj, di linodi, di rì· 
;orme, ed iofin di fervizio tra gli appeitari. Ed 
egli a canee fatiche unir canee penitenze, in 
qualunque genere ,di fame, di fece, di fon no, 
di maltrattamento delle carni fue virginali, e 
penitenze, non già incerrocce, ed dlabili, quali 
facilmente tucre le tue foglion'elfere, ma per~ 
pecue. Credi tu, che in un cale acco~iamenco 
di cofe egli non pariffe di modo, che li cono. 
frdfe per fe lleffo huomo fragile come gli altri? 
J\fa pure non (i perdè mai di cuore. E per qual 
cagione? Perchè fapeva che la Grazia può 
tutco in chi non pone impedimento alla 
Grazia . Omnia pofJum in eo qui me confortat. 
Fidaci ancora cu del tuo Dio, e potrai alfin 
de r.uoi giorni dire anche tu come potea dire 
un San Carlo. Gratia ej11J' in me vac11a non 

l. Cor. fìà ,{ed abondantitu iiliJ omnibur laboravit: non 
15. io. e.go autcrn, f'ed graria Dei mù·11m. 

V. 

Confidera,come la gente fi crede che oggidì 
al Mondo li cruovino pochi Ippocrid: ma non 
è vero. Ve ne fono pur troppi . E quan ri fono 
che fe non fingono quelle virrù che non han. 
no, vantano almeno quelle pochiffime c' han
no~ più del dovere , e le amplifica no, e le ag. 
grandifcono, a limiglianza dt que'Mercatanci 
falliti, che con mercere in moitra fu l'ufcio 
della bottega quel poco c' hanno, precendono 
parer ricchi? E queiti fono /Ìm11la1ori:s a nch'effi: 

· perciocchè fingono di far bene maggiore di Lur.io. 
quel che fanno, fim,,,ftmfi:f longam ora1ionem. E 47· 
quand pur fono, che fe non polfono diliìmu. 
lare inceramenre i lor vizj, tanco fon'omai ma
nifefti, ii ajuraoo ad indorarli, con mille fcufe, 

I. 

Sim11latores , (:J c«llidi provocant 
iram Dci neq.rc clamab1mt, 

cum vinfli fuerinr. 
Job 26. I J. 

COofidera .come lo fiudio d'alcuni cutroè 
rivolto a fimulare arrifiziofamenre quelie 

virrùche non fono io loro, ò pure (fr non fan. 
no arrivare a tanto) a dilììmulare afiurameo. 

' 

e non danno mai d'eHì la colpa a sè, ma fanno 
come quel Ladro, il quale allora crioofa,quan-
do beachè colro talora col furto in mano. fa 
cuttavia tanto ben trasformarli e c~rgì verfare, 
che la Corre lo lafcia libero, e va in fua vece 
a fèrmare chi non v'ha colpa. E quelli fono 
ancor' effi pur croppo ca/lidi. C afiid"1 vidit 
mafom ò di difcrediro, ò di difonore, ò di altro, 
che fovrafiavagli ~ & abfaondit [e per non por- Pm.•.z:. 
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tar quelle pene che a lui dovevanfi. lnnoccnJ 
quando men vi penfava pertranfii1, & afftiElus 
efl damno col veni.r~ il mefchio~ pigliato in 
cambio. E pofioc10 ben tu korg1, che tanto 
gli uni, quanto gli al cri hanno a dirfi del pari 
lppocrici in rigor fommo. Concioffiachè quar:
cro fono le fpecie d'lppocrisfa che i Doccori 
afiegoano. Simulare il falfo bene, edilfimula
re il vero male. Magnificare il noco bene, e 
fcufare il noco male. E di cofi:oro pare a te 
che non ne abbondi no in· ogni pare e con pre· 
giudizio infinito di quella fanta femplicità , 
ch'è coUrecca ad andare ornai efule dalla Ter· 
ra? Piaccia a Dio,che più cofionon fii cume· 
defirno uno di quelli infelici pur ora decci, ò 
chealmen non cominci ad etfere; canta è la 
follecicudine con cui fiudj di apparire in tutto 
migliore di quel é:he fei. or' efaltaodo il cuo 

] cr.a.33 bene, or coprendo il male. Quid nireris bonam 
oflenderc 'Oiam tuam ad quetrendam dileélioncm? 
E' vero che in far così ci puoi conciliare cal
volca l' apprez.zamenco, l' applaufo, come fe 'I 
conciliano i Cig.ni, c'hanno la piuma bianca , e 
la pelle nera . Ma che ti vale, fe cu frattanto 
vieni a provocar contro te lo fdegno di Dio? 
Simulatore.r, (.1 callidi provocant iram Dci. Ond' 

1; 11• u ·è che quei Cigni fieffi che prelfo gli buomini 
J • godono il falfo vanco di uccelli puri, prelfo Dio 

t'annoverano era gli immondi. 
III. Confidera,come di quelli iniqui ,ò Simula-

tori, ò Dilli mula cori, .che fieno, fi dice che 
provocano l'Ira di Dio, perchè con irritarla 
fan sì, che fopra loro fi (carichi con gafiighi 
non fol gravi; ma anticipaci. Iddio di nacura 
foa fuol procedere nel punire a paffi lemi!Iimi 

lf 3o 
1
g E:xpeflat Domimu, ut miftrcaiur vcftri. Che 

però miri, che ad alcuni, per alcro atfai fcelle
ra ci diffèrifce ca neo la pena che non gli viene a 
punir, fenon dopo morce. Ma con gl' lppo
crici fa di rado così. Gli fuol punire anche in 
vica: perchè fe in ogni genere la fuperbia gli 
dif piace ali' ultimo fegno, gli difpiace anche 
più, quando fi vuol per dfa affeuar quella 
fantità che non fi poffiede . E quar è qud 
Principe, che lafci mai nel fuo flaco correre 
lungo rempo monete falfe? Ma fe ciò in ve
run genere di monete men fi permecce, è in 
monete d'oro: perchè quanto il vero mecal
lo è di maggior pregio, tanto il fal(ificaco rie
fce al pubblico di maggior pregiudizio. Così 
avviene nel cafo noilro. E però fedi rado Dio 
lafcia andare lungamente impunici color, che 
fi vogliono fa Ifa mente arrogar quella nobilrà, 
quel fa pere, quel fenno, quella pocenza, di 
cui fon privi; molco meno egli lafcia andare 
impunici quegli empj lppocriti, che vogliono 
falfamence arrogarli la fantità: mà quando ap· 
punto fon' arrivati a quel colmo di approva
zione, e di applaufo eh' effi bramavano con la 
fimulazion di più anni> fa fcoprire ad un fu. 
bito le lor magagne fegrece, per quelle vie di 
cui manco ft fofpeccava, e gli confonde con 
jgnominie improvvife ,e ca lor anche con alcre 
pene afflittive, di condaonazioni , di carceri, ò 
di foleoni depoftzioni dagli onori , cbe loro 

Ecci.i· manda. Ne fueris H;pocrila in confpciiu bo. 
minum ( dice l'Ecclefiafrico) t/.:J ne fcanda/izms 

37· in labiis rnis, con jfpacciare quella perfez.ion 

che non hai , ò con inorpellar quelle imperfe· 
zioni ,che fei nelle occorrenze tenuto a lafciar 
conofcere, ne forte cadas in qualche gran preci
pizio , rf.j adducas anime tuie inbonora1ioncm 1 

quando già ti trova vi più accreditato , O. rev~
lct Deus abfconf a t11a, non folo nel!' al ero 
Mondo, ma ancora in que!lo, (:J in medio 
Synagogce elider u , con farci dare uno ftramaz· 
zone folenne che ti conq uida, qual Simolacro 
sbalzato ùi quella nicchia, che non fi doveva 
al fuo merito. E tu dall'odio medefimo che 
Dio porca alla bontà finta, non dovrai muo
verti fufficientemence ad haverla in un· fom· 
mo orrore? Simulatoru,Q.. ca/lidi provocant iram 
Dci : ti bafii di fa per queito per voler'elfere al 
contrario fchiettiffimo, e candidiffimo in ogni 
affare. 

Confidera , che fe quei flagelli, i quali Dio IV. 
fcarica fu q_uefii iniqui Simulatori, ò Diffimu· 
latori già detti, dovetfero fervire a lor corre
zione, non potrebbe Rffermarfi con verità che 
queGi infelici, con rira>1fegli addoffo, venilfe-
ro a provocarfi l'Ira di Dio. Perchè in tal cafo 
l'etfere loro flagellati, farebbe indubiraciffima. 
mente per ciakun d' effi una fomma miferi· 
cordia . Il mal'è ,che tali flagelli Cogliono fer. 
vir loro il più delle volte a femplice punizio· 
ne, non avvenendo che tra quelli quei perfi.. 
di fi ravveggano. E però fempre riman an· 
che pit:1 vero , che provocano fopra di sè I' Ira 
Divina, provo~ant Jram Dci, perchè non pro· 
vocaoo quell'Ira che fa fcontare in quefio 
Mondo i fupplizj propj dell'altro, ma bensì 
que Ila che gli fa incominciare. E quello è ciò 
che fi vuole figniticar quando quì ft dice: Si~ 
m11latorcs, (.1 callidi provocant Jram Dci, neq; 
clamabz-mt cum vinéìi f11crint . Percbè ti dd 
figurare, che quando Iddio manda a quelli 
Rei, que'galHghi accennaci dianzi, non altro 
vuole, fe non che porli qual Giudice alla cor· 
tura, affinchè confeffino la fuperbia de lor mo-
di, e non meno ancora dell' ectafi, delle rive
lazioni, de' ratti, delle vifioni, c'han fimulate, 
quando fieno mai per difgraz.ia arrivaci a tanto. 
Ma eglino per contrario fon sì gelofi del credi-
co confeguico già da più anni, che tlanno forti, 
non clamabunt cum vìnéli frm·int: non confelfe. 
ranno l'errore, non cercheranno pietà, non 
chiederan perdonanza, ò fe pur ciò faranno 
in lor cuore con voce balfa, no 'I faranno a 
voce alta che fia feo cica da tutti quei che gli 
f vencurari ingannarono ancor da luogi,non cfa. 
mabunt. E così più toll:o vorranno andareall' 
Inferno, che confetf are di ha vere a torco af
fettata la Santità. Etiam acriter f agcllati, fa. 
ieri fc pi:ccatores rr:fi1~iunt, quia Sanéii prius 
omnium opinioner ferebanlUY: & quamvis fe duci 
ad .eterna fupplitia non ignorent, tales tamen 
cupiunt apitd bumana jitdicìa remamre, qua/es 
[e ffoduerun1 femper offendere. S. Greg. in bHnc 
locum. E s'è così, mira un poco a che può con· 
durci quella infaulta vagezza di comparire 
quel che non fei, maffimamente in genere di 
bontà ? Se cu fei mendico di meriro, non ci 
curar giammai di apparirne ben provveduto; 
e fe ti conofci anche carico di difetri,non pro
curar di coprirli, ma di correggerli, Vir im· , 
pius proçaciicr obfirmat vulrum {uum, come fe' 

Giuda 
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Nove11lhre. 
Giuda che con un bado pretde di ricoprir la 
fua felonfa, qui a11tem reélHr cft, con·igi1 vi8m 

-,'Y'OV.zt fuam, come fe'Sa n Pietro, che con amariffime 
1.,. lagrime tanto la feguì a deceHare, qua neo egli 

\IHfe. 
V I. 

R!!j pt'rfpexcrit ;,, lcgem perfeélam liber. 
laliJ, ti permanferit i11 ea, 11011 

.A11ditor obliviof111 fa-
Efos, fed faflor 

operis, bic beatus i11 f aélo 
{uo erit. 

Jac. 1. 26. 

1. contidera, come l'ultimo fine. inrefo da 
tanti umani Lagislatori con le loro leg

gi, è llato render beare quelle Cicrà, quelle 
Cafe, quelle perfone che I' offervatfero . Ma 
nelfuno d' effi ha poouro orrener l'intento . 

1{.9• 16. Ersmt , qm bearificant, {educente.r, & qui beati. 
ficant11r pr.ecipitati. E la ragione è, perehè non 
effendo ballevoli quelle leggi a donare a veru
no la vira eterna, ne meno hanno potuto bear 
veruno , ma fol dannarlo . La Beaticudine fi 
otrien foto con l' olfervanza della legge di 
Cri(lo . E però fcorgi, che quand'egli afcefo 
fu 'l. Monte co' fuoi Difcepoli, aperfe la pri
ma volta le foe Santiffime labbra per promul
g:ula, incominciò dal!' annunziare una raie 
Bearicudine. Beati Pauperet, Beati mitcs, rt:f c. 
Fu fenza dubbio un linguaggio quello pie. 
.nilfimo di itupore, perchè fu conrra l'opinio
ne di rutto il genere umano, il quale fin' a 
ouell'ora baveva collocata la fua Beatitudine in cofe del tutto oppofte, in ricchezze, in 
glorie, io grandezze, in prof perirà. Beatum 
dixmmt populum, cui btec jimt. Però non fenza 

P'f ragion quì dice S. Giacomo fl.!!i pcrfpexerit 
.i43. in !egem pr;feflam lrbertatiJ r/:fc. bic beat111 in 15

• {t-1ffo f rro erit, affi nchè oeff uno s'immagini di 
porer mai confeguir la Beadwdine ,in con
formarli ad altra legge ,che a quella di Giesù 
Cd!to. Tuprocuradicapirbeneuoa vericà di 
canrn imporranza, perchè quì fra il fonda
mento di fabbrica così eccelfa, qual è quella 
della nottra vita cril1iana. 

H . Confider a, come quella legge di Cri fio è 
chiam::ita legge perfecra di li berrà. Q.:fj peY'. 
fFexerit i11 le.~em petfeflam libcrtaris. E' chiama
ca legge di libertà a differenza della legge 
Giudaica, che fu legge di fervirù , i11 Jèrvitu-

Gal 4. tem g~nei'tws. Ed è chiamata di più legge per
fona j perchè la Giudaica non arrivò a per. 
frzionar mai veruno. N1hil ad perfcélum ad. 

Iltb. 7· dw:ù !ex . E ciò per due capi. Primo, perchè 
;;~i effa mancava la perfezione del fine, ch'era 
la vi ca erei na, a cui fa legge non potè per fe 
Heffa condurre alcuno; ma fol difporvelo. E 
poi perchè mancava anche ad elfa la perfe. 
zione de mezzi, che fono ilari i rre confìgli 
Evangei'c1 al turco nuovi, con cui ciafcuoo 
sì fpeJira menre oggi arriva a perfezionarli , 
che vi pnò rnfino a {pi rare ogni huomo di voi. 
go. E: 1pft' pr.ecedu nnte illum parate DominJ 

Lt~c r. pli:b1 m pe~fefiam. Conrurrociò, fe può dirfì 
che riù perferra fia la legge di Crifio in una 
rane fwa1 che in un' alerai ficuramenreell' è 

tale in quelle otto fentenze sì prodigiofe, da 
lui dcrre Bearicudini, le quali a dir il vero, 
non alcro fono ,[e non che tante maflìme di 
vircù , ma di virrù efercitate in un grado 
eroico, doè in grado più divino, che umano, 
ond' è che fole effe arrivano a bear l'huomo. 
E ciò vuol dire, fe miri bene S. Giacom~ 
quando dice. Qui autem pcrfpcxerit in lcgcm 
perfeflarn fiberaris rt:fc. hic beatus infaRo fuo erit. 
Sicuramente !i può affermar eh 'egli alluda con 
modo più fpeciale ali' efeguimento di quelle 
sì eccelfe maffime, mentre effe fono, che 
con modo ancor più fpeciale ci fan beato. 
Che fai tu dunque , che forfe fino al di 
d'oggi non hai giammai procuraro di ben' 
apprenderle? 

Confidera, che Beato può dirli l'huomo in IU, 
due modi. Beato in re, e Beato ù1 {pc. Beato 
in re, e quando egli confeguifce la gloria de! 
Paradifo. Beati qui abirant in Domo tua Domi!le. 
E allora egli è beato perfettamente. Beato in Pf8J.;. 
fpe ,è quando egli ha una fperanza alfa i fon. 
daca, alfai ferma, di confeguire tal gloria . 
Beatus quem elegifli, & affumpfifli; inhab it~bit Pf

6 in arriis tuiJ. E allora egli è beaco altresì, ma · H• 
imperfecramenre. Ora è cofa indubftaca,che 
le otro Bearicudini del Vangelo non ci polfono 
darefopra la terra quella Beatitudine eh' è 
perferra: perchè non polfono farti beato in ft:: 

ma ci danno al men I' imperferra , perchè e i 
fanno con ifpecialiffimo modo beato in fpe. 
Sonoelfr fegni di Predellinazione, i più chiari 
che fi ritruovino, è però ti fanno f pera re la 
gloria del Paradifo con quel maggior fonda
mento, e con quella maggior fenl'lezza, che 
fia poffibile, perfi(lendo earro a i termini di Rom.B. 
fperanza: fpe fatui f affi f11mus. E cu non te Z<f· 
ne invaghifci? 

Conlìdera ,come fra quefte due Beaticudini IV; 
dianzi <lerce, l'una in re, l'altra in fpe, fe ne 
rmova una , per così dire, di mezzo, ed è quella 
che non folci dif pooe a confeguirla gloria del 
Paradifo pervia di merito,ma che incomincia 
a farcela ancor gu<lare per via di faggio. Eque-
fra appunto è la proptadi quell:eorcograo maf. 
fime di virrù. Perchè quando elle fono eferci-
cate in quel modo che lì conviene • cioè in 
modo eroico , ti fanno coaninciare a gultare 
in terra quella dolcezza di fpiriro sì ineffabile 
eh' è propia de' Sa nei in Cielo. E però quì di .. 
ce S. Giacomo. f2!1..i pcrfpexerit in lcgcm pcrfe. 
élam libcrtatù &c. hic bcarus in faélo {«o er'it. 
Non dice bcatuJ ob faéhtm, perchè ogni Giu-
l~o , che faccia qnalunque opera meritoria, 
farà per quella b-e-aro, iol che perfeveri: ma 
dice bcatus in fa[io ,ch'è ciò ,che conviene fo-
le a gli buomioi Sanri: perchè operando que-
iti con modo eroico, non folo avviene che fie-
no Beaci o!, faffom, cioé per I' opere loro, ma 
cbe fien parimenre beati in fallo , cioè nell' 
opere; ranra è la conrencezza che provano in 
operar sì divinamenre . E così in qualche 
maniera fi può affermare che quelli Giu!ti 
più fegnalari fien' ancor fu la cerra Beaci i1Z. 
t·e • perchè fe non fono ancora immerfi ne' 
gaudj del Parndifo, ne cominciano almeno a 
guilare i rivoli. E Lenza dubbio fon più che 
beaciin fpç J perchè hanno una fpcranza mol-

to 
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III, 

Noven1bre ~ 
co maggiore di dovere un dì immergerfi in 
rali gaudj , che non han gli altri huomioi 
G iu'li ; ficcome ha molro maggiore fperanza 
dd fu curo eh ' egli defidera, chi fu la pia ora 
qjà mira [puntare i fiori ,che chi non vi mi
~a più che le fole fronde. E perchè dunque 
ti vuoi tu comcntar delle fronde fole , men
cre puoi giungere a coofeguire anche i fiori, 
che fon caparra sì indubirara del frurto? 

v. Conftdera, che fe ami d' effere a par ce di can-
to bene quanto è quello che partorilcono le 
Beatitudini fopraddecce, conviene che tu adem
pia due condizioni premelfe quì da S Giaco· 
mo. La prima è, che ru arrivi ad intendere 
intimamente che vircù fieno quelte le quali 
fermano una legge così perfecra. E ciò vuol 
dire, perf picGrc in /egem perfdìam, non vuol dire 
altrimenti dare a sì bella legge un'occhiata fu. 
perficiale ,come fi fa quando fi leggono i l>an· 
di affiffi alle cantonate della Città, perchè ciò 
farebbe perfpicere legem, non per(picerc in legem. 
Vuol dir mirarla fino al fondo, difaminarla, 
e difcuterla, e contemplarla con accenzione. 
A cale efferto troverai quì le predette Beati
tudini, digerite in tante difrinre medica?.ioni 
ne' dì feguenti, affinchè cu fcorga il modo di 
rinvenire la verità de' loro fenft, ma folo fino a 
quel fegno che giovino a cuo profirto. Hai cu 
notata la differenza che pa<fa era 'I Nocchie .. 
ro, e l' Aftronomo? Ambidue guardano acten. 
ca mente di notte le Stelle in Cielo. Ma che? 
L' A.llronomo le rimira per curiofità di fa pere 
più che mai può ddla loro altezza ,dell' appa· 
renze, degli af petti, de' moti. Il Nocchkro le 
rimira, ma folo in ordine a regger bene il fuo 
corfo. E quella feconda regola hai tu da ufar 
parimente nel meditare. L'altra condizione 
fi è, che quando hai ben' incefa la nobile Ve
tirà infegnaca da Crilto s ti applichi dipoi con 

\ un' animo molto grande a porla in efecuz.io
ne, con tenere per certo che niun' utile può ar
recarti il fare tutto giorno all' amor con la 
Santità , fe mai non la f pofi. E ciò vuol in
ferire S. Giacomo quando dice. Q±!i pcrfpe~:e. 
rit Ìtt legem perfella,;i libertatÌJ , (:/ perman{r:rit 
in ca, non Ai1ditor obliviofia fatfos , [cd falìor 
òpcris, bic beatus in faffo fuo erit. Permanere in 
lcge è una formola delle divine Scritture, la 
qual efprime un' offervanza di tal legge , in
cdfante, (labile, falda. lHalcdiélus qui non per. 

Deut.z. 7 man et in fermonibus legis hujus, 14cc eos opere pcrfi-
26· cit. E quei.la offervanza è quella che fi ricerca 

nel cafo no!ho a divenir sì beato. Q9indi 
è, che quando odi dire: Beai i pauperes, Beati 
~iile.F &c. fempre ciò s' intende con quefia 
condizione, fe non efpreffa, almen tacita: Si 
permanferint in ca lege perfeéla Paupertati.r, 
.1.l1anfì1cti1dinif r/:lc. Altrimenti è cerriffimo , 
che ne anche fpofara c' babbi una legge così 
perfecra, farai beato, fe poi pentito fra pGchi 
dì ri rifolvi di ripudiarla . Nel refro che credi 
t u? Credi tu fode che Crilì:o fia come tanti 
Madhi umani, i quali G tengono già da lo
ro Udicori apprezzati a(fai , quando gli fcor
gono haver effi capire per eccellenza quelle 
belle lez.ioni che ricevecrero ò di Medicina ,ò 
di Morale, ò di Canoni, ancorchè non (i cu
rino di operare conforme ad effe ? Tutco il 

T9mo 111. 

contrario. Se tu non pratichi le lezioni di 
Crilto, farà di re, come fe le haveffi del mero 
dimenticare. Anz.i molco peggio. Sarà dì ce 
come {e le baveflì volute dimencicare. Che 
però eh i non le pratica, non è chiamato f em
plicemente quì da S. Giacomo Auditor oblivio
fuJ; ma A11ditorobliviofusfaéluL Percbè non è 
di lui come di uno, il qual fia obbliofo fem· 
plkemente, ma il qu.al fi fia voluto fare ob· 
bliofo. 

VII. 

~ari Pauperu fpMtu: quonittm ipfo. 
mm eft Regnum Cre/ornm. 

Macc.5. 3. 

e Onfidera ,che due forti di Poveri li ritruo .. 
vano fu la Terra. Alcuni di neceffità.Al· 

cuoi di volontà. E quanrunque sì gli uni 
come gli altri fian' acri a coofeguire ancor' 
effi il Regno de' Cieli. concutrociò non fon' 
effi que' forrunati a cui viene sì fermamence 
promeffo quì dal Signore, ma fono i Poveri 
da lui chiamaci di fpirito. P aupetes f pirirn. 
Percbè fe guardi a i meri Poveri di neceilità; 
come po<fono pretendere un Regno cale (a 
titolo della Povertà da lor fopporcata ) quei 
che la fopporrano sì, ma di mala voglia? E 
fe guardi a i meri Poveri di volonrà ,come lo 
po!fono ancor' dli pretendere quei, che fi fono 
ben da sè farti Poveri , ma per fall:o , come 
quei Filofofi antichi ? A quelli dunque è quì 
con termini cosl ef preili protnelfo il Regno 
de' Cieli, i quali fono poveri, non folo di vo
lontà, ma di f pìnto. E tali fono nel frnfo più 
letterale quei, che per feguire l' impulfo dello 
Spirito Santo che a ciò gli mofle, hanno ab4 
bracciaca la povertà Evangelica configliaca da 
CrHlo, con la rinunzia piena, puntuale, per. 
petua , di tutto il loro. So che apparcengono 
a quella Beatitudine quegli ancora, che ben
chè ricchi, farian difpo!ti, potendo, a farfi. an· 
cor effi Poveri per Giesù, quanto un S. Fran .. 
cef co , ca mo hanno dalle ricchezze fiaccato il 
cuore. Ma quelli vi apparcengcno i,... i~nfo ri· 
moto alfai, come apparcengono allo imo lode• 
Martiri q ud , che tal or fon it i era i Barbati 
più felvaggi, per inconcrare ancor' effi un De
cio , un D1ocleziano, ma non ve l' hebbero. 
Perciocchè que(li non fono mai però vera
mente Poveri. E fe [pirit11 fono P auperes, oon 
fono Ptrnpcres fpiritu, eh' è quanto dire fon 
poveri con l' affecco, non con l' ~tfecco : e fe 
hanno [pirico di povertà, non però hanno al. 
cresì povertà di f pirico. Vera povertà di fpi· 
rito han quegli foli ,che perGiesù veramente 
han lafciato il rutto, fenza fperare di poter più 
riacquiftarlo, e fenza curarfene, e che però gli 
poff on dire ancor' eglino con S. Pietro. Ecce 
nos reliqiomus omnia, !/j fcci11i jumus te • Tale 
è la più probabile fpiegazione di quello luo
go, perch' è la più propia: ed è fingolarmen
ce S. Girolamo,di S. Bafilio, di S. Bernardo, 
di S. Ambrogio, e di altri fra Padri antichi , 
ed è la più comun fra rutti i moderni. E 
però mira che bello !lato è mai quello di 
que' buoni Religiofi, sì mif eri , sì mendici, che 
tu non dubiti forfe ancor di fchernire orgo .. 

Mm gliofa .. 

1.· 
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Novembre. 
gliofamcnre. E' uno fiato di huomini de!H
nati a sì gran Reame,~ual'è q~ello ~el Pa
radifo: promeffo loro qui focco c1colod1 Rea
me, perchè altro non ve n' è di maggiore al .. 
tezza. O quanto più fu di te dovrai cu an
cora mirar forfe forfe il dì del Giudizio quei 
eh' or non degni di ammeccere al tuo cof peco? 

II. Confidera, chr quancunque queiti P~veri 
Evangelici ,di cui qui ft ragiona, non {iano 
più che dellinati a un tal Regno, non fi è con .. 
tentacoCrHl:o di dire : Beati Pauperes fpiritu, 
quo11iam ipforum erit Regnum C~lorum: ma ha 
decto quoniam ipforurn eft. E perchè ciò : fe 
non che folameate per dinocare la certezza 
quafi in fallibile, la qual' han no, di confeguir
lo: canti fono gli ajuri che quella fanca Po
vertà fomminUtra ad allenerfi, dal male , ed 
a fare il bene . Ma fenza ciò non hanno già 
quefli Poveri benedecci sborfato per un ral 
Regno quel prezzo incero, che Crifto chiefe 
quando egli diffe: A.men dico vobis, q11òd om. 
nis, qifi rcliq11erit domum , ve/ frarres , a11t foro-

Matt.J9 res ,aut Pa1rem ,a11t Matrem , aut uxorem, aut 
29· filios, aztt agroI, propter nornen meum ,ccnruplitm 

a.ccipiet, (:J vitam ttter11am pof!ìdebit? Però, fic· 
come qurndo uno ha già sborfaco interamen
te quel prezzo, che fu llabilico dal Principe 
per I' acqui!to di una Com1)1enda, d ·una Con· 
réa, di un Marchefa.to, fi può dir gia Padrone 
di càl Comi;nen~a, di cal Contea, ò di cal Mar
chefaco, beochè non ne habbia pigliaro an
cora il poffeffo; cosi fi può dir Padrone del Pa
radifo chi ha già sborfaco in egual modo quel 
prezzo che fu per elfo ltabiliro da Crifto con 
termini si precifi. Solo rimane che chi per 
CrHlo fi ricruova ridorco ad un cale ftaco di ve .. 
ro Povero, fi mantenga, e che non voglia in 
un cale flato medefimo affezionarli ouova
mence alle cofe di quella Terra, alle comodi
tà, alle grandezze, alle glorie ,<\lle preminen
ze, che non fono cofe pro pie di un cale fia
to. E che altro farebbe ciò, che un ricoglierli 
a poco a poco quel prezzo che fi èsborfato, 
e così dicadere da quel diritto che fi poffede
va al Reame? Nel rello chi, nello fiacodi Po
vero, ft mantiene per Dio veramente povero 
in tucta la vita fua, e da povero lì porca, e da 
povero ii profe!Ta, beato lui! O quanto egli è 
ficuro del Paradifo ! E però ecco come la po
vertà Evangelica maorenuca coltanternence è 
fegoo di Predeltinazione. Anzi quella n' è il 
{egno ancor più palpabile che vi fia. Perchè 
non fi può negare che fegni tali fon' anche 
tutte le f eguenci Beaci rudi ni, come fi fcorge. 
rà nel difcucerle ad una ad una; ma non fo. 
no a noi così chiari . Perchè chi lì può a{li. 
curare di ha vere in 5è quella Manfuetudine, 
che fi deve, quella meltizia. che fi deve, quell' 
aofia della giuflizia, che G deve, quella mife
ricordia , che ft deve, quel!~ mondezza, che lì 
deve, quella pace, che pur fi deve? fono quelle 
virtù, che principalmente confiO:ooo nell' in· 
terno ,e però quantunque fian' anch'elfefen
za dubbio quel prezzo con cui fi compera il 
Paradifo, con tutcociò non danno così bene 
a conofcere di qual perfezione effe fieno , ò 
di quanto pefo. Ma lha vere lafciato il turco 
per Dio) e il ponarfi da Povero , e il Profef-

• 

farfi da Povero, è cofa che ii viene a cercar 
con mano: e però oh quanco può darci di fi. 
curtà ! Che dici dunque tu, che non hai fapq. 
co ancora invaghirti di una Beaticudine così 
bella? Non fei folle a pocerla pamcipare cu 
ancora con un fol' acro di voloncà rifoluca > 

ed a non curartene? 
Confidera, qual fia la ragione, per cui il Si. III. 

gnore per prima Beatitudine pof e q uefta: la Po. 
vercà. Fù per rimuovere l'impedimento prin. 
ci pale c' han gli huomini alla faf uce: eh' è la 
ricchezza. Amen dico vobÌJ quia Divu di.fficilè Matt.19 
intrabit in R(gnum Crelorum. Perchè quancun. 2 3· 
que la Povertà fia cagione ancor' effa di molti 
mali conforme a quello : Proptcr inopiam multi Eccl.27. 
dcliquerunt . Ciò folo ell' è , quando fi odia, 1• 

non quando fi ama. Anzi quando fi ama 
ell' arreca beni grandiffimi : perchè [e non al-

r 
ero fuffe, coopera forcemence ad elfer' umile, 
morcificaco, modeO:o: il che era le ricchezze 

[ 

è qua!i impoffibHe ad ottenere perfeccamente. 
Ood' è che lo Spirico del Signore non incita 
mai a procacciar le ricchezze, ma a non cu- P'f. 

I rarfene. Divilite fi afftuant nolitc cor apf>-Onere. · 61• 
Senza che- quella povertà rende I' huomo più 11

• 

f pediro, più fciolco, a correre dietro Cd fio per 
l' Univerfo , e così Crilto la mife per fonda~ 
mento ali' .A.potlolaco Qui non remmciat om. Luc. i+ 
nibus qu& puffidet, non poreft meus effe Difcipulus. 33. 
Nè foto ciò. Ma quella medefimaè il fooda
menco altresì di tutte le altre Beatirudioi fuf .. 
feguenci. Perchè a confeguir le virtù conte-
nute in effe, fe ben' olfervi, fa Poverrà giova 
in fommo. Al Povero è più facile 1' eifere 
man fu eco. A I Povero è più facile I' efler me. 
fio. Al Povero è più facile il fagrificarfi qual 
Vittima alla Giu(lizia. Al Potero è più facile 
un cuor mifericordiofo Al Povero è più fa. 
cile un cuore mondo . .A.I Povero è più facile 
il mantenere un'alca pace era le turbolenze 
di tu eco il genere umano, s'egli è io i fiato che 
già più non cura nience E così CrHlo per 
bafe del!' alrre Beatitudini pofe quella: la Po-: 
vercà fpofarn in Terra per puro amor verfo 
Dio. O Ce tu conofceffi sì bella Spofa, quan-
to affetto tu ancora le pigliarefii ! Mira il Fi-
gliuol di Dio , che la f eppe sì ben conofcere. 
Giaccbè non fe la poteva fpofare in Cielo, 
calò, affin di f pofarfela, fin' io Terra. Ege. 2 • Cor. 
nus faéfus efi ,cum cf[et Dives. Che fe ru non 8~. 
puoi pìù fpofarci a tal Poverrà, almeno non 
la difpregiare, non la deridere, non la pof por-
re dencro di ce alla ricchezza, che quafi ad 
onca di Crillo, è ltimara anch' oggi da molti 
la prima Beatitudine fra' Mondani. 

-Confidera, come a quella Beacicudine pro. IV. 
mulgaca in primo luogo da Crillo corrifpoo-
de quel Dono dello Spirico Santo, che chia-
maft di timore. Perchè cbi teme Dio gran
demente, e teme de' fuoi giudizj, e reme de• 
fuoi gaftighi, e reme fopraccuco que' mali che 
da lui poffono fovrallargli ogni tracco nell' 
altro Mondo, o come va animofo a f pogliar-
fi di cute o ciò, che ne fu o le efsere a i più la 
cagion maggiore! E cali fon le ricchezze da 
lor' amate. Divitite confcrvatte i 11 malum Domi-
ni fui. Vedi tu come procedono i N avigaoti Ecci. 1· 
in occafion di tempeila che fia furiofa? Subiro 12

• 

corrono 
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corrono a dar dipiglio alle robe ancora più 
care, a lane, a linL,.ad argenti di fommo pre
gio, e gettanle tucte in acqua fenza riguardo: 
tanto può in loro il timore di bavere a per· 
dedi fe fon più arditi di ritenere le loro mer
ci anche a vifia di un Mar che freme, Tinme-

1011.t i. "~ ;r .r · N · runt naut te, v 11111 crunt va1 a, q11& crant tn avr, 
S· 111 111/are, ut alleviarctur ab cis. Così fan coloro 

che temono veramente di andar perduri in 
un Mare canto più orribile, quanto è quello 
della Giuilizia divina rn0ntaca in ira. Van 
(per falvadi) van dico fubico a gettar da sè le 
ricchezze qllal pefo infaufio ,che può dar tra· 
collo alla Nave. Che può dunque didì all' in· 
contro di tanti ric(hi che in cambio di alle· 
gerire la loro Nave fra le tempeHe, attendono 
più che pofsono ad aggravarla con un' affan· 

z,,;, 9· no, con un'ardore inaudito? Coaçervant argen-
3.\ ti:m q11afi bmnum. Non han cimore. Se te· 

rr.ef$c:ro punto, vuoi m eh' dli mai fofsero sì 
infenfati ,che quando havrebbono a geccare 
k merci fer falvar sè , andafsero a geccar sè 
iier falvar le merci? 

i. 

VIII. 
Bc11ti Jvlius: qtwt1i1am ipfi pofidcbu11t Terr11m. 

Mate. 5. 4. 

e Onfidera, che a parlare nel fenfo propio, 
Manfueri fon quelli ,che: facilmente re

primono i moti d'Ira , cioè di quell' ardor 
che ci porca a fare rifentimento di ch1 ci of
frfe, ci offrnde,ò ci vuoleoflendere. Veroè, 
che una raie facilità, fe ben guardi , può na· 
fcere da ere rapi. I. Da un puro lume oacu
ral che ti fcuopre la gran deformità, e '1 gran 
difordinc eh' è nell'Ira ,qualor ella non milili 
alla Ragione, ma la dif prezzi. E queUa è vir· 
tLt 5Ì, ma virtù morale,che fu comune a molci 
~ncor fra Gentili ,a un Socrace ,ad un' Anti· 
gono ,a un' Anafsagora ,e ad altri cali che furo
no Manfueci, fol per vergcgoa di mofirarfi 
Iracondi. II. Da un puro of~eq!.liO verfo la 
legge di Cri Ho, il quale ri divieca con forme sì 
efpreffive, sì enfariche, ogni vendetca. Eque. 
Ha veramente è vircù CrHtiana, ma Cnll1ana 
ordinaria: perciocchè quecta non fa ,che quan· 
do tu fei co(trecro a repiimere un moto d'ira, 
non patifra infinitamente . lll. Da grande 
amor verfo Dio, che ti fa per lui fopporcar 
volencier.i ogni offefa prop1a, ed~ graud'odio 
infieme verfo di ce, che non fa !entirtela. E 
quella finalmente è virtù, non folo Cr1!haoa, 
ma ancor Eroica: e però quella ancora è quel 
la virrù di cui quì fi parla, perciocchè quella 
ti fa manfueto vero . Non ri dare a creder 
però, che quando Criito quì difle B~ati mitu 
tgl' inren<ldle di chiamare Beaci tutti quei 
rnanfueci che fono al Mondo. lmefe di chia
mar tali quei che fono dotati di qudta Man
fuerudine sì fublime, sì falda, pur' ora decra: 
perchè in queffa fi nuova la vera quiete. Vuoi 
tu fa per fe poffiedi così bel dono? Niuno mai 
faprà meglio dirtelo che il cuor tuo : giacchè 
può dfer~ eh' egli fia come un piccolo Mon· 
gibello, che folo a sè è coofapevole del fuo 
fuoco. Oh quance volce affetti ancora cu la 
tnanfuetudine , ma non l' hai~ B(ati mù~s , 

Tomo 111. 

Non è beato chi fa apparir Manfueco, ma 
chi fa elfere. E quello al Mondo è di pochi. 

Confidera, comequelta Manfuetudine dee- li. 
ta dianzi è frgno eccelfo d1 Predeilinazione. 
Prima, pcrchè ci rende fimile a Crillo, il qua· 
le fi pregiò tanto di tal virtù , che da quefta 
prefe il fuo cicalo. Diçitc filite Syon: Ecce Rex Matth. 
ru11s venir ribi lvlanfa1m1s. Secondo, perchè ti ix.5. 
preferva da infiniti pericoli di ptccare, men-
tre ci preferva da\l' Ira, eh' è un viziocapita
lHfimo, qui ad indignandum facili I efl , erit ad Prov.:ig 
pcçcandum proi:livior; sl per ragion di ciò che .u. 
l' 1 raro ha per oggerco, eh' è la vendecca, pi u 
dolce all' huomo del mele ; e sì per ragion 
dell' impeco, con cui crafcorre a volerla, ch'è 
da infenfaco. Pcrdis animamruam in furore tuo.lob 1 S. 
Terzo, perchè ti porge una difpofiiione ir.- 4· 
dicibile a quella grazia che ci facilita il bt: •. t, 
mentre ti mantiene in un'alta tranquillità. 
Manfuetis dabit grariam. Quindi è che quando Prov. 3. 
Crill:o , quì diffc Beati Mires , quoniam ipfi 33• 
paffidcbimt Terram, non inrefe per Terra que-
fia eh' è polfeduta ancora da i Feroci, ancora 
da i Furibondi , intde quella dove queCti or· 
gogliofi non hanno luogo: incefe il ·foo Cie-
lo Empireo. Ma lo chiamò con queito rn.lme 
di Terra, perchè come allor era gli Ebré1, il 
ferpente d1 bronzo figoificava il SaLvacor po· 
fio in Croce , il Mare fignificava il Baccefi· 
mo, la Manna fignificava I' Eucarìftia, e cia-
fcun' alti a figura valeva a !ignificar > be1Khè 
ofcuramence , 'il fuo figurato ; così la Tena 
che tanre voi ce s' e1 an' udita promectece, va-
leva a !ignificare era loro il Cielo. D1x1: Tu Pf. 14x~ 
es fpes mca; portio mea in terra vJVentium Su 6. 
flint:nlCS Dominum hrrcditab1mt Terram . Bene Pf.36.9. 
diçenre ei b;redìrabunt Tm'am • E più chiara- Pf. 36. 
mente ancora a noilro propofico : Man1 um u. 
tmtem bttrçditabsmt Terram E quello è quel Pf. 36. 
luogo propio, a cui Criito quì allufe od tuo u. 
di(corfo : fr non che dove il Salirnlta havea 
detto bfreditabunt, Crilto di<fe poJ/ìdebum: per-
chè nelì'età minore pocevafi bensìeredicar la 
Beatitudine celelliale, ma non fe ne poteva 
pigliare ancora il polfelfo . Comu:Jquefiafi. 
Vedi tu come guadagnali il Parad1fo ? Si gua-
dagna col cedere. Tu fei avvezzo a mirare che 
quella cena e' hai fotco i piedi guadagnaf. "'~· 
co dì per via di litigi, di concenziu1 i 1J ·r)O• 

fl.itci , di pugne af priffime . Non t i ngurare 
però , che per egual via guadagnit1 ancor.a 
quella eh' è fu le ftelle. ~ella fi guadagna per 
via di manfuetudine, cioè con cedere a cuni. 
Beati mites, qHoniam ipfi poffìdebun mram . E 
qudta è l' alcra ragione per cui quì Crifto (i 
va I {e d'una cal formola: per rendc:r p1 ù a m~ 
mirabile il fuo linguaggio. 

Confi<lera , qual fia la ragione per cui ba
vendo Crifro già decco nel primo luogo B.:ati III. 
paupcres, foggiuof e nel fecondo B~aTi mìtcs. 
La ragion fu, perchè la prima cofa , di cui i 
Pove1elli habbiano di bifogoo , è di apparec
chiarfi ad elfore dif prezzati. Mercè, che cale è 
il coUume del Mondo infano: !limare gli huo· 
mini , come fi ftimano i metalli, ed i marmi: 
per lo f plendore. Dives locut11J cft ; & omnu Eccl.1;~ 
tarncrunt Pauptr locutus cft , & diccnt : Q:!js 28. 
eft hiç? E però bi fogna, che chi ha voi uto la· 

Mm i. fciar 
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ftiar il tutto per Dio , ft armi in primo Iuo. 
go di un'alta manfuetudine, affin di refillere 
a quegli fcberni , e a quegli ltrazj che tolto g_li 
fovraUano . Vero è, che quello è loro ancora 
più facile, s' effi \'ogliono • mercè lobbliga. 
~ioo da cui fono liberi di fo(lenere i puntigli 
vani di Mondo . E però ancora dopo la Po
vertà immediatamente fi aggiugnela manfoe. 
rudi ne, perchè' troppo dif dice vedere un Pove
ro; maffimamente di f pirico, alciero, rigido, 
rioccofo , infolente : P..-mpercm [upc>·bum • Se 
dunque tu fei Povero di neceflità, hai a dif
prezzare di e Bere dif prezzato. Se fei di volon
tà ,rhai anche ad amare: perchè hai ad amar 
tuttociò che va connelfo per coofeguente allo 
{fato da te voluro • 

IV. Confidera, qual fia la ragione, per cui quel. 

1't l ·~ ... 

V. 

lo , che fopratturto ti giover.à a vincer l' ira, 
t:b' è un'Idra di ranci capi ,è amare il difprez
zo. La ragion' è, pérchè que lto la uccide con 
un fol colpo . Ama il difprezzo ; ed eccoti 
manfuero. E che fia così: chi fon coloro con
tro di cui tu fei folico di adirarci più forte
mente? Sono forfr tucti quei, che t1 offendo
no gravemenre ? No : · perchè fe tu conofci 
che chi ri offeilde ha ragion d'offenderci, co
me fa il Pdocipe,il Padrone, il Min;ltro~al
Iora che ti punifre per alcun fallv da tecom 
meffo, tu ci raccomandi sì bene ; ci affliggi, 
ti attrifli , ma non ci a<liri . Allora ti adiri , 
quando m apprendi di eaere difprezzato . E 
cosl s'uno ti offende per ignornnza, ò per ìo
confiderazione, m non ti adiri ,, ò almen ti 
adiri pochiffimo , cioè quanto credi eh' altri 

. mancaffe al fuo debiro di por menre a ciò che 
· facea. Più ci aJiri con chi ci offende craf por

rarn da un· impeto di furore ; ma ne pure in 
td cafo ti adiri in fomrno Allora in fommo 
ti adiri , quando chi ci offende , ri otfende in
duUriofameote , e lo profe(fa, e Io pubblica. 
e re ne gloria ' perchè queff:i moftra anche in 
fommo di difprtzzarci Fa dunque com' io ti 
dico . A ma il d:fprt1.zo di te : e così non ci 
c;direrai nè punco, oè poco, quando ti vedrai 
diì?rezzato. Ma ru nor; l'ami. Perch' è vero, 
che tu calor ri difprezzi da te medefimo con 
parole di umiliaz.iooe, ma non puoi patire di 
eflère difprez.zato, ne pure con parole fimi li a 
quelle c' hai di te dette. Se ciò è difpr ez.zarfi, 
ficurarnenre e iò non è amare il dif prezzo, 
com'è neceflario rer elfere manf ueto Pènfa 
pr.rò fpeffo alle oJJ::fe c' hai fatte a Dio: e al 
!ora sì, che concepuco un faoto odio contro 
tt: (!effo 1 noo f0lo ameraj di effere difprezz.a. 
to, n.1 itupira i come cucci ncm ci dif prezz.ino. 

C,nfidera, come a quefra feconda Bearitu
dine comfponde quel dono, il quale s' i otico. 
la di Pietà N~è maraviglia : oerchè la Pitcà 
gio\a altre~l fommamer:ceaffine di confeguir 
la ManfueruJine. E ch'è Pietà , fe non che 
quella Virttl la quale e' inchina a riconofèere 
Di,1 com~ no{lro Pcid fe, e a tenerlo, e a crac
tarlQ da raie con vero offequio? Ora fe cu ri. 
c011ofc1 D;o, come raie, non fai ben' ancora, 
eh' egli ri regola con fingolar Provvideo.za , 
che n affille , cbe ti ama , e che però quanco 
egli incorno al!,i c.ua p~rfona pcrmetce di di. 
fathofo, tutto è per cuo pro maggiore? Eco-

I 

me dunque ti alreri così pre(lo ad ogni difa'tro 
il qual ti fucceda? Q.uelto è mancar di pietà, 
perchè quefro è mancare di offequio al Padre. 
Se uno ti offende, fe uno ti mortifica, fe uno 
ci maledice, perchè può canco? Perchè tuo 
Padre il permecce. E tu nondimeno ci adiri 
come fe il tuo Padre di ciò non fapelfe nien. 
ce? Dimittite ei:m ut malcdicat: dì ancora tu col 
Re Davide di qualunqae .tuo Semei che ti 
fchernifca t Dornimu e11im fJr'teccpit ci, ttt male. 
diccrct David , r& quif efl qtti aitdeat dicere. 
qitare fif fcccrit ? Q8efro è arro di piecà vera: 
e querfo ti agevolerà la manfuecudine al mag. 
gior fegno. 

I X. 
Beati qui lugent , quoniam ip/i con• 

f olabzmlut'. 

COnfidera, Gbe quantunque quello tlome 
di lucro fia di prefente trapalfato ad un' 

ampio figoifiono,contuccociò da prindpiofu 
itbcuìto a fìgnificar propiamenre quella triflez. 
za che oafce dal ben perduto. Scorri le divi
ne Scritrure, e vedrai che quelte fempre infe. 
rifcono Stola lu[f;u , d1u fo[fos, domus Iufiu.r, 
cborzu l11élus , ed altri cali . Ed ancor oggi li 
dice bene che ftiano in trillezza fomma quei 
due Spofi ltetili , che da tanto tempo chieg• 
gono al Cielo uhtt prole, ed ancor notl l'han
no: ma non lì dice che fiiano in lurro. In lut
to ti dicono effere quei due Spofi che l'han 
perduta, ò che già già fono vidniffimi a per .. 
derla : che però quelli come tali fi art~ngono 
totalmentl! da quegli sfoggi, e da quei follaz. 
zi, da' q1.iali noo fi allcngooo punto i due Spo. 
fi iteri li, perchè quelli non fono in lucro. Po. 
fio ciò, già lu incendi chi fien coloro i quali 
Crifto propiameore quì volle chiamar Beaci, 
quando egli dilfe: B~a1i qHi /Jtge111. Sono que
gli che piangono il beo pentiito • Ma che? 
Tucti coloro fono dunque bçad i quali pian· 
gooo il morco? Beato chi piagne per quel da
naro di cw venne difcrcdaco? Beaco chi pia
gne per quella dignità da cui fu depollo? No, 
perchè a pro di qudti non milita la ragfone 
che Crìito adduffe Crilto di{fe: Beati qui lu
gcm, qztonimn ipfi con/olabuntur . Ma queLti non 
p0!fooo dìère quei dole nei, che tu mi opponi . 
Pe•ciocçbè q .1egli , fe formaffero ancora un 
mare di lagrìme co' lor' occhi • non pofsono 
però mai rifarcire con efso le loro perdite: 
e però non pofsono efsere confolati. Chi pia
gne il morto non lo ravviva col piangere: chi 
piagne il danaro non lo ricupera; chi piagne 
le dignità non le riacquifra : e però il pianto 
lor non gli fa beati , mentre non può confo. 
farli. Più colto gli fa più m iferi, menrre ogni 
dì più li coqfoma fenza profitto. Beati fono, 
a cagion del pianro loro, quei che deploran 
le perdite ç' h.:-inno incorfe per lo peccaro, per
chè quetti Coli le poiTono riflorare col lore> 
pianto, e però quelli sì che fi troveranno an. 
cora un dì C•Jnfolaci. Qdefle perdirefonodue: 
de i beni di grazia, ede 1 beni di ~loda. E pe .. 
rò eccoti quei .:he quì Crifto ioritolò princi. 
palrnente Bè"ati quando egli difJe : Beat: qui 
lugcm' q1m11am ipfì ~·ollfolab1111fl1r . Q:i che fono 

ao .. -
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dolenti per tali perdite, e che però non altro 
ftudiano più che di rifarcirle con una peni
tenza cordiale. Che fai dunque ru, che ti ram
rnarichi canto per ogni piccolo bene di que. 
Ho Mondo che ti fia tolto? Riferba il ruo do
lore ad ufo più nobile. Riferbalo a deplorare 
ciò che perdelli in un momento peccando: i 
beni di g·azia, i beni di gloria; altrimeoci il 
tuo dolore non folo ti farà tutto inutile, ma 

quali fon o piaceri, glorie, amicizie, grandez. 
ze, comodità, e cutti quegli altri che poco fon 
confacevoli a un cuor dolente . Oh come là 
rutti qudt:i beni fi ricupereranno ancor' effi 
con ampia ufura ! E però, che cemi tu, che 
qual Penitente or.t vivi in lutto, nè truovi chi 
ti confol i ? Confolatio ab/ condita t/l ab oculfr Of I~
mei.f. Conforcati che al tuo lutto fuccederà 1

4· 
quella coofolazfone che fola è vera: quella di-

dannofo. 
II. Confidera, come qudlosì degno lutto èar. 

gomento di Predellinazione. Beati qui lugMt. 
Perch' egli porca con effo sè la riparazione in· . 
fallibile di quelle due duriffime perdice che fi 
piangono, de i beni di Grazia, e de i beni di 
Gloria, Btari qui lugtnt, quoniam ipft con(òlabun 
rnr. In tre modi fi può confolare uno, il qua· 
'le è dolence per bene da sè perduro . Prima 
con animarlo a porcare in pace la perdica da 
lui fatta . Secondo con dargli qualche bene, 
che in alcun modo equivaglia a quello di cui 
reflò privo . Terzo finalmence con rendergli 
il bene ftefso eh' egli perdè. E chi confola co· 
sì , coofola davvero. Ond' è , che Crifto così 
confolò già la Vedova di Naimo. Q·Jaodo 
Crilto dunque quì difse: Beati qui lugent, quo. 
11iam ip/ì confol~buntur , ficuramence non potè 
pertal confolazione intendere giammai quel· 
la del primo genere , perchè farla troppo in 
degna. Non fi può mai dire ad uno, eh' ei 
porti in pace le perdice, ò di Grazia ,òdi Glo· 
ria, eh' egl' incorfe per il peccato, anzi dee dir~ 
fegli, che mai non rdli di piagnerle . Ne me· 
no pocè intendere quella del fecondo genere, 
perchè non v'è bene al Mondo,che in alcun mo
do equi vaglia, ne pur da lungi, a i beni che pec
cando fi fon perduti,equivaglia allaGrazia,equi .. 
vgliaallaGloria Refra dunqueche Criilofolo 
intc:ndefse di favellare della confolaziooe del 
terzo genere: perchè quella sl ch'è la vera Ed il 
dovere un giorno arrivare a quefra confolazio· 
ne,non può Clarefenzaefser PredeLlìnato. Però 
Cri!lo difse Beati q11i fogcn1 , quo11iam ipft co»[o. 
lab1mtur, ò çonfolarioncm accipicnt ,come per più 
chiarezza ft legge in alcuni Telti . Percbè la 
vera confolazione di cui parlò quì Crifto, tut· 
ca è futura. Non può negarli , che a quelto 
beato lutto non vada unica una fomma con 
folazione anche in que(to Mondo; ma quella 
tucta nafce da quel ditecco che porge il fiore, 

Pf. u,5. qual caparra del frutto, F aéli fumu.f con[olati. 
. Nel refto non può quì efsere mai perfecra , 

perchè fempre rimane qualche fofpetto che il 
fior noo leghi. La fiducia di haver ricuperaca 
la grazia di Dio, perdura per H peccaco, fem. 

Pro'lJ.io pre è intorbidata da molto di trc:pidezza . f2!!ji 
porcjl dicere mundum efi cor meum. E; molco più 
n'è intorbidata anche quella di ha vere a per· 
feverare in una tal grazia fino alla fine, quaa· 
do pur fia venuca a rìcuperarfi . Perfecra con· 
folazione farà fol dunque quella che verrà dal 
frucco maturo: e queHa al fine !i otterrà in 
Paradifo : promefso quì da CrHlo focco il vo
cabolo di confo!az.ione, non foto perchè qui· 
vi ogni Penicence racquillerà con ficurezza i 
beni di grazia, e i beni di gloria, per cui qui 
piagne; ma racquHf:erà quei beni ancor cem· 
parali, di cui privoffi per voler vivereinlucco; 

Tomo 111. 

co che dovrà renderti il ben perduto. Egocgo If.s1.u 
ipfc confolabor i.or dicit Dominur. 

Confidera, qual fia ~ ragione ferdla qual UI. 
Cri ilo, dopo ha\ er qua11 pocte peoon amen
to quelle parole , Beati pa11pcru f pirùu , fog. 
giunfe B~a1i mitu, e poi Beati qui lugcnt, e non 
Beat i, qui lugcnt, e poi Bcaiì mitcs : come ap· 
parifce dalla edizion Volgata, a cui fempre 
è meglio attenerfi. La ragion' è, perchèftcco· 
me la Pove1 tà è quella, che fommameoce di
f pone alla manfuetudine ( fecondo ciò che 
moftroffi nella precedenre Medicazione,) cosl 
la Maofuecu<line è quella che fommamence 
d1fpone al luno ; e però doveva andar prima. 
S1 aggiugne che CrHto intefe con quefte ere 
Be.uicudini già [piegate di riordinar tucto 
l'huomovecchio in ordinea fe medell_mo . E 
però prima volle eh' egli calpdtafse rur'i quei 
beni,che ha fotto sè, quali fono i Beai elle. 
riori, fìgnificaci per le ricchezze. E dipoi paf. 
fando ali' incerno, gli volle prima moderar l'I· 
rafribilc con la Manfuecudine, e poi la Coa
cupifcibile col Lutto; perchè pofaci i moti ar
denci dell' [ ra, che tende ali' arduo , allora è 
cempo di penfar quiecameoce all'anima pro· 
pia, e di piangerne le fciagurc. con privarft a 
cal fine di quei piaceri, ò impuri ,ò imperfet
ti , i quali poco fi adattano ad un ,ehe pia. 
gnc. Ed ecco da che potrai cu conofcere ve
ramence fe vivi in luteo: da i fegni iqualidi· 
notano un cale fiato. 

Confidera,come quelli f ego i foo prima quei IV. 
che appartengono alla Concupiièibile , concro 
cui pugna il Lucco immediaramente Perchèchi 
in luteo è da vvero,appeoa fa ridurli a pigliare un 
poco di cibo tanto è f vogliaco. Penfa tu s· egli 
applica il cuore a crapole, a con vi ci, a vivande 
anche E ;mlonefche. Al I urto fuole andare uni· 
co il digiuno. Porrò Anna ffrbat, (:J non capie. R 
bat cibum. Per uno che vive in lucco fon finite le 

1
' eg.r

vane wnverfaz.ioni, le fcene, gli fpecracoli, i 
7

• 
balli, e quei tanti altri ''aniffimi paffacempi 
dietro cui va perduta la geme allegra, Mufica in Bcçl :.:... 
lué1H importima narra110 . Che lurco dunque vuoi 6. 
tu dare ad incendere che fia il tuo, fe a qudU 
vivi attaccaco? Dipoi vengon quei fegni che 
f peccano a ll'Irafc1bile, la qual ad al ero non ten-
de che a fovrailare, e però male fa confarli col 
luteo. Chi viveinlucco non è vago di gloria: 
l'ha focco i piedi. Allora è il tempo, ch'ei pro· 
cede vcrfo di tutti con umiltà, e a cucci ricor. 
re, ea tutti fi raccomanda ,con ii1imarfi il più 
mifero omai di tutti . !l!;_a{i fogcns , & contrifla- Pf. 3-t
rur, fic b11miliab"r. Di però ftmilmeme che x+ 
lutto è 'I ruo , s'hai mente da penfare a tante 
maniere di portare il tuo nome fino alle ftelle? 
Se tu piangeffi davvero, ti abbafferelli più che 
non fe' quel dolente Mifibofecto, il quale ri-
fpofe a Diàvidecragli onorida lui profertigli: 

Mm 3 ~ 
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Novembre. 
:..Iteg.9. R.!!J1 ego fum fervuJ t1m!, quoniam refpexifli 
8· Juper Canem mortuum fimilcm mci ? E in terzo 

luogo vengon quei fegni finalmente che fpec. 
tanoa i beni eftrinfeci, detti da.i più di form. 
na, a sfoggi, a rompe, a prefenti , a fcialaqua
meoti. Non è mai propio di quei che vivono 
in lutto, un ve(tir fuperbo. Anzi allor è quan
do tì d~poogono affàcto tutte le gaie, tutte fo 

G gioje , efi amano le gramaglie . S&H/ìfquewfii. 
m. 37· bu.I , indutur efi Jacob cilicium, lu~enr filium fuum 

H· multo tempore . E tu come fai? Hai dato ancor 
nel tuo lmto un baodo totale a qualunque mi
nima forte di vanità? Mir~ le cafe di chi fta in 
luno, e contempla le Mura nude, le lettiere 
sfornite, i letti [pregevoli • Quefro è fegno 
d'un lutto vero. Se uft tu di operare diverfa. 
i;neor.e non vivi in lutto . E però deduci dL quì 
c'iò, che Crill:o incefe quando egli dilfe. BPati 
qui lugent . Iotefe parlar di quei c'hanno il 
cuore llaccato da tutto ciò , cl:ie va mal' uni
to col luteo. 

v. C~nfidern, comeaquefta terza Bea,titudin~ 
corrhponde il dono della fcienza : perciocche 
ouefta fopra d'ogni alcra cofa •. ti porcerà quella 
compuazion fovrumaoa ,che dee bearti. fJ.!!j 

Ecci. ·1. e ddit fcicntiam, addit (.:! do/orçm. Che vuol 
18. dir cr..e tanci Criiliani non piangono le lor per

dite, benchè fomme? Perchè fono tanti igoo· 
ranci.Non fanno che b'!ni fieno quei c'han 
perduti, i beni di grazia> i b~ni di Gloria. E 
per.ò il perdere tutti quell:i dà loro affai men di 
pena , che il perdere nelle ftalle un &rbero, ò 
un Bracco . Non così chi poffiede una fcienza 
viva di tali beni. Oh com'egli fi attrifla quan
do fi accorge, che gli ~a perduci ! Fu~runt mibi 

Pf .p, l11crymie mete panes die, ac noéte, dum dicitur 
mibi quotidie: Ubi r.fl DeuJ 11tur? E però ecco 
il vero modo di f pendere i giorni in luno: pe· 
penar fino all'incimo che vuol dire l'haver pec. 
cato. Allora sì, che il lutto folo par poco . 

'" Si patfa a lagrimare ~ fi paffa a lagnarli, fi paf
• \ fa a fare, fa fi può tanro, uno fcempio di fe 

medefimo. E ciò fignific~ il vivere finalmen· 
te, com'è di alcuni, non fole i11 le!étu; ma in fu. 
Elt.t (j fl~1u, t:J planElu. Credi tu per ventura, 
che il dir così lia fare un vano accumulamen
to di termini ienza forza? T' inganni aff2i . 
Anzi qudti fono que'termini chef piegano tUt· 
ti i gradi di un Penitente, qual it conviene : 
Luéfos , F/et1u, (.:! Pla11él1,u. Luét1u è '1 duolo 
{ommo, racchi ufo in cuore. Fletuf fono le 
l;i.grime con cui fi sfoga un tal duolo. Planélus 
fono quegli atti di batterft, di fi:raziarli, di f ma· 
niare, che ft aggiungono a tali lagrime. Cosl 
parvea'Docr:ori grandi. E pecò vedi ,chel11é1ui I 
nelle divine fcritcure fi.oppone il gaudio, come 

Prov 
1 

baffi da un Salomone. Extrema gaudii litEluf 

1 ~ · • 
4 oecupae. Fletui fi oppone il rifo. Tcmpeu fiendi. 

Ecci. H· (j tempia ridendi. Planéfoi fi oppone il cripu
Ecc/. 3.4 diamemo. Tempus pltwgendi , & 1emp1u [al. 

tandi. Eccoti adunque ciò , che ri con vien 
fare, fe tu vuoi vivere da Penicenre perfetto . 
Mantieni prima una com9unzione profonda 
dentro il cuor tuo per tanto eccelfo di male da 
tecommelfo. Dipoi va a piangerlo fpeffo di
rottamente dinanzi a Dio, fe tu f ei degno di 
tanto; e fe non fei, va là a bramare di pian
gerlo . Appreffo non celfare di affliggere le 

tue carni , per quanto puoi , con penitenze 
proportionate al tuo doffo; ò di cilicj, ò di pua
g~li, ò di percotfe, ò di altre sì fatte guife. Lu. 
flum 1mige11iti fac eibi planElum amar1tm, qual'è l er. S. i 
quefto e' hai qui feotito. Non creder già che z,. . 
un folo !urto ordinario fia quello che fa beato. 
Vuol effere quello che non fa contenerli già 
più dal pianto, e da pianto amaro. Da che 
( copfe conchiudono tutti) le Beatitudini an .. 
noverate da Cri fro non fono altro che le V irrù 
convenevoli a u~ Crilliano: ma virtù poffedu .. 
te in un grado eroico. .. 

X. 
B~ati qui efurinnt, l{j fi tiunt juflitiam * 

quoniam ipfi faturabu11tur. 
Matt.5. 

e Onfidera,conepernome di giullizia dee t. 
incenderfi i~ quelto luogo cutto ciò, che 

opera I' huomo giulto, eh' è quanto dire ogni 
genere di virtù. Beati qui faciitn1 ju/litiam in Pf 101~ 
omni Wt;pore • Nota però , come il Signore non 
fi contentò quì di dire Beati qui f atiunt, confor. 
me dilfe il Salmifta: ma pafsò innanzi, e dilfe 
e( uriunt, (1 /ìtiunt, perchè non è fufficience il 
farfempre bene: bifogna fempre anelare a 
farne anche più, con ardore immeofo. E 
però queCta Beatitudine fpetta a gl' incipienti. 
f petta a i Proficii:oci, e fpetta a i Perfetti: 
i quali tutti, come tanti affamati 1 e tan· 
tf alfetati , non debbono àir mai: Balla. 
Non penfino gl• Incipienti di entrare in 
quello bel numero di Beati , fe nel principio 
della lor converfiooe fi applichino a fare del 
bene con vor:Ha languida , non altrimenri che 
fe andaffero bensì a ravola, ma fvogliati Anzi 
è loro d'uopo applicarvifi con una rifoluzione, 
fc tanro pocrà riufcire , di farfi Santi , e non dir 
mai come alcuni: Purcbè habbia un luogo in 
Paradifo, mi avanza: fia ql1~I fi vuole. Oh 
che parlar da infenfaco ! E i Proficienti non 
penfino mai di entrare in un sì bel numero, fe 
qu«ndo fono~rrivati ad un certo fegno llimi· 
no di poter quivi meccere la loro meta Non v'è 
meta in fervire a Dio. R:!j juflu.I cft j11flificetur Afm.u 
ddhuc. E così fempre effi han da tender~ ad u. 
una perfezion m?.ggiore , e ma_ggiore , come 
(e allor comincialfero. Cum conf ummaverit bo. Eccl r I 
ma , tunc incipie1. E in sì bel numero ne meno o. · 
polfonoentrare i Perferti ileffi, fe pagbi di 
quel bene che fanno in sè, non procurin di 
farlo, per quanto poffano ancor in altri: poichè 
la fame, e la feredella giullizia non è rillrett& 
folamence al ben propio, ma fi fiende ~ncora 
all'altrui . E la ragion' è, perchè qua neo più del 
mo paf colo corporale m porgi ad altri, tanto 
menfenzadubbio nurrifci te. Ma nello fpiri· 
tuale avviene il contrario. Tanro nutrifci più 
ce, quanto più del tuo pafcolo porgi ad altri. · 
E però la fame, e la fere della giu!tizia che ti 
confuma, non può fcufarci dall'aprir larga .. 
mente mr.ti i granai , e tutte le grocte a tutto 
il cuo Vicinato. Anzi chiama pure i lontani 
ancora a faziarli abboodaocemence: Venite : Prov.9-t 
comcdite panem meum , (;! bibitç vinum quod mifcui 
vabis • Perchè così darai pienamente a cono-
fcere di haveredella giultizia una vera fame. 

uoa 
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Novembre. 
una vera fete ( fete in riguardo a quel bene, 

· eh' è fimile alla bevanda , cioè al più facile, 
fame in riguardo a quello, che è più fimile al 
cibo, perchè è più duro. ) E così parimente 
farai beato. Beati q1ti efuriunt, (:J Jitiunt ;:1fii. 
zzam. Che famedunque, òche fece è giam
mai la tua ,fe ad ogni poco di bene che tu d 
faccia , ti par già tanto ? 

II. Confide~a, cofme qdueipta tdamfte, e quellapfetc 
ora decte , iono ego i i re e inazione. er
chè ti portano in Cielo ad un pollo alrifiimo. 
E però dHfe CrHlo: Beati q11i efurinnt , ti /i 1iu11t 
jujlitiam, quoniatn ipfì f aturabuntur. Cbe ti por· 
tino al Cielo è fuor d'ogni dubbio. Perchè fe 
Cri fio ti afferma, e' hai da faziarti, ciò non ti 
può mai fuccedere in altro ~uogo . In ttrra 
devi ilare fempre affamaro, e fempre alfecato. 
E la ragion'è, perchè non puoi qul giammai 
giugnere a farti Giulio tanto che baiti. Anzi 
allora fol farai giunto a qualche fegno nota· 
bile di giuftizia, quando conofcerai con appro
fittarti, quanto ancora ne fiii lontano. Così 
dHfe Sane o Agoll ino. M11ltum in hac vita ille 

Lib. de profecit,qui quàm longè fit à perfellione juflitia, 
Sp. & pro~ciendo cognovit • Rella folo dunque, che 
/11.(. ult. ci habbia a faziare in Cielo,dove lagiullizia è 
Pf 

1
, perfecca . Saeiabor cum apparuerit gloria tua . 

1 
J· · Ma non meno ancora fi pruova, che ti portino 

in Cielo ad un grado altiffimo . Perchè la fa. 
ziecà dev' e<fere in ogni genere a proporzione 
del defiderio . Non è baftevote a faziare un 
grande affamaco, ò un grande alfetato ciò ,ch'è 
fufficientiffimo a chi fi cruova con una brama 
tenuiffima di rilloro, ò di refrigerio. E però 
mentre ti afficura il Signore, che ti fazierai di 
giullizia, poftane ancora un' avidità qual' è 
quella che tu ne pruovi, convien che a ce n• 
habbia fenza dubbio a toccare un' imbandì· 
gione molto più lauta di quella, che ne deb
l>a toccare ad altri , a{fai men curanti . Eque-
fio è giugnere in Cielo ad un poftoaltiffil,llo. 
E(urientc.r implevit boni.r, noll fol refccit, ma 

Luc. r. implevit. Perchè chi in Cielo è piii giufio, vien 
premiato anche più di chi è meno giulto . Che 
fai tu dunque che non adoperi turri i mezzi ad 
accendere una fame in te, e una f ere di sì 
gran pro? Vuoi confeguirfo? Caccia i cauivi 
umoracci • Pruova a ilare un poco digiuno, 
ma ftabilmence. da quei diletti, ò fenfuali, ò 
feofibili, di cui pur troppo ti gravi. Comincia, 
in voce,agufiare un poco di quelli che dà lo 
Spirito. Dati ali' Orazione frequente. lntèr
nati a concemplare quanto bella cofa fia l'et: 
fer giullo: quanto utile , quanto gioconda, 
quanto gloriofa. E con ciò in te f veglieraffi 
della giullizia così gran fame s e così gran 
f ecc , che ti firuggerai in ricordarti di non 
potertene mai fu queila mifera terra faziare 
appieno. 

III. Confidera, qual fia fa ragionc,cbe indutfc 
Criito a collocare quella Beatitudine in quarto 
luogo . La ragion'è, come ci dicono i Santi , 
perchè ha vendo egli con le Beatitudini prece
denti rimolfo l'huomo dal male: dall'affetto a 
quei beni c'ha fotto sè: , con farlo giugnere ad 
una rinunzia totale di tutto il fuo:. dall' af. 
fetto di fovrailare , con rincuzzargli per me-na 
della Manfuecudine l' lrafdbile; e daU' affetto 

al piacer corporeo, con reprimergli ancor la 
Concupifcibile per mezzo d' un• alto Lutto: 
reila va hora che lo promovetfe anche al bene: 
conforme a quella gran legge: Dccli11a à malo. 
(:J f ac bom11n: E però in prima egli cominciò 
dal mettergli di quello una fame~ e una fete 
ardente. Perchè la prima dif pozioo che ci 
vogliaa fardel bene affai, è bramar di farlo. 
V ero è eh' ogni Virtù perchè giunga a Beati tu• 
dine, vuol'etfere,come già più volce fiè_detro, 
in grado non folamente comunale, ma eroico. 
E però Crifto non appagoffi qul di qualunque 
brama, ancorchè fia di giufiizia, con dire: 
BMti qui cupitmt, ò concupifcunt juflitiam: ma. 
volle eh' ella fo{fe una brama fimile a quella 
di un'affamata, e di un' atfetato, ch'è la più 
viva che polfa provare un' huomo, e cosl 
usò quelli termini sì efpreffivi , efurimtt , 6 
Jitiunt. Degli lfraeliti alfediati in Gierufalem· 
me dilfe il Prof era, che dederunt prctiof a q11~-
que pro dbo ad refocillandam animam. Non ad 
[ufkndandam, che già più non potevano (pera~ . 
canto, ma foto ad refoci/Jandam. E cosi devi Tht. •• 
pari men ce far tu : devi non curar cofa alcuna 11

• 

di queilo mondo qualor fi traui di _dare all'a· 
nima tua quello pafcol sì nobile di giuftizia • 
che tanto più è da ftimarfi. Ciò dimotlrerà che 
tu habbia per verità quella brama cbe Criito 
intende: brama fimile a quella di un· affamato, 
ò di un'alfetato. Che fe tu con tutti que'mezzi 
di fopra addotti non fai giugnere a confeguirc 
una brama cale, fappi per lo meno defiderare 
di giugoervi. Defideradi defiderare: Concupivi: Pf. 111, 
1111ima mea dcfid~rare juflificatwnu tu11.r i11 omni 
tempore. Fa come quell'ammalato, il qual'è 
vero ch'è privod·ogni appetito: ma ohquan• 
to lo pagherebbe! Fa dico tu fimilmente: 
tanto più, che non è in potere dell'ammalato 
il confeguir l'appetito per quello folo ,ch'egli il 
defideri : Là dove fe tu de1ideri quello appeti .. 
to sì ardente della giuftizia di cui parliamo, già 
con ciò cominci ad haverlo. 

Confidera, come a quecta Beatitudine cor- IV. 
rifponde il dono della Fortezza .E la ragion'è1 

perchè a fuperare quelle difficulcà che s' incon· 
erano affine di foddisfare un' appttito di giutli. 
zia sì veemente, sì vivo, quale habbiam detto, 
non baita qualunque ardore, ci vuol coraggio. 
Mira un poco quami fono i pericoli a cui 6 
eipone quefl'atfamaco per provvederftdi rillo· 
ro, ò qtileH'affetato per provvederfi di rifrigerio. 
Va fino ad inolmufi talor tra le [quadre ar
mate ,come facevano gli affediati in Betulia. 
Però forrezza ci vuole. Senza quefia non ft fa 
nulla. Deftdcria oc;idunt pigrum • Perchè il Prov.u 
Pig~o ha cuore da bramar quanto ogni altro ~s. 
la perfezione, ma non ba cuore da metcerfi 
quanc'ogn,.altroall'acquifiod' elfa. Ed ecco ciò 
che ritarda ce per ventura da tanto bene 
quanto del continuo faretti. Ha vere uno fpiri· 
to fiacco. Temi gl'ineon tri , temi i detti, temi 
le deri6oni, temi i pericoli, che puoi fovence 
anche incorrere della vira? Però alla voglia, 
che forfe pruovi grandiffima di far bene, queito 
è neceffario di aggiugncre ~ la Fortezza,Manus PrMJ r• 
fortium tlivitia1 parlfl. i · · 

Xl . 
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Noven1bre. 
X r. 

San Marcino Vefcovo. 

B~ati miferkorde f quoniam ipfì mi ferfror. 
diam-..con{equentur. 

Macc. 5. . 

e Onfidera, come coloro che dal Signore 
I. fon quì derri beaci, non fono puramence 

quei che di facto efercicano opere di mifericor
dia, ò fieno corporali, ò fieno f piriruali, ma 
quegli ancora, che non efercitandole per difet
to, ò di talento, ò di forze, ò di facolcà , ò di 
occafione, amerebbooo almeno di efercirarle, 
fol che poceffero. Però non dilfe il Signore 
Beati mif ericordiam exercentes, ma Beati mi{cri
cordcs,affinchè da una Beatitudine ch'è sì bella, 
non reCli efclufo fe non chi vuole, giacchè. la 
Mifericordia, è ver che include una pro oca 
volonrà di foccorrere i bifognofi, ma fol poten
do. .lvlifmcordia e ft alienie mifer iie in nofiro i:orde 
1:omp11_f]io, qtta urique, ji poj]i1mus, fubvenire com. 
pellimur., Così dilfe Santo Agoiti no E però 

J.bg. chi non può in qualche genere ufar mifericor
àe. Ctv. dia con l'opera, fi confoli; perchè rutta via egli 
I>e1 l. ,. è mifecicordiofo pur quanto balta, fe I' uri col 
c, s. defiderio. ~modo pot11eri! ita efio mi{cricor.r. 

Si multum ùbi fi1erir, abundanteY rribue , fi 
1xigzmm tibi fuerit, etiam cxiguum libcntcY impcr. 
tiri flude: pr4Cmi11rn enim bonurn ti bi tbc[ aurizat 
indie neceffitatis. Equa! è quello premio buono, 

Tob+B· {e non cbe l'effere premiaro a par di coloro che 
CriHo addimanda quì Mifericordiofi? Vero è 
che da ..queftoancor fi deduce: che chi parendo 
non ufa mif ericordia, non è mai ta! ~: perchè 
là Mifericordia, qualor fi può, non dee tenni· 
narein pampani purameocedicompaffione, ò 
di condoglienza, come fan le viri falvatiche, 
ma frurrare: alcrìmenri qual bene arreca? Si 
aurem frarer, aut foror nudi fznt, dii:a& autem 
"liquis cx vobis illfr: lte in pace: calefadmi. 
ni: non dederitis autem eis qu.e nece!Jaria Ji:nt 
corpori , quid proderir? QEindi è che il Si-

] ac. z. gnore non è intirolaco fola men re mìfericors, 
1 .5· ma miferaror ,come lo nominò più volre il Sal

rniO:a: perchè I' efserlui difpolto di fua narura 
a foccorrerci largamente, poco ci gioverebbe, 
fe di facco non !occorrefse. Perchè poi quel!a 
mikricordia fi eferciri in grado eccelfo , qual 
è quello che ad ogni Beatitudine lì ricerca, 
vuole harere ere condizioni, fimili a quelle 
del Soli.!: che fi Uenda a tutci, cioè a beneficare 
anche ogni nimico; che fi ltenda a tutro, cioè a 
beneficare anche in ogni necellìrà; e che li efer. 
ci ci f enza i ncerefse di oul la,conforme a quello: 
C U11'1 faciJ COn'IJÌViHm , fJOCa paupcrCJ , dcbìf CJ 1 

Luc. l'f· rlaudor. '(jciecor ,& beatuf6ri.r ,quia non habent 
13· rer>'ibHere tibi, altrimenti non farebbe ella· mi. 

fericordia, ma traffico mafcheraro di carità. 
Che pare a te pofto quello di re medefimo? 
Ti pare di trovar tu a·ncora il mo luogo in 
quello bel ruolo di mifericordiofi ?Ma come 
ve'I puoi trovare , fe fei s1 crudo , cbe in vece 

/ di fovvenire opportunamente il tuo proffimo 
perquei differti i quali inefsorimiri,òdicom· 
pacirlo; tu bene f pefso ò lo dif prezzi, ò lo f de. 
gni iò lo fgridi, ò da per tutto a piena boc
ca i vituperi? 

Confidera , come la Mif ericordia è fegco u: 
cGmio di. Preddlinaiione, non folo per tance 
pruove che a lcroode f e ne deducono, ma per 
quelle promefse medefime , che fe' CriLto in 
quelte parole, a cui voglio che ti rillriaghi. 
Beati mifericordeJ , quoniam ip/ì mifericordiam 
conféquentur. E' vero eh' egli non efprime con 
quelle, che i Mifericordioft confeguiranno mi. 
f ericordia da Dio: mifericordiam confcquentw à 
Deo, ma fol che confegui ranno mifericordia. 
mif çricordiam confèquentur : il che egualmeoce 
può incenderfi ancor degli huomini, inclinaci 
ancor effi ad ufar pierà con chi fuole-ufarla. 
Ma qual mifericordia è finalmente quella 
che pofsono ufarci gli buomi ni? E' una mifo.., 
ricordia molto imperfecra , che può foll~varci 
bensì da qualche pericolo, ma non può mai 
farci ·bearo. Beato ri può far folo quella che 
ti uft Dio. Anzi ne meno qualunque mifo. 
ricordi a, la qual Dio ti ufi, ti può far cale, ma 
fola quella, in vircù di cui ti conceda il mo. 
rire in grazia. E però di queLta conviene , 
che Crilto indubitacamence incendefse di fa. 
ve Ilare quando egli difse: Beati M1/cricordcJ. 
q11oniam ipfi mifericordiam con/èquenrur, giacchè 
in riguardo fingolarmente delle opere che !i 
fan di mifericordia , IdJio fuol dare a i più 
degli huomioi grazia di abbandonare il pec-
cato opporrunameoce , ò di prefervarfen~, e 
cosl al fin di falvarfi. Eleemo/ina, ò fia fpiri· 
cuale, ò Ga corporale, ipf a eft, qute facit invy. Tob. u. 
11ire mifcricordiam. Ed ora intenderai donde 9· 
avvenga che Crifro il dì del <1i1i1diz.io dovrà a 
gli Eletti procdtar che li premia, in riguardo 
delle opere di mifericordia da loro uface, e 
non più colto in -riguardo di tante altre virtù 
nelle quali lì f ego alarono , della caricà , dell' 
ubbidienza, dell' umilcà, délla mortificazione, 
ò della morte medefima·fin foilècca animo-
fa mente per Dio. La r:agion' è. non perchè a. 
a cagion di cali opere di mifericordia hab-
bia.n gli Elecci ad efsere in Paradifo premiaci 
più,che per l'a!rre loro fubli~i prerogative: 
ma perchè tali opere furon quelle con cui fe. 
gnalaramence effi lì difpofero ad ottener da 
Dio grazia d' efser cafti , d' efser ubbidienti. 
d' efser umili , d' efser morcificari, e fino in 
qualche occorrenza di morir Martiri. E però 
di queUe farà Crillo in quel giorno fpecial 
menzione, come di radice da cui poj germo
gliarono rami frucri. Siccome per contrario 
a gli Empj rinfaccic(ì la crafcucaggine da lo-
ro ufata in cali opere, perchè da quella acca· 
dette ,che li negafse lor quella grazia efficace-
in virrù di cui farebbon!ì prefervaci dalle lor 
fofseguenri fcelleracezze ,ò ne farebbQn rifor. 
ti, giacchè fi. ·come Eleemofina facir invenire mi. 
fmcordiam( cioè fa arrenerei quella grazia ef
ficace, che Dio non forc:bbe per alcro renuto 
darci) così per contrario ,frmtdatio i!litu f acir , 
~ltJ inveniat11r . Propm· iniq11ùatcm ':1.uaritiie _ej11~, r[. .I 

tra1ur fum,<& percuffi eum,<{1 abmvaguJtnvtll ·S7 1 
cordir fui. Che fai cu dunque, che ca neo bra-
mi mifericordia da Dio? Non credere, che per. 
cbè la faluce eterna è chiamata mifericordia, 
a cagion della grazia da cui dipende nella fua 
prim!l origine, non re I' habbi da guadagna-
re. .Anz.i odi quello 'he qu) afferma il Si-

gnere·? 
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Noven1bre. 417 
gnofe? Non dice, che i mifericordiofi riceve. 
ranno mifericordia, ma che la confeguiranno, 
mifcricordiam co4cqitenrur. Segno dunque è, 
che la mifericordia medefima non fi confe
rifce per lo più da Dio come dono , ma co· 
me premio , benchè canto foprabbondance, 
che non perde mai la ragion di mif ericordia. 
E [e fi conferifce qual premio , che dici tu 
che confidi di haverlo in dono? 

III. Confidera ,qual fiala ragion per cui CrHlo 
ripofequella Beatitudine in qùinto luogo. La 
ragion è, perchè ha vendo egli con la Beati· 
cudine precedente promoffo l' huomo a far 
bene, non folo in sè, ma anche in altri , con 
opere d1 giufrizid, che fono quelle a cui fpe
cialmente ha ciaf cuo qualche obbligazione,. 
pafsòdipoi con la prefence a promuoverloan
cor più olcre, cioè a far quella forte di bene 
ancora , a cui non è per altro obbligato sì 
!trerramente. E cali hanno adetfere di ragio 
ne quell' opere Ghe fono d~tte quì di miferi
cnrdia, hanno ad effere opere di foprabbon-

Eccfi. danza , e di fupererogazione. Splcndiditm itt 
1. ;i.g. panibu1 benedicent labia mu/Jorum. Qyindi è, 

che quando ad un povero il qual fi rruovi in 
neceffirà molto grave, tu dai folamente il fu
perfluo di ciò, che fopra vanzi a~ tuo (laco, 
ò con vellirlo,ò con ricectarlo, ò con rilto. 
rarlo, ò con fargli alrro bene tale; cu a par
lar con rigore non gU ufi allora mifericordia 
di forte alcuna , percbè tu non fai alno, che 
dargli il fuo. Allor glie I' uli , quando io tal 
cafo t~ gli dai non folo il fuperfluo allo lta
to mo, ma ancora quello , che appenJt può. 
ballare alla tua perfona , & ad imitazioc:ie 
di San Mani no, parcifci a mezzo col povero 
la tua cappa. E nella ltelfa maniera quan
to a quelle opere di mifericordta ,che fono fpi· 
rituali 1non dare a crederti di ufare mifericor. 
dia al mo proffimo ,quando il correggi foto 
a rngi·on dell'ufficio che cu fo(Heni, per effer 
tu fuo Padre, fuo Padrone, f uo Parroco, fuo 
Prelato, perche queQ' è di giuflizia; altora glie 
l' u!i quando non fei puoco obbligato a ral 
correzioae. E così ne men uft mifericordi a 
quando ammaefiri chi ti paga per tal' effetto; 
confoli chi ti follenta; ò configli chi ti falaria: 
allora tuli ,quando non bai a niente di ciò 
verun' obbligo cheti ltringa ,fenon puramen
te a ragione di carità. E p..::rò ecco a che d 
debbi avan1.are , fe dad<l.overo brami arro· 
}arri net numero avvenrurofò di quelti, che il 
Signore nel quinto luogo chiamò Beati. A 
fare ancor più di quello a che- ti· oece{fici I' ob 
bligazion del tuo grado, conforme a quello, 

2 
Car che dil~bè ii:~fe, I~ Apc_Holodquando dilfe : Ego 

· · al:fem 1 ent911me 1 i1per1mpe11 ar pro ammabHJ'. 
l2 

1J· veflris. . Alcrìmenti a parlare con proprietà fa. 
rai bensì giuHo ( giacchè non rrafafci di [pen. 
derci per quello a che fei renuro)-ma non già 
mifericordìofo. MifericordJofo farai 1 qual or 
tu ti fpenda per quello a che· fei. ceouco, e· 
per più di queJ.lo . 

IV. C:onCìdera.,come a quella. Beatitudine cor• 
rifponde il dono di Con figlio, pèréhè nelfuno 
lo adopera più alcamence, che cbi al fuo prof. 
fime> prelli. mifer.icordia. Chi fa così,con po
co gu-adagna molto, che è il configlio più per. 

f picace, più provvido, che vi fia ; ond' è che 
con ragion fomma dimandò Daniello al Re 
Nabuccodonoforre, che I' havelfe in grado. Dan 
ni1amobrem Rcx confi/ium mcmn placcar tibi: • -t· 

;;fcata tua elcemofinis redime. E, vero , che il 
1+· 

perdonare un' ingiuria , maffimamente alfai 
dura, afsai dolorofa ,è un'opera di mitericor-
dia, che colla alquanto alla nacura corrotca. 
Ma pur eh' è ciò, rifpc:tco al guadagno fom-
mo ,che fi ricava dal perdonarla? Con un tal' 
ateo non folamenre tu muovi Dio a perdo-
nare anche a ce, ma ve lo neceffid, mercè l' 
ef prefsa parola che te n· ha data: Dimittitc, 
(j dìmitumini. E pofto ciò qual proporzione 
han quelle offefe, cbe il Signore rimerre a te, 
con quelle che tu rimerei al proffimo tuo? 
~efle ci portavano un male fol tranlìcorio, 
e quelle ·ti parcorivano un male ecerno • Che 
fe ancora con poco guadagna molto chi fa 
un'opera di mifericordia sì ardua, qual è qu~-
fi:a del perdonare; cbi farà di chi f penda al· 
quante parole in aminaeftrare i fuoi proffimi, 
in coofolarli , in confìgliarli, in correggerli, ò ,. 
fpeoda aJquanri foldi in follevarli da qualche 
grave neceffirà corporale da cui fieno oppreffi? 
O quelli sì eh' è colui di cui parlò r Ecclefia· 
ilico quando dilfe: Efl q11i multa redimat modi. r.2o.u. 
ço prctio.. Dà la terra , e fi bufca il Cielo. E 
non è con figlio f e o fato accendere di propofi. 
to a .un tal barncto? Mira però qual fia quel 
nome, che giullameote ft merita chi non s' 
impiega cucro,fio ch'egli vive,inquell:eope .. 
re di mifericordia sì care a Dio, corporali, e 
f piri mali. Si meri ca il brutco nome di fcon. 
figliaro ~ Stulte hac noflc a11imam t11-am repe. Luc. u . 
tent à te ~O. bt1:c qu.e parafli cujus. erunt ;>. 10. 

XII. 
Beati mu11do corde, qi1oniam ipfi Demn 

vi4cbunt. Matt. 5. 

COnfidera,come per cuoredeW huomo • 
. pigliato in fenfo non materiale, ma me. 

1· 
raforico., qual è quello di qudto luogo ; alle 
volte nelle- divine Scriccure incendefi· l' Incel-
lecro. Obfcurarum e/I infipiens cor eornm. Alle Rom. 1 
vole e incenddi la Memoria. Con[ ervabat om. :z.t. 
nia verba h,ec confetMf in corde f no. Alle volte Lu~. 2. 

s'foceode la Volontà. Qii111n boma lf rael Dei1s 19. 
hif ,qui rec'1o fmrt corde! E. alle volte inreodefi Pf 72.t. 
l'"aggregato di tutte e· ere quelle· potenze me. 
dd11ne uoiteinfieme·,come. ha d .. haverle fpe· 
cialmenre chi medica. Cor Juum trade1 ad vi. 
gilandJtm diluculo ad Dominum, qi1i feàr illum, 
éJ in confpeElu Altijfìmi deprecabitur. Però quao- Ecc!. 
do m arriverai ad haver monde- nel medeft. 39.6. 
mo tempo tutte e ere quefie potenze sì ri
guarckvoli ,allora encrerai nel feliciffimo nu-
mero di coloro che Crifio quì di fua bocca 
chiamò Bèa ti .. Be ari rmmdo e.orde. Ma che vuol 
dire liaver monde qµellepoceoze ?Chi non lo 
fa.? Mondo.è quel grano ,al quat è.' co!cala pa· 
glia ;. mondo quel pomo· , al quale è colta la 
frorza; mondo quel panno, al quale è tolto 
i-I fozzume; mondo quel!' oro.,al quale è tolta 
la fcoria. E però quando· da- tutte ere quelle 
poten:te ora decre havrai rimo{fo ciò che le 
rende- in lor genere meno fchiette, ò meno 

· fincere> 
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fincere, allor le havrai tutte monde. Ab omni 

.:Ectli. de/1c'10 munda cor titum. L' incellerro lì dee 
~8.10. mondare col depurarlo dalle curiofirà perni

cio[e, da i <.:oniigli preci pirati , e da i giudizj 
finiflri. La memoria fi dee mondare con far. 
la dimenricare di quelle perfone , che foron• 
abbandonare in ufcir di Egicco, di quelle con . 
verfazioni, di quelle comodità , e di rurco ciò 
che rammemoraco diverte facilmente lo (pi
rico dal foo Dio . E la volontà dee mondarfi 
non folo dalle colpe , ancorchè leggiere , ma 
aocor dall'amor ad elfe, dalle incenz.ioniftra. 
volte di piacere ad alcri in ogni opera, che a 
Dio folo, dagli afl:èrci carnali , dagli appetiti 
corporei, e fio <la moti medefimi furretciz,j, 
che fra pronco a f vegliare il fenfo rube Ilo. 
l1:f1mdem111 nos ab omni inquinamento carnit, & 

~.Cor.7. fpiritus perficientu f-anél1ficationcm in timore Dci. 
x. Chi giugoe a tanto può dire per verità, eh' è 

mondo di cuore. Dirai che a ramo fu quella 
Terra oe<fuo può giugnere almeno perfetta· 

P rnenre. l1z1is porefl dicere Jr'lzmdmn e/1 cor rncttm. rO'Z1. ~ 

~o.,. Te 'I concedo. Ma ne meno alcuno può giu
gnere fu la Terra pe1fetramenread amare Id
dio con rucco il cuor foo. E pur fi dàquefro 
precerto rnedefimo di amarlo di tutto cuore·: 

P;·o.v. 

Diliges Domimm1 Deum tuum cx toro corde tuo. 
Affinchè ciafcuno, veduco qual Cia la meta 
del fuo gran corfo , procuri di avvicioarvifi 
più che può. Così avviene nel cafo no(tro. 
Che ti par dunqL1e ? Ti par di a vvicioarti a 
quelia mondezza, che ti è lèata propofta quì 
per Idea. Più che vi lii vicino, più fc:i bearo. 
Ma piaccia a Dio, che rn non lì1 di coloro 
che !i !timano mondi, quando ne pme han
no applicata ancor la mente a lavarli. Go:nc. 
t·11rio qitte /ìbi mnnda vùic1ur , r& tamen non efl 

30· u. letta à Jordibtts Ji1is. 
II. Conlidera, come queffa mondezza è fegno 

anch'ella di P1edetlinazione, e fegno imme
diato: perciocchè quella è la difpofizioP.e più 
proffima a veder Dio. Qual' è nello f pecchio 
la difpoforione più proffima a venir rucro in
vefiiro dal Sol prefenre?. E'l'elfere già ter(iffi. 
mo d'ogni macchia Così nelrhuomo. ~and' 
egli ha le fue porenze già terf e tutte, non al
tro rdta fe non che Dio cras londd fubiro in 
turte ancor I' alrn piena de' fuoi fplendori. 
Ma chi non fa che ral Viliooein rerradi leg
ge al men' ordinaria non può ottenerli ?. Norr 

Ex. 30. i;idebù me homo, i(:;' vivet. Rimane adunque 
zo. eh' ella Cerbifi rucra a godere in Cielo. Eque. 

fio è ciò c' ha voluto Crilto quì inrendere, 
quando ha detto: B(ati mu11do corde quoniam 
ipfì Deum videbunt. S'egli dicea co111ernplabu11. 
tzrr ,confiderabunt ,i11tclligent ,diceva il vero; ma 
dicea ciò che conviene a gli (pecchi ancora 
appannaci ,quali fon fempre gli huomini fu 
la terra. Là dove egli ha voluto parlar di ciò t 

che può confeguirft da gli buomini folo 111 

Cielo, do\ e gli f pecchi fono già cucci lucidi, 
turri lultri, e però egli ha detto vidcbimt. Mira 
tu quì fractanco fe porri il pregio accendere 
di propo!ico ad ottenere que!td mondezza , 
che ti dif pone più dt qualunque altra cofa 
a vedere I ddio . Ma co111e l'otterrai? Col ne1-
rare il cuo cuore appunro in quei modi, con 
cui fei folico di netcarc lo f peccbio, che fono 

~aeigerlo, llropicdarlo , lavarlo. L' afterGon 
del cuoi e fi fa con la difcuffìone frequente 
del mal commelfo , e con quei pentimenti, 
e con quei propofici \che fogliono accompa
gnare un perf e ero dame. Lo firopicciamen. 
co fi fa con l' opere più penof e di f oddisfazio
ne, che aggiungonfi a tal' effètto. E il lava
memo finalmente fi fa con I' accoltarli fpelfo 
alle fonti delS.!llvéìdore ,quali fono i Sanciiìì. 
mi Sagra menti ,sì della ConfeCTìooe, e sì della 
Comunione . Vero è che curci quelti mezzi 
meddimi non han forza, fe non dipendono 
rutti da quella fede la qual t' induce a va
lertene: e però alla Fede fi amibuifre nelle 
divine Scritture più f pecialmenre la purifica. 
zione del cuore umano. Fide purificanI 1.:ord11 A.él. 1) 

eornm. Ma da quelto medefimo fi deduce , che 
una tal monde.u.a di cuore è fegno cerro di 
Preddlinazione . Perchè ficcome il merito 
della fede c0ofill:e in crederefeimameotecìò 
che non veJi, così la mercede corrifponden-
re ad un tal premio farà il veder cbiaramence 
ciò che credelti. 

Confidera ,qual fia la ragione, per cui da HT. 
Grillo fu dato a quella Beacirndine il luogo 
feflo. La r:-igion' è, perchè reftando r huomJ 
già ben dif poffo con le Beatitudini preceden
ti ,sì in ordine a sè, sì in ordine al pro(Jimo: 
in ordine a sè con le prime tre già fpiegace, 
e in ordine al proffimo con le alrre due: rrop
po era giuflo cbe pa<faflè ancora a difporG 
in ordine a Dio: e però prima fi pone quefra 
mondezza di cuore sì neceffaria a chiunque 
\'Uol da vicino trac.c~r con effo. Mundamini, Ifsi.u 
'J&~i ferrif va{a Dom1111. Senza che , elfeodoli 
neila Beacicudioe, eh' è precorfa dinanzi a 
qr.:ieHa , efalcare alfai le opere che li fan di 
mil'ericordia; era affai facile che qualcun fi 
creddfe di pon~dì appieno fai va re con quelle 
fole , come pur' alcuni vorrebbono. E ~erò 
Crifro opporrnnamence avvercl, che non ba-
fia ha\•ere il cuJr cenero s'èimj)udico:Con-
viene haverlo anche necco. E non fai cu 
quanti fono che vivono da animali ,e non fe 
n'affannano, perchèfon' ufi di donare ogni dl 
qualche pane a i Po"'eri? ~od fuperefl date efee. 
mo/ìnam, (j ecce omnia mttnaa funt vobis. Così 
fpacciano e({i i:heCrillo dilfe a'meddimiFarifé1, 
eh' eran caoco ford1di. Ma troppo male fi abu. LflC. u. 
faoo di un rnl reft0. Perciocchè quantunque 
io conceda, che non fu quello a!crimenci un 
parlare ironico, come hanno voluco alcuni. 
rutta via con vien prefupporre, che i Fariféi 
ponevano un fommo llu<lio in lavare ogni dl 
le carni del loro corpo con bagni alciffimi; e 
poi oon fi facevano punto fcrupolòdi tenerla 
cofcienz.a fc:mpre imbrarrata di rapine, di 
fraudi, di furberie, e di danni graviffimi fatti 
a i Po\'eri . Però diffe Cri(to, che a i bagni 
e.:eriori, che loro non div1ecava ,aggiugnel1ero 
gi'inceriori, con .atei di limofina ancor fre. 
quenci, che gli purgafsero dalle precedute 
eltorfioni : e allora sì, che farebbooo affacro 
mondi . E però ecco ciò , che vuol dire queH' 
omnia mH11da funi vobi f: Vuol dir che fi monde· 
rebbono tota Ime ore, e non farebbono come 
chi lava il fuo carino di fuori con fommo 
affanno, e non lo lava di de nero 1 E' \'ero che 

la 
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la timofina giova a cancellar fenza dubbio i 
peccaci ,come l'Angelo difsealvecchìo Tobia. 

Job. u . Jp[a efl qme p11rgat peccata. Ma li cancellafol 

que!li detti eh' io ti propongo, e in confiderarli 
mentr' effi pofsono fare che la fanti tà non folo 
in te fcorra a rivi a ma ancor innondi. 

, . come dif pofizione. E però fe tu per difgrazia X I I I .. 
BMtj P adfici, quoniam filii ~i 

,;ocabuntur. 
Mact.s .. 

/ ri cruovi immerfone'peccati di fenfo fino alla 
gola> falla pure, che molto ci gioverà ad ot· 
ceper da Dio grazia di ufcir dal lezzo in cui 
giaci. Maalcroè far ia limofina,.affinedi otte· 
ner da Dio grazia d'ufcir dal lezzo: altro è 
farla affine di ot~eoer graziadi giacere in cal 
lezzo fino alla fine, e dipoi falvarfi. Ciò, non 
farebbe un volere, che la limofina cancella f. 
fe i peccati, ma sì ben' un voler che gli fo. 
mencafSe . Chi può però mai precendere un 

COnfidera,che la pace fu diffinicagià da {, 
Santo Agoliino divinamente in due fole 

voci, mentre chiamata fu Tranquillit.as ardini:r. 
U o'"ordAne, qual'è quella che fi ritruova in una 
Repubblica, ben concertata sì> ma tumulcuan· 
ce,acagiondelle ribellioni frequenti,. che qui-

tal portento? iv. Confidera ,come a quella Beatirudinecor
rifponde il dono d'lncelletto: il qual confiJle in 
un'alco lume divino, che (alleva la mente ad 
intendere bene le Divine Scricrure, e ad incer-

.Luc. 24. pecrarle nel loro f enfo più vero . Timc apmtit 
r. illi.s fenjum, itt intelligerenr Scripti1ra1 ; Con vien 

però quello dono a i mondi di cuore per due 
cagioni, che f cambievol mente concorrono. ad 
ajuradi . Conviene perchè la mondezza di 
cuore giova ad intendere le divine Scritture: 
e conviene perchè l'intelligenza delle divine 
Scritture giova t1d accrefcere la mondezza di 
cuore . Che la mondezza di cuore giovi ad 
intendere le divine Scritture, è indubicatiffL· 
mo, menu:e non folo giova,,, ma è necelfacia. 
E qual farà quell' huomo di lana menre , che 
voglia infondere un balfamo preziofo in. un 
vafo foz.zo? Vuol'egli onninameoceche prima 
fi mondi il vafo. Così fa lo Spirito Santo .. 
Non vuole infondere i fenfi delle Scritture in 
un vafo immondo. ChC' fe pure qualcuno fi 
troverà, che quantunque di mala vita incer· 
petri le Scritture aifai dottamente._ non ti dare 
a credere, che ciò. generalmente· fucceda per 
dono iofufo: fuccede per l' acq,uillo che colui 
ha fatto di cali interpetraz.ioni da quelto > e da 
quel!o, andandole- a mendicar ne' Volumi 
facri . Nel relto Beati immaculati in via, qui 
ambulanttnlegeDomini, epo~ Bcatiquifcrutan. 
iur teftimonia ttju.r : di(fe il Salmiil:a; non dilfe 
Beati qui fcrutantift teftimoniaDomini., t: poi Bc:a& 

'P[.11 8:. ti imm,w1lati in.via, qiii ambulant inlcge eju1 .Vero 

vi accadono; non èfufficiente alla pace, perchè 
all'ordine manca la tranquillità. Una tran• 
quillità, qual è quella che fi. ritruova in una. 
Repubblica, quieta, ma fconcertata,. per man
camento di fubordinaz.ione oel reggimento • 
non è ne anche baftevole a formar pace,. alme· 
no durevole, perchè alla tranquillità manca 
l'"ordine. Bi fogna, a goder vera pace, che vi fia 
ordine, e che vi fia parimente tranquillità. Of-
f ervaco ciò, cu vedrai chi fieno coloro, di cui 
favella più propiamente- il Signore, mentr'e· 
glidicequì: Beati Pacifici~Sicuramence quefli 
non fono mai gli. Empj, perchè fein effi qual
che. volta fi. rruova tranquillità , come accade 
ne .. più perduti, non. fi rruova ordine:. ef .. 
fendo il loro. interno pieniHimo. di ièoncerco,. 
men ere alla pane Inferiore tocca di comanda· 
re, alla Superiore cJ.i ubbidire . Non. efl pax Im- If.1S.u· 
pii.s : dicit Dominus . N.e- meno quefti fono i 
Giufi:i ordinarj: perchè fe in elii fi cruova !'"or-
dine, non fi tcuova tranquillità, tornando ogni 
poco )'ordine a fconcenarft, per· la ribellione 
frequente dellepaffioni ,che in effi arclifcono 
ancor di rnmultuare Expeéìauimus pacem, él]er 1 • 

w:e rurbatio. Pacifici fono pertanto quei Giu. 1 • • 

fii più fegnalaci, che mortificare già le loro i · 
pa!ftoni, fanno che ubbidifcano tutte alla 
volontà , come- a loro Dominatrice, e fan 
che la volonca Hia foggecca a Dio, non fola. 
mente ubbedendogli con prontezza è con pun· 
cualicà, ma Jafciandofi in tutto guidar da lui, 
come fa un figliuolo da un Padre amorevolif. 
fimo;cheperò in qualutlque accidente che loro 
accada, cu vedi ch'effi fono [empre i medefimi, 
fempre licci, fempre piacevoli, fempre paghi. 
Q.quefri sì. che fono i veri Pacifici: Pax multa· P[. 1 r8. 

, dìl1g~ntibu.s legem tu11m, perciocchè in queft<> ft i6 $· 

· truova per verità ,. Tranqftillitas. ordinis. V' è 
ordjne: perchè v'è nell'interno loro la fuhor· 
di nazione perfetta de.Ile potenze;. e v'è tran· 
quillicà, perchè una.cale fubordinazione. non è 
facile a fconcenarfi: non perchè tallora ne· 
Sancì ancora grandiffiminon fucceda.qualche
percurbaz.ione era i loro affetti. R:!.iJ. efl enim 
homo , qui non pcccet ?· ma perch' elr è percurba- Ecci. 1• 
zione leggiera. E ben tu fai che un lie.ve mo· 

21
• 

co.eccicaro calor da qualche infolence in una 
Repubblica, maffimamence.quator fia fopitO· 
quello> non coglie punco latraoquillicà univer-
iale >e cosi non roglie la pace: ficco me molto 
meno. la tolgono que'fraca!fl'. efteriori che in 

1. è, che ancora la incelligeoza delle divine 
Scriccure giova ad accrefcere la. mondezza di 
cuore: giacchè può dirfi che fieno le Srircure 
Divinecomeit Pattalo 1 il.quale con lefùeon· 
de,ooo fo!ameore purifica, ma arricchifce: e là 
dove i Fiumidi.cmce le fcienz.e umane foglio· 
no portar bene fpefao con efso sè.: di molco 
fracidume, e d• molto fango, quali fono i vizj 
che lafcia no, lemulazione, l'albagia, l'ambi
zione , la temerità; quefio ali' incontro, non 
folo non lo porca,,_ ma aocor lo leva> con 
lafciar dov'egl~ innondi una piena.d'oro, che· 
bafta. a far ricca ogni anima di virrù.. Così cu 
vedi, che i Santi più. eruditi nelle Scriccure 
fono llaci i più riguardevoli. Nè è maraviglia. 
Conf11nmsdti~abbrcvia1a (quali fono i canti pre
cetti di perfezione epilogaci in un volume sì 
p1cc<?lo qual è quello delle Scriccure Divine) 
Conf 111nma1io. abbrtviata immdabi& juftiriam •. 

I/ .. Non credere però. che fia male fpefo turto. 
.io.z_ quel tempo che.· cu impieghi in. apprendere. 

loro naf cono daJle fuggeftioni diaboliche: 
concioffiachè chi dirà mai>. che. iia perdura la 

pace 

/ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Novembre. 
pace in una Repubblica, perchè ivi i Cani della 
Citcà non fann'alcro che firepirare? Che dici 
dunque in quello luogo tu ancora di ce mede. 
fimo? Se non hai p.'.lce vera, impara almeno 
ciòchefi ricerchi ad haverla. Un ordinerego. 
lato di tutte le tue pocenze, ma che fia fiabile: 
mercè la fobordinazione perfecra, con cui di-

Job :, pendi dal fanto voler divino. Aq11icfcito igitur 
. :u:, ci, rf:J babero pacem • 
Il Confidera,comequefia paceora detraèfegno 

al tiflimo di Predelti nazione, perhè fe rutti co
loro che la poffeggono fono figliuoli di Dio, è 
manife!to, che a cucrì dovrà parimenre toccare 
l'Eredità, la quale alcro finalmente non è che 
la vira eterna Si jìlii, éf h~redes. E pur così 
dice Crillo: Beati P aciffri, quoniam fìlii Dei 
vocabuntm·. Sono però quelti chiamati con ti
tolo fublimiffimo figliuvli di Dio, perchè ap
punto procedono da figliuoli I fervi fi fotto· 
mettonoanch' elfi a'loro P:idroni, 111a perchè 
non ne pofsono tar d1 manco: ii forcometto-
110 per timore, fi fottomecrono con rrillezza, 
1ì fottomerrono al men con rirrofirà. Là dove i 
figliuoli fi fotromettono al Padre per riverenza, 
efi focromettono con alacrita, e con amore. 
E così fan quelli Giulli più fegnalati di èui 
11arliamo. Si lafciano da Dio governare di 
buona voglia, come a lui piace E pe;ò gli 

.n ~ fono figliuoli. nui r.pidt11 Dci agu111ur, bi f um
1
fifii :.. ... om. o. r.:::. J J 

Dci, non qui fpiritui rcfì(iunt. Nè ti maravigliar 
che Crilto non dica: Beati Pacifici , quoniam 
ftmt fil ii Dei, ma Bear i Pacifici quoniam filti Dci 
t:oceilmn1t1r: perchè nella frafe Ebrea ramo è 
rnolciffime volte dir vocabuntur, qua neo dir 

J(. ~6 . . cnmt. Domus mea,dormu Ora1io11is vocalm::r. E 
• " 

7 
poi dir 'l.locabm1;11r in quello cafo dà maggior 
enfafi, che non farebbe il dir mmt. Concio[ 
iiacbè, che credi cu che volcffe Cri ilo inferire 
con tal linguaggio? Volle inferire che qudli 
Giufii ora derri, non fola mene e faran figliuoli 
d1 Dio,ficcome fono ancora i Giufri ordioarj, 
mercè la loro adozion foprannarurale: ma che 
chiaramente faran da cutti ricooofciuri per 
mli, come da tutti è riconofriuco per oro, quel 
ch'è già lufiro. Così fu decro parimenre di 
Crillo: Frlius al1iffimi '1.;0cabitul': non perchè 
non doveffe elfer vero figliuol di Dio, e fig.lìuo. 
lo aocor naturale; ma pen:hè doveva effere 
in modocale,che non farebbe poruro maidu 
birarfene,fe non da chi per invidia haveffe a 
bello fiudio ferrato gli occhi , come fan le 
Nmcole al Sole: canea farebbe !tata la fua 
integrità, la fua Capienza, il fuo fenno, la fua 
dolciffima affabilirà vedo rurti. Tu per veorura 
fei Figliuolo di I:> io, perchè fei giullo? Ma vi vi 
io modo, chechiunqueri cooGdera,ò ti cono. 
fce; habbia tolto ragion di !limarti tale? Il 
fegnopiù indubitato che n'hai da dare ha da 
dfer quello: l' abbandonamento totale di ce 
medefimo io mano al Padre, ch'è la foggezion 
più perferca che poffi ufargli. Ma come darai 
fegno di un cale abbar.donameoro tu , che fei 
tanto facile all'alrerarri in ogni occafione?La 
pace fo paragonara ad un fiume,che fempre 
fonileasè, correa letto pieno; oon fu giam
mai paragonata ad un torrente. Utinam a:-

Jf 18. 18 tcndiflcs mm1da1a mca; fac1a furj[cr /in11 fi11mrn 
pax ri:a. 

Confidera, qual fia la ragfone onde Crillo . III. 
mifequelta Beatitudine in fertimo luogo, cioè 
dopo la Mondezza di cuore La ragion'è, per. 
chè a difporre un Giullo perfettamente in or. 
dine a Dio (eh' è quello che ii è prerefo con la 
fecta Beatitudine, e con la fetti ma ) era necef. 
fario procedere in quelta forma: Prima pur. 
garlo con la mondezza di cuore, che imporra 
nel fuo genere perfezione fol negativa, quan . 
tunque fomma; e poi promuoverlo alla corale 
union di un ral cuore a Dio, figoificata con 
quello nome di pace, che imporra perfezione 
ancor poficiva. La mondezza è pro pia difpofi. 
zione a veder Iddio, l'unione ad amarlo. E 
perchè prima è il vedere così gran b::ne ,dipoi 
è l'amarlo, però all'unione ha dovuto prima 
precedere la mondezza , e non la mondezza 
all'unione,ch'èquello appunto che notò già 
San Giacomo a fuo p1·opofiro, quando fcrif-
fe. Ottte amem de f11r/11m eft fàpicntia pmm1m 
<p;d;;;;-jmd1ca ,·[!, dr:iml~ p:rcifica. Nel reHoquì 3.17. 
frorgi I' huomo arrivato all'ultimo fegno di 
quella perfezione anch 'eroica a cui poffa afpi-
rare fopra la terra . Perchè f e la perfezione con-
fille nell'amar Dio, è indubicato che colui I'a· 
ma più, il quale al fanto voler fuo li congiun-
ge in turre le cofe con più impercurbabìlirà, 
con più inrrepidezza ,e però gli ferba più pa. 
ce. J~tftijìcf.ltiergo cx fide, che dobbiam fare, fe 
vogliam' effere non folo Giu(b, ma Sancì? 
.7Hflifica1i ergo cx fide, dilfe l'Apofiolo, pacem 
b
1
a bc~n1:~J ad Dc~m. dSo c

1
h: è da apppr

6
elzarlì Rom.J.l 

a cresi 'interpetraz1ooe 1 c 11 per aci ci in-
tende quì coloro i quali dann' o pera di riconci. 
liare a Dio i Peccatori da lui rubelli. Ma quelli 
per verità , non folo fono Pacifici, ma ancor 
Pacificatori, il che non è dato a cucci di pocer 
efsere E pure Crifio, fe vogliamo ltar forti 
nella volgata, ha decco foloquì: Beari Pacifici: 
non perchè i Pacificatori non fieno anch' effi 
Beaci, anziBeauffimi, mentre fan fu la rerra 
l'ufficio propio, per cui vi venne il Figliuol di 
Dio naturale; ma perchè ha vçndo egli io tUt· 
te le precedute Beatitudini voluto fol colloca-
re quella virrù a cui ciafcuno può gìugnere, 
pur di ei voglia (come tu frorrendo per ~lfe 
puoi da re fcorgere) pareva più con veniente 
che faceffe il mede!imo ancor in quefta . Si 
aggiungecbe in ne(fuo'alrro luogo delle Scrit,-
ture coloro 1 quali attendono a trattar p:tci fo. 
no detti Pacifici , ma sì bene P acift"cantc.r: Ho. 
mines divìter in virtt1te &c. Pacificantcs in domi. 
busfùis. Cbe pc1ò fe Lu vivi foioa re ritirato 
nella rua Cella, fe fei indifpoflo, fe impedico, EccLu 
fe inabile ad elfere ancora cu Pacificarore, non 6. 
però ne fucc~dera che rdti efclufo da quella 
Beatirudine, fe ancora ru ne' cuoi mali farai 
pacifico. 

Conlìdera ,come a quelta Beacicudine cor- IV. 
rifponde il dono dt:la Sapienza: perciocchè 
con.liftendo la pace, come ti è derro, nella rran
qùillità del buon'ordine ,chiara cofa è che ciò 
non può confeguiifi fenza un tal dono, men. 
tre la Sapienza ii e quelh alla qu;ile in qualun-
que genere fi appa: riene ltabilir l'ordine, e 
mantenerlo dappoi ch'egl'è fiabiliro, e ricom
porlo, e ridurlo , fe mai fconcertili . C<'SÌ m 
fcorgi, che in qualunque Repubblica rocca a 

i Savj 
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i Savj invigilare sù l'ordine in lei dovuto: così 
nella milizia, così nella medicina, e così in tue. 
ce !'arti ancora mecaniche: mercè che in tue. 
te non ne può giudicare, fuorcbè chi è favio 
in tal' arte, cioè chi conofce le cofe fpecranri 
ad eif a per la lor cagione fu prema. U 1 f apien.t 

i .Cor+ Arcbirdlus fundamcntum pofui. Se non che 
10

· quella Sapienza, la qual'è dono dello Spirico 
Santo, è quella Sapienza altiffima la qual 
conofce la cagion prima ch'è Dio, e fecondo 
quella fi regola in ogni affare, affinchè fia 
recto. Anzi ne meno è una Sapienza cale 
qual' è quella che acquiftali da più d'uno per 
via di ftudio , ò per via di faga cità. E' una 
Sapienza infufa in noi dal medetimo Spirico* 
Ja qual ci fa praticamente conofcere ad ora ad 
ora quello che più piace a Dio nelle circoftan. 
ze occorrenti per muoverci ad operarlo . E 
però di quella con vien che tu t' innamori, 
chiedendola fempre a Dio con cucco l'affetto, 
giacchè non l'ha chi è più docco, chi più eru· 
dico, chi più eloquente, ma 'hi è più da Dio 
favorito nell'orazione . Invocavi, & venir in 

Saf"'. 7-7· me fpititus f apienriie . Ood' è che ancora una 
femplice vecchierella può poifederla calor più 
d'ogni fcienziaco, che renda fublimi oracoli 
dalle cattedre . E però accendi a chiedere 
fempre a Dio , che e' illumini, che ci a(Jì. 
Ha, che ci ammae(hi in tutte le cofe cue, 
e vedrai con quanta Capienza arriverai a 
ferbare ogn' ora il buon' ordine del tuo in
terno, ficchè in cure e le cof e foggetciiì f em
pre a Dio, come fi ricerca per goder' in eifo 

l. 

alca pace . 
X I V. 

Beati qui perfecutionem patiuntur p1<opter 
jujliliam: quoniam ipforumcfl Rr. 

gnum Ccxlorum, Mare. 5. 

COnfidera,che fecutcoquell'oro, il qual cu 
miri nelle Sale,de'Grandi,negli abici,negli 

arredi, fi andalfe a mectere in un crogiuolo ben' 
accefo, f e ne fcoprirebbe infinito, che da rutri è 
ftìmaco un' oro puriffimo, ma non è: egli è un' 
oro fpurio. Cosl accade nelle Virtù. Oh quan. 
te ve ne fono al Mondo di falfe ,eziandio in co
loro, che tra gli Spirituali fono detti i Grandi ! 
Contuttociò perchè fin' ora non è fopraggiun · 
ta ad effe una perfecuzione gagliarda , in cui fi 
comprovino, godono ancora il credito di fin. 
cere . Non ti dia però mar a viglia, fe Crifto alle 
fette paf.fate Beatitudini, con cui parea ch'egli 
hareife già terminato di perfezionar rutto 
l'huomo, in ordine a sè, in ordine al proffi. 
mo, e in ordine a Dio, aggiunf e anche que
lla: Beati qui pcrfecurionem patiuntur proprer ju
Jlitiam. Ha voluto egli , che quando paja a 
te per ventura di eifer già Povero di vero f pi
rico, Manfueto di vero fpirico , Conrrico di 
vero f pirico , Amante della giufiizia di vero 
fpirito, Mi fericordiofo di vero [pirico , Mon
do di vero f pirito, Pacifico di vero fpirico,non 
ti fidi sì pretto di ce medefimo , ma af petti il 
tempo in cui per voler cu profelfare con liber
tà qualunque di virtù tali, incontrerai qualche 
acerba perfecuzione. Allora alla tua coftanza 
li fcorgerà , fe quelle virtù erano in te vera~ 

Tomo 111. 

mente di lega fina, ò di lega fin ca. Non tan-
to è però queO:a una nuova Bearitudine, quan-
to un compro1.amenco delle palface,òancora 
un raffinamento. Perciocchè il fommo della 
perfezione non è far curto quel bene che in 
dette Bearirudini fi contiene: ma è far turco 
quel bene , e ritrarne male . ~eCto è il propio 
crogiuolo d'ogni Virtù. Si benè facic11tcs, pa. i.Pit. :.. 
tientc>· f uflinetìs , btec efi gratia apud D(utn . E 
però figuraci che quella ancora di cucce le Bea· 
citudini fiala fomma : pcrfecutioncm pati propter 
ju/litiam. Eifer derifo, infultaro, calunniato, 
infidiato, tracciato a morte, per qual cagione? 
Perchè ci vuoi di portare da Crilliano fedele a 
Criil:o. Tu non intendi una verità eh' è sì pie. 
na di maraviglia .Anzi allora ti reputi tu Bea-
to, quando ogni ben che cu fai, ti ridonda in 
bene. Ma Cricto vuole il contrario . Crifto vuol, 
che Bearo allora ti repuci , quando ogni ben 
che cu fai, ri ridonda in male, e male gravif· 
fimo, che tanto propiamente fignifica queClo 
nome che afcolci qul di Perfecuzione. Signi· 
fica un' infeltazione terribile che ci voglia levar 
la quiece, levar la roba, levar la riputazione. 
levar la vita; nè ceffi fobico; ma ci fegua in
defeffamence. Non !i fi:ima provato giammai 
quell'oro, il quale appena pollo nel fuoco, n'è 
tolto a un tratto . S1 ll:ima provato quello. il 
quale più che vi fta , più diventa f pleodido. 
Beale èla virtù vera . lgne mc examinafli, r(jP[.16.!~ 
noncft inventa in me iniquùas. 

Confidera, come non accade quì ricercare lf • 
fe quefia Beatitudine fia fegnoefpreifo d1 Pre
deftinazioae, perchè ficcom' ella prefuppone 
in sè tutti i meriti delle Beatitudini dette in· 
nanzi, così ne prefuppone ancor rutti i premj. 
So che talor fi è trovato chi dallo flato d'Ido-
latra medefimo è repencinaménce paifato a di. 
venir Martire, eh' è quanto dire a vincere 611 
la fomma di quante perfecuzioni mai fieno 
al Mondo. Ma quello è un miracolo oell' or-
dine della Grazia, com'è nell'ordine della Na
mra, che uno di Pigmeo fi cambj in Gigance • 
Nel rimanente a tollerar con pazienza qual-
che grave perfecuzione , ci vuole ordi·naria· 
mence un lungo efercizio di cucte quelle virtù 
che Crifio rHlrinfe inquello fuo canto nobile 
Settenario, eh' è quafi un Compendio di tutta 
la Santità. Diffi, a tollerar con pazienza: per-
chè ciò val quì quella parola patfontur • Non 
ha ella un lignificato f olo paffivo , come in 
quel luogo: Multa p1;11Ja fi1m bodie per vifum Matt.:,7 
propter eum' ma r ha paffivo a un tempo !tef. '9· 
fo, ed attivo, come in quell'altro:Tamapaf. Gal.3+ 
jì eflisfine cau/a?perchèGgnificaunpacirnon 
forzato, ma volontario, qual' è quello de' Mar-
tiri Crifiiani. E ad un tal genere di patire è 
parimenre promeifo il Regno de' Cieli in rer· 
mini così ef preffi, come già fu promeifo alla 
Povertà nella prima Beatitudine affine di man-
tener la dovuta corrifpondenza era il merito, 
e il guiderdone. Perdocchè il Regno importa 
di fuo concetto due pregi alriffimi : dovizia, e. 
dominazione. In quanto importa dovizia, è 
promelfo a i Poveri. In quanro imporra do· 
mi o azione , è promeif o a i Perfegui rati . Se pu-
re tu non vuoi dire con S.Bernardo, con S. 
Bernardino, e con altri; che i Poveri di Crilto 

N n fono 
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fono da lui tenuti in grado di Martiri: e però 
tanto a gli uni, quanto a gli alcri lì dice con 
una medefima forma che il Cielo è loro. Nè 
ti ltupire che non fi dica eh• egli farà, ma che 
ua. Ipforum efl Reg11um Crlorum. Perchè quì 
non favdJafi dì que'frucci, che porca fecola 
Gloria del Paradifo, come li è favellato nelle 
altre Beatitudini precedenti: ma favellali folo 
di quel diritto che fi habbiaad e(Ja: E quelto 
non è fucuro, quali fono quei frucci , ma è già 
prefente . Chi per Grillo è Povero, chi per Cri
tto è Perfeguiraro, è riputaco in Paradifo co
me uno il qual'è già divenuto Padron d'un 
Regno , ma ancora non lo poffiede . E pur 
tu canto e inorridifci al pericolo di ridurti ad 
un raie l!ato? 

III. Confidera , come a queaa Beatitudine non 
fi dice che corrifponda alcun dono in partico
lare, perchè le corrifpondono tutti. Le cor
rifponde il Timor di Dio,perchè quella è la pri
ma armatura concra ogni pedecuzion che ci 
foppraggiunga ; il timore di offender Dio, fe 
ti dai per vinco. Le corrifponde la Piecà, per
chè quella al Timore aggiugoe la riverenza, 
aggiugoe il rif petto, aggiugne lamor filiale • 
Le corrif ponde la Scienza, perchè quefta ci fa 
conofcere il fommo bene, che vi è in illar fer
mo a decra Perfecuzione , e ·1 mal che v· è in 
ritirarfi. Le corrifponde Ja Fortezza , perchè 
quella è, che ti dàancora coraggiodadifprez. 
zarla . Le corrifponde il Configlio , perchè 
quefto ti fa appigliare a que' mezzi , che fon 
più atti a rimaner vincitore • Le corrifponae 
r Iotellecto , perchè quello è che t'illumina a 
faper fare opportuno ricorfo a Dio per addi
rnaodargli la fua affiftenza, e il fuo ajuto. E 
le corrif~1oode per ulrimo la Sapienza , per
chè que~ta ti fa operare in tal genere di bat
taglia con quel polfetfo, il quale è propio non 
di un principiante, che appena fa menar l'ar
mi, ma di un Comandante agguerrito . Da. 
!ila, quando bramò già che Sanfone , perfe
guitato agramente da' Filillei, cedelfe alla loro 
forza, gli ragliò fecce crini , che furon fimbo
lo. come e' infegoano i Padri, de' fette Doni 
dello Spirito Santo pur ora detti. Se però tu 
cedi vilmente ad ogni perfecuzione, che ci fia 
mo<fa nel fervizia divino , guardati che ciò 
non proceda dall' haver il Demoniofaccoan
ch' egli 1' Htelfo con e(fo ce. E però prega con
[Ìnuamence il Signore, che r:i faccia degno di 
po<feder [ali doni a quell'alto fegno, che fi ri
cerca per coofeguir quella eccella Beacitudi. 
ne, eh' è la corona di tutte. I-loc pro cmo ba
bet omnir qtti te co!it, quòd vita cjJts , fi in pro. 
batipne fi"ri1, coronabitttr. 

Tob. 3. 
2I. 

I. 

X V. 
Be11tu1 vir (ttjtts efl auxilium ab.r te: afaenfione1 

in 1orde {uo difpofiti1 : in valle 
lacrymarrtm in loco qucm 

pofa1it. 
P.falm. 8l· 

e Oofidera , che fe tu con le forze tue ha
veffi da confeguire quelle vircù , che co

fiicuif cono le canee Beatirucl'mi , meditate ne' 
dì palfaci, dovreLti alfai f gom~ncarti , perchè 

I 
da ce non puoi nulla. Ma tu devi fondar la 
fperanza in Dio. E poeto dò , di che temi? 
Bt:atru vir cuj1u eft auxilium ab.r te , odi che a 
lui dice il Salmilta . Perchè chi ha feco r ajuco 
del Signor fuo , può confidare di giugnere 
ad ogni altezza di perfezione anche fub!imif. 
fima, qual' è quella che in quefre Beatitudini 
fta rHlrecra. Vero è che il Signore non ti di .. 
vieta, eh' oltre l' ajuto fuo , non ti procacci 
quello ancor di qualche buon Padre f piri tua. 
le, che e' indirizzi in sì gran cammino. E pe .. 
rò 'il Salmifta non dice: B~atur vir cuju.r auxi. 
liHm tu c1, perchè tl:l non creda di dover fem. 
pre ricevere da Dio un' ajuto immediato: dice 
Beatu.r vir cujur cfl a1txilium ab.r te, perchè cu 
intenda, che Dio vuole fpelfo ajucarci per mez .. 
zo d'alrri. Ma in quelto cafo medefimo fei 
Beaco·: perchè alla fine fempre Dio è quegli 
da cui ti viene l' ajuco, ancorchè non fem ; • ._. 
ti venga immediatamente. Anzi il p;ù G. .ne 
volre ti vorrà Dio ajutare per mezzo altrui, 
richiedendo così la dìfpofizione foave , con 
cui procede nella fua Pcovvidenza. Che però 
quando quel faggio vecchio T obfa .fencì dal 
fuo figliuoletto eh· egli non fapea ben la ftrada 
di andare a Rag es, non gli rif pof e : Va, che 
Dio t'ama tanto, eh' egli fi rorrà cura di far. 
cela ricrovare : ma gli dilfe: Va, cercaci uno. 
che ce Ja infegni : lnquirc tibi aliquem fidclem 
vi rum , qui cat ucum , f alva mercede Jìu:e • E 
queltoèun'avvertimencodi fommo pefo. Non 
ci por da ce con baldanza in sl gran ca mmi. 
no, qual' è quel della vie a f piritUa le, quafi che 
il Signor debba affilterci di perfona . Bcatu$ 
vir cujuf i:jt auxi/ium ab1 te, non Beat tu vir çu. 

ju1 auxilium tu e.r, perchè ciò non ti ha da pre
tendere. Prega bensl Dio, che com' egli man
dò già uo' Angelo a indirizzare HGiovanetto 
Tobfa , cosl mandi anche a te , fe non un' 
Angelo, almeno un' huomo H pìù Angelico 
che fi po<fa da te inconcrare. 

Con6dera, come pollo sì eccelfo ajuco, qual' Il. 
è que I che da Dio civ iene nel modo decro, tu 
crederai di poter cofto arrivare a quella gran 
perfezione, che tu defideri : ma t' inganni a 
partito . Vi arriverai , ma bensì paffo patfo • 
Però tu vedi che ancor di un Giulio così aju. 
taco da Dio non dice il Sa~miila volatu.rincor. 
de {uo di(pofatil, dice afèenfiones • Perchè i voli 
a pochiffimi fon donati. E quelta è la cagion 
principale per cui ~ì pochi anc:he Mrivano a 
farli Santi. Perchè i più brainerebbooo con 
S. Paolo ritrovarli di Cubito al terzo Cielo. 
E il Signore non vuol cosi . Il Signor vu"'~ che 
fi afcenda, non che fi voli , per darci 1:-'•ù da 
merirar nella forza, che facciamo a noi flef. 
fi , vincendoci a poco a poco , come e fa nel 
falire ad un' alto Monte. Venite , éf afcenda .. lf i. J· 
miti ad monum Domini. Qual meriro havrebbe 
già confeguiro il Profeta Elfa , fe qud buon' 
Angelo , il quale l' incitò a camminare fino 
alla cima del Monte Orebbo, gli ha ve(fe pre-
fiate l' aie, per dir così, da volarvi fobico? II 
fuo merico fu nella cottanza eh' egli hebbe da 
efercitare, camminando di e notte incetfan
temence, per una via sì difafrrofa, sl deferca, 
sì lunga q!Jal' era quella per cui ~ andava a 
un cal Monce . Non ci figurare però , che il 

tuo 
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tuo Padre Spirituale, benchè fia un' Angelo, 
ti babbia da porre quafi l' aie alle fpalle , pet 
farci feoza pena arrivare alla fantità. Non ci 
6a poco, che ti dia tal conforro , qual fu ap
punto quel che il fuo Angelo diè ad Elia, da 
potervi arrivare fol che tu voglia, ma al modo 
umano, eh' è quanro dire, col fare un palfo, 
e poi l'altro . E quelle fono le afcenfioni, che 
quì tu afcolti . A(cenfìonu in corde fuo difpo. 
[uit. Son falite, non fono voli; anzi ne men 
fono fatti. 

Confidera , come per quelle afcenfioni le 
quali il Giufto ha difpofle dentro il cuor fuo, 
puoi faviamente inrendere con alcuni quelle 
Beatitudini già f piegace ne' dl crafcorft. dacchè 
afcenfioni veramence fon quelle, ed afcenfio. 
ni tra sè difpolle, mentre una mirabilmente 
difpone all'altra. La Povertà di f pirico (che 
confifte nel gran difprezzo di quei beni elle
riori, che ti ritardano dal correre più f pedito 
alla perfezione) ti difpone al dif prezzo a neo. 
ra di te , ed alla mortificazion delle tue paf. 
fieni, maffimamence più fervide, e più fero
ci , e cosl fa che tu dalla Povertà afcenda alla 
Manfuecudine. La Mortificazione di tali paf. 
fioni ti difpone a potere con animo più pofa. 
to entrare in te fteCfo a ripeofar canco male 
da te operato, ed a piagnerlo amaramenre; e 
così fa che cu dalla Mànfuetudine afcenda a 
quella Compunzione che da Crifro è chiama. 
ca Lutto. Il pianto di tanto male da ce ope
rato ti difpone a voler compenfarlo con altret
tanto di opere buone , e così fa che tu dal 
Luteo afcenda alla brama ardente della Giu 
ftizia . La voglia di operare del bene aifai ci 
difpone a volerne fare anche più di quello a 
cui ti conofci llreccameote obbligato; e così fa 
che tu dalla brama ardente della giullizia 
afcenda ad eferdtare ancor' opere di pura mi
fericordia, cioè di foprabbondanza,e di fu per. 
erogazione . Il far più bene di quello a cui fei 
obbligato ci dif pone a confeguir da Dio gra. 
zia maggior di quella, che farebb' egli per al. 
tro tenuco darcia purgar lanima tuadaqua
lunque macchia; e così fa che tu dall' opere 
di mif ericordia afcenda a quella maggior pu 
ricà di cuore , a cui fotto f pogtia mortale fi 
foglia giugnere. Il purgar più che fi potfa l'a. 
nima tua da qualunque macchia ti difpone a 
fiar cucco unico con Dio, e così fa che tu dalla 
mondezza di cuore afcenda a quell'alta pace 
in cui fi ripofa chi è giunto finalmente alla 
fommità della perfezione. Se però quelle afcen
fioni fono, come tu fcorgi, sì ben difpoite, 
non farebbe una Llraoa temerità il voler dalla 
prima immediatamente volare all'ultima ? Bi
fogna andare per gradi . 

Confidera, come il falirediquellaforma!i
no alla cima di un monte altHlimo , qual' è 
quel della perfezione, riefce f enza dubbio di 
pena grande. Ma pur non ti sbigottire : per
chè alla pena proporzionaco ci dovrà poi cor
rif pondere ancora il gaudio . Quindi è, che 
come nelle Beatitudmi fono i gradi fecondo i 
meriti, così-vi fono fecondo i lor guiderdoni: 
propo(li però fempre da Criilo con un metodo 
fommo, di tal maniera che ciafcun d' effi non 
folo in sè concien fempre il ben dell' ancece. 

To1t10 1/1. 

denti, ma Iotrapatfa. Cosìcu miri chegrande 
di certiffimo è il guiderdone che Crifto viene 
a prometterti in primo luogo, mentre ri dice 
che tuo è il Regno de' Cieli. Ma ciò non baita 
perchè cu gli potrefti opporre,che molti ancora 
fu la terra hanno un Regno, e pur non lo go
dono, attefo che ne manca loro un polfetf o 
faldo, eficuro. E però Grillo in fecondo luogo 
ti aggi ugne che tu polfederai il fuo Regno ce
lefle : nè lo poffederai come un Regno fon. 
dato fu I' onde ifrabili, qual' è quello di un gran 
Corfaro di mare: lo polfederai come un Re. 
gno di terra ferma. E perchè molti vi fono 
che polfeggono un Regno di terra ferma , ma 
non vi hanno confolazione a cagionde'gravi 
difgu(li che vi ricevono; va Crifro inoanzi in 
terzo luogo, e ti aggiugae che nel tuo Regno 
tu vivrai confolato. E perchè molti vi fono 
che nel loro Regno vivono confolati, ma non 
appieno, per mancamento di varie foddisfa
zioni di più, che vi bramerebbono; va Crifto 
innanzi nel quarto luogo, e ri aggiugne che 
od tuo Regno non fol vivrai confolato , ma 
farai fa zio. E perchè molti vi fono che nel lo
ro Regno polfono giugnere per ventura a fa. 
ziarfi di contenrezza, ma folo a proporzion 
della loro capacità, eh' è affai limirata; va Cri
fi:o innanzi nel quinto luogo, e ti aggiunge 
che nel tuo Regno per contentarti davvero e( 
verrà dato ua bene ecceffivamenre maggior an
cora di quello, che tu poreffi bramare dentro 
i termini del tuo meriro, con ufarci a ca! fine 
non fol giulHzia, ma ancora mifericordia. E 
perchè molti vi fono che nel loro Regno han· 
no un bene maggior di quello che meritano, 
ma non però hanno un ben fommo, qual è 
quello di veder D io; va Crillo innanzi nel fello 
luogo, e ti <1ggiunge che nel tuo Regno tu ve. 
dr ai Dio chiaramente. E perchè a quello tu po
crell:1 per ultimo ancor opporre che 1 I veder Dio 
non è tanto, quanto farebbe il potere anchè ar
rivare a raffomigliarlo con perfezione; va Cri. 
fio in o anzi , e ti aggiugne in f eccimo luogo, che 
nel tuo Regno tu farai fimile a Dio canto 
qua neo un figliuolo è fimile al Padre, eh' è la 
fimilicudine più perfetta, a cui polfa giunger. 
fi. Non ti par dunque che Cri!lo habbia alfai 
ben dif polle anch'egli ne' premj le fue afcenfio. 
ni? Non ti lia dunque molefro di andarle tu 
dif ponendo ancora ne' meriri. 

Confidera, che tu molte volte proponi bensì V. 
quelle afcenfioni di meriti nel cuor ruo, ma 
non le dif poni, perchè non vai divifando be-
ne fra te quali fieno i mezzi da pocerperelfe 
falir più f peditamente. E però fenri ciò, che 
diLe il Salmiila. Bealltr vir cujus efi auxilium ab; 
te: afccnfìoncr in corde fuo difpofnit. Non dice 
propof uit , dice difpof uir. Penli forfe tu che il 
Signore voglia operare in te fenza re mede. 
fimo? T'inganni atfai. S'egli procedeffe così, 
non ci darebbe più ajuto, farebbe il cucco. 
Mentre dd Giuilo dice dunque il Salmicta: 
Beatut vir cujur eft auxi!ium abs te ,dimo!tra la 
forza valida della grazia che lo conforta: men
tre dice: afccnfìoncs in corde f uo difpofuir, dimo
!lra la necefficà eh' egli ha, non octance ciò , 
di cooperare. Fa dunque ancora tu ciò, che 
a ce ft fpecta. Comincia ad efercitarti con , 

N n i qualche 
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qualche forre più f pedale di audio in quelle 
Bearìcudinì, fecondo l'ordine che quì ti vedi 
preferì eco da G iesù Crilto: medica i loro fen-
1i, apprezzale, am rni raie, efamina te medefi
mo incorno ad effe :e quando ci fembrerà d, 
elferci alquanto approficraco già in una, tra
palfa ali' altra: che così havrai compito bene 
quel debito, che ti firinge a dif porre le tue 
afcenfioni -~ . 

VI. Confidera , come in far ciò dehi cefcner femprfe 
a memoria due avvertenze , e e ono nece -
fariiliìme. La prima, che quelle afcenfioni ft 
fanno in una Valle di lagrime,in Valle lacry
marum, dove però neffuna Beatitudine li può 
mai confeguir in gradoperfecco,arcefe lemi
ferie infinict' ,le dHlrazioni, i diHurbi, le tenta
zioni, che quì ci alfcdìano . E però ooo ti 
perdere giammai d' animo, fe non ti par d' 
arrivare alla per fez.ione. Segui pur fempre più 
collante ad ir fu dalla valle al monre, e vi 
arriverai quanto balla. Il mal è quando a 
mezzo il mance ritorni, per gran vilràa pre
cipitarti nel l'infimo della V alle La feconda 
fi è 1 che quelle afreoftooi fi debbono far da 
ciafcuoo in loco qiu:m pofi1il , cioè in loco quem 
pof11it rlli De111, come chiofa Saot' Agofiino: 
voglio dir nello !taco fuo. Non far però co
me ceni, che fe non fanno avanzarli alla per. 
frzione, dan fempre di ciò colpa allo !taco, in 
cui Dio gli ha polli : e però fempre Htabili, 
fempre inquieti, vorrebbono andar vagando 
di mdlit:re in meftiere, di cafa io cafa, di 
chio(lro in chioClro. Oh eh' error mafficcio ! 
In ogni Haco fi rruovano di gran Santi. Se 
però tu nel cuo non fei tale. dà la colpa a ce, 
non la dare allo flato mo. Non dkogià ,che 
fo fei tucc' ora in ecà di pocer fare una buona 
elezion di itaco, non la facci miglior che ci 
fia poffibile, giufta la cua qualità : ma dico 
bene, 'he quando tu già I' habbi elecro una 
t·olca , !lii forre in elfo. Perchè quantunque 
fia vero , che due cofe r' han da porcare alla 
rerfez.ione, la gr aiia di Dio, e la cooperazion 
die ru preU i ad u ìa ra I grazia , come fi diffe 
pur anzi ,concuccociò ru non hai punto a ri
porre la rua fiducia nella cooperazione , ma 
tutta in quella grnzia ,che Dio ci vorrà conce
dere. E poHo ciò, perchè tanto andar più va. 

Ecci. gando? C onfìde in Domino, & mane in loco tuo: 
II. u . Giacchè a Dio ranto è facile darci la fua grazia 

in un luogo, qua neo in un' alcro. 

t 

XVI. 

Et erit in tempore ilio. S crutabor .7eruf alem in In. 
cerniJ , r/:J vijit abofì1per viros defì xos in f,ecj. 

bHJ fztir, qui dirnnt in cordibuJ /1à ; 
Non f ruier be11e Domimu, t(j 11011 

fìuia ma/è. Soph. 1. I 2. 

e 0 11 fidera., come per Gerufalemme s' in
tende qul qualunque anima Crifriana, 

elecra già da Gksù per fua abitazione, ma 
rur troppo a lui lè:onofcenre. E però fa egli 
fa perle, che non fi fidi, perciocchè in rempore 
illo ,cioè in quel dì, che farà prefilfoda lui per 
addimandarle ragione del mal commeffo, la 
.ricercherà, quanra ell' è mole o atcenramenre. 
Scrutabor Jeruf alcm in luccrms. Tu fai , che 

quella donna Evangelica, la quale intendea 
di ufar vero lludio, e vera follecirudine in ri. 
trovar la f marrita dramma , acce!è però di 
fu biro la lucerna, accendir lucernam. E un tale 
fiudio , e una raie follecicudioe , vuole il Si .. 
go ore, che arguifchi in elfo anche cu da que .. 
ita foa quali formola proverbiale, con cui ti 
afferma, che la lucerna egli ufarà nella cerca 
che farà d'ogni opera rua. Se pur non v uai 
dire, che la lucerna nel ricercare le cofe fuoie 
adoperarli fpecialmente a due lini: ò per ve. 
derle, quand' elfe fon fra le tenebre, ò per di. 
fremerle, quand' effe fon più minure, che ap. 
parifcenri. Ed ambidue que(ti fini ha quì al. 
lufo parimente il Signore con un tal detto. Tu 
nel mal grave ti fidi, perchè, s' egli è interno, 
lta nel profondo del cuore, e s'egli è elterno, 
fi:a fepolco ancor fra le tenebre, ò del!' occul
camenro, ò della oblivione. E nel leggiero ti 
fidi, perchè ru apprendi, eh' egli sfuggirà l' al. 
trui villa. Ma a che fidarli, dappoi che il Si. 
gnore ti dice, eh' egli ha lucerne a d ifcoprir 
do che vuole? Smaabor J eruf alem in IHcernir. 
Vuoi ru che il Signor non adoperi in te lu
miere sì rigorof e ? Adoperale cu prima da re 
medeumo ,giacchè Ha fcricco c'1e Jì nos mctip- e 
fos dii11dicaremit1 , 110J1 111 iquc jud1car-cnmr • 1

•• or. 
Confidera, come una lucerna è bactevoie af. II1t· 

fin di crovar le cofe anche a oorcefolta.Con .. 
cmcociò non dice 11 Signore, Scrutabar Jeruf ao 
lem in fttcern~, ma in focerniJ, acciò che tu fap. 
pia che non tien egli apprefrata una lucerna 
fola per ricercarci, ne tiene molre, ranco nel 
giudicarci vuol' egli mettere cucce le cof e in 
chiaro La prima lucerna , che farà ancora 
la maffima , è 1' increata , cioè 1a fu;:i di ma 
Sapienza, che fcorge rucro, fa tutto) e ddlin-
gue tutto. Non eft id/a Creawra im;ifìbi!i.r in 
con(pelfo ej111 ,e quella è alcresì la più formi He6r. + 
da bile fra qua ore egli è per ufare. L' altre Ju. u.. 
cerne fono rncce creare ,e era quelle la prima 
faranno gli Angeli, canco buoni ,quanto cac-
tivi , i quali come fon di nacura fpiriruale, 
così da per turco fcorrono, e da per rucco ci 
fcuoprono , più che faci. Qui facit Ange/os Hehr. r. 
fuos [piritus, r/:J mi11iffro.r fuos flammam ignis. E 7. 
quetti farà il Signore quel dì comparir come 
reftimonj di rance cue operazioni. La fecon-
da lucerna farà il lume s} vivo della ragione, 
che in te fplen<lerre , conforme a quello, Si-
gnaturn eft fuper no1 lumen vult11s iui Domine ,Pf. 4. 
que(to lume, che procuri or tu di reprimere 
più che puoi, vedrai quel dl chiare in fom. 
mo le rue brurrezze. Lucerna Domini [pira. 
culum bominis ,qzr.e invefligat omnia fecrera ven .. 
tris, cioè memorice, io cui li ferberanno le f pe .. 
cie di rutto qudlo che in ce pafsò, ò di pen. 
fieri, ò di parole, ò di opere. La rerza lucer-
na fi è la legge, dercara da Dio meddìmo di 
fua bocca, e che rance volte ti udill:i ru ricor-
dare, or da' Predicatori fenfaci , or da Padri 
f pi rituali, or da' Libri fa cri, e pur la f prezza. 
ili. Mandatmn litcerna efl, & /ex lux. E quella 
ancora ri mofirerà vivo vivo ogni manca men- Prov. 6. 
to . La quarra lucerna fara il Sol, che di gior-

2 
~· 

no ri vede far tanro male, faran le Scelte, le 
quali ce lo videro far di norce, anzi faranno 
la terra> 1' aria, l'acqua , le pia me 1 e per dir bre. 

ve 
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ve ructe quelle Creature, di cui ficcome tu ti 
fervitti a peccare ,cost Dio qnel dì ferviraffi 
a manifeHarlo • Revelabunt Cceli iniquiratem 

Jc1' 1•· ejttJ ,& rerra co11[urget adwrfì1s eum. Laquin-
17· ca lucerna finalmente faran gli efempj di Cri

lto, e d' innumerabili Santi a lui sì fedeli , al 
coofronco de' quali dovrai cu quel giorno ap· 

Ectl.'}S· parir tanto più manchevole. Sitrrexit Elias 

come rei. Oh quanto dunque hai da pregare 
il Signore,che nel peccato ti vifici immanei· 
nence, perchè s'egli carda a farlo; che fia di 
ce? Q!Ed faàctis in dic vifitationis dt. /ongç i;c. 

nientiJ ;> 1[10. l ... 

1
• qturfi ignis, r/j vcrb11m ipfius qua/i f arnla arde. 

bar . Circondato però da canre, e cali lucerne 
dì, che farai? Potrai cu pur' uno nafcondere 
de'cuoi falli?Dovc:: ci potrai rivolgere.? Dove 
andare? Dove appiararti? O come bene tu al 
prefence t' infiogi quel cbe non fei, ma allora 
non potrai più. Allora mcci coloro, che co~ 

s~ph. 
1

. me ce hebbero il loro bello fol nell' eileroo, 

11
• faran finici.Difperiernnt omnes involuti argento. 

111. Confidera , che , fe tante , e cali lucerne 
vorrà cavar fuori il Signore, per indagare cute' 
i difetti imimiffimi , ancor di Gerufalemme > 

eh' èquantodiredi qualunque Anima ,ò Santa 
di porcamenco, ò Santa di profeffione; molto 
più fembra che fimilmeote egli debbale ca· 
var fuori, per indagare quegli di qualunque 
Anima fcellerata. E pure verfo quelle il Si· 
goore quì muta forma, e dice fol canto , eh' 
egli la yuol vifirare. Et vifitabo fuper viros de. 

· fixos in f<ecib11s fuis. Ma non ce ne fiupire, 
perchè quanto a quefle anime fventurace è 
di avanzo un, occhiata femplice ,tanto ma
nifefto è il lor male. Però cu devi notar pri· 
ma chi fieno quei, che il Signore quì dichiara 
per fiffi nelle lor fecce. Defixos in fa:cibus fi1iJ, 
ò , come legge l'Ebraico, coagularos, congtlatos. 
Sono i peccarori ofrinati ,cioè quei peccatoti, 
che ne i beni fecciofi di quello Mondo, ne' 
loro piaceri , ne' loro guadagni , nelle lor glorie 
trO\'ano pace. ~e{ii fon quei che vi fi fi(fa. 
no più: perchè que' peccatori ,i quali vi han. 
no de' frequenti travagli, ò per le malattie che 
v' inèorrono, ò per le calunnie, ò per le con· 
traddiz.iooi non vi ft fi(fano tanto: ma or vi 
cadono, or ne riforgono, come fa il vino fu 
le fue fecce a girato con te· perco!f e. Qgei vi 
ii fi(fano, i quali più vi fi truovano profpera· 
ti, come fa parimente il vino, il quale fu le 
fue fecce è lafciato fiare. Però queHi pecca· 

,- tori il Signore ba più rardcolarmence nel gior
no eflremo da vificare, ciò è ha da ve!farli, 
con cui carli, confonderli, malcratrarli , com' effi 
meritano. Et vifitabo [uper ·viros defixos Ìlt f i:t· 
~ibus fuis. Le vifice del Signore , quando tal 
voce nelleScriccure è pigliata in fini!lro fen. 
fo, altro non fon9, cbe le calamità, eh' egli 

lf. 16. manda. Ecce DonJinusegredictur de loco f uo, ut 
'Vijitct iniq~1irarem wabitatoris tCfftC contra eum. Se 
non che le vifite, eh' egli fa in quella vita de' 
peccatori, fono come di Medico per fan.arti. 

lob io. VifìtariotPacufiodivir fpiritum mcum. Quelle che 
h . farà nell' altra, fono come di Giudice di pu

nirli. /,f dit judicii vi/i :abiti/lor: àdbù enim igncm, 
(:J vermes in carnes eonrm, ignem di fuori , ver. 
1nts di dentro, i:t tirantur , & [entianl, urantur 
con la pena del fenfo , Jcntiant con la pena 
del danno, ufque in ftmpiternum. E perchè 

QJudith. quelli , che furono prof pera ci aell' impietà, 
i <:. i.o. non furono da Dio viiìcaci già come infermi, 

quindi è che faranno vifitati in fu l' ultimo 
Tomo Ili. 

Co~fidera ,come pochi farebbono fu la crira IV. 
que' peccacori , i quali fi filfaffero lungamente 
fu le loro fecce ,fe non procuraffero di fcuo· 
tere ben da sè la pa.ura di quefra vi lita, la 
quale viene di lontano: dclongcvenientis. Però 
dopo haver detto.il Signore vjfìtabo fuper vi. 
ros dcfixos in fiecibus futs , foggiugoe fu biro: 
qui d icm1t Ì11 cordib11S f uil, non facie e benè Domi. 
11us, (> non fa ci et mal~. Ma forfe che di qudti 
non fe ne cruovano ancora fra CrHtiani? Oh 
quanti! Oh quanti! Quefti fon gli Aceiil:i , i 
quali ficcome non po!fono andar tra noi , fe 
non .va~no incogniti, così dicunt, ma folo in 
cot·dibusjuis,òcheDio non v'è,noncftDeur, Pf 31, 
ò che, fe v'è, altro egli ha da far che penfare · 

1 
• 

sì per minuto alle co{è nollre: noflra 11on confi-
dcrat. Anzi quanti fono fra noi pure, cheJ0b u. 
il dicono a mezza bocca , col palefarfi alme 4· 
no a i più Confidenti? Va per le Converfazio-
ni di que' Cortigiani più fini ,che tu conofd, 
di quei pefamondi , di quei politici, e mira, 
fe danno fegno verun di credere , che Dio 
debba far loro bene nel bene, ò male nel ma· 
le. Turto 'l contrario. Se lo creddlero, non 
porgercbbono altrui que' configli iniqui per 
utili ad avanzarft, nè tante votce vi ft appi· 
glierebbooo anch' effi, procurando per via di 
trappole ,ò di tradimenti ,di giugnere a i pri· 

· mi gradi. Ma perchè nulla ne credono, però 
fanno, come fe altro Dio non vi fuffe, cbe il 
loro fenno. Però cu prega il Signore , che ne' 
tuoi peccaci ci faccia conofcer fobico, eh' egli 

·v'è, con ca\' ar fuori la sferza . C orripe me Do-
mine, verzmtamen in j11ditio, ò- non in fworc tuo. J sr. 10' 

Perchè nelf una cofa più giova a credere la ii· 
gran vifica, la qual' egli ha da fare de' ooftri 
eccrffi nel giorno e!lremo, qua neo il vedere 
quelle , che ne va facendo al prefence , ben-
chè minori. Là dove ali' Ateifmo ne!fuoa co-
fa conduce più, che il mirarft ad un'ora {teff a .. 
ed empio,e felice. 

XVll. 
Libcnter gloriabor in i11firmitatibu1 meis ,ut in. 

babiw in me virtuJ Chrifli • 
i. Cor. 12. 9. 

COnfidera, quanti furono i mali, da cui I. 
rimafe I' Apoitolo fopraffàtto in uenta· 

fei anni di vita da lui f pefa in onor di Crìfto. 
Prigionie, sferzate, fa(fate, accufe, intidie, im
properj ,difcacciamenti. E pure da niuno di 
quell:i mali fi fa, eh' egli mai dimandaffe a Dio 
con illaoza , di efsere liberato. Con illaoza 
dimandò foto.di efsere liberato dallo fiimolo 
della carne. Tct Domimtm rogavi, z1t dijcederet 
à mt; ter , cioè moltiffime volte, fecondo il 
linguaggio ufaco dalle Scritture. E ciò, non 
perch' egli cedefse alla tentazione: concioffia· 
chè per favor divino galligava egli il fuocor· 
po fin' a ral fegno di tenerlo foggecco: Cafti. 
go torpi1s me11m, (; in [crvitutem redigo. E però 1.Cor.1. 
lo f pirico .. dato a lui tentatore , non havea 11

7· 
. N n 3 forza. 
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forza, più che di fcbiaffcggiarlo ; cioè di far
gli, più collo obbrobrio ,che offefa: Dawufl. 
mibi /limt1l11s carnis mee AngeiHs Sathanie , qm 
me eolaphi~p. E mtcavia quando l' Apoltolo 
udl da Crillo eh' era meglio per lui ilare CO• 
mc gli altri huomini foccopo{ti a quelle fiac
chezzt, che porca feco la concupifcenza ri· 
belle per lo pe~caco, da noi contratto in Ada· 
mo , fufficit 1ib1 grdtia mea: nam virlus in infir. 
11Ji1,,1e perjicit11r , murò di modo parere, che ar
rivò a dire eh' egli in caìi fiacchezze metteva 
volentieri ancor la fua gloria. Libet11er glo. 
riabor in infirmtatibus meiJ. E per qual cagio
ne? per amor d' etfe?nongià: ma perchè quel
le finalmente havrebbono fiabilira in lui la 
virtù di Griffo . Libenter glvrit:bor in infirmita
tib"s meis, ut inbabitet i11 me virtuJ Cbrijli. Tal' 
è il più legitimo fenfo di quello pafso , e il 

. ~ più letterate. E ru da ciò iinpara bene , che 
la cua gloria non ha da: confiflere in venir 
pfivilegiaco da Dio tra il volgo degli huomi
ni, ed efencaco da tentazioni, anche impure, 
a oche ignominiofe: ha da confi(lere in cavar 
da efse quel prò, che Dio con efse intende di 

Tob. u. apportare all'anima tua. f!.!!.ia accepuu eras 
13. Deo : necejfc fuit, ut tc111atio probaret te. 

H. C~nfidera, qual fia quella\ irtù di Crifro,che 
per cali fiacchezze vede al' Apoilolo ltabilire in 
sè maggiormenre.Eraficuramcnrequella virrù, 
la qual fu propia di Crifto: I' umilrà nella fua 
perlona,la manfuecudine rif pecc1.,. a quella degli 
altri. Q2efto è quel più che Crifto già deliderò 

~ d'infeg11are al Genere umano, iguoranciaimo 
in un sì nuovo genere di dorrrina: Di(cire à me, 
quia mitir fa!m,(:f bumi/1.I cord~. E pe1ò quello li 
può dire aot.:ora, che tuffe per verità la virtù di 
CrHl:o; cio~ la virrùepiù pr.ed1caca da Crift:o, 
e più praticata da CrHlo . Ora lo ilimolo, dee- · 
ro quì dèlla carne, 11aleva in fomrno a tener 
J'Apoilolo umile in iè meddimo: perchè ha
vendoquelli per altro tanca occafion di vana· 
gloriarfi per li favori fu lui piovuti dal Cielo, 
fervi va appunto un tale llimolo a lui come di 
quel Fante, che fr maudavé\ innanzi al Co<.:
chio de' Trioofarori Romani per fuggcrire a 
ciafcuo di loro ogni cractc> , fra tante acclama· 
zioni, e fra ranci applaufi, che non fi dimen
ricaffero d 'elfer huomini, fatti aoch'effi di Cre
ta vile. Memcnro tr i:ffc bomincm • E queft;.. 
umilrà ricenura frmpre in sè dall' Apoltolo, 
che fa ce a? F ace a poi ch'egli fuffe f empre man
fueco verfo degli altri, e che compatendoli con 
vd'ceredi piecà neforo difetti, gli fcufatfe, gli 
fopi>Orcaffe,e gli trattatfe da Medico,ma daMe. 
dico foccopoClo ancor egli alle infermità. O fe 
tu pure fapcffi trarre un cal pro dalle fiacchc:zze, 
qual'è que1to pm'ora <lecco, di effere umile ,e di 
etfere manfueto ! Allora sì che ancora tu, con 
l' Apoitolo. potrefti cominciare infino a gto. 
riarteae, dùè a tenerle in quel f}regio in cul 
fono cenuce le dori, ò i doni, di cui la geme ft 

e gioria. Si glor1a.,.i op"rw t qute infirmitatis mete 
:z. or.zr r. I 'b L fi h r fi 
30. J l111t g orla ot. e tue ace ezz.e tono canee . 

nelhe, le quali ti fanno io camera emrare il 
Sole, cioè quel lume che t'illumina infieme, 
ecbe ti rifcalda: t'illumina nella balfa tlima di 
te. eh' è quel lume di cui tu fei bifognofo più 
che d1 ogni altro; eri rifcalda nella carità ver .. 

foil proffimo,ch'èquel calore di cui felanche 
più privo. E come dunque,,. poito un bea eh' 
effe apportano così grande , lo fdegnerai ? 
Non vedi cu, che ferrate fi:'!dtre sì falucari ao 

rimarre{b al bujo, e ftimerelti facilmente di 
etfere quel the a gran lunga non ièi ? Sop. Eccl Jr· 
porta I' Ammonitore. Illjirmita> gravi> fa. z.. . • 
briam facit animam. 

ConfiJera, come a ce può foff e apparire, che IU 
fe pur' hai necefficà ancora tu d u n'Ammonito- • 
Fe, il quale ti ricordi la tua vi ltà, non l'hai pe. 
rò d'un' Ammooicore sì incefrino, sì intimo, 
qual'è il lènfo; il qual ce Ja ricordi poco men 
che ad ogn' ora moleftdtnenre Fu quello 
dato all'Apoftolo per le fue fegnalace rivela
zioni. Ne magni111do revelationm1' extollat me• 
datus efi mibifi1mttht1 car11is me11 A11gclu1 SAtba. 
n.e,qui me colapbrz.c1. Tu non hai ~ì fatte occa. 
fioni d'infuperbirri: e però ti fembra di fentire 
Io ilimoloancor più duro, menrr' èin tal ge. 
nere. Tu tra via rammentati, eh.e non è fempre 
Io fieffo, non infuperbirli, e non bavere oc. 
catione d'infuperbirfi. Tu non hai forfeocca
fioned'infuperbirci, ce lo concedo; ma guarda 
bene, che non però tu ti re(li d · elfer fuperbo. 
E pofio ciò, feti fai f peff o i nfupc:rbire. anche 
fcioccamence, fe oza occafione, che fareili, fe 
ti venilfe? f!..!!.i gloriatur in paupcrtat~, qutJ11tÒ Eccl.ro 
inagis infubjJantia? Per quamo lagrime ,che il 3+ 
Signor ci conceda nell'Orazione ordinaria, pec 
una dolcezza di divozione, per un dono di de
fiderj, ti frimi quafi arrivaco già con l'_Apo. 
froloal terzo Cielo. D<l quefro dunque argo. 
menca che più di lui cu feì bifognofo di chi a{ .. 
cresì ci rinfacci la tua vii condizione molefra· 
mente, menrrc tu non trionfi come lApollo· 
lo.e pur vai bene fpetfo pieno di ce.come fe non 
faceffi altro che trionfare. E poi, donde nafce 
la poca carità c:h'ancht: mofiri vecfo i' ruo prof· 
fimo, fe non dalla llima ec"·effiva di te rnedefi. 
mo? Qgefta ci rer;d-.: sì au1tero nel corceggere, 
sì acerbo nel cenfurare. N .lO ti pare ad unque 
c'habbia il Signore ragione fuffidenci ffima di 
permettere a neo a In re quelle debolezze, che 
fono comuni ad Anime sì m.iggiori t che non è 
la cua, per renerle ferme? lo quelle fono per-
meffe, come a Navi.che volano al par degli Au· 
llri, e degli Affrichi per fa vorra: in te fono pci'· 
meffe anche per gafl:igo. Sei povero, e fei fu. 
perbo? Superbia cordu tui extulit tt , babitan. 
tem in fciffuris petrarum. Che non ci eta dunque .4.fl. 3· 
.bene a tua confufione? 

Confidera,quancogranbene fia J'elfere umi- IV. 
te in sè, manfueto verfodegli alm, mentre per 
polfedere una tal vircù corna conto di foggia- · 
cere a quelle cencazioni medefime, le e; uali fo. 
no le più obbr0briofe . Mct ciò non è maravi· 
glia, mentre a nctfuno fuol Crifto conferire 
più la fua grazia, che agli Umili, ed a i Man-
fueri. Humilibus dai grauam . Manf uctis dabit 
gratiam . Iiumilibur dat, perchè l' Umiltà è J ac+ &. 
nece(faria di efercicarfi ad ognora. Man[11etir Prov. 3· 
dabit, percbèla Manfuecudioe è necetfaria ad H· 
efercitarfi, quando ne viene loccorrenza. E 
quella è quella grazia che ti fortifica incera-
mence. La fortezza com pira di un Crill:iano 
è fare, e patire; far IU•.)lco, patir molro; ma 
tucco ad onor divino , com: giàop:rava l'Apo .. 

fio lo • 
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fiolo. Ora di fa..- rnolto CrHlo dà grazia a gli 
Umili, perchèquegli fa molto,. il quale cono· 
fcendo di non poter da sè nulla, ricorre a Cri. 
fio, e mecre tutta in lui la fua confidenza . E di 
parir molto dà la grazia a' Manfueci, · perchè 
quegfi patifce molto, il qual rifoluco di non 
rifeacirfi di nulla ,, fi lafcia nelle occafioni 
trattar da tutci, come lor piace. E non bavea 
ragione dunque I' Apoftolo di cfclamare, /;. 
bcnter gloriabor- in i11firmit111ibus meis ,ut inbabim 
in mt virtus Cb 1ifli? Porea dire egualmente, ut 
inbabitent in wc virtutu Chrifli, cioè l' U milcà 
di Critlo. e la M~anfuetudine di Criilo. Ma 
volle dir virtus Cl»·iftz ~ non fol pcrchè queCle 
due Virtù dinanzi dette fon sì congiunte, che 
fembran·una; ma perchèin ambe eg,li foprac. 
tutto apprezzò quella viva furza ,quel vigore, 
quel valore, quella vircù, che da effe doveva 
in lui rifultare a far mole o per Dio, ed a patir 
molto. Le virtù Cdltianc che potfediamo non 
d hanno ad elfere care, perchè ci adornano, 
e ci rend0no, a cagion d' efempio, Umili , e 
Manfueti: ci hanno ad elfere care, perchè in 
riguardo di quelle ci è daca lena a poterci 
megHo impiegare in onor divino: e così noi\ 

·le habbiamo ad amar qual fine: le habbia
mofolamenre ad amar quàlmezzo, da fervi

Pf gg. re a Dio noftro fine. Gloria virt11tis. eorum 
i8. IH es. 

X V I IL 

Diverte à malt>, (j fac bonuin .~ inquire: 
parem, & pcrfçquert eam.. • 

Pf. H· is~ 

1. e Oofidera, come quello• che renderà fòr. 
midahHe a cucci il Giudizio e!l:remo, fa. 

ranno feoza d:.1bhio i peccati di commiffione 
da noi già fatti, ma più. faranno. i peccati an· 
cordiommiffione. Que0:1 lo reoderan formi
dabiliffimo. E la ragion.•" è: pen.:hè , fe uno in 
fua vica ruba, adultera., ammaiza,.invi.dia ad 
altrui, ò commette alcro fimil male, lo fcorge 
fobico, e pe1ò. vi può provvedere. Ma cbi è 
che pieoamence av\·err:a a tanto. cli ben ch'egli 
ommecce nel pro pi() !taro,, fi~ verfo Dio, fia 
verfo il Proffimo. fia verfo di [e: medeGmo? 
De/1élaquis inrelligit? E peròquì noo fi contenta 
il Salmiita di dir non più che diverte à malo:. 
dice ad un'ora diverte à malo' lf:t fac bonum: per
chè qudlocongiungimeoto.èquel checi falva. 
Tu fobico fei concemo di ce, perchè ti fembra 
di non fartorcoad alcun<>· Ma come adempi 
olcre a ciò.il tuo ufficio di R.eligiofo,. di Predi, 
cacore, di Prelato, di Padre di famiglia, ò di 
altrocbe tu fofienga? Non batta. in elfo con. 
cenerftdal male,convieneaggiugnervi il bene, 
ficco me al Ricco non ba Ha affin di fa.l varft non 
ifpogliare i Mendici, con vien vell:irli. Peròcu. 
vedi, che nel dì del Giudizio il Sig.ooreproce
ftafidi volere addimandare fpecial rag.ione di: 
queHi peccaci, che chiamanfi di ommiffiooe,. 

Mmt-.i.r dicendo Hofpes.cram, (:J non '1.ri[zla[li.r. me,nudus,. 
iJ· (:J non coopm1ifiis me &c . . Perchè queLti fono i 

peccati men' offervati. . E. d~ cali peccaci due 
fon le fonti ,. la pigrizia, e la fraude : dejidia,. 
& frazts.. La pigrizia è di quegli che fanno le 
obbliga'Ztioni del propio ftaco) ma,; per non fi 

fottomettere a tant' incomodi~ non le adétn• 
piono Porrò I.evitte agerc negligentiut i!Jc. La z,.P11r.•: 
fraude è di quegli s che per fottrarti a i rimorfi 1-S· 
della cofcieaza, a cui f uol foggiacere chi non 
le adempie, affettano d'ignorarle. Molismtur Prov. 1• 
fraudes ç0111raa11imas fHas. Tu non penfar fo. 18. 
lamence al mal che commetti,, penfa anche 
al ben che non fai: perchè il Signor non 
vuol gettare fu •1 fuoco le fole piante nod· 
ve, ma ancor le fierili. Omni's arbor, qui.e non Mattll. 
facit f ruél.um bonum,. excidctlff, (;J .in ignem mit- 3· 10. 

tetur. 
Confidera, che come il Salmilla ditfe fac bo. Il. 

num,, così poteva anche dire ne facias malum. 
Ma non diffe così;. Diffe diverte àmal<>,(!J faç 
bonum & Pei'ciocchè runa la. f peranza c'habbia· 
mo di non fare ogni male ancora graviffim<> 
è ripofta, dopo i·ajutodivino, nello fchivarlo, 
e nç::Uo fchermirfene. Dammi uno il quale 
non fitenga lontano più che fi. può dall'acca· 
fioQ di commetterlo, è ficu.m che al fine il' 
commetterà. Però ficcome,. deve manca il 
valore> conviene nelle battaglie giucar d' in· 
gegoo, così accade nel cafo noilro : divcrt:- à 
malo. Conv ien trovare [campi, fotterfugii, · 
arcifiz.j con cui fcanfarlo. Sapiens timet, (:J P r 
declinar. ·à.: malo , fl11ltus tranfilit > (1 &onfidit • ;

0
v

11i 
Nè dire che il divenire dal male, non fia un 

1 
• 

viocerlo,. come fanno. gli huomini forti L Si 
ftima a bactanza forte, chi il fa fuggic. Vir 
japir:ns fonis efl, perchè, fe non è: forte, equi· 
vale al ~orte, &vir doEfas, robuflus, ($validu.t.. p,oit.if 
Non af perrare adunque i pericoli., ma previen. 
li coo accortezza, come fi fa quando fi cem• 
di peililenza immineme,òdi fame,,ò di ferro, 
ò di og,ni altro male, carno. minor del peccato: 
e allora tu adempirai ciò, che fichiama, qu~ 
divertir dal male. N( platcat tibi malorum via: 
perciocchè in. un tale compiacimento già pec
chereiti:. f uge ab ça, nec tranfe as per eam, dedmtJ-

, (am,,(:J de[e~e eam, fuge ab ca con la perfona; Pro'V . · 
. ne tranfeas.pereamcol penfiero ,. d:clina eam, fc xs. • ,. .. 

la inconcri ;defare eam ,fevi fei. 
· Coofidera, che fe il divertire dal mate, ed il III. 

fareil b.ene ci fembra una cofa dura. hai da 
rincorarti, perciocchè non farà piccolo il frut-
to,. che oe dovrai riportare anche in queit<> 
Mondo .E.qual farà: egli? Sarà la pacedelcuo.-
re. Pttx D(i , qme eXJtpcraJ omn&m fenfum. Phi/ip. 
Q.2eiloèquetbene, acui del continuo fofpira· •Vi· 
no tw:cig,li huom~ni.Gli Ufuraicol lomda .. 
naro .. 1 Superbi. con. le Joro. prem.inenz.e. I 
Senfuali co'l:oro.piaceri. Ma oh quanro gl'in· 
felici ne van di lungi t Non'C'jt pt1x impiis.,. dicit 

( Domimu. Gira quanto vuoi,la via diconfoguir:-

l 
la fi.e una fola. Ed è queita addicacaci daLSal· 

: mi fra in quelle parolt Divc.ru à malo, (1 fa~ 
bonmn . li divertire dal male toglie la pena,che 
dà la mala Cofcienza; il fare il bene, e farlo 
fopcabbondance, aggi ugne-di più quel gaudio, 

: che dà la buona, e con ciò fi acquHta la pace. 
. Erit.opùs. ju/lìtiie pax·. Vero è, che in. quello If. 3 
· Mondo non· vi, può. effere- pace incera: percbè · '• 

non {i può maigiugnerea fiue il bene ,anzi nè 
anche. a divemre dal male, fenza concraflo . 
Video. aliam lcgemin membri> meiJ, repugnantem Jtom.7. 
legi menti> mete. Ma non importa. ~etto 13. 
conualto tnedefimo può fcemarfi..norabilmen-

tc 

• 
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te con foggettar fa carne allo f pi rito, in virtù 
della morrificazione interna, ed ellerna . E 
quello è quello, che qui t'i ngi ugne il Salmifia, 
mentr' egli dice: lnq11ire pacem , & perfequere 
eam. Se non ti fembra di ha vere ancora occe. 
nuta Ja pace, che tu delideri , non ri fiancare, e 
di cercarla loorana, e di feguirarla fuggiafca, 
perchèchi ha fallita la via della pace, come i 

• "'P[.13. 3. Mondani, i quali viam pacis non cognovcrHnt, la 
cerca in vano, per quanto ne vada io. traccia-; 
ma chi va per la via, che conduce ad etra fe 
non arriva a trovarla, vi li avvicina. Falla 

<:.:imt. 8. J11m coram eo q11afi pacem reperien.r. Oh quanto 
·.io, è meglio zoppicar per la via , che correre, ma 

fu or d'eia. 

• 

X I X. 

Diccbat 1111tcm ad omnc!. Si q11iJ •tmlt venire 
po.ft mc, abnczet fcmeripfum , & rollai 

&r11cem /ìtam tptotidi~, 
· (j fequatztr me. 

Luc. 9. 2.l. 

I. confidera, quanto abbliaglili chi fi crede, 
che il rinegar fe mede imo virilmente, il 

rnorcificarft ,il maltrattarli, il patire con foffe
renza, fia debito fola mente di Religiofr, i quali 
profeifi no perfezione. E' comune a rutti. Però 
fa quì palefe l'Evangelilla, che quelle sì gran 
parole: Si quìs vult uenirc pofl mc, abnegct fc
tncripfmn, & tollat Criiccm fuam qstotidie, (1 
jc"quaturmc: non furono da Crifto dette a gli 
A pofi:oli fola mente. ma a gli altri ancora: 
Dicebat autcm t:td onme.r, cioè a i pre!enci, a i 
polleri, a tutti affatto i Criltiani, che fon co-
loro, iqualiCrifto qul definl, qua.ndo dilfe, 
circofcrivendoli : Si q11fr vuh venire poft mc: 
V'erano molti, i quali allora concorrevano a 
CrHlo: ma per qual fine? A !cri per afcolcarlo. 
altri per ammirarlo, altri per addimandargli 
foll1evo ne'loro mali. Ma quelli non però erano 
fuoi feguaci. Suoi fogudci erano quei, che 
concorrevano ad effo per aderirgli. Perciò qul 
egli non di(fe: S1 qui.r v11lt ad me wnirç, ma Si 
quis vult venire po/I me: perchè in quelto confitte 
J'effere Cnltiano, nel feguir lui qual verace 
Legislatore. qual Condorciere, e qual Capo,e 
coofeguencemence in lafciarlì guidar da lui, 
dove più gli piace. Tu per qual fine pretendi di 
frguir Crilto? Per guadagno? Per gloria? Non 
fe1 leale. B1fogna, che lo fegui perch' egli il 
merita. Che però egli quìdHfe: Si quis vult ve
nire poftme. Non poft mea ,mapnfi me. Se ami 
Crifto per incereffi fpecialmence caduchi, egli 
fdegnarà il ruo fervizio. I Sichimiti ft circonci
fero tutti con intenzione di abhandonare i loro 
Idoli. E pure Iddio non gradì punco da loro 
que!l' ateo.di Religione, perchè con elfo pre
te!ero di arricchirli Si circ1mcidamu1 mafc11/or 

G 3 noflror, ri111m gentÌJ imitante.r ,fi1bftantia COlltm, 
2 ;."· 

4
· (:j pecora, & c~néla, qr~,e pof!ìdent., nofi,ra mmt, 

.II Confidera, come Crdlo non dice Si quiJ ve. 

Crifro una cofo per sè sl degna, a che volere 
af petcar la neceffirà? Doveva ad elfa baitare 
un 'invito racico,qual'è quello che fa un Monar
ca fovrano,quando fa fapere a' Vaff!llli,ch'egli 
efce in rampo.E poi non fai cu quancoèquello 
che Crifto ha prima patito per amor mo,ò fia di 
povenà, ò fia di perfecuzioni,ò fia d'ignominie? 
L'hai fin veduto morire ignudo per re fu un trQ. 
codi Croce fra due ladroni.E come dunque pre. 
rendi più di un fempliciffimo in vico a renergli 
dietro? Oh coflfulione ! Suona Ja cromba il 
Demonio, ed ognuno corre. Vir Belia.l,,11ol1!Ùze 

2
• R.eg. 

S eba, cecink bi1ccina , (j omniJ lfrael fec11t111 eft 20. 
e1:m. La fuona Crilto, ed appena v' è chi fi 
muova. ~al maraviglia è però, fe parlando 
egli ad un popolo cosi grande , ad om11e.r, non 
d1ffe più, che Si q11is? Sapea che molci fareb-
bono gl'inviraci, e pochi gli Eletci. 

Confidera,come il fine di quello invito fatto IIf. 
da Crillo è ciò che qui li ripone in ulcimo luo. 
go, eh' è il fcguirarlo, {equat11r me. Ma qual' è 
quefia fequela. E' quella che gli hai da ufare, fe 
ciò bi fogni fino al Calvario. Perchè fe vuoi fa. 
pere, qual fu l'occafione nella qual Crilto invicò 
quì tqcci a cakare le fue pedace ,non fo quand9 
egli s'incamminò verfo le Nozze di Cana, nè ft.J 
quando afcefce a trasfigurarli , nè fu quando 
andonne a trionfare Fu quando havea po-
co innanzi figoificaco d' avvicinarli alla fua 
funella Paffione Oporm ftlium hominù multa LUt~ g. 
pati &c. ~efio dunque è ciò che ciafcuno ft u. 
dee prefiggerè. Si dee prefiggere di feguir Cri. 
Uo tanto coffantemeore, s} ne' dogmi, s~ ne' 
dettami , sl nella imirazioo delle fue virtù, 
che fia preparato a lafciarft prima fof pendere 
ad una Croce con elfo lui', che giammai fof. 
frire di abbandonarlo. Ma noo ti cred.ereche 
ciò fia cofa di agevole riufcira. Però Criito per 
pervia di{pofizione a morire in Croce con lui 
ricercò che c1afruo lì alfuefaceaè a portar la 
fua Croce quocidiantt, cioè quella cribolazion, 
quel rravaglio,. quell'afflizione, che Dio man-
d1gli giornalmente. Tollat Cntrem fHam qno. 
tidie, <:! faquarur- m~ • Oh qua oro facilmente 
a re pare nell'Orazione d' elfer prontiffimo a 
dar la vita per .Crifro ! Giugnerai ralvolra a 
sfidare con un' Ignazio ancora i leoni , non 
che le f pade, e le sferze . Ma frattanto? Frac. 
canto ri par duritlìmo ~i fo.tfrire fin quel pie. 
colo arto d'inciviltà che ri venga ufaro. Qge.; 
fio è un volere morire in Croce con Crìlto, 
fenz'haver primaporraracome luila tua Cro-
ce fopra le !palle, nell' ufdre incontro alla 
morte. 

Confidera , quanto fieno figoificanci quei IV. 
termini che tu odi in si breve derco : Tolldlt 
Cnrccm {11am quoridie, non lì dice forar, fi dice 
rollar, per dimo(trarci che tu hai aJ abbrac. 
ciar la cua Croce con allegrfa, con alacrità. 
con prontezza, non hai da af penare, che ci 

' niet poft me, ma Si qui.r vit!r venire; perchè pre. 
rende che chiunque il fegue lo fegua di buona 
voglia. Qgelli fono i fervi gra~iri, quei che al 

.Padrone preftano offequio f pomaneo, non 

fia metfa fole fpalle per forza , come ad un 
Simon Cireneo . Si dice Cr11cem , perchè per 
nome di Croce s'inrende ogni traversia che ci 
fi offerifca . Ma que!ta è <lecca più Croce che 
tribolazione, che wi vaglfo, ò che altro. per-
chè un tal vocabolo ce la rende più dolce io 
rammemorarci, che turco f;trà meno di quel-

B~.35. ricercato. Cunai filii Jfr,:d volttnta;·ia Domino 
~frdicavmmt. Senza che j effende il feguir lo, che pacì Crillo per no!ho amore, moren. 

do 
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do fu il fuo patibolo • Si dice fi1am a perchè 
molci vi fono a cui fembra di elfere apparec
chiaci a portar delle Croci, ancora graviffime: 
ma cucce fu or che la loro. E pure il cuo me
rito dee confiClere turco in quecto; non in de· 
fiderare di porcare la Croce altrui> ma in con• 
tentarli di porcare la pro pia, eh' è f pedalmen· 
ce tutto ciò c'ha di pena il pebi~o dd tuo flato .. 
La Croce de Principi fono le udienze-- La 
Croce de' Prelati fono le vifire. La Croce de· 
gli Ecclefiatti ci è dir r uffizio di vino con diVO• 
:iione. La Croce de, Monaci è la folitudine. 

. La Croce de' Maritaci è la fofferenza, e così 
va tu difcorrendo. Ciafcuno ftima che porre
rebbe l'altrui con facilità, anzi caccia gli altri 
di crafcura ci, ò di tiepidi nel poaarla ; e pochi 
fanno adattarli a portarla loro . Si dice final· 
meoce f!.!otidie, perchè il portar detta Croce~ 
non è opera foto di qualche dì era la feccima
ria, com'è in alcuni il portar il cilizio , la ca· 
tenuz:za, ò altri cali Utromenci penitenziali > 
anzi dev' elfer' opera d'ogni dì, canto ogni dì. 
fog lion elfere a noi frequenti le tra verfie, che 
per cagion del peccato ha la vira umana. Mira 

gnet peccat11m itt ve/lto martali corpore, ur obedia .. 
tis concupifcentiil eju;. E ciò fempre è ia tuo po. 
te re. Che fe ru non hai da permettere che pre
valgano,. quando ancora effe inforgaoo da fe 
fteffe a difperco tuo , quanco più-dunque ti hai 
da guardar di (vegliarle, òdi lluzzicarle,quan• 
do elfe ilanno. per dir così addormentate ? E 
pur che fai qualor te ftelfo accarezzi con tan
ti luffi? Irriti q11elle voglie medefime,chedel 
concinuo dovrefii tener foggette. Figurati pe• 
rà che la vita d'un Criitiano dev' eifere fem
pre quella e' h;ii quì fentita. Rinegar feJlelfo. 
affine di alf uefaru a porcare og~i Croc~ quo• 
ti diana che Dio gli mandi ; affine di effi.:r fe· 
guace fedele a CriCl:o ; eziandio fe bifogo i 1 in 
cima al Calvario. Siquisvult venirepoflmecon 
renderli: Qi!liano, abneget fcmetipf 14m in tem• 
po di prof pericà, (;} tolla1 Crucem fuam quotidie. 
ma f pecialmente in tempo di ivverftcà , éf 
[cq"..atut me, in tempo ancora di rabbiofa pe[• 
fccurione .. 

tu ora , t:ome fii pronro giornalmente ad ac
cogliere la cua Cròce con braccia aperte, e da. 
quefi:o argomenterai, fe fii dif po!la, bifognan· 
do ad accompagnare undì. Criflo con fedeltà 
di fuo perfetto feguace, fino al Calvario, non 
che folo a feguirlo per vie men' afpre. 

V. Confidera, che al portarelaCrocesì.volen· 
tieri nelfuna cofa più 6 oppone in ciafcuno. 
che l' amor propio. Però ficcome alla fequ.ela 
di Cricto fino al Calvario eh' è fa perfetta, fa 
da lui quì permelfo, quafi per necelfariadifpo.
fi1.ione, 1• alf uefarli giorna lmeate a portare lai 
Croce propia , cosl at porrar giorn(\lmente la 
Croce propia fu premeffo I' aff uefarfi all'anne· 
gazione tocale di fe medeftrno. E ciò vuol di· 
re : Si qsti.r vult w11ire poft wc-, abneget [emet. 
ipfiun, non folo fuos, non folo fa!a, ma anche 
f e. Oh fe inrendellì che gran parola è mai· 
qudla, rinegar fe fielfo ! Non dice Cri!to che 
tu non fii croppo indulgenre verfodi ce. Dice.: 
che ti rinieghi , eh' è quanto dire. , che non 
facci altro che contraddire al rno g~nio, maf
fi mamente dov' egli punm fi oppone atpiacer 
divino. Vuoi. tu capìr ciò., che fia rinegar fo 
tte(lo? Mira ciò,che fta preflo re rinegareuci 
altro. Qyal volta hai tu r.inegato quell'amico. 
falfo , che fu già da: ce difcoperto per Tradi
tore;. fe m lo vedi inrorrere nelle mani della 
Giuttizia , porre in carcere, poEre in ceppi , 
condannare ancora alla forca ; non. ti. com, 
muovi, non gli prelli afuco, non gli promet· 
ti affillenza ; anzi gpdi in vedergli portali le· 
pené, che fon dovute a i fooi perfidi ingan~ 
namemi. E nella fidfa. manier.a. bai tu pur da. 
procedere con ce llelfo, fe ti rinieghi: cioè, fe 
rinieghi quella parte dj ce, eh' è- la traditrice, 
la cua contupifcenza frorrecca ,da cui proce.• 
dono canti appetiti, altri iniqui l. altri irragio. 
nevoli : ne pure bai da compatirti nel tuo pa.· 
me, ma hai da dire a te fte<fo ,che ben ti fia.. 
Devi però quì.olfervar, come cu non puoi sbar
bicar da. ce le tue perfuie indi o~ioni. E però. 
Cri ilo folamence r·impone che le rinieghi: cioè: 

Rom. 6. non lafci che giungano. a dominarti, Non.· r~ 
l). 

X X. 
Qt1i Fidclis efl in minimo, (j in majari jidelis 

c{I; ($ q1ti in modico ir.iquus. cfl • 
t/..<f in majori iniquuJ. e{i. 

Luc·re i6. 10. 

COnfidera, come uno de' gravi inganni, i I. 
quali fi piglino nella vira fpiricuale, fi è 

bramare di fare per Diocofe altifsime-, che mai 
non accaderanno., come fono palfeggiare con 
San Pacomio a piè fcalzi pec vie foreLte, fe .. 
minate di fafsi, e di f pini. orribili: feppellirfia 
con un Giacomo, curvo. dentro i fepolcri: 
ftrafcina.rfi ,. con. un Guarino , carponi per le 
fpelonche;. e poi frattanto tra(curar di adem· 
pire con perfezione quelle op~rette di fervizio 
di vino trivi ali . e tenui ,.che accadono alla gior• 
nata. E qual fede in tal cafo fi può. preftarea 
umili defìderj., benchè ferventi 2 Neifun'affac-
to .. Anzi talvolta polfono ·anche riufcire di 
danno fommo. Perchè tu per effi puoi creder-
ti di efscre onmQi ricco di gran virtù ,quan-
do ancor ne fei poveriffimo. Dicis., quòd dives ~p.3.17. 
fum. (;}, locv.plctatus, & nullùis egeo •· (;J. nefcis a 

quia tu e; mifer, & mifcrabilfr. Convien'adun· 
que, che cu prima ti efercici molto. bene in 
efl.eccuare le cofe piccole, e che allora af piri al· 
le grandi .E. perqual ragione? Per q_uellache 
quì, dà Crillo. fl.!.} Fideli> eft i11 minimo , cioè 
in- minimo bono excquendo, & in majori fidclis efl. 
Fare il bene· non foto piccolo, ma. anche mi· 
nimo, è buon'fodizio di dover fare.a fuo cem· 
po, non foto. il grande ,. ma aocora il maffi· 
mo . Vero è , .che· non dice f!.:!j minimum honmn 
exequirnr, ma qui in minimo exequcndo fidcliscfl. 
perch~ per ogni ben piccolo.che tu.faccia, non 
può Cubito arg('menradi, che fe ne. venifse op-
por cuna comodJtà , fareiti anche il grande: 
allora può argomentarli, quando cu fei fedele 
nel fare il piccolo , cioè quando tu. coitumi di 
farlo il più.che cupuoi. 

Confidera, qual fia la ragione, per cui tanto II. 
imporca.quella fedelcàoel ben piccolo. La ra
gion' è , perchè a foppoFtare con facilità quelle 

. cofea cuil'umana nacura ripugna io fommo. 
1 come fono cartelli di vicuperio, pdgionie,f pa• 

de, 
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de, patiboli , morti aeraci, foprattutto t:i gioya 
rabico comracco già Iungamenre a patir-per 
Dio. Ma un tal' abito non può farli io queHe 
cofe medefime così acdue , che polfono al più 
accadere una volra in vira. Con vien' adunque 
che facciafi in quelle piccole , che fuccedono 
del continuo. E cosl quello dev'effere giornal
mente lo Lludio cuo. Non ci porre orando a 
$,fidare con un' Ignazio neU' Anfiteatro i Leo
ni, ed i Leopardi, che cale non è il cuo de bi. 
to. Armati a fopporcare fenza impazienza 
quelle moleltie che turco dì nella tua Cella ci 
apportano le zanzare. Dif ponci a fotferir que' 
motti pungenti, che cu ricevi quando men te 
gli afpetti. Invigorifciti a diffimularque'trac -
ti incivili, che ti vedi ufar dal cuo proffimo, 
ò a dimeoc;carti quei termini impercinemi . 
E allora s) , che farai del profitto alfai . f!.:!.j 
fidt:/i.t eft in minimo, (1 in majori pdctireft. Nel 
rimanente come vuoi tu prometcerti di fuc. 
chiare quali lacce, le innondazioni , con cui 
J' Oceano llelfo minacci di fubbilfarci, fe non 
dimollri ilomaco da fmaltire quelle ftille di 
amaro, che Dio ti manda, frequc:nti sì, ma 
minute. Anzi in quelle hai tu da fondare il 
tuo capirale di meriti, Ce vuoi farlo qual lì con. 
viene. Tra le Api, le più ricche di mele, non 
fono quelle, che vogliono andare a fare le lo
ro prede fu i foli Gigli, che fono i Fiori Rea
li; ma quelle che non if degnano ne pure i pic
coli fiondi Ramerino, nè corrono al Timo 
folo; ma ancora al Cicifo, alla Santoreggia, 
al Serpollo, alla Per fa ignobile; perchè da que
fie erbkciuofe avvien che cavilì affai piùgrof
fo bottino, che da altre piante, più elette, ma 
ancor più rare. 

furberie, be nchè non conliderabili. Adunque 
ii lafcerà come un' altro Giuda dalla fua fteffa 
Avarizia accecare in modo, che paffando in 
breve dal poco al molto, arriverà fino ad af. 
faffinar Giesù Crillo, a vituperare il Sacerdo. 
zio. a violare il Sancuario , a vendere, fe bi. 
fogni , anche i Sagramenri . E quella confe. 
guenza ef perimenrale, che vale in quelto abi
co folo dell' Avarizia , vale in ogni altro di 
Senfualicà, di Al bagfa, di Ambizione, d' In
temperanza, acquifracofi con la moltiplicità 
di più atei, beochè- non gravi . Un piccolo Vi
cellioo , pigliato fu le {palle la prima volca 
par infotfribile anche ad un' huomo robulto: 
ma fa che collui lo corni a portar dimani , e 
poi laltro ince<fantemente; giugnerà a dì che 
il porterà fa reo Bue. Tanra è la forza dell'ahi. 

f ro nelle cofe ancor facicofe. Oh penfa cu nel. 

I- le facili! E però qual dubbio che qui in modico 
iniq:ms cfl, & in magno iniqm11 eft ? Non dice 

1
1. crit, ma t•J1. Perchè quantunque il mal pic

colo lia prefeoce, il maggior futuro, fecondo 
il confentimenco de' facri Ioterpecri , concut· 
tociò il futuro è ornai canea proffimo,che fe 
ne può favellar come di prefenre. E tu non 
finifci di crederlo, ma pretendi per conto tuo 
di far quali reltare bugiardo Criito? Anzi guar
dati bene che il cuo mal piccolo , non fola. 
mente ci debba portare al grande. ma portar 
con cadura anche irreparabile. Davide peccò 
per rea vaghezza di donne, ma peccò fenz'al. 
cuna precedente dif po tizi on e da lui contratta 
in converfare con elfe più del dovere, in va
gheggiarle, in veder le . A un tratto rimirò Ber
fabéa fa varfi nell' acque, a un cratto la volle, 
a un tracco la violò. Salomone figliuolo di Da
vide peccò non più , che per vaghezza fimi· 
gliance ancor' egli, di donne amabili, ma pec
cò dopo l' efferfi abituato a mille v~oedelizie 
tra lor godute; a · pafsatempi, a piaceri, a trac
ceoimenci , eccelfivi sì bene ,ma non veneréi. 
Feci mibi ca11torc; , & cant1llrices, & deli&iasfi- Etei.i.a 
liorum bominum . Però che avvenne? Davide ad 
un primo rimprovero che riceve del mal far. 
to, {e ne pend di maniera, che non fin~ mai di 
piangerlo in vira foa; nè dal peccato prima di 
fenfo, pafsò al fecondo . Salomone pafsò da. 
un peccato all' altro cosl rovinofamenre, che 
per non contriltare le femmine a sèdilecce già 
da gran tempo, non dubitò di arrivare anco-
ra {u I 'ultimo di fua vita, ad adorare in un· 
c-0n e(fe i lor' Idoli. 

X X I. 

La Prefentazion della V ergine. 

~.eefl ifta, qu.e progreditur, quaft A11ror4 con. 
furg~ns: P11frbra, ut Lu111i, Eleéla 

1 
ut 

Sol : tcrribilir. ut c11ftrorum 
acies ordinattt ? 

Cane. 6. 9. 

Confidera, che come chi non prezza il ben 
piccolo , non può f pera re di dovere , ove oc· 
corra, efeguire il grande ; così può per con .. 
trario temere alfai di cader oel mal grande , 
chi f prezza il piccolo. Però tu feoti come an
che qui difae Crifro. Er q11i i11 modico imquurefì, 
r/j inmaiori iniqmu eft . Nuo difse qui modic11m 
iniquitarÌJ operatur, perchè ciò farebbe il voler 
far' argomento da un' atto folo, ma qui in mo. 
dico iniquu1 efl. perchè ciò è fa rio dall' abito , 
non dall'atto: non fi chiamando iniquo chi 
talor rrafcorre in quakh' ateo d' iniquirà, ma 
beo chi è ufato traf corrervi. QEello pertanto, 
che giultamente fa credere, che tu non debba 
alle occafioni afieoerti da colpe gravi, è veder, 
cbe non ti aaienidalle leggiere con verun'an. 
fia. Perdocchè fe l'abito buono può afsai nel 
bene, come fu veduto pur' anzi, quaoto più 
labito malo potrà nel male, per quella for
za ,che all'abito vien quì aggiunta dalla na
tura più pronta per fe medeiima al mal che 
al bene? Figuraci di avvezzare un'acqua ma. 
nance ad andar per un folfo piano. A poco a 
poco ella fi aprirà ftrada raie , che faprà fcor
rervi ancor con facilità . Ma f e tu lavvezzi ad 
andare per un dedivo, a poco a poco fi for
merà un precipizio. Così accade nel cafo no
firo. E però oh quanco legirima confeguenza 
fia fempre quella! Colui lì lafcia fubornar fa. 
cilmente dall'Avarizia a peccar nel poco, co
me a pigliare de' piccoli regal ucci ove non do
VH:bbe; finge; froda; fa, quando può 

1 
delle 

e Onfidera, che mentre oggi miri quella L 
Bambina celelle con paffi fermi falire i 

gradi del Tempio da fe medefima~ ben puoi 
giufratnente mercerri ad efclamare: R!..e cfl 
ifia, qute progrcditur, quafì Aurora ,;onfurgc111 ? 
con quel che fegue. E' la Vergine certo quella 

feli. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Novembre. 4JI 
feliciffitna Aurora, che t<rnti fèèoli fu fof pira· 
ta nel Mondo da' Santi Padri. Perchè, come 
}'Aurora è di mezzo era la notte , eh' ella (i 
Iafcia addietro, e ·1 giorno, cb' ella è per appor· 
rare di breve col fuo gran parco: così fu di mez· 
zo la Vergine era la Norc~ dellacolparegoan· 
re fu l' U man Genere , e 'l giorno della Gra
zia , che poi f eguì; tra la notte della tri!tez.z.a, 
e 'l giorno della confolazione; tra la nocte de' 

però fenti dire, che la V ergine è tutta bella: 
Tota p11l1:bra eI amica mea, (j marnla non efl Cant. + 
in te. ~ando odi , che nel primo inflante i· 
della fua Concezioneella ricevè maggioreab. 
bondanza di grazia di quella, che nell' eilre-
mo della fua vica polfedelfe mai alcun de' San-
ti :fundarncnta ejus in montib1u {anlìis. Qgando Pf 86. 
afcolci ,che in lei lì adunarono tutri i doni 
di grazie anche gratis date , di privilegi , di 

terrori, e 'l giorno delle contentezze; era la nor· 
ce della Legge, e 'I giorno dell'Evangel10. Non 
fJ dice però R.::.~ eft ifta, qztte egrcditur, qu4i Au· 
rora con[urgenr? perchè ciò IJ porè dire nella fe(la 
della fua forcunaca Narivicà. Nel dì prefencedei 
dire Q!1ce eft ifla, qu.e progreditur? perchè già el
la fi va olcrc avanzando, ma come appunto 
l'Aurora, cioè con paffi radei in Geme, e gagliar
di: taciti, perchè pochi fanno al Mondo i pro· 
greffi, che già va ella facendo nelle virtù, tan· 
ro fian fepolci i mortali nell' alro fon no, chi 
della iniquicà, chi della ignoranza: gagliardi, 
perchè mai niuno potrà in dfa impedire pro· 
greffi cali , tanto ella è fcarica da tutco ciò, 
che ricira gli alrri dal bene,ò che gli ritarda. 
E chi farà colui,che maipoila impedirel'Au· 
rora , sì che alla fine non arrivi a donare il 
fuo parco al Mondo? F racca neo vedi, che fe 
Maria vien' a<fomigliaca in quello giorno all' 
Aurora ,ciò è in riguardo a quella dignità di 
Madre di Dio, per appareccbiarft alla quale 
ella vanne al Tempio. Che però ne anche 
vien ra<fomigliata femplicemeore ali' Aurora, 
ma all'Aurora forgence: f2.!!.!efl ifta, qute pro. 
gredirnr, 911t1fì. Aurora confwgc:nI? Per di notare, 
e hc: non e ella ancor ma cura al Parco, ma vi 
fi debbe a poco a poco difporre con meriti 
ognor più illuflri. li Paradifo a tal' Aurora 
rallegrafi ,perchè omai vedrà re!l:ituir!i il com· 
mcrcio era la terra ,e' l Cielo, sì lungamence 
interrotco da quella notte, oh quanto fuae
fia ! la qual già ti va diradando. La Terra 
giubila , perchè al fine fcorge rifiorir le f pe· 
ranze di foa faluce > divenute in tal notte , 
pon folo languide , ma poco men che aref. 
fatte. L' lnferoo arrabbia, perchè come i la
dri, gli afsaliini, gli adulteri, i micidiali fan 
che l'Aurora non fa punto per loro , e però 

l ob z.4. l' abborrono: Si Jubirò apparucrit Aurora, arbi-
21· tranrur umbram mortiF ,cosÌ: fanno i Demooj, 

che non fa punto per loro quella Bambina,. 
che appare al Mondo. Per contrario cu e' hai 
da fare?Hai da ricordarti ,.che quandos' alza 

s l'Aurora, allora è il vero tempo di forgere a 
;11' 16· lodar Dio. Oportet prtevenire Solem ad benedì. 

1 · élioncm, & ad orturn focis adorare Dominum. 
II. Coofidera ,che quella Bambina itdfa , la 

quale per la digoicà di Madre di Dio, a cui li 
apparecchia, vien' oggi intitolata Aurora for· 
gence, qme efl ifla, qute progrcditur, qua/i A11ro. 
ra confttrgcn;? viene al rempo medefimo detta 
ancora ,bella come la Luna ~eletta come il So
le. Pulchra ul Ltma, Elec'la ut Sol . Pulcbra 
111 Ltma ell' è per la Grazia. Etelìa ut Sol ell' 
è per la Gloria. Non {i dice eh' ella fia bella 
come il Sole: Pulchra ut Sol: perchè il Sole 
ha la fua bellezza da sè. Si dice • che fia bel· 
la come [a L unri, Psilcbra ur Litna, perchè la 
Luna ha la fua beliezLa dal Sole. ~ando. 

pregi ,che van divHi era gli altri: ln plcnitudi· E ·cl" 
ne janéformn detcntio mca. Qgaodo leggi ,che z. e :G. 
ancora a lei fi accomunano quei gran citoli 'l· 
di Ri par acrice, di Rendicrice, di Mediatrice, di 
Speranza, di Salute, di Vita, i quali fon di ra-
gione propj del Sole, cioè di CrHto : Erit fox Pf 30. 
Lunte ,jicu1 l11x Soli1: Non ti acterrire, quafi z.~. 
che ciò fia un voler troppo innalzare la belcà 
d' e<fa. InnalzHi quanto fi vuole , non v' è 
alcun rifico; mentre fi fa, che tra Criflo, e lei 
fempre rimarrà al fin quella differenza , la 
qual' è tra'l Sole, e la Luna. Critlo pofiiede 
la fua bellezza da sè , Maria riceve la foa bel. 
lez.za da Crillo. Forfe che non ritorna in 
onor del Sole poter lui dare alla Luna gli 
fplendori propj ? Signum magnum apparuÌl in Apoc.u. 
Cedo : M11lier amiEfa Sole Si dice poi eh' ella 
è detta come il Sole: Biella , 11t Sol , perchè 
la fua elezione alla Gloria non fu difgiunta 
dalla elet.ione di Crifto; ma quando Crifio fu 
voluto da Dio, come Primogenito di tute' i 
Predeilioaci. Primo<J.cnitM in multiI fratribus, 
fu voluta ancora Maria, qual Madre di Cri· Rom. ~. 
!to;e fu dellinata in Cielo ad un trono di 

1
9· 

Gloria sì rifplendente, che, come Crifio cofti-
tuifce nella Beatitudine un'ordine da fe folo, 
fuperiore a quello di cucci i Sancì, qual loro 
Re; così lo colticuifce ancora Maria ,qual loro pr 
Regina. Aflilit Regina à dextriI tuiI in vefl.t1t J• ii· 
deewrato circumdar a varie1ate: Aflitit, non [e- II. 

dit , perchè a Criflo tocca ordinar le grazie, 
le quali fi banno a fpargere fu' mortali; alla 
Vergine dimaodar4e.edithibuirle. Adextrif1 

non à finiflri;, perch' ella non ha parre ne'fier 
gaftighi ,che pur s' intimano dal medefimo 
CriO:o, ma nelle grazie. In vejlitu dea11rato > 

non aureo, perchè la doppia !loia di gloria> 
che l' abbellifce sì oell' anima, sì nel corpo, 
non è a lei naturale • conforme è a Crifto ·è 
participata. Circi1mdata varietate > perchè 'te 
varie lavreole ,che fon divife fra i tanti Cori, 
ò di Profeci ,ò di Apofioli ,ò di Anacoreti ,ò 
di Martiri ,ò di altri tali, in lei fono accolte. 
Vivo ego dicit p~minu;, quia omnibz1I bis, wlut If 49• 
ornr.1mento veft1ms. E tu non ammiri,. e tu 18. 
non ami Bambina, quella che in pro tuo do-
vrà un giorno arrivare a canto? Però ere volte 
il dì coituma la Chiefo di falutare unicamen. 
te la Vergine:fu 'l mattino,la fera,ed a mez· 
zo giorno: fu 'l matti no, affinchè cu ti ricordi 
di que' gran beni, eh' ella ci portò qual' Auro-
ra col f uo gran parto. Aurora confurgenI. La 
fera,affinchèri rammenti di quella grnziaco-
piofa , eh' ella poffiede per sè, e per altri a gui
fa di Luna, la quale allora è bella quando è 
già colma. P11fchra 11r Luna. A mezzo gior· 
no ,.affincbè ci rimembri di quella gloria, che 
gode già Elcéla ut Sul, ficchè polfa unita al Fi
gliuolo irrigare più dcill' alto l' anima ma di 
fp lendori eterni • Con-
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III. Confidera , come quella Bambina llelfa, 
beocbè sì amabile, ti è finalmente defcricta quì 
turra carica di terrore: TerribiliJ, ut cafiromm 
acics ordinata. Ma che ? Non ti fpavenrare , 
perchè non è ella carica di cerrore per te: E' 
pe' cuoi nimici. S11noo i Demooj quanra fia 
fa polfanza di que' fofpiri, e di quelle foppli
che, eh' ell' ha già cominciato fin dalle fafce 
a mandare al Cielo: ed oh quanto però la te
mono! La rcmooo così fola non altra mente, 
che s' ella fotfe un'armata incera di Princi
pati, ò di Podefià, già preparata a. combatte
re. Difiì preparara. Percbè la Vergine non è 
detta ancora terribile ficut cafirorum acics ccr. 
tanJ', ma /irnt caflrorum acict ordinata. Non è 
detta ccrtan.r, perchè non è ancora difcefa el
la in campo a sbaragliare l'Inferno ,come fa. 
rà un di nella morce del fuo figliuolo a piè 
della Croce: ma è derca ordinata , perchè già 
ti va dif ponendo. E non fai cu che un' ar
mata dif polla in buona ordinanza fi può dir 
che fia già mezzo virtoriofa? Non ha ella bi. 
fogno di atfaticadi per ifpaveotare il nimico: 
non alzi ferri , non adoperi fuoco , che im- · 
porta ciò? Veduta fol mecre orrore. Tal fo 
la Vergine nello (f:aco fuo di Bambina. Anzi 
tal può dirli eh' ell' aoche fiaG al prefeoce 
Perciocchè a meccere curro in foga l'Inferno, 
ed a fconqualfarlo, eh' ha da far' ella? Balta 

l d: h che ii faccia vedere. ln fpecic f acici ,{ute, diffo· 
• : ~t · luit eum. ~indi è, che noo fol l'Inferno, ma 1 

· • ne men con elfo tutti i fooi Collegati ne pof
fooo udire il nome. I Collegati delt'loferno 
fon tre: i Gencili, i Giudéi, e gli Erec1ci. E 
tutti e ere quelti E lerci ci oh quanto hanfto in 
orrore ancb' effi la V ergi ne! mercè eh' ella è 
quella, che gli ha più vole e fconficti, fenz' al
tro più che la forza del fuo gran nome, in
Yocaco concro di effi dal Criltianefimo. E non 
fai tu come di lei parla la Chiefa? Gaude Maria 
Vit·go : cunéla.r bterefe.r fola intcrcmifii in u11ive1'. 
fo Mundo. E perchè ciò ? forfe perch' ell' ha 
dato al Mondo quel Sole, che diffipò tucci in 
un tempo da elfo gli errori che vi regnavano? 

' Sì di cerco. Ma non è perciò folamence. E' 
di più, perch' ella con modo particolare am
maefrrò prima gli Apottoli, che andarono ad 
.i<faltar tutte e ere quelle fquadre avverfe; ed 
ha poi fempre dal Cielo feguiro a protegge. 
re ed i Principi ,ed i Pontefici, ed i Doccori, 
che contro d' elfe hanno guerreggiato, or con 
I' arme ,or con gli anatemi, or con le difpu. 
razioni. E a cucce e ere quelle fquadre o i mi
che a Dio, non è ella altresì terribile ? El!' è 
terribile, ed è terribile come uno fquadrooe 
ocdinaro. Tcrrìbilis, ut cafirorttm acies ordina· 
ta, percbè non ha mai bìfogoo di porfi al!' 
ordine contro d'effe: Vi fia ad ogni ora . E 
tu poito ciò, c' hai a fare ? Va a metterti in 
ficuro focto le foe rende, f e artendi folo a II a 
vira Contemplativa: E fe ali' Arriva, va di più 
focco quelle tende medefime ad arrolarci af
fine di pugnare tu ancor per lei 

1 
ò almeno 

con elfo lei. 

XXII. 

Lava " ma!itia cor tuum Jerufabn, ut 
falva ftat. Ufquequo morabu111ur 

i11 te cogitationes noxice? 
Jer. +· 14. 

e Onfidera, quanto pocdhi 
1
fi
1
reno coforo, che I. 

lavino il loro cuore a a malizia. Molri 
lo nercano: perchè molti con fa Confeffione 
lo purgano da quelle colpe , di cui l' hanno 
imbratcaco . Pochi lo lavano : pcrchè pochi 
con la Confeffiooe lo purgano di maniera da 
cali colpe, che non vi fafcino nulla ad effe 
di acracco. E quello è lavare il cuore; non la
fciare in efso ne pure laffetto al male. Lava 
à maliria cor tuum J eruf alcm, ut falva fi as . Tu 
quando ti confeffi, ci accufi a cagion d' efem. 
pio di haver cercata la vana ftima degli hu0. 
mini taore voi ce nelle me operazioni: ma fi. 
nifci quì: e non procuri di depor bene al cem-
po Ctefso dall'animo la ftima di detta frima, 
con ripenfare fra ce ,quanto è inetta ,quaoro 
è inutile ,equanco è poco degna d' elfere pro
cacciata: anzi ritieni cucra via verfo d' elfa una 
propeofion sì profonda , che ti fa c<edere po-
co men che Beato chi la poffiede. Bcarum 
dixeru111 Popufom, cui b~c fum. Mentre fa i così, 
tu ci netti dalla malizia, ma non ci lavi. E 
pur efamina il cuo cuore , e vedrai , quanto 
afferro ritieni, non fola men ce alla va o a llima 
degli huomini, ma alle amicizie men pie ,alle 
delizie, alle dignità, a i pafsatempi, e <it cucro 
ciò di vancaggio che il Mondo adora? Se la-
vare il f uo cuore fofse così facile a cucci, com' 
è il necrario , non fi direbbe anche ad una 
Gerufalemme, cioè ad un'Anima confagraca 
già a Dio, eh' ella lo la valfe. Lava à malitia 
cor ttium Jmt{a!cm , 111 {alva /ìa.r . Ufqztequo 
morab11ntur in u cooitatio11u noxi.e? 

Confidera, quaP è il fegnodi non ha vere fa, II~ 
vaco il cuore dal male. Sono i penfieri no-
civi ,che in elfo albergano. Diffi in primo luo-
go nocivi, non cattivi : cogitatione.r noxite: per
chè, fe vi albergalfero de' penfi~ri cattivi, qual 
dubbio c'è che il cuor non farebb,e neanche 
netto? Ma fe non vi albergano de' penfieri 
cacci vi, vi albergano de' noci vi: cioè di quelli 
che non contengono grave offèfadiDio: ma 
polfono con turco ciò a poco a poco incitare 
ad elfa ,come fono i peofieri di glorie mon-
da ne, di grandezze mondane, di palfatempi 
mondani . ~lelH fenza dubbio procedono 
dall'afferro che rimane ancora nel mo cuore 
a fimili vanicà;e però danno indizio,cbe fe 
pur' egli è netto, non è lavato. E diffi in fe. 
condo luogo, albergano, non palfano: i{que-
qz10 mor11bun11tr in te? percbè penfieri nocivi paf· 
fano fpetfo per la mente di turti : e però il 
palfar d' effi non è argomento di affecco al 
ma!e: argomento di a.flerto al male n'è la di
mora. Quindi è che non dice il Profeta a Ge
rufalemme: tt{qucquo 11cccde11t ad re cogìta1io11c.r 
11oxite? ò invadcnt te, ò ingredicntur ad re, dice 
morabtmtur in te?perchè quivi fra turco il dan-
no: non corrompendo il balfamo quelle mof~ 
che, che vanno, e vengono , ma quelle che 
vi fi pofano. Mufç~ m,orie111u pçrdunt fi1avi-

ttf#(m 
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tatem unguenti. Tu come tieni oggi mai la tua 
mente libera da pen!ieri non folamence cat· 
tivi, ma ancor nocivi ? Sappi che quefto è il 
fegno principaliffim~ dell'affetto, che in e~ pre-

E-:.rcb. domina: il tuo penhero. Apparuerunt peccata 
,.1. z+ veftra in omnibus cogit ationibus 7.>e/lris. E però 

quando ti efamini, affine di confelfarti, penfa 
a ciò che fei folico di penfare fra dì più pofa· 
camente, e faprai dove babbi a lavarti. 

III. Conftdera, come babbi apprefso da fare a 
purgare il cuore non pur dalle fozzure del ma· 
le, ma dall'affetto: il che propiamence è la· 
vario. Hai da concepire odio a un calmale, 
chi non lo fa ? ma un' odio piccolo? Nò. Un' 
odio veemente. Perchè non ricornare ad ama· 
re ciò che ha gran forza di rapire a sè lana
cura noftra corrotta , è difficilifiìmo , ove tu 
I' odj sì , ma d'odio debole. Se nulla più vuoi 
tll ritornare ad amarlo in cucci i tuoi dì, e tu 
odialo intenfamence. Vedi tu come facea la 
Regina E!kr, per non accaccarlì a quel diade
ma reale, eh~ le circondava la fronte? lo ab· 

p qf,,
14

, bo minava. Ttt fci1 , quòd 11bominer Jignum fi~· 
t . perbilt mete ,q11od cft {uper capue meum , in dte 

ofte11ra1ionis mete, & dete/ler il/ud quaft panm1m 
menffr11attt. E perchè odio sì acerbo? Perchè 
fapeva che fe non havelfe odiato il foo dia· 
demaa tal fegno,farebbe apocoa pocogiuo
ta ad amarlo , e ad amarlo forft! anche più 
del dovere, com'era appunto avvenuto a gl' 
lfdraeliti , i quali perc:hè ufcici d' Egictoricen
nero qualche affetto alle cipolle d' efso , e a' 
carnaggi d' efso, arrivarono prell:o fuor dell' 
Egicco a fare anche ciò , che non haveano 
fatto mai nell'Egitto, che fu inchinarfi a' fuoi 
Idoli. Non creder dunque, che ti lì richieg· 
ga una cofa di foprabbondanzs, ò di fu pere 
rogal.ione, quando tifi chiede, che cu pigli al 
male odio fommo. Quello è il vero modo 
di non amarlo in maniera alcuna. E però non 
ti dia ltupore, {e il Profeta dice Lava à ma
litùe tor tt1um Jmt[afom, ut f al va fia1: non fo. 
lo 11t f mréla fias, ma ue f alva fias, perchè all' 
Hlefso fal varfi è di necetfaà concepir concro il 
male un' odio veemente, che è la lavanda del 
cuore: non perchè il non amare il male non 
dovefs' efsere per sè folo bafrevole ; ma per
chè precto fi amerà , fe non fi odia sì viva· 
mente , che ancor fi abbomini. lniquitatem 

'Pf n8. odio babui, (:J abominatus fum: lcgem aHtCmtuam 
163· dilexì. Vedi quanto ci vuole per arrivare a 

non più, che ad amare la legge del Signore 
contraria al fenfo ? Bifogaa non folo haver 
odio all'iniquità, ma abbominazione. 

XXUI. 

Tune dicct Rex bis, qui à dextris ejus erzmt: 
Venite Benediéli P11tris mei: poffideee 

paratum vobis Regnum '1 con
Jlit"'ione mundi. Mate. 25. 34· 

te ,dalla povertà alle ricchezze ,dal pianto al 
rifo ,dalle baccaglie alla corona ,che rneriraCl:e 
vincendo. Oh che gioeondo Venite ! Ezmter 
ibant, (j flebant mùtentes [emina {ua: venienteJ Pf. us. 
aurem vcnie11t cum ex1tltatio11e portanres manipu-

6
· 

los f uos. Nè guardare che un tal Venite, fia una 
forma d' in vico comune a tutti: perchè ciafcun' 
ordin di Santi lo faprà molco ben diilinguere. 
come detto a fe Ckfso in parcicolare, fecondo i 
meriti propj. V en ice Profeti per me eftliad. Ve-
nite Patriarchi per me rammioghi. Venite 
Apo{toli per me rigettati dal Mondo,come fe 
ne fofie lo fcherno. Veni ce Martiri ucci!i. V e-
nice Monaci vilipefi. Venite Vergini che a 
me fagrificafre il volho bel fiore: e così de. 
gli al cri. E perchè i Sancì nefsuna cofa de. 
fiderarono più, che d' efsere quali Servi fe. 
deli col loro Re; però egli ad effi dirà an-
cora . Venite. Fino allora faranno alcuni frati a 
lui unici per grazia; altri per grazia, e per gloria; 
pochiUimi per gloria,e per gloria piena, cioè per 
gloria di Anima unica al corpo. In carne mea] ob 1~. 
videbo Deum S alvatorem meum. E però egli dice 26. 
Venire, perchè in tal modo non havrà prima 
chiamaci a sè CrHlodi tami, e di ranci, fe non 
rariffimi. Oh come i Sa nei defiderarono in tut· 
ca la vita loro quefia parola Venite. Eccoli a 
udirla . Ma chi vuol' andarfene dietro a Grillo 
in quel dì, fai come ha da mericarfelo? Con 
l'andargli dietro anche adefio. Si quis vult poft 
mc venire, abncger jèmcripfum, (:J tollat Cruccm Matt;x& 
fuarn, & feq~atitr me. Si quir vult poft me venire 2

4• 
alla gloria, fequatur me, all'abbiezione. Ti par 
giu(to ceoer dietro CrHto al Regno, e non te· 
nergli dietro al conquHlamenco? fl.!i vicerit, Ap , 
daboeifedercmecumin tbrono meo. oc. 3• 

Confidera,come fra canti ciroli di loro glori· 
21ir 

ficazione, ò di loro giubilo che potrebbe Crifto " 
in quell'atto folenne dare agli Eleni, freg!ierà · 
quello dt Benedetti dal Padre, Ve>t.tc: Be11cd1Eli 
P atrir mei, perchè quelto citalo fo!o racchiude 
cucci. Il noil:ro dire non è fare. E però quando 
bc:nediciamo alcuno, intendiamo, ò di lodare 
il ben eh' egli ha, ò di pregarglielo. Non cosl 
il dire di Dio. Il fuo dire è fare. lpfc dixit, (1 P[. 3z; 
f aéla fimt, Onde il fuo benedirci è infonderci il 
bene: infonderci grazia, infonderci doni, in
fonderci doti, infonderci ogni virtù. Vuol però 
Crill:o, che i Beati in quella grand' adunanza, 
fappino rntti, eh' ogni lor bene , venne 
loro dal Padre • E però dirà Venite Benedirti 
P atri.r mci. Ed effi allora o come tutti dovran-
no prorompere unicamente in quelle parole : 
Sia beoedecro. ~n ca I. Padre. ~e~ediftus Deus, Epb.v; 
(j Pater Dommi nofiri Jefu Chrifl1, qui benedixit 
11os in omni bcn~diélione fpirituali in c.ielefljbus in 
Cbriflo. Le benedizioni date dal Padre agli 
Eleeti fono frate differenciffime. J3cnedixit Gen. 4~: 
finJ!.dis benediElionibus propriis. Ma cutte nondi- z8. 
meno furono ordinate a quelrultima di µn tal 
dì, che s'intitola la perpetua. Bcnediélione per-

COnfidera,come, chi diceVcnirç ,accenna 
I. due termini, il donde, e il dove. Ed am-

bidue que(li termini vorrà di certo quì efpri· 
mere il Redentore, quando rivolco agli Elecci, 
dopo il Giudizio, pronunzierà fopra tutti tor 
la feote nza di Beatitudine ecerna, e dirà Ve. 
11i1e. Venite ,cioè venjce dalle fatiche alla quie. 

petua benedica& nos Pater ltternus. Amen. E di 
quefta fiogolarmeote dovranno tutti allora 
rendergli grazie. N oca però come Cricto in 
quel dì porrebbe giuframence dire agli Eletti. 
Venite Bi:11ediéli P atris mei,pet• mc; percbè qua
lunque loro benedizione fu data loro dal Pa
dre, 4llediame Criito, in Cbrifio > il quale a 

Tomo 111. 
Oo eia· 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



4~4 Novembre. 
ciafcuno d'effi le meritò. Ma non accade che il 
dica. Col porrare egli ad effi quella beoedi
zioae perpecua , a cui curce le altre era ao ltace 
ordinate, moftrerà appie.io in quel dì, che da 
lui pur dipenderono cucre I' a I ere. Oh re beato, 
fe tal beoediz.1on pol'rai meritarci ! Ma a meri· 
tarfela ufa a sì gran Padre il rifpecro, e la ri
verenza, che fi conviene. Ecce /ic be11edicetur 

Pf. u7. homo qui timet Domi11um, non folo bem:dicetur, 
ma /ic: percbè alcre benedizioni ha l' Htelfo 
Padre ,con cui rimunera i figliuoli men'olfe. 
quiofi per qualche bene che ralor' elfi fanno, 
ma non fon quella: Sono benedizioni carna
li ,cioè conformi al loro genio corrotto, non 
fono benedì zioni (pirituali; fono de ping:redinr: 
terrtt:, aon fooo de rore CtXli. Vedi però, come 
gli Eletti io quel dì lo ringrazieranno di quelle 
benedizioni, che fole amarono! Benedix11 nof 
in omni benedì{frone fpirit1tttl1 in CtXleftibu.r. Ed oh 
qua neo havranoo ragione! perchè Omni.r bene
diftio fpiri111ali.r in Crtleftib".r, è cucco ciò che il 
Paradifo badi bene. 

In. Confidera,come appunro del Paradifo darà 
il poffe(fo quel giorno Crilto a gli Elerti, diceo
do loro Vi•11i1e Bcnedilli PatrÌJ mei , pojfiderc 
pttr atlmJ vobi.r reg11um à con/litutio11i: Mtmdi . Po. 
crebbe Cri Ho ufare io un ral'atro aln'i rc:rmini·, 
quali farebbono procediti: ad Regmtm,. percipittr 
R~g11um,fruimini Regno, ma dirà pojfidete ,e ciò 
per due capi. Prima per dimotlrar la. pacifica 
ficurezza, con la qt1ale i Beati dovran gqdere
un cal Regno per tucci i fecoli, e poi per dino. 
carne la propiecà Tal' è il po(feffo: li polfeffo è 
di beni, che ci appaneogono come propj,. e 
non come impreHaci , allogaci , affittaci, ò 
depofitaci: ed è di beni, a cui non folamente 
habb1amo il dirirro (com'è di quegli che ci fono 
ufurpati) ma ne babb1amo arcuai dominio, 
come ha il Re di quel Regno, fu 'l quale im
pera. 'f al farà a' Beaci la loro Beacicudine, e 

.A.poc. i. t però Crifi'o loro dirà pojfideti:. Q.::.j vicerit poJfi. 
7· dcbù b.ec. Che fe vuoi fa pere, perchè potendo 

nominare CrHl:o una tale Beatitudine fottodi 
tanti a Itri nomi , di mercede, di palio, di pre. 
mio, di gaudio fommo, la vorrà chiamare 
ìn quel dì col nome di Regno, fi è, perchè 
niun'alcro nome più di quefto dimoitra, non 
fvlo il godimenro 1ncrinft:co, il quale havran
no i Beaci potfedendo Dio, ma ancor la gran. 
dczza, la gloria, la maeflà, che gli accompa· 
gnerà nell'e!trinf'eco, dominando !opra i Da'n• 
na~i. E a que(l'o nome di· Regno oh come a[. 
Iora i dannaci dovranno f1 emere cucci ìolìeme 
di rabbia! Vederche havraonofu lelorotette 
a regnare per cure' i fecali quei mendici, quei 
miferabili, i quali un tempo non degnarono 
effi ne pur d'un guardo! Suf cipiem Regmtm 

Dan. 7· Sanfìi Dei al1ijfimi. I fratelli di Giufeppe non 
1 

IL porean fopporrare che I'innocenre, nè pure io 
fogno, fi fu(fe figurato mai di regnare fopra di 

Gm . 37· loro. Nzmquid Rt:x 110/ler eri.r , attt fubiiciemu,. 
8. ditioni tu.e? Penfa però, che dovra o fare i Dan

nati, vedeodv fopra di loro regnare quel gior
no ,in ca neo miglior maniera, non un fratello, 
ma gli elf erni , ml gli emoli, ma coloro che 
già taocoh: bbero a [degno? Nonne D eur clcgit 

J acob . .?. paupt:fe.f in boe mimdo h~rcde.f Regni, quod re 
5. p,.omijù D~H.f ,/,/igent1UHf r~? Ed ora intender-ai 

per qual cagione difièrirà Crìllo iofino a quel 
dì il dire a gli Eletti pojfidetc paratum vobis Re. 
gnum. Perchè folo quel dì giungeranno i Beati 
ad haver infierne con Crilto perfecramenre 
focco i lor piè cucci i loro perfecurori .Judicium 
fcdebit ut auferatur potentia, cioè quella di Lu. 
cifero, e de'fuoi membri: (;I magnit11do Ri:gni, 
qute eftfuper omne C~lum. detur populo Sanélo. Dan. 7. 
rum Altijfimi. Tu che dirai? di non curarti di 25· 
Regno? Tu fei dannaco. Perchè in quel dì 
farà finito qualunque !taro di mezzo; o· detlra, 
ò finilha; O'Aullro, ò Aquilone; O' il Paradi~ 
fo, ò l'Inferno. 

Confidera, come ciò, che finirà di colmar y. 
queJ dì ne'Beaci la contentezza , farà fapere che 
quel Regno di cui ii tratta, fu fatto appofia per 
loro. Perchè, ancora ottenuco!i da'Beari cosi 
gran bene, potrebbe in effi rimaner qualche 
follecicudine, e qualche fof pezione almeno 
leggiera, di haverlo a perdere; quando beochè 
polfeduco da loro, non fulf e però !lato facto 
per loro . Ma quando udiranno, che noo folo 
un ral Regno è loro, ma farro per loro., di che 
mai pocrao dubitare? E quelta farà la ragione, 
per la quale il Signore ad effi dirà pojftdet~ pa. 
ra&um vobil Re.~num à con{lit11tio11c Mund~, non 
folo Rcgnum, ma para1um vobi.r . ~ero e , che 
quella ragione non farà fola. Parlerà Cril.l:o 
di vantàggio così, affinchè gli El ecci ramo più 
fcorgano H graod' amore, porcaro loro dal 
Padre, menrr' egli nel punto lleffo, nel qual 
pensò a co!licuirl'Univerfo, pensò ancora ad 
appreltare ad eaì una Reggia sì bella, qual' è 
I' Emplreo ,paravù illi.r Civita/Cm, e gli prede- Beh.u 
ftinò a rama eminenza, edi grazia, e di glo- 6• • 
ria, e di dignicà,qual'èquella di cui quel dì pi .. 
gli era o no cutti il polfe1fo. Se tu ti puoi figurare 
quelle gran lodi ,ch'ellì al Padre daranno,fallo 
pure fra ce, ma con ficurezza di non poterle 
adeguare E fra rea neo rimira come non fidi-
ce che il Regno fu loro donato à conftitution~ 
Mundi , ma apparecchiato , conforme ii appa. 
recchia il palio a chi corre, il premio a chi 
conlbatce, la mercede a chi dura fatiche gran-
di ; perciocchè un raie apparecchiamento di 
Regno AOn roglie, eh' effi noo fe'l dove(fero 
guadagnar veramente co'loro meriri. Pr~pa .. r.Cor. i. 
ravit Dcu1 iiJ, qui diligunt illtm~, fu apparecchia· ~· 
co à çoflitu&ione M1tndi, ma poft co/lùutioncm Mun. 
di fu meriraco • 

X X I V. 
TmJc dicc:t (!J hif, qui à /ini/lri.r erunt: 

Di{ccdire à mo malcdilii in 
ignem teternum. 

Mact.z5. 

e Onfidera, quanto differenti fian le parole~ 
che dirà Criiro a' Reprobi nel Giudizio, 

da quellecbe havrà poc'anzi dette a gli Eletti. 
A quelli dilfe venite, a quelli dirà di{ccdùc, e 
di{i:r:dite à me in ignem tetcrnum • Oh che fiero 
difcacciamenco ! paragona qul reco ancora i 
due termini: donde; t! dove: àme; ùr igpc1n 
~crnm11, e pruoverai, che terrore ! Non fareb
be di cerco piccolo male andare eiiliato dalla 
bella faccia di Dio: ma andarne di più eiiliato, 
per ardere in un fuoco il più dolorofo,dt quanti 

mai 

I. 
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Nove1nbre. 4~5 
mai fe nepolTano immaginare, e in un fuoco 
eremo, figurati, che farà ! Due furono già gli 
ecceHi de' Peccarori in qualunque loro colpa 
n1orrale, l' a vverfion da Dio, la con verfiooe 
alla Creatura. E però è giufio, che ambidue 
fian puniti conforme il merito. All' avverfioa 
da Dio corrifponde la pena del danno: Non 

1fz.6.1e.vidcbit gloriam Domini. E intimando quelta, 
dirà Crifio a quegl'infelici difcedire àme, eifen
do giufio, che chi non curò la terra di pro
miffione , non vi pen•enga. Jiiravi in ira mea, 

P/49.u fi inrroib1mt in requiem mcam. Alla converfione 
verfo la Creatura corrif ponde la pena del fenfo 

Apoc. io Cr11ciabunt11r die,ac noéle in f ttrnla f ~1:ulorum. E 
10. intimando quefia, foggiugne1à in ignem tt1er. 

n.Hm, effendo parimence giuiliffimo, che chi 
per compiacere alle fue paffioni, alla f ua ièn
fualicà, a i fu o i femimenti , al fuo corpo, non 
curò Dio, fia tormencaco dalle fue paHioni 
medeume volte in furie: e pruovi nella fenfua· 
Jicà, ne' fentimenci, nel corpo, non folo il 
fuoco, ma cucci gli altri ftrazj , corrif pondeoti 
2lle palfate fue colpe, che havrà nel fuoco. ln 

If.:. 7. 8. menj wa contra menfatram, cum abieél11 fuerit, ju
dicabis enm, in menfura p<tnee contra mcnfuram 
cv.lpie. Sono però tali llrazj compreli tutti quì 
nel nome di fuoco, non fol perche la prigione, 
in cui dovranno tollerarli i Dannaci, farà di 

Mtttt.13 fuoco Mittct eos in caminum ignis, ma ancor 
~.,. perchè cutci gli al cri fteffi fupplizj, che non fiao 

fuoco, havranno nell'Inferno, ad affliggere, 
una accivicà, un'acrimonia anch' effi di fuoco: 
De igne eor,·dienrnr, tf:J ignis confumN eos. Tana:-

fuu~ 6 fi . glie di fuoco, f pade di uoco, faecce di fuoco, 
1 5·8· krpi di fuoco: tuttociò che fai fingerti negli 

A biffi, fenza eccettuare nè pure quel fiato pu
crido ,che fpireranno dalla bocca i Dannati, 
farà qual fuoco. Spiritus vefier, ut ignis vorabù 

lf 3l·11 vos • E tu po rendo udir da Crifro Venite 1 vorrai 
più cofto io quel giorno udirne Difcedite? Nò, 
nò, rifolviti di comperar quel v~nite a qua
lunque cofl:o. Oh che guadagno ! Se non 
fu(fe altro che fottrarfi dal fuoco! Non può co
ftar giammai caro. E pur egli è fuoco eterno. 

lf.34,10 Notte, (j die non exting11ctur: in fempiternum 
afcendet fumu1 ejus. 

II Confidera,che, come gli Eletti furono ono. 
• rati da Criito col nome di Benedetti; così fa. 

ranno i Reprobi f vergognaci con quello di Ma
ledetti. Vero è ,che v'è quella divedità Ctngofa. 
re tra gli Eletti, e i Reprobi . Che gli Electi 
hebbero il loro bene dal Padre, i Reprobi heb-

Of. 1 3· bero il loro male da sè. Perdi&io tlla ex te lfrael, 
tantummodofo me auxilium tmtm. E però non è 
maraviglia, fequelli non folamente li dicono 
Benedccti , ma Benedetti dal Padre. Venite B:~ 
nediéli Patris mci; e quefri puramente fi dicono 
Maledecci. Difcedùe à me malcdìéli in ignem 
cerermtm.Niunodi noifenza il Padre ootè mai 
clfere abilitato all'acquifto del Paradifo ,e niu
no acquifiarlo: e però a coloro i qu;di lo aqui
fiarono ,dirà Crilto Venire Benedifli Patris mri. 
Ciafcuo.di-noi--fenza il Padre ti potè non cura
re di un cale acquillo: e però a coloro, i quali 
non lo acquil!arono, dirà Grillo Difcedite à me 
malediéli, ma non dirà malcdiéli ancor Parri.f 
mei. Non già, perchè la mAledizione in quel 
giorno non debba efferc data anch'ella da 

Tomo 111. 

Crifto in nome del Padre, come data farà la 
benedizione; ma fol perchè non deve afcri
verli al Padre. E chi è quel Padre, il qual non 
ami di benedire i figliuoli più a<fai, che di 
maledirli? Se gli maledice, è perch' effi a ciò 
lo ~o~lringono.con le lorodif~bbi~ienze. M':; Pf. u&· 
ledtEit , qui declmant à mandatu t:tu. Tu a cro ;?.I. 

che dici? Penfavi bene, perchè a te fia,fiocbè 
vivi, merirar la benedizione, la qual il Padre 
ama darci, ò demericarla . Ma fe non confe. 
guirai la benedizione, ricordari, che non po-
rrai sfuggir la maledizione. O' runa, ò I' al era. 
Tal' è lo !!ile d'un Padre; O'benedice i figliuoli, 
fe fono bnoni, con farli eredi; ò gli maledice 
cacci vi, diferedandogli. En propano 111 confpd1u Deut. x 1 

veffro badie bcnediélio11( m, r{<J malediélionem. Be- 1.6. 
nediftionem, fi obedierÌJif ma11d atÌJ Domini Dei 
~eftri. /'.1alediflio1mn ,fi non obedieritis, noo v'è 
mezzo . Mif ero però quel figliuolo , il quale 
anzi vorrà la maledizione. Dìlexù malediffio-
nem , t/:J venici ci ; noluit bentdiflion(m , (:J Pf. 10S. 

elongabùur ab eo , non fo1o recedet ab eo , :z l 
ma elongabirur, perchè quando il mifero, CO· 
nofciuto il fuo errore, la bramerà, non potrà 
più correrle dietro. Scitote cnim qH011iam , & 
poflea, cupiens Ef au htereditare beneditlioncm, 
reprobawsefl, non CJlim invenit pt:enircntìie /ocum, Reb. iz 

quanquam cttm lacrymis inqi1ifìfJct cam. 17. 
Conlìdera, come a fare più manìfefio, che III. 

la maledizione non deve afcrivedi al Padre, 
nel parlare agli Eletci dirà ben Crifio in quel 
dì : Poffidete paratmu vobis Regnmn • Ma nel 
parlare a' Reprobi non dirà: Difèedite in para. 
rum vobfr ig11em : perchè il Padre fabbricò il 
Paradifo innanzi, che .. ·eruno de'fuoi figliuoli 
fe'l fo(fe ancor meritato; ma non lInferno. 
L'Inferno fu da lui fabbricato nell' acco ileffo, 
che gli Angeli a lui ribelli fe 'l mericarono. E 
perchè, pollo ciò, fu facto per li demonj, non 
fufatco per glihuorr1ini,però,favellaodooea 
gli huomini, dirà Crìilo: f1.!:.j paratus eft Dia. 
bolo, & Àn,!!.elis ejus , e non dìrà, qui para111r 
eft vobis. E' ver chefaccolo, fe n'è puoi valuto 
il Padre all 'iHe<fo modo per gli buomini, come 
prima per gli Demonj, ma non di primaria 
intenzione. Se n'è valuto, perchè vol~ndo 
tanti huomioi aderireanch'effia Lucifero, più 
che a Dio, era conveniente, che in fioeanJaf ... 
[ero ad abitar nel Reame di chi li haveano 
eletto per loro Re.Nel re{to, credi tu che fe 
l'Inferno fu(fe fatto per noi havrebbe il Padre 
mandato dal Cielo in terra fino il fuo Figliuo-
lo Divino per liberarcene a coClo di ramo fan. 
gue? Fu farro folo per gli Angioli a lui ribelli. 
paratus efi Diabolo , & Angclù ejus. E però ru 
vedi, che a quelli dopo il peccato non fa 
cooceduco rimedio di forte alcuna, come fu 
conceduro a noi. Che confufione farà per-
caoro la e ua, fe tu perdi quel Regno, eh' è per 
ce facto , e vai gecraco in quel fuoco, che 
non è fatto per te, ma farro per li Diavoli cuoi 
nimici? Frarer fiti Draco11urn, & {ocÌlts S1n1.fob. 3°· 
rhionum . :z.6. 

Confidera,come Grillo chiamerà prima al IV. 
Regno gli Electi ~ con dir Venire ; e dipoi 
fcaccierà i Reprobi al fuoco, e dirà Difcedtte . 
E ciò per rre capi. 11 primo per dimoUrar 
quanto egli ama più di beneficar , che di nuo. 

O o z cere. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Novembre. 
Ezech. cere • N1mquid voltt111ati1 mete efl mors lmpii? 
1 8. z.. 3· Dicit Domimu. E quello capo riguarda la 

bontà del Giudice. li fecondo per confolare 
tanto più prefto gli Eletti, e per onorarli alla 
prefenz.a di que' loro avverfarj > che in terra, 
ò gH {lrapaz.z.arono. ò glt fpregiarono. ~ 

Job z..z. bmniliarnJ fuerie, erit in gloria . E quello capo 
i.9. riguarda la dignità di coloro che ttanno al. 

la ddlra. li terzo per cruciar canto più fie
ramente i reprobi • e per farli al la vHta di 
quella gloria, e di quella gioja~ con cui gli Elet· 

· ci udiranno la lor fenrenza, crepar d'invidia. 
Pf 1 r r. PeccaMr videbit, (!} irafccwr, dDntibu.r fuis f'le
ro mu, (j t ab~J cet . E quello capo riguarda la con-

fu!ìone di color che fi cruovano alla finiftra. 
Tu quì frattanto dà fra ce ftefso un'occhiata 
alle vie divetfe che impreoderanno gli Eletti 
ali' alto, i Reprobi al bafso. lbsme bi in fi1ppli. 
tium &ternum. Jufli auum in vitam ttternam.Se 
non che non val quì figurarli vie. L' eterna 
feparazione fi farà era sì vallo popolo in uno 
!lance. Voleran gli El erti rapiri dall'amor, che 
gl' innalza ,a guifa di fiamme ,alla loro sfera: 
e in quel fubito, con aprirli la cerca inghiot
tirà cucci i Reprobi nel f uo ceocro. Tanca è 
la forza, eh' havrà la voce di Crilto, nel dire 
agli uni Viwitc, agli al cri Difccdùe. 

xxv. 
Santa Catarina Vergine, e Martire. 

ln malcvol1J1n Animam non illtroibit 
Sapie11tia , ncc babitabi1 in cor. 

pare fubdito peccatis . 
1. Sap. I. 4. 

I. e Oofidera, come Sapiente in qualunque 
genere è quegli, il quale fa giudicar del. 

le coCe fecondo le loro prime cagioni alciffi
me, e fecondo quelle ordinarle. E però cali 
fono i Maellri di ciafcun' aree, canto miglio· 
ri, quanto più fanno giudicare del1e cofe al-

1.cor. 3. tamenre nell~ arre loro ,e fanno or~inarle. u~ 
SapicnJ Archueélus fundamC11tum pof11i. Vero e 
che la prima cagione altiffima , la qual era. 
fcende per rutti i generi è Dio. Però chi fo .. 
lamenre fa giudicare delle cofe, e ordinarle fe. 
condo le loro cagioni inferiori a Dio, per al. 
te eh' elle fi fieno, fi dice fapience sì, ma folo 
in quel genere, rom' è dire di Architettura, 
di Jus ci vile, di Jus canonico, di Mc!dicioa, di 
Anocomia, di Aitronom1a,di Aritmetica: non 
fi dice Sapiente afsolutamence. Sapieore af
fol utamenre fi dice folo, chi fa giudicare delle 
cofe, e ordinarle, fecondo la loro cagioo fom. 

,, ma ch'è Dio: Ecce Timor Domini ipfa eft Sa. 
1~11 i-&. pientù~. E la ragion' è, perchè poco vagliono 
2

"'- tutte quelle arei minori per fe medefime, fe 
non fi potfiede con effe quell' aree maffima, 
la quale è potta nella conf ecuzion del!' ulti
mo fine. A que{ta tutte l' altre hanno a ceo. 
dere come ferve. E però fappi come con tucce 
quelle quanre mai fieno ci puoi dannare, fe 
non vi coogiugni anche qu~lla. E tutrequel. 
le allor che ci ferviranno? Et fi quiI fuem con. 

Sap.9. 6. fummatus inm· fi/ios bominum ,./i ab ilio abfuerit 
Sapien&ia tita Domine, in nibilum computab111tr. 

di cui parliamo, è dono pro pio deJlo Spiriro 
Santo, il qual con modo ìpeciale ifpira alle 
Anime come debbano giudicar di tutte le 
cofe ,e come ordinarle, fecood.o Dio, cioè fe. 
condo il voler di Dio, fecondo il gradimento 
di Dio ,..fecondo la gloria di Dio, fecondo ciò 
che vale più a guadagnarfi l'Amor di Dio, 
eh' è ciò cheintefe l' Apollolo dove dilfe, che 
J' huomo fpirituale giudica di turte le cofe. Spi. 
~itualis autcm judicat omnia, non perchè fappia 
egli giudicarne f empre, fecondo le regole in~ 
fertori, quali fon le regole umane, ma perchè 
fempre fa giudicarne fecondo le fuperiori , 
quali fon le divine. Non ti devi peròftupire, 
fe dice quì il Savio che in ma/evolam animam 
non inlroibit Sapicntia, ncc habitabit in corpore fub. 
tjito p_çc.:atis. Perchè lo Spirico Sanco, il quale 
è quello che dona una cal Sapienza, abbor
rifcc 1' Anima malevola , cioè quell' Anima, 
la quak è data alla Superbia, ali' Ira, all' In
vidia, ali' Avilrizia, ali' Accidia, che fono que' 
Yizj, i quali fra i capitali più propiamence u 
actribuitCono all'Anima, ed abborrifce il cor
f'O fottopolto a i peccaci, cioè alle Crapolc, 
ed ' alle Caroalirà, che fono quegli i quali fra 
i capitali più propiamente fi attribuifcono al 
corpo. E però come vorrà lo Spirito Santo 
infondere in colloco quella Sapienza ,la qua
le è dono di lµi ranco fegnalato?SpirirusSan. 
fl.us m1ftrct {e à cogitationibus, qute funt /i11c in-Sap.1.5. 
tcllcélu. Bifogna che ru prima ti dif ponga a 
ricercare nel tuo cuore un tal' Ofpire, qual' è 
Io Spirito Saoco. [cacciando da ce cure' i pec-
caci , qualunque fieno , come opere rroppo 
f cioccbe; e ali or a farai partecipe de' fu o i doni: 
perch' egli noo è di quei Principi ,i quali man-
dino i fuoi doni per altrui mano, gli porca fem .. 
pre da sè: Splritus plemu ex biJ, ve niet mihi • In. 
filsiii in cum Spiritus Dùmini: ]rruit in eum Spi.] et'.+ 

»Ùus Domini. Fuit in eo Spit'illu Domi11i. Ta!ifua'. 3· 
fono i rermini, con cui di lui fi favella. Anzi 10• 

ral' è la ragione, per la qual' egli ti vien detco 
alcresl fomigliare un vento impecuofo , per· 
chè non folo ci manda in feno la pioggia de> 
Cuoi favorì ,come fa'! vento ordinario, ma te 
la porta. F aéius e fl repentè de Co:lo fonus tan- Ali. z, 
quam advtnumis Spiritus vebemenlis, & rr:plc. 
vit totam domunt ubi crant [1dentes. Vuoi dun-
que cu quelta Sapienza sì nobile, eh' è [i.l-.i do-
no. Preg.~ lui Heffo a volere venire. i11 ce. Jn. 
tJocavi , (1 vc11-it mihi Spiritus Sapi e mite, cioè Spi. St:P.7'7· 
rituJ datar Sapienti,o. 

Confidera, come cuce' i peccati canto fpi i.· HL 
mali, quanto carnali, accennaci od punro pre 
cedente, includono due difordini: l'uno è l' av, 
vedi on da Dio, I' al ero è la converfione alla 
Creatura. Nondimeno tra gli fpiricuali , e i 
carnali evvi quella dìverficà, che i peccaci car-
nali hanno più di converfione alla Creatura, 
perchè fi compifcono tutti nella foddisfazione 
dell'Appetito fenfuale, il quale non è capace 
di quei di lecci che procedon da Dio, fe non al 
più di rifalco, e però fe non gh apprezza quanto 
lo S19iriro , non è .si reo. I peccati f piriruali 
hanno più di avvedìon da Dio,perchè loSpi-
rico farebbe molto bene capace di quei dii et· 

II. Confid~ra, come quefta Sapienza si eccelfa, 
ci, che da Dio vengono, e pur non gli cura per 

_ aderire più colto a quei dikrti, che nae dalla 
Crea. 
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Creatura. Ond' è che i peccati fpirituali ban
Jlopiù del diabolico,i carnali hanno piùdell' 
aoimalefco. In quelli l'Anima opera, come 
Anima in grazia propia;eperò in quelli ri
tiene il nome di Anima. In mafovolam Ani-
111am non introibit S apicntia. In quefti l'Anima 
(come fu{fe una cofa llelfa col corpo ) opera 
più in grazia del corpo, che in graziapropia, 
e però in quefti lafcia il nome di Anima , e 
piglia il nome di Corpo: 11cq11e habitabit in cor
pore jubdito pcccatis. ln quelli lAnima opera 

po troppo invaghito de' fuoi rrallulli? In un 
tal cafo farai dannato ad elfere uno di que' 
figliuoli d' A garre, li quali altra Sapienza non 
fon' atti a cercadi,che la terrena. Filii Agar, 
qtti exq11irunt prudcntiam, qu.e dc terra efi: viam Barur. 
autcm Sapicntiie ncfcicrunt : Non farai come z.. 2+ 
quella Vergine d'oggi, che n' hebbe tanta, per-
chè fu albergo dello Spirito Santo, il quale in 
lei ripofoffi come in fuo Tempio. 

di propio talento,come Padrona, e però in 
quelli fi dice che vuole il male: in malevolam 
Animam, cioè in Animam 'lJolcntcm malum, non 
introibit Sapientia. 'In quefii l'Anima opera 
più tirata a modo di ferva dall' appecito fen· 
fu aie , come f e fu(fe più cotto corpo, che Ani· 
ma , e però non ramo in quelli ii dice che 
vuole il male, quanto fi dice eh' ella è fotco· 
melfa a volerlo. Neque habitahit in corpore (ub. 
dito pecçatis . E tu frattanto non ti confondi 
di te , mentre rimirandoti tutro da imo a fom· 
mo, non fai qual parte fia di te la più foz. 
za , fe la nobile, ò fe la ignobil~? 

IV. Confidera, come quello che tu devi qui più 
notare al primiero i nrenco, fi è che in C orporc 
ft1bdito peccatis, fi dice, che la Sapienza non 
pof eraffi; non habitAbit in malevolam Animam, 
fi dice , che la Sapienza non entrerà , 11011 introi .. 
bit • E la ragion è, perchè, come i peccati f pi
rituali banno di loro natura più di ciò ,che fi 
dice avvedion da Dio,che non ne hanno i 
carnali, così non lafciano ne pur' avvicinare 
alla mente quella Sapienza, Ia qual intende, 
che Dio in tutte le co[e fia fempre la prima 
regola. lnitù1m fi1perbi.e bominis, 11poftatatc à 

Eccl. Deo, quoniam à Deo, qzti fecit illam, Ycccffit cor 
10. 1

1
. ej1u. E come i peccati carnali hanno più di 
c:ò, che fi. dice converfione alla Creatura, che 
non ne hanno i peccaci f piricuali , quantun· 
que habbiano meno di avverfione da Dio, 
cosi ral vol ca cedendo, Iafciano è vero accoftar 
più la Sapienza nel cuordell' huomo per qual 
che vivo lampo d1 fede, che to rifcuoca, ò per 
qualche efonazione ipavencofa.,che lo com
inuova ,ò per qualche efempio falubre ,che lo 
compunga: ma che? Se ve la laf ciano punto 
entrare, non però ve la lafciano d' ordinario 
dimorar troppo, per l'attacco forre, il quale il 
cuore ha pigliato alla Creacura , cui s' è ri vol
to. Si {uhi 1 ò apparucrit Aurora, arbirrantur um· 

. bram mortis , r/:J [te in tencbris ,quafi in foce am-
] ob 24. bulant ,godendo i fenfuali de i diletci loro di 
1 7· fenfo, come fe fulfero que' diletti finceri della 

Sapienza,di cui non fono capaci fo una pa
rola, chi è dominaco da' peccaci f pìdruali e fo. 
prammodo difficile a convertirfi. ln malet-o
lam .Animam non imroibit Sapicntia. Chi è do· 
minato da' peccati carnali, fe non è canto dif 
ficile a converti rii, è debole foprammodo al 
perfeverare . Ni:c babuabit in corporc fubdito 
peccati.r. L'uno, e l'altro è male graviffimo. 
~al fia più , non è tacile a giudicare . Che 
farebbe però fe in te, tanto i peccati fpiritua· 
li, qua oro i carnali ii uniffero a farti il peggio 
eh• effi fape!fero, almeno con le lor perfide io
clinazioni ,da ce non mai finite di sbarbicare 
dall' Anima poco amante di Dio, ò dal Cor .. 

· l'omo III. 

XXVI. 
Dominus mibi adiutor: non time bo quid f aciat 

mibì bomo • Pf. 17. 6. 

COnfidera, come una delle maggiori in· 1. 
quiecudini le quali affliggano per av

ventura il tuo f pi rito nella via del Signore, è 
rapprefentarti, che farelH mai tu, fe ci ritro
vaffi ridotto a un cimento orribile di dover 
perdere quanto godi al Mondo di bene, e ami· 
ci , e roba, e ripucazione, e parenti, e la me
defima vira, per non peccare? Refi!lereHi ge
nerofo ali' alfalco ,e ti lafcierefti più coito bru .. 
çiare, fquarciare, ilraziar, fcarnificare; ò ti ar
rendere(ti? Qyefi:o è uno di quei penfieri, che 
mai da te non hai da rif vegliar, com'è noto. 
nella cua mente: perchè havendo i mali ap
prefi con dillinzìone, una forza molto vee
mente ad ifpaventarci; verreili fdoccamente. 
con quefi:o ,a metterti da te nella tentazione. 
E però balta cheti apprefenti que' mali ,i quali 
fono probabili ad avvenirti ,ò per animare il 
cuo fpiriro,ò per armarlo,giacchè foloin or· 
dine a quelli fcri<fe l' Apoitolo, Vof merip[as x. Cor .. 
tcnt ate , t/:J cflis in fide. Non accade , che ti rap. I 3 · S • 
prefenti ancora i poffibili. Ma che pro ? Se 
non ce gli rapprefenci da te, gli rappre[enta 
tal volca da sè il Nimico. tuo tentat0re, per 
provarit anche a vincerci con le larve. E 
però f e tu \ uoi fapeçe , con:H:" habbi in tali 
occ~fto'li da diporrarti, eccocelo quì ef preffo 
in breve. Hai da fpacc1a<ci da lui con qud to 
verfecro, chi! appunto in un cafo tale gli fra. 
gliò contro qu;1J fulm .ne un San Ma1ci no e 
gli hai da rifpondere, che con I' ajuco di Dio 
ru non temi nulla Dominus mih: adjuror : non 
t1mebo quid faciat mibi homo. Non vedi tu, 
che quefèe fono quelle muraglie di fooco, le 
quali apparifcono ne' Palazzi incantati?Secu 
k apprezzi , ti arre!lano per l' orrore. Se tu 
le affalti, ti cedono a un tratto il patfo, co· 
me fc:: fu!fero muraglie appunto di nebbia; 
cioè muraglie, che non fi hanno ad afceode .. 
re , ò ad acrerrare, come le muraglie di pi erra, 
fi. han folo da trapa!fare. In Deo mco tranfgre. Pfal.11· 
d1ar murum. 30. 

Confideraa tuoconforto,come cu non hai II. , 
da confidar punto in re, ma in Dio folamen .. 
ce, Dormm1s mibi adj11tor: e però la diffidenza, 
la quale ora in te medefimo fenti delle cue 
forze, non ftgnifica in te maocamenco di ri· 
foluzione al volere, in qualunque cafo , ope. 
rar come li conviene ad onor di Dio: ftgnifi· 
ca più tolto un conofcimenro vivo, e verace 
della cua miferia, che giuframente ti fa temer 
di ce cucco il peggio , che fia poffibile. Bafi:a 
che tu nel tempo medefimo ,in cui cemi ran· 
to di te 1 confidi alcrectanto in Dio; anzi mol· 

Oo 3 to 
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to più: perchè fen~ paragone, farà ogni volta 
maggiore la fua pietà, che i cuoi demeriti , 

D e la fua potenza, che la cua debolezza : non 
an. i· cfl , qui rcjiftat mam1i ejus. Nel refto un tal 

3i. fentimenco di diffidenza di te medefiino, oh 
quanto è buono! E' migliore affai quello 1 che 
non è quello di llimarfi faldo, e ficuro : per
chè Dio volentieri confonde i prefuncuofi: dc 

J d. l fua virtute gloriantu hHmiliaì. E così fcorgia-
u it'J, h I . . 1· b fi 

6 mo e e mo ci ,1 qua i avevano una gran • 
• 

1 5• danza di sè , venuti a fronte nell' occafione, 
cederono bruttamente, eonvedi funt in die belli: 

Pf 71-9· ed altri che palpitavano, fietcer forti, perchè 
l' iileffo fencimento che havevano della loro 
frngilicà, gli follecicò a procacciarfi il Divino 
ajuto, ad umiliarfi, a vegliare, e ad orarecon 
grand' iftaaza , per non arrenderfi anch' effi 
alla cencaz.ione ;che fu la cagione per cui I' 

Cor. 12. Apoftolo dilfe: Cum infirmor , tunc potens fum. I 
JO. Non ti afflliggere adunque fe paja a te, che, 

pollo a fronte di una gran tentazione tu ca- r 
drelti. Balla che contuttociò tu confidi , di 
non ha vere a cadere: non già in vircù delle cue 
fo1·ze prefeoti, che fcorgi pur troppo drboli, 
ma di quelle le quali allora il Signore ci pre
ilerà, corrif pondenti al bi fogno, nel darti ajuro. 

III. Confidera à tuo conforto ancora maggio. 
re , come ne anche non è di oecdiìrà che tu 
al prefente polfegghi in te ramo f pirico di for. 
tezza, quanro ci vuol a fuperar quelle f pezie 
di ceocaz.ioni che fon sì orribili; perchè Iddio 
non fa cofe in vano : e però non è folico di 
dare a noi quella grazia, che lì ricerca a rima
ner vittoriofo io barra glie grandi ,quando non · 
ve n'è I' occafione. Ma ciò che nuoce? Se non 

P(i ! 8 la dà, la darà. Dommu.r virti1rem pop11lo fuo da. 
1 / . .z ·bit. Sanfone fu il più forte huomo delMcm

do. E pur credi tu eh' egli <lei continuo fen
riffe in sè quelle forze così eccedenti ? Non 
già: ma quando incontrava Leoni per le fo. 
relle, ò quando nella Città fi mirava da' fuoi 
Nimici accomiato , affalrato , ò per poco op
preffo, fe le fenciva ad un tracco venir dall' 
alro. Però qualunque volta egli fe' qualche 
opera eccelfa ,co(tumò dire fa Sc:ritcura di lui, 
che forprefo fu dallo Spirito del Signore; 
lrruit in eum Spiritus Domini, & dilacerav11 Leo. 

· ]ud. 14. nem. /rruit in rum Spirit11.r Domini, (:J perrnffit 
9· trigint11 viros. Jo·uit ù1 eum Spiritus Domini, ti 
J ud. 14· ficut foletJt ad odorcm igni.r lùra con(mni, irt1 vin. 
19d csrla ·, quibus ligatiu e1·at, d~f{tpata {unt, & {oluta. 
fu · 1 S. Mercècheforzecosì foprannaturaligliveniva-
19· no dace fecondo le occorrenze d1 porle in ufo. 

Tu non ci fpavencare a nulla di ciò,che pre
feoremence 11 Nimico ti fuggerifca per farti 

Pf 9. 9. cader di cuore : ma fpera in Dio, perch' egli 
però è chiamato ajucacore ae1le opporcunirà, 
adiutor in opport1mùa1ibzu, perchè ali' ardvo di 

1
· Reg. quelte ti darà quelta lena cb' ora a temaoca: 

1 
o. 

6
· Jnfìliet in te fpiritu.r Domini, & "1111aberis in vi. 

rum alium • Non ri rimembra ciò cbe fia fcrit
to de' Santi ,i quali hebbero frdc in Dio? Scà 

Hcb. 11. federo che per cal fede fortes faEii funt inbcllo. 1 

H· non folo forti:s ad bdl11m , ma fortcs in bello, 
percbè in quel punto medefi 1no di dovere ado
perare le forze ad onor divino in quel punco 
lo confeguirono , co11tMlue,.u11t dt infìrmitate. 

ibulcm Ond'è ,che la fperanza io Dio non fi ha da 

fondare principalmente fu quella grazia, la 
quale habbiamo già confeguira da lui ; fi ha 
da fondare io Dio llelfo, il qual, bifognan. 
do, ci darà grazia maggiore ancor fenza pa. 
ragone di quella, che n' ha già data . Ego ero Heh. 1: 

fidenJ i11 curn. 13. 
Confidera ,che diverfa cofa è la f peranza in IV. 

Dio, diverfa è la prefuozione. La prefunzione 
è quella, che nel confidare in Dio trapalfa i 
termini delle leggi da lui prefcrirce: la f peran
za è quella che gli ritiene. Ora le leggi da lui 
prefcricte nel confidare in lui, fono quelte, che 
quandoci conofciamo poveri di grazia per ve
nire a battaglie grandi, I.a defideriamo, la di. 
mandiamo, e procuriamo fraccanco più che ft 
può di addellarci nelle battaglie minori, con 
quella grazia, che perelfe non manca giammai . 
di darci. Exercç 1eipfum ad pieratçm. D.ffi più z.Tim.i 
chefi può, perchè fe in quelle ancora non di 7· 
rado cadiam per fragilità, non ci habbiamo a 
difanimare: quali che il perdere le battaglie 
minori, fia di meritare la grazia per le maggio. 
ri . Il perdere non è fempre dimerirare: dime-
rirare è il perdere per infedeltà , è il perdere per 
infingardagine, è il perdere, perchè non ft 
vuol combattere in modo alcuno, ma fi vuol 
che Dio vinca da sè per noi , fenza noi. ~eilo 
è ciò chedifpiaceaDio: perché queUo appun-
to è il confidar perniciofo di chi prefume Non 
odi quì quello , che dice il Salmilla? Deu.r meus 
adiutor meus. Ma, s'egli ajucaci, dunque alcu. 
na cofa vuol'egli che facciam' anche noi dalla 
parte nofira: altrimenti non ci ajucerebbe di 
verità, ma farebbe il rutto. Se però ci fembra 
di non feotire al prefente in te quelle forze, 
che ci vorrebbono a fuperare tante difficoltà, 
quante fon quelle, che ti rapprefenta il Ni
mrco, potere un dì fovraitarri da qualunque 
huomo ancora indiavolato: defidera di haver-
le, e dimanda di haverle, ch'è cofa facile; e 
poi frattanto adopera quelle poche, le quali 
lddio ci comparce , proporz.ionace a' cimenti 
quotidiani, perchè di Sanfone llelfo, cht! folo 
in ordine alla debellazione de'FilHlei conleguì 
da Dio forfe sì prod1giofe, fi dice tu era via , cbe 
da fanciullecro diè nel fuo popolo non lievi 
faggi del fuo futuro valore. Crevit Pi1er, (j be. 
nedzxit ~; Do1i~nu.r, cctpirq; Spù:ituJ D~m;,n; effe ]ud. rJ 
cum co 111 caftru Dan, prima rn caftns Dan, .z+ 
che fu l'agone da giofira: e poi in caflri.r Phj. 
/ifiinorffm, che fu il campo della baccaglia. 

X X V I I. 

Cùm acccpcro tcmpu1 , ego 
jHftitia.r judicabo • 

Pf. 74.2. 

e Onftdera,come il Signore ti concede ora 1 
un tempo molto comodo, e molro CO· • 

p1ofo da far del bene , folo che cu vogli impie-
garlo. Dcdi il/i tcmp111, ut p~11ircntiam agcret. Apoc . .i. 
Ma che? Come ora ce lo dà, così te lo dovrà z.r. 
anche un giorno ritogliere, affine di volerlo 
tutto per sè. E però figurati , ch'egli non dica 
quì, umJ aderit tempus, ego juftitiat iudicabo, ma 
&ùm acccpcro ttmpu.r, perchè , feconào -alcuni 
vuol di notarti, com'egli al fine piglierà per sè 
queito tempC>: il quale ora t mo. E tu che: 

farai? 
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farai?Tunonne bavraiper te più ne pure un 

:!P • ,
0 

momento. Tcmpus non erit amplius. Cerro 
-~'. °' · almen ·è, c~'egli. piglierà il cemp.o fuo, cioè il 

tempo a lui deltmato, e determmato per giu· 
dicare: E allora oh che firetto conro ti dovrà 
egli addimandare di quetlo medefimo temp() 

Thr. 1. eh' or dona a ce! Vocavi1 adverf um me tempus. 
1J. Penfa un poco al prefenre, come lo impieghi? 

in cofe utili, ò in cofe vane? Il Signor ce lo dà 
perchè tu con elfo ti traffichi il grande acquill:o 
del Paradifo, e tu ò lo f prezzi, ò lo f preghi, ò 
non re ne fervi, che per procacciarti la danna· 
zione? Oh tempo mal confumaco ! Allora il 
conofcerai quando, finito il tempo tuo, verrà 
quello del cuo Signore. Ma forfe che non fi 

If+ r. accolla, Propcefl ui venia& tempus eju.f. 
11. Confidera, come pigliato eh' egli ha vrà un 

tempo tale, giudicherà (fecondo quello che 
dice qu~) le giuLtizie. Cdm acccpeYo tempus, ego 
j1iflitia; judicab<>. E ciò che vuol dire? confor. 
me la frafe ebreaj11}1iria.r judicarç fignifica giu
dicare con reccitudine, con rigore, con cucce 
le ltrecce regole di giulliria. Stdifti [upcrtbro. 

Pf9.f. nttm,qni judicas j11flitiam. E però vuol dire i I Si
gnore, che Ja mifericordia quel dì non havrà 
più luogo, tutto l'havrà fa giultizia Ma con
forme il parer comune de' Padri, juflitia.r- judi. 
tar~, figoifica giudicare anche le opere per sè 
giuile, affin di veder fequelle fon fatte al de 
bito tempo, col debito fine, con fa debita 
forma , e con mete Ie debite circofianze . E 
però il Signore quldice Cùm acccpçro rempus, 
egoju/litia1j11dicabo,affinchè: cu fappia ,ch'egli 
in quel dì, non folo dovrà giudicare le iniquità, 

M T h ma ancor le giu(Hzie. PJtrgàbil filios. Lrn1,. che 
11 

"' · fono i giu(li, & colabit eo1 qzttJfr aurum, & quafi 
H · argçntum E po{lo ciò, chi di noi miferab.ikiia 

ficuro . Efamina tu quì re meddimo., e mire
rai ,che molreopereper sègiutlefon facilmen. 
te qudle, che del continuo tu vai facendo. Ma 
piaccia a Dio che tutte altresl cu facciale giu· 
ttameme. Dir la Corona, recitar Salmi, ri
cc11ere Sagramenti, afcolrar Ja Melfa,ò dare 
delle limofine a povc-relli, fon"" opere per sè gill· 
tle, chi non lo fa? Ma com de fai? con quan· 
ta difrrazione. con quanta difapplicazione. 
con quanta varietà di difetti, che vi framefco-

Sap. 6 li? E pur com.' è fcritto? fl!!.j cuftodierint jujia 
1 1. juffè j11/lificabuntur > non.qui cufiodie~int jufta, ma 

qui i:uftodierint ju/ia}irflè. Qyello che fa l'hliomo 
Santo non. è il puro materiale dell'opera, è: più. 
il formale. 

Il I. Confidera, come al Mondo ci fono molti , i.. 
quali fi fanno gjufrizia da sè-,eon affermare,che· 
non fono tenuti in cofèienza, Ò:ad adempire in 
tali circofta oze la do.vuca rellicuzione, ò. a dar
quella pace , ò a difcacciar q.uel la pratica, ò a 
fare alcre opere tali, a cui, fe voleffero con
ferir~ il cafo coo altri, più di voti, ò. più dot
ci , che non fon'effi, vedrebbono facilmente,. 
che fon tenuci. Però prereodequì d'accennare 
parimente il Signore> chedafcun vada lento 
nel fare a 5è quelle privace giu1tizie da fe me
defimo, percbè a foo tempo egli dovrà ricono
fcerc il loro pefo.Ciim accrpmmr tempu1, ego ju. 
Jlitìa.r judi&abo. Oh quante cofe ci fai m forfe. 
lecite. che non fono! Non ti curi d' inrerroga1· 
chi fi con veri ebbe> non Cafil1:1,. non Confelfori. 

Sei di coloro i quali fono,è \'eroJegge a fe lleffi, 
ipfi fibi ftmt lex. Ma legge fatta. a lor .modo. Rom.i. 
Tieni dunquefempre a memona,cheil tutto •i· 
fi rivedrà; ed oh da qual Giudice! da quello che 
fa difcernere le giullizie fincere dalle palliate. 1r 
Non fecundùm 'Vi/ionem ornlarum j11dicabit. Pe- ~.n. t· 
rònel ben medefimo,chetu operi, overoom· 
metri, avvezzati a non feguire sì facilmente il 
giudizio propio,maa configliarti. &atuI qui Rom.r4~ 
non j1tdicat fcmetipfumin eo, quod pr~bat. u. 

Confidera ,che, come il Signore giudicherà 
a tempo fuo le giultizie, che tu ti fai falfamen- IV .. 
te da te medefimo, e[ endo reo, così giudicherà 
quelle ancora, che falfameme ti fon fatte da 
Giudici a te nimici, e(fendo innocente. E però 
k a forte ricevi ora fra gli huornioi qualche 
torto, non ti avvilire, non ti abbanere, perchè 
verrà dì, in cui quelralto Signore, del quale 
fia fcricto, chefaczt judicium i1Jj11riam paric11tibu.r. Pf.-tS·1· 
dat cfcam cfurzcn1ib11s. Dovrà giudicare altresi 
le feotenze ingiufte per tener ragione a i dan
neggiati, a i depreffi, a i tiranneggiati. Cùm 
acce pero temp11s > ego jufiitia.r judicabo. Con· 
tencad fol però di afpeccare un poco. R:!_a-
prClpter cxpdia mc, di&it Domimu in die refurrc. S h t 
Eli0»i1 mctt: in /ìrturum. Tu fub-ito che ricevi op ·3· 
akun corto da un Principe, da un Prelato, da 
un Tribunale, vorreiti veder dal Cielo cader' i 
fulmini, a parlar ivi per recm1 liogµedi fuoco: 
nè puoi tenerci di non dire a Dio bene fpeffo 
con A bacucco: U fq11equo Domine damabò, (:! 
no1texaudie.r; vocifcrabor- ad te vim pariens, (:! 
11011. f,-.!vabor? Dà tempo al tempo . Non odi Habd( 1 
tu come quì. parla il Signore? Cùm accepero ' 
tempu.r, ego j;tftirias j11dicabo. Ti farà egli ra. 
gione:. non dubitare; ma non ora .non oggi s 

n-0n uimani .non in quel giorno che tu vorrefii 
alfegnargli, perchè- non conviene al Reo dare 
il giorno al Giudice, & al Giudice fuo fourano. 
Te la farà in quello. ch'egli faprà molro me-
glio pigliac da sè. Tu errerelli con fomma fa. 
~ili~~· pigli~ndo qn .gi~rno _per l' ~lr~o. Egli fa A 0 1 11 p1u prop10. Sratuzr tlrem> tn quo 7udtcarurus cfl ip c. '1 
orbemin.eqi1irate. PèrÒ ricordati di quell'anime 3i. 
affiicce, le quali a Dio già gridavano dall'Al-
tare: Ufquequo 11011 vindicas f anguinem nofirum 
de biJ, qui babi&ant in rerra? Fu rifpofto loro, 
che freffero un poco chete , perchè non era 
ancor tempo. Diélum c/f illis. , ut requie[ cercn( 
+cmpus adbuc modimm, d011ek comp!eatur numerus Apoc. 6. 
conf crvorum eorum, & fr atrum eorum, qui intcrfi. II· 

cicnd1{unt,. /ìc.ut&illi-. Tucredi d'effer foloal 
Mondo io provare delle angarie dalla paffio-
ne ,, ò dalle prepocenze di quei, che polfano 
ci.ò,cbe vogliono? Non è così! Oh quanw è 
grande il numero di coloro, cbe havrai com. 
pagni in oppreffioni ancora maggiori della cua. 
loro facce da i Giudici della terra! Ed uo cal 
numero forza è , che fi adempia implcar ur 1mmc• 
rus, affinchè il trionfo, che la GiuiUzia divina 
riporceràdi rance umane Giullizie mal regola-
te, quanto farà più compico., fia più cofpi· 
cuo. E tufiaquefio mezzo> tollera, e caci, 
req11icfec rempus adbuc modicum. Perchè fe il 
Signore voletfe ora rendere fola a ce I' ono

0

r 
tuo, fcarfa verrebbe ad e!fere la fua Gloria. 
A llara la Gloria fua farà piena, farà perfetta. 
quando in un momento me~efono renderà 

il 

• 
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il tuo a te 1 erenderà inlieme il loro ad ianu. 
merabili. 

X X V I I I. 

Congrcgabo fuper cos mala, (j Jagittas 
mtaf complcbo in eis • 

Deut. 32. 23. 

l. confidera, come tutti i mali di quelf:o 
Mondo per acerbi, ò per afflitti'vi ch'e. 

glino fieno, non meritano interamente il no
me di mali, perchè non fono mai mali puri: 
fempre hanno in sè qualche mefcolamento di 
beae, che fe non gli compeafa, almen gli 

Ei;çli. condifce. Contra malum bomtm cft. Nell' In-
3). zs. ferno non ècos~. Nell'Inferno rutti i mali fono 

purilfimi. E però favellando Iddio de'Daonati, 
dice quì con un'enfali così grande: Congrtgabo 
jirper eos mala . Non dice diftintamenre nè 
\'eleni, nè fquarci, nè fcottature, nèqualunque 
altro di quei fupplizj, che danno a i Rei fu ia 
Terra i Tormencatori: perchè tu pocrefli allor 
figurarti contra i veleni gli antidoti , concra 
gli fquarci i bai fa mi, contra le fcocracure i ba
gouoli, e contro qualunque altro fupplizio 
almeno la rnorce, che porta ancor e(fa un be. 
ne non lieve a'mal i , eh' è l' ha ver fine. Dice 
mali: perchè figurandoti nel!' loferno è ve
leni, e fquarci, e fcocrarure, e quanto altro 
potrai tu immaginarci di dolorofo, n frrmi qui. 
vi: non vi congiunghi alcun bene; perchè per 
li Da11nacif,on v'è. Ecce ego vigilabo fupcr eos 

J in malstm, 11011inbom1m. dille il Signore Vi-
cr. 4'1"gilabit in mal , , perchè farà loro provare 1' a-

"7· marezza del pia neo; ma non in bonum, perchè 
non lafcerà,che ne provino il refrigerio. Vigila. 
bir inmalum , percbè farà loro provare le ao
gufiie della prigionfa, ma non in bomtm, perchè 
non lafcerà che ne pruovino la miratezza . 
Vigilabit m mafom, perchè farà loro provare le 
tenebre de Ila note e, ma non i11 bonum, perchè 
non Jafcerà che r:c provino i iilenzj, i foooi, 
i ripofl, ne pur di un folo momento. Almeo 
poceffero quegl~infdici fperare che dopo mi· 
lioo1, milioni, e milioni di fecali i loro mali 
venilfero ad ha ver fine. Ma ne men ciò. Vi. 
·gilarct allora fopra di loro il Signore, noo folo 
in malum, ma ancora in bonum, quando peo-
falfe a fare arrivar quel rennine Se fi vuole che 
i mali fien mali puri , con vien che chi gli pari
fre fia {Ì\urilftmo, che dovrann' elfere eterni . 
Bi dixì: Pçriit fini.r mcuJ. Eterno pianto, ecer-

Thr . 3· na piogioofa; ecerne tenebre, eterne fiere, 
1 8. fì f eterno uoco , e opraccucco eterna dif pera. 

zione di veder quel la bella faccia di Dio, per la 
2.Tb.fs. quale nacquero. Pa:nas dabunt in intçririt teter
i. 9. nasàfacìcDomini: E cu a quello penfiernon 

ti raccapricci? Quando tu pruovi fu la terra 
alcun male, ti confoli fra ce con rammemo· 
1 arti, che i mali f e fono gravi non fono 
lunghi , fe fono lunghi, non fono gravi. NeH' 
J ferno è periro un ca! genere di conforto: per
dù 1 i non v'è mal grave, (he non fia eremo, 
e non v·è , nè può efiervi male ecerno, che non 
~a gra1e 

II. Contid ··ra,che come i mali di quello Mon-
de. non 1« l'O puri, così non poffono in un'huo. 
mo meddimo, per mctl condono 1 ò mal'an. 

dato che fia s radttnarit tutti, ma vanno quafi 
per la terra difperfi tt trovare albergo . Chi 
foggiace ad uno di effi, non foggiace all'altro: 
rnalfimamence eff endo molci mali era lor con. 
trarj, come fono, caldo, e freddo, vigilia, e 
letargo, vermi, e lebbre , che natural mente 
non polfono frare infieme in atto di tormen
tare un' ifielfo corpo. Ma nell'Inferno cucci i 
medefimi mali, era lor più op polli , cof pire. 
mono per vircù~ivina a fupplizio de'condan
nati: e però il Signore parimente quì dice: 
Congrcgabo fe1per eos mala: perchè que'mali,cbe 
fon quà fu ripartiti anzi ripugnanti, là giù 
fon tutti da Dio chiamati ad unirfi tra loro in 
lega. Vero è che il Signore non dice quì Con. 
vocaho, dice Congregabo, affinchè fappiafi eh' 
ivi non fi tratta di femplice adunamento, ma 
di caricamento, e di calca: Congregare ut bru. 
chus. E qual male può non rirrovarfi in un Mahum 
baratro, dove i1 Signore ha loro cofticuito per H· 
cucci i f eco li il loro centro? /ocum tormcntorum. 
L'unico bene, che potelfe quivi rdlarci fareb Luc.16. 
be I' elfere. Ma q uefro medefimo ti fi cambierà z.3. 
mif era bile in un mal fommo, fe cu là giù lafci 
mai cirarci dal pefo de'cuoi peccati , dfendo 
molco minor male il non effere , che l'elfere in 
canti mali. Che farai dunque? Procurerai di 
non effere? Non fi può. Non cft illir medica. Sap. 1. 

mcntuiti extcrminii. Con vien' elfere, ed efiere rt· 
fempre reo, fempre in pianti, fempre in pri
gione, fempre in potere di quante furie ha 
l'Inferno: che però pur dice il Signore Con. 
gregabo fupcr eoJ mala, non c:ontra cos, ma [upcr 
coi, percbè fappi che in tucti i fecoli cu non 
porrai divenire già mai fuperiorea i mali: fem. 
pre dovranno i mali relf:ar fuperiori a te. Ave/. 
latut• de tabcrnaculo fuo fiducia ejuJ, cioè fi .. ]ob 18. 
duci a cvad endi , & ça/cet fupcr cnm , qusfi 4· 
Rex inreri11u. 

Confidera, come finalmente dice il Signore, III. 
rhe ne' Dannati verrà egli a compire le fue 
fa ecce, S agiuar mea1 complebo i11 eiJ. Per foe 
faecce fono qui ipcefe da lui quelle maledizio· 
ni, che a mododi minacce egli fulmina turco 
dì contro gli empj per bocca de' fuoi Predica· 
rori, e de fuoi Profetti, quand' effi gridano: 
~od fi audirc nolueri.r vocem Domini Dei ;ui , 
venient {uper te omnes malediaiones ifl.te , (5'- ap. Deut.iS 
prebcndent te: come già gridava Mosè. Alcuni 15. 
fpa ventati da elfe, e però compunci , e contriri, 
fi umilian fobico ad addimandare mercè, e 
Dio allora .toglie a faette rali la forza e' ba· 
vean di nuocere a' Peccatori, e le rivolca addof-
fo a i loro nimici, cioè a i Demooj, che gli 
foduffero al male. Cum duEluJ pceni!udìnc cor-
diJ tui reverf111 fuerir ad ettm &c. Omnes male. 
diéìiones baJ co12vcrte11t fu per inimicar rv.01, (j coJ Deu1.3o 
qui odmmt te, & pe>fc:qmmtur. Altri di cuore 7· 
ofrinatoa cali faecre non fì accerrifcono punto, 
anzi tra sè or le dif prez·l.ano, or le deridono, 
quafi bravare in credenza, con dire aie ieri: Non 1er. 1. 
v:niet fatper nos mal11•n. E contro quelli però quì u. 
efclama il Signore, che finalmente farà loro 
veder fe le adempirà, e le adempirà cmte infie. 
me,pienamence,perferramence. Et fagùtttr mc. 
as compleboin cis . A fette ii riducono le faecte, 
che i Santi olfervano ha ver Iddio fcaricare 
fopra il corpo dell'huomo per lo peccaco: e 
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fono, fame, f ere , caldo , freddo, Ialfezza, in
fermità, e morte. ~elle fono faette comuni a 
quanti hanno mai peccacoin Adamo.Ma fu la 
rcrra non fon faecte compire, fono fpennare, 
fooo [puntate; e però non fanno alra piaga. 
Ma nell'Inferno, oh come quefre medefime 
voleran tutte cariche di vigore a ferir ogn'em-

Drt1f.3:.pio ! Jnebriabo fagittas mca.t Janguine, E però i 
4i. Dannati fon quelli, fopra de' quali dice pro pia· 

mente il Signor che le compirà , C~mplcbo i>1 
eis , perchè Copra quelli egli farà havere ad 
effe tutto l'effetto. E cu peccando fai che ti af. 
pecca un luogo di canto orrore, e cutravia fegui
ti a peccar come quelli che nulla credono? 

X Xl X. 
Jl!!i timet Dcnm, nibil ncgligit. Ecci. 7. I 9. 

I. coofidera , come quella voce negligere ha 
doppio fignificaro , lignifica rrafcurare,fi

gnitìca difprezzare. lo fenfo di trafcurare l'usò 
i. i · I4· l' Apollolo, quando dilfe a Timoteo. Noli ne

gli>?p·e gratiam, qu.e data ejl tibi. E io fenfo di 
difprez.zare l' usò Dio per bocca del mt!defi. 

H b 
8 

mo Apollolo, quando dilfe : ~oniam ip/ì non 
e . ·9· pcrmanferimt in te/lamento meo, t:J ego nezlcxi eo1. 

dicit Domimu. Da una cal voce negligere ufara 
nel primo f enfo di trafcurare , ne deriva lati
namente quel fuo verbale, che diedi negligen~ 
iia. E dalla medefima ufata nel fecondo di di
f prezzare , ne deriva quello che li dice neglC"c1u1. 
Chiariti però ben queili termini, cbecuhave
vi bensì nella mente tua , ma coofufamente,. 
fubito intendi ciò, che quì vuole il Savio af. 
fermare, meocr' egli dice, che qui time1 Dr:um,. 
nibil 11egligi1 . V ool dire , che chi ceme Dio , 
11ibil boni negligit , cioè non rrafcura nieore di 
bene, come fuperfluo : E che chi ceme Dio, 
11ihil m11li ncgligit, cioè non d1fprezza nìencedi 
male, come leggiero. Su quelli due quafi car
di o i di falute, fi può dir, che fi regga curra la 
macchina della perfezion Crifriaoa. Là dove 
la rovina di ranri, anche irreparabile,donde 
nafce? Dal non ri tener effi ben fermi fu q ue
Ui cardini. Giacchè però foo sì imporrane i le 
confeguenz.e, che polfono provenire dall' efe. 
guirc un s} nobile documento, ò dal mancar 
di efeguirlo, procura> quanro mai fia poffibi
le di peoerrar fin• ali' in rimo (' ufo di elfo. 

II. Confider a , come H Savio non dice, che Q.e.i 
timct Deurn , nibil bo11i omiuit • Percbè qual' è 
quel gran Sanro , che non cralRfci ad ora ad 
ora di fare. qualche bene di quello che far po· 
crebbe, oltre l'ordinario? Dice nihilboni negli. 
gir. Perchè fe un tal Samo lo cralafcia di fare, 
lo tralafcia per fragilità, Io cralafcia per fiac. 
chez.z.a, no 'I cralafcia per quel brutco vizio , 
eh' è detto di negligenza . La negligenza è pro· 
pia di quegli foli che folo non efeguif cono 
maggior bene di quello eh' effi potrebbono,fe 
voldfero, ma che nè anche fi curao0 di efeguir
Io : concenti di far ciò che bafia a non perde
re la grazia del lor Padrone . E queilooh quan· 
to è gran male ! Percioccht! quello, altro non 
i che un deynerirar quegli ajuci foprabbon
danci , che Dio fuol concedere a quei eh' egli 
vede follecici di piacergli. Ma chi non fa che 
quelli ajuci foprabbondaoci tono alla fine qudl' 
aie grandi, chiamace d' Aquila, fo cui in bre. 

viffimo tempo ti miri da Dio-portare ad al. 
tiffima perfezione? Vo1 ip{i vidifiil, quomodo Ex.19 ... 
portaverim ws fuper alas Aquilarum, & afsum. 
pferim mibi. Là dove per mancanza di quefti 
ajuri, oh quanti del conciuo perifcono a poco 
a poco, come coloro , e' han la loro entraca 
bensì , ma di modo fcarfa , che appena han 
tanto da reggere la lor vica . Però put dice il 
Savio in un' altro h.togo . !!!!.! negligit viam Prov.it 
fuam ,mortificabitur. Oh che parola infaull:iffi- 16. 
ma. Non dice morictur, perchè per quella negli-
genza che ufi nella. via del divin fervizio cu 
non incorri formalmente la morte orrenda 
dell'anima, cioè la dannazione; ma dice mor. 
1iftcabùu>' , perchè fe tu non incorri formal-
mente la morte delr anima per una tal negli
genza, come per quella che non arriva f em· 
pre a colpa morcale, ti dif poni almeno ad in· 
correrla , mercè la fomma penuria di f pirico, 
e di follegno a cui ci riduci Egcfla1em operala Prov.10 
eft manus rcmiff a. + 

Conftdera ,qual virtù fia quella ,che deve op. Ili. 
podi alla negligenza ora detta. La Diligenza: 
la qual confi lte > fecondo i Sanri, in ere cofe. 
l. Confi!le nello Hudiare rutti que' mezzi , 
quantunque piccoli, che potfono più f pedita• 
mence condurci alla perfezione, che Dio ricer
ca da noi nello ftaco noitro. E un raie lludio 
fi oppone alla Negligenza : in qua~co ella è 
Trafr:uraggine di eletione. II. ConfiO:e nel per 
rati 1nezzi in opera con prontezza. E quella 
proncezza fi oppone alla negligenza, in qua neo 
ell' è crafcuraggine di efecuzione. Ili. Conftll:e 
nel por tali mezzi io opera con applicatezza. E 
quefta applicarezza fi oppone alla negligenza, 
in quanto ell' è trafcuraggine d'attenzione. Ma. 
tu come ti diporti? Efamioa ce rnedefimo ,e ve .. 
drai, chef peffiffimo manchi in alcuna di que .. 
fie tre diligenze sì fruccuofe , fe pure anche 
talora non manchi in cucce • Però fa quello 
che ri dice il Signore . Dc negligentiarua purg11 
te &um pau&iJ: perchè pochi fono coloro i qua .. 
li facciano cafo di accufarfi io Confeffione di 
una cal Negligenza in parcicolare,qualunque 
fiafs delle tre fopraddecte. Al più al più fe n'ac:-
cuferan no ralora con termini generali, che 
nulla efprimooo . Pochi che fe ne pentano 
daddovero; E pochi, che daddovero . propon· 
gano di emendarfeoe . Ma ru non badare a 
ciò che facciano i molti. Fa quello che fanno 
i pochi . De ncgligcnzia tua p"rga te &urn pau. 
&is: giacchè i pochi alla fine fon quegli apco· 
ra che (i havranno a falvare,non fono i mol .. 
ti. Mulrifum vocati, pauci vcrò clcfli. 

Confidcra, come il Savio non dice, che 0!._i I V. 
timct Deum, nibil mali opcratur. Perchè qual' è 

' 

quel gran Santo,cheadpra ad ora non com- . 
merra qualche peccaro, almeno veniale ? In 1 ac.J.i. 
multif offendimus omncs; dice nibil mali negligit. 
Perchè fe un Samo cornmecce qualche pecca-
ro veniale non to dif prezza, maffimamenre fe 
fu peccaco veniale del1beraro, anzife aeram-
marica fommamente. Colui difprezzalo, il 
quale in fuo cuore lo repura un mal da nulla. 
perch' è veniale. Ma un peccaro veniale è un 
male da nulla? Povero te,fe dimori in sì fcioc· 
co errore! li peccaco veniale è il maggior ma-
le di quanti mai fono al Mondo, ò vi poffon• 
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clfere , dopo il pe~cato mortaf e . Sicchè l'have
re addoffo un peccato veniale deliberato,quan
tuoque folo, è maggior male per te, che fe 
haveffi addolfo tutte le frabbie dell'Uoiverfo, 
turte le piaghe, tutre le poileme ,tutte lefeb. 
bri , tutte le pcdagre , tutte le paralifie, tacce 
le furie , anzi cucci infieme i diavoli dell' In
ferno; ond' è che per evirar tutti quelli mali 
ru non puoi giugnere a dir con buona cofcien. 
za, una fola bugia , quaocunque giocofa, non 
a tentare un piccolo furto, non a tramare una 
vi eco la furberia. Nè folo ciò: ma {e di più con 
un ral peccato veniale tu haveffi modo di ri
durre in un giorno alla fè di Cri!to , cucci i 
Giudei, tum i Tartari, tutti i Turcbi, tutti i 
Gentili, tutti in un<i parola i fuoi popoli a lui 
rnbelli, tu non puoi farlo : nè Dio ti rimar. 
.rebbe punto obbligato per una cal riduzione, 
ma ti punirebbe con pena ancor sl fenfibile , 
e si fevera, qual'èquelladel Purgacorio,ch'ec. 
ce<le tutti i tormenti del noltro Mondo E cu 
con tucto quefro hai mai cuore di dif prezzare 
un peccato veniale deli beraco, e di dire , che 
gran mal' è? ~ì timet Dcum, nibil mali negli. 
git. Perch' è vero , che col peccato veniale tu 
non arrivi ad offender Dio gravemenre,come 
fai col mortale, ma pur l'offendi, lo difguiti, 
1o difonori. E come dunque puoi dif prezzar 
tal peccato , per quello eh' egli è io fe ftelfo, 
con dir fra te. qual figliuolo mal cofrumaco: 
Purchè mio Padre non riceva da me niun'of. 
fefa grave, mi bafia queflo. Di più è vero che 
il Peccato veniale non è una ca) malarrfa,che 
àia per fe medeiima morte ali' anima , com'è 
il Peccato mortale , il qual' è una malatcfa 
coofumata, cioè eompira, piena, perfecra, che 
fin' arriva a dillrugger nel cuor d' elfa il fuo 
principio vitale , eh' è la carità : ma è fenza 
dubbio un' incominciamento di fimile malac
tfa . E come dunque puoi dif prezzare un cal 
peccato per quello eh' è ne' fuoi effecci , con 
dir fra te qual infano, purchè il peccato ch'io 
fo, non fia peccato mortale, non curo d' al
tro? Difprezzi tu per ventura ogn' infermità, 
che non fia mortale? A ozi ci guardi da curre 
più che tu pnoi: perchè cucce dif prezzate ti pof
fono a poco a poco ridurre a fogno di contrar
ne una irreparabile . E perchè dunque vuoi fol 
fare l' oppoilo nel cafo no(tro? ~ui timer Dc
um ,nihil mali negligit $ sì per quello che un ral 
male è in sè, sì per quello eh' è ne' fuoi effècci: 
che però quand' oqi mai dire, che il peccaco 
veniale è un peccato Ieggiero, non ti dare a 
credere che ciò mai ii dica parlando affofuta
rnente, ma fola relati vamenre , cioè a para
gone del peccato mortale. Nel reito egl'è quel 
mal fommo c' hai già fentito. 

Confidera,che a parlar più aggiufiacamen
te, pare che ilSavionon havrebbe dovuto di
re: Qui timet Deum, nibil neg/igit, ma dir, qui 
diligit Dcum. Perchè il non crafcurare alcun 
bene ,com.e non importante, ò il non difprez
zare alcun male. come leggi ero, 11ibil boni ne. 
gli,~erc, r/j nibii mali, par cbe fia molto più pro. 
pio di chi ama Dio grandemente, che non è 
propio di cbi fol ca neo lo ceme. Ma t'inganni 
a{fai. Concioffiachè quancunque per un verfo 
fia vero ciò che tu opponi, con tuccociò era 

più opportuno per laltro, che il Savio qu} di. 
celfe più rollo, f2.!!.j timct Dcum, che qui diii. 
[l.it D~um: affìnchè nelfuo fi credeffe, che ni. 
bi! boni negligere, r& nìbil mali , fi apparteneffe 
folo a cerci gran Santi, i quali ardooo tutti d'a. 
mordi Dio. Ha voluro egli che fappiafi ,che 
queito è debito fin di tutti coloro, che non 
fon giunti a nulla più che a temerlo: men. 
tre è cofa già indubitata , che per peccati an
che piccoli di ommiffione, ò di commiffiooe, 
Iddio fuol dare gaitighi, ancora orreodiffimi, 
nè gaftighi fol negativi , quali fon quei che 
confillono in femplice fottrazione di beneficj, 
ma gafiighi ancor pofitivi , quali fono effer 
divampato dal fuoco, elfer divorato dalle fiere, 
ed altri si fatti , che ti raccontano nelle iltelfe 
facre Scrimire. Se dunque tu trafcuri tanto di 
be rie, che far potrelli, ò giugni a dif prezzar 
d'avvanraggio tantodimale: che fegnoèciò? 
Che non ami ·Dio. Quelto è poco. E' fegno 
che nè pur cu lo temi come dovrdli . Q:!j ti. 
mct De11m, eh' è l' iltelJo, che dire fl!!.icunqu~ 
timct, è di fede, che nibil ncgligit, cioè nihil boni 
negligit , r& nihil mali. fl!!jcHnquc negligit bifo. 
gna dir che non t imet • 

X X X. 
Sant' Andrea Apoftolo. 

Lignum vitte cfl bit, qui apprcbc11deri,,1 um: 
(j qui tcnucrit cam Bcatu.r. 

Prov. 3. 18. 

COnfidera, come il Paradifo è la nollra Pa. I. 
tria. La rerra, fu la quale ora fiamo, è 

cerra di efilio. E però qual dubbio, che incef
fancemente dovremmo colà af pi rare , dove 
habbiamo l'Eredità? Ma oimè> che golfo vi 
s' ìmerpone di mezzo! golfo tempeltofo: gol-
fo terribile : e ral è il golfo della vita morta• 
le . A tragittare di cerco vi vuole un legno. 
Ma qual farà? La nave comoda, che 010 ci 
haveva apprefraca già a tal'etlèrco ,era l'Inno· 
cenza; in cui, godendo, e giojendo, farem-
mo non per canto potuci arrivare a riva . Ma 
quefra Nave fi ruppe , nello fveoturaro nau
fragio, che in un' Adamo fecero al tempo Hef. 
fo rutti i fuoi Pofreri. E così non altro rima-
ne: f e non che ciafcuno fi attacchi alla Peni
tenza: chiamata però la tavola di ricorfodopo 
il naufragio: e tal è la Croce di Criito . E in 
che confitte quella , fe non che folo in pacire, 
in morcificarfi, in malcrarrarfi , in umiliarfi, 
in diportarfi fempre da mifero Penirente, in
degno di più godere alcun bene al Mondo? 
Quefla benedetta Croce è quel legno , in cui 
per canto unicameore ora reltaci fperanza di 
fal vazione. Ncmo rorefi tranfirc mare hetjus [<e S.Attg. t. 
culi, nifi Crucc Cbrifii ponatus. E però non ci i,. m]o. 
maravigliare , fe tu la fenti chi:unar quì Li. 
gm1m vitte. Se tu non ti tieni ad e{fa ben fal-
do, non v'è rimedio ; con vien per forza ire 
a fondo, cioè conviene ir giù a trovare gli 
abborricori della Croce di CrHlo, periti tutti. l'hJI. 3· 
lnimicos Crz1cis Cbrifti, quorum finis intcritus. 18 ÌI 

Confidera, che imperuofa gara fia quella, ' 
Ja qual fuccede in mezzo all'Oceano, quando 
ira in pezzi , per naufragio la nave , non ri· 

man· 
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naufraggio di tutto iJ genere umano, non vi 
fia fcarfezza di ravoJe a tanca geme. E però 

man' aftro a ~uei miferi Patfaggieri, fe non 
che abbracciare alcun legno. Oh come allora 
pugnano tutti gli f venturari fra loro per farne 
acquiilo ! oh come ti fcacciano ! oh come fi 
fpingono ! oh come prefo al fine,. lo firingo· 
no fortemente ! E perchè ciò? Sol per eh' egli 
è legno, che vale a falvar la vita. L;gnum vi. 
rte. Forcunari CrHtiani s' effi ince.ndelfero,che 

la forte non è trovarle , nè torle , è tenerle 
forci; difprezzando animofarnente tutte le pro· 
celle,che fremono d'ogn'intorno. Abjìt mibi Gal. 6. 
gloria»i in Cruçe Domini noflri Jefat Cbrifti . Qual 14. 
maraviglia è però, fe quì dica il Savio: Et J 

tal' è la Croce per loro! Lignum t>itte e fl bis, qui 
apprehenderint eam • O quando in cambio di 
lafciarla al compagno, ciafcuno la vorrebbe 

qHi tcnuerit eam Beat:ts. Oh quanri più fon CO· 
loro, i quali abbraccian la Croce, di quegli. 
che la tengono fempre falda . Ma non è da 
maravigliarfene. Cosi accade pur delle ravole 

il primo per sè ! Ma quella vemà non s' inten-
de punto. Si guarda a quello eh' è la Croce ' 

J,:p. 10. io fe fieffa, Cioè legno V ile, çontemptibi/c /ignum. ' 
4. E però ciafcuoo io cambio di procacciarfela, 

1 
la difcaccia. E non fai cu , come quel pezzo 
di legno, il qual innanzi al naufragio non era 
in pregio, dopo il naufragio, {i cerca, fi ra· t 
pifce , fi ruba , ancor dalle mani di chi che l 
tia, giacchè farebbe impoffibile il comperarlo 
a qualunque cofio? Tal' è la Croce ancor'etfa. 
Se guardifi in fe medefima, è legno vile; ma 
è legno a noi rirnafro dopo il naufragio : e 
queilo folo è llaro già fufficience a nobilitarla. 

Ga!. pr Evac11a111meftfcandafomCrnch.Non è più cem
po quello di rimirare alla fua viltà naturale. 
Coovieo prezzarla per lo llaro io cui fiamodi 
naufraganti, né folo prcbend~e, ma appreben. 
dere illam, cioè prenderla quali a gara: tanto 
ella vale, ove vale a falvar la vita, e la vira e
terna . Ligm11n vitie cft' hiJ , qtti apprcbcndcrint 
cam. Tu come fai:> Lafci a' compagni la Cro· 
ce , ò la vuoi per ce ? Avverti bene ? perchè 
ficrnme I' bavere la Croce in pregio è fegno 
confiderabile di falute, così fprezzarla. ò ièle
gnarla è manifefi:iffimo fegno di perdizione, 

1 .Cor. 1, Verbum Cnicù pi:re11nribHf /111/tùia eft; iis aittem, 
8. qui f alvi fiunt, Dci vimu. Vero è che l' bavere 

Ja Croce in pregio non è adorarla fofamence 
c0l volgo de' Cri lliani , non è predicarla, non 
è preconizzarla: è firigoerla al feno. Perch'el· 
la è legno di vira, ma non a rutti: è folo a chi 
fa abbracciarla. Lignum vitte eft bis, qui apprc
btnderi111 eam, non adoran1ibu1, non colentibiu, 
non celebrantìbus, ma apprchendemibstt . 

III. Confidera ,che a falvarfi, dopo il naufragio, 
non è ne meno bafiaoce abbracciare un legno, 
bifogna tenerlo forte Però fenti quì fimilmen· 
re dir della Croce: Lignum 'IJit~ c[i bis, qiti ap
pr~·hcnd erint eam, &i qui tcnucrit eam BeaTllS, 
Non è Beato qzti apprebenderit fola men re; per
chè fe uoo abbraccia naufrago un legno , e 
dipoi lo lafcia, per non haver cuor da refiUer e 
a i fifchi, a i flutti, che gli fan guerra fu l' alco, 
convien che perdafi, come fe non lo havelfe 
abbracciato. Beato è q11i tenuerit, perchè quelli 
folo èficuro di andare a lido . E così pur' è del-
la Croce. Che vale ,che per un poco tu llringa I 
la Croce al feno con grande amore ,fe poi dalle 
tencazioni ci lafci abbattere, e l'abbandoni? Sta \ 
forte ad elfa, imparando da i Naufraganti , i 
quali avvalorati dall' appreofione dell' immi
nente pericolo, fi lafceranno bensì sferzar dal 
Mar gonfio, agitare, aggirare, ma non già vin· 
cere a ftaccar dal legno le braccia . Così hai da 
fare anche cu, giacchè da qudloalla fine dipen
de il tutto. Di Croci non ne mancano: per. 
che il Signore ha voluto che dopo il luttuofo 

• 

nel naufragio. E perciò ancora femi quì dirti 
in plurale: Lignum vitte cfi bis , qui apprchend:. 
rint cam: e poi mutato un tal numero, ti fend 
appre{fo foggiugnere in fi ngulare, (j qui ttnu:· 
rit eam, Bca1us. Tu a quello penfa. Non pen· 
fare ali' haver abbracciata folo la Croce ,com· 
è di molti : penfa a tenerla forte fino alla fi. 
ne, come fol' è di pochiffimi; Cbriflo conftxu.r 
fum Crucì ~ 

Con.iidera, come le parole qui ponderate fu. IV.' 
rono dette in primo l'uogo a commendazione 
della Divina Sapienza: mane! fecondofurono 
poi da varj San li arcribuire alla Croce. E ciò 
non feoza mifiero: perchèoggidìlaSapienza 
de' Crifiiani , fe ben fi guarda è ridotta a ciò: 
ad amar la Croce dì Crifro . Non judicavi me r.Cor.i. 
fcire aliquid inter vos, nifì Jcfum Cbrifium, i& bune 

2
• 

Cruçifix11m. ~indi è, che uno il qual nulla hab-
bia impararo mai di precetti di perfezione , fe 
ffarà force a non curare altro per sè che la Cro. 
ce, laf ciando a gli al cri per Dio le comodità, 
i piaceri, le preminenze, e pigliando per sè ciò,. 
che il Mondo abborre, è ficurodi giugnere in 
Paradifo ad un' alriffimo grado di Santità. E 
que!to è il vantaggio fommo , il quale ha la 
Croce, fu l' altre ravole, decte da noi di nau-
fragio . Cbe quelle , quamunque fieno legni 
cucce di vita, non però fempre cì fai vano. Può 
accadere , che per quanto tu ad effe ti tenga 
farce, effe al fine ci portino dif graziata mente 
ad una f pi aggi a deferca , dove habbi in cerra 
ad incontrare riù mifera quella morte , che 
non riporcafii dal mare. La Croce non fa co-
sì. La Croce è cerro, che ti condurrà al Para· 
difo. Tienti cu fermo ad eifa , e non dubita· 
re: ella fa la frrada : ci metterà fai voi n porto. 
Rane Cn1cem compleElitur aliquando l/j infirmu.r 
oculif, cioè un'Idiota, un' Ignorance, un che 
fa poco delle cofe, che fianno di là dal Ma- t li 
re: l/:f qui non vidct longè, quò eat,non ab illa re •. ral · 

2
" 

cedat, &i ipfa illum perducet. Così dice Sant' A. 
111 

o. 
gofiioo. E quella è la ragione, per cui la Cro-
ce è divenura oggidì la Sapienza noftra. Mira 
il gloriofo Apoftolo Sane' Andrea. Non fola. 
mente alla vifla di elfa gioì, giubilò, falucol-
la, con felta fomma : ma ancor con fomma 
ficurezza le dilfe: Redde me Magifiromeo,utper 
te mc fufcipiat, q11i per te mc rcdcmit : perchè 
intendea non pocer lui dalla Croce elfer mai 
fatto ad alcro liàoarrivare, che al fofpirato. 

DE-
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I. 

'Ante Oratio,,em pr~para .A.nimam ruam: (:/noli 
effe qua/i bomo qui tentai Deum. 

Eccli. 18. 23. 

Onfidera, come v'è doppio mo. 
do di tencar Dio; !'·uno efpref. 
fo, laltro interpecrarivo. L'e. 
f preffo è quando l' huomo cra
fcura di fare quello che può 

~~~r~ dalla parre fua , non ad altro fi 
ne , che di provare fin dove giugnerà la pie. 
cà, la pocenza, ò l;i fcienza del fuo Signore nel 
provvederlo. L' interpecrativoè quando l'huo 
mo non ha veramente per fine della fua rra
fruraggine una cal pruova , ma pur procede 
come fe di fatto lha velfe. Pofio ciò, raro è 
c.olui, che quando lafcia di apparecchiarli per 
l' orazione, inreoda provare , fe Dio , non 
oftance ciò, vorrà conmnicarfegli inreriormen. 
te, come fa con chi ii apparecchia . E però 
)' Ecdefiallico quì non dilfe ,(!!noli tentare De. 
J1m , eh' è il tentare e(prelfo . Ma non è raro 
chi laki di apparecchiarfi, quali eh' egli io ren
da di prendere una tal pruova . E però diffe 
l' Ecclefialliço; (!!noli effe: quafì homo qui tenrat 
Dcum, eh' è il tentare incerpetrativo . .E che 
alrro fai , quando feoz' alcun' apparecchio ci 
rrefeori ad orare al divin cofpetto , fe non 
che quivi cucco quali commecterci alla ven
tura? Ma Iddio vuole che tu non crafcuri di 
far dalla parte ma quello a che giungono le 
tue deboli forze, anche in tal' affare . E però 
non hai da llupir , fe nell' orazione ti rruovi 
arido,diffipaco, dillrarco: la colpa è ma; perchè, 
potendo anche tu prepararci ad elfa,comefan 
ranri buoni fervi di Dio, lafci tucravia di ciò 
fare, ò per difapplicaz.ione, ò per dapocaggi
ne ,e ti perfuadi frattanto, che non però Dio 
mancherà di mo!harci nel!' Orazione quel vol
to amabile , che alcri li guadagnano a cofro 
di molta diligenza, e di molta difpofizione. 
E non è quefto una fpezie di prefunzione-più 
che ordint1ria? Anzi èd' irreligioiìrà parimen
te, e d'irriverenza; perchè,fe quando hai da 
parlare al tuo Principe, ru penlì prima affai 
bene ciò c' hai da dirgli , percbè non hai da 
peofarvi più, quando vai per parlare a Dio? 

E.te!. 5. Ne tçmere quid loquaris coram Dea. 
1. · Confidera, come que(ta preparazione altra 

II. è rimoca, altra è protìima. La preparazione· 
rimota è la vita monda, e mortificata, monda, 
perchè con quefra dif ponfi l'intelletto, come 
{pecchio terfo, a ricevere lume in copia, mar. 
tificata, perchècor. quelta difponfi la voloocà, 
come vafo voto , a partecipare quei diletti di 
f pirico, che Dio nega a chi non gli fagrifica 
qud de' fenfi. E la preparazione proffima è il 
ririramenco, il raccoglicnenco, e fopratcurro il 
prefiggimenro di ciò che m vuoi proporci da 
ponderare in pro tuo, come ti amrnaetl:raoo 
i Santi. Però maffimamencc quì dice il Savio: 
Ante Orationem prf para A11imam iuam, & noli 
cfJi: q11afi homo qui tcntat Dwm • Imperciocchè 

non è quali un tentare Iddio il porti io Ora. 
:z.ione a guifa di barca improvvida, che fenza 
timon, Lenza guida, fenza governo, non al
tro vuole fe non che folo lafciarlì portar dal 
vento? E fe quello non foffia, che fia di ce? 
E poi che precendi ? Che foffii quello appun. 
ro che ti abbifogna, fecondo le circofianze? 
Q.9ello è obbligare il ruo Signore a miracoli 
manifei!i . Però coolidera fempre quale fia 
quel debiro, che più ci itrigne, ò quale quel 
difecco a cui più foggiaci, e verfo quello in
dirizza la ru a Orazione. Se tu per avvencura 
ci reputi sl perfetto, che non ri fia più di me. 
!iieri penfare a perfezionarti,anzi a riformar. 
ci nelle cue larghezze, e a ria verti ne' cuoi lan. 
guori, oh quanto t'inganni! Nonvcrearisu[
qtt~ ad mortem j11fiificari, dilfe l' Ecclelìallico,dec. 
ro ciò foggiunfe fobico per ricordo immedia· 
ro,A111e Orationem prteparaA11imam tuam,percbè 
ru fappia,rhccancotempo ancora hai cudadu
rare ad apparecchiarti per l'Orazione, quanto 
tempo bai da durare a giufrificarri. 

Confìdera, come a ce può parer-e di vivere lll. 
apparecchiaco per l'Orazione continuamente. 
Ed io ci rifpondo, che fe così è, non è per te 
il ricordo quì fuggerito dal Savio: perchè chi 
fta appareccbiaro, qual dubbio c'è , che non 
ha più bifogno di apparecchiarli; Ma guarda 
bene, che fìa cosi, come dici. Vi fono alcuni, 
i quali ali' Orazion fi conrenrano di ilare come 
fii pi ti, come faffi , fenza far nulla. E ad un 
cal genere di Orazione è facile( chi no'I fa ) lo 
!tare apparecchiaro anche del continuo . Ma 
cu non hai da comencarri di ciò. Hai da vole-
re nell' Orazione efercicare co' Sancì , le cue 
potenze in onor divi no. E però, fe r-u non fei 
di que' pochi, i quali hanno il cuor fempre ac-
cefo di amore in acco verfo il Signore, e non 
fol in abito , iìcuramence hai da prt!parar pri .. 
ma l' efca con cui f vegliarlo, quando ri racco. 
gli ad orare: concio(Jiachè ficcome lOrazione 
è un' accodi men ce, così anche è cerco, ch'el-
la non confifre nell' abico, ma nell'arco. Però 
cu fcorgi fin' a qual fegnoha dagiugaere l'ap .. 
parecchio, che il Savio quì ci preferì ve. Ha da 
giugnere a fegt10 , che andando tu all'Ora· 
ziooe, non apparifchi di andare a remare Dio. 
Ed apparifce di andare a tencare Dio, chi vo .. 
lendo un fine, non pone innanzi que' pochi 
mezzi , che può dalla pane fua per fortirlo 
più facilmente. MJ par a ce di por tali mez-
zi ,quando andando cu innanzi a Dio perrrat· 
tar con elfo un nego7..io sì rilevante qual' è 
quello della cua fa luce, del tuo pro ficco, della 
cua perfezione, non bai premeditato in par. 
cicolare ciò e' hai da çhicdergli a sì gran fine? 
Dirai che ci è baltance di chiederglielo folo 
io genere? Ma non così t'infegnò a far Giesù 
Cri(to. Jc:jii Fili Da u1d mi{crerc mcì , havea 
decro a lui già in generale il Cieco di Gieri-
co . E pure CrHto lo iovicò a dimaodare in 
particolare ciò, che vole(fe : J?.:!jd vi.; ur faciam 
eib1? per infegnarci , come nocaoo i Santi. 
amarti da lui, che noi gli efponiam con fidu-
cia i bìfogni nofrri, anche più precifi • Domi-
ne: 111 videam. 

Confidera, come quantunque andando ad 
orai·e hai da prefiggerci il fine J al quale f pecial

meme • 
IV. 
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mente indirizzinfi i tuoi penfieri, come farebbe 
ò l'abbattimento di un vizio,ò l'acquieto di una 
virtù, ò l' imitazione dì Crìllo più generofa; 
con tucto ciò non ti devi talmente legare ad 
elfo , che fe Dio nel decorfo ti porta ad al ero , 
non l'habbi collo a feguire con libertà. Che 
vuole il Savio ? Vuol egli al ero forf e da ce , fe 
non che non fii comeuo'huomo, il qual tenta 
Dio? Noli ef[J quafi bomo,qui tcntat Deum. Ora 
non tenca Dio quel Piloto, il quale affit'le di 
provvede di di viveri, dirizza fa proda al tal pae .. 
fe, ò al tal porto; e dipoi , percbè il vento lo 
f pigne ad al ero non meno buono, (i lafcìa i!>Or 
tar dal vento . Teoca Dio quel che non di. 
rizza la proda a niuno: ma vuole andare a quel 
folo paefe, a quel folo porro, a cui il veoro lo 
f pignerà . Però due fono gli eft1emi in qudla 
maceria: l'uno è non prefiggerti fiqe 01uno 
quando ti accolti ad ora re; i' al ero è prefigerte
Io, ma con sì rigida legge, che v-i ltij ancora at· 
taccato. Ed ambi fon da fchivarfi. Nel rima
nente può avvenire, che ancor non apparec
chiandoci, qualche volta I' Orazion ci riefca 
bene. Ma non fai quanto ti riufcirebbe anche 
più, fe ti apparecchiafli. Le meclicioe poffono 
calvolta giovare' anche prefe a cafo. ma le fa 
lutari fono contuccociò le prefe con metodo. 
Difciplini' Medici exaltabit caput illi1ts. 

I I. 
Fratres, magis f atàgitc, ut per bona opera 

certam vcjlram vocatio11em, (j cleélio. 
nem faciatif, btec enim f acicntcs 

non peccabùis aliquando. 
2.Pec.?..IO· 

e Onftdera,quanto fii ll:olto, fe dal Demo-
I.' nio ti lafci centar cu pure adir mai fra te 

come fanno certi. Che ferve ch'io miaffacich1 
canto a fal varmi?Se Dio mi ha predeitioaco al
la Gloria,mi falverò fenza tane e cof e:fe non mi 
ha predefrinato, nè meno con ranre cofe io mi 
falverò. Quella è follia: Perciocchè ci addh1an
do. Se quando tu chiami il Medico, in una 
grave infermità che ti opprime, egli ti dìceffe: 
Signore, che ferve affaticarli in pigliar tante 
rnedicine?SeDiovi vuol fano,voi guarirete, 
benchè lafciate di prenderle; fe non vi vuole, e 
voi nè meno col preoderle guarirete. Se, dico, il 
Medico ti parlaffecosì, tu che fareCli? Appro· 
verefii tu forfe un difcorfo cale? Io fon ficuro 
che tu lo riprovereili come inetto, come in
fenfato, dicendo, che quando lddio habbia 
decretato di renderti la falure, hai da giudica· 
re che al tempo freffo habbia egli decretato di 
·rendercela al modo debico, cioè con quei me
dicamenti, che fono i proporzionaci: e che 
petò prudenza vuol che tu prendali . E percbè 
-dunque nel cafo no!lro ru non difcorri così? 
Anzi molto più l'hai da fare nel cafo noitro: 
perchè può elfere, che Dio habbia decenni
nato talvolta di fammi, anche fenza medi· 
camenci di alcuna forte , ma non può effe· 
re ch'egli babbia determinato mai di falvar· 
ti fenza veruna forre di opere buone. An· 
7.i è probabile, eh' egli ne voglia di molte, 

L e delle ardue, e delle af pere, e delle duriffime, 
uc. 13· come ordinariameoce ne fuole voler da i più. 

2 i· Contcnditc it11rare per anguftam pottam. E per. 
Tomo III. 

chè dunque a quelle tu non ti animi viritmen· 
te? Ecco però ciò che ti vuole incaricar quì 
San Pietro , men tre a te dice) ed in ce a tutti 
infiemequeichefofpirano al Parad1fo: Sata• 
gite, ut per bona opera certam vcflram vocationem1 

(;J eleéiionem f aciaris. Vuole che cu concorra 
con le buone opere a render cerca la tua prede
lli nazione: non già nella fua cagione, eh' è 
la preordinazione divina; ma nel fuo effetto: 
perchè quando Iddio preordinò fenza di re, 
di fai vam; non preordinò di falvarti fenza di 
te: preordi oò di fai varti medianti l' opere che 
tu dovevi fare a tal fine Onde quando tu 
per d1fgrazia lafci di farle ,grandemente hai ha 
dubitar d1 non effer predd tinaco: da che la re
gola il11111itaca fi è, che chi noo le fa, non fi 
fai vi: Si viJ ad vitam ingrcdi > ferva mandata. 

Cooftdera,come ru quì dirai, che oon fai ca- If. 
pire, come i decreti dunque divini fie,10 i'"lfal
libili, mentre m rua milno ila ii far turca•da 
che fortifca 10 il loro effecco, ò non lo fo cifra
no. Ma ciò che pruova? Una tal ddnculcà 
non ha fpezial forza nella falute dell'Anima, 
più che nella ricuperazìon della fanità, nella 
confervazion della vita, nel confeguimento 
delle vi teorie, ed in tutti gli alcri eventi da 
Dao prefiffi intorno alla tua perfona, ma pre
fiffi di mc,)do, che ancor dipendano dal tuo 
libero arbitrio. E pe1ò ficcome, quantunque 
tu fii ficuro nell'ordine naturale, che farà di ce 
femp1 e quello che io Cielo è fcritto, non però 
laki tu per guarire di pigliar de' medicamenti, 
per vivere di cibarci, per vincere di combatte. 
re, e, per riportare a Ieri beni ftmili a quelli, di 
procacciarteli; cosl quantunque dell' Hteffo fii 
certo nell'ordine fopranoaturale, non hai da 
lafciaredi fare tutco il ben che ci fia poffib,le 
per falvarti Saragite ztt per bona opr:11l ccriam 
vejtram "LOCationem , (j cleél1onr:m f aciatÌf. l de
creti divini non fono canto immutabili in un 
cafo, quanto in un' altro? Oumia quiecu11q14e Pf. 13+ 
voluit Domimu f r:cit, m Ca:lo, & in Tc- ,.ra : in 6. 
C<tlo, cioè nell'ordine foprannaturale,in Trrra, 
cioè nell'ordme naturale. E perchè dunque in 
un cafo tu dici non accade aie o: fr e frrmo 
in Cid ch'io mi falv1, ò faccia io dei bene, 
ò no'I faccia, mi falverò: e non dici neU'alcro: 
Se è fcricto in Ciel ch'io guanfca, ò 10 pigli de' 
medicamenti, ò non pigli , io guarirò? Q. etto 
è fedudi a capriccio. Noli1e dcciper~ animas ]er. 37• 
vcffras? 8. 

ConGdera, che quantunque a falvarfi fia III. 
nece{fario in genere il far delle opere buone, 
concuttociò può parere a te che non fia necef. 
fariodifar nè quella, nè quella, nè quel!a in 
particolare, mafia neceffario fol di morire in 
grazia. O nde non fai veder come quì San 
Pietro, affinchè tu renda cerca la t1.1a faluce, 
non fia concento di dire Agi1c, ut per bona opera 
certam veflrttm vocationem,& elec1ionem faciatis, 
ma voglia anzi dire Satagi:c. Ed io ti rifpon-
do, che mentr' egli dice Satagitc, e non dice 
Agite, fegno dunque è che a falvarfi ci vuol 
più , che cu non ti credi . Chi ha decto a ce, 
che a tal fine fia folo in genere neceffario di 
far delle opere buone , e non fia neceffario di 
far nè qudta, nè quella, nè quella in partico
lare, ove parlifi delle ingiunce ? Tutte fon ne. 
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Decembre. 
ceifarie fecondosè :quantunquepolfa avvcni· 
re pèr accidente, che Dio dopo la trafgreffione 
edi quella, e di quella, e di quella da re ne. 
gletce, ti doni concuttociò per fua rnifericor· 
dia fpazio di penitenza innanzi al morire, e 
éosl ti fai vi. Ma chi ti afficura dj ciò? Però, fe 
vuoi render certa la tua falute, e non tenerla 
attaccata al filo di un forfe , nè pur' una 
hai da rrafgredire di quelle opere buone che 
fono fecondo sè necelfarie, alla vi ca crema, ma 
farle tutte. E fa ragion~ è. Percbè fe Iddio pre
defiinò di falvarri, non folatneote predeftinò 
di fal\7arti medianti l' opere buone pigliate in 
genere, ma medianti ancor le raH, e le tali in 
particolare, eh· egli previdde , doverli da te 
ef eguire. Sicchè qual volta tu per contrario 
le trafgredifci, la tua Predeftioazion rimane 
incertiffima; perchè è certo che fe tu moriffi 
nello fiaco prefente di traf greifore,ti dannere(ti, 
e non è cerco che in tale ftato non habbi tu da 
morire. E queao è ciò, che vuol' intendere 
·San.Pieno quand'egli dopo haver detto: Sata. 
gitc,ut per bona oper111 çertam veflram 1JO&a1io11cm • 
t! clcllionem faciatit, foggiunge fu biro: b.ec 
enim facicntu (cioè ad bune finem rcddendi cer .. 
tam veflram vocario11em, éJ cleélionem ) non peç. 
eabitir 11/iquando . E perchè gµa rdarfi dal pec• 
care (intendeft con peccato propio, e perfetto. 
qual'èil mortale) perch!, dico, guardarft dal 
peccare, nè pure una volta fola? Aliquando • 
Perchè non fi può faper dopo quella volta ciò 
che farà. Il peccato è cerco, la converfion 
nen è certa; e però ecco, non elferc ne men 
certa più la falure. 

IV Coafidera, come oltre la certezza intrinf eca, 
• che proviene alla tua predeUinazioo dalle opere 

l>uone, v'è ancor rellrin{eca ,ch'è quella la qua
le da cali opere viene a te: certezza veramente 
noo fifica , com·è quella, ma fol morale: non
dimeno grandiffima; perchè fra rutti i fegni di 
prede(linazione poffib1li ad arrecarli, quefto è 
il maggiore: la follecicudioe in fare delle buo
ne opere più che puolfi. E la ragion· è , perchè 
quantunque, non il cominciar bene fia quello, 
che ti corona, ma il finir bene (Non qui in&~
perit, {ed qui perfeveraverit ufque in fi111:m, bic 
falvu.r erit) coocutrociò.fe tu nel divi n {ervizio 
ti mofirerai fempre più fedele, e fervcnre. Jd. 
dio per fua grazia non mancherà di affi ;terci 
fpecialmenteall'ulcimo di tua vita, e di coro. 
narri , non folendo egli ordinariameoce per~ 
mettere, che chi lungamente ha farro clò c'ha 
fapuro per viver bene, fu'l fine poi miferameu
te prevarichi, e muoja male. In timore Domini 

Prov.i J e.fio tot A die, qui a habebis fpem in novijfimo, (!J 
17. prte/lolatio tua non aitfcrerur. Ed ecco in oltre 

ciò che quì intende d' infinuarci San Pietro, 
quando egli dice. Satagiu,ut per bona opqr11 
eertam veflram voeat1011em, (!} eleEl1onem faciarfr. 
Vuole che tu ti fludj di confeguire qudla 
certezza della tua predellioazione, che tra le 
morali è la fomma, ed è quella certezza. la 
qual dipende dalle buone opere, e dalle buone 
opere fatte maffimamen te con foprabbondan. 
za, e con fupererogazione, che fono quelle , 
alle quali egli quìallude fecondo alcuni, men. 
ere non folamenre dice S~tagitc, ma Satagite 
magis, cioè più di quello che .fia di neceffità : 

non ha vendo Iddio per co(fome di laCciarfi da. 
veruno mai vincere in corcesia , anzi mollran .. 
dofi,come alfai riceaucoco' ritenuti, cosl ancor 
liberale co i liberali, e largo co i larghi • 
Rctribuet mibi Domimu fecundùm j1t/litiam mcam. Pf.11; 
Non ti appagare però di fare fola mente qual_, i6. · 
che buon' opera ad ora ad ora, perchè ciò è 
cotnune ancora a i Prefcici . Fanne di molte. 
e fanne ogni giorno più, perchè ciò non e! 
propio loro: è propio de' Predet.tiaati, e de• 
Prede{tinati più manifdti . Onde fe tu vuoi 
conofcere di non elfere de·chiam~ri folo alla 
gloria, ma degli eletti, mira fino a quar-fegno 
fii giornalmente follecito io far del bene. Se 
ne fai molto, aa certo che Dio ti prefer. 
verà io modo cal, che non pecchi mai: dico. 
mo(talmence • Magis fatagite, ut per bona 
opera certam v1/lram vocationem, (:J eleElùmem 
f aciati.r ; h"c &nim f acfrntu non pc&&"bitis ali. 
q1u111do. · 

I I I. 

San Francefco Saverio Apo~olo 
delle lnd1e. 

SicHI f agittte i11 manu pow11i1: ilìl 
filii cxcuffòrum • 

Pf. u.6.4. 

e Onfidera, che fili i Excuff orum fon qui L: 
chiamati per fenrimenro comune dc• 

facn Iocerperri, tute i i Giulti , ma f pecial. 
mence i fucceifori magnanimi degli ApoLtoli. 
Tucci i GiuCti fon feoza dubbio filii ç:r&iif[orum. 
perciocchè cutri riconofcono al pari per loro 
Padri gli Apoftoli, a cui fi dà quello titolo 
così bello, e' hai qui fenrito, perchè convien 
loro in doppio lignificato, di Scoritori , e di 
Scoffi. Conviene in fignificaco arrivo di Scoti• 
tori , perchè affine di feguir Gie sù fede I mente, 
fcolfer da sè non folo il giogo del Mondo, ma 
ancora rutti gli attacchi, rutti gl_i aff etd , e 
tutcociò finalmente , che di lui fotJe , fc:nza 
volerne ritenere , nè pure, ne i piè la poi vere, 
dov' egli prerendelfe di vivere, come prima 
nimicoaCrifto. E più conviene in lignificato 
paffivo ancora di Scolli: perchè gli A poltoli 
furono fcoffi da turti con infinite p~ rfecuzio. 
ni,rigerrati, rifofpioci , e crivellati, come grani 
nel vaglio. E in amb1due quelli feofi tutti i 
Giufti fi chiamanet fiW Exrnf!or11m, cioè filii 
corum , qui fucrunt Ext:1tffore .r , & filii corum,qui 
fuerune Excuf!i, perchè d..t gli A po!toli furono a 
Dio generati. 111 Cb,.iflo J cfu per Evange. cor + 
lium ego w.r genui . Ma più figliuoli loro fi :· · 
chiamano tutti i loro magnanimi Succelfori, J· 
perchè fi fono fiudiaci ancor d'imitarli in 
quello medefimo di fcuoter da sè cucco ciò, che 
haveano di Mondo, per poter meglio ridurre 
le anime a Crilto, e di Jafciarfi anche cucci dal 
Mondo fcuotere. Tu fei tale? Interroga te 
medefimo, e vedrai quanto forfe ancora fii 
lungi da sì bel vanto 

Coo{idera,come di queCti figliuoli più nobili IL 
degli Apoltoli,cioède'lor fucceffori nel grande 
ufficio di ridurre anime a Crillo, {i predice qul 
dal Salmilla, che dovean' e<fere come canre 
faectc in mano ad un poderofo faetratore: cioè 

in 
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in manoa Criilo. Perchè ad un folo cenno di 
lui , ò del fuo Vicario, dove a n portarli fino a. 
gli efl:rem_i del .Mondo con ~el~rità P~?digiofa. 
Sirnt S agm&, m mamt potc11t1s, tta Jil11 Excuffo. 
n1m: nè folo dovean'effer sì agili nel volare, ma 
retei nell'andare, rifoluci nell'alfalcare, profon
di nel penetrare, come faetce, ogni cuor più 
duro. Vero è, che fe era quelli huomioi, di 
\'eruno {i avvera più, che fu tal faetta, ficura
mence {i avvera di quel gran Samo. di cui 
oggi tu veneri la memoria con qualche forte 
di f peci al divozione, di San Francefco Saverio, 
il quale fu figliuolo degli Apo(loli così degno, 
per l' imitazione eminente de' lor coilumi, 
che non foto fi è meritato , come molti a Ieri, 
il nome di huomo A pollolico, ma di A pollo· 

·lo. Tu, fe a que(l:o Apollolo porci verun'amo· 
te, apprendi all'efempio fuo , di voler' elfer tu 
ancora , per quanto la qualità del tuo fiato ti 
può permettere, qual faecra in mano del Si
gnortuo, cioèdiGiesù,fagittain manu potenti.i, 
affinchè fe fei buono a nulla, fi vaglia pari
mente di te, come a lui più piace. 

Confidera, come San Francefco Saverio fu 
una fa e eta agile nel volare. Appena udì la vo· 
loncà del Signore dichiaratagli dalla bocca di 
Sanc'Ignazio f uo Patriarca, che fobico fenza 
pigliar alcro feco ch'una fottana, una Scrittu
ra , un Breviario, per elfere così più f pedi e o al 
volo,andò da Roma a Lisbona, da Lisbona 
a Goa, da Goa alle Molucche, e dalle Moluc
che a Melinde, al Malavar, a Malacca,e a 
tanci altri Popoli tino allora anche incogniti 
del Giappone, non che dell'Indie, che in dieci 
anni foli egli divorò più di cento mila miglia 
di ftrada , eh' è quanto dir fece tanco, quanto 
ballerebbe a girar più di quattro volte la terra 
tutta . Credi però, che fe in dieci anni fe' tan· 
to , egli perdelfe molce ore fue nelle vane con
verfazioni, nel fonno, ne'folazzi, nell'ozio, 
come fai tu? Oh quanco fei tu diverfo da tal 
faetta , mentre tu vivi attaccato tanco alle 
propie comodità, che non ti dà cuore di al
loncanarci per fervizio dfrino dalla tua Patria, 
ò di abbandonare quella Città , quella Co
munità, .quella Cafa, ove pare a te di trovarti 
con maggiori agi ! Dì pure a Dio, che ad 
imitazione di qudto Santo gloriofo vuoi 
vivere ancora tu Ltaccaro da tutto: Ecce ego, 
mitre mr.. Digli che ti mandi ove vuole: Jacc 
Sagiuam, giacchè appartiene al Saettatore 
dif porre della Saetta, e non alla Saetta dif por 
del Saecratore. 

Conlìdera, come la faetta, non fola va con 
celerità prodigiofa ov' è indirizzata, ma ancor 
vi va con reccicudine fomma . Non v'è pe
ricolo , che per via mai (i !havolga punto 
dal corfo: anzi par eh' ell'habbia quafi occhi 
a vederlofcopo; tanto va a ferirvìdiritca. E 
cosl fece San Francefco Saverio. Sempr'hebbe 
dinanzi a gli occhi la Converfion delle Genti, 
eh' era lo lCopo per cui fapeva d'elfere fiato 
fpedito già fiao ali ' Indie: Ood'è che a quel
lo fi portò ancora con canto di rettitudine, 
che non lo perdè mai cli mira.. Nè pur volle 
per via divertir poche miglia fino alla patria,af. 
fine di confolare con la fua villa la vecchia Ma
dre. E pur ciò fece in palfare per dir così da 

Tomo 111. 

un Mondo ad un' altro. Penfa poi tu, fe da 
altri affecti men pii, quali fono quei d' inte- -
relfe, di albagia, di ambizione, di ·vanità fila
fciò punto deviar poi dal fuo corfo. Q.uiodi 
è che chi per confolare il fuo f pirico foleva 
andare comunemente a piè ignudi, anche fu 
le fpine, e fi abbalfava ne' fuoi viaggi a fer
vire di famiglio viliffimo ogni compagno, e 
nelle Galee, e negli O[pizj, e negli Of pedali, 
e infin nelle fialle;quando poi fcorgea chela 
converfione dell' Anime richiedelfe diverfa .. 
mence, non ricusò di foflener pompofiffime 
ambafcerie, e di ricevere incontri, alloggi , ac .. 
compagna menti, corteggi, eziandio magnifi. 
ci; ma con cale dittaccamenro di voloncà, che 
fobico da quei ricamava oiu che mai liero a 
i fuoi vili ufficj: e fi facea dotto co' dotti, igno• 
rante con gl' ignorantì , infermo con gl' infer
mi, meito co' mdli ,e fin calor giucacore co· 
giocatori. Tanca fu la rettezza de' fuoi an
damenti. Non cercò mai la foa gloria, ma. 
la divina. Tu fai così? Oh quanto in ce può 
l'amore di te medefimo ! Qu~fto è quello, che 
ti Clravolge dall'andare con rettitudine in ogni 
cofa. Va qu~l faetta. TanquamSagittacWJijfa Sap. r.' 
in locum dc/lmatum. Va coq volo rettiffimo u. 
al tuo berfaglio. . 

Confidera, che fe tu guardi una Saetta fcoc- V. 
cata da man poffente, non fol ti f embra eh• 
ell' habbia occhi a mirare diricramence lo fco-
po ov' ella ha da giugnere , ma che habbia 
quafi cuore ancora da in vefrirequahmque olla. 
colo ,che fe le frapponga di mezzo, e da fu. 
perarlo; canto ella va rifoluta. E così fece San 
Francefco Saverio. Mira che rifoluzion fu la 
fua ! Non ii lafciò fpaventare da quegli Ot:ea-
ni, che ancor' oggi fi llimano formidabili do. 
po tante navigazioni. E pur allora erano ap
pena fcoperti . Che balze? Che fiumane? Che 
foffi? Che correnti? Clv· freddi? Che fer\lori ? 
Che climi per lui maligni? Non temè nulla. 
Furono i ofiniti coloro, che gli ft pc[eroatror .. 
no per ritenerlo dall' ire afl' !fola fpnencofa 
del Moro. E pur' egli· vi volle a"!d1 .. e , fenza 
portar nè men feco verun' anddoto contro i 
veleni , che colà gli erano prefagiri sì certi. 
Andò più volce ad alfaltare a faccia a faccia 
la Morte tra gli Appellati: nè lì atterrì, quan· 
do più volce ancor fe la vide porcare incon-
tro da color , che venivano a lapidarlo con 
graffe fquadre. Bafii dir che fino alla Cina 
tentò t• i ngrelfo. E benchè quel Regnu va(tif. 
fimo fufTe allora difefo da tanti monti, e da 
ca nei muri, che lo rendevano impenetrabile 
a tutti, pur vi morì fu la foglia. E quella è 
rifoluz.ione nel fervir Dio. Tu fai cosl ? Oh 
quanto facilmenre ti lafci più ro(l:o cu ribut-
rnre indietro da qualunque minimo oltacolo 
che cu incontri! Sagitta JQnatbte uunqJfam re. 2 .Reg.r, 
diit rctror(um. 22• 

Confidera, come tutti quelli fuoi vanti di VI. 
andare sì veloce ,sì retta, sì rifoluta, alla faecta 
non gioverebbono niente, fe finalmente non 
arrivalfe a penetrar con profondità tutcociò 
dov' è defiinata: perchè a tal fine ella è in ufo 
nelle battaglie , a trapaffare violentemence i 
nimici ancor di loncano da parre a parre. Si 
può però dqbicare che S. Francefco Saverio 
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Decembre. 
non polfeddfe uoa tal violenza! ma vìole~za 

•i H· innocente, in fupremo grado? r1ofrn1a Sag'!!" 
1 mea abfque ullo peccato • Bath , a faper c10, 

dare uo guar~o al numero di ~oloro eh'_ e.gl.i 
predicando ndulfe , e alla qualirà. Se mm d 
numero, egli batcezzò di fua mano più di un 
milione, e di dugento mila Idolatri . Ad un· 
q~e fa da quello argomento quanti mai fu
rono quei che Jafciò battezzare di mano al
trui, per haver agio di fare più groffi acquifti. 

1'{al.4f+ Sagittte Iute acutte ,; PopHli fub te 'çadcne. E fe 
'· miri la qualità, furono d'ogni genere di per

fone ancora più barbare . Onde , che Saetta 
del Signore fu quella, che pafsò cuori di faffo 
più che di carne ? Ma cosi va. Sagitta ejus , 

J erem. quafì Viri fortis intcrfcéloris, non rcvcrtctitr vacua. 
so. 9· Cinque Re coronati caddero crappaffaci da tal 

Saetca,e pofero i fuoi diademi a piè di Fran. 
cefco per riporcar di fua mano il facro Batte
fimo. Ma quello che più dimollra la forza di 
tal Saetta era il rimirare come i convertici da 
San F rancefco Sa veri o fi difceroevano da i con
vertiti da gli altri , tanto eran quegli più fe. 
deli, e più forci in mantenere le promelfe a 
Dio fatte nel battezzaru: E che fegno è ciò, 
fe non che la Saecca era bene pafsata adden. 

P f 37+ ero . S agittte tute infixie funt mi bi. Se non che 
ciò non dee rendere maraviglia, mencr' egli a 
convertir non ufava la voce fola , ma mille 
iodutlrie dettate <fai fuo {pirico ferventiffimo. 
Tu come hai forza di penecrAre quell' Anime 
che per ventura ti Hudj ancora tu ,di ridurre 

Pfa!m. talora a Dio? S agittte parvulorum fatlie fune pia. 
g.e corum . E per qual cagione ? perchè non 63· 

8
· Iafci che il braccio del tuo Signore pofsegga 

prima ce, come fi dovrebbe, per arrivare a far 
poi negli altri alca piaga • 

VII. Confidera, come, fe ofservi, la Saetta in fe 
Ltefsa, non ha da sè landar mai nè con cele. 
ricà, nè con reccicudine, nè con rifoluzione, 
nè con violenza : cutco ell' ha fol tanto dal 
braccio che la fcoccò. Che però fra fcritto: 

Pfa/rn. Sagittce potenti! aeuta:. Fa che la Saetta venga 
119. + da braccio debole , fiafi qual Saetta fi vuole, 

ell' è fempre occufa . Acuta ell' è, quando vie. 
ne da braccio forre. Perciocchè allora ti pafsa 
sì intimamente a ferir fui vivo,che fembrati 
portar feco i carboni accefi . Sagiu.e potentis 
acut.e, cum "'arbonibus de(olatoriiJ. Così èdi noi. 
Da noi non vagliamo niente a ferire i cuori. 
Turco il no{tro valore ci vien da Dio. Se non 
che quefta è la differenza che pafsa era le Saec. 
te materiali, e noi huornini, quando il Signa. 
re vuol prevalerli di noi come di Saetce. Che 
quelle non pofaono ripugnar punto al brac. 
cio il quale le governa, fecondo l' impulfo , 
cheda lui riceveronoin ufcirdalla cocca,con. 
vien che vadano, veloci, retee, rifoluce, vee. 
menti a ferire ognuno. Ma noi non così. 
Noi poffiam pur troppo relillerea quel gran 
braccio il qual fi prevale di noi , perchè fiamo 
Saette libere. E però non è maraviglia , fe 
riufciamo quafi Saette avventate da un par
golecco. Sagittte panJttlorum. La ragion è per. 
che noi non lafciamo che Dio difpongadi noi 
con un pienoarbicrio. San FrancefcoSaverio 
fi abbandonò cocalmentein mano al Signore, 
nè fol non gli refiltè, ma cooperò fomma· 

mente a quell' alto impulfo che ricevè dal 
Signore, quando il Signore lo volle f pedire alt' 
Indie, e però vi fece anche tanto in onor di 
lui. Fu Saecca in mtf1111 potentis. Cioè Saetta, 
che non precefe mai punto di far da sè ; ma 
che fi lafciò totalmcme guidar da Dio f enza 
alcun rif parmio, benchè dove[e in fervi rio fa. 
fciar la vira. Tu fei Saetta manus porcntis, ma 
non fei forfe ancora in manu potcntif, perch~ 
non ti lafci liberiffimamence adoperare da Dio 
come più gli piace in fervi:zio f lio. 

IV. 
f!:!..antmn glorìficavi1 fa ,(1 in dtliciis foit ~ lantùrn 

da1ç i/li tormcnt11m , (:J IHflum. 
Apoc. 18. 7. 

C. Onfidera ,come due fono quali le fonti 
d'ogni peccato nell'huomo infecco : l'Ira .. 

fcibife ,e la Concupifcibile. La Concupifcibi
le fa che I' huomo, dif prezzando il decrame 
della ragione, tenda a voltre difordinacamen. 
ce cercare i propj dilecci : l' lrafcibile fa che 
tenda a volere difordinatamence cercar la 
propia eccellenza • All1 Irafcibile fi riduco
no fingolarmente i peccati fpiricuali, alla Con· 
cupifcibile i peccati Carnafi. La Concupifd. 
bile: fa che l' huomo fregolacamence fi laf ci 
trafportare ad amar le cofe create. L• Irafci .. 
bile fa che per amar le cofe crea ce, volei l' huo• 
mo quafi ribelle, le f palle a Dio, che glielo di. 
vieta. ~indi è,che a quelle due fonti d'ogni 
peccato> hanno nell'Inferno a corrifpondere le 
fonti ancor d'ogni pena, e cosi a dividerfi in 
due ,di Danno,e di Seofo. La pena di Danno 
corrifpondc: f pedalmenre agli ecceffi dell' Ira• 
fcibile, ne' quali fi fondò l' avverfion da Dio. 
La pena di Senfo agli ecceffi della Concupi. 
fcibile, ne' quali fi fondò la converfione alle 
Creacure. E così la pena di Senfo fa che {i 
fconcino i diletti difordioati ,che l' huomo già 
fi pigliò, maffimamence per compiacere il fuo 
Corpo: la pena di Danno fa che fi fcooci l'al
terezza di f pirico. E però tu ora intenderai 
facilmeote il fignificaco di quelle voci, decte a 
Demonj dalla Giullizia divina a cerrore d"ogni 
Anima Peccacrice: fl.:!.,antum g/orificavi1 {e, (!} 
in dcliciis fuit ,r11n111m date i/li tormcntum, (:/ fu. 
fi«m. In quelle parole glorificaf)it fc, intendi i 
peccati più propj dell' Irafcibile, che fon gli fpi
ricqali: In quelle (;J in d~liciis f11it, incendi i più 
propj della Concupifcibile, che fono i carnali. 
In quelle parole date i/li tormcntum, incendi la 
pena di Senfo, corrif pondence più fingoJar
mence a i peccati della Concupifcibile : In 
quelle date illi 111Eium, intendi la pena di Dan• 
no, corrif pondence più fingolarmence a i pec. 
caci dell' lrafcibile. E tu a quefte pene, le quali 
canto infallibilmente fi apprellano ancora a 
ce, fe mai ti lafci ftgnoreggiar da paffioni cosi 
fcorretce, non ti feori già nelle vene gelare il 
fangue? Ah fuperbo,ah dilicato, rimira dove 
hanno a terminare il tuo fa(to, le tue delizie! 

Confidera, che come la pena deve elfer pro
porzionata alla colpa nella fua qualità , così 
deve effere proporzionata altresl nella quan
cicà. E però diedi quì. ~amùm glorificavit fe, 
(1 Ìlt dcliciis fuit, tantum dare il/i tarmentum, é1 

IMflmn. 
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l

11
!fom. 01·a nel peccato mortale due fono i 

mali, come hai veduto: l' avverfione dal Crea· 
tore, la convedione alla Creatura. L' avver. 
fione dal Creatore è avverfion da un bene in
finito. E per que(lo capo il peccato mortale 
contiene in sè un genere di malizia quafi in· 
finita . La con verfione alle Creature, non folo 
è converfione a un bene finito, ma è conver
ftone fatta ad effe con atti ancora finiti. Però 
ali' a vverfione da Dio, corrifponde con più di 
f pecialità la pena del Danno, la quale è pena 
in certo modo infinita, mentr' ell' è privazion 
d'un bene infinito: alla convedione verfo le 
Creature,corrifponde con più di fpecialità la 
pena del f enfo, la quale è pena fini ca , perchè 

foto folfero acerbe, ma ancor perpeme, lbu11t 
bi in fuppliciu11J tetm111m. Che fe le fuddecce pe- Matt.1 s 
ne, come perpetue, fono eccedenti la diurur-
nicà del peccato, non però fono eccedenti la 
gravità. Non v'è peccato per minimo ch'egli 
fia, pur che fia mortale, che non contenga una 
gravità di malizia quaft infinita, per elferecon-
cro Dio. Però, non (i potendo quecto punire 
con pena che fia infinita nell' incenfione, giufto 
è che punifcafi con pena almeno infinita nell' 
dlenfione: tanto più, che reO:ando il peccato 
non ritrattato, giu!to è che qudl:o, tanto ne' 
Dannaci punifcafi, quanto dura al men moral
mente; e quanto fegue, in virtù dell'acca pre-

è pena in chi maggiore ,in chi minore, fecon-
do la quantità di tal convedione , la qual fu 
in ciafcuno finita; ond' è che chi più difordi
natamente amò le medefime Creature, è pu· 

terito ,a renderli veramente mali, immondi, 
iniqui ,odievoli a Dio, e tuttor meritevoli di 
fuppliz.io, quanto erano,quando peccavano at .. 
cualmeote. Però fi dice !J.!!.,a11tttm g~Yificavif 
fe , (j i11 diliciif f uit, tantum date illi 1orme11 tum, 

P:Kt.is nico più; chi meno, è punico meno. Pro men. 
~. f 11ra peccati crit tf:J plagarum moduf. Quando 

però cu quì fenti quefte parole quantum ,e tan
tum, e' hai da peafare? F orfe che quel tormen-

(:/ litéfom , perchè quantunque l'atto di glorifi-
cadi ne' Reprobi Ga palfato, e fia palfaco anche 

to il quale i Dannati riporteran nella pena, 
non debba eifer maggiore di quel diletto, il 
quale da loro ft f perimentò nella colpa ? Nò 
di certo: Perchè anzi farà egli maggiore ec
ceffivamente. Per un diletto lieviffimo pro
veranno un tormento maggiore ailai di quanti 
n' habbiano tollerati mai tutti i martiri unici 
iofieme. Hai da penfare, che quì il tantum ,e 
quan:um, non fignifica eguaglianza , fignifica 
proporzione : ftcchè chi peccò più, più ancora 
patifca, non folamente nella pena di fenfo, 
ma nella pena di danno: non perchè queO:a 
non privi cucti egualmente di un' egual bene, 
qual' è la vifion beatifica; ma perchè chi più 
facil ruente pocè conf eguir tal bene, e non lo 
curò, maled~rà con tanto più di agitazione, 
e di angofcia la fua pazzia. -E però dice: 
~ntum glorificavit fc, i& in dclicìif fì1it , t an. 
tum dare ill1 , non folamente tormentum, ma 
ancora lttffom. Tu che dalla colpa sì poco ap· 
prendi però, quanto fia gran male il peccato; 
fappi almeno conofcerlo dalla pena. 

III. Confidera, che come la pena dev' elfere pro-
porzionata alla colpa nella quantità dell' acer. 
bità,così ti può fembrare che dovrebb' elfere 
ancora nella quantità della durazione, e che 
però non fai capir come olfervili queO:a leg
ge. fl.!.antu~ $lorificavit fe, & in dclicifr fuit, 
ianttfm date zllz tormcntum, (.:J !uEium, mentre il 
peccato durò talora un momento , e pur la pe
na dovrà durar ne' Dannati un'Eternità. Ma 
quanto a ciò qual' è quel Tribunale ancora era 
gli buomini, il quale non punifca un delitto 
con pena cale ,che duri più di quel che duraf. 
fe il delitto? Un' Omicidio ii commette in un' 
attimo, e pure tutto dì i Principi lo punifco
no con difcacciare l' Omicida in perpetuo, 
non folamente dalla loro Repubblica, ma dal 
Mondo. E la ragion' è, percbè le pene, c'han 
fine, tutte finalmente apparifcono difprezza· 
bili a un cuore audace: quelle che davvero fi 
temono fon l' ecerne. E però affine, che il ti· 
mor dell' Inferno fo{fe più arco a raffrenare ò 
la paffione ,ò la protervia degli huomini dal 
peccare , convenne che le pene di elfo , non 

Tomo lll. 

l' atto di deliziare, concuttociò il merito di pa-
tire per atei tali , cioè per atti punici sì . ma 
non mai puniti a baO:anza, non è in effi palfa-
to , è prefence f empre . N è ripigliare , che i 
Dannati ft pentono del mal fatto, con dir era 
sè : E>'go erravìmuf à via vcritatif (:te. perchè 
non fe ne pentono per difpiacer della colpa, Sap.s .G. 
eh' e{fi commifero: anzi alla colpa, come col-
pa, ritengono un' amor fommo: fe ne pento· 
no fo{o per difpiacer della pena, che gli con· 
cri fra . .A11ima illitu fupi:r femetipfo lugebit. Tu, 
f e non vuoi ridurti a dovere un dì fare talpe- J ob 14; 
nitenza,quanto più inutile, canto più incer- n. 
minabile , non indugiare a farla ornai qual 
convienfi: giacchè fe per lo palfato. accendefti 
a dar diletci al ruo corpo , gloria al tuo f pi .. 
rito, fai che ci vuole al pref ente tormento, 
e lutto. 

V. 
Si q11fr veflrmn indiget {apicntia , poflulct à Dco, 

qui dat omnibuf aff!itenw· , (j non imprope. 
rat , (j dabiwr ei. Poflulet autcm in 

fide nibil hiefir anf. Jac. I. 5. 

COnfidera ,come ogni Sapienza per verità. I~ 
adorna l' huomo: ma non già d' ogni 

Sapienza egli è bifognofo. O.id' è che fe tu 
dimandaffì à Dio la Sapienza d1 un San Tom· 
mafo ,~ di Ltn' Alberto, ò di >14' Ales, non d 
potrdh sì agevolmente pr9ffiett~re di ottener· 
la. Ma fe tu gli addimaotli quélla , della qua· 
le hai di oeceffìtà nello flato tuo, cioè .quella 
la qual con!ifte in faperti ben regolare ne'cafi. 
dubbj , che e' intervengono in ordine a' cuoi 
maneggi , al tuo minifrerio , alla tua falute, 
non dubitare di non dover~otcenerla. Però di. 
ce quì San Jacopo, Si quis veffrum indigct Sa. 
picniia , poflulet à Deo (1c. Non dice. Si qi!is 
'\J~flrum d~ligit. Sapicntiam ! ò .dcleélatur SapieN• 
t1a, ma St qurs vc/lrnm md1get : perchè que• 
fra è quella , la qual fei cerco di dovere ·ottener 
da Dio, con addimandarla : quella di cui {ci 
bifognofo; e fpecialmente quella, fenza di cui 
non puoi procedere con felicità nella via del 
divin fervizio. Tu molte volte in elfo non fai 
come regolacti, e però e' inquieti. Riccorri a 

Pp 3 Djo. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Decembre. 
Toh. i· D.io. Petc ab co, ut viaJ tuaJ dirigat, queiloè il· 

ficuro rifugio : egli non dovrà mai mancare 
d'illuminarti. Cùm ignoremus qz1id agcrc di:bea-

2. Par. muJ, boe folum habcmus rejidui, ut oculoJ noflros 
.io. u. dirigamuJ ad te. 

II. Coniidera, come quello che ti può ritardare 

20. 

da un tal ricorfo, li è la notizia della tua indi
gnicà. Però affin di animarci , diceS. Jacopo: 
S1 quis vcflrnm indiget S apicnria, po/lulct à Deo, ' 
qui dat omnibu1 11f/focnter, & non tmpropcrat, rf:f 
d4birur ci. Se Dio cal Sapienza riltrigneffe fo. 
lo ad alcuni fooi favoriti, potrelti agevolmen
te cerner di non confeguirla. Ma egli la dà a 
tutr-i, dat omnibus , cioè omnibus pojlulant1bus, 
nè folo la dà, ma la dà con foprabbondan
za , dat afjfoente,. : beochè la dia con maniere 
sì dtlicare, sì diffimulare, sì caci ce, chef pelfo 
non apparifce una ca! Sapienza venir da lui. 
E quello e ciò che vuote io tender l' Aooltolo 
foggiungendori, (j non improperat. G:i huo. 
mini di M mdo, qua lor ti fa o no un piacere, 
te lo fanno di modo , che ri vogliono ancora 
oHentar di fartelo: il che non vedi ciò , che 
tia in verirà . E' un rimproverarti il oifogno, 

Eccl;,20 che cu hai di loro. Exigua dabit, & multa im. 
properabit. lddio non così, Iddìo ce 'I fa, e nè 
pur dimollra di farcelo . Fa che un' amico, 
quàli a cafo, ci porga il configlio giu(to, che 
tu da Dio richiedevi; fa che l'incontri in un 
libro, fa che il ricevi in uo lume ,che quando 
meno ce lo afpetri , ti folgora nella mente . 
~ello è dare, fenz' alcun genere di rimpro. 
vero: perchè è dare, ed è in!ieme fafciar che 
r huomo nel medefimo tempo po(fa attribui. 
re poco men che a fe (tetro dò, che ha da Dio. 
Ma cu dalla modefria del tuo Signore in be
neficarti, non pigliar occafione di sì brutto ab
baglio. Sappi eh' ogni Sapienza ( qualunque 

E~·cli. r. fia quel canale, che la crafmecce) ti vien da lui: 
1. 0 11mis Sapientia à Domino D eo c{l. 

1 I Confidera , qual fta quella condizione , la 
I · qual Ci vuole per confeguir di Gcuro una tal 

Sapienza. Con vien che tu l' addimandi a Dio 
piamente, e perfeveraocemenre, piarnentc,cioè 
in virtù delle promeffc, eh' egli ce ne ha farce 
nelle fue divine Scrirture, che però l' Apofrolo 
dice Poflulet aut cm in,fidc. E pcr{cvcrant cmenrt, 
cioè non mai rimanendo di addimandare,per 
quanto non ci fcorghi efaudico, che però ag
gi ugne l' Apo(!olo nihi l bd:firan1. Qgello che ti 
fa più refi:are dal!' Orazione , è il vedere che 
chiedi da gran tempo, e ancor non ortieoi. Non 
far così: anz.i cieoi per coifantiffimo che otter
rai; e congiungendo la fiducia alla fede, fegui
ca pure a di mandar nibil hte/itan1, e vedrai ali' 
ultimo fe le promelfe divine hanno illoroef
fecco. Se tu doveffi confidare nella virtù delle 
rue dimande, pocrelti giullamente difanimar
ti, effendo tu sì manchevole, e sì mefchino. 
Ma bai da confidare nella virtù della parola 
divina . E però, di che vuoi temere? Chi po. 
flulat in f'dc , cioè n~lla fede di quelta gran 
parola ora decca , p1u che da Re; può tàcil. 
mente po/lularc ancor >11hd btt/Ìtans. 

IV. 
1
cofiofidera, come addim

1 
oftrare r' che da un 

ta e e uamenco proce e i non per1everare nell' 
0 faz.ione , foggiun[e qui l' Hlelf o S. Jacopo : 
qui cnùn bte/itat, fimilù cfi fiuéfai maris , qui à 

venro movetur, & circumfcrtur . L' onde agitate 
dal venro ora vanno diritcamente verto la 
f piaggia, ed ora quafi penme, arreftano il cor. 
fo, e non vi van più ma lafcianfi divertire di 
quà , e di là fenza alcuna legge. Così è quan
do fi vacilla nella fiducia di confeguir di man
dando. Un poco fi addì manda , ed un poco {i 
Jafcia di addì mandare. Chi così fa, fia ficuro 
di non dovere conf eguir nulla. Non teftimet iJ. 
le homo quòd accipiat aliq11id à Domino, perchè 
il Signore vuole. che la noCtra fiducia in lui 
fia perpecua, fia permanente, e però vuole che 
profeguiamo a fupplicare anche quando non 
ci efaudifce. Sinc intcrmiffionc ora re, differendo 1.Thefi. 
egli molte volce le grazie per quelto mede!i. s. 1 7· 
mo, cioè per provare, fe ci fidiamo di lui 
quanto fi conviene. Che gran merito bavreb. 
be la tua Orazione, fo al primo aprire di boc-
ca ti ft fegoalfero fobico i memoriali ? c.hie
derelti allor nibil btt/itan1 certamente, ma non 
in fi dc. Il merito confifle nel veder l' illanze 
ributtate, rimolfe , e pure iterarle , come fe• 
quella Evangelica Cananea, che alla fine udì. M11tt. r s 
O ,mulicr, magna cflfidcJtua, fiattibi ficut viJ. 28. 

V I. 
S piritus omnia fcrutatur, etiam prof unda Dci. 

1. Cor. 2. 10. 

COnfidera, che ficcome, dove fi dice che lo I. 
fpincodel Signore dimanda per noi con 

gemiti inenarrabili : Spiritus pofiulat pro nobi.t 
gemitibus ine11arrabilibus, vuol lignificare, ch'e. 
gli ci fa addimandare, pofiulare nos facit ; così 
quì, dove ft dice eh' egli ricerca rutti gli arca-
ni più profondi, ancora di Dio: Spiritus om. 
nia Jcrntarur, etiam profimda D~i, {Ì vuol figni. 
ficar che fa ricercarcegli: ScYiJtari nos facir ,do
vendoft allo fpjrico amibuire ciò eh' è fuo do. 
no. Vero è, che non cucco fe gli amibuifce 
egualmenle, perchè, come allo f pirico ft ap
partiene f piricualizzarci, qitod natmn e(t ex f pi. 
riru, fpirirns cfl, così quelle propietà fi dicon 
fingolarmence venire dallo (pirico in noi tra
sfuie, le quali fon propie fue. Lo f pirico 'è agi-
le, pronto, prello, f pedi e o, non ha pigrizia: 
Luftrans univerfa in circuitu pergit fpiritus ; ha E 11 una forza fomma difpignere cheche fia: Spi-

6 
cc · r. 

rirus cji1s vcfot torrcn.r inundans , uf quc ad m~- · 
dium colli; non ha lacci , non ha legami : Qdf lf 30. !8 
continuir fpiritum inmanibus [uis ? fcorre a piacer Pro·ll.30 
fuo, dove vuole, qua neo vuole, quando vuo- 4· 
lf, con libercà : S piritu; uhi vu/& f pirat . E tut· I 0+8· 
te quelle, ed alcre fimili propiecà , faciliffima
mence trasfonde in noi lo fpirico del Signore • 
Sic efl omnis, qui natus cJl cx fpiritu. Ora, tra le J oan. J· 
a I ere fue propietà fingolari, lo f pirito ha di più !. 
quefia, che penetra con grandiffirna fotrigliez-
za a ricercare ciò che fta afcofo , ancl;ie nel 
profondo del Mare: e quello pure fa lo Spirito 
Santo , che noi facciamo: (crutari nos facit 
omnia prof&tnd4 Dci. Tu di Dio non fei vago 
di faper nulla, e rintracci bensì , più che vo
lentieri, i fegreti afcofti , ò della Natura , ò. 
de' Pcincipi, ò de' Prelati, òdi qualunquean· 
cor di que' Proffirni , con cui vivi . Di ciò. 
che appartiene a Dio, non ti curi panco . Mi-
ra bene: perchè quello che ci fa tanto volen-

tieri 
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rieri fpiare i fatti de gli altri, è fpiriro, non 
ha dubbio foctile, ma non già fa neo. Il fan. 
to è quello di cui (fa frritto, eh' eg,li è fottile 

J ap. 1· sì bene , ma ancora mondo. Spirùiu mundzts, 
1 l· fiibcilis: f11bt1/is, perchè penetra da per cucco , 
E·c!i. 3.msmdM, perchè non fi cura di pencmare ove 
14

. può lordarfi . In fupcn;acaneis rebus noli fcrutari. 
11. Contidera, che lo f pirico del Signore è. detto 

s.ip. 7· U ,,irns, ifj mult1ple.x. U nicu1, per l'unirà deW 
22. efsenza , multiple~ per la molciplicità de' fuoi 
Cor. H·doni . Divi11ones gr11riarum funt ,'idem aurem 
4· Spirirus. Ora come fette fono i <lo.ni Cuoi prin· 

cipali, così fecce fi dice che fono gli {pirici, i 
quali da lui fon crasfoft nel cuor del Giufto, 

If 
11 1

. conforme a quello: Er rcquie{cetfnpcrei1m (pi. 
· · ritiu Domini : {pirituJ fapi~mitt , tJ intclleélus, 

fpiritus confilii, & fortùudinis , [piritus fcicntite., 
& piet atìs, & repfrbit eum {pirìrunimoris Domini. 
Ciafcuno pertanto di quefti fpirid cerca, e fa 
che cerchiamo le cofe af colte, ma fancameo
ce, come ad un Eale f pirito ti conviene. Spi
ritus j'cr'utatur omnia, ò {crutari fac.it. E fe vuoi 
fcorgerlo, efamina ciafnmo di decti fpirid, 
che fono quei fette f piriti da Dio fatti girare 

J.poc. J.per I' Uoiverfo: fiprem fpiritus Dti, ermffi per 
amnem urram ,e vedrai come tutti quefii ti fan· 
no al pari follecito in ricercare. L'ultimo tra 
gli enumerari,, eh' è il Timor di Dio, è il pri· 
mo nell' ordined· operare: (giacchè dal Timor 

Prov.JG,di Dio fi dà il primo paffoallafantità. ln ti. 
6. more Domini· declinatur· à malo. ) e però. dal Ti· 

mordi Dio fi va a poco poco falendo alla fua 
Sapienza . Ora Io f pirico del Timore (cruta. 
t11r i nafcoodigli della Cofcienza, affinchè qui· 
vi non fi appiatti peccato non conofciuto: nè 
fi contenta di provvedere folamente al mal 
grave-,. che da Dio ci può feparare , ma an· 
cora al piccolo. Lo fpirito della Pietà (crnra. 
tur quali- fieno gli- olfequj dovuti più da un fi.. 
gliuolo a! Padre, per poterlì ufar cucci a Dio. 
con n'lodo emi'nente: e fcrutatur a un tempo 
Hetfo le miferie- del proffimo rrien. patenti :· 
fcrv.tatur le corporali , fcrutatur le. fpirituali, 
per portare a<l effe foccorfo in fin tra le felve. 
Lo fpirito della Scienza fcmtatur gli fcogli af. 
coHi, che fono le fai I ade> e- le- falfità ,, a cui 
rami rompono, naufragando in ciò chef pet. 
ca alla fede: circa fi.demnaufragavcrWtt .Lofpi· 
rito. della Fortezza fcrutatur i pericoli,. i quali 
corre I' o o or divino-, da canti. f pecialmente che 
fono Lu.pi, e lèmbrano Ag.oe!lì : nè· fi con· 
tema di difender la Chiefa da' Perfecmori di 
e!fa, s'egli non va conrro ancora a gli lnfi~ 
dìacori.. Lo fpirito del Configlio jèrutattir ri
medi acconci a tutti gl' Infermi • ma fingolar· 
men re a quei. che fdegna-no. il Medico ,cioè 
a' Peccatori nimici di ammonii.io.ne, e fi a· 
<lamt da principio a i Toro coflumi più che fi 
può fenza colpa , per far dipoi che que' me· 
fchini fu lultimo gli depongano~ Lo f pirico 
dell"Incelletto fcrutatur i fenfi alti- delle Scrit· 
tuie per porli in luce: nè ti ferma alla fuper
ficie. fapemio che i cefori più ricchi non fi. 
hanno, fe non fi fcavano· . E finalmente Io. 
f pirim dell.a Sapienza fcr11tatw curw ciò e' ha. 
Dio di più intimo , l' elfenza, gli atcributi, 
gli acri, i f.lOtni , le- perfooal irà ,. le proceffio. 
~i , i decreti )e e cuctociò che di a!hufo può. 

immaginarfene: e in queno modo vien più 
perfeccamente a verificarli, come cu vedi, che 
[piritur fcrut atilt' omnia, ctiam profunda Dci: can-
to che per mezzo di quello dono sì beltodel-
la Sapienza, eh' è il prrncipale fra mrri, fi fo-
no intorno a Dio venute a difcoprir mille ve
ricà, ignora ce affacco da que' Filofofi antichi e 
che il Mondo ammira, quas nm,o PYincipum 1

· or. i . 

huju.r f .ecu/i cof.110vit. Tu, fecondo quel dono 
che Dio più ti concede di pof'federe, non ti ap-
pagare di ciò che ita per così dire a fior d'ac-
qua: va nel profondo de' fiumi; ed ivi ricono. 
(ci.. e rinuova ciò che fi af conde di profitte-
vole> ò fta perte, òfia per alcri ,perchèquetlo 
è un· effetro priocipaliffimo dello fpirito ; in- b 
ve(tigare: Omne prc1 io[ um vidit o~·ulus cjus : Pro.I 0 

i g. 
funda fir-t"oiorm f maa11u cft,, & abfcondita in /u. 11

• 

ccm 'pr(Jduxit. 
Confidera, che come lo fpiriro buono va da IH. 

per ructo a ricercar ciò che ferve al maggior 
profitto ~elt' Anime a Dio fe~efi, attingi: uhi. sap. 1 ... 
quc ,. cosi, da per tucro va panmenre a girare 
lo fpi-rito reo, per rinvenire ciò che più fa a 
loro danno. Egli è ancora però.unicus, &} mul
tipfex. Unicus nt l fine il qualegl'intende,ch' 
è la rovina deII' Anime ;.'mu/Jiplex nemezzidi 
cui fi vale. E però ancora i fuoi {pirici, fingo
larmente celebrati, fon fecce oppo{h a i divi. 
ni. ~el de Ha Superbia, il qua I fi oppone allo 
Spirito del Timore; quel del!' Invidia, il qual 
f1 oppone allo Spirito della Pietà ; quel dell

0 

lra, il' qual fi, oppone allo Spirito della Scien-
za;. qud dell'Accidia , il qual fi oppone allo 
Spiri~o della Forrez.za;. quel dell'Avarizia, il 
qual fi oppone allo Spirito del Con figlio; quel 
della Gola , il qual fi oppone allo Spirita dell' 
lntelkcco; e quel della Lulfuria >il qual il op· 
pone allo Spirito della Sapienza, come potrai 
tu facilmenre conofcere da ce ftdfo, fe offer
verai l' Impedimenco che ciafcun di quei Vizj 
porra all"efercizio del Dono a lui concrapo{lo. 
Q9efti fono que'fetre (pirici ,da cui:vafempre· 
Lucifero accompagnato , quand' egli gira la 
terra: Cfrc11ivi terram, r(;J pcrambulavi eam ; e 
fa che que(li ri entrino fino io ca fa, fe tu non 
la fai cenere ben chiufa , a ricercarci quanto 
hai di buono , e a rapircelo. Htc dicit Bena. 3. Reg.
dad: Mitram fervoJ m(OJ ad te, fcrutabuntur ::.o. 6. 
domum tuam·, &l omnc, quod cis pl acz1e~it, poncnt 
in manibus {uis-, r/:J aiiferent • Ver<>è, che come 
quefl:o Spirito. reo, molciplicarofi in ranci,non 
ha fompre-cuore di a<falcar. lo Spirito buono a 
battaglia aperta , cosl tien prooci alcd fecre 
fuoi s·piriti traditori, i quali fortenrrino con 
infidie • e con imbofcace , ove non. arriva la 
forza. E fono que' ferce fpiric i peggiori ancora 
di lui, che Crilto accennò dove diffe: vadit, 
& aflumit faptem alias fpirirus ncqi1iorc1 fc: per .. 
chè (iccome le vinù fiore fono molto peggio-
ri. che i vizj noci , così peggiori di que' fette 
Spiriti iniqui poc'anzi derti , fono anche mol· 

' to le fette Simulazioni , che vanno attor.no 
forco apparenza di rand Spiriri buoni. La ft.
mu~azione delta Sapienza, la fimulazione ddl' 
l ntellerto >- la Gmulazione del Configlio , la 
fimulazione della Fonezza ,, la fimulaziooe 

· della Scienza , la fimulazione della Pietà , la 
fimulaz.ione del Santo Timor d'i Dio. Tutte 

que .. 

' 
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45 2' .Dece1nbre. 
quefre fono Je Gmulazioni, che unite infieme 
formano lo Spirito fino d' lpocrisfa,che però 

Mlttt fette volte ii nota che Grillo diffe , Guai a voi 
. .i3 ò Sccibi, e Fari!ei che liecc Ipocriti : Vee vo

bis Smbee , & Pharifri Hypocritte. E con tutte 
qudte manda il M.digno a ricercare de i Giu. 
fti, anche tra le grucce del Carmello, del Ta. 
borre, de!!a Tebaide, percb' entrino ne' lor 
cuori, e fe g!i glladagnino, con affezionarli 
ad oftenrare qud doni dello Sri rito buono,che 
non pofleggono . Tu guardati di non enrrare 
nel numero di cofroro sì miferabili , perchè i 
Giulli finci fon quegli, di cui diffe Critto che 

Luc . .io. riporteranno un' I nfrrno doppio. Hi accipient 
47. majorern damnatio11cm. L'uno come dovuco a 

i lor vizj occulci, 1' alcro come dovuto alle lor 
\i irrù fimulace . 

V I I. 

Samo Ambrogio. 

Non accipiam pcr{o11am i.tiri , & Deum bo. 
mini non teqi1abo . Nefcio enim quan

dit~ fi1bftfiam , & fì pojl modi. 
cum 1ollat me faflor mc11;. 

Job 5z.. 2.I. 

I. CO?ifidera , come turt
1
e quelle prerogati·v

1
e 

eueriori, per cui ca voi ca apprezzi tu a -
cuni huomini più del giu!to , copia di ricchez. 
ze, fplendore di Signoria, foblìmità di fa pe
re, belrà d' afpetco; fono una mafrbera la qual 
uon ci Iafda difcernere, chi fian' effi, beochè 
vi converti ogni giorno : cioè non ti lafcia di 
fremere, che fono anch' effi un facco vile di 
pucredine, qu:!l f ei tu. E ru per effi giugnerai 
talvolta anche a dare difgu!to a Dio? Non 
fia mai vero. Dì più co!to anche tu con vigor 
di f pi rito: N 011 awpiam perfò11a m viri. Che vuol 
dir Non accipiam pc1jò11am viri? Vuol dire Non 
~ctipiam loco viri. pc,.fonam viri. Non mi lafcie
rò ingannare dalla mafchern eh' egli porta, 
non guarderò alle fue ricchezze , non guar. 
derò alla foa Sigoo1fa, non guarderò al fuo fa. 
pere, non guarderò al fuo lufinghevole afpet
to, ma fenza timore alcuno , qual' ora un' 
lrnomo tale mi Himoli offender Dio, Io rìget· 
terò via da me con indignazione. Oh quan
to ci gioverà tener fernpre viva nell' animo 
quefia maffima: che il Mondo è fimile ad una 
1cena, la quale è piena di perfonaggi , belli 
sì, ma apparenti! Rif pectali, eh' è dovere,ma 
penfa infieme che difcefi dal palco, appariran
no era pochi dì fenza larva dinanzi a Dio, nu· 
di, pallidi, palpitanti, a render coma di sè tuc-

Eccli.35 ti ad una for~a. DomimtJ Judexeft, (j non eft 
! 5.. ppud illttm gloria pcrfon.e. 
n. Confidera,quanto importa praticare u:i tal 

documento. Imporra tanco,che quando tu lo 
dimentichi, arriverai a preferire un perfonag
gio da frena a quell' metro Signor eh· egli rap· 
prefenca,elake1ai di dare a Dio il dovuto of. 
fequio, ò la do\·ura ubbidienza, per qual ca
gione? Per non difgu(iare quell'buomo,che 
appena ha un'ombra delle ricchezze , delia 
Signoria, del fa pere, delle bellezze divine, da 
te neglette. Non folamenre non hai cu da 
volerglielo preferire •. Non aaipi~m pcrfonam 

t1iri, & Dettm bomini 11on tequabo, Mira !è_fi 
può figurar di(tanza maggiore di quella, la 
quale corre tra il Creatore e la Crea cura, era 'l 
Padrone e '1 Servo, era 'I Principe e lo fchiavo, 
tra I'buomoe Dio! E preffo te fiarannoquefti 
ad un pari? Oh ch'eccelfo orribile! Vada ne 
pur chi {i vuole, a oche più congiunro, fia per 
amicizia, fia per autorità , fia per qualunqlle 
al ero titolo di rif pccro: Dio fola ha da preva. 
lere. Q.!!Jnu, ut rimcres ab b()minc monali, &l If51.r; 
oblitHJ es Domini fattori J t11i? 

Confidera,qual fia quel motivo col quale bai III 
cu da animarti a non voler'anteporre niun'huo- · 
moa Dio,anzi ne meno agguagliarlo Ha da ef-
fer quello della tua morce imminenre. Ti pare 
a forre difpararo, ò difgiunro? Non è così. Di 
quello (j prevalfe chi di(fe in Giobbe: Non acci. 
piam pe~fonam viri, & De11m bomini non "qz1abo. 
Ediquefiohaida prevalerti anche tu, quan-
do venga il cafo: Nefcio enim quandiù fi1bfiflar;1,. 
(:) fi poft motiicum rollat me faéìor r>Wtr. E che 
farà,fe dovendo tu comparire fra tempo breve 
dinanzi al Tribunale di Grillo per effer giudica
to,,habbia egli da rinfacciarti, che preffo te ha 
potuto più ò l'amicizia degli huomini, ò l'auto· 
ricà degli htlomini, che la fua? Che confufione 
farà la tua? Che cordoglio? Che crepacuore? 
Potrai cu fperare che verun forfe degli huomi-
ni a ce già sl accetti, ò da re già sì adorati, ci 
prdli in quel Tribunale verun foccorfo? Che 
parli per ce? Che preghi per te ? Che fi offe-
rifca a parcar' egli le pene dovuce a te? A bi 
mi!ero , che non fai come dalle mani di Dio 
folo dipendono le cue forti, per tutta una Eter-
nità! Efe lofai, come dunque è poffibile che 
lo f prez.zi per verun· altro, ò che non lo fervi 
con quella fedelcà che gli fi conviene ? Ve-
di però che conneffione ftrecciffima palfa tra 
que(te parole Non accipiam perfonam viri, & 
Demn bomini non t1:quabo, e tra quelle altre 
che fembrano sì fconnelfe. Ncfcio enim quan. 
diù fa1bjìftam, & fi poft modic11m tollat mc f.~flor 
mcus. 

Con!idera, che fe in bocca a veruno par che 
mai ll:elfero bene quelle parole, fu in bocca a 
quel sì grande Arcìvefcovo eh' oggi veneri. 
Sa neo Ambrogio. E non fai tu con che petto 
fi oppofe quefri all'Imperadore Teodofio, pec 
altro Principe sì poderofo, e sì pio, quando 
per la crudelcà dimoflrata da lui nella itragge 
di Telfalonica, gli negò fino I' adico nella 
Chiefa? Figurati dunque che quelle furono 
quelle parole, c:he lo animarono a tanro. E 
c:bi fa, ch'egli ancora non le dicelfe in queU' 
atto (te(fo c1hai quì feotito? Se non dilfe que
ik, diffe almen'altre ch'cquìva{e!'fero a que!l:e. 
Tu cien!e pronte per rutte le occafio:ii, che ci 
fi apprdemino: e quando vuoi con grana 
animo fu per are i ri fpetti umani, dì fra ce fu. 
bito : Ncn ,1ccipittm perfòr.am viri, & D.:urn 
bomini non .eqiiabo. E fe ciò non ti balla a vin
cerli prontamente, va innanzi, e dl, Nefcio 
enim quttndiiì fttb/ìflam, rf:J /i pofl modicum follai 
mc f aflor mcuI. 

VIII. 
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V l I I. 

La Concezion della Vergine. 

SApienria cedijkavie fìbi domum: eX&idit 
ço/amnas fepum • 

Prov.9.r. 

t. e Onfidera > fficome il fentimento dè' Pàdri 
univerfali 1mo è convenuto ad intendere 

pcu la Cafa, di cui li favella qu}, MARIA 
V ergine, elecca già, fin' ab eterno, dal Verbo 
per fua gra o Madre. Però nota come eglr par
la. Dovendo calare in terra> fi pigliò egli 
fenza dubbio una cafa. Ma non p1g1iofféla> 
cohie fuol dirfì, a pigione; quali adauando 
Uoa donna ordinaria. a quello grand'u(o di 
dfergl1 Madre . Anzi fe la fece. C!-e d1ffi ft!ce? 
La edificò t#difica-vit: cioè la fece 1 ma non la 
fece, come rui:ce l'alcrecofe creace, lenza qua(i 
fiudiareaciò, che tàcdfe: lpfc dixir, (;J fafl~ 
fu111: la fece con difegno,. con applicazione, 
con architettura, con regola , ~d1fì,avù , (:f 
iedifrcat;ù a chi? ltd1/ìca11il fibi. Non la edificò 
per allogarla a veruno , ma fol per s.è, cioè 
perchè fu{fe fuo ricovero, fuo ricetto • e per 
c:onfeguence Ca fa anche degna di un Dio~ 
ond'è,c:heniun'altro in Cafa tale hebhe allog
gio : ma ficco me il Verbo fi fe' figi 1 uolo d Ma.
ria, così volleancor'dferefigliuol'Unico.E non 
havrà, pollo ciò, miracoegli a formarla con 
tucce quelle perfezioni, e prerog;u;ve, e vaa
tAggi, <..h~ porelfero renderla a lui più cara? 
Non v'è Monarca, il quale ove trattifi di fab,. 
bricare, f peci a I mente di pianta il fuo foggiar .. 
no reale, prrdoni a f pefa. E cu potrai giudicac 
che diverfameoce fia poi veouco a procedere il 
Verb ~)eterno? Anzi però egli quì comparifce 
fotco il nome fuo di Sapienza, più che d'ogni 
alcro, Sapienti~ &dific--avit fibi dom11m ,. perchè. 
s'intenda che qudta fiogolarmence egh ado
però, quà l' Archicetro fovrano, io s} bella fc1b· 
brica, tenendo lonran da quella ogni di f~cco, 
ogni ftorpio, ogni [convenienza; anzi ador
nandola con sì maeftrevoti modi, che f1 vede!fe 
eli'ere al fine un'' opera da lui facca, per m.o{tra 
del (uofapere ~ando alrra canna non ha· 
velli tu dunque da mi forare i privileg.i ineffabili 
di MARIA ,ti fia baHevole quella: udire che 
la Sapienza la edificò, e la edificò per Cafa fua 
puramente, non per altrui. Sa.pitn1ia ll(difica-. 
vit /t bi domum. ) · 

li Confidera,qual Principe farla quello, il qual 
• fabbrkacofi un fonruofo Palazzo, lafcialfe che 

innanzi a lui viand·alfe ad ab-jcare un fuo Tra .. 
di care> ò un Rinegaco, òun Ribelle,.e glielo 
appetta.lfecol refpi.rodi, un'aliro taoco infame.?' 
Anzifarebbeegfi<sì lungi dal' ciò pcrmew:1e., 
che non vorrebbe:nè purea.mille mig!ia vedere· 
quel R.òaldaccio, colà: vicino. E poi fi pocrà 
giudicare, che bavendo il Verbo Ero-no for. 
maca sì bella Cafa, qual.' è la V ergine, e di 
più formatala efprelJ'amenre per sè, lafo:iaffe 
tuttavia,che vi andalfeprùna di sè, ad abicare 
il Dtmocio fuo rradit0re, nè folo ad abitar, . 
ma ad impolfeifarfeoe,. in virtù. <Jj. quel pec.' 
cara,. che cbiamafi.oi:iginale?Qyefrooon può, 
di ragioaeapparir credib.ile. Perciocch:in qual 

modopotèlafciar~pigfiareif Verbo al Demo-
nio un pofldfo raie? di occeffità, ò di elezione? 
Se di nec~ffirà, dunque non hebbe canto in~ 
di virtù, che gliel porelfe impedire. Se di efe. 
zione; dunqlle non hebbe tanto di .amore allà 
V ergine, che il voldfe. E vi farà chi dia pcl' 
ronceduto veruno di tali atf urdi , ambi due gra. 
viffimi? Sapùntiattdificavitfibi domum Adun. 
queèda crederfì ,che chi per sè la fabbricò, per 
sè la voleise . E f e nè meno laf ciò, che dopo sè 
mai vi fi accofiafae il Demonio,. come havri 
oomro 'afoiare, che vi abfrafse prima di sè? 
Alla Sapien7a toccò già il fabbricare sì degna 
Cafa,ed alla Prov videoza toccò.il difenderla da Proti Jf 
rucre le forze oHili. .Sapien1ia itdificabi111rdomu1, 1• • 

(j P111dcntia roborabùur. 
Con G<lera, come affinchè una Ca fa tàle riU'- Ili. 

fcHfe p1ùriguarde1'ole, fi dice~ che la Sapienza 
nel fabbricarla v'innalzò di moire Colonne,che 
la reggdferoinfieme, e che l'abbellilfero. ex. 
cid1t Co!umnaI (cptcm, cioè dire, plurima.r, con• 
forme l'ufo frequente delle Scritture. Animti 
viri Sa•. rti enunci 1t a/iquattdo vera, quam feprem Ecc/I 
mcumffldlorr J Jèdcnre I in cxcelfo ad fptculàndum. 

3 7
• 1 i. 

E cali Gulonnc furono le Virtù, lequaliorna. 
ronol'anirn::idell:i Vergine. V'è però chi polfa 
ridir qua ne e qudle fuffrro? furon cucce ~che ciò 
vuol dire nelle Scritru1e parimente un tal ftp_• 
ttm: per fept(nar:ium numtrum univtrfÌlaJ. de/i~ 
gnatJff. Vero è, <..he rucre le Virrù finalmcnce. 
fe fi, rrducuoo fOlto ;e loro fpecie' fono ancht 
fecce,fecondoil piùllrectofenfo. E peràfonò 
parimente quldecre fercein un fenfo tale; non 
fecce di num~ro, ma fecre di differenze . Sono 
poi qudk le fecce V inù pdmarie, dalle quali 
procedonocurre l'alcre ... Tre Teologali ,Fede, 
Speranza, e Camà, che fono le· virtù demt 
fov1umane . òvero divine,. perchè fono vircLi 
propk dell'huomoinquanto egti è llaco farro• 
con l'ekvazione,pam:cipeddla divina Narura: 
e qua mo Cardincili,PruJenza,Giufrizia, Tetn• 
pecanza, e Forcezza, cbe fono le virtù dette 
umane,ò vero mor<tli, perchè fono.virrù propiè 
delf huomo, kcon<lo ancora lo fiato f uo nacu. 
cale,,non e1evaco. Tuicequelle però, non foro• 
no nella Vergine, ~ome in noi, ne' quali fon 
vacillanci :.furono fod~, furono falde; e pera 
fono iocicolate Colonne .. Ex'1dit Col11.mna1 
jtprem, pere h.! non crollarono mai,,anzi furo· 
no fobico ilabi1ite con la confermazione in 
grazia più, permanente , e più privilegiata che 
f1 rinuovi ,_qual è- quella da cui v.iene efdufo 
l'r!klto fornire. Ego conpr.mavi col.Hmna.t. ej11s. Pf.1+·+
A v1 eta di sì.belle- colonne chereffa a te, (e non 
che-folo meuerr~ a' agheggiarle ! Guardale at· 
tencameoce- > e io ciafcu.na d'effe vedrai effi.. 
giare più. opere impareggiabili di MARIA, 
quali apparceneoci alla Fede, qual ii alla Spe. 
ranza, quali alla Ca.rirà, e quali alJ'alrre Vfrtà 
di foprai accennace . Ammi.rale, amale, ba. 
ciale con: le- labbra di un cuor di.voto .. E fe 
vuoi fare da divoco vcrQ,, ricopiale in te mc. 
deiimo .. Giulto. è lodare le V irtÙJ della Ver. 
gioe-, gjullo. amarle, ma.più giuilo aifai l'imi· 

. tarle:. 
Confidera,che alla SaP,ienza qur non ff afcrl- IV 

Ih 
• 

ve fingolarmenre ' aver di mano fua lavora. 
te.c.olonoarali,. òabiace ,_ G abbellite; fi afcrivt 

mollo 
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E ccli. 
26. 23. 

I. 

~4S4 Decen1bre: 
molto più l'ha\'erle{cavate. E.-ecidit cofomnas 
feprem. Perchè s'intenda da qual vena le craf
f e: da una vena di qualicà sì pregiata, e sl 
pellegrina, che fu fol' opera della Sapienza ill
creaca !'in veitigarla nelle fue più cupe r:Riniere. 
Qgindi è che quelle Virtù lleffe, che fono co
rnuni a gli al cri, furono nella Vergine di una 
condiz.ion cantoeroica,tanto eminente,checo
lticuifcono un'ordine fuperiorea quello, in cui 
Je polieggono gli altri Giufti . Ma s'è cosl, chi 
potrà poi giudicar che la Vergine haveffe ari
manere da Dio comprefa nel comun patto 
ch'egli fe'con Adamo, quandodall' ubbidien
za di lui fe' che dipende(fe la felicità di turci i 
fuoi polterì, mencr' ella dovea poffedere tanto 
maggior Fede che Adamo, tanto maggiore 
Speranza che Adamo, tanto maggior Carità 
che Adamo, tanto maggior Prudenza che 
Adamo, canto maggior Giuitizia che Adamo, 
tamomaggior Tcmperanzache Adamo,can. 
to maggior Fortezza che Adamo; nè folo 
maggiore in atto, ma maggiore in abico, fic
chèa cagione della perfezion ch'era propia alle 
virtù fue, dovea la \r ergine poter con molco 
più di facilità adempir tutta efattamente la 
legge del fuo Signore. QEello è argomento di 
gran verifimilicudine a d1moltrare quanto giu. 
ttamence potelfe la V ergine, in grazia di Cd
tto, di cui dovev' ella effere degna cafa, venir 
efc.lufa dalla forte comune, di dover anch'ella 
dipendere dalla coftanza di Adamo: forte per 
molti capi defiderabile a gli altri, per niuno a 
]ei . Tu c'hai da fare, fe non che rallegrarti di 
cuore con MARIA Vergine dell;i elezione 
fatta di lei. a tale fiato, qual fo dovere effer 
Madre del Signor foci? E {e da ciò ranre altre 
prerogative in lei derivarono , ben puoillima
re che derivaffe anche quefra di effere conce. 
pura fenza peccato. Altrimenti che fpropor
zione farebbe ilara, anche in genere di dife
gno: conferire a lei nel fecondo iilance della 
foa vira virtù tanto f egnalate, tanto fublimi. 
tanto foor d'ogni regola ancor di grazia, ed 
havereinfieme permeffo che nel primo Hlance 
ella fuff e figliuola d'Ira? C olumn~ aure te J upcr 
bafcs argentcas, dice il Signore, e non fuper 
foteas. 

I X. 

J.11alcdiéltu bomo qui confidit in bominr, 
(j ponit carnem brachium f:mm, 

(fJ à Domi11orccedit cor cjus. 
Jer. 17.5. 

e Onfidera, quante volte ti fei crovaco in
gannato dalla fiducia, la quale hai pofla 

negli huomini; e ancora non ri ravvedi? Mira 
però fe almeno quefie parole fono baitevoli a 
far che tu la ricolga oggi mai da effi, e la pon
ga in Dio . Maled1fiuJ homo CJ!!.i confidit in bomi. 
11~, i(j ponit ca~·nem bracbium f uum. Due fono i 
motivi che ti fanno fondare le tue f peranze 
nell'ajuco de gli huomioi. L'uno è la loro fe
delcà, l'altro è le lor forze: perchè quando tu 
credeilì che non ti potelf ero dar quel bene, il 
qual tu per mezzo loro deltderi , ò che non vo
leffero darcelo, non oUanti !'ampie prome(fe, 
~be te ne han fatte: tu in loro non if pererefti. 

0(a in ordine a chifondalefue fperanzefuia 
lor fedelcà, dice q uì il Profeta Malediélu.t homo 
qui confidit in bo mine: e io ordine a chi le foada 
fu le lor forze, foggiugne ti prmit carnem bra. 
cbium Juum. E tu puoi dare albergo in tuo cuo. 
re ad una fiducia , che porta con effo sè la ma .. 
ledizione a chi la ricecra? 

Confidera, che quella voce di maledire nel II. 
propofico noO:ro può haver tre fenfi : prenun. Pf. ug. 
ziare il male. Ma/editti quideclinmìt à manda. :u. 
.tìstuÌi, pregare il male. Veni (:J maledic Jacob Mwn.2J 
E mandare il male. Cùm rcf pexiffct vidit cos 7· 
(cioè pucro.t parvo.f) (1 maledixit eis in nomine 4.Reg.z. 
Domini . E turci e ere quelli fenfi adopera quì '+ 
il Profeta per dimo!lrare quanto giullamente 
fia maledecco chi ripone in un' huomo la fua 
fidqcia. I. Come Profeca, col maledir quefti 
tali • egli augura loro male. Perchè qual pre· 
fagio, fe non che I uccuofo fi può mai fare a chi 
fi fonda fu la fede degli huomini, eh' èsì fal. 
!ace, ò fu 'l potere degli huomini, eh' è sì fiac-
co? Che fallace fia la fede di ogni huomo è 
manife!liffimo, perchè troppo egli è volubile 
di natura. Omnì.t homo mcndax. Egli è tanto Pf rrs 
volubile nella volontà, quanto è volubile ne' rz.. • 
giudizj, ecancoè volubile oe'giudizj, quamo 
è volubile nelle appreofioni, Ma chi non fa 
che le apprenlioni in lui fon come i Colorì, 
che rendono cosi vario il Camaleonte? Si 
cambiano ad ogni af pecco . Una parolina fini· 
llrache di ce oda, te 'l volge fu biro di afièzio-
nato in avverfo. Vcrbum ncquam immutabit cor. 
E che fiacco fia pure il potere dell' huomo chi Ecc/i. 
non lo fcorge, mentre chi non è abile a fal. 37· 2r. 
var sè, molco meno può elfer'abile a fal var gli 
altri Nolite conftderc in Principibu1, in ftliis bo. 
minum , in quib11.t non eft fafo.f • Se non efl 
f a/111 in ipfi.t, come li può f pera re che jit ab P{.4).3. 
ipfì .r ? I I. Come Proffimo,col maledirli, egli de-
fidera a quelli male, perchè quantunque il mal 
come male, non pofsa mai bramarfi a veruno, 
con tuttociò il ma le come bene fi può bramare. 
lmplc facies eormn ignominia, (:J quttrem nom'1t 
tumn Domine. E così come Proffimo brama il Pf 8J, 
Profera qul che chiunque fi fonda, ò nella fe-
de , ò nel potere dell' huomo, relti defraudato 
da tal fiducia, affinchè pigli da ciò i:nocivodi 
cercar l'amore, e l' ajuto, non più degli huo
miai, ma di Dio. Omne.t co11fuji. Junt fupcr po· If.30. S· 
piilo, qui ei.f prodef!e non porttit. 1 ll Come Sa
cerdote, Miniftro immediato di Dio , manda 
egli maledicendogli a quelli il male, peiCh' e. 
fegui[ce la feoreoza divfoa : che però dice. 
Httc dicit Domimt.t. Maledifiu.t homo, qui confi. 
dt1 in bomine U,c. per dimollrar eh' egli parla 
in nome di Dio, non in nome propio. Eque. 
Ha maledizione fopra quegl' infelici convien 
che ft ad~mpia fobico , perchè con quella il 
male nè fi prenunzia, nè ft prega; li apporta. 
Ond' è che quella ficaja, la quale in tal modo 
fu maledetta da Criil:o, s'inaridì in uno (tan-
te: Arefaéla eft continuò , perchè il dire di Dio 
è fare :.non frappone tempo. lpfe dixit, & fa· M.tr l· 

éla funt. Vero è che fe quella maledizione r9. 
finiffe nel render vano il patrocinio degli huo-
mini, apporcerebberi male sì, ma leggiero. Il 
peggio è ~he arreca il perdere anche il patro-
cinio di Dio, giuframence irato in vederli po· 

fpoilo 
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I S· 

I. 

. 3. 

... 

S· 

I. 

:becembre. 
pollo agli buomini . ~ tu non ti fpaventi a 
sì ordbil maledizione ? ~ella è quella ma
kdizion che ti toglie il tucco: ti toglie il ben 
dell<i finiftra, e ti toglie il ben della defira: ti 
toglie la terra, e ti toglie il Cielo. 

Uf. Coofidera, come non qualunque fiducia, 
la qual fi ponga ò nella fede, ò nelle forze de
gli huomini, fi merira da Dio la maledizione, 
ma quella f.ol fe la merita, la qual fi oppone 
alla fiducia, che deve haverfi maggiore, e nel
Ja fede, e nelle forze di Dio. Che però dopo 
bavere detto il Profeta. MalcdiEtus homo, qui 
çonfidit in bominc, ($ ponit &arnem bracbium f uum, 
foggiugfle per conclufione, (;J à Domino rece. 
dil &or efau ; percbè qudto recrocedi mento da 
Dio, che in un tal cafo l' huomo fa col fuo 
cuore, è il mal detellabile. ~ando è però, 
che , confidando negli buomini , tu ti frolli 
col cuor da Dio? Eccolo. In primo luogo fi 
è: quando tu, per ha vere il favor degli huo· 
mini, non dubiti di far cofa che offenda Dio, 
~dulare, mormorare , mentire, trafgredire in 
qualunque modo le regole del tuo ftar'o. Ed 
in fecondo luogo fi è ,quando tuconfidiin mo
do nel favore de gli huomini, che non confidi al 
tempo rnedefimo molto più in queflodi Dio~ 
come tu dovreili, conofceodo, e credendo che 
tanto gli huomini ti faranno di bene, quan
to Dio vorrà che ti facciano . Il primo è con
fidare negli huomini più che in Dio. Il fe
condo è confidare negli huomini, come io 
Dio . E 1' uno , e I' alcro fi è deceitabiliffimo. 

o[ . i 
3
. V ee eis , q1toni~m rç,;effmmt à me. E non fai 

7 tu che neHun huomo per grande eh' egli 1ì 
tia , ti può far mai bene alcuno, fe Dio non lo 

l m .u muove a fartelo? Cor Regi! in manu Domini: 
1
• quoomqzte voluerit inclùtabit il/ud. E come dun

que elfer può ,che tu ardifca di offender Dio 
per guadagnarti il patrocinio degli huomini? 
ò vero com' effer può, che procurando il pa· 
rrodnio degli huomini, tu molco più non pro
curi quello di Dio, dal quale, come il loto in 
mano al Vafajo, così appunto dipendono mrci 

] mm. gli huomini, Ecci: ficut lmz+m in manu figuli ,fic 
18. i· voi in manu mca dom1u Jfracl. ~andoanco

ra ti manchino turri gli buomini, in Dio folo 
If 

6 6 
cu rruovi ogni bea poffibile ; ma quando ti 

· 3 · • manchi Dio ,da chi puoi f pera rio? Super qucm 
babcs fiduciam,qtti.a rcceffìfii à mc? 

IV. Confidera , quanto fia meglio però confi. 
dare in Dio , Bonum cfi confiderc in Domino, 

Pf. 111. 1j11àm confidere in bominc. Perchè là dove a chi 
8. confida ocll' huomo, altro che male non fi può 

augurare;a chi confida in Dio, può augurarli 
l er per concrario ogni bene . Bmcdiélus vir , qui 

• 
1 7· conftdit it1 Domino. Può augurarfi bene a chi 

7
· fi fida della fua fedelrà, perchè la fede di Dio 

non è incollante, come quella degli huomìni. 
Non eft enim Deus quafi homo, ut mcntiatur, nec 
ur filùu homini.r, ut mutetur. Mentiatur per ioi. 

Num. quicà di volere, mutmtr per Hlabilirà di opinio-
2 3. 19. ne. E può augurarfi ogni bene in chi ft ripro

mette delle fue forze, perchè che non potrà 
J b chi fi abbandona in braccio alt' Onnipocente? 
~ u . S1rper omnipotcntcm deliciiI afflue.r, non folo bo. 

2 
• nif afftucs, mà del1ciiJ, perchè non foto havrai 

quel!o c:he fia di necefficà ad appagar le rue 
voglie , ma quello che ancor è di foprabbon-

danza. E perchè dunque non ti rifolvi a ri~ 
torre ornai la tua fiducia da gli huomini , e 
porla in Dio? In Dio folo fi può fperare a{fo .. 
lura mente : negli huomini fi può f perare bensl. 
ma foto come in inllrumenti , di cui Dio fi 
prevalga a beneficarti. E però a mirar beqe. 
la cua fiducia fi ha finalmente a rifolvere tut• 
ta in Dio , da cui viene il tutto • Perditio t11a 
Jfrael: t1111tummodo in me auxilium t11um. Nota O{.r3.,~ 
quì tu dunque a tuo pratico documento come 
non fi dice malcditlus bomo qui ruurrir i11d ho. 
tnincm, ma qui confidir in bomine ,nè fi dice qui 
11'itur &arnc tanquam brachio fito , ma qui poni1 
car11cm bt11cbium f;tHm: perchè non è vietato il 
ricorfo onefto a gli huomini ne' bifogni ,nè è 
vietaro il valerfi anche del!' autorità, e deU-
ajuro degli huomini one!lamente, cioè con 
la debira fubordinazione alla legge divina.E' 
vietato H porre in lor la fiducia fondamenta· 
le: perdocchè quefra dee metterli fempre in 
Dio,come in primomobileda cuidipcndono 
tutte le sfere inferiori . 

x. 
]11 via te/limoniorum t1t0r11tn deleElat11.r 

fum ,fìcut in omnibus divitiis. 
Pf. n8. 14. 

e Onfidera, che per teitirnonianze divine I. 
s'intendono bene fpeffo nette Scritture 

quelle ragioni, le quali ci fan conofcere, che 
la noflra fola Religione è da f eguirarfi , come 
fono le cante predizioni intorno a Crillo, 
adempite sì interamente ; i faori Miracoli ,. i 
tam i Martirii, ed a le re pruove fimili, non fol 
chiare a chi vi voglia rifleccere, ma evidenti. 
Tcffononia tHa ercdibilia f afta funt nimis. Ora Pf.~J.7 • 
nella via di tali tellimonianze, ficcomein quel-
la cbe conduce a difcernere la vera Relìgion 
dalle falfe, dice il Salmilta di bavere fperimen· 
taro un di lecco fommo. E per ef primcrlo be. 
ne, to raffomiglia a quello che pruova in sè,,. 
chi fa poffedP.re ogni genere di ricchezze. In 
via tcftimoniormn tuorum delcflatus fum , Ji.cut in 
omnibus divitiis. Le ricchezze fon doppie: na-
turali , ed arcificiali. Le naturali fon quelle, 
che vagliono a foJl.evare immediacamente le 
indigenze ,che porta l' huomo dalla natura: 
e tali ricchezze fono il vitto, il vetliw ,i letti, 
le cafe, i cocchi, ed altri sì fatti beni: Le arci-
ficiali fono lentrate, con cui tali beni procac· 
cianfi. Non credere per tanro,cbe quel dilet. 
to, il quale provava Davide in ripenfare alle 
tante prove belliffime , che d-ovean render 
chiara ta verità delta nofira Fede Evangelica, 
foffe fomigl iaore al dilerco, il quale f perimen-
rano i ricchi nelle fole ricdlez.ze del primo gew 
nere :-perdocchè quefto diletto non dura più 
di quel che dura il bifogno, a cui corrifpon· 
de :ond' è, che ce1fara la fame , ceff ato il fred· 
do, il cibarfi , j.J coprid1 rutta via più, fi conver-
te in pena. Era fomiglianre al diletto ,che fpe· 

· rimentano i Ricchi in quelle ancor del fecon
do ~che dura fempre : f1cut in Grnmbus di11itifr. 
Non vedi ru come quefii non ti contentano 
di fa per, che fono ricchi, ma godono di pen. 
farvi (pelfo fra sè: e benchè non habbiano ar. 
tualmente bifogoo più, nè di vitto ,ne di ve-

ttito,, 
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Decernbre. 
!lito, nè di altro follievo tale, aprono i loro 
fcrigni pér puro giubilo di vederli fi pieni ,e 
contano i dauélfi, e cootemplan le Doppie, e 
vagheggiano cucce anche ad una ad una le! 
loro gioje, per compiacimento di fcorgedi col. 
locati in sl bello lt.:uo? Così faceva nel cafo 
noftroancbc Davide, ma con lode; dovequelfi 
il fanno con biaGmo. ln via rcftimoniorum tuo. 
mm duleéiatllJ' .fiim,jic"t in omnibus divitiìs. Non 
trovava mai termine io tal diletto. Tu co
me fai? E' poffibilc, che ti balli di faper che 
tu fei nella fede vera? Penfavi fpelfo (maffi~ 
mamente al rifcontro di tanti popoli , e di 
raoti, e di ranci, e.be· privi di ogni cognizione 
di Dio, può fcorgerfi chiaramente da cucci i 
fegni,che fon perduti)e rendine vivegrazie, 

II Confidera, che per teltimon ianze di vi ne s'in. • rendono parimente nelle Scrittore i Coman-
damenti, che Dio ci ha dati nella fua Santìffi. 
ma Legge; e 1:eogono incicolati telHmoniaoze, 
perchè ci ce!iificano qual fia di cerro la volonrà 

Pf. u8 dd Signore : Cufiodivit anima mca reftimonia 

107• · Jua ,(:J dilcxit ea vchrmc11tc>'. E nella Via di 
talicdlimonianze,ch' èquella Via,Jaqualcon
duce a crovar la Grazia, e la Gloria, [ fenza 
delle quali poco gioverebbe elfer nate nel Cri
fiianefimo, J dice il Salmilta di elforfi alrresì di. 
lettato come altri fa nelle fue doppie riccbez. 
ze. J,t via tcftimoniorum tuorum dclcEfatus fum, 
firnt in omnibus divitiis. E la ragion' era : per. 
chè quanto alle prime , egli era fiéuro in tal 
Via, che non gli farebbe mancato nulla di ci~), 
che gli abbifognalfe: e quanr0 alle feconde, 
non abbifognavagli nulla . Era egli fiçuro, 
qua mo alle prime, che non gli farebbe man. 
caro nulla Ji ciò che gli abbifognalfe, perchè 
chi offerva con feùelcà la Legge di Dio, ha il 
medeGmoDio per Provveditore. Non v'è pe-

Pf 33- ricolo che Dio lafci mai di penfare a chi pen· 
10. fa a lui. lnqz1irc11rds Domiman , non minucnt1rr 

omni bono. E qqanco alle feconde non abbifo. 
gnavagli nulla, perchè con I' olfervanza della 
Legge divina, era egli arrivato già felicemen. 
te a reprimere tutti gli appecici fcorreni. Ed 
a che vagliono le ricchezze ecceilive fe non 
che a foddisfare cali apP.ecitì? Reprimi queffi; 
e in vedere quanro <ia ciò, d cui però lafci di 
elfere bifognofo, goderai ranto , che non do
vrai a verun Riccone del Mondo portare invi
dia. Nelfun di qucffi ha tanto mai , quanto 

Pf 33• ballagli. Divites cguerunt, & efurìerr.mt. Egue. 
runt, quanro alle ricchezze medefime narurali; 
percbè lianno convertita in .natura la cupìdi. 

10. 

gìa; e[urirrunt ,quanro alle artificiali, perchè la 
.,., (~pid1gìa più ,e' ha di pafcolo, più fmania an. 
rroi•6 cora di fame. Nimqt1am dicit : Sufficir. Però tu 

30
· 

1 
·io vece di porre il cuo diletco mai nel danaro, 
e' hai da far più rollo? Hai da non curartene. 
Prega Dio,che ti conceda di far più comodi 
una fua parolina, cbe di tutti i tefori deH' Uni
H:rfo. Bomtm mibi lex oriJ rui {t1pcr millia auri, 

Pf. 1 x8. (:J argenti. Srima la legge di Dio fopra ogni 
72. c;ltro bene: Pone tbeftMrnm tmtm in pr,eceptis Al. 
t.cc!i. 1 ffim1: E allora vedrai fe abbonderai di diletto. 
29· 4· ]n t.ia reft11no11iorum ruorum dcleéìarus fitm,/ìrnt 

I II. 

' . 

in omnibus divùiis . 
CoufiJcra ,che per cdli monianz,e divine s'in

tccdonu finalmente nelte Scritture ancor gli 

efempj di Crifto, tutti conformi a i f t1oi con. 
figli Evangelici. Ego finn qui teftimonium perhi.] 

8 beo de mc ipfo Cosl dilfe Crillo: e diffe così, o. ·18• 
perchè la prima Verità è come la Luce, che 
fola al Mondo ha virtù di render da sè r:eftj. 
monianza autorevole di fe ttelfa. Ora in ral 
fenfo, feguir la Via delle tefrimonianze divi. 
ne, altro non è, che feguir quella Via, la qual 
cenne Criffo. E in qm:Lta via non potrai ~dire 
tu pari.mente con Da vide. ]11 via tcftimoniorum 
t11orum delcéiatu.r fum ,fi.rnt in omnibus divitiis? 
Anzi più in quella che in altre:perchèinque. 
Ha non folo non curerai le ricchezze ecceffi. 
ve, fuperflue s foprabbondanti, quali fono le ar. 
cificiali, ma goderai di patir penuria di più nel. 
le nacurali: goderai nella fame , goderai nel 
freddo, goderai ne' difagi , qualunque fieno • 
del corpo cuo dilicato; purchè cucco ciò fia pa-
tito da te per piacere a Crifto. Placco mihi ùi 
infirmiraribus meis, in contumeliis, i11 ne•e/fìtati-
bus, in per/ecutionib1u, i11 anguftii.r pro Cbrìflo. Pe- 1. Cor. 
rò chi ama di elfere daddovero fimilea Crifro, u. 10. 

f e porelfe ha vere tutte le ricchezze del Mondo , 
f çnza nè meno durar quelle fatiche, le quali 
fi ricercano in acquillarle; I.e rinunzierebbe pec 
quel diletto che prova folo al penfare fra sè > 

eh' egli non ba nulla. 111 via teftimoniorum tuo .. 
mm dcleéìatus fum ,/ìcut ill omnibtu divitiis, non 
folo ficut in acqui./itionc omnium divitiarum, ma 
firnt in omnibus divitiis jam acquifitis: ta neo egli 
f prezza ogni melfe, non purin erba , ma ri po. 
fia ancor ne' granai! Tu pruovi un dilerro ca-
le? Se non lo pruovi ,dì pur che la colpa è tua. 
Non ti applichi a penetrare con I' incellerto i 
cefori afcofti , i quali fono nella imitazione 
di Cri fio, e non ci avvezzi con la volontà di 
anteporgli ad ogni altro bene. E però qual 
maravìglia fi è ,che cu fia digiuno di un tal 
diletto?Nora pur quì,come favella il Salmi· 
ila. Non dice: Via reflimoniotum tuorum dtle. 
éfavit me ,fÌrnt Or>llltJ divirùe .'ma Ìnvia tejlimo. 
nioritm. lltor11m delcc1arus fi1m ,[trnr in omnibHs di
vitiif, percb' egli non fi prornetcea, come fag. 
gio, che la Via defle teltimoniaoze divine, qua
lunque f'?lfefi, gli arrecalfe diletto alcuno, s'egli 
non facevaquel che potea dal foo canto per 
ricrovare in e(Jo ogni fuo dilecco. 

Confidera, come cucce que():e·dorrrine fono IV. 
poco capìce dal Mondo pazzo ,anzi poco an. 
cora credute: e però dovunque tu vada, ia
contrerai fempre gente, la qL1ale ,affine di far4 
ci per cosldire morir d'invidia,ticacceràcon 
gu(to fommo fu gli occhi cuttq qnel più, che 
può oitencar di ricchezza , or ne' palazzi, or 
ne gli abiri, or negli arredi, ora nella pompa 
infoffribile, con cui va per ldtrade pubbliche. 
Però cu c' hai da fare a f percaco!i sì indecenti 
era Cri!baoi? Hai d1 rivo~rarci a Dio Cubito, 
e dir fra ce: 111 via teflimo11ionim ruorum dcleéia-
t&ts [um , fìcut in omnilms divùii s. Quefio è il 
Correttivo più falurare che cu poffi ufare ad 
ogni ora, affi.nchè non lì a ppichi anche a te 
quella cupidigia , la qual , com' en era per gli oc-
chi, così dagli occhi prefe ancora il foo nome: 
Concupifcunria oc11lon1m. Vedi que' palazzi che 
rubano a' vicini anche l'aria, non che la luce? 
Vedi quegli abiti rempeltari di gioje ? Vedi 
quegli arredi traricchi di guarniggioni? Vedi 

que' 
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que'Cocch!, que' palafrenieri, q~e' paggi, que' 
bei Corfien che fembraoo oau a un parco? 
Non ci lafciar punto da quelli rapire il cuore, 
ma levalo di là collo, e dì in elfo a Dio. ]11 

via teftimoniorum tuorum dcleélaius fum ,ficut in 
omnibus diviriis. Ma per poterlo dir con faci· 
lità, fa che cu ponga di verità il tuo diletto 
inqueHe rre cofe:in quegli argomenti,iquali 
ti rendono evidencemeoce credibile la tua Fe
de: nell'adempimento de' precetti divini, che 
la vivifica :\e nella imicazion di Giesù, che 
la perfeziona. 

XI. 

Fmilis fuit Moab ab Adolefccntia fua,(:t re,. 
'11ievit in fttcibus fuis; ncc transfufau tfl 

de vafe in vas, & in tr11nf migrationcm 
non abiit. ldcircò pcrmanfit gu. 

flus ejur in eo, (:! odor cju.r 
non efl immz1tatu.r 

Jer. 48. II. 

e Onfidera, quanto ~Ila virtù fia aocevole 
I. l'attacco alle comodità che fi godono, 

frecialmente ne' luoghi fermi. Il Popolo di 
Moabbe le havea fortite fin da principio af. 
fai grandi, nafcendo in un pa~fe ameniffimo, 
e abbondanciffimo, non diHaate dalla defo
lata Pentapoli ,donde non poco egli haveva 
ancora imparato di libertà. Fcrtili.f fuit Moab 
t1b adofrf ccntia [ua. E però vedi quì a che fe. 
gno arrivò? A vivere quietamente fra le fue 
fecce. Et rcquievit in ftecibus J uis, mercè che 
mai non dfendo egli ·{lato di là rimolfo, fu 
di lui come di un vino , nobile sì, generofo, 
gagliardo, ma non era vafato: marcì ne' fuoi 
primi vizj, ficchè alla fine bifogoò far di lui 
pure quello, che fi fuol fare di un vino guafio, 
bifognò mandarlo in malora. Tu facilmente 
potretli in onor divino operar di molto, fe tu 
voleffi , perchè non ti manca forze > nè inge· 
gno, nè indole, nè talenti per operarlo, e pur 
non fai nulla. Rcquicfets in fd:ciburtui.r. Sai tu 
qual n'è la ragione? Non es transfufus dc vaf e 

· in vas. Stai fempre attaccatp là, dove tu na· 
fè:e(li, ò veramente là, dove ti piace fiar per l'a· 
bito fatto, ò per l' amicizie, ò per gli appoggi, 
ò per le varie comodità che vi godi. Sicchè di 
te ancora fi può dire ora mai come di Moab· . 
be; in tranf migrationem non abiit. E però non 

· è maraviglia fe tra le fecce, a te già sì care, 
finalmence tu perdi ogni cuo vigore • Lafcia 

· che Dio cominci a dif por di te come più gli 
lf J. 8. aggrada. Ecce ego: mitte me. Stacca l' affecto, 

e dalla patria> e da' parenti , e da tutti quei 
J er. 36. luoghi ancora, ove frai più agiato. Va fa tran-
19, f mi.i{rationis fac tibi, babif atrìx {ìlia &.gypti, e 

vedrai qua neo anche tu di-verrai più opportu
no al divin fervizio . 

Confidera quali fieno que' danni, i quali de. 
II. rivano dall'attacco agli agi ora decci. I danni 

fon due, e fon quegli appunco , che dall' at· 
tacco alle fecce derivano ancor nel vino, al
lora che vi fi lafcia fiar lungamente, e non fi 
travafa: Non poter più deporre il cattivo fa. 
pare, e non poter piu deporre il caccivo odore. 
Pcrmanfit gunus cjur in co, (j odor cjus nvn cfl 
ìmmutarns. li fapor cattivo è la cattiva indi· 

Tomo 111. 

nazione , che li è fatta a non ufcir più di là , 
dove è già piaciuco di vivere lungo tempo : 
quella ogoor crefce; e però arriva finalmente 
a tal fegoo, che non è più poffibile di depor· 
la, benchè f e n' efca. Come fa il vino, il qua· 
le quando ha pigliato già mal di madre, an· 
cara che !i trafporti in un'altra botte, no'lla· 
fcia più . Sempre fa di quella, pcrmanfit guflu.r 
ejus in co. E l'odorcattivoè il cattivo nome. 
il quale a lungo andar fi è contratto col darCi 
agli agi . Perchè chi può giudicare , che un· 
huomo cale debba cominciare ad imprendere 
volemieri nella vecchiaja quelle fatiche, a cui 
non fi avvezzò nella gioventù? Odor ejur non 
eft immutarns. E però chi prefto non efce fuor 
delle fecce , troppo fi rende già inutile a far 
del bene. Non invcnitur fapientiain terra fuavi-] ob. :.g·, 
tcr viventium. Pare a te per tanto di eiferoe an- 13. 
cora fuori? Dell'odor, che tu f pargi, può ren· 
der altri nel vero tellimonianza alfai più di 
te: ma del gufto che pruovi , dovrefti omai re-
frar certo per te medeftmo. 

Contìdera, che a guifa di vino non lafciaco III. 
già nelle fecce, ma cravafato , furono fenza 
dubbio quegli antichi Servi di Dio, di cui ci 
dice l' Apofiolo, che appena. già rirrovavano 
più ricecto fopra la terra, ove ripofarfi , canto 
erano da tutti, ò difcacciaci, òderifi, ò perfe. 
guicati . Circujcrunt in mclotif, in pellibus capri. 
nis , egentu, 11ngufiiati, afflìEli , quibUJ' dignu; 
non era& rnundur: in {olit11dinibus errantcr, inmo11- Hebr.u'. 
tibur, (:! fpcluncis, & in cawrnir terra:. E però 38. 
chi può dir che grandi fi:rumenci furono que-
gli già della Gloria divina? E a te per elfa non 
dà cuore di fare ancor ca neo meno, quanta è 
la[ciar l' ecceffi ve comodità, che ci godi in pa· 
ce? Guarda, che una ral pace è quella pace 
che gode il vin nelle fecce: pace che a poco a 
poco conduce alla corruzione . Vifttabo fupcr Soph.1, 
~iros dcfixo; in f "cibv.s Jui.r. 

X I I. 

Amplius lava mc ab iniquitatc mca , (j 
à peccato meo munda me , quoniam 

iniquitatem mcam ego cognofco, 
(.'] pcccat11m mcum contra 

mc efi fcmpcr. 
Pf.50.3. 

COnfidera, come tofto che Davide, ravve- I. 
dutofi del fuo fallo dilfe al Profeta Nata· 

no, Peccavi Domine, fi fentì dire dall' iftelfo 
Profeta. Dominus quoquc tranftulit pcccatum tu· %.. Reg. 
um: Sicchè non poceva egli non effèc cerco di u. 
baverne giàconfeguica la remiffione. E pure, 
dopo ancora una tal certezza, non cefsò mai 
di tornare a rid1mandarla: non per diffiden-
za di non haverla ottenuta, ma per defiderio 
di octtnerla ogni dì maggiore e maggiore, co· 
me avviene in coloro, in cui fe 'l delitto ab
bondò, ta grazia non abbondò, ma foprab· 
bondò. Vbi abundavit dcliélum, fupcrabunda- Rom.5. 
vù gratia • Quindi è , eh' egli non folo dimao- 2.Q. 

dò il perdono a Dio fecondo la gran.d~zza 
che ha la mi fericordia di lui in f e medefima, 
rilaffando qualunque eccelfo: Mifercrc mci Dc-
ur [crnndùm magnam mi[cricordiam tHam , ma 

~q la 
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Decembre. 
la dimandò fecondo ancora la moJticudine d1 
quegli arei sl varj con cui Dio I' havea eferci
tara: & f eomdtìm ttmltitudinem miferationum tua. 
r11m de/e iniquir11um me"m, perdocchè chi _può 
dice, quanto quefti arti , in canea variecà di 
Peccatori, fieno apparti efimj, eminenti, ma-

Pf r44. ravigliofi ? Mi(crarioncs eju1 J11per omnia opern 
9. ejus • Se pure non vuoi rìpucar più colto, che 

Davide, benchè cerco del fuo perdono , tor
naUe tutcavia coo cal' aofia a ridomandarlo, 
per infegnare a te quello e' hai da fare : a te 
dico, che non folo non ne fei certo, ma for. 
fe ancora incertilfimo. Credi forfe tU, che pre
giudichi alla perfecra union con Dio ripenfa. 
re alle colpe propie? Diceva Davide di ripen
farvi , non folo f peffo , ma f empre : pecca111m 
rneum 1:011tra me cfl {emper. E' vero eh' egli non 
diceva Adulterùtm meum, ma folo pccca1um me
um, perchè megl1oè, fpecialmente in certe ma
terie, non rammemorarfi il mal facco in par
ticolare, ma foto in genere. Concutcociò pur• 
e vero , che dicea fcr>~per : perchè fii pur ru 
giulto quanto fi vuole, fii pio, fii perfetro, fii 
lii•ilico ancor eccelfo, qual' era Da•1ide, hai 
fin' ali' ulrimo di cua vira a ripenfar feriamen
te al!e rue milerie ,e a ripiangere amaramen
te . ~indi è , che quello Salmo s' inricola 
Pfalmu.r in finem , cioè Pjalm1u in finem uf que 
Mundi canendu1, come inrerpetra il Bellarmi
no: perchè fe cu campaffi fino alla fine del 
Mondo, lino alla fine del Mondo hai da dir 
Peccavi, Mcmcmo, & ne oblivìfcaris, quomodo ad 

D iracundiam provocaveriJ De11m 11111m in folitt1di-
ettt. 9· ne. ll1emc1110 al prelenre, 11e oblivif cari.r per lo 

7· futuro. 
Contidera la differenza, che paffa tra le infer. 

I I. micà del corpo, e quelle dell'anima. Le pri
m~ baita che fieno conofciure dal Medico: le 
feconde oò: con vien che fieno conofciure an. 
cor dall' Infermo. Però dimandaodo copia 
grande di graz.ia giu{tifÌcance, adduce il Sai mi
ti a a Dio per morivo di confeguirla, I' haver 
già polta dal !aro f uo quella condizione , la 
qual' era a c1ò necelfaria, eh' era conofcere la 
gra vez.z.a dd male da sè operato . Amplius 
lava rnc ab iniquiratc mea ,(1 à pe;cato m(o mun. 
da me, quoniam iniq1titatcm meam ego co!l_o[co, ét 
peccatum meum contra me eft femper. Nè (lare a 
opporre che non balta conofcere il mal com
mello: bi fogna in oltre dolerfene, dece!larlo, 
ed havere un fermo propofico di emeod;jrfe. 
ne: perchè chi dice di conofcere il foo pec
cato come (i dee, dice mrco. Qyant<:> è impof
fibile chiaram~nte conofcere un l'omino bene, 
e non l'arn1re,conamore anche iorenfo;tan
toè impoffibileçhiarainenreconofcere un fom
mo male, e non l'ha vere, non dico in odio,ma 
parimente in orrore. Ql1indi è che Dio a per: 
donarti, altro da ce non ricerca , fe non che 
tu incendà il ruo male . S anflu1 fum e~o diàt 

J er. ~.11, Domimu, (111on irafcar in perpeflmm. Verun:a. 
men {cito itziqaitatem ruam. N oo dice defle, noa 
dice dcteflare, dice Colo {èiro: perchè fe cu ca. 
pirai che male hai facto in offerdere un Dio 
sl buono, non farà mai poffibile, che i rqoi 
occhi aon divengano in te due fontane vive> 
che mai non reltino. 

III. Confidera,cbe quaocuoque q~e(li nomi Pec-

caro, I niquicà, ed J mpietà il più delle volte fi 
confondano infieme, concuccociò fecondo la 
loro ragion più propia , fono impolti a figoi. 
ficare le tre dillinzioni celebri di prevaricazio. 
ne in cui I' huomo incorre, concro sè, coorro 
il proffirno,controDio. li primochiamafi pu. 
ramence peccato, il fecondo iniquicà,il rerzo 
impiecà : non perchè qualunque peccato , ò 
perverta l'ordine, che il Peccator deveasè,ò 
perverta l'ordine che il Peccacor deve al prof. 
fimo, non perverta quello cbe parirnenre egli 
in genere deve a Dio , come a fommo Legi. 
slacore; ma perchè quel peccaro fi dice pro. 
piamente impietà che perverte l' ordinedovu. 
co a Dio , come a Padre, ò come a Padrone, 
nel pio culco eh' è decco di Religione . Ora 
nel fuo cafo haveva bensì Davide pervercico 
quell'ordine, eh' egli doveva a fe itelfo in vir
cù della f ua malizia: e ha"·eva perverciro quel. 
lo che doveva a I fuo proffimo , in vircù del 
torto fatco ad Uria, così grave in qualunque 
genere; ma non havea perverciro quello che 
doveva a Dio, qua oro al culro d1 Religione: 
perchè il fuo peccar o non era ftaco nè d' infe. 
delcà, nè di fi1nonfa nè d1 f pergiuro , ne di 
bellemmia , nè di al ero sì farro eccetfo: e però 
egli quì fa meni.ione fol di peccaro , e d' ini· 
quirà. D' i mpiecà in cutco'J Salmo non fa men
zione, quantunque altrove in riguardo a quel. 
la impietà più generica, che ogni peccato alla 
fioe conciene in sè, diceffe ancor egli a Dio : pr 

1 
€ 

Dixi conjirebor ad 11erfùm meinùtftitiam meam Do. J·3 · ' 
mino, ti tu remififli imp1eta1em peccati mei • A ca. 
gioo della iniquità egli prega Dio che lo là vi. 
Amplius lava mi: ab iniquitate mca : a cagion 
del peccato egli prega Dio che lo mondi; (:J à 
peccato meo munda me. Lo lavi quanro alle re· 
liquie del mal patfaro, lo mondi quanro al 
pericolo del fururo; e lo la vj, e lo mondi , ma 
fempre più : Amplùu laua , ampliuJ mzmda • 
Che dici cu, che fac1lmence havrai commeffi 
a' tuoi dì, non fol peccari in ce fieffo, non fo. 
lo iniquirà verfo il proffimo, ma impiecà forfo 
ancora enorm11fone contro Dio , e pur' una 
volca che ci ricordi di haveroe cu già diman-
dato il perdono, ti par di bavere foddìsfarto 
anche al mo dtbico iocerameore? Lavabo per Pf

61 fin g14/aJ 11oélc1 li:élum meum . Guarda quance · · · 
uorci di lagrime coltò a Davide il mal di vna 
nocte fola . 

Confidera, come quanto all'iniquicà havea IV. 
già Davide poco prima pregato Dio che gliela 
cancelfafJe Secundùm mul1ùut/i11em mifèrario. 
num l1Jarum di:le iniquiratcm meam • Ma non 
contento di ciò, prega egli di efser' ancor Ia-
v ato di efsa, cioè lavato di cuttociò che tal' 
iniquità. come permanente, e prolifsa di nove 
mdi, pareva ha vere lafciato in lui ò di affe. 
zio ne, ò di actacco , beochè Jeggiero al paf. 
faro male: che però non dice lava iniquitarem 
meam, comedifse dc/e, ma laua me af1 iniqui. 
tau t11ca. De/e iniq11itatem, lav11 iniq11um • Q..ie-
fio è di chidavvero ha in odio la macchia, eh· 
egli ha fu'l vifo: non folameacecancellar quel-
la macchia, ma lavar cucco il vifo ancora di 
mocfo, cao raie opportunità , che non vi retti 
ne pur leggiero reliJuo di macchia cocanco o-
diofa . E prega egli di efsere parim,nte mou. 

dat? 
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dato dal fuo peccato: r/:J à peccato meo mimda 
rne , cioè mondato dalla malizia della fua vo· 
Jontà . E la ragion è perchè chi è immondo, 
non folo in atto, ma parimente in potenza, 
ancorchè fi lavi, non balla: torna fra poco a 
produr nuove fozzure , come fa la faccia dell' 
huomo, la qual lavata torna ogni poco a lor· 
dadi. Però quì Davide dalla mala fua volon· 
tà nonchiededi e!Sere folamente lavato, ma 
ancor mondato. Non era quefta in lui divenu· 
ta fol mala in atto, a cagione del mal com· 
mefso, ma era mala parimente in potenza, 
per quello che poteva com metterne ancor mag· 
giore, e però tutt' or ne cemea. Temea, perchè 
dopo la colpa originale è in qualunque huomo 

dimanda a Dio, perchè a Dio folo fi appar-
tie~e. il. donarla. Ego fum, ego f urn ipfe q"i dc. I[ H· 
/ço m1q111tates titaf propter mc:, (j peccatornm ti10-

rum non rccordabor . Il cancellare l' ioiquità fi 
è rimettere al peccatore , non pur la colpa> 
ma ancora la pena ecerna , ond' egli era reo 
negli alci libri della divina Giuilizia . Il lavar 
l'iniquo, ed il mondarlo , fi è infondergli la 
grazia fantificante, acta non foto a purificarlo 
dalle macchie pafsate, ma ancora a prefervar-
lo dalle fomre Ma chi può far ciò, fe non Dio? 
Q:!jr potcft faccre mundum de immundo conce- Job. 14. 
pium Jeminc , nift tu qui folits es? La Grazia fan
tificance può efsere ognor maggiore ,e però al 

Gen. 8. la volontà per fe Ltefsa inclina ca al male . Sen-

la va re , e al mondare fi aggiugne l' ampliur : la 
remiffione sì della colpa, e sì della pena ecer-
na, fi fa cotale in un' attimo, e però al can-

:1. fus humani cordis proni fimt in malum ab adolc 
fcentia [ua. E cetnea, perchè con la colpa Uef 
fa attuale ,egli ve l' havea facca inclinare anche 
più. O fe tu fapeffi quante fon le cattive di
f pofizioni , che lafc1a odia tua volontà qua· 
lunque peccato, maffimameote difprezzato, 

cella mento non vi fi aggiugne. Tu fe fofpiri 
di efser così da Dio la vaco, e mondaco ogni 
giorno più con la fua fantiffima Grazia : fa 
prima il debito tuo, con lavarti , e mond~r-

e diuturno; davvero che non dìfferirefri talor 
de' meli, e de' meli a piangerlo cordialmente! 
Anzi nè meno ti appagherefii in faperedi ha· 
vedo pianto: giacchè il peccato , rimefso an· 
cor ti può nuocere, non più in sè , ma ne' 

Eerli. J. fuoi peffimi effetti. De propitiato peccato nofj 
effe fine meru. v. Confidera, che il cuore fi )ava con la con~ 
trizione, con la confeffione, e con le opere 
buone che poi fi adempiono in foddisfazion 
de' commeffi falli, e con quelle ancora fi mon· 
da. Ma quefle parti appartengono al Pecca-

lf 
1 16 

tore, conforme a quello: la'llamini, mundi e fio. 
· · · te, 41Hfcrre malum cogitationum vcfirarum ab ocu 

lis mcis, &c. Onde non par quì tanto propio, 
che Davide in "'ece di dire a Dio ,eh egli vuol 
la»arfi, e mondadi; dimandò di efsere da lui 
lavato , e mondato: lava me, munda mc. Ma 
devi quì rammemorarti il coftume delle Scrit· 
ture divine, in cui quelle azioni dell' huomo, 
che fon comuni alla Grazia operante in elso, 
e all'Arbitrio cooperante, ora {i actribuifcono 
tutte a Dio , ora tutte all' huomo ; affinchè 
ìncendafi la perfetta loro concordia nell' ope
rare. Inclina cor meum in tc/limonia tua . Ecco 
1' opera della grazia : Jnclina cor tuum ad cogno. 
fcendam pr11dc11tiam. Ecco l' ifrefsa opera attri· 
bui ca all' Arbicrio . Dirige me in femitam rcélam. 
Ecco l'opera della Grazia: Dirige cor tuum in vi 
t:1m rcRam. Ecco l' iflefsa opera attribuita ali' 
Arbitrio. Cor mundum crea in me Dcur. Ecco 
1' opera della Grazia: F acite vobzr cor novmn • 
Ecco l' Hlefsa opera attribuita ali' Arbitrio . 
Ond'è ,che quante fon le preghiere dell' huo
mo a Dio , che ft contengono nelle divine 
Scritture, tante fon le pruove della necefficà, 
la quale habbiamo della Grazia; e quanti fo. 
no i precetti di Dio ali' huomo , tante fon le 
pruove che ci dimoftrano la libertà dell' arbi· 
trio. Se non che, a mirar giuflamence, fotto 
la metafora di cancellameoco, di lavanda, edi 
mandamento , non incende quì il SalmHla 
quelle dif poftzioni, che il Penitente mette al. 
la Grazia fantificance , con la contrizione, 
~on la confeffione, e con altre opere buone; 
mtende l' iftefsa Grazia ; e però ~anto più la 

'!omo 111. 

ti in virtù di quelle difpofizioni , nelle quali 
hai parre anche tLl . Lava à malitia cor wum 
Jernfalcm, ut jalva fiar. 

Confidera, che fe trafcuri di adempir que- VI; 
fto debito che a te f petta, tute o è perchè il tuo 
peccato non fa a te quella guerra la qual' a Da
vide, finch' egli viise, fe' il fuo. Non odi com' 
egli dice? Peccatum mcum contra me cft femper: 
non folo coram mc, ma contra mc, tanto il Pec· 
cato gli Clava fempre quali in arco aulterii:. 
fimo di gittargli fu 'I vifo la ingratitudine , 
la qual' egli haveva ufata al fuo Dio per un 
vil piacere da Bruto. Arguct te malitia rna. 
Porca Davide di!l:orre il guardo da Ripren· 
for sì molefto , non ve n' ha dubbio , ma 
noi facea , !limando in sè )a memoria del 
fuo peccato giovevoliffima ad umikà, a com• 
punzione , a cautela . Pofiqua1n oftcndifli 
m1bi , percuffi fcmur meum : Con{itfus {Jtm , & 
erubui • Se il tuo peccato non muove a te 
guerra pari, ò almen ftmigliante, mira bene ,e 
vedrai , che procede ciò dal re neri o cu a bello 
fiudio lontano dalla ma mente con dare più 
tolto orecchie al Mondo, alla Carne, e al De
monio: al Mondo che ti adula nel mal com
mefso, alla Carne che ti fcufa, al Demonio, 
che ti conforta ad udi re il Mondo, e la Carne, 
più che la Cofrienza, pia rimproveratrice. Ma. 
quanto è meglio efser riprefo da un Saggio> 
che non lufingaco da rutti gli il:olci infieme, 
Mcliur cfl à S apicnte.corripi, quàm fiultorum adu~ Ecc!.7.6 
larione dcci pi.E poi, fa pur ciòcbe vuoi. O'cofio,, 
ò rardi il tuo peccato Ifa da O:arti dinanzi agli 
occhf • Se non ti {farà in vita : ti !larà in 
more e. Arguam te, (j flatuam contra f acicm Pf 49· 
tuam. u. 

Xl l l. 

Vetitatem mcditabitur gi!ttut meum , </:J 
labia mca detefiabunwr impium. 

Prov. 8. 7. 

C
Onfidera,comea ce, che fei tanto indi- 1; 
nato a dir mal del proffimo, che te lo 

rechi non di rado anche a gloria , con afferma-
re che tu fei huomo di genere libertino, leale, 
limpido , franco, e che però non puoi far di 

Q.q 7. meno 
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Decembre. 
meno di non dir fempre la cofa com'eUa ila; 
parrà che que(to sì degno luogo del Savio, fi. 
curamente milici a favor cuo. Ma t' inganni 
molto. Senti com'egli parla? Vcritatem medi. 
1 abitur guuur meum, non dice proferet , promet, 
lcquetur ,ma meditabitur, perchè non ogni ve
rità che ri viene in bocca, dee da ce dirli, fol 
perchè fei huomo di genere liberei no: ha da 
dirli quella, che dopo matura confiderazlooe 
apparifce efser già convenevole che fi dica. 
Par a~ però convenevole che li dica ogni mal 
del proffimo per quella fola ragione, perch'egli 
è vero, non però piace a teche 6 dica il tuo. 
E perchè dunque ci vuoi far lecito di dir tu 
c;uello degli alrri , perch'egli è vero ? Verùatem 
tneditabifi1r guttur meum. Pefa prima fra ce 
quelle ragioni, le quali e' inducono a dire una 
verità pregiudiziale alla ri putazion del tuo 
proffimo, e quelle che ci inducono a non la 
dire: e quando quelle dinanzi a Dio preponde
rino a quelle, allor paifa a dirla, per non far 
anche tu come fa ca luno il quale ne' cribunali 
fieffi tradifce la verità per un vil guadagno di 

Prott.i8 nulla: Pro bu,·ell a panfr deferir veritatem. Ma 
.u. prima di far ceco un cale bilanciamento, non 

la dir mai. Credi ru per ventura che fia gran 
vanto l'eifer' huomo di fenft liberi? Quello in 
alcuni vuol dire, non fa per mai tenere la !in. 
guaa freno. E pure per arrivare a fa per tener
vela ,dovrelli (pendere ,e fpanderequanto v'è, 
dentro i cuoi fcrigni più ricchi. Aurum tuum, 

E ccli. 18 & argentum tuum confia, r/j vcrbis tuiJ faciro /la. 
J9. to-am , & fr.enoJ ori rito rcélos, F acito ftateram, 

per giudicare fe il vero dee dirli, ò non dirfi ; e 
facito fi·.enos per faperci regol<ir nel dirlo, ovç 
habbia a dirfi; ò contenerri ancor dal dirlo, ove 
qudlo non fi habbia a dire. Nel relto fai cu,per. 
chè facilmence ti perfuadi che il prefente luogo 
de! Savio difenda ce, dato a mormorare? Per· 
chè ti figuri che quelle voci: ~abia mea detefta. 
bimrur impium vogliao figoificare: le labbra 
mie derefleranno l'buomo empio. E non è così . 
V oglion lignificare , decelleran l' impierà, id 
quod impium eft. Tal' è il valor della Jetcera. 
Altroèderdlar l'impiecà in afrratco:altro è 
deceffarla ora in quell' huomo, ora in quello. 
Che fe fino a deceClar l' impietà in aftracro , 
proteCta il Savio cbe prima penferà benea 
quello ch'egli ha da dire: veritatem mcditabitur 
gurturmeum; che farà a deteltarla ancora in 
concreto, cioè dire fu l'altrui dolfo? 

II. Confidera, che fe impium quì non vuol dire 
I'huomo empio, ma I'impierà, pare adunque 
che dopo haver lui premelfo. Veritatem mcdi. 
tabùur guttur meum , doveffe il Savio foggiun
gere per legitcimo concrapoito, & labia mca 
deteftabimtur mi:ndacium; perchè la menzogna 
è quella che fi oppone alla verità. E pur' egli 
dicedcteflabu11turimpium. E dice così, affinchè 
tu intenda bene qual verità fia quella di cui qul 
parlafi . E' quella verità che appartiene alla 
no(lra legge. Dei però tu faper, come io que
tlo paifo foU:iene il S.-lvio la perfona di Crìlto, 
Sapienza eterna. Ora è cerci<Iìmo che CrHto 
doveva venìr per infegnare al Mondo la verità, 
cioè quale th il vero fine a cui debbono cen. 
dere i no{tri atf:!tri, e quali fieno i veri mezzi 
da confeguirlo. Q:}i odi è, eh' egli di sè dilfe : 

Egofum Via,Veritar, & Vita .Via in ordine a 
i mezzi, Vita in ordine al fine, Vcritas in or. 
dine al fine, e in ordine a'mezzi. Che però la 
Verità vedi quì melfa era la Vita, e la Via) 
perch'ella iafegna i mezzi a chi ha bifogno 
di fa per folo i mezzi, e infegna iJ fioe a chi ha 
bifogno di fa pere anche il fine. Come però 
Crifto dice: Veritatemmeditabùur guttur mcum. 
così giullamence ancora foggiugne • <:J labia 
mca deteftabuntur impi1tm , cioè deteftabuntwt 
tutto quel falfo che troveraffi fra le genti con. 
trario alla Religione : perciocchè que!to è il 
falfo più dereitabile, quel falfo il quale non 
folo è iniquo, non Colo è infame, ma empio. 
Ogni falfodi cerco ha da riprovarti, chi non 
Jo fa? Ma quello,ch' è contrario alJa Religione, 
ha in o I ere da decefrarfi)cioè da abborrirft,da ab. 
bominadi,eda cenerfi lontano come una pelle 
efecranda ,di cui non fi vuol fofferire oè pure un' 
alito. Labiamca detcftabunrur impium. Ma s'c! 
così, come dunque talvolta nelle converfa. 
zioni cu giugni a fegno, che Aon dubiti di 
fcherzare fopra un tal falfo, quafi che non fia 
canto brutto io sè ,quanto alcuni lo colorifco. 
no? E ru potrai mai commettere un tal eccef • 
fo? Quando io s} fatre occorrenze odi porre in 
campo dottrine di Religione,di co!lofra te me. 
defimo: Veritatcm medùabitur guttur meum , (cJ 
labia mea dcteflabuntur impium. Hai da dire Ve. 
ritatem meditabitur [i.utt11r meum, per non imi· 
tare ancora tu quegli audaci, i quali non altro 
hanno tludiaco a dì loro, che quattro favole, e 
poi 6 mercono nelle converfaziooi a parlare di 
arcani altiffimi, quali fono l'immorcalicà dell' 
anima, la predeltinazione , la provvidenza, la 
concordia della libertà con la grazia;e non 
fanno affatto i mefchini ciò che fi pefchino. E 
hai da dire, Labia mea deteflab1mtur impium, 
perchè quando ii tracci di qualunque errore • 
che alla fede fi opponga, l'hai da decettar pron. 
rame o ce per quecto Colo, perchè Li oppone alla 
fede, quando ancor' altra ragione da te non 
fappiafi. Labia mea deté/labunrur impium: non 
guttur meum nò: labia mca: tanto pronta hai 
d'ha vere una tale detefrazione fin fu Je labbra. 
Non è vergogna, fe dalla cua bocca fi fentano 
ufcir tal volta delle parole in lode di che? del 
vendicarti , dell' accumulare , dello ambire, 
dello sfoggiare, del far al ere cofe. che fon sl 

l 
contrarie alle dottrine di Crillo? Deuftabunt11r 
labia mea impium. 

l Conftdera , che f e Criilo è quegli, che qul 

l
i parla in bocca del Savio, par che doveife egli 

dire: Vcritatem loquctur guttur meum, e non me. 
dilabitur, perchè Crifto, Sapienza eterna, non 
havea bifogno di penfar prima a quello che li 

~ dicelfe, ma baQava che aprilfe bocca: Era egli 
~ fempre cerco di non fallire. Concuctociò dice 
t, Vi:ritatem mcdirabitur guttur meum, affinchè ci 

rimembri quanti annilleccead aprir fua bocca 
egli lldfo, che pur' era Sapienza eterna . Non 
Htette egli già ca nei anni ad aprirla, per penfar 
bene a quello che ha veva a dire; ma per mo· I Hm re a te quanto hai da penfarvi: giacchè in· 

J 

numerabili fono quelle azioni che Crifto ft 
degnò di fare, non per fuo pro, ma per notlro 
addominamento. E poi non fai cu, che v'è 
ancor doppio modo di medicare? V'è il medi· 

tar 

III. 
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Decembre. 
tar con la mente te cofe che fi hanno a dire , e 
v'è il medicarle di più con le operazioni: ch'è il 
doppio fignificato di quelle voci: Beatu.r qui Ìl1 
lege Domini mcditabitur dic ac noéle. E in que{ia 
feconda forma meditò CrHlo ancora la verità 
prima d'infegnarla,giacchè non haveva egli bi· 
fogno di meditarla punto in quell'altra forma, 
come habbiamo noi. Mira qual prececco egli 
diede, di povertà, di umiltà, di ubbidienza, di 
carità , di manfuecudine, di mode(lia, di Re
ligione, che prima non praticaffe , anche lun
go tempo! F aélus cfl Principatus fuper bume
rttm ejus, perchè egli portò prima fu le fue 
fpalle tutto quel pefo, che poi doveva qual 
Principe imporre agli altri. Fai cu così? Anzi, 
quanto fei facile il dire agli altri quello che loro 
con vien fare di bene, altrettanto fei prima re
nitente, ò rimeffo a provarlo in ce. Qual ma· 
raviglia è però fe nulla affatto han di forza le 
tue parole. Veritatcm meditabirnr guttur mcum, 
éJ labia mca dercflabnntztr impiitm. Vuoi tu ne
gli altri deceUar l'impiecà di maniera cale,che al 
primo aprire di bocca la confondi, la conquidi, 
la mandi poco meno che efuledalla cerra? Me
dita prima bene, e con la mente fra te ileffo, 

ti fono i riferbi coo cui procedi. e quanti i ri· 
regni ! Non hai cuore di vivere a Dio,con i frac· 
carti da quelle comodità che ci fanno anz.i 
vivere a re medefimo; e molco meno hai 
cuore di morire per Dio, con ef porti a qual· 
che pericolo di perdere un dì lavica per onor 
fuo . E pure oh qual felicità farebbe la tua, 
fe arrivaffi a tanto: morir per Dio! Guarda 
quanti fur que' pericoli, a cui , qual Fante 
veramente perduto, (i efpofe già l' Apoitolo 
per Giesù ! pcrirnlis fluminum, perirnlis latronum, 
pi:ricitlis cx genere, periculis ex genti bus , periculis ?.. Cor. 
in C ivitate , pcriculis in [olimdine, pcriculis in ma I I• 26. 
ri, pcriculis in f alfìs fratribus. Ed uno folo 
cbe tu per contrario ne incorra, ti colma di 
canto orrore? R.!j [ponte objluliflis dc lfrac11 d' 
an~mas vcfiras ad pcriculum, bcnedidtc Do. J.~ zç.s. 
mino . 

Confidera , come quelli vivono a sè, fibi vi. II. : 
vsmt , i quali vivono al loro giudizio , al loro 
genio , a i loro capricci. E quelli rnuojono pa
rimenre per sè,fìbi moriuntur, i quali muojono, 
ò per li gravi difordini cb'effi fanno in com· 
piacere il lor corpo, fecondo quello propur Eccli. 
Crapidam multi objcrunt; ò veramente per le 37. 34. 
faciche ecceffive a cui fotwpongonfi, or' in 

Ecc/i. 
18. 191 

e con l'opera, quelle verità crHliane, in virtù 
delle quali tu l'hai da abbattere. Ante judici11m 
para juflitiam· tibi • 

grazia dell'ambizione, or' in grazia dell'ava-
rizia. Non così i Servi di Dio. Ncmo noflrum 
fibi vivit, r& ncrno noflrumfibi morilur, dicon'effi. 
Troppo vil cofa è vivere a fe medefimo: per· 

[. 

X I V. 
Ncmo nofirum fibi vivit, & nemo no/lrum fibi 

moritur. Sivc enÙn vivimus, Domino vi
vimus : fivc morimur, Domino mori

mur. Sive ergo vivimus ,jìve mo. 
rimiir , Domini fumus. 

Rom.14.7. 

e Onfidera , come i Re grandi foglio no tra 
le loro fquadre haverae una d1 quelli,cbe 

fono detti Fanti perduti, quefi:i fi fono al Si. 
gnor loro già dedicati di modo, che non ri· 
guardano in nulla più la lor vita, come propia 
loro, ma folo come propia del loro Signore. E 
però, dove il confervarla ritorni io maggior 
fervizio di quello, effi la conf ervano: dove no, 
la vanno animofi a gircar perlui, fin tra le f pa· 
de più folte. Figurati però, che fra queiti cali 
fi annoveraffe sì volencieri l'Apolloloquando 
diffe: Ncmo noftrum ftbi vivit , & nemo nofirum 
fibi moritur. Sive enim vivimus, Domino vivi. 
mus ,fivc morimur, Domino morimm·. Sivc c:rgo 
'l.Jivimus, fivc morimur , Domini f umus. Un Fan
te perduto non vive a sè, perch' egli non ha 
per fine del fuo viver~ fe medefimo, cioè la 
confervaz.ione di sè, ma indirizza la confer
vaz.ione di sè al fervizio del fuo Signore: e però 
11onfìbi vivit. Ed un Fante perduco non muo
re a sè , perchè non ha per fine del fuo morire 
alcun' utile, ò alcun vantaggio , che dopo 
morte debba a lui rifulcaroe: ba ..quello pari· 
Jllente del Signorfuo; però non fibimoriri1r. E 
qudto è ciò che fanno in terra que'11eri Servi di 
Dio> che a lui fi fono già dedicati perfettamen
te. Sono indifferenti al vi'1ere , ed al morire: 
ma fe vivono, vogliono vivere a lui, e fe mUO· 
jono, vogliono parimente morir per lui. Siw 
'Vivimus, Domino vivimus ,fivc morimur, Domino 
tnorimur. Tu come fai? Rimira un poco quan-

Tomo III. 

cbè ciò fì fa fare ancor dalle bellie. E troppo 
infeliçe cofa è morire per f e medefimo : perchè 
quanto a ciò, fi penerà a trovar beftia, che ar-
rivi a farlo. Se fi ha da vivere,convien vivere 
a CrHto; e fe fi ha da morire, conviene fi. 
milmenc.e morir per Cri!lo. Magnificabitur 
Cbr1fliu m corporc mco, fivc per vitam, fivc per Phil.r. 
mortcm. Oh che degno fenfo ! Criito in sè 20. 

noo può crefcere punto, nè può calare. Non 
crefcere, perch'effendo egli vero Dio, è infinito 
di perfezione; non calare, perchè è indeficien-
te. Solamenre può crefcere, è può calare in 
altri ,cioè nella cognizione, or maggiore, or 
minore, eh' altri han di lui. Allora pertanto 
uno magnifica Cri{io, quando più dilata il foo 
nome. Quis magmfi~·abit cum fìcut eft ab inirio ?Ecc/i. 
E allora lo magnifica nel fuo corpo, quando 43· 35· 
lo magnifica, non folo con J'imeroo, ma con 
l'ecteroo. Se lo magnifica impiegando la lin-
gua, i piedi ,gli occhi, gli orecchi, le mani in 
onor di Crifl:o, lo magnifica con la vi ca : e fe 
lo magnifica, prendendo la lingua , i piedi , gli 
occhi , gli orecchi, le mani; anzi la fteffa vica 
ch'egli ha, per amor di Crifro, lo magnifica 
con la morce. E quefro è ciò che fi han prefiffo 
i fedeli Servi di CrHlo perloro fine, Magnifica .. 
bitiir Cbrijfus in corporc mco, /ive per vit am, Jive 
pc:r,rnortem . Ma niuno più fe l' ha prefiffo di 
quei, cbe ciò fanno fenz.a rifparmio. E tali 
fono i fuoi veri Fanti perduti, quei che po{fo. 
no aocb'e{{i dir con l'Apollolo mihi vivere: Cbri- Ph .1 
fiia cft, (j mori lucrnm. A quefii il loro vivere 'li .I. 

Cbr1ftus cjt, perchè Crifio è il principio delle ?.
7
• 

loro operazioni ; e il loro morire lucrum i:ft, 
perchè tneccono a conto di gran guadagno, il 
potere per Cdfto fpooraneamence dar quella 
vira, che tanto un giorno ha da perderli a 
marcia forza. E cu vuoi etTere più di quelli sì 

Q..q l dafgra .. 
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Decembre. 
difgraziàtf, che· di qu~i sl d~gni ~ 

ur. Confidera, ch'olcre la Vita nctrurale' v'è la 
civile, laqualconfillenella ripucazioo che tu 
godi, nelle cariche, nelle converfazioni, nelle 
amicizie; e quella ancorà, fe fei vero Fante 
perduro éli Giesù Griffò, hai da donar tucta a 
lui, tkchè niente di ciò r'habhia a riceoere da J. 
lo f pendere, e fpandere mtfo te per fervi zio 
fuo. Sivc viuimur, quella vira. ancora civile , 
Do1nino vfoimuf; perchè la nofha ri p'Ucazioné 
non fi ha da curar da noi, fe non quanto va. 

P/. 113. gliaci a porer più procacciaré di gloria a Dio. 
' Non ttobi.1 Domine, 11011 nobis, f ed nomini tm> da 

gloriam. E tra le carice, tra le convetfaz1oni, 
tra le a!'nicizie habbiamo a ftudiarci di piacere 
ctlla geme ~er quello folo, per poterla più fa. 

e cilmente tirare a Dio: Ego per om11ia ommb11.r 
:~. ;~·. placco, nonqu.erens qit0d mtbi utile cfl, fed quod 

Th11lti1; ttt [alvi fiant. Sivc morimur di quella 
morte parimente civile, Dr:nni110 mo1imHY, pcr
chè fed convenga di perdere cucco ciò col ri. 
maoer dilcredirati , abbandonaci , abborrid, 

~ Cor 4 dimenc1cati, pe1dafi pure, purchè fi perda per 
1 f. · ·Dio. ~n mortcm traà~mur proprcr Jef 1tm > forfe 

che sì l una,.~l l'alcra d1 quelle tnorci, é nacura
le, e civile, noo ha CrHlomolroprima incon
trare per amor tuo? Che gran èofa fia dunque 
the tù fervo viliffimo tnuora per CrHto, meo
rre fai che Crifto ha voluto morir per ce ? 
Medìator Dei, & btJminum homo Chriflu1 Je[u1 

1 .Tim.i. drdit redcmptioncm femetipfurn pro tm111ibu!, cioè 
6. per quelli ancorél che fono tri~ gli huornini i 
Gal . .i. meno degoi ,qual'appunto fei cu. Dtlexil me, 
. o. éJ tràdidit fe1mtip{um pro mc. 
l V. Conftdera, comequello,che più rincora i Fan

ti pèrducì a aon curar fe medeftlni, è ricordarli 
che non fon fuoi, fono di quel Monarca per 
cui combactono . E quetto nel cafo ooftro ha 
da rincorare anche ce, ma con molto maggior 
ragione ricordaci di chi tU fei. Si ve viu1mu1, 
jitJC: motimur, Domini fumus. Qual' è quel Mo
narca , il quale habbia mai tanti titoli di do
t11inio fopra di un' huomo ,quanti fon quelLJ, 
i quali ha Dio fopra ciafcuoo di noi: di noi 
dico gét lui creaci, da lui confervaci, da lui re. 

e 6 denci? An nefcitis quoniàm 11011 eflit vcflri? Efli. 
1~ -or. · p11 cnim c[iiJ pretio magno. Senza che 1 fapere 

i · che noi iiamo di Dio ,Domini furmu ,ci deve 
infondere una fiduda grandiffiina. E la ra
gion' è ,,perchè nelfun Principe umano puòde' 
fuoiFanti e vivi,e mom ,baver quel pacro
~ioio c' ha Dio di noi • Sive vivimur, Domini 
filmus : e però a lui toccherà di guardarci da 
tutci quei, che contro il fuo .volere fi accentino 
a farci olcraggio. Sive morimw Domini furmu: 
e però a lui pur toccherà di tenderci quella 
vita c' habbiarno data per lui ; giacchè i Prin
cipi umani non polfon render-fa a chi per effi 
l' ha data, ma D io può renderla, e di fatto la 

· renderà . Tu quidcm fèelefliffim~ in priefemi vita 
z..Mach. mu pm:lu: /ed Rçx Mundr, dcfunéloJ nos pro fuis 
1· 9· leg1btt1 • in &:ernie vit.e re{urrdlione fufcitabit. 

Aduoque che ci ritiene non dico d1tll' impie
gare voleotieriaìmo la tua vira in onor divino, 
ma ancor dal perderla, qual fuo fante già per 
lui meffofi ad isbaraglio, men ere l' iitelfo per
derla è ritrovarla; anzi non tnai ii ricrova pilt, 
che quando più liecam~nce per lui ft perde? 

~i voluerit ttniflftfm fuam f alVam f ate>'e , perdei 
eam, perchè chiunque vìve a sé, per quaoco 
fiudHì di confervar la fua vira , la perderà ·e 
forfe anche tanto più prello la perderà, qu;n. 
ro più fcrupolofarnence ti ftudia di confervar-
la. f!!!r autcm perdidcrit animarn fuam propte't M t 
mt, invenict eam, perché chi morì pt;r Dio, nell' zs~ · 16· 
atto il'effo di perdere la fua vi ca , Ja ritrovò: 
la perdecrr caduca, la crovò ecerna-. 

xv. 
DivitÌte {ttlutÌJ, Sapientia, i:J Scientia: timor 

Domini ipfe efl the{aurUI ej11s. 
If. 33. 6. 

e Onfidera , che ftccome vi fono le ricche~ 
· ze corporali, così vi fono altresl le f pi. 1• 
rituali. Le corporali più che fi amano , più 
fono a i lorò potldfori cagion di perdere le lor· 
an11ne eternamente: e però fi chiamano rie .. 
chezt.e di perdizione. Pmmia tifa tecum fil in Aél 

1 pcrd111onem Le f piriruali più che fi amano, 
0 

• ' 

più fono A i loro polfdfori cagìon di fai varie. 
2 

• 

E però fi chiamano richezze ancor di fa luce: 
D,i'oititt (alutis. Le prime hanno queito di pro· 
pio , che confervace non portano bene aku· 
no, anzi più rollo porca no feco ogni male per 
l'amore foverchio, che lor ii pigi ia nel confer
varie, male di colpa , male di pena . Divitite 
confervat .e in ma/um Domini fui, e però fono di Ecci. S· 
perdizione. Le feconde hanno quetlo •che u. 
conf~rvàce portano feco ogni bene, bene di 
grazia, bene di gloria , e però fon d1 fai ute . 
Nè dire, che un tal bene potfo110 porcare an-
cora le prime: perciocchè quando il porrano, 
no'I porca no con f ervare, il portano f pefe. E 
però. quali ricchezze fon quelle che ti fan be-
ne, folo quando ru non le hai più? Non cosi 
le fpirirnali Lr:> f piriruali ti fan ben qua odo 
ru le hai. E benchè quefte fi polfano dif pen-
fare ancora ad alrrui ,com'è delle corporali, 
non però fi perdono con l'areò di dif penfar. 
le, com' è di quelle; anzi allor fi acquHtano 
più. divenendo cu cane o più (lcco di- f pirico .. 
quanto più ad alcri partecipi le ricchezze da 
Dio donareci ,òra ammadtrando un' lgnoran· 
te ,ora correggendo un' iniquo, ora conliglian" 
do un' imfoluto,ora coofolando un' affiirco. 
Chi crederebbe però, che tanti feguaci havef-
fero più le prime richezze, che le feconde? 
Mira con quanto ftudio, con quanti ilenci fi 
affannano ogni dì gli huomini per accutnu· 
lare quelle ricchezze , le quali appartengono 
al Corpo? Unul efl, (;/ f e.cundum non ba/Jet, non Ecc/i+ 
filium ,non fratrem, r/:J tamc11 lì1borarç non 1:effat, 8. 
nec fatiantur oculi ejus divitiif. E per accumu-
lare anzi quelle. che apparrengono aU' animo. 
chi è che impieghi la metà facilmente di cat~ 
O:udio, ò di cali ltendl Tu q1.!aotG a te ricor• 
dati che le ricchezze corporali fi polfono da 
raluoo occeoere io dono, come avvien nell~ 
eredità; ma le fpiricuali non fi hanno feoza 
travaglio. Ege{latcm oper111ta efl ma11111 r1mijfd, Prov.r~ 
manur a111cm Tortium divitias parat. '4· 

Confidera, quali fieno quefte ricchezze, chia· Il. 
tnace qul di falure. Sono la Sapienz~,e la 
Scienza. La Sapienza riguarda l' ultimo fioe 
noitro eh' è Dio i la Scienza riguarda i mezzi, 

i quali 
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/ Decembre. 
i quali ci conducon? a sì gran fine. ~egli 
però fu la recra poll1ede la vera Sapienza, il 
quale conofce qual fine fia quello per lo quale 
è {taco creaco. e non li propone per fine, nè 
la grazia de' Grandi, nè i piaceri, nè il <lana
m, nè le dignità, nè la gloria, oè verun' al
rro di quegl'Idoli vani ,che il Monào adora. 
Qgegli ha la vera Scienza, il quale conofciu· 
ro il fuo fine, fa difcernere ancora quali fieno 
i metzi più proporzionati, e pi~1 proffimi a 
confrguirlo. E que!ta Sapienza, e queita Scien
:r.a fi cblama1

1
10 ricchezze di fa Iute: Divitice fa. 

fo1i1 Sapicnti11,i&Scicntìa,perchè queHe fono 
quelle che dan ltt fa Iute eterna. Talee queft<! 
cu l'hai perduta. Sprofondati nel!' inrimodel 
cuor tuo, e mira un poco, fè vi fono cali rie· 
chezz.e: e fe non vi fono ajutati a procacciar· 
le sì col cravaglio necelfario a ricchezze cali, 
e sì ancora con richiederle a Dio fenz.a inter
miffione, giacche cucci i tuoi Uudj, tutti i tuoi 

Prw.xo Il enti fono un nulla, fe Dio non gli benedice. 
u. B~ncdiélio Domini divitu facit. Prega fempre 

Dio,che ci doniSapìenz.a,éScienza :Sapien. 
za in voler foto operar per il vero fine, Scien
za in fapere ancora, come operare. 

III. Confidera, che poco vale e<fer ricco, fe tu 
non bai dove cufi:odir le ricchezze da te ac
quiftate. Se ru le lafci ef pofte a i ladroni, cor· 
rerai rifchio di perdere in un fol dì quello .. 
che appena in anl1i , e in anni giugnelli ad 
accumulare. Però come t'avaro ha il fuoce. 
foro, cioè ha quell' arca, io cui, rien difefo s) 
bene forto chiavi atciffime tutto l' orn da sè 
adunaco; cost il giutlo ha d'ha vere ancor' egli 
il fuo. E quar è que(fo ? è il Santo timor di 
ùio Timor Domifri ipfe cft tbcfauti1J tjus.. Perchè 
il Sanco timor dì Dio è quello che cuO:odifce 
jn lui laSapieoza ,e la Scienza, che fono le 
fue ricchezze. GlielecuHodifce dagli buomi
ni ,gliele cu(lodifceda' Demonj,e gliele culto· 
c.lifce da fuoi fcorreni Appetiti. 1. Gliele cu· 
Ho<lifre dagli huomini , perch' egli temendo 
più di dai e difgutto a Dio, che di dare difgu· 
llo ~gli huominì, non permette, che quelti lo 
dHtolgano dal fuo fine,e non permetce,che 
qutfli lo rarceogano dal valerli de' mex.z.i , 

Dair 
13 

che lo conducono ad un raf fine. Mdius cft 
:z+ · · mibi ab/ quc opere incidere in mamu ve{fraJ, quam 

peccare in confpcflu Domini. lI Gliele cufto. 
d1fce dA' Demonj. perch' egli temendo r ira di 
Dio, più che la rabbia di tUtri i fuoi nimid 
ìnfernali ,chiude roflo le orecchie alle tenta· 
zìoni, che lo vogliono dHloglieredal fuo fine, 
e.in allecrarlo nella Concu.pifcibile ad amare i 
beni caduchi ,ò con difanimarlo nella Irafci. 
bile dal!' applicare con vigore ogni mezzo alla 

LMac. confervaziooe di e<fo. At il/e rcjpondit çitò, di. 
~ i 

3 
cenJ prtemiui [e velie in ln{crnum . II l GI iele 
cullodifce dagli appecici difordioaci,che fono 
a l Giulio , qua!i i ladri dimellici, perchè te· 
mendo egli più di perdereOio,chedi perde. 
re quanto v' è, fia feRl µre le Ilo di non cedere 
a queHi, quando per via di fra ude, ò per via 

E tfi di forza, ti appreflan' a depredarlo. Q:!jiirnen& 
' ' · 2. Do1mnum, mquircnt quce ben:eplac:ita .{11nt ci , non 

19· qu.e fìbi. Non ti fidH dunque mai per mete 
le ricchezze di Sapienza, e di Scren~a che ru 
poffegga ,fe non le cullodifci in un c~l cefo-

ro. Anzi ficcarne di maggior cuftodia ha bi. 
fogno chi ha più che perdere, così chi più ha 
di Sapienza, e di Scienza, più ha bifogno al. 
tresì di Timor di Dio. 

XVI. 

Si non vi!,ilaveri.r, veniam ad te tanquamfur: 
(.1 nef&ics qua bora vcniam ad te. 

A~.~· 3· 

CQnfìdera,che buon ladrofia que!lo,il qua- I. 
le ci con forra a fiar vigilante. Sicura. 

mence non ama egli di coglier'ri atl' improv. 
vifo:a'ltrim~mi qual dubbio e' è,che c'invicereb-
be a dormire? Non ci dar però maraviglia. Chi 
quì favella , alrro non è che il tuo Crilto, il 
qual ti ama ramo, che ti minaccia ogni ma· 
le, per farti bene. Nota però com' egli noa 
ti dice a(folutameote : Vtniam ad re tanqiuun 
fitr, mafì non vigilaveriJ, vcniam ad re. t.anqtJam 
fur: Sicchè fe tu per difgrazia ce Io vedrai fo. 
pravveoire di repence alla rnorre in guifa di 
ladro , la colpa farà tua, non farà fua. Egli 
a quefto fin ci fa nato, eh' egli verrà a re, quan· 
do meno ru ce lo afpetci '· affinchè lo afpetti 
ad ogn' ora. , 

ConCi<lera., che havendoti il Signore intitna• II. 
to, che· fe· non iftarai vigilante, ci verrà egli 
nella. cua morte a crovare in guifa di ladro> 
cioè tutto a un mnpo , impenfato, inimma
ginabHe, Si no.n.· uigila1Vt:riJ:, ucniam ad re :an. 
quati·t r~r, parea. che fo{f(; fuperflu.o. aggiag_nerti 
apprelfo ,che n,on Caprai q.ual· fia. queU."orain 
cui egli fopravverrà ,& ncfcics qua· bora. ve71iam 
ttd te, perchè parea che ciò t.i havelfe.egri.af .. 
fermato a bafianz.a qualor ci-ditfe: c;he: verrà 
a te come ladro, TJCniam ad te· t.anq.iMm. f11r. 
Ma t' ing.anni, non è fuperfluo. E lai ragion 
è: perchè quando. anche cu non ci accorga a 
mezza notte d.ell' arrivo di un ladro, a cagion 
di quel fonno che allor ci opprime: può ef. 
Cere eh' altri f e ne accorga o per ce, e così ti 
del1ino in cempo . Allora fu'I' venit ad te· ta11. 

quam fur, e conrutrociò. oon fi. può. dir che tu 
ncfcis qua bota venit ad te , perchè v' è.· chi tel 
fa fa.pere. M:l nel cafo di cui qu)· parla il 
Signor , non farà così . P erch' egli arriverà co-
me ladro non af pectato tanquam fur ;_e· nelfun 
fra ranto ti porrà far inrendere quando arrivi, 
é}, ncfc.ics q11a bora 'l>C 11ie1 ad te .. log~nnex:à con 
larrivo fuo. non fol' te,, ma. ru.tc i an~ora quei 
medici; che· ti amitono., cu.cti.i conofcenti , cutci 
i congiunti, cucci i dime(tici, ficcbè_ ndfuno ti 
potrà dire·. Ecco il- ladro,, E: non fai. quanti 
cadono morti di accidenci sì. repentini, che ii 
fa prima e<fer morri ,eh.e moribondi. Così ti 
avverte il Signore che dovrà un giorno fucce• 
dere ancora A re , f e cu dormirai. ael peccato. 
Perchè quefto è il galtigo di chi avvi faro, non 
una voi ca , ma mohe e mal ce, a d.ellarf ene, 
non fi deUa: morire improvvifamence. Viro 1 Prot1. 
q11i corripfrmcm d11ra çcrvlCC conJcmnit ,,rcpentinur ~9. l, 
ci fir p<:n;cnict intcrilus. 

Confidera, che quandoaneora tu fij,ddlo ad Hl. 
attendere il tuo Signore, può. fembrare a ce, 
eh' egli, ca neo verrà nell' ufrima. O(a a crovarci 
io guifa di ladro : percbè ci verrà a cogliere 
quanto godi; ricchez.z.e, glorie, grandezze ,a·~ 

miei~ 
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miei, patria, parenti, comodicà, e fino i1 tuo 
Corpo lleffo. Ma ciò farà, quando tu a quelli 
beni vivi accaccaro. Perchè, fe prima cb' egli 
arrivi a levarteli,procurerai tu di ctaccarr~ne in· 
reramente, almen con I' affecto, non farai altro 
fu quel!' ora, che renderli prontamente a chi 
te gli diede, ò vero, per dir meglio, re gl' im· 
preHò. E però non ti verrà egli qual Ladro a 
rapirci il cuo, ma qual Padrone a richiederti 
folo ciò, che da lui ti fu dato ad ufo. Allora 
verrà quali ladro l quando a quelli beni tu porti 
di verità un' affetto ecceffivo. Diffi quali Ja. 
dro, perchè pigliandoli ciò che a lui fi appar
tiene, non farà ladro, ma farà quali ladro, ran. 
911Rm fm·, perchè ti parrà, eh' egli ti fpogli di 
ciò, che appartiene a re. Sta dunque fempre 
con lanimo apparecchiaco a relliruire al ruo 
Signore quant' ora poffiedi sì , ma poffìedi a 
tempo, Ed a quello fine invigila fu 'I ruo cuo
re, lgridalo, fcuocilo, affinchè il mifèro non 
trafcorra ad amar mai come propio ciò che 
è imprectaro ,e in ml modo ne meno in que
fio fenfo il Signore dovrà con elfo te fu quell' 
ultimo far da ladro, ma da benefico , perchè 
ti rorrà il meno , ci darà il più, ti toglierà il 
terreno, ti darà il celefre , ti toglierà il cem. 
porale , e ti darà il permanente. Apparebit 
expcfiantibus [e in f alurem. 

XVII. 

Sicut Oves iJt inforno po/iti funt: lvlors 
depafcet cor. Pf.48. r5. 

COnfidera, quanto lìa grande la moltitudi-
I. ne de' Dannaci. Sicitt Ovcr in Inferno po. 

fìti Jùnt . Vanno giù come pecore, a curme a 
]e>·. 12• rnrme. Congrrgacos qu"'jì grrgem advifìimam. 
3. Nè è maraviglia. Mentre i più degli huomini 

vivon male, ogni ragion vuole, che male an. 
cora elfi muojano. E ru in tal moltitudine 
che dirai, fe mai, che a Dio non piaccia, tu 
ancor ti danni? Forfe che l' ba ver ranci di com
pagni a dannarfi, fia di conforto? Ma ad una 
pecora di qual conforto mai fo, non aodar 
fola al macello, l'andar con molce? M.tlripli-

lf 9--3· ca/li gcmem, non magnificafti ltetiriam. 
II. Confiùera ,che quei Peccacori meddimi, i 

quali ora caoroardirameoce la pigliano contro 
Dio, che frmbrano di volere, quali Riooce
roti fuperbi, [degnare il giogo d'ogni fuo giu
fio precetto : nel giorno efhemo ii croveran 
tanco abbi ecci, ramo abbattuti, eh' alla fenten. 
za della loro dannazione no·n potran fare una 
minima refi(lenza , beochè volelfero. E ciò 
vuol'efprimere parimente il Salmilia, menrr' 
egli dice di loro : Sicut Ovcs in Infimo pofÌti 
funt. Vedi con quanta facilità un Paftorello 
guida al macello una grnn mandra di peco1e? · 
Così all'Inferno la divina Giu!tizia fofpignerà 
una marmaglia di Reprobi tanto immeofa. 
Farà che da sè 'i vada tutra la mifera fenza 

Matt.r5 repNca. lbimt bi in Ji1p;.!icil!rn ttterm1m. 
III. Confide1 a, ellà rnnra la fcioccbezza de' Pec-

carori, che i più di loro fi danna no, per non 
fì dipartire da ciò, che fi u{a. Qyella è la fcufa 
comune: Si fa così. Di ral n~aniera, che per 
:lon faper vincere un vile riiperto umano , 

fono innumerabili quei, che da' Cotnpag11i fi 
lafciano giornalmente -r;c/11t irration.:fbilia pc. ~ 
cora, tirare a' giuochi, ci rare a' bagordi, tirare; I>r:r. 
a' balli , tirar ralora a i poftriboli ancor · 
più infami: ad fìmulacra mttta, prout ducuntt!r, 
cuntcs. E ciò pur vuole qul di notare il Salmi- 1

• Coq, 
fra dicendo di tucri loro: Sicttt OLJes in Inforno 2

• 

pofiri funt. Hai m veduto un Paltore, quand' 
egli fcorge la fua greggia ritrofa a paifare un 
fo(fo? Ne piglia una : la fa falcar di là quali 
a forza: e allora cucce l' altre le corrono cofro 
dietro. Cosi fa il Demonio, ftimola cal' uno a 
introdur quella mala ufanza. Ed eccocheciaf. 
cun già la in:iira, come farebbon le pecore, 
ad occhi chiulì. Tu, fe non vuoi perire co i 
molci, non gli feguire. Non Jequeris turbam ad Ex. 1J. 
f acicndttm mall!m. 2. 

Confidera, come elfendo sì grande la mokitu. IV. 
dine di coloro ,che turco dì perifcono perchè 
vogliono> I' r nferno a gran fatica potrà capirgli 
nel fuo gran feno, quando vi havranno a ilare, 
non folamencecon I' anime, ma coi corpi. Pe-
rò il Salmiita, che previde in if pirico quella 
forma, la qual terra o no in illarvi, dice che vi 
fiaran come pecore fiere inlieme. Sicut Ovu in 
lnfet·no pofùi fùnt. Non fai come que(te fi am. 
maffano era loro, l'una fopra laltra, quando 
l'ovile è incapace? Così forza è, che de' Repro-
bi ancor' accada. E però da quello argomenra, 
quale farà era lor I' oppreffione, lo llenco, la 
frnania , il concorcimenco, non potendo alcri 
reggere a tancopefo ,che gli conquide; altri a 
tanca angultia. Ed eccoti come in vano la mol
cirndine de' Compagni in patire può dar cagio· 
ne ivi a' miferi di conforto . Anzi queito fa. 
rà loro un de' tormenti più intollerabili: l' ef-
fer rami. 

d 
Condlìderabb, come la fola op~reffifì1offine pur' ora V. 

etra ovre e di ragione ener u dente a 
cagionare ne' dannaci la morte, fe folfero in 
iitato più di riceverla. Ma non potendo i mi-
feri morir più, proveran folo ciò che la morte 
ha di pena, non pro vera nao ciò eh' ell' ha Ji 
profitto. E però conchiude finalmente il Sal
mifla che la rnorte andrà confumandoli a po-
co a poco, sì che gli ltrugga sì bene, m.a non 
gli uccida. E ciò vuol dire. Mors depafcet cor. 
Dr:pafcere è propiamen te ciò che fan gli anima-
) i quando vanno io un prato, mordendo l'er-
bc, e lhappandole, e ltrapazz;i ndole, per ci
barli; ma sì, che intere vi lafcino le radici. 
Così farà la Morre, non altrimenti che s' ell' 
havelfe finalmenre provato il fuo caro pa
frolo ne' dannaci. lvlor1 d.·pa[cet eoJ. Gli con
fumerà, rna non mai sì , che fioifca di con
fumarli. Per morre poi intendi quì ogni ge-
nere di fopplizio, a1 ro per altro ad apportare 
la morre : fe pur non vuoi inrer.dere, come 
facno molti, il D:avolo, che per dlère ftaro 
Auror della morte, ~chiamato .M\;rrc, come 
C:iito è cbiamaro Vica per etra lui itaco Aù-
cor della Vi ca. Er em: E111:u pallidur , & qui s. 
fedcbat fv.pcr e11m, ncme11 11!1 Mori; (:J Jnfer11u1 ltp. 6. 
fcqi1r:bat11r eum. Ma qualunque fia queHa Mor-
e e, non è fciocchez.za renfar sì poco a cam· 
parne, che più roOo le vadano cane i dietro? ln-
fenmr fcq11ebmur ei:m . 
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Decembre. 
X V I I I. 

Jll!ç1111q111 f piritu Dci 11gun1iw • iJ (u111 filii Dei. 

come farebbe un Tifone . Quando i Madnai 
vogliono in effe ammainare , e arrellarfi , il 
zeffiro non fa guerra, almeno oflinaca . Cosl 
fa ancora lo Spirico del Signore. O fJl.l4m bonus, S1tp.u.1 
ti fuavis efl Domine fpirim.r tuus in omnibus ! Rom. 8. 14. 

COnfidera, il contrafJegno che ti dà qul1' A· bo11u.r, perchè f empre muoue gli huomini al 
bene. Suaui.r, perchè gli muoue, ma non gli 
sforza. Gli muoue con illuminarli nell' intel· 

I. poftoloa ravvifare i figliuoli indubitati di 
Dio. Dice, che dallo Spirito Santo fono mof. 
fi al bene, ma moffi come da virtù fuperiore, 
che gli predomina. Quieunquc fpiritu Dci agzm. 
tuf, ij fulft fili i pei. Tutti i giulli moventur, di. 
rigunrur, d11cuntur, reguntuf}piriru Dei, ma non 
tutti agunt11r ; perchè non cucci fi lafciaoo da 
lui muovere con la facilità pur'.ora accennar.a. 

letto; e ciò è quali inuicarueli col fereno, che Bfd 
adduce nelle lor menti . Spiritum ruum bonum .z. 0 '· 

dcd1/li, qui doceret cos. E gli muoue con inui. 9· i • 

gorirgli nella volontà; il che è un far lui con 
loro quanto effi fanno ; anzi è un farlo affai. 

E però, fe ~oti , quì non dice l' A poftolo R!..!· 
'unquc funi filii Dd, ij fpiritu Dei aguntur, ma 
dice Qy_içunquc /piritu Dei ttguntur , ij [unt filii 
Dei. ~ei che fi Iafcianocosì muovere~ qudli 
fon qud che fi danno a conofcere quei che fo. 
no, mercè la proma fubordinazione che mo· 
firano al loro Padre. Tu come ti Iafci in ructo 
governar da Dio f enza refillenza ? Sei facile 
a fecondar le fue infpirazioni l ò pur fei duro, 
ritrofo, ricalcitrante? Seri muovi da [pirico 
di timore nel fecondarle, come fanno i Giufti 
ordioarj, è indizio che fei reLHo , e però non 
agcris, ma fol canco moveri.r . Se ci muovi da 
f pi rito non di timor , ma di amore , com'è 
de' Giufti più degni, è indizio che tu fei facile; 
e però allora non fol movcris , ma ageris. Sei 
figliuolo atfai manifeao. 

II. Confidera, come quelle parole ci potfono a 
prima giunta follevar nella meoce un fof petto 
falfo, qual" è che Dio con la fua Grazia necef
fiti i Giufli al bene. Ma in realcà provano tut· 
to l' oppo!to. Q:!Jru11q1tt (p1,.iru Dei aguntur , ij 
{unt [!lii Dei. A dunque è i ndubitatiffimo , che 
qui fpirit" Dci agunrur, noo perdono con ciò 
punco di libertà: altrimenti non opererebb-0· 
no da figliuoli, ma da forzati . La parola a~un. 
tur, non vuol dire per canco quì, nè cogimtur. 
nè compdl1111tuf: vuol dir fer1mtur , ma formtttt>
come da fomma indinazion naturale, la qual 

Luc .• p. gli rende faciliflimi al moto. Jc(us aurem plc. 
nus SpirituSa11flo agebatur àfpirilu in dcfcrtum. 
non 1/Jttt, ma agebatut , perchè chi ha piene 
le vele del fuo cuor di Spirito Sanco, non fo. 
lo va dove da quello è chiamato, ma vi va 
volando, qual nave col vento in poppa. De· 
vi però ricordarci, che quando lddio concorre 
con le cau[e feconde a farle operare, concor
re con ciafcuna conforme la convenienza. E 
però con le necelfarìe , quali fono i Pianeti, 
gli Alberi, gli Animali, concorre afarleope· 
rar neceffariamente , perchècosì conuiene at 
la lor natura. Con le libere, quali fon gli huo
mini, concorre a farle operare liberamente, 

Hebr.u perchècosì pudì conuiene alla loro Tanquam 
7· fiUis vobi; offert fc Dc11s. Perciò diffe quì cao

co bene S. Agoilino, che filii Dei aguntur ben 
sì dallo Spirito Santo , ma aguntur ztt agant, 
come appunco le naui , le quali 112,uniur da un 
zeffiro foaviffimo. ~e!le aguntu>', e iofteme 
aguntur, ut agant; perche il zeffiro le inu1ta 
folo all'andare, e ve le facilita. Le invita col 
tempo bello, che loro mena ; e ve le fadlit:a 
con entrare elfo a pane della fatica : ma non 
però le coftrigne all'andare mal grado loro• 

più di loro. Spiritus Domini duélor cjus fuit, If.63.14 
ma fe ciò è muouerli, non è al cempo mede .. 
fimo violentarli. Tu più tofto quindi argo· 
menta, che fe lo Spirico Sanco io riguardo a 
ce non agii ut agas, la colpa è tua, che lafci in 
vano f pi rare un sì dolce zeffiro, come faceva-
no in Corinto coloro, cui fu già fcriuo: Ad- i.Cft.f• 
jHvantcs autem exhortamur n~ in vaçuum gra- 1. 

tiam D~i rccipiatiI . Nè dire a force eh' egli a 
pro tuo non if pira: perciocché quello mede. 
fimo vien da re. Invocalo cordialmeme, e ti 
fpirerà. QueUa è la differenza tra'I zeffiro del. 
la terra, e quello del Cielo. L'uno da i Na• 
yiganti aff~i f peff~ fi chiama in v.ano: t• a~tr~ Sap.1 .1 .. invocato. e pronc1ffimo. lnvoçav1 > (:J vcmt m 
mc .Spirùu.r Sapie11tiie. 

Confidera, come tre fono i gradi- di perfe.. IÌI. 
zione nel ben che faffi Farlo retcamente • 
farlo fpeditamente, e farlo giocondament~. 
Nel primo gli huomini fono detti Giufii i nel 
fecondo fono detti Spi rimali;. nel rerzo. fono 
detti in terra Beati. E pc:rò.il primodifcuoprc 
;n lor le V ircù, il fecondo i Doni, il terzo le 
Beatitudini. Se dunque vuoi mconofcerean· 
cora meglio, quali ·fieno i figliuofi. cerci di 
Dio, mira qua!i fien queUi che nelle loro Q. 
pere hannoque{H ere gradi di perfezione. fa. 
cendole non foto retcamence, ma ancora f pc· 
diramence, ne folo f pedicamence >ma ancora 
giocondamente. E quetto ancora ha voluto. 
efprimer I Apotlolo, quando ha detro: Q:g .. 
cu11quc fpiritu Dci ~gunrur> ii funr filii Dei: Nel 
dire aguntur , ha dimolharo che i figliuoli di 
Dio non fi. guidano a lor capriccio , come co-
loro qui fcquu1.tur fpirirum {uum,. ma lafciano Eteck. 
guidarli in cucco dal lume della ragione, fub. ~'f.3· 3 .. 
ordinato. e foggettoa quel della fede. Jufli. · 

1
7• 

tias cjus non repuli à mc . E fecondo ciò, fono i 3. 
detti Giulli , perchè poffeggono. l'una, e l'al· 
tra giuitizia. sl nacurale,. e sì foprannamra. 
le . Nel dire (piritu, ha dimoilraco,. che ad O• 
perar ciò eh· è retro, non fi muovoo() eglino 
pigra men re , come fa chi. è molfo da un mo
tor pigro, qual'èun motorcorpulento;maft 
muovono f ped1cameote > come chi è moffo da 
un rnocor agile, prello > pronco, gagliardo. 
qual'è lo fpirito. E fecondociòfoaodecciSpi· 
Jicuali , perchè fon agili al bene • Ubier"' im· l!u&h.1 
pmu fpirtt11s ,illuc gradieballlut. E nel dir Dci, u. 
ha dimollraco alrresì ,che quello fpiriro il qual 
gli muove a operare, non è uno f pirito trilto. 
nè turbolenco, ma dilettevole, qual'è quello di 
Dio. S piritus meu1 fupcr mel dulcit. E fecondo Eeil.>+ 
ciò fono detti beaci in terra, perchè non fanno ~7· 
folamente per detto altrui, quànto fia dolce il 

trattar 
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4~66 Decén1bre. 
Pf. u 8, tra nar con Dio , ma Io pruovano • Q:J.àm du/. 
.1 l 3· &ÌR fJ11tcibHt meis oloquia tua: fa1per mel ori me~ • 

Tu rientra alquanto in re ftetfo, e rimira un 
poco f e hai quelli legni di ef preffo figliuol di 
Dio neUe operazioni , che ci accadono alla 
giornata . .Anzi quanro è facile che appena tu 
n' habbia il primo! 

IV. Confidera, che fe non hai quelli fegni, hai 
da procacciarteli. E in qual maniera? Ad ope
rar rettamence ti hanno a dif por le Virtù : sl 
le propie dell'huomo in quanto huomo, qua
li fon le morali; e sl le propie dell' huomo, in 
quanco è partecipe della nacura divina, quali 
fono le teologiche . E quefte fingolarmente 
hai da avvalorare con gli atti frequentati di 
elfe, i quali a gli abiti , che fi chiamano in. 

Pf. u8. fufi, aggiungono gli acquiftaci . Ego autem 
218. excrccbor in mandatis tuis • Ad operare f pedi

tamente ri difpoogon quei Doni, che fono 
} · detti dello Spidco Santo: i quali è vero che 

non ti fanno operar atri diverlì da quei delle 
Vircù, pur' ora accennare; ma cegli fanno O· 

perar con franchezza fomma, anzi ti rendo. 
no abile a conofcer fubito le if pirazioni divi· 
ne, ed a fecondarle , maffimamente in certi 
cafi più arrifchiaci s e più ardui , ne' quali il 

. lume della ragione farebbe da sè manchevo. 
Pf. l4Z· le. Spiritus tmts bomu dcd11cct me in 1crram re. 
io. liam. E ad operare giocondamente che ti di. 

f pone? Ti difpone operar per amor di Dio , 
fenza volere altro da lui , fe non lui medefi. 

Pf. p . mo. Qfi_d mibi efl in Crelo, & à te quid volui fu. 
per terram? Perchè quello è ciò che al la fine 
ti fa beaconella povertà, nelle perfecuzioni, 
nel luteo, ed in tutto il rimanente, che Crifto 
ha portato così contrario alle dottrine del Mon. 
do. Saper che cucco tu patifd per Dio, per 
dar gullo a Dio, per dar gloria a Dio, per non 
volerci in nulla mai diparrire dal voler di Dio. 
Fino che opererai per qualch' altro fine inferio
re, quantunque onelto, farai fu la terra buo
no, ma non beato. Beato allor diverrai, quan
do opererai per puro amor verfo Dio. f.!.:!..àm 
magna multùudo dtllccdinis tute Domine , quam 

Pf. 30. abfcondifii timcn1ib111 te ! offrndifti amantibus , 
:io. abf condiflt timentibus, cioè timcn1ibut timore fcr. 

vili non timori ca/lo . 

X 1 X. 
Q::.i converti fccerit P1~i:catorem ab errore vite 

ju~ ,falr;abit animam ejut à morte , (.Jt 
opcrict multitudinem 

Peccatorum. 
Jac.5.20. 

e Onfidera, quanto orrendo male è il pec. 
I. cato. Eft error vùe .E' un'u{cirdi via, ma 

da qual via? Da quella che mena al Cielo. E 
quivi !ta il male orrendo. Perchè fe tu efci da 
quella via, che ti conduce alla tua patria ter. 
rena, puoi tuttaviac:apitare in atcra cirràcor
tefe: amica , amorevole, che ti accolga, ben. 
chè thaniero. Ma fe tu efci da quella via, che 
tì conduce alla ma parria celelte, tu fei per
duro: al ero non v'è dove giugnere, che l'In. 

Prov.u ferno. Oh che terra barbara! Vir qui crra'JC-
16. rù à via doélri11te , in cccru Gigantium commora. 

biwr. ll capitare in un paef e di huomini Gigan-

tefchi , atterrl tatuo gli Efploratori mandati 
in giro dal Popolo d' Ifraelle , che ritornarono N 
cutci atterrici dicendo: /bi vidimuJ monftra qu.e. 

3 
um.r3 

dam filiorum Enac, dc genere gigantco , quib11.r + 
çomparati, quafi lornftie vidcbamur. Or che farà 
capitare giù nell'Inferno a (tar co' Diavoli,Gi. 
ganci per la mofrruofità, per la furia ,. per la 
ferocia, per l'arroganza rimatla in loro , da 
che gli aµdaci non dubicaron_di muovereguer.:-
ra a Dio? E pur là dovrà capitare ogni tra
viato, cioè chiunque errawrit à via doflrin~, 
ò fia nella credenza ·, ò fia nel coifqme. Che 
dici a quello? Ti truovi ru per difgrazia si fuor 
di via? Se ti ci truovi, fermati dunque, e pen-
fa, com'è giuito, a falvare l'anima tua ,, prima 
che l'altrui. Non pa!far' oltre nella feotenza. 
propolla quì da San Giacomo a medicare , 
perch' ella non fa per te. Vuoi dunque cu con
fortar· altri a ridurli fu la via buona, mentre R 
infin cu medefimo vai fuor d' elfa? f),.ui almm ;m.i. 
doc~s,rc ip/zm1 non doces? Penfa prima tuari- 2 

• 

tornarvi' defillendo almeno da qualfifia mar 
efempio finora dato ; poi dl agli af cri che viri. Ap. u, 
tornino. f!.!!j audit, dicat ve nit. 1 7· 
' Confidera, che ficcome aodandQ tu per la IL 

via cattiva , non puoi f perare di ritrarvene gli 
altri, cosi puoi f pera rio , andando per la via 
buona, e confeguencemenre hai da procurar-
lo. E allora chi può fpiegar quanco ben farai? 
Salvarai dalla morte l'anima del tuo proffimo. 
SalvtJbis "nimam ej11s à morte. Ed oh da qg.al 
morte! Da mo rre doppia, qual' è quella che 
roglieall' anima doppia vira, la vita di grazia, 
e la vira di gloria . Nè guardare , che il male 
di una cal morte agli occhi della tua Immagi. 
nazione non apparifca. Baita eh' ella appa-
rifca a quei della fede. fl.:!( in dc/içii1 cft , vi. r.Tim.s. 
ve111 morrua cfl. Vuoi tu capire ciò che fia l'ani- 4. 
ma fenza la fua vita, eh' è Dio ? Rimira un 
poco ciò che fia il corpo fenz' anima. Perduta 
l'anima il corpo non ha più moto in alc:uaa 
parte, non colore, non venultà, non vigore, 
non fuffillenza , e a poco a poco s' infradicia 
di maniera , che appeffa laria , e fa fuggire 
da sè cutri i fuoi più cari. Così, anzi peggio 
affai, fopra d'ogni credere, avviene all'anima, 
perduco eh' ella ha il foo Dio . Se non che il 
corpo, perduta I' anima , non conofce i fuoi 
mali. L'anima per contrario , perduto Dio, 
fe non gli conofce sì collo, li conofcerà quan-
do la mifera {i dellerà , per dir così, da quel 
fon no, il quale or la opprime • E allor vedrà 
che vorrà dire elfer morta, quanto alla perdita 
da !d fatta di Dio ; ed effere immortale fol 
quanto ba{ti a fenrire i danni , l' afflizione,, 
la rabbia , I' ambafcia , la dif perazion gene-
rata da sì gran perdica. E tu non intendi quan-
to fia falvar lanima del ruo proffimo da tal 
morte? Salvabis animam cjus d morte. E'akro 
ciò che uo' elfere Salvadore qual fu un'Occo. 
n i e Ilo, ò un Giofuè, ò un Gedeone, ò altri ta• 
li, che già con I' armi mantennero in vita i 
corpi de' loro popoli . ~ello è un' effere Sal· 
vador fimiliffimo a Giesù Grillo, il quale con 
la parola diè vira ali' anime. Afcendcnt Salv11~ Àbl.1 

torcs in montem Sio11. Gli altri Salvadori llectero 21. 

per cosl dire alle falde del Monce Sion , per 
cu!todirlo a Giesù, il quale doveva venirvi ad 

alzare 
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·nece111bre. 
alzare il Cuo nobil trono > doè dire il Perga· 
mo. Ego autem conjlztut11s fum Rex ab eo. fuper 

r:1.6. S1011 mo11wn fanéfom cjur, prtedicans prfeepium 
ejus. Q_Je!li vi fono afcefi a predicare in com· 

· della grazia fantificante: opert!ifli omnia peccata Pf81-3• 
eorum. Perciocchè diverfamence noi copriamo i 
noltri peccaci con gli acci di carità: diverfamen. 

C"' 
1
.
9
. pagofa d1 Giesù. Dei cnim funrns Adiutores. 

Hl. Coo!i<lera , cbe quantunque la femplice ca· 

te gli cuopre Dio con la grazia,che ci fancifica. 
Noiglicopriamocon gli atti di carità, verfoil 
pcoffimo quafi con un panno di cocco, il quale 
afconde bensì le piaghe di modo che non muo-
vano a orrore , ma ve le lafcia. Iddio con la 
grazia faotificante gli cuopre, quafi con un'im· 

ricà dourebbe già ftimolarci bafiantemente a 
fovvenire i traviati , ed a richiamarli da quella 
via, che li men.a a sì orrenda morte qual è la 
loro, coocuccociò ha voluto Dio che la cua ca· 
rità nc~n fia fenz.a premio . E però ci fa noto 
che qui. convcni fecerìt peccatorem ab errore via: 
fmt non foto falverà l'anima delfuoproffimo 
dal la morèe, fahabit animam e}us à morte, ma 

pia(ho vivifico, il quale afconde le piaghe al 
tempo medefimo , e le rifana. Beati quorum . 
remif!ie frmt iniquùates, i;J quorum reéla {unt P{.3t.I .. 
peccar a. E queito ancor otterrai, fe di profef-

di più coprirà la molticudine de' peccaci da sè 
commeffi, operiet multirudinem peccatorsun Oif-
fi, da sè comn1effi: percbè quaofunque la lezi on 
noftra dica fol peccatorum J e non vi aggiunga r 
1,t0rum, concuttociò ve r ha forcincefo r efpo· I 
fizione comune de' facri lncerpecri i e più Pon-

1 
tefici ancora ve l'hanno efp1elfo >qua odo li fo 
no nell' epiltole loro va luci di tal fentenza per 
chiamare altri in ajucoa falvardeU-anime. Ma 
non è ciò un premio fommo? Ecco adempi- l 

J•/, 29. to quello che diffe Giobbe: bened1élìo perirn. l 
1
3
. r1 f uper mc veniebat . Perchè quel bene che 

fione procurerai di ritrarre, ò i pericolanti , ò i 
perduci ,da i loro errori. 

Confidera,chc: la forma proffima, e per così IV. 
dire, immediata, di ritrarre a Ieri da' loro erro-
ri, fi è quella fenza dubbio del predicare, del 
correggere, del configliare,dell'avvifare, e mol· 
co più del porg~re buon'efempio. Ve n'è non
dimeno un'alrra,ch'è la rimoca, e per così di· 
re, mediata; ed è quella di pregar per coloro 
che fono intenti ad e!ercic::ire la proffima. Però 
tu vedi che non dice folol' Apollolo. Qui con
verterit pcccatomn ab errore vite {uie, j al uabit 
animam eju.r à morte, (:J operie1 multitudincm 
pcccatorum, ma ancor Q::i converti feccrit: per-
chè non curri poffono impiegarfi egualmente 
in ridurre al ben credere i tra viari, òal ben'ope· 

cu fai al proffimo ~ì vicino a perire , ritorna 
a ce. V ero è che di più peccati può quì parlar· 
fi , quando fi dice opcrict multitudincm pecca· 
torum f uorum. Si può parlar de'palfati, e fi può 
parlar de' prefcnti. I paflaci operiuntull'quanco 
alla pena, che cutcavia rimarrtbbe a fconcar 
per effi nel Purgacorio. E i prefenci opcriuntur 
ancora qu;inco alla colpa. Perchè, fe fono 
morcali, lddio vuol muoverft per quell'atto di 
carità, a dar grazia di detdtarli. di ravvederfe. 
ne, e così di ottenerne la remiffione per via di
recca. E fe fono veniali, lddio per quell'ateo 
fi muove ancora a rimecterli immanrenence. 

rare. ma curci poffonoalmeno prefrar foccorfo 
a chi gli riduce, come fon no quei che dal lido 
mirano i marinari incenti a geccar dalla nave 
or'affi ,or'aile, ora canapi a' naufraganti, e pre
gan Dio che feliciti il loro ardore. Dc cietero 
fratrcs orate pro nobis, u& ferma Dci çurrat > t/j :..Thc[s. 4 

claYificctur ,jìcut (:J apud vos. Anzi percbè non 3·
1

• 

puoi cu pregare per quei traviaci medefimi, e 
occenere da Dio la lor riduzione? Quello è il 
modo di ridurli più cerco, fe non è parimente 
il r>iù meritorio. Perchè chi cratta la conver· · Ante omnia aiitem muluam in vab1f rnetipfìr Cba. 

i.Pet .... rizatcm co11ti11uam habentes, qP.ia Cbarira.r optrit 
B. tm1ltit11dìnem peccatorum. Almeno m puoi fpe· 

rare, che Dio per effi non ti puoifca con qud-
le pene fpiricuali, che fono sì formidabili. E 
non fai cu , che per li peccaci veniali, ove fte. 
no molti, Iddio fe non rivolta da ce la faccia 
con ira piena, ti priva almeno di mille corcefie 
che per alcro egli ti farebbe, ò nel darci ajuci 
più efficaci ad amarlo, ò nel prefervarti dalle 
centazion i, ò nel pcoceggeni fra i era vagli, ò 
nel vilitarci al tempo dell'Orazione? Ora per 
quell' accodi carità che cu fai, foccorreodo il 
prnffimo, par che Dio quaft non vegga que' 
peccati veniali , che in ce pur fono, e ti crarra 
da più fenza paragone, di quel che per al ero cu 
ti meriterelli. E ciò principalmeme f embra 
che dir voglia I' Apoltolo quando dice, R:!.i 
eo11verti fecerìt peccarorem ab errore vite fute, (al. 
vabit animam ejllf à mo-rtc , (:) operiet muliitit· 
dmcm pcccatornm. Benchè può dirfi parimente 
che il Giufio {del qual' è propio impiega di in 
falvare altrui) openu multitudincm peccatorum 
fi1ornm, perchè fe n'emenderà, fcemando alme· 
no il lor numero,1tiultiz11dmcm , mercè la grazia 
che riporterà da Dio copiofillìma a farli fanto : 
tanto che, f e anch ·egli ha de' peccati leggi eri, l 
non ne habbia molti. E queùoè'l vero ricoprir 
de 'peccaci : qudlo che !i ouien da Dio in vircù 

fione co'Peccatori, beoef peffo fatica in vano: 
chi la tra eta con Dio, fecondo le leggi debice, 
rocriene fempre. ~aie fcufa hai però tu, fe 
non potendo andare cu ancor per l' Alpi a· ri· 
chiamare un numero fenza fine di craviaci,che 
corrono al; precipizio, non preghi Dio che 
apra loro gli occhi a conofcerlo innanzi fera, 
quando fpiraco il tempo già di porere rornare 
indiecro, non al ero più refia al fine che tra
boccarvi. Orate pro inviccm, ut falveminh mul. J ac. S· 
tum enim 'Ualct dc precario. jHjfi ajfidua. . 1 

S· 

X X. 
Rorat~ Cccli def~pcr, r/:J nubcs pluanr JH• . 

fium: apmatur terra 2 (:) ger. 
mi net S al ".iatorc.m • 

lf. 45 8. 

e OnfideraJ come quella beata Terra, di cui 
fi parla, altra quì non è, fecondo la più 

vera leccera , che Mar fa: terra V ergi ne~ terra 
intacca, terra i Ili baca: terra da cui fenz' opera 
d'huomo fiorì quel divin germoglio,che tanto 
prima (of piraco fu da lfafa, quand'egli efclamò: 
Apcriatu1· terra, (:J gcrmiuet S alvaturcm. PoClo 
ciò, ci parrà fobico (trano, che quì fi ufi una 
fimi! formala . Perciocchè, f e la terra , di cui ti 
cra<ca > fo canto illefa che reltò chiufa nel me-

defimo 

I. 
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Decen1bre. 
defimo parto,quantoera innanzi; come fi può 
dunque chiedere ch'ella s'apra? Aperia1111· terra. 
Ma non offervi a chi doveva ell' aprirli? Do. 
\'eva aprir!i a chi ne poteva ufcir con lafciarla 
illefa. Ceffi dunque la mara viglia. La findlra 
fi chiama aperta :illa luce, quando rimofse 
le impofre, vi refl:ano folarnence le inverriace, 
benchè frnwrnto ella fia ferrata, e all'acqua, 
e all'aria, e a cutri quegli animali, i quali in
corno ad e{fa fi aggirano per paffarvi. E per
chè chiamaft allor'aperra alla luce? Perchè la 
luce rurravia vi può penetrare. Però, mentre 
jJ divin Verbo umanato potea penetrare il 
Ciau!tro Virginal di Marfa ,come fa la luce il 
crillallo, feoz.a olcraggiarlo: Propttr Syon non 

1[6:.. 1. raabo, doJJCC cgrediatur itt fplendor Juffo.t ejztr. 
Ben fi potea dire, che quello per lui fi apri7fe, 
ogoor che ae folfe ukico, fa pendoli molto 
bene, come tutto ciò che divien pervio alla 
virtù di qualcuno, li dice aprirfegli. Nora però 
come il Profeta non chiede in primo luogo, 
che la Terrn germogli, ma che il Ciel piova 
Roratc Certi de{ttpcr, (j m1bes pluant Ju/lum: 
apçriatur tcrr a , r& germi net S alvatorem: perchè 
prima hanno a venire dal Cielo gl' influffi 
propizii, ed appreffo ha da dar la Terra il fuo 
frutto. Domi1111r da bit benig11iratem, (j terra no-

1'[. 8i· flradabit fruétum fuum. li tuo cuore è terra fer-
11· rata, non percbè fia rerra Vergine, ma per. 

eh' è frerile, perchè è fecca , perchè non dà 
frurro alcuno di divozione. Vuoi però faper 
qual ne fia la ragion più vera? La ragion è, 
perchè non aizi quali mai gli occhi al Cielo. 
Oravit, (j Ccelum dcdit pluviam, (j terra dedit 
fruéfom famm. 

J acobJ 
J;J8. 

1!. Confidera, come Crillo doveva effere da 
MMfa generato per pura opera dello Spirito 
Santo, e però il Profeta qul efclama coi guardi 
all'alro: Roratc Crei i defi!per , (j nubes pluant 
J11Jlum. Invita egli lo fpirito di viniffimo a ca
lare una voi ca oell'U cero virginale, ed a fecon
darlo, ficchèquelto alla fine, qual terra eletta, 
dia quel frlice germoglio, e' ha da falvarci; il 
Ver'bo umanato Cbe fe vuoi quì fapere per 
qual ragione la gener:mon temporale di que. 
fto Verbo fia ratf omigliata più alla rugiada, 
che a qualunque altra pioggia, è percbè ,qua n
eo portò più di Calure, ca.neo nel fuo venire egli 
fece anche men di firepito. Prima !i fcorfe che 
Maria n'era iocinra, di quello che fe ne foffe 

Mat r. potuco fapere il come. Antequam convenirent, 
18. inuenta c/f in Utero babcns de S piritzt S antto. 

Qgindi è che non rutti gli huomini al pari go. 
derono i buoni dfetri di ta I rugiada. Anzi 
fiécome da quella , che cadè fopra il velo di 
Gedeone, reltò la prnna notte bagnato il velo. 
ma non già l' a ja d'intorno ; e la feconda 
refiò bagnata l' aj a d'intorno, ma non già il 
velo; così dalla venuta di Crifio craffero prima 
féilure gl'Ifraeliti re(laodone arido il rimanente 
del Mondo; dipoi la era ife il rimanenre del 
Mondo, ma reftarono aridi gl' Hraeliri Vobis 

.11.8.13. oPOrtebat pri•1mm loqui iJC>·bum Dei, (ed q11ia 
46. vpelliti.t il/ud &c. ecce com;enim11r ad Geme.t. 

Tu rendi a Dio vive grazie di ritrovarti, dove 
quelta rugiada è più fcefa in copia: ma fe da 
elfo non cad ancora aklln frutto, che fegno 
è ciò? Segno è che il cuor mo non è di e erra, e 
di piecra. 

Confidera, come Giesù è qul per antono. III 
mafia chiamato il Giu!to. Rorate Cre!i de(u. • 
per,(:! mtbes pluant Juftum,perchèa lui folo fi può 
dare un tal nome. Ciafcun Santo può dirfi 
Giu(to: ma neffuno può dirli il Giufto: perchè 
in chi è detto Giull:o, lì denoca la Giultizia 
come accidentale : in chi è detco il Giufro, li 
denota come effe oziale. Ed elfenziale in niun' 
altro fu la Giullizia. (e non in Crifro, il quale 
èin.titola~op.eròla Giu!tizia l~~fsa. Fatfu! ej~ ic 
nob1J Sap1ent1a à Deo,& Juflata. ln tutti gli · or.i. 
altri huomini la Giu(lizia fu accideorale, per. 30· 
cbè pocè efsere io loro, e pocè non efsere: in 
Crillo fu efseoziale, perchè in l_ui non potè 
noo efsere; e f e negli al cri è fola mente per 
grazia, in lui è per natura. Vedi però quanto 
ben. quì Jicei.1Profeca: Roratc Cceli dcf11per, ($ 
nubes plJtant Ju(lum, perchè fu la Terra v'era· 
no allor molci huomini Giucti, ma non il 
Giuilo. Il Giulio non poteva fe non venirvi. 
Occider1mt eo.t , qtti prtenunciabant de ad~e11tz1 A.ll.1. 
Jllfli. E venendovi , donde poteva egli venirvi, 51. 
fe non dal Cielo? QEindi è, ch'elfendoin Cri. 
lto due le narnre, Umana, e Divi.na, quanto 
alla Divina di(Je f pecialmenre il Profeta Roraie 
Cedi defuper, (j nubes pfoant .7uftum: e qua neo 
a ll'Umaoa, aperiatz1r terra, (j gmninet Salvato. 
rcm: perciocchè, f e Crill:o fu non fola Giuffo, 
ma il Giulto, ciò hebbe egli dalla natura divina, 
alla quale è efsenziale la Santità, Unus bomrs 
Deus; e fe Cri(lo fu Salvadore, ciò hebbe non Mat.r

9
. 

folo dalla divina, ma dalla umana, la qea!e 1 i. 
gli diè di poter ,comeCapo;10lho, trasfonde. 
re in noi la fai ace, nella maniera che ha ve va 
Adamo io noi, come Capo nofiro, trasfofa la 
perdizione. Tu oell'accoglierlo qual Sai vado· 
re, di certo hai da riveri rio, da rio graziarlo, 
da amarlo. Ma nell'accoglierlo qual Giuffo, 
non balta ciò: ti conviene ancora imitarlo. 
Anzi perchè nnr. l'hai da imitare anche in 
quello di Sal vadore, f e tanro ci fia donato? Ma 
Ua a v vercico : perchè il va neo, il quale quì egli 
riporca in prima, è quello di Giufto, poi è 
quello di Sai vadore. E tu pretendi prima que-
ito. e poi quello? 

ConGdera, qua neo grande fia la fa luce ,che IV'. 
quefro Salvadore viene a portarci . E' canto 
grande ,quantofonoqllei mali ,da cui ci ha da 
liberare . Qyelli lì riducono a due; di colpa, e di 
pena. Ma chi può dire quanti individui">con
cenganfi in tali f peci e, pur troppo infaulte? Tu 
peofali da te !teff o, fe ti dà cuore di poter mai 
giugnerne a ti ne. E pure da tutti quell:i uo 
germoglio sì falurare dovrà falvarti. Sufcitabo 
eis germen nomi11atum, eh' è qua neo dir, profe. 
rato per canti fecoli. (j non ertmt Hltra immimt1i 
fame in terra, per la carefiia d'ogni bene ,ncque Er.ecb. 
portabunt ultra opprobrii1m ge11tù1m pet' la molci H· z9. 
plicità d' Clgni male Mira però, come quell:o 
g·an Salvadore non è 1alfomigliato a un mi· 
oerale fepolto giù nelle vifcere della terra, ma 
ad un germoglio. il qual ne pullula fuori 
f poncaneamenre. Apmarnr urra, (:J germinet 
S alvatorem, percbè tu fcorga, che tu non hai 
da affaticarti in trovarlo , ma eh' egli 'dovrà 
venir di fua buona voglia a ritrovar te: tanta 
è la brama la qual'egli ha di falvarci. Oh con 
quanta facilicà puoi cu da elfo riportare ogai 

bea e 
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bene fol che tu ti apprelli a riceverlo . Vedi con 
quanta facilità puoi tu raccogliere dalla cerra 
un germoglio? C~n canta puoi dal fendi Ma· 
ria raccogliere parimente il tuo Sai vadore, fe 
tu doleoce ci accofri ad e{fo a manife{targl i i 
tuoi mali, ed a fupplicarlo divoco, che ce ne 
liberi. Terra dabie germen f uum, eh' è Giesù; 
(;J mmt i f uoi popoli in terra f ua abfque timore 
de i o i miei infernali; (;J [cù:nt, quia ego Domi
nuJ, cum contriwro catenas jugi eorum, qual' è il 
peccato, r/:J eruero de manu imperantiunt ftbi, 
quali fono gli appetiti fcorrecti. 

to buono, quanto bello, quant0 degno d' elfer 
creduco; ma crederlo ciecamente nell'Orazio· 
ne , e non ponderarlo, nè penetrarlo: quafi 
tuccociò, che (i aggiugne al vedere, fi fcemi al 
credere. Ma che? Non Htimi tu che gli al cri 
Servi di Dio intenddf ero come te, che la 
Beatitudine propia di queaa vita , non è vedere, 
ma credere? E pure tutci, ò quaft tutti, hanno 
farro fempre il poffibile, affine di capir bene 
ciò che credevano .Servus iuus [um ego: da mi/:Ji 
imelleflum, ut [ciam teftimonia tua, non folo 11t 
credam, ma ut (ciam . Se il cuo difcorfo va. P{ 1x8. 
!effe, converrebbe dunque, ad accrefcere il u,5. 
merito de' fedeli, laiè:iare ornai nella Chiefa 

f:r.ccb. 
3q. i. 7. 

X X I. 

San TommafoApoUolo . 

Beati qui non videnmt, 
rf.:J crediderunt • 

Jo. 20. 29. 

I. e Onfidera, che la Beatitudine è come il 
centro : quieta il defiderio del cuore. Però 

non pocrai capire come da Crifio quì fi chiami 
beato, chi crede, e non vede. Perchè chi più 
crede, più ancora defidera di vedere ciò ch'egli 
crede( conforme a quello: Abraham defideravit 
"" viderct diem meum) e confeguencemeore egli 
non è quieto . QEieto è chi vede ciò , che cre
dendo defiderò di vedere: perchè allora il defi· 
derio fi volta in gaudio: conforme a quello del 
medefimo Abramo. Vidit, r/:J gavifi1J efl • E pe-

Jo.8. 56. rò chi vede è Beato, non è chi crede. Ma devi 
quì ricordarti che due fono le Beaticudini , 
come fi è detto già in più altre occafioni. O oa 
in re, l'altra i o fpe: una di frutto, l'altra di fiore; 
una perfetta, l'altra imperfetta . E però chi ere· 
de, non è ficuramente beato in re, perchè non 
vede ancora quello che crede: ma è almeno 
beacoinfpe: perchè, credendolo, egli fi d1fpo· 
ne al vederlo, come fu appqmo di Abramo. 

Luç; 10. Beato in re ,è chi lo vede: Beati oç1tli qui vident, 
qme vos -vid.ttiJ. Ma que{la B=atitudine a noi ii 
fecba per l'alcra vita, dove fi maturano i frutti. 
Nella prefeote dove foto fpuncaoo i fiori, con
vien che ci contentiamo di fpe; la quale ben· 
chè imperfetta, fi chiama non per canto bea· 
tituèine ,perchè il bene fperato con gran cer. 
tezza , e già già mezzo po{feduto. E non fai tu 
chel' Apofl:olo attribuìfce alla fperanza anche 
il gaudio, eh' è pro pio del ben pref ente? S pe 

Rom.u. gaudentes. E perchè glielo amibuifce? Perchè 

due cofe fole: l'Ignoranza , e la fede. E pur 
che altro amerebbono i fuoi rib:lli debellaci e 
diil:rucci ognora, da chi? Dalla Fede? Sì, 
ma dalla fede unira alla Scienza . Con vien per 
tanco, che cu quì ponga mente a chi diffe Cri!to 
Beati qui non vidmmr, (.;). ci'ediderunr. Lo dilfe 
a un Tommafoiacredulo. Alrra cofa è cercar 
ragioni pt:r credere; al era è credere, e perchè (i 
crede, però cercar ranro più ragioni da incen-
dere quant0 recto, quanro buono ,quanto bel· 
lo, e quanto fempre più degno d' dfere ere· 
duco , è ciò, che fi crede. Il primo è quello 
cbe dannòCrillo in Tommafo, ed io lui pa· 
rimente in tutti coloro, che non vogliono cre-
dere fe non veggono. Nifi videro non credam. 
11 fecondo è quello che han fempre facco qua· 
ft cucci i Servi di Dio. ~e{li han cercare cucti 
a gara ragioni da provare le verità da loro 
credute, da khiararle, da !tabilirle come oro 
al faggio. Ma non l'hanno facro moOì da in
fedeltà. L'han fatto moffi d'amor porcaco alla 
fede. E così bai da fare tu pur nello fiato tuo, 
pregando Dio che faccia degno nell' Orazio-
ne anche re di quel vivo lume ,che folgora dal 
fuo volto. F aciem tuam illttmina fuper fervum 
tm1m,(:J doce mc juflificationes tuas. Però allapf. 113. 
Fede corrifponde ii Dono del!' Intelletto; per- 135. 
chè chi crede , procuri ancora d'intendere, fino 
a quel fegno che è giufto. 

Confidera ,come il Demonio t'inganna in III. 
ciò, con darti_ad i111maginare che tante ragio-
ni ti diminuikono d merito della fede. Tidi
minuirebbono il merito, fe a proporzion del-
la forza che fanno alla tua mente tali ragio. 
ni, cu credeffi or più , ed ora meno. Ma tu 
fempre hai da credere fu per omnia, come que-
gli che credi a Diq , cioè hai da credere in mo· 
do ,che credi al pari, quando ci fi ofcurino 
tutte le cue ragioni, e tu refti in cenebre. Ve[ .. 
peYe & mane (;J meridic, natrabo al modo me· 
defimo (j anmmtiabo. Narrabo quanta fccit Deuf Pfàl.54. 
anima: me&: annuntiabo quanta promi/it. N d ri~ I 8. 
maoence diminul forfe il merito della fede a 
un San Gregorio, a un Samo Ambrogio, a un 

\ 

Saoco Agoltino, e a canti al cri facri Dottori, 
il gran lume che hebbero? Più coito I' aumen· 
tò . Perchè chiunque intende bene quello che 
crede , è di fua narura dif polto ad amarlo più. 
Però f e la fede allora ha in sè meno di me-

a . la fperanza d'un FQdel vero è sì certa, che fe 
non porta in sè il Paradifo, ne porta i faggi. 
Eccoti dunque quì la ragion per cui dHfe Cri
fio: Beati qui non vidmmt, & crediderunt • La 
ragion' è, perchè la vifione è il premio propio, 
co:rifpondenre alla fede. Chi può però più 
prometted.i la vHione, che chi più crede, fe 
crede come dee crederfi? Si dice Beati qui 11011 

vidmmt , (j cretliderunf, come ii dice Beafi 
pauperes, Beati mireJ, Bei1rEÌ Mifericordef,Bea. 
ti qui lugent, perla certezza c'hanno cucci que
fii del premiocorrifpondence a sì gran virtù, 
fe faranno cofianri in eiercitarle. 

I I. Confidera , che fr la Beatitudine propia di 
quella vica,non è vedere, ma credere; fiimerai 
dunque ,che meglio fia per ce non curarci di 
fa per mai quanto recto è ciò che tu credi, quatl• \ 

rico per un verfo, ne ha più per l' alrro. Ne 
ha meno per la facilità , ne ha più per l'amo-
re. E non fai tu che la Fede allora è miglio
re , quando maggiore è la Carità che la rende, 
per così dire animata ?Ma la Carità dove in· 

Tomo III:, 
R. r fervora!i 
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470 Decembre. 
fervorafi più ,che ad un lume vivo? Domu1 Ja. 

1f. ~. S· çob, venire, t/:f ambulemus in lumine Domini. Non 
volèr dunque abufarti delle parole decce da 
Crilto a 1'ommaf.o, Beati qui non vidmmt , (!J 
&reJiderHnt ,per condannare chi non conrenco 
neW Otazione di credere., cerèa intendere: pe
rocchè Criflo non le indirizzò contro quelli . 
Le indirizzò contro chi non vuol credere, fe 
non quello che intende. Più collo a fa vor di 
chi oon contento di credere~ cerca intendere, 
fono quelle Beati oculi quivident ,qu<e ·uos vide. 
tif. E qual maggiore beatitudine in terra, eh' 
effer quafi fimile a i Beati ancora del Cielo, che 

J311rue. tanco veggono? Beati fumu1 Ifrael, quia qutt: 
i· i· J)eo placcnt, manife/la fune nobir. Se Dio però 

non ti dà quella fpecie di Beacitudine quali 
inre,e tu fia pago pienamence di quella ch'è 
folo in {pc: ma f e ce la dà, e tu ringrazialo. 

I V. Confidera, come Id dio fa molto beo e quello, 
che a re più convengafi. Però, fe tu nello ila· 
to tuo non f ei capace d'intendere, ciò che cre
di a cagion della ofcurità, nella quale abtrual
mente ritrovafi la rua mente, ò lia per igno
ranza , ò fia per infermità , ò fia perchè Dio, 
per tua pruova , ti vuole in tenebre; allora hai 
da applicare a te quello detto: Beati qui non vi
derun1, (j crediderunt, quafi che fia turco al cuo 
do(fo. Qyello è r alri(iimo benefizio a noi fat· 
ro dal noctro Dio. Ha voluto sì, che la fede 
tra noi rich1efta, non confifta in intendere le 
verità da lui rivelate, confi(la in acconfemir
vi. Se confittefJe in intenderle, come potreb
bono far tanti de'Crill:iaoi, che non hanno a 
ciò, nè mezzi, nè talento, ~nè tempo da con
feguirlo? Ba(ta che chi non le intende ,con
formi la fua mente a ciò e' han creduto cucci 
quei facri Dottori,che le hanno intefe, e il 

Jol> J. Signore è già foddisfatto. Boves arabant, & 
1+ aftn.e pafcebanturjuxtà eos. Però applicando tu 

, a tua umiliazione quelle parole medefime , 
peofa ,che fe agli huomini dotti cocca il col
tivare turco dl con rance loro faticheil cam
po della Ch ;efa, e fpezzarlo, e folcarlo, e dif. 
porlo a ricevere la Cementa ,ché Dio poi gli 
f parge nel cuore; a te è balte vole non allon
tanarci da effi con la intenzione, quantunque 
al tempo, che quegli tanto fi itancano, turi
pofi. E non è tuo gran vantaggio che Diori
cbiegga da ce, che tu , folo creda , dove non 
arrivi a capire? Aduoque quando il Demonio 
t' inquieci mai con tencazioni di fede, rappre
fencandoti la difficoltà de' mifterj a cui dai 
1' alfenfo, digli coito a fua confufione. Be ari 
qui non vidcrunt, (;J crcdidcrunt. E lo havrai con 
ciò melf o in foga. Senza che, non ci accorgi, 
come per quello medefimo hai tu da credere 
tanto più volentieri quel che Dio dice; percbè 
tu non lo intendi? Ecce Dcus magnuJ vincenr 

J o!J 36. {dentii1m noftr am. E che gran vanto farebbe 
:.6. quello d'un Dio, fe il fuo potere, il fuo fa pe

re, il fui) fenno, la fua provvidenza nel reg
gere I• Un iverfo , non trafcendeffer l'umana 
capacità? A credere che Dio è quello ,da cui 
pl'Ocede la religion Cri<tiana, hai già ranci fe. 
gni ,che fe vi badi, non puoi dubitare, fe non 
che pazzilii ma mente. Aduoque non cercar 
più: P~nfa foto a credere. Nè fi dice già che 
µ<>.1 penli frequentemente anche a fegni tali •. 

Penfavi pure. Ma non li pigliare per motivo 
di credere. Pigliali per mocivo di compacire 
più tòUo la cecità di coloro, i quali non ere. 
dono. E non fono quelli di verità iofeliciffi. 
mi ?Hanno fempre i mefchini dinanzi a gli 
occhi la Città di faluce polla fu'I mooce ,fu. M 
per montem po[ttam ,e non fi vergognano an. •tt.1. 
cara, di andare mccavia addimandando, or' a 1 4• 
quello, or' a quello, ove G ritrovi. itlulti di. '[. 
çunl; fJ.:!.iI oflcnd il nobi.r bona ? p +'· 

XXII. 
~iJ mihi dtt te fratrem meum ,Jugcntem 

11bera matriJ me~, ut inve11i4m te forir, 
(j deo{c11ler te, éf jam me nemo 

defpiciat. Cane. 8. z. 

COnfidera, come quello a che fofpira PAni-
ma di arrivare nell'Orazione, altro non I. 

è che quell' abbracciamenco, quell' addiooe, 
e quella union' imimiffima col fuo Dio, che 
viene tante volce nelle divine Scritture figni
ficara col nome di bacio callo. Ma ciò non 
ottengono rutti allo ltelfo modo. Alcuni per 
arrivare nell'Orazione a ritrovare il fuo Dio, 
convien che prima a poco a poco s'internino 
col penfiero ae' penetrali d'alcuno di que' mi
fterj, in cui per così dire egli fta nafcofro, che 
meditino ,che rintraccino, che ricerchino: fin .. 
chè moifo Dio finalmente a pietà di loro, pec 
la fatica durata , gli ammetca a sè per mezzo 
di qualche ò locuzioo più foave ,ò lume più 
f plendido, che loro faccia f perimencare nell' 
i nei mo dello f pi rito la di vina prefenza, & ad 
elfo unirfi Quelli fenza dubbio arri\.·aoo a 
trovar Dio, ma quali nel fuo palazzo inve. 
ni:mt im11s. Ond' è che quella udienza , che 
Dio dà loro, è fimigliance a quella eh' oggi 
dan cucci i Principi per grandezza, cioè fol 
dopo una lunga fuga di llaoze. Altri appena 
inginocchiarifi per orare , trovano Iddio , per 
dir così , fu la porta , e quafi al di fuori; inve· 
11iunt foris perchè f enza lungo precedence dj .. 
fcorfo, alla prima alzata di mente vengono to• 
fto ad unirfi con elfo lui, hanno pref enti gli 
affetti, hanno prelti gli abbracciamenti, han· 
no pronte le lagrime; niente hanno già da pe
nare> per venire incrodotti all'amata udienza. 
~ello è il favore di çhi vien fublimaro da 
Dio ali' alto dono della Contemplazione. E 
que(to è quello che i' anima da Dio chiede mi. 
tlicamence in quelle parole. fl.:!j1 mibì dct, ut 
invcniam te foriJ, (.;f deofeulcr re? Ma nota qual' 
Anima è quella, che tanto chiede. E' la fa. 
era Spofa : la qual fecondo il favellar degli 
Ebrei ,chiamò quì lo Spofo , col nome non 
di f pofo, ma di fratello, perch' eran tutti J' una 
medeGma Tribù. E pur per quefi' Anima 
ttelfa ciò non pretende ,come fa vore dovuto 
a lei di ragione : ma dice, Q:i1 mihi dei? E tu, 
che appena fei riforco ora dal lezzo delle tue 
in iq uicà, lo precendi per te medefi mo; e f de
gnando la noja del meditare aneli Cubito, con 
un' arco di fede che ru premetta fu' il principio 
dell' Orazione ,a Llrignerti Dio nel feno, e a 
goder di lui tra le delizie di quella Contem
plazionech, èsì guilofa ,perchèritruova ~e non 
cerca? Oh quanto vivi ingannato! Di prima 

~s 
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52.!!iJ mibi dct? Prega, picchia , dichiarati col 
Signore che non f ei degno eh' egli ti onori d' 
un guardo; e dopo tuccociò fappi ancora che 
non f ei certo di confeguire il dono di Ora· 
zione da re bramato, perch' egli è affacco gra
tuito: e tu lo puoi fperare bensì fe faticherai, 
ma non mai pretendere. 

cola Madre propia) e come cale ella il brama 
tra le fue braccia. E per qual cagione, fe non 
per poter così più liberamente sfogare in e{fo 
i fuoi divociffimi amori? Quindi è, che fotto 
cal forma è comparfo Criflo ad innumerabili 
Sami, più per avvencurache fotto di qualun
que altra, perchè il godelfero con dimeO:icheZ• 
za maggiore: giacchè niun' è, che per riveren· 
za fi rdti di unirfi al perro un Bambinello lat• JI, Coofidera, come un'Anima ,la quale arriva 

a ricevere un tal favore , ben conofce nell'arco 
eh' ella il riceve, che niun potrà dif prezzarla. 
Et jam me ncmo dcfpiciat. E per qual cagione? 
Perchè non farà creatura alcuna, che ardifca 
di cenrarla a dividedì dal fuo Dio con verun' 
offerta, Sai qual' è il fommo difprezzo, che 
pofsa mai riportare I' Anima cua ? E' quello 
che ti ufa il Mondo, quando e' invita a feguir 
le fue vanità. ~elio che ti ufa la Carne, 
quando t'invita a procacciarci i fuoi piaceri, 
i fuoi tuffi , i fuoi pafsarempi. E quel che ti 
ufa parimente il Demonio, nimico tuo capi· 
tale, quando t' invita a emulare la fua ambi· 
2.ione Oh che dif prezzo inaudito! Allor però, 
che ila l'Anima unica a Dio, oel modo che 
fi è già detto, chi farà dice era sè, chi farà mai 
canto audace ,che mi difprezzi col tentar di ri-

R 
8 

muovermi da quel bene a cui fi:o congiunta? 

1
;m. · fl..:!j,I nos fep4rabit àcbaritatcCbrijli? Ricchez-
, ze, Signorie. folazzi ,grandeue, fon pregi va-

ni. Habbiali pur chi li vuole , eh' io non li 
degno. Ben fi ved' ell' allora dal fuo Diletto 
traccar da Spofa, canti fon gli accarezza men· 
ri: e però non teme più quelle chiacchiere de' 
Rivali ,ò delle Rivali, che fin' a canto eh' ella 
non era arrivata a sì belle nozze la derideva
no quafi eh' a lei non doveffe riufcir pofiìbile 
l' occenerle. Tu in quale Ltato or ci crovi? Può 
eff ere che molti de' cuoi compagni, ò delle cue 
compagne, ora ti dif pregino, mencre ti veggo· 
no applicarci canco allo frudio dell'Orazione; 
e che per modo di fcherno ti vengano talor 
fino ad addima ndare a qual grado di e Cl: a ii ornai 
fii giunco. Lafci:tli dire. Percliè fe cu con pro
feguir la cua imprefa coframemence, arrivi a 
ciò che quì fofpirava la Spofa, vedrai, come 
anche fenz' e{lafi >farà per te finire il tempo 
una volta di beffeggiarti . Che non fi collera 
per giugnere tra' Mondani a nozze carnali? E 
tu per giugnere alle Divine, non ti vuoi con
tentare di pacir nulla? .Ma quando giugnerai 
a tali nozze ? ~ando melfoci in Orazione, 
potrai dir fu bi co a Dio, ma di vivo cuore. Voi 
ci [etc , e voi mi bafiate . Qgeflo è quello f pofa· 
lizio, che già più non teme dif prezzi da chi 

ta nce, di fhignerlo , di abbracciarlo, di acca~ 
rezzarlo, e di caricarlo di baci , giuftamente 
dovuti ad un' Angiolecco. E da ciò impara 
qua neo erralfero già coloro, i quali atferivano 
che fia un dicadere dalla purità, e dalla peifr
zione della contemplazione, il rapprefeotadi 
alla fantasia l'Umanità facrofanta del Reden .. 
core; e che però convenga tempre aftrarre da 
cucco il fenfibile, rimuovere ogni figura, ribut· 
care ogni forma, e fi !Iar la mente del conti· 
nuo nel puro intellettuale. E' pur modello di 
un' Anima fanta affai, la Spofa che quì fa. 
vella? E concurtociò nota, com'ella parla. Nell" 
arto llelfo di bramar che il fuo Spofo le ven
ga incontro in un' alra concemplazione, fen· 
za eh' ella affatich1fi, med1rnnd0, di ricercarlo; 
lo brama ancora Bambino, e Bambin latran
te, per vederlo di più fu 'l feno alla Madre, 
come fu trono di grazia. fl.!!ì.r mibi der te fra
trem mwm [ugentcm uuera Jvlarri.r mete , ut in
vcniam te foris ,<& deofculcr te,<& jam mc nerno 
d'e(pi~·itrt ? Quella è una delle ragioni principa
liffime per <.:ui ha voluco Dio prendere carne 
umana: perchè ci riefca più facile unirci a lui, 
meocre lo vediam già fatt' uno di noi me· 
defimi. xxru. 

AdcamuJ cum fiducia ad tbronum Gra
titt , u1 mifcricordiam confequa. 

mur, (j Grariam inveniamu.r 
in a11xilio opportuno. 

Hebr.4.16. 

e Onfid~ra, che CrHlo qual vero Re gode [; 
crono doppio. Uno è di Grazia, l'altro 

è d1 Giu!tiz.ia. Su quello di Giu(tizia egli fe. 
derà quando verrà a giudicarci dopo la oofha 
vira. Su quel di Grazia egli fiede fincbè v1 · a-
mo. Però l'uno è·fucuro, l'altro è prefence. 
Su quel di Grazia egli fiede , per dare ora a 
ciafcuno <.:iò ,che convenevolmente gli fi ad
dimanda: Petite, <& accipicriI. E fu quel di Giu-

che fia. 
III. Confidera, come la Spofa non folo quì dice 

in qualunque modo, fl!!j.r mibi det ut inueniam 
le fori.r, <& deofculer te,<& jam mt' n:mo defpiciat? 
ma dice ancora con più decermioazione. Q.:!_if 
mibi det te Fratrem mei!m ,f ugentem ubcra ma
triJ mete, (jc. Perchè quand'ella rimira lo Spo· 
fo fuo fu quel crono fublime di MaeOà, nel 
quale oggi regna, par che non fi attenei a f pe· 
rare un coogiugnimento eco elfo lui così ftret· 
to ,e così foave, qual' è quello che efprimefi 
quì col bacio . Però che fa? Se lo figura, qual' 
era già Bambinello fu 'I grembo di Maria Ver
gine (che la Spofa , fecondo l' u{aco Uile di 
chiamar Madre la Madre dello Spofo ,quì inti· 

fiiz.ia egli federà per dare quello fol, che H è 
meriertco. ')11dicabo te ju:x-Ja viar tuas, & nOll 
pa>Wt oculu.r meuI fi1per te, & non mijèrabor. Che Et.ech. 
fciocchezza è però la tua, fe potendo ora an· 7· 3· 
dare al trono di Grazia, tu non vi vai, ma af-

Tomo 111. 

pecti d' eITere finalmence citato a quel di Giu· 
flizia ! Però dice I' ApoCl:olo, .A.deamu.r mm fi· 
dutia ad rbronum Grati~ : percbè al crono di 
Grazia ogoun corre il primo, a quel di Giu
fiiz.ia, n i uno fu o le andar mai, fe non è chia
mato. Non è però gran vergogna ,che il Si
gnor' habbia necefiità d' invitarti a ricorrere a 
lui, a raccomandarti a lui, a<l ef porgli libera
meoce ogni tuo bifogno ? Sei reo : ma che 
pruova ciò? Se doveffi andare al trono di Giu
ftiz.ia, allora havreili , come Reo ,,éagione giu. 

R r :1o fta 
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fta di palpitare in anda~i ,e di dire a Dio: 
11on intru i.n jud icium eum S erHo 1uo: ma mentre 

Z h hai da andare al trono di Grazia , di che vuoi 
'" · 'l· tu dubitare ,quamunque Reo? Exttquabit~ra. 

1· IÌ1'1" gr111i.t, cioè gratiam, quam 1ibi facitt fai. 
vando 11 , M4:fJi~abit gratilf quam tibi feçjt redi. 
rnt1tdo ~. 

II. Cootidcut, quali ftano i fini , per cui habbia-
mo da anciare ad un trono tale. l fini fon due. 
!.'uno è per confeguire il perdono del male fat· 
to ;" 1' altro è per riportare la grazia proporzio· 
nata al benechedobbiam fare. Però I' A pollaio 
dice ut mifericordiam confequamm, & .gratÙ•m 
mt1e11iamut in a11xilio opport11110. Perdonarci il 
wale fiafcrive alfa Mifericordia, la qual ci truo
va in uno !lato di mif e ria sì grande, qual' è il 

rf. l'eccaro, e ce ne tolleva. 111 re101tcilia1io,.,e "Inca 
!~.~o. mifertus f um tui. E 'però in ordine a tal perdo. 

no fi dice ut mifaricordiam confequaYmlr. li con. 
cederci forz~ da fare il bene, fi actribuifce alla 

Hebr.u Grazia. Habcm11s grariam, per quauJ fervi1tmu> 
i&. placente! Deo , cum rnetu > (:! rcverentia • C11m 

mutu, come a Padrone; mm reverenti a, come 
a Padre . E però in ordine a cali forze li dice 
& grtttiam inveniamus in tutxilio opportuno • Nè 
l'un beoefiz.io' nè r alrro poffiamo noi ripor
tare per via di merito. Non per via di meriro 
la remiffione del male, cioè de I peccar o, per· 
chè fino a tanto che noi fiamo in peccato,oon 
fiamo a neo ra capaci di meritar~, effendo ni· 

Bcdi. u miei a Dio • Alrijfimtu odio habe1 Peccatores; 
13. non per via di merico la grazia neceflaria per 

fare il bene, per chè quantunque fia maceria di 
merito il termine del merito, eh' è la Gloria 
da Dio propottaci a meritare; non può non· 
dimeno effer materia di merito il principio del 

Rom. u. mento eh' è la Grazia, Si Grati a , jam non e"K 
6. operìb1rs; 11lio911in Gratia jam non efl Gratid. Pe

rò, che rdla ? Refta che 1' otteniamo a forza 
di vivi prieghi . .A:de11rm11 çlfm fiducia ad tbro
num Gratite, cioè çum fid11cia loquendi, come li 
CclVa da un' altra lecrera ; perchè l' impecrar 
per via di fuppliche non fi fonda fu la digni· 
tà di chi le porge , fi fonda fu la bontà di chi 
le riceve. Nequc enim in j11ftificatiombus noffri1 

Dan.9. proflcrnimiu prcccs anrc fa~iem. tuttm ,f ed in mi. 
ftr111icmib111 tuil mztlri>. Ce>medunquefapeodo 
tu quanco imporci ricorrere per due fini sì alti 
ad un trono tale, non vi ricorri? E' fegoo chia· 
ro,che tu non curi quei fini, fe f preggi i mezzi. 

IH. Confide•a, come hai da fare principalmen-
te, affin di {vegliare in ce quella tìducia di chie
dere a Diocon unagran libertà ciò che tiab
bifogna in pro dell'anima rua. Hai da iocer. 

1 o. ?f. nani nella cognizion del tuo nulla . Sine me 
nibil poufli1 facrrc. E' certo che tu da te non 
puoi null' atfarro: nihil; non puoi riforger dal 
male, in cui fei caduco; e molco meno puoi 

' ..far punto di bene : e nondimeno hai obbli. 
gai.ione ancora itrettiffima di far ciò, che tu 
da re medefimo non puoi fare. Adunqueche 
temi tu?- Vuoi fof pectare che ricorrendo alla 
b.oocà del tuo Dio per di mandar che ti aili(ta, 
che ti ajuri • che ti conceda ciò cbe ti fa di
mellieri atfin di ubbidirgli , non habbia ad 
efjmdirci opporcunamenre? Se in un ral cafo 
non fo{fe Dio difpoftiffimo ad efaudirti ,dun
que e t' ingiugnerebbe co1nandi. e ti ifpirereb. 

I 

be configli oltre alle tue forze. E vuoi tu mai 
temer raoto di un Dio sì buono? Adeamur 
cum fiducia ad 1bromtm Gratite, perchè quaa. 
tunque non fia Dio per alrro renuro di darci 
nulla, i ndependencemente dal le fue divine prò. 
melfe (e però fempre fia vero eh' egli cì dà per 
Grazia ciò che ci dà )conturcociò non puòla. 
fciare di darcelo > noa folo in vircù delle fuc 
prometfc meddime, ma de' comandi , e de" 
configli, co' quali , or d ftringe, or ci fii mo. 
fa a ben fervido. Parla dunque animofamen. 
mente , cum fiducia, e chiedi a Dio il fuo foc
corfo: ma quale? quello eh' egli fa dover' ef. 
fer lopportuno. ~dlo è quello che impor. 
ra, e però quello anch' è que Ilo che tu gli hai 
fempre da chiedere iffantemente . Adeamus 
eum fiduéia ad tbrom1m Gra1ite, ut mifericord iam 
çonfequamur, (j gratiam inveni11mu1 in tUtxilio 
opportHno . Non folamenre in tcmpore opporr sino, 
qual' è quel d~lla vira in cui foto è aperw il 
tribunale di Grazia: ecce mmc t(mpHs accerta. 
bile; ma parimente in auxilio opportune>-; perch~ 
non quatunque ajuco fia perce fempreoppor. 
tuno ali' iHeffo modo: l"opponuno èquelto . 
a coi prevede Iddioche ru non dovra·i rralafcia
re di corrifpondere: e quello iacclfantemente 
tu pure dimanda a Dio , per ravvederci dal 
male, e per fare il bene • 

Confidera, come 11 fa pere ,che tu àa te non IV. 
puoi nulla , ftcurameote dee darti un' animo 
grande a fperare in Dio, nel modooraderco, 
& a dimaodare a lui 1' ajuto opportuno per 
ruttociò eh' ora e' ingiugne, or pura~otc t'if-
pira. Ma più deve anche darrelo, il faper cer• 
ro, che 010 coo precetto ef prelfo ri obbliga 
allo f pera re; Sper11 in Deo iito [emper . Sicchè Of.u.6. 
f e no 'I fai, non ofiame quaHìfia gran deme-
rito. ò gran delitto , che in ce concfci . ru l'of-
fendi a un fegno graviffimo, ed egfi ti regi. 
fl:ra cotto era i RibelH fuoi più efecrandi , qua .. 
li fono i Rei di violata Maeftà . V" il/iJ q1tia ]utltt 
in via Cay11 abimmt . Che vuoi dunque cu di u. 
vanraggio ? Adeamut 01m fià11&'it1 11d 1bronum 
graria:. Se il Principe t'"iruimaffe che qualor tu 
dif peri del favor fuo, dicendo anche tu Major Gen. i· 
cfl iniq11ìta1 mca, quàm ut vcnìam mcrear , egli 13· 
fdegnaro e ti cerrà , e ri tratterà da Ribelle , 
fcaccian<loci eternamente dal foo cofpetco, 
cercherefii tu altro a f pera re in lui? E perchè 
cerchi alcro dunque rifpecto a Dio? Ha egli 
forte mai dal Ci do mancato di fede a niuno? 
Refpfoi1e fil ii natio11es bomìmtm, & fciforc , quia Eçdi. ~ 
nullus fpcravir i11 Domino, (:J cMfufu1 efi . E per. 9. 
chè dunque fperando, vuoi tu eifere il primo 
a reitar confufo? Béilta che ru fii di quelli che 
fperano , non prt&umooo E chi fono q iei 
cbe prefumono? Sono quei, che pretendono 
di falvarfi fenza facica. Odi comequì favella 
l' Apoltolo: Adcamus c11rn ~ducia ad tbromm• 
gratiie, ur mjfcricordram ço,,fcquamur, (j gratiam 
invmiamus in auxilio t>pportuno. Se il benefizio 
ha da confiftere tutto in auxilioopportuno ,qual-
che cofa dunque habbiamo da operare noi pu. 
re dal canto no{lro affin di falvarci, altrimen-
ti non prerc:nderebbefi ajuco , cioè foccorfo 
ali' atro che fi fa in operare, ma fi pretende-
rebbe efenzion dall' opera. E quelta non fi dà 
a niuno. Oporrnil Chriflunt pa1i , (J ira i111~arc L"ç. 1+ 

In 
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in gloriartt fuam . N e1 retlo , qual or da Dio ve· 
ramence cu voglia ajuto , e non efenzione, 
mira quant' alco hai da fpiccare il cuo volo fu 
l' aie della fperanza! Hai da dire a Dio, che 
fenza dubbio tu vuoi fperare in e(fo, perch'ef. 
fo cosl t'impone . Ma che quando anche egli 
Jafciatfe d' imporcelo, cu nondimeno vorrdti 
feguicar come prima a f pera re in lui, per quel· 
la fola ftima, che fai della fua bontà. Qgdto 
è trattarlo da quel Signore eh' egli è, benigno 
fopra ogni credere . Etiam fi. ocçiddrit mc , in 
ipfò f pera bo : così hai da dire ancora cu per crat· 
tarlo com' egli merita : ma per dimoitrare 
che non vuoi frattanto lafciar nè anche tu di 
operar dalla parte tua ciò che fi conviene, hai 

più fag~ia, il fovvenire alla ~over,cà del Signo· 
re che il fopporcarla. Non e cosi. Chi pare a 

Job 13. fobico da foggiugnere: vmmtam:n via,; mcaJ 
lS· in confpeEiu eju.t arguam : (j ip{c erit S~foa. 

te preferito nell' Evangelio: un Zaccheo dive· 
nuto Limofiniere ,anche fplendidiHimo, ò un 
Pie ero , ò un Giacomo, ò un Giovanni, ò un' 
Andrea, che nulla al Mondo polfedeodo più 
d'una barca , abbandonarono quella ancora 
per Dio? Qgeili , con Iafciar poco, arrivaro· 
no a conieguire l' Apofiolaco; e quegli , con 
donar mo! co, non vi arrivò: ma, come notò 
San Girolamo , fi rdtò nella fua ilatura pu· 
filla, ancor dappoì eh' egli hebbe accolto in 
cafa propia il Signore, ed ali1rienracolo. Tan
to più fiimalì chi mendica con Crifio , che 
chi fovvi~ne pec Criflo qualunque turba an· 
che ~mpl1!Ii~a di ~endici . Nè è maraviglia. 
11 pnmo patlf ce umcamc:nre con CrHlo le fue 
miferie, il fecondo le compatifce . E che pa· 
r~ a te.? Ti par' acto forfe di merito più emi· 
nence 11 compatire le miferie del proffimo, che 
il patirle? Non così mofirò di llimare il De. 
monio Heffo, il qual ft rife di Giobbe, come 
di huo~o, virruoto bensì , ma non già per
fetto , finchè gli vide far d' ogni fuo palazzo 
un ncecro a i Poveri . Allor lafciò di fiatare 
contro d1 .lui , quando mirò , che caducogli a 
terra ogm fuo palazzo, fi conrentava di non 
trovar cuccavia nell' alca foa povertà cbi lo 
riceccaffe. Non voler dunque ancora tu lufin. 
~arti con .darci ~credere che fia meglio per ce. 
ipendere. 11 cuo tanramence che fpropiartene, 
per fegu1! nudo cu pure il tuo nudo Crifro. 
Ma che farebbe fe tu non fapdii far nè l'uno 
nè t' altro; e nè ti fpropiaffi del tuo per patir 
con Crillo , e nè men lo fpendeffi, come va 
fpe[o per compatir.lo ? Sicuramente oon po· 
cra1 punto anelare alle fue ricchezze f e niuna 
fede gl! hav.rai voluca attenere nella,fua gran 
p~verca. F 1d cm pojfide cum Amico in paupcrtate 
1l11Us, 11& & in bonis illiu s l~tcris . 

ror n1cus • 
X X I V. 

Pidem poflidc cum Amico in paupcrtate 
illius, ut éJ in bonis illiu,; l4&teris. 

Ecci. n . 28. 

I. confidera, che fin tanto eh' uno è felice , 
non può difcemere ì veri Amici da i fal. 

ii : perchè sl gli uni , come gli alcri gli flan no 
egualmenre attorno per fargli olfequio . Avo· 
lerli difceroere, gli è necelfario , quantunque 
a fuo grave coA:o, cambiar forcuna , col di· 
venire , quand'egli men fe'lcredea, di felice 

Eccl.u . mifero. In malitia illiM , Amicus agnifus eft. 
9· Figurati pertanco , che quefta fia tra le prin· 

ci pali cagioni, per le quali il Re della Gloria, 
fe cosi è Jecico dire, ora cambia forre , e dal 
più alco della f ua maeHà è già già in procinto 
di oafcere in una fialla . Vuol porre in chiaro 
la fedeltà di chi l' ama. O quanti di quegli 
fte!Ii che l' adoravano , finchè con mano li· 
ber a le egli attef e a verfar tefori fu i popoli 
dal fuo Trono; nel vederlo ora giacer fopra 
una mangiacoja, nudo, gelato , gemence, lo 
{degneranno di modo, chearriveranoo agiu
rare di non conofcerlo ! Tu che farai? Ti par 
di elferc ben rifoluto di affictergli , di aderirgli 
in un tale fiaco di povertà fio' efi:rema? Beat o 
te fe'l farai. Puoi cenere per fermo chequan· 
do un dì, egli arrivi a rimetcedi fu quel fo. 
glio dond' ora è fcefo, niuno premierà nella 
propizia fortuna più largame~e ,che chi non 
lo abbandonò nell' avverfa . Fidcm pojfidc 
tum Amico in paupcrtatc illiuJ, ut ti in bonis il. 
lfos lttteris . 

Confidera, quali faranno quelle ricchezze, III~ 
di c~i Giesù ci !arà finalmeme degno, fe tu gli 
farai Hato Amico fedele in quelia povertà eh' 
ora incende di profelfare. Non fi può dubitar 
che faranno doppie, e temporali , ed ecerne. 
Perchè ò tu gli fii ilaco fedele in una cale po .. 
vercà, con foccorrerla umanamente , ò gli fii 
nato fedele con fopporcarla ; non folamente 
ti donerà il Paradifo, ma ci darà fu la terra 
ancora quel centuplo che ha promeffo con 
~ebita proporzione, e a chi haurà ripartite le 
fue fu(lanze con elfo lui, e a chi le havrà ri· 
nu~ziate" c.oncutrociò par che fingolarmente 

Confidera , che vuol dire effer fedele a Giesù 
II. nel fuo itaco povero. Fidem pojfide cum Amico 

in paupmatc illius . Vuol dire amare di foppor· 
tare con etfo una Gmile povertà , e vuol dire 
amar di foccorrerla. Il primo lì fa con abban · 
donare per Crifro ogni propio ha vere: il fecon· 
do, con ritenerlo bensì , ma per dif penfarlo 
ad ora ad ora tra' poveri piamente . Tu cre
derai, che per ventura il fecondo a lui fia più 
caro: giacchè con tanta efpreffione egli giun
fe a dire: Ouod uni ex minimis mcis fcciftiJ, mi. 
bi feciffo. Ma t'inganni alfai . Gli è più caro 
il primo. L'amore e' hanno a' lor cornodi , è 
quello che a mole i affafcina l' incelletro, e che 
fa loro parere più lodevol cofa, più falutare, 

Tomo 111. 

egli habb1a rn queHo luogo voluco intendere 
delle eceme. Che però non ha dc:tto fempli· 
cem~n~e: Fidem pojfide cum Amico in pauper. 
tale zllua, ut (j de bonis illi11J ditcris , ma di più 
ha derco 111 t/:J in boni1 illiur !teicris • Chi non 
conofce però, che fe in tali beni hai da porre 
la tua allegrezza , convien che fii già perve-
nuro colà dove fono ftabili? Anima cju1 i11 bo· Pf. · 
nis demorabitur. E che allegrezza vuoi tu mai · "~· 
porre in quei beni, i quali fono ogni poco fog-

14
' 

gecti a perdedì, come fono i beni terreni ? 
ln quelli folamence hai d4 porla per veri-
tà , che non ft perdono mai : e tali fono gli 
eterni . Ma quì fraccaaco mira che cambio in· 
e{timabilc: è quefto ! Tu nel foccorrere la po· 

l\. r 3 vectà 
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474 Decembre. · 
verrà del Signore, ò nel fopportarla, l;iavrai do -
nati ad effo i tuoi beni che nulla vagliono; 
ed ei nel rimunerarcene, ti dovrà per concr.a
rio donare i fuoi , che fono di valore infioiro. 
Mii ciò vuol dire elfer fedele nella fua pover
tà ad un Principe, qual è Grillo . Se tu farai 
flato fedele ;i un Re della ferra dicaduto in 
bat'fa fç>reuoa, cbe ri pocrà mai donare qua o. 
~9 egli·.torn.i a ricuperare il fuo Regno ? Al 
piò ti ~poerà ~u.alcbe piccol~ pai:re d'effo . M~ 
f e cu farai (~flto fodele a Crilto, rifarà feco,go· 
dere iffj,)Q Regno incerQ . Che però nè men 
ti fi dice: F1dcm poffidc cum Amico in ptu1pcr

't11tc illiuI, ut (:J dc b011ir illiu.r ltetcrù, fi dice in 
boni.r: perchè fi fappia che ti fuo Regno me. 
defimo farà alrresl .tutco ruo • come fe ru ne 
foffi .Erede congiunto: in rcmp_orc trib,ilationi.r 

Etc!i.H 11liitf permane ilhfidcllf; ut & in btereditaJc iltùu 
2
9· coh!lres fi.r. Eccotelo qui detto chiaro. 

X X V. 

La Solennità del Santo Natale . 

Àpparuit grafia Dci Salvatoris nofiri omnibus ho. _ 
minibus , er11dic11s nos , ut ahncganrcs irnpic. 

tatcm , r(j fteettf aYia dtfideria , fobriè, 
r& j11/fc , (j pit vivamus in hoc f ie-

otlo: expuEia111cs bctitam fpem, 
r!:J advcn1mn gioo.e Mag11i 
Di:i, (j SalvaioriJ 11ofi1·j 
.7c:fu Chrifli. Tir.2..II. 

I. conftdera, che la Grazia ,di cui qul pa. rJa6, 
è l'amore fvilèeraro di Cri!to vedo di 

noi, rimare che da noi, feoza dubbio noo fu 
meriraco mai, e però fu rurro graruiro, gr11tt11. 
Ora qudlo amore fu nel figliuolo di D,o fern
pre il mldetìmo, chi no 'l fa? Ma non fempre 
apparve. Apparve fingolariffìmo in qudlogior· 
no, nel qu d .:g i per noftro pro giuofe a farli 
veder fu 'l fieno, veilito di umana carne, nu
do, pargolo, pnl1>irnnre è fopracrurco bagna
to di quelle lagrime, che già per noi comi n· 
ci ava a verfar da gli occhi . E ciò vuol dir quì 
I' Apoftolo, dove dice : Apparuù graria Dci 
Salvaroris noflri. Finora quefra grazia fu rutta 

P f~5.6. io Cielo. Domine i11Crelo rmfcricordia 111a. Ora 
finalmenre è difcefa dal Cielo in cerra. E pe
rò fe finora a gli huomioi fu promefTa , fu 
pro.feraca, ò fu ador:nb. aca focco varie figure, 
oggi fio al men ce ell' apparve fvelacamenre: ap. 
p~ruit. Che farebbe per caoco fe io quello gior
no medefimo, nel quale appqrve sì chiaro I' a
mor di CrHto verfo di re , nienr~ appariffe 
1· amor mo verfo di CrHto ? Ma l' amore ap. 
parifce in un modo folo . Apparifce odi' O
pere. in hoc co1,11ovimu; Charùatcm Dci, quo. 
niam i/le animam (uam pro nobi.f pofuìr . 

par1,1it gratia Dti SalvatoriJ' nofi,.j omJtib111 homi. 
nibuJ, pcrchè apparmt ad illuft,.ando1 omnç.r. Ve. 
ro,,è, che fo quello cosl bel Sole apparve ad 
illu'fi-rar cucci, non però tutti illufrrò . E pe. 
rò haveodo I' Apofrolo dem;> Apparttit gra. 
tia Dei Salvatoris noflri omnibu1 hominibus fog. 
giunfe fubico : eYudimI 1JIJJ : non erH'dienr 
ò1m1c.r , m~ erudicn.r noJ' , perchè non tutti 
p.ccetraroo<,> i.in.a tal luce di erudimenco. Hoc 
efi tJJÌm judicium : q111a lux venir in M~111d1:tm, J 
rf:J dile;rernm hornines magi.> tcnebYJiJJ quàrn luc.cm. O.J.rg. 
~elio Bambino, che Cli! miri oggi fo'l fieno, 
v1eoead illuminarti. Ivfa fe tu non ci curi di 
elfere illurnioaco, a vverci bene, che d;:t lui ciò 
non reaa. o che raggi di verità egli attende a 
diff0ndere d' ogn' iororno/ Tanti fon queiti 
raggi, qua;ui fono gli efempj che naroappe. 
na c1-me[tedinanzi a gli occhi, perelferti non 
folDio, ma Dio.Salvad•>re, DeuISalvator,a 
d 1ff ·1 enza d1 quegli antichi Dii falfi, che non 
fai v:H a no: Rag ant Dcum non (alvamcm. Se a ~'41-lo 
quelli raggi non fiflì tu però attenti i guardi, 
la colpa e ma. 

Confidera, come quelli efempj , che ti diè 
Crillo, dall'ora del foo natale fino alla morte, III. 
fi riducono a riordinar te in ordine a te ilelfo, in 
ordine al Proffimo, e in ordine a Dio.E però in 
ordine a ce ti ba iofrgnaco Crilto a vivere fo. 
briameote, {obriè, cioè con mifura ; ficchè ,tu 
pll!r lo meno non condefcend~ alle me voglie 
fenza riguardo , ma re moqeri , fecondo I~ 
remperanza, in rncce le cofe. In ordine al 
Proffirno, ti ha infegoaro a vivere giu<lamen. 
te,ju/Jè, cioè fec(,ndo le regole della Ragione,, 
la qual vuole che ci di porti verfo del Proffimo 
come amerelli, ch'egli fi diportaffe verfo di te. 
E io ordine a Dio ri ha iofegnaro a vivere pia· 
mence,pìè,cioè da 6gliuolo offequiofo. Mira 
quanro bene CrHto adt:mpl rurto ciò da che 
nacque, fiochèmorì, ed.poi riflertiare iteffo,, 
ed in un confonditi, fe per contrario sì male lo 
adempi in re. Ti fculi forfe con dire che tu 
vivi in UD fecero troppo iniquo? Jn boe f~rn/p. 
Ma quello appunto è ciò che prerefe ìnfegnar-
ci Crifto: a vivere fobriè rra i liceoz1ofi, jH/lÌ 
rra gl'ingiulli, piè era gli empi, com'egl1fece. 
Sic~tt lifo1t?J inrcr f pinas • 

Con(idera, come a vivere ia quella forma IV. 
f obriè ad tç ,ju(fè ad Proximum, piè lild Dcum,, 
maffimameore in un fecolo sì corrotto, in boe 
f(co1/o; due fono gl'impedimenti più principali. 
L 'uno viene dall' intelletro, I' alcro vien dalla 
volontà . L'uno fono i dettami (forti, e l'altro 
fono i defiderii sfrenati. E però ti premecce 
I' A poftolo che prima d'ogni cofa bi fogna rioe-
gar quefri coogiuoramence. Abneganu.r impic. 
l 11tcm, & ftecularia dcjideri a, fobriè, éf jufiè, (;/ 

Confidera, come G affermi che quelto amo
re di Dionoftro Salvadore appanea gli hùo
mioi tutti , ommbu; bominib11.r , meocre rami 
no 'I conobbero, e tanti non lo conofcono, nè 
pur oggi. La ragion' è , perch' egli dalla fua 
parte non tralafriò dì darli a cooofcere . Il 
Sole apparifce a tutti fu l' orizoore . Se però 
molci chiudono a lui le fineUre, per que(fo li 
può dir che non apparifca a qu~fli medefimi, 
come a g11 alcri, che non le chiudono ? Ap-

piè vìvamur i11 boe ftecufo .L'iofedelrà, fecondo 
cFìche nocano quì i D Jtcori, è I' impietà maf-
fima: e però queita fi dee rinegarc in primo 
luogo, fotcomercendo I' iorellerco umilmente 
a runociò che infegna la fede. E ciò è rine. 
gare i de era mi ltorri : Abnc~a111e.r i mpietarcm. 
La Coocupikenza madre di appetic i difordi-
nati ,è quella ,che, rolta ancora l'infedelcà, ri. 
maoead indurci al male,m~rcèla corrurtela 
della Narura. E però quella debbefi rinegare in 
fecondo luogo; rl!J f teçHfaria de/idcri". Qlleai 

~P· 
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Decembre. 47S 
appetiti poHi chiamano deliderii fecofarefchi > 
f iecularia, perchè fono di cofe che pa<fano in 
un col fecolo, iocui viviamo, di coferem
porali, di cofe tranficorie, di cofe che al più 
lungo in un fecolo hanno a finire. E pur tu 
vivi canto ad effe auaccato. che per effe [prezzi 
l'ecerne? Oh che cecità! Non polfono queLU 
appetiti, fe fono alfa i fregolati , non dare a 
fcorgere, che molto in te relta ancora d'infe-

~r~l'.t 3 deftà. ~eft~ è queHa che ti foboma. lmpictas. 
· Peccatorem jupplantat. 
V. Confidera, che ficcome da guelfa vita fi fo. 

bria, sì giufra , sì pia, che Criffo ci defceade a 
ìofegoare (opra la terra, ti ritarda atTai l'infe· 
delcà della mence, ed ove qudta manchi, la 
Concupifcenza almeno fcorretta; cosl ad effa 
per contrario ti conforca infiniramence il peo
(lero affiduo di quella beatitudine, che ti !fa 
apparecchiata nell' altra vira. E però anche 
r Apollolo dice in fine: cxpeélantCJ beatam 
[pcm, éf adventmn gloriie Magni Dei, éf Sa/va. 
to-ris noflri Jc{u Cbrifii. Non dice expcéI(!lntes. 
bcatitudincm fpcratam, ma beatam fpem, per 
dimollrarri quanto cerca fiala fperanza,fa qual 
fi fonda fu le pro me ife di vine; ètanto certa, che 
la f peranza del bene non fi diitingue in tal 
cafo per dir così, dal bene f peraro. V ero è che 
quella beatitudine non farà compita fino al dì 
del Giudizio , perchè allora alla gloria dell'a
nima fi aggiugnerà quell'ancora de.I Corpo ,e 
però I' Apo(lolo non dice folo expdlantc.r bea. 
Ttnn fpcm, ma aggiugoe, (> adventnm g!oritt: 
A lagni Dei & S alvatoriJ noflri Jeju Cbrifii. Qge
ll o Dio che tu vedi ora in fafce vagir fu'I fieno, 
pare un Dio piccolo, perch' egli è impiccolito. 
Ma quel dì non parrà così. Quel dì ti appari· 
rà quel Dio grande ch'egli è in fe frefso per ve
ricà, e però quì gli dà I' Apoftolo il ti colo di Dio 

}f4t. 1~ . grande. Magni Dei. Videb1m1 filium bominis w. 
n[cntcm i11 nubibu.t, cum virÌ't4te magna,r/:f majcftatt:. 
E così cu vedi che nel primo Avvento egli è 
detto fimile alla rugiada: R ora1c Ca:lt defttper, 
e nel fecondo al folgore: Sfrut fulgm· cxit a!J 
Oriente, (.:f parct ufque in Ocàdentem, ira ctil ad
venrns fi/ii bomini.t. Tu e' hai da fare frattanco? 
Hai da afpecrare quello fecondo avvento con 
ranca follecicudine, quanra è quella eh' egli fi 

Of.n •1. merica . Populus mcus pcndcb1t ad reditttm 
meum. Nè credere chequellofecondoavvenco 
debba elfere come il primo. U primo è 
ttaro di umiliazione per Crifio , il fecondo 
farà di gloria. Advc111um glori.e Magni Dci • 

(:] Salvatoris 110.flri Jcf1r Cbrifli. E però , 
fe bramalti il primo, come indiriz. 

zaco a cuo pro, molto più hai da 
bramare ancora il fecondo, 

come quello ch'è in-
dirizzato ad onor 

di Crifto. 

XXV I. 
San Stefano Protomartire. 

lnduitc vos ergo, {tcut Eleéli Dci, Sanc1i, & di!:. 
fi.i, vifccra miferico>·dùe, bcnignit atcm, bumi. 

lilAtcm, modeftiam, patienliam: fuppor. 
tam es inviccm, (1 donante.I vobif. 

metipfÌI ji q11i.t adverfu.s ali. 
qucm babct qucrelam:ftcut 

éf Dominus danavi& 
vobis , ila r/:f vos • 

Colof. 3.u .. 

e Onfidera, come in quello fuogo r Apoito
lo intende di raccomandar l'eferciziodi 

quelle virtù, le quali fanno più fiagolarmence 
difcernere tra fedeli, i Predellinati da'Reprobi. 
Però dice loro: lnduitc vos,/ìcut Eleéti Dci> 
Sanéli, r& dileéli, tJifcera mifcricordiie &~. Gli 
chiama eletti, per la elezione di loro fatta alla 
Gloria;gli chiama Santi, per la fantificazione 
fatta di lor con la Grazia; e gli chiama dilet
ti, per la dilezione moftraca loro da Dio nell1 

uno infteme, e nell'altro di ~ali doni . Ora, co .. 
merali, vuol' egli, che induant tutte quelle vir· 
tù) che quì vedi ef prelfe. Ma per meglio in· 
tendere la loro difpofizione, hai da prefuppor
re, chedue fono gli !lati, in cui gli buomini 
polfonoriguardarfi: unoèqudlo della profpe
rità, l'alrroè quel del Avverficà. Se tu gli guar
di in quello della Profperità quali fono , si 
verfo gli altri, sì verfo di sè medefimi? Verfo 
gli altri ve~rai,ch'effi foglion .. effere, nelr in
terno crudi , e nell'efterno afpri. E però f'A
poftolo vuole, che verfo gli altri induant vi/cc. 
ra mifcricordi~, e induant bcnignitarcm. Vi[cera 
miferi~·orditt: , contro la durezza incerna di 
cuore; bcnignitatcm contro r af prezza efierna 
del cqmamento. E verfo sè foglion' elfe.re oetr 
interno vani~ nell' eLterno fafiofi . E però l'A. 
poltolo vuole, che verfo sè induanr b11milita1em,, 
e induant mode/fiam. Hi1militarem, contra l'or
goglio interiore, modefliam contro il fafto 
e!leriore. Nello fram poi dell'avverlirà, co
munque tu guardi gli huomini, ò gli guardi 
rifpecco a sè, ò gli guardi rifpecco agli altri. 
vedrai eh· effi foglion• eliere nel!' interno 
impazienti, nell' elierno rifentiti . E però l' 
Apotlolo vuole che in cale fraco i11duan1 pa. 
tientiam, e induant tucco quel di più, eh' e. 
gli efpone appreffo in quelle parole fuppor. 
tante.r itruiccm (:]c. Ond' è che quì patientia li 
oppone alla difficoltà della tolleranza inceriore; 
fupportante> inviccm, con quello che fegue ap
pre<fo, fi oppone alla facilità del rifentimento 
efieriore. E con ciò indiretcamenre I'Apoftolo 
fa vederci come a differenza degli altri foglian 
procedere i Preddlìoati, in qualunque ftato 
fien'e{Ji, ò prof pero,ò avverfo. Tu come fror
gi in ce freffo quelle virtù quì rannoverate? 
Rifteccivi atcenramence • Perciocchè quefie 
fonoquelle,cheadduconfi come fegni di Pre
ddlinaziooe più dichiarara: la Compaffione, 
la Benignità, la U milcà, la Modefiia, la Pa
zienza , la Remifiion delle offef e. E f e quefii 
mancano; oh che gran rimore dev'effere dun
que il tuo! 

Conii. 

I. 

/ 
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Decen1bre. 
dono a pro d'ognuno. E però tu non ticonten. 
care di haver vikere di dilezione: afpira a quel. 
le altresì di mifencordia. Q.yeile tra i fegoi di 
Prede!linazione vedi quì, che fi pongono in 
primo luogo: Jnduitç voJ ficut Elcéfi Dei, San. 
c1i,(j dildli, ùifcera mifericorditc, &c. E quefte in 
primo luogo anche cu procura. 

Confidera come quello che rendè il Proto· IV, 
marcire si pietofo verfo i Perfecutori ficura-

' mente fu l'efempio di Crillo, da lui rimirato i poc'anzi. E ciò dee fopra ogni cofa commuo. 
vere ancora te. Però tu fenci, come ti confar. 

Confidera, come un timor tale può da que
t1o palf o io re crefcere più del giuilo, perchè 
dirai , che non folo le vifcere di mifericordia, 
ma rurre I' altre virtù enumerare quì dall'Apo· 
fiolo, fono virtù, che [eguono affai il tempe
ra memo narurnle del l'huomo: ond'è, ch'dfen
do cu di nacura cru9a, afpra, alriera,impazien
ce, fenfitiviffinrn, come puoi f pera re di efser 
predeltinaro? Ti mancano rroppoi fegni di ciò 
quì addotti. Ma tu rammentaci, che però ap· 
punto dice l'Apoilolo con forma così opportu
na: lnduìtc voJ' vifccra mifcricordi& r/jc Gli abiti, 
ò di !eca, ò di faja, ò di lana, che tu porti in· 
dolfo, fono forf e a ce fiati dati dalla Natura ? 
No certamente. Anzi ella ci fece ignudo. E 
pure cu cooperando con I' indullria agli ajuri, 
che Dio ti dà, qua" Aurore dell'ordine natu
rale, fai provvederci di quello, che fi ricerca a 
guarnire il corpo, e ad ornarlo. Così pur dun
que cooperando con l' indullria agli ajucì, che 
Dio ri dà , qual' Autore del)' ordine fopranna. 
turale; hai da provvederli di quello, che firi
cercaaguarnire lo fpirico, & ad ornarlo, più 
ancor del Corpo. Sare(ti cu forfe il primo, che 
di crudo fia di venuto rnifericordiofo; di af pro, 
benigno; di vano , umile; di fa(lofo, modeito; 
di rifrntiro, paz.ienre? Se ciò non poreffe farfi, 
non direbbe dunque l' Apcftolo lnduite voJ. 
Menrre dice Induitc, parla egli dunque agi' 
ignudi. Procura m di fare quello che puoi,per 
vincere la natura, con gli atti iterati di quefre 
virtù, chefonoa lei in te contrarie, e conciò 
poffederai tofto i fegoi di quella Predefrina
zione, che cu defideri : perchè il fare gli acti 
iterati delle virrù, altro non è, che il veftirft 
appunto degli abiri. Che penfi tu che voglia 
dire l'Apoiloloquando dice lnduitc vor vifcera 
mifcricordùe éic.? Vuol dire, fare atti di quelle 
virtù, ch'io vi annovero, ma frequenri: perchè 
arei radi, comunemente non baitaoo a formar 
gli abiti: e così, f e a voi f embra di non elfer Pre
de!tinari, oorratevi tuttavia come fe voi folle, 

S ca l'Apoftolo: Sicu1, (:] Cbri/IH.r do11avit vobit, 

l ita, t(j vos. li condonare le otfefe non fi fa a 
forza di quaHifia dilezione re lo concedo: fi fa 
a forza di pura mifericordia . Ma guarda, che 

i a quefro medefimo giunfe Crifto, e vi giunfe 
i con elfo te. Quindi è che la Redenzione del l Mondo alla miiericordia viene attribuita nelle 

e con ciò farere. 
Coofi<lera,che come l' A poll:olo di(f e lnduite 

t-o.r vi/cera mifericordite, cosi ha vrebbe pocuro 
egualmenre dire lnduitc vor vi[ci:ra dileEt,onis. 
Ma egli volle anzi dire mifàicordiee affinchè cu 
fappia fino a quali perfone lì ha da ftendere la 
tuJ dilezione,anche interna. Si ha da Hendere 
in fino agl' immeritevoli. Ci fono alcuni, cui 
per far bene, ò bramarlo, alrro motivo non li 
rimane che quello della miferia fomma, in 
cui ft ritruovano, fia di f pi rito, fia di corpo. Ora 
verfoquelli non ballan vifcere di quaHìfia di. 
lezione. Ci vogliono quelle vifcere, che fono 
chiamare qul di mifericordia. Quelte fon quel. 
le vifcere,che nel dì d'oggi renderono sì pieco
fo il gran Procomarcire Santo Srefano verfo I 
quegl'i!leffi ribaldi, che il lapidavano Sicura- l 
mente ad amar que(li niun meriro egli in loro 
vide. Più tolto ne vide molci, fufficienriffimi l 
a difamarli, tanto effi verfo lui fi mo{harono 
ingrati , lividi, Iiceoz.iofi, arrabbiaci. Ma che? I 
Dove non farebb'egli si facilmenre potuto giu. 
gnere a forza d'alcra fpecie di dilezione (che 
fu al pregare ardememeore per effi, anzi ad 
ifcufarli) giunfe a forza <li un'alta mifericordia. 
;Le vifcere di queLta non hanno limici. Si tkn- l 

di vine Scritrure, più che a qualfivoglia a!cra 
f pède di amor fincero. Per vi fetra mifericordite LU<.t. 
Dei noftr1, in q11ibur vifitavit nof orienr ex alto. 7&. 
Sr:cundirn f11am mife~·it;ordiam falvo.r nof fecit p:r'l'it. H 
lavacrum regencrationir. Secundùm mifericordiam p 
fuam magnam regeneravit nor in /pcm vivam. Però 1 

· ttr, 
feaforzadimilerkardiapocè un Dio giugne. r. 3. 
re a veHirfi d'umana <;arne, e a morire pene 
(per ce dico ingrato) fu un duro tronco di 
Croce; non porrai giugnerea forza di miferi
cordia rn pure a far qualche bene,ò a bramarlo, 
a chi ti habbiaoffefo, ancorachè ingillllamen. 
ce? Sì, che cu vi puoi giugnere fol che vogli: 
la grazia è pronca: ed oh beaco ce fe vi giu. 
gnerai: acquilli un pegno di falute il più chia- M 
ro, che haver li po<fa ! Beati mif ericorde.r qtto- itt.s. 
niam ipfi mifericordiam conf (quentur. 

XXVII. 

San Giovanni Apollolo . 

Nzmquid ad pr,ueptum tmtm efrvabitur Aquila, 
& in arditis ponti nidum f1111m? In pç1ris mR• 

net, t(j in prieruptiJ' filicib111 ~wmporaJHr , 
atque inaccef/ìr r11pib11r. lnd~ con. 

templatur efçam, r/;J dr: longe 
ornli ejuf profpfri;mt • Pu/. 

li cjuJ' lambem f angHi-
ncm: & 1-1bicu11qHe 

cadaver fì1erit1 

/Latim adcft. 
Job 39· 27. 

e Onfidera, come tutti gl' foterpetri inren- 1; don quì mi(ticamence per l'Aquila il ve-
ro Coocemplacivo, paragonato ali' Aquila per 
lo iftioco. E qual'è l'Hlioro dell'Aquila? Volar' 
alto? Non folo ciò, ma goder de'gioghi più ar
dui. Così è di lui. Più che va fu, più vi cruova 
di coorenrezza. In ardui.r ponet nidum f uitm. 
Non folo in a/sir, ma in arduis. Sei fono i gradi 
ddla Contemplazione. Il primo è nella fempli· 
ce Immaginazione. Ed è queUo in cui noi con· 
rempliamo le creacure viiìbili, ammirando la 
molcicudiae d'effe, la varierà, la vaghezza, ed 
alrre loro doti,che i pur i f enti ci rapprefeacano,e 
in quelle !odia.mo Dio. fl.!àm magnificata fimt 
opera tua Domine! Omnia in f apientia foci/li ! Pf 103. 

11 fecondo è nella Immaginazione ajucara dal. ~4· 
la 
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la ~agione; cd è queUo in cui non pur contem· 
pliatno le cofe vifibili al modo detto, ma di più 
con la ragion ci ajutiamo ad invdligarne le doti 
occulte: il fine p·er cui furon prodocte , la di· 
fpofizione,la differenza, l'ùtilicà, ed altre loro 
condizioni, Ie quali non apparifcono al primo 
guardo. Mirabilia opera tua: O. anima mea 

P[. 1 3i. çognofcet nimiJ. Il terzo è nella Ragione ajutata 
1•· dalla Irnmaginazione: ed è quello, io cui dalle 

cofe vifibili ci folleviamoad intendere le invifi
R1111. 1· bili. lnvifibilia Dti,per ea 911te faEla funt,intel. 
lo. ld1a con/ piciuntur. Nè folamente dalle Crea. 

rute argomentiamo il Creatore; il che t farci 
noi di elfe quafi una fcala , ma di più nelle 
proprietà che miriamo a cagion d' efempio 
nell' aéqua , ne i femi. nelle Stelle , nel Sole, 
1'.0ntempliam -quaft di rifieffo Je proprietà del. 
la Grazia quando fan tifica, delle inf piraziooi 
quando allignano, delle ( ntelligenze, quando 
affillon , di CrHlo quando porca al Mondo 
ogni bene ; il che è farci noi di elfe quali uno 
fpecchio. interroga jHme»la, (:/ do,·cb1mt te ,(1c. 

Jçb u. li quarto è nella Ragione ajurara dalla Ra. 
1· giooe: ed è quello in cui la Ragione, rimoflo 

da sè più che può, l'ufficio de' fenti, ii ferma 
a conremplare le verità puramente fpiriruali: 
e quelle eh' ella intende mira in sè fole dir~c
tamente, quelle che non intende ,deduce da 
altre fimili eh' ella incende; come per efempio 
dal di lecco che danno le f cienze umane, de-

E 1 duce quel che darà la vifion Beatifica. Crea. 
/' ·

1
7· •ixt illis fcien:iam fpiritu.r. Il qui mo è fopra la 

· Ragione , ma non l' è avverfo : ed è quello 
in cui conrempliam quelle verità, che la Ra· 
gione non può interamente raggiugneredafe 
fteffa, ma non ha però difficoltà di approvare 
quando fieno a lei rivelate, anzi fe ne appaga. 
E tali fonola fomplicicà dellaElfenza divina, 
l' I mmenficà , l'Infinità , ed altre prerogaci ve di 
efla, fu periori alla Ragion nacurale, ma non 

D contrarie, che ci difcuopre la fede. AHdi Jf rael. 
eut. 6· Domimu Deus noflcr ,~niml.f umu efl. Il fe(lo 

~· non fol' è fopra la Ragione ,ma la calpelta: e 
come tale contien quelle verità di fede, ap
partenenti alla Trinità delle perfone divine, 
td altri milterj fimili, cui la Ragione di foa 
natura è inclinata a ricalcitrare: e pure 1 illu
minata da Dio, non folo non vi ricalcitra >ma 
vi gode. più che nel I' altre; ama odo in vederli 

Job 35. vi ara alr Hle!fo tempo, ed avvalorata. E,,·ce 
i.6. Dcus magmu vinccns fdentiam 110Jfram. I due 

primi gradi fi riferifcono alle cofe fenubili , i 
fecondi alle intelligibili , i terzi alle iocom
prenfibili. E però i primì fono agevoli, i fo. 
condi alti, i terzi ardui. E quì è dove I' Aqui. 
la pone volentieri il fuo nido. Perchè lo fpi
rito del Concemplarivo palfa per li colli, pofa 
fu i monti , ma fa il fuo nido fu i gioghi : in 
ardHiJ ponit nid11m f1tam, cioè in quelle verità 
fi trattiene più di propofico ,le quali ba difco
pcrte la frde,e or gode di vedere quanto effe 
fi conformino alla Ragione, or gode di vede. 
re qua neo la eccedano. Tu in afcolcare un' 
iftioto sì nobile , quar è quello donaco ali' 
Aquila , puoi capir fu biro ciò e· hat da fare, 
fe Dio fi degni giammai di chiamarci a.-tan
to. E fra quello mezzo anche offerva , che fe 
fra cucci i beaa Comemplativi la maggior' 

Aquila vien riputato l' Evangeliaa Giovanni. 
Ja ragion' è, perchè niuno i fuoi primi voli f pie. 
cò più in fu. Gli fpiccò, dove altri gli fo. 
gliono terminare. In prin&ipio erat verbum &e_. 

Coofidera, che 1' Aquila vuole i gioghi, ma· II. 
non qualunque, gli vuol di fa{fu: in perris ma. 
net; perchèif veroCootemplativo non fi com· 
piace femplicemence degli arcani ri velari a noi 
dalla fede, percbè fono fublirni afsai . Se ne 
compiace perchè fono di fede, cioè f odi, fai. 
di, ficuri, ed incontra!tabili ~ ~efia è la fu. If. H 
blimicà a lui più gradica. Munimcnt"' faxorum · • 
f u&limitas eju1. Se non che i mifferj rivelati a 
noi dalla fede vengono ripartiti in due daffi: 
alcuni appartengono alla Divinicà del Signo-
re ,altri all'Umanità. B però vedi ancora che 
di due forti fon quelle pietre eccelfiffime, tra 
Je quali l'Aquila fa il fuo foggiorno più caro. 
Alcune fono inacceffibili per 1" altezza, altre 
inacceffibili, non foto per l'altezza, ma per lo 
dirupamenro. In prttruptif filicibus ~ommo'l'at11r. 
($ il'laccejJiJ rupibuJ. Nelle rupi inacceffibili fo. 
no figurati i millerj della Divinità , i quali ,.è 
ver che atterrifcono per laltezza gl' inrelletci 
de' men Fedeli ;mafenon ticapifcono ,almen 
fi mirano. Dignè ei1m invenirc non poflumu.r: m11. 
gnu.i fortitudine, ~ judicio > rt:J j1tfliria, (:J cnar.] b . -. 
rari non potcfi. Ideo timcbunr cum viri , (:J non ° 31., 
audebunt co11templari qui t~ dicunt effe Sapic11tc.r. 24

· 
Ne i dirupi precipirofi fono figuraci i millerj 
delr Umaoirà, i quali a ranci fono tute' ora 
occafione di rompicollo: Off e11dcrunt enim in Rom. 9. 
Tapidcm offenfioni.J, mentre i Superbi , perchè 3~. 
non gli capifcono, gli deridono. Nos asitem 
pudicamuJ Chr1Jl.1tm Crucifixum, Judcei.t quidcm 1..Cor. i 
fcandalttm, Genubu1 autem ftulriliam. Il vero 23• 
Coocemplativo > imicaodo l'Aquila, fa il fuo 
nido egualmente in prttrnptisfìlicibl4J ,e ininac-
ceffis 1·upibus. Vero è che prima il fa inùt pr11:. 
rupris fi/icibus, percbè prima fi trattiene alfai 
ne" millerjdell' Umanità, ed indi in inacceflis 
ri1pib11.I, perchè poi pafsa a quei della Divinità. 
Ma in progrefso di tempo> pafsa dagli uni a 
gli altri, e dagli al cri a gli uni, come fa l'Aqui. 
la adulta ,trovando in cutfi una pietra egual· 
meme ferma , ove dimorare. 111 inaççej/ÌJ rn-
pibus ha ella libero il campo a mirare il Sole 
nel colmo de' fuoi f pleodori. In prttr11ptis fili. 
ci bus, ha riparo da' venti, dalle tempefie, da 1. 
turbi o i, dalle piogge, qualor fi abbui. Ecu a 
tuo profitto anche impara, che fe ne' milterj 
della Divinità emuli quafi i Beati in vedere 
Dio, ne' millerj dell' Umanicà ti ripari fingo. 
larmence dalle burrafcbe, a cui d' improvvifo 
fon fottopofie fu i loro gioghi 311che I' Aqui-
le. Vengono i tempi di defolazioni, di triUez. 
ze, di redii, di traversie. Allor c' hai da fare? 
Vola tra le piaghe di CrHlo per ce fquarciato. 
lngrediet11r fciffi1ras petrarum, tf.1 in cpver11a1 fa. If. 2 • 21• 

xonun, à f twt formidmiJ Domini. · 
Conudera, che lAquila çommoratHr in inac. III. 

ceffis rup1b1t; , per non ha ver la fu molefiia da-
gli bo mini; e commoratur in prttruptis jìliàbus • 
per non ha veri a ne meno da gli animali, maf
fimameoce voraci ,con cui malvolentieri ella 
f~ contrailo fenza grave neceffirà. E quelli / 
due emolumenti riporterai parimente cu, di
morando all' ufanza di Aquila ,ora in i11acceffi1 

rupi. 
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rur>ibus, ora ;n prttrs1ptiJ /ilicibur. Quando vuoi 
sfor.;irc la converfaz.ione degli huomini a te 
molcfta, va fu le rupi, metriti a contemplare 
j gaudii ineffabili di chi {fa mirando la faccia 
di Dio f vela~o, e [degnerai tutto il Conforzio 

P!Ji!. l· di quei c' bai l~fciari al bafso. Noft,.a a1tte111 
20• • Canwrf6ltio ili Crelif e/i. ~ando vuoi sfuggir 

le perfecuzioni de' diavoli a ce infidiofi, va tra 
dirupi, internati ne' miilerj di Crifto povero, 
dìfprezzaco, deforme, fcarnificaco, perchè allor 
è quando i diavoli ha o no meno ardimento di 
avvicinartifi. 

IV. Confidera, che il vero Contemplativo non fi 
Jafcia rapir di modo dal diletto eh' egli ha nella 
folitudine ,che non penft ad ufcirne ,quando 
fi tratti di poter cavare qualche anima dal 
peccato. Anzi quello è quel cibo, di cui fi nu
tre. Efca .'Juflo1·um, cfl converfio P ::ccatorum. S. 
G regorio in bimi: locum. Però fin da' gi?ghi 
fommi egli lo rimira. ]nd.c contcmplatwefcam, 
e ficcome ha occhi a mirare anche da lonta
no le mi ferie de' peccatori non folo morti a 
Dio, 1J1a marciti ne' loro vizj : Dc longè oculi 
ejus prof pici1a1t; così llimolato dal grande zelo 
eh' egli ha ,quali da fame acuti<Iìma, va con 
volo, rapi do, e recto, a oche a farne preda: U bi. 
&Hnque cadaver fuem,ftatfo,ade{l. ~efto è far 
da Aquila eccelfa: penfar non foto alla Con
templazion, ma alla caccia. E così fe' anch' 
egli l' Evangeli{fa Giovanni in sì varii modi. 
Però fe lo ammiri ,quando lo fcorgì fu la ci· 
ma de' monti fifsare i guardi ' nella rata del 
Sole qual' Aquila folit<iria, non meno il devi 
ammirare, quando lo fcorgi di età decrepica 
precipitarli giù per burroni, e per balze, non 
ad altro fine, che di arrivare un Giovane fca
pefirato, e di guadagnarlo, qual' Aquila pre. 
datrice. Sirnt Aq11ila volmu ad cfcam . ~efra 

1 ob 9· è la bella vita, la vita milta, unire infieme la 
26· Contemplativa, e l'Attiva. E quella è la vita 

di Aquila. In ard11iJ ponit nidum fuum, e con 
tutto ciò 11bic1wq11e cadavcr fuerit ,flatim adefl 

V. Confidera,che ciò ~on è nel vero di femplici 
principianti. E però 1e il Contemplativo già 
adulto , va come lAquila dalla ç9ntempla
ziooe all'Azione,e dall'Azione alla Conrem. 
plazione, non però ciò permette egli al pari di 
fubito tra' fuoi Allievi . QEelti fa che più fie 
no dari da principio alla folicudine, al filen. 
zio, ed alla or;:izione; e della caccia fa beosl 
loro ad ora ad ora affapqrar qualche faggio, 
ma non mai lauto. Però fi dice Pulli ejuJ 
lambent fan_guinem. Non è poco che quefl:i CO· 

mincino fu' principj ad avvezzare il palato a 
quel gran diletto, che porta un'anima cavata 
foor del peccaro a difpecro di Sacaoalfo Ver
rà poi tempo in cui dal lambire il fangue paf. 
feranno a rrovarfene curti iotriiì il peuo, e le 
penne, tanto farà Clara fiera la caccia, c' ha· 
vraono fatta per torre dall' ugne de i Demonj 
i I cada vero più fetente, che dall' alto mira f. 
fero andar dann<ito. Ma fin che quello tem 
po non giunga, baila invogliargli di fangue 
così gufiofo. E ciò è quel che faceva I' Aqui
la odierna co' fuoi figliuoli dilerri. Quoniam 

1. J o. 3. i/le animam {11am pro nobis po(uit 1 diceva egi i , 
i6. debemur & no; pro fl"atribus anima.r ponere .. Gl' 

invicava qual• Aquila geoerofaa iambìreil fan-

gue, almeno cot defiderio. 
Confidera ,cheficcome per Aquila intendon 

quì i facri Incerperri unicamente il Contem. VI. 
plarivo, così pur' offervano che alla Contem. 
plazione niuno può venire elevato per vii di 
leggi. Nunquid ad pr.eceptmn tuum clevabit11r 
Aquila? Coovien che Dio da sè folo ciinnal. If 
zi a tanto. Suftollam re fuper altitudinc.rtcrr<t,. · sS. 
Verran de' giorni, in cui l' Aquila anch'ella 

1
'i· 

è lafsa, nè fence in sè più virtù, nè vigore<\ 
fooi voli folici. E però ali or che dee fare? 
Deve afpetcare umilmence il precetto del fuo 
Signor, che la ravvalori . E fe framrnro non 
può volar fino a i gioghi, fi fermi a i Monti. 
E f e non può arrivar fio o a i monci, non palli 
i colli: giacchè Dio vuole che ancora lAquila 
intenda, che s' ella nella Contemplazione ha 
due aie per altro sì poderofe , quali fono la 

f Cognizione, e I' A more, non le ha da sè: Da. 
r ree {unt mulicri al.e duit: .Aquil.e magn.e , ur vo. A.poc 
lf Jam in dej ertzmJ. Nè dire che de' Giuili, i 14 .. u., 

quali fpecialmente confidano molto in Dio, 
q11i f perant in qommo, ~ trova fcri.tt?.' che af. If 
f11ment pem1as jm1t Aquilie ; perch e vero che ; 4'9• 

' a/Jument, ma afJument quando faranno foroof-; · 
ferce da Dio. E con ciò lì vuole indicare la 
differenza tra quegli ,che confidano moltoin 
D!o ,e quegli che non confidano: perdoccbè 
color che confidano , quando potranno fare 
un giorno da Aquile, affecondando i voli alti 
a cui Dio gl' iovita,sì con la cogniziooe,sì 
con I' amore; non vorranno per pufillanìmi-
tà , per paura , ò per affetto a i loro metodi 
ancichi , re{tare al baffo, come fanno coloro 
che non confidano. Nel rimanente fe aff 11-

ment pcnnaI /ìcut Aquiltt, per fe fieffi tutti quei 
che Jperant in Domino; non però le potranno 
cucir fu le f palle a gli a Ieri: affumenr fibi, non 
affì1ment aliit . E però a quello, eh' è dono è 
neceffario af pecrar I' otf~rra divina, anche ma
nifelta, innanzi di paffare ad eferc1tarlo. E 
quancunq ue a Dio , ciò cb' è dono, ii poffa 
talvolra chiedere one(lamence , contutcociò 
nelle Scriccure li ritrova bensì chi habbia chie-
!le a Dio aie di Colomba. R!!f s dabu mibi pçn. 'Pfi/,14, 
naJ jìcut ColmnbttJ,(:J volabo,(:J requiefcam,ma 6. 
chi habbia chieele aie di Aquila, non fi rrova. 
Perchè alla Colomba I' aie fue così rapide fo. 
no dare per rifoggire alla Regione dell' aria, 
ranro che le balti a falvarti:all' Aquila fono 
da ce per doi:ninarla. 

XXVIII. 
I Sanci Innocenti. 

Ecce, qu;bus non erat judicium, ttt bibcrent ça. 
licem, bibemes bibent, (j tu q11afi inno. 

cens relinqtterif.? Non eris imto-
cens ,fed biben.r bibu. 

Jer. 49· 12.. 

e Onfi~era, quanro fri. dilicato, fe ti fpa· 
venc1 a quel poco d1 traversie, e di tra· 

vagli, che Dio ti manda per darci il Cielo! 
~e(li Bambini innocenri , per confeguirlo, 
hebbero, appena nati , a fofferire una crudelif .. 
fi ma more e, fran nari , e sfracaffati fu gli occhi 
delle loro Madri. E cu il prerendi per nulfa? 
Oh quanto t' inganni ! Ecce, quibHS non erat 

judi .. 

I. 
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juàicium, UI bib~Cltt Ca/item , bibenttJ bibent, (!/ 
'" q11afi innomu relinqucris? Non cris i1111occns, 
[cd bibcn.r bibc.r: Dice quibus non crar juditimn, 
perchè ficcQtne que·Bambini non erano dotati 
ancor di giudizio, così non folo non erano 
capaci ancora di una ral pena> ma nè pur di 
procelfo , tanto era indubitaca la loro inno· 
cenza. E pur' effi bevvero il Calice ,quafi rei, 
e quafi rei fin di morte, che però tutto lo bev
vero fino al fondobibenrcs bibcrunt. E tu che 
fei reo. ti lamenti, fe a te tocca di bevcrne al
cun e itille? Attendi pur' ora a pigliarci ogni 
tuo piac,re,a ridere, a fcherzare, a falcare, 

~ ad ifcapricciarri. ~el che non patifci di quà, 
rr. 1-4· patirai dilà. Gaude, (;! l.rr are fili a Edom, quie 
ii. habitas in terra HHs: ad te quoq11c pervenici ca. 

lix ; incbriabcris, atq11c mtd aberi;. Jnebriabcris, 
di tutte quelle amarezze ,di cui non vuoi pro
vare al prefente nèpureun forfo. Nndabcris 
di tutte quelle ò delide, ò glorie, à grandez. 
:z.c, eh' ora fi unifcono a farci lieto . 

II. Confidera , che per calice s• intende quì la 
Giufiizia vindicariva , conforme a qaello C al ix 

Pf7'f-1· in manH Domini vini meri ,plemu mixto, e però 
nota ben le fuequafità. E'Calice,Calix ,per. 
chè cal Giufiizia è ufaca da Dio a mifura, cioè 
fecondo la quanticà, à la qualità de i dditti, 

Pf 79.6. e' hanno a punirli. Porum dabis nobis in lacbry. 
mir in menf ur a. E' di vino puro: vini meri, per
chè come il vino puro ha polfanza di abbat
tere talmente le forze all' buomo eh' egli già 
non refia più nulla padron di sè , nè quanto 
all' interno , nè quanto all' elkrno, così l' ha 
pure la Giullizia divina. Ond' è, che dall' U· 

mana può I' huomo bene f pelfo difenderfi, 
fottrarft , khermirfi , come chi fi ritrova di fa. 
na mente : ma dalla dì vina non può. Con
viene che in poter d'etra abbandonih come 
un' Ebro. SumcCalicem vini faroris bujus dç 
manu mca, (:J propinabi.r dc ilio cim[liJ gcnribus, 

J er. i 5. nd quas ego mittam te: (:J bibcnt, èf 111rbabuntur, 
i 5.. (j in{ anicnt à façie gladii, quem ego miltam intcr 

cos. E' di vino puro, ma non però d'una for
te , vini meri plenu.r mixto: perchè la Giullizia di
vina non è legata dalle leggi ad un folo ò fem
plice genere di fupplizio ,com'è I' umana; è 

P [10. 7. mifia di molci. Ignis, (j fulphm· , & fpiritus pro
ceilarum, par s C alicis corum. E' in mano del Si. 
gnore in manu Domini, perchè a lui fra di efer. 
cirar quando più gli piace una tal giuClizia: 
non v'è per lui tempo determinato, nè luogo, 
come per li Giudici umani: fa ciò che vuole: 
i1tc/inavit cx hoc in hoc: e per quanto a molti 
ne dia, fempre n' ha per tutci. Vr:runtamen fex 
ejus non eft cxi111mita. E cu ricuferai di bere un 
tal calice quella volta ,che il tuo Signor nella 
vira prefence lo porga a ce? Guarda bene, per. 
chè fe l'hanno R bere anche gl' Innocemi, fo( 
perchè difceodono dalla frirpe iofètra di Ada
mo ,molto più lhanno a bere i Peccarori ,cioè 
coloro che fono carichi di tante colpe perfonali 
da lor commelfe. B1bont omncs Pr:ccat&rr:s tcrr.e. 
E come dunque vuoi tu folo frattanci andare 
impunito? Non cris innocenr, fed bibens bi bes , 
cioè, f e non vorrai bere un cal calice per amo
re, lo dovrai bere anche a tuo marcio dif per-

1 ~r. 2 5• to. C umque noluer-i11t accipcrc caliccm dc manu 
i.8. tua ui bibanf > diccs ad coi ; biec ditit Domil111s 

excrcituum: Bibentes bibeli.r. 
Coofidera , come a te f embra sl dura cofa Uf. 

I•efiere talora, ò perfeguicato, ò ~unito.benchè 
innocente, che ardifci dire, che men ti la. 
menterefii fe fuffi reo. Ma non è ciò un'error 
fommo? Dunque vorreiti tu bere il Calice 
della Giu!lizia divina, più tofto come un' Ero. 
de, il quale per rabbia di vederli a poco a poco 
morir mangiato da vermi , tentò di toglierli 
la vita da fo medefimo con un colcello, che 
berlo come i Bambini uccHi da Erode? Il 
fommo male il quale ha da cemerfi al Mon-
do, non è la pena, è la colpa , ond' è che Dio, 
perchè lì evi ci la colpa , intima la pena. E cu 
più tofio vorreCti quella con quefta, che que-
lla fenza di quella. Non far così, lafcia che 
Dio pur permecra, che tu qul fii e perfegui· 
taco, e punico, benchè innocente . Verrà 
tempo , in cui faprà fare a te purè la tua 
ragione. VecU come il calice pafsò in poçhi 
anni da gl'Innoceoti ad Erode? Così puoi pen· 
fare che parimente fucceda nel cafo tuo . Ecce 
tufi dc manu t11a tafiçem foporis, fund11mcali&is 
indignationis meie: non adifrics ~ bibas,il/um ul. If.sr.u 
trii. Er panam il/umin manu coruin, qui 1c humi. 
liaverHnl • 

X X I X. 

M11ltifariam, multifquc modh o!im Dcus loqums 
P attib1u i11 Proplxtis, no1.1ijfimè dìebtu ijlis 

/oouus cft nobi.r ùt filio, qllcm conflituit 
htercdem U niverfotum. per qu~m 

fccit , (j fttcu/a. 
Heb.1.1. 

COnfidera, come ti può fembrar maravi- I. 
glia , che nella legge nuova fi pratichi 

t:aoco diverfamente da ciò, che li coftumò 
nella vecchia. Nella vecchia, non folamence 
era lecico, ma lodaco, voler da Dio per via fo
pranoaturale ricevere le rif polle fopra di ciò, 
che li doveva operare: Domine Dcus : unde fcir-c G 
poffmn (:Jç, tanto che venivano bene fpelfo ri- 8 en.r 5• 
pre~ coloro> che il rrafcuravano . . or Domi~i j 0r.9.1 i 
no11111terr-ogavmmt. Os meum no11 rnterr-ogajl1s. If. 30. z.. 
Si andavano a bello iludio a ritrovare i Profeti r.Reg.g. 
per cofe minime ,e a dimandargli. Vcnite,O. 'J· 
camus ad Vidcntcm, nè folamenre fi potevano 
allora ricercare pronofricamend , ma talor' an-
che vifioni , apparizioni, afficurazioni; anzi 
fiofferivano. Peu11bifi.~nmn à Domù10 Deot110, If 7. n . 
in profundum lnfer11i ,fiw in cxçe/fitm(upra. Ora 
all'oppofito non fi può nufla di ciò. Judtei figna 1.Cor.1. 
pet1mt. Chi lo facelfe non folamenc.e non fa. z.. 
cebbe lodato era· Crifiiani 1 ma biafimato: e 
niuna cofa fi approva più, che raccomandare 
a Dio ~en~ì cutre quelle opere, che imprendia-
mo, ma non volerne innanzi tempofapereda 
lui l'evento . Può ciò fembrarti ammirabile, 
non ce'I nego ; ma queito nafce, perchè tu non 
finifci ancora d'intendere quanro bene lddio 
ci habbia fatt'o in donarci CriCto. Dandoci 
queilo, ci ha detto già tucto ciò che ci potea 
dire. Vcrb11m brcviarmn fccit Domimu fupcr 1er. Rom.9. 
ram. Eia rigion'è, perchè cucto ciò che anti· zg, 
camente ditfe il Signore al foo popolo, parlan-
dogli tante volre ne' fuoi Profeti, ed in ranci 
modi , cuuo era indirizzaco a prenunziar Cri-

fio. 
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Decembre. 
Rom.:. o. fio Finis legis Cb,·ijlu!, 11d juflitiam omni credenti. 
i· E benchè delfe egli bene fpeff'o rifpo!lefopra 

altri affari, quali erano fe li dove(f~ cammina
re, fe li dovelfe combatcere &c. quegli affari 
fieffi erano tutti figura di ciò che dovea poi 
farfi da Criito, ò da' fuoi Seguaci. Omnia in 

1 .Oor. figi1ra contingcbant illis. E però era giullo richie-
10· dere a Dio la forma cerca, patente, preci fa di 

cutco ciò che li doveva efeguire; perchè nelf U· 

.no potea fa per, fe non Dio, come fi havelfe a 
regolar la figura, affinchè non futfe difcorde 
dal figurato . Ora il figurato è comparfo : 
Multifariam multifq11c modìs olim Dçus loquens 
Patribus in Prophctis, noviffimè dicbus iflis locu. 
rns cft nobis in Fzlio; E però, effendo finite già 
le figure, non altro re!la che contemplare il 
figurato medefimo, udire ciò ch'egli diffe ve. 
nendo al Mondo, e vedere com' egli ft di portò. 
FacendoqueUo, noi faprem come ci dobbiam 
contenere in qualunque opera noftra. E però 
a qual fine ilar' ora a ricercar' altro? Chi ha 
innanzi l'Originate, non ha più bifogno d 'in
terrogare il Mae!lro, per udir come ha da re· 
golarfi ne' tratti del fuo pennello : balla che 
guardi 1' Originale, e Io copii. 

II. Confidera,pofio ciò,quanto fia il vantaggio 
de'cempi nofrri fu quegli antichi. Olim , cioè 
nell'antica legge, il Signore parlò bensì, ma 
parlò folamente ad alcuni pochi. Patribus, 
cioè al foto popolo Ebreo; In queiti tempi, 
diebus ifiis, egli ha parlato a quel popolo, e a 

R m 
1 

tutti gli altri . P alam appatui bis, qtti mc non 
0 

· o. inrcrrogabant. Che però aggi ugne, ch'egli ha 
20

• parlato novif!ìmè l'ultima volta : perchè dopo 
queita volra non parlerà più: ond'è , che fe 
prima una legge fopravveniva ali' al era come 
ad imperfetta, un vaticinio ali' altro, ed un 
vero all' alcro; ora nella legge Evangelica è 
detto il tutto con perfezione. Confummatmn cfl. 

• ] o. 19. Olim il Signore parlò a Servi per bocca di Servi, 
30. in Propbctis. Ora, diebzu ifiis, ha parlato a 

Servi per bocca di fuo figliuolo, locutus efi in filio. 
Che però i Profeci parla vano appunto da Ser
vi, con dire ogni tratto Htec dicit Dominus (:te. 

Mnt. J· Il figliuolo ha parlato da Padrone: Ego autcm 
dico vobis &e. E dove que~li parlavano ofcu. 
ramente, come appunto è propio de'Servi,che 
mai non fon del fegreto informati appieno, 

] o. r 5. Scrvus nefcù quid faciat Domùms cjuf, egli ha 
l 5· parlato con chiarezza ammirabile, come ap

punco chi , qual figliuolo, poffiede il tutto, 
]o.I. Unigenitus ,quiefl in Jìnu Patris, ipfc cnarravit. 

Olim il Signore parlò mfrltif ariam , multifquc 
modis: cioè molte fiate, ed in molte forme, 
come fa chi non ef plica il rutto infieme; Die
biis iflis ha tenuto in parlare un tenor medefi. 
mo, più compendiofo sì,ma ca neo più fcelco. 
Vedi però fe ru fei degno di fcufa, mentre 
non riconofci l'ineltimabile benefizio che Dio 
ti ha fatto, nel farti nafcere non olim,ma dicbus 
iflis, in cui fiam noi, in qz:os fines f teculorum de. 

i.Cor. venertmt. Non hai ruduoque da voler'alrro al 
10

• u. prefence ,che tener gli occhi, e gli orecchi ri
volti m Crifto . Offerva lui, per imparare com' 
egli (i di portò , odi lui per intender ciò ch'egli 
diffe: ed o quanto a un erano faprai di ciò che 
t'imporra in pro dell'anima cua ! In pro del 
corpo, non ti cun~re di voler più fa per nulla, 

come ufa vafi anticamente. Perchè fe a' Giudei 
molte cofe eran lodevoli in quello genere di 
confervarfi la loro vita caduca, era per l'afpena. 
zio ne in cuHtavano ad ora ad ora di giugoere 
a veder Crillo. Però morendo un' Ezechia 
piangea tanro con dir tra sè: Q.f:!iefivi refidtmm 
annorum mcor11m: dixi: Non videbo Dominum 
Deumin terra tJiventium. E però giunto a ve. If3&.1r 
derlo, diff e Simeone: Nunc dimittù Scrvum 
ri1um Domine (>c. qui a vidcrunt ornti mci f alutare 
ruHm. Ora è ceff'ato quello rifpetto laudevole. 
Anzi per veder Grillo altro modo ora oon v'è 
più, che morire. E però poco del cuo corpo 
devi eff'eregià follecito: penfa all'anima: e 
intorno a quella quanto vuoi faper, Caprai 
fobico in ricercarne non i Servi più del tuo 
Principe, ma il Figliuolo. 

Confidedra, q~anto mal fi appodngta ~hi per III. 
vaghezza i pen1are a Dio puro, i( og1ie per 
fempre l'-animo dalla confìderazionedi quello, 
che frceCri!to. ~e!lo in terra ha da etfereil 
nofl:ro Oracolo , in ogni affare, in ogni anda
mento Hic cflfilitu nmu d1leflus in quo mibi bene 
complacui:ipfom auiiiu.Adunque cpme può mai 

' venir tempo, in cui non fi debba più rratcar tuC· 
to con eff'o lui ? 11 trattare a faccia a faccia con 
Dio f velato, ci fi f erba in Cielo : in terra ci fi 
impone il cratrare con Dio velato . Non fap. 
piam noi che in Crifto inbabitat omnis plenìtudo Col.1 
divinitati.f, ancorachè corporalùèr? Aduoque 
che cercar più? La Divinità è tanto in elfo 
adattata più alla fiacchezza degli occhi ooftri, 
quanto meno ell 'èfolgorante. Da lui dunque 
come huomo, apprendi tu quegli efempi, eh' 
hai da imicare: in lui come Dio, adora quella 
infinità, ed incomprenlibilità, c'hai da creder. 
Qgindiè che per rapprefencartelo qual'egliè, 
ìn!ìeme Dio, infieme huomo, dopo haver 
I'Apoftolo derco Afultifariam mu!tifquc modi.r 
olim Dezts Patrib11s i11 Propbetif, 11ov!f!ìmè diebut 
iflis lornrus cfl nobiJ' in filio, foggi ugne fobico 
quem conflituit hteredem U niverforHm, per qucm 
fecit & fttcula. Quando dice quem co11fli111it b&re. 
dem 1miver{orum, parla di lui fecondo la natura 
umana. Quando dice pe>' quem ftcit & ftecula. 
parla di lui fecondo la natura divina. Secondo 
l'umana è Crifto collicuito Erede dal Padre di 
tutrii beni divini, come di beni parerni, e cosl 
erede ancora di cutti i Popoli, di cucci gl'An
geli, di tutti gli Arcangeli, e di quanti [pirici 
ha'l Cielo, non che l'Inferno, foggett:i a Dio. 
Poflula à mc, (j dabo tibi gentcs hiercditatcm Pf.z..8. 
tttam(>.c. Eperòdi Cri(to fecondo una tal na· 
cura quì dice l' A polloio,~m cot!fiituit Dcus hte· 
rcdcm Univer(orurn. Secondo la naturadiviaa, 
egli è poi il Facicore de'fecoli, e confeguente· 
mence d1 tutto il rello. La cofa più difficile a 
concepir che fia fra ca fatta, preff o qualunque 
geoerazior;i di Filofofi, è !taco il Tempo: tanto 
egli porta l'afpetto in sè di perpetuo. E pofro 
ciò, che no ha vrà dunque egli fatto,chi ha fatto 
il Tempo? Però tu vedi,chequì non dice l'Apo· 
fiolo, per qucm fecit f iernla, ma per quem fecit, (jr tecula, volendo con ciò egli mo(hare quanto 
in fu fi fia fiefa la podellà di un tal figliuolo di· 
vino: fi è ftefa a formare i fecoli. Nè guardare 
che non fi dice qui fccit Jd:cu!a, ma per qucm 
Dcus fççjç J ceç11/a, perchè la particella per rra le 

PerfoBe 
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Decembre. 
Perfont Divine non fignifica inferioricà di po
tenza, ma foto coordinazione. Si dice che per 
lui fono facci i fecali , perchè fono facti per lui 
come per Idea , ma per Idea confu(lanziale 
ali' Artefice . Nel rimanente s'egli è quegli per 
qi1em il gran Padre fuo fecit f cecula, conviene 
adunque che non fu(fe il fuo foto Padre innan
zi de'fecoli, ma ancor'egli. Deus autem Rex no. 
jlcr a12te f t.ecula. Tu contemplandolo qual Fa· 
cicore de' Secoli , ti umilierai riverente al fuo 
gran potere; e contemplandolo qual Erede 
univerfaliffimodi quanto Dio può mai dare ad 
alcun di bene, ed Erede non più defiinato da 
lui, ma cofi:ituito, cioè immobile,inalrerabile, 
fi{fo; intenderai che altra eredità non può per 
re rimanere, fe non quella che havrai per favor 
di Cdlto J11/lifìcati gratia ipfius hteredes fimut, 
fecundtìm fpem vitte teternte. 

te/limonia tua. Il fenfo letterale è il f enfo imme
diato, prodocro dalla forza delle parole; ed è 
quello, che come corpo contien lo f pirituale, e 
però fempre fra fu la fommità, fu la foperficie, 
~ p~r cosi di~e al di fuori. Il fenfo fpiricuale è 
il {enfo mediato, ed è quello che ila al di den· 
tro, come lo fpirito fta anch'egli dentro del 
corpo,che però vien chiamacofpirituale .Vidi 
~n dextera f~dentif fupra rhroJJum, librum fcriptum Apoc. S· 
mrns,&forlf. lntus col feofo fpiricuale, Foris 1• 

col letterale. E qui per ammirare il parlar di-
vino oiferva polfeder Dio canea di fapìenza, 
che con le parole può lignificare le cofe, come 
faccia.m noi, intendendo a cagion di efempio 
per Gierufalemme quella Città che fu Metro· 

Til.3· 

poli già della Paleftina, e può con le cofe, fi .. 
gnificace dalle fuddette parole, fignificare al 
tempo Helfo altre cofe, ed altre,ed altre fecondo 
che piace a lui:il che fe qualche voi ca noi poffia 

X X X. 

Mirabilia teftimonia tita : ideo fcrutata 
~fi ça Anima mM. Pf. I 18. 12·9· 

I. I e Onfidera, che fe le Divine Scritture fon 
piene di f enfi tanto ammirabili, che fu pe· 

rano pur'affai la capacità della noftra mente; 
può dunque parere a ce, che il Santo Re Da
vide {i dovea contentare di crederli puramence, 
e non volere anche Uare ad invefiigarli. E pur 
egU non fe'così. Anzi per qudlo medeGmo 
dice di ha vere invdligaci già tali fenfi condili
genza, percbè erano sì ammirabili. Mirabilia 
ii:ftimonia tua:tdcofcrutata cfl ea anima mea. E la 
ragioA'è, percl1è-,. quando un tale inveitiga .. 
mento proviene da poca fede a quei detti cosi 
ammirabili , allora è da detefi:arfi,qual'arrogan· 
te. Ma quando un tal'invefiigamento proviene 
dall'amor portato a quei dati ,-allor non folo è 
egli da detefiarfi, ma è da lodadi in e{tremo, 

Jll.
17

. Suf ctpcrunt verbum cinn omni aviditate , quoti-
11. die f crtttantes Script1rras, /i heec ita (~ baberent. 

E qual'è quel Savio ,il quale mandi giammai 
in luce i fuoi libri, perchè la gente fi concenti 
dicrcdere ciòchev'è? Gli manda inluce,per
cbè chi è ca pace non fola mente di credere ciò 
che v'è, ma ancora d'intenderlo , gli legga , gli 
Hudii, gli f pecoli , e vegga quanto ha di pefo 
ogni lor parola. Verba prudentium ftatm:s ponde. 

Eccli,u rabuntur. E perchè dunque vuoi giudicare, che 
i 8. un Dio di fomma Sapienza habbia proceduto 

altramente ne'libri' fa cri, da lui dettati a' fuoi 
Servi di bocca propia? Gli ha dettati però, per
chè tutto dì noi (liamoincorooad effi fcaccian· 
doli, e f vifcerandoli, come fi fi:a incorno ad 

]0.5.39. una ricca miniera. Sm1tami11i Scripturas.Che 
farebbe pertanto, fe cu fdegoafli di fare a Dio 
quell'onore? Mentre tu puoi nel tempo {leCfo 
ammirare la fua Sapienza. (ch'è quel grado piL1 
alto in cui termina la Contemplazione, e fa 
che l'anima vada per poco fuor di sè cucca ac-

H b tonica, tutta alforta: Confidcravi opera tua,(:/ 

3~1 ac. cxpavi,) non deiconcentarti folamencedi ere. 
H(b. n. derla, ch'è quel grado più baCfo da cui comin-
6. eia . Accedcntem ad Di:ttm ,oportet credere. 

II. Confidera, come due fono i fenfi delle divine 
· Scritture: il letterale, e lo fpiricuale, il quale 

con altro nome è chiamato mHtico: ed ambi
dueque{ti fono colmi di maraviglia. Mirabilia 

Tomo 111. 

fare, no'l poffiam fare infinite, come può egli, 
che ha men ce sl illimitata. E così per Gieru· 
falemme ha potuto egli al tempo ftelfo fignifi-
care a le re cofe, che non porca fecola fcorfa di 
tal parola, ma che ben poi vi ft truovano nel 
midollo da chi vi fa penetrare con guardo acu· 
to . V ero è, che, come lddio non al ero ha pre· 
tefo nelle Scriccure, fe non che rivelarci quello 
che dobbiam credere, che dobbiam f perare, e 
che dobbiam' operare fecondo le regole della 
carità a lui dovuta; così fono ere le cofe, alle · 
quali egli ha ali ufo nel fenfo fpirìtuale. I. La 
Chiefa militante, che {i doveva da CrHl:o fon. 
dare in terra, come da foo fomtnocapo. E a 
ciò fi riduce quello fingolarmeme che dobbi:.i.m 
credere. Il. La Cbiefa trionfante, che fi dovea 
da Cri!to fondare in Cielo. E a ciò fi riduce 
quello fingolarmente, che dobbiamo fperare. 
lll. L'Anima fedele, la qual doveva elfere fpo· 
facadaCrilto. E aciò fi riduce Gogolarmeme 
quel che dobbiamo operare, ò che noa <lob· 
biamo, fecondo ·j ranci prececci , epilogatici in 
quel della carità. Q9indi è che il feofo f piri
tuale fi dirama in tre knli ,come io tre fpecie 
fubordinate a un tal genere, in allegorico, in 
anagogico , ed in morale, ò come altri lo chia
mano tropologico . L' allegorico appartiene 
alla Chiefa militante, di cui la Legge vecchia 
fu già fi~uré!. L'anagogico alla Chiefa t:io~
fance ,d1 cui la Legge vecchia, non fu figur.a 
propiamence ,fu ornbra. Il morale appartiene 
all'anima noHra. E così con quefra parola Gie· 
rufalemme,che ti ho addotta già per efempio,il 
Signore ha fempre intefo di figoificar tenza 
dubbio la Città metropoli della Palellioa; ma 
per Gierufalemme ha di più incefodi figoificar 
calvolca la Chiefa militante, talvolta la Chiefa 
monfaote,calvolcal'Anima fedele, e talvolta 
cucce e ere quefre cofe infieme, ch'è itato in 
vero un parlare ammirabiliffimo . Mirabilia 
ie/limoma tua • E tal parlare apparifce ap· 
punto nel Salmo La11da Jeruf alem Dominum: 
perchè con cucco quello che quivi prediCfe Da
vide , fecondo la lettera • dover conferirfi di 
benefizj da Dio alla Città di Gierufalemme, 
quando finita la cattività Babilonica, farebbe 
riedificata da Neemia, incefe molto più di fi .. 
gnificar , fecondo lo fpirito , e della Chie[a 
militante 1 e della Chiefa trionfante , e dell' 

Ss Anima 
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Decen1bre. 
Anima fanta, divenuta al fuo modo, nell'al. 
ta Contemplazione, V1fion di pace. Tu dun
que e' hai nelle divine Scrircure un linguag
gio canro ammirabile, com' elfer può che non 
te n'innamori ,dicendo cu pure a Dio: Mwa. 
bilia t'f'jlimonia rua,idl'ò jèrut ata cfl ea anima mea? 
Lafcia andare i Romanzi inutili, i quali con 
turce le lor fin?.ioni non fono pocuti arrivare 
a formar mai favole rali, che agguaglino in 
bellezza nè pur quelle vericà, le quali dal s;. 
gòore furono fcricte nel fuo libro al di fuori. 

Pf 118. N arraverunt mi bi iniqui f abulatione s, (cd non ut 
85. lex t11a. E fe nell'annogià fcodo hai facto al 

Signore que(lo offequio di tratcenerci con ar
ceotiaìma cura incorno alk fue parole, propon· 
ci di volere ancor rinovarglielo nel fucuro. 

Pf II8. Pr~encrunr oculi mci ad te difoculo, :tt mcdita-
148. rcr eloqui a tifa. 

HL Confidera,come ìfenfi fpiritualidelleScric 
ture fono <lecci non folo fpiricuali, ma ancora 
mit1ici , e la ragion' è, perchè quantunque fie
no conrentici nel leccerale ( come lo fpirito è 
comenuto nel cc;rpo) non però fempre appari
fcono a pr!rna giunca come lo fpirito il quale 
da' movimenti del corpo , anzi dalP afpec· 
to, dall' aria , dal color vivo, apparifce fobico. 
Ci vuole a ricercarli alquanto di iludio, fic. 
come quelli che fono non folo afco!li , ma 
ancora aftru!i, come fono cucci i mitterj ~in
di è che il Santo Re Davide dtlfe a Dio: Mi. 
r'ahilza tcfiimonia t&1a: id(ò fcruttrta cfi ca anima 
mea; non folo co11/ìderavit ea; mafèrutata eft1 
percbè non pretendeva egli di pocer fubico pe
necrar' fenza ftento i detti divini: gli Hudiava, 
gli fpecolava, ne facea quafi una ricerca pro. 
fonda , per veder cucco ciò che vi pocelfe truo .. 
vare di ienfo occulto. Vero è che rucco egli or
dinava in prò dell'animafua:eperòdice,ideò 
[maa1a cfl ca anima meA : noa folo intclteélus 
mrns, ma anima mca, per abbracciare io una 

IJ .26. 9. parola medefima l' incellecco, e la volontà. A-
111rna mea defìdaavit I~ in noélc. Se tu ali' Ora. 
zio ne ci mccci a ripefcare i fenfi delle Scricmre 
per dare un puro pakolo aH' intellecto ,tu non 
fai ciò cbe convienfi: gli hai da ripenfare per 
ordinare il palè:olo dell' intellecco in prò della 
volontà, la quale deve nel tempo Uelfo infiam 
U">f\rti, ò a credere con maggior fermezza, ò a 
fperare con 1rn1ggior forcezza , ò ad amare con 
maggior fervidezza, quello cbe Dio ci fa rin
venir nel profondo del parlar fuo. E quell:oè 
quel vero dono che chiamafi d' Imellecro: 
quel che è ordinato non foloalla fpeculadva, 

P 8 ma ancora alla pratica Da mibi inrelldlum,(1 
'f. II · fcnrrabor le,l!_em lttam, (j cufiodiam illarn in roro 

34• corde meo. Ood' è che in virtù d'elfo , non fo
lamenre hai da coofiderare i fenti divini per 
incendere quello che fono in sè, ma per inren. 
der quello che richieggono da re, come rego
le di cucce le cue operazioni. Che fe non hai 
quefto dono,in grado per lo meno confidera· 
bile , eccone qual' e la ragione : perchè non 
poni in pratica quello che Dio ti ha facto più 

P{. di una volta coaofcere in virtù di un tal dono: 
· · 

110
• Jmclltélus bonus omni buf faciçmi&us eum. 

10. 

XXXI. 

f!..!!Jniaw ex ipfo , (j per ipf um , & in ip(o fune 
<Jmnia , ipji gloria in frCHla. Amen. 

Rom. Il· 36. 
. f.' 

COofidera come le ere Perfone Divine han. 
no un' if1e(fa Potenza, un' iltelfa Sapien. · 

za, un' ifttffa Bonrà: alrrimente ne feguireb. 
be ,che tra loro non foffero un folo Diocon.z.]o.s.1 
tro ciò che in{egna la Fede. T-t(.s funt qui te, 
ftimonium dant in Crio: Patcr,Vcrbum, (j Spi. 
rù11s S anéfos; (j hi tre s unum f unt . La potenza 
divina è la cagion' efficiente, da cui le Crea-
ture ricevon l' eflere, e però li attribuiffe al Pa· 
dre, come a principio d.a cui derivano cucce. 
La Sapienza è la c;.igion'efemplare per cuiri-
cevon la forma; e però fi amibuifce al F1gl1uo. 
lo, il quale procede dal Padre in ragion d' Im
magine, ma d'Immagine fultanziale, rappre. 
fentaote tutco il b~llo , che Dio può parteci. 
pare alle cofe da lui creabili . La Bontà e la 
cagion finale da cui ricevono l'ordine; e però 
fi, amibuifce allo Spirito Sanco, come a quello 
il quale procede dal Padre, e dal Figliuolo in 
ragion di Amore, cioè in ragion di movence 
a dare alle cofe q1:1ell' elfere di cui fono capaci 
fecondo la loro forma, ed a confervarlo In. 
cefo ciò, incenderai facilmente l'alto figoifica· 
co di quelle poche parole: ~oniam ux ipfò, ($ 
per ipfum , & in ìp(o funt omnia, ipfì gloria in ff cu. 
la, le quali in quelto giorno ellremo dell' .anno 
hai da ponderare, per rendere d'ogni bene la 
gloria a Dio . E voglion dire : ~011iam f unt 
omnia ex ipfo, come Parente, p(.r zpjum, come 
Sapiente, in ipfo, come Buono , ipfi gloria in 
frcula. lo quei rermini cx ipfo , per zpfum, (:/ 
in ipfo, intendi la Trinità delle Perfone Divi· 
ne . In queU' ip/ì incendi l'unità della Elfenza: 
la qual' effendo la medeGma in tutte , fa che 
non debbafi diverfa gloria al Padre , diverfa 
al Figliuolo, diverfa allo Spfrico Santo, per 
quello che da loro vien' operato a pubblico be
nefizio; ma che fi debba una gloria medefi. 
ma, cucca a cucce, come ad un medefimo Dio. 
ipfi gloria. lpfi cioè a quel Dio, il quale è Poten-
te, e però cx ipfo omnia funt: il quale è Sapien-
te ,e però per ip(um funt : il quale è Buono , e 
però in ipfo (unt Tu crattienci quì in ponderare. 
quella bella Unione, che ha tutta la Trinità 
in operare fiogolarmenre a prò tuo , e cono. 
fcendo di quanco le fd cenuco , animati ad 
impiegare cucco ce parimeme in fervizio d'ef-
fa , sì che quanco puoi , quanco fai , quanto 
vuoi, cucco tia per Dio, non dividendo il tuo Ecc/i. 7, 
cuore, ma rifol vendoci di darlo a lui folo tue- 3>-
co . In omni vir:ute tua dìlige eum, qui te fccit. II. 

Confidera , come non dice dc i pfo omnia, ma 
ex ip(o : perchè quanruoque cuccociò , che c{l 
de ip/ò , ftt anche cx ipfo , non però curcociò, 
che eft ex ip(o, è ancora dc ipfo . Il Figliuolo 
è col Padre di una Suftanza medefima, e però 
di quello !i dice, che non cfl folamente cx ipfo, 
ma ancor de ipf o, D eits de Deo. Le ~reacure 
non fon cali: e però di quelle non dicefi che r.cor.u 
fint dc ip{o, ma folo ex ipfo. Omnia cx Dco. Ora U· 

per quel! ' omnia ba qul voluto l' Apoftolo -cuc-
ce incendere le cof e ancora crea ce . E quindi è 

che 
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Decembre. 
che diffe egli ex quo, non diffe de quo, mercèche 
Ja particola ex, non è ordinata ad efprimer~ 
una cagione confuilanziale , com' è ordinata 

Etrch. Ia parcicola de. Dc vertice ramorum cjus, tene. 
17. lZ· rum diftringam, (:J planrabo [Hpcr monrcm cxccl

fum, & eminentem. Tu ama quì di ofiervare la 
differenza, la quale paff a fra te, e 'I Figliuolo 
di Dio . Egli non folo ex ipfò Deo eft, ma dc ip
(o, cu folo ex ipfo. Vero è, che havendoti un 
tal figliuolo medefirno follevaco a partecipare 
per grazia quella natura, ch'egli ha comune 
col Padre, ha facto sì, cbe tu in qualche mo
do habbi I' effere, non fol da lui , ma di lui, 

tù iftrumentaie , ò diminuira, ò diverfa, qual' 
è quella eh' egli comunica a' fuoi Minillri, ma 
la medeGma, fenz'altro di varietà, fe non che 
il Padre I' ha da sè , il Figliuolo dal Padre • 
Qgindi è che il figliuolo ancor' egli è principa
le Operance in cucce le cofe, fi come è il Padre, 
e non Operante mai (econdario : qHçc1111que J o. 5. 
enim il/e fac11 , hfc & fìlius fimilitcr fac1t ; non 

Jnu· sì fublimemente , che diventi anche tu figli
uolo di Dio. Dcdit cis potefl arern filios Dei fieri. 
Nè dire che Chriltoè figliuoldiD:o per nacu· 
ra , e tu fei folamence per adozione : perchè 
primieramence non pare a te che fia un' onor 
fommo, I' effere adotaroda un Dio per figli
uolo propio? Si fiima tanto I' elfere adotato 
da un Principe della terra. Or che fia dunque 
da un Dio? Dipoi confidera, che r adozion 
divina è molto difierence in s~ dall' umana. 
L'umana fa che l' adotaco parcecipi l' eredità 

:z.J>,.,1..,. del Padre, ma non fa che partecipi la natura: 
la Divina fa che partecipi ancora quefta : Ht 
cfficiamini divinte confortCJ naturç: Così San Pie
tro diffe già a tutti i giu!l:i . Se non che in 
Crifto una tal nacura è forma faftanziale, la 
qual fuffi!l:e da sè nella perfona di lui, come in 
un fuppofto ,umanofofieme, e di11ino. E però 
può dirti cheCrHtoè Dtusde Deo : Ne'Giulli 
una tal matura è forma accideorale, la quale 
gli cruova già fuffiftentì nel loro fuppo~1o com· 

P! Sr. piro di huomini puri. E però ben può dirti io 

J 
qualche maniera eh' el1ì fien Dii : Ego dixi: 

o I. 

J 
Dii efli.r, & filii excc/fi omncs,· ma folo cx Deo. 

J, 0.3. )I 
]o. + Ex Detnazi funt. Omnis qui natuscft cx Dcol1or1 
J o. :z.. peccat. Omnc quod natum cft ex Deo , vincir mim· 

tfam Omni.r qui f acir juftitiam,ex ipfo natuI eft. Nel 
rimanente , ficcarne ciò che dà ali' huomo il 
primo elfere naturale. ed è il primo principio 
incrinfeco di muoverft con moti naturali , è 
.nell' ordine naturale la fua nacura ; così ciò 
che nel!' ordine foprannacurale dà all' huomo 
il primo elfcre fopran naturale, ed è il primo 
principio incrinfeco di muoverficon moti fo. 
prannarurali , fi può affermare che fia pari
mence la fua natura nell' ordine foprannacu· 
raie . E cal oell' huomo è la grazia fancifican· 
te. E tu polfedendo una dignità camoeccelfa, 
farà giammai potfibile che la f prezzi per diven· 
tare, da figl iut>lo di Dio, fchiavo del diavolo ? 

folo ftmt, mafimil1tcr f acìt: a confufion dico-
loro, i quali lo volevano dichiarare inferiore 
al Padre. Si dice contuttociò ~ che Pater fa. 
cit per filium , e non fi dice cbe, Filius facie per 
Patrcm, percbè non pocend01ì l'ordine nelle 
Perfont: Divine pigliare dalla vircù , che in 
cucte e tre è la medefima ; fi piglia dalle rela
zioni e' hanno tra sè, fecondo l' origine , le 
quali fono diverfe E' il Figliuolo dfpetto al 
~adre la ragion retta di tLICte quelle cofe che 
iono da lui fattibili , come da Artefice fom-
mo: è la fua arte: ma aree effenziale, i mima, 
innata, e confu!l:anziale . Però ficcome non 

, fi dice, che Ars opcratur per Arrifù-em, ma che, 
Art ife x operatur per artem; così non fi dice,che 
FilittI operazur per Patrem, ma che Pater opc. 
ratur per F1lmm. Tu dal vedere che Dio non 
può non operare con una Capienza infin;ca, 
eh' è I' aree fua, tanto a lui propia, quanto la 
medefima Effenza. impara non folamemead 
amarlo nelle fue difpofizioni, e ad ammirarle> 
ne' fuoi decreti; ma a riverirlo ancora nella pro· 
fondità di quei fuoi giudizj, i quali alla tua 
mente riefcono impercecribili. Q::js d1cert po.] ob 9· r~ 
rcft :Curitafa;is? 

Confidera, che come funt omnia ex Jpfo, & IV. 
per lpfi1 m, così fono anche in Jpfo. ~eita par
ticola in qul fignitica .comineni.a , e così non 
folo all.:t cerza Perfona ella può appropiadi,ma 
ancora ali' alrre , me nere mete le ccfe lì c0n
cengono ael Padre, come in cagion' diìcienre, 
e nel Figliuolo, come in cag·one efemplare; 
ma applicandofi allo Spìriro Sanro confo• me 
par che quì fia applicata , fignifica la c<1gio11 
movente, ch'è quella fu cui fi fo11dò la crca
zion di cutce le cof e, e fi fonda alcresl la con· 
fervaz.ione . E quella cagioo movente altr•) 
fenza dubbio nonè, che l'Amor divino. In fer.3x. 3 
cbariratc perpetua di/cxi te. Non amand~> D1 1 • 

le cofe perchè fono, come le amiam no11 m .. 
facendole effere, perchè le ama .L .i B:1 rua 
vina è pertanto quella,chefo:comef-ce 1 

.. • 

t> elfe1e da principioa CUcte lecofe Clld1 J'vSl 

nop permette che tornino al primo nuli~ì ; e 
però ii dice che in lei fuffifrano cucce . Ab1111 ,,,Efdr,c 
daverm1t dcliciiI in bonitatc ma magna. Machi 7· III. Confidera , che come funt omnia cx ipfo , così 

fìmt omnia parimence per ipfa1m. Ma perchè q ue
tté\ particella per ti potda cagionar equivoca· 
ziooe, offerva, che Pater in divinis fa cucco ve· 

J o.q. ramente per filium. Omnia per ipfum faéla f1111t. 

non fa ,che la Boorà come amibuto fpeccan-
te alla volontà fi appropia allo Spirito Santo, 
eh' è il primo Amore? E però di lui quì lì dice 
ftogolarmente in ip[o fimt omnia. Aggiugni che 

Ma ciò che vuol dire ? Vuol dire forfe , che il 
figliuolo dia virrù al Padre di fare quello che 
fa, come la dà a i Principi della terra di cui 
però favell:in<lo giu(tamence egli afferma, che 

Pro(J. 8. per lui regnano? Per me Reges regnane. Nò per-
1 s. chè il Padre ha cucca la vircù fua da fe lkffo • 

Vuol di re che il Padre opera, per dir cosl, me
diante il Figliuolo , ma in modo alciffimo: 
perchè nel comunicargli I' Effenza, gli comu
nica anche la virtù di opt:rare; non però vir-

Tomo 111. · 

lo Spirico Santo è come il congiungi memo 
che unifce il Padre al Figliuolo , il F1gliuoìo 
al Padre, e però è come il fo!kgoo di rurrociò, 
che da loro fi opera conforme a quello Con-
cordia res pa1·vtt crc(cunt , difcordia ettam max i. 
mie dilab1m111r • Q.9el ben però, che fa la Con· 
cordia in divini! , figurati eh' dia faccia ancora 
in bumaniJ. E però quando nella Comunanza 
in cui vivi, tu rompi la carità, fappi di porcare 
ad dfa per quanto è in te la rovina ettrema, 

S s z per-
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Decembre. 
perchè la Potenza è 'l Sapere fon oeceifarie a 
mantenerla bensl , ma non fon bafrevoli : ci 
vuole in oltre l'Unione. E quefta unione da 
chi può venire f e non che dall'amor recipro. 
co tra gli unici? 

V. d' Confidbera ,
1 
come p{jerò tu ve.di 1pari~i:enUre i~ 1vini1, e ea Pc1dre J appropta unica, nr. 

ia1 : al Figliuolo J' egualfrà , A!.qualitas: allo 
Spiriro Santo fa connelfione , Nexnt: Al Pa. 
dre.fi appropia l'unirà, perchèl'unirà non p:e. 
foppone altro innanzi di sè: e pollo ciò rap. 
prefeoca il primo principio ,cioè una Potenza 
fomma, che da niuno riceve l' effere, e a mt-

1 Cor.8. ti il dà. UnM Deus Pa1cr, ex qtto om11ia. Al 
Phil.2.6. Figliuolo ti appropia I' egualicà : non rapinam 

Prbitrat11.r eft, cfJ e Jc .eq1u.rlcm Deo. Perchè l'egua
licà deve elfere al men fra due . E benchè rut
ce e tre }e Perforie div•ne fian froza dubbio 
era loro eguali , e li dicano; coocurrociò la 
prima Perfona non può co(ticuir l' egualicà , 
perchè I' egualirà non può cooliffere nella fola 
unità E la rerza la cruova coilirnira E però 
fi arcribuifce fingolarmeore alla frconda, ch'è 
la prima a cotliruirla ; cioè a quella cui fi af
tribuifce pur la S.wienza, perchè alla Sapien
za appartiene agguagliar le coft!. Allo Spirito 
Samo {i appropia la conneffione, la quale è 
q~ella che pref uppone gl i«!fhe'.ni già, e gli con
giunge. E quefta conoeffionerutta, come vedi, 
e fondaca in amor reciproco: qual' è quel!' a
more che porta il Figliuolo al Padre , il Pa
dre al Figliuolo Arw:>re a cui fi aecribuifce 
pur la Boncà , perchè quello fa che il Padre, 
e il Figliuolo fien si caocordi nel diffondere 
ancora fuori di sè tanti loro beni, fìcchè il Pa 
di"e nkoce operi ad exrra fenza il Figliuolo se 
il Figliuolo nienre operi fenza il Padre , ma 
fia una I' operazion di ambidue, come una è 
ancor la virtù. Che farà però quando in una 
comunanza (i rompa l'amor reciproto? t1>11 
può più fperarli nè dentro d' effa alcun beoe, 
nè fuori d' elfa. 

Conlìdera, che quando udiceex ipfo ,ptlr ip. 
VI. f11m , & in ip[o f1111t omnia , m per quell' 01nnia 

hai da i ncendere ru tre quelle cofe , che hanno 
qualunque force di effrre, ma di elfer vero: e 
però non hai da inreodere in modo alcuno i 
peccaci, perchè que(ti non hanno e{fore f e non 
impropio, infu(fi1tente, abufivo, non effendo 
altro il loro effere, che mancanza di perfezio· 
ne. Mira però corne in qualunque peccaro 
manc;é\no ad un rratco cucce e tre quelle per. 
fez.ioni divine lingolarmenre., le quali danno 
a qualunque cofa li fuo elfere. M rnca la po
tenza, perchè il peccare non è acro di V'ircù, 
è ateo d1 debolezza. La virrt1 conGlte io fot:· 
tomeccere gli :1ppecici fcarreui > ficcbè mal gra
do loro ubbid lèaoo alla Ragione. Manca la 
Sapienza, perchè il peccare non è ateo di fa. 
pere, è a eco d' ignoranza, fe non vogliamo 
a.ni dire dt cecicà . M 1nca la R)otà, meotre 
il p~ccare non fol non fa l' huom .) buono, ma 
lo fa peffim) a sè, e agli alcri E però qual 

1 dubbio, che mentre fi dice. fl.f;oniam ex ip fo, 
(j pr:t• ipfi111i, & tn ip{o f ;r11: omma , ip/Ì gloria in 
f&cula, non po<fono per quelt' omnia venir com. 
pedi i p<:ccari di m )do alcuno? ~indi è che 
i prtccati fon derci nience. Con-ip~ m: Do;nùie 

vmmtamrn i11 judicio, (j non in furore t110, ne fortèl er. io· 
ad nihilum rcdigas mc Vero è che fe fono nien. 
ce, fono il nience più orribile, che fi truovi; 
pecchè lafciano ali' hllom.) canto di effere , 
quanco b~!ti a dvvere un dì ddiJerar di non 
effere. E ru non pregherai il cuo Signore al. 
cresì, che non ti ridu:a a un tal nience? Af .. 
lora li dice eh' egli ci riduce a un tal niente, 
quando ti nega quegli aj!.lci f pedali, ò foprab. 
boodantì, che: cu demeriti per la tua ciepidez. 
za , pt:rchè fomarri quelli cu da ce fobico, altro 
non puoi far ,che peccare. ,4.d mbilum deve .. 
nient, 1 anquam aqua decurrcns. Pf 57. 1, 

Confidera fioalmence, quanto legicima con. VU. 
feguenza lìa qud.ta : ~niam cx ipfo, (j per ip. 
fum,& in ipfoftwt om111a ,dunqueneffuno deve 
akrivere a sè la gloria di nicnce, ma darla a 
Dio ipfi gloria in f~rnla. E quando è che cu 
afcrivi a ce la gloria di qualche bene, che per 
a vveocura haj cu fa ero? Quando ò ce ne com. 
piaci ~ò re ne commendi, non altrimenti che 
fe l'ha velii fa reo da ce . ~e(fo è il maggior 
furto che cu polli fare a Dio: perchè quello è 
rubare a Dio quella gloria.la qual non può con. 
venire, Ce non a Jui. La gloria di· fua natura 
è<.:omune anche :td altri, fuori diDio,perlo 
ben che fanno. Giona omni operanti bonum, Rom. i. 

ma con quella di vedirà, che Ja gloria che fi 1~. 
dà agli al cri, oon fi può dare a loro mai, co-
me loro, 111a a loro, C:'"ltne operanti in virtù di e 
Dio. fl.:!.i gloria1urin Domino g/orietur. ~ella .i. °'· 
fola che li dà a Dio, {i può dare a lui come xo. 17· 
lui , fenza reltrizione. E pur quante volte pi. 
gli cu per fine della cua gloria te Clelfo, pen. 
fan do a re, come f e tu foffi il priacipale ope .. 
raote nel ben che fai? Anzi dì fempre: fluo .. 
niam ex ipf o,(:} por ipfum, (!} in ipfo funt omni•, 
ipfi glori4 ùz f.ff11l1«. E perchè in jtecula? Perchè 
la gloria che a dafcuno fi dà, fi dee femprc 
dare proporzionata al foo merico Ma chi non 
fa, che a Dio dovrebbefi dunque dare una glo· 
ria infinira ? Concioffiachè cifendo infioira 
quella virtù con cui opera in ciafcuna mini-
ma cofa, infinita I' arre, infitlito l'amore. ne 
fegue che infinito anch' e il merito il qual' egli 
ha di venirne glorificaco. Però non ft pocen-

,..do a Dio dare dalle Creature veruna gloria, 
la qual fia infinira nella iotenfione; gi1.1ftoè che 
que!ta gli fia dara almeno infinita nell' eften
fione >cioè per canti fecali e tanri e cancì, che 
mai non vengano a fine. ~niam cx ipfo, 
(;/ ~>1 ipf11m, r(;J in ip(ò [u11t omnia, ip/ì glo1i4 itJ 
f ttcula: cioè, non aliqua gloria, ma om11ìs; g/o. 
ria cordis ,gloria oris ,gloria opcris. A.men. 

AGGIUNTA 
D' ALCUN E ME DITA ZIO N I 

PER LE FESTE MOBILI. 

Il Giovedì Samo. 

Scienr Jc{1u, qiria wnit bol'a ejuI ,ut tranfa11tex 
boe iYbmdo ad P atrem, cum dilcxiff et fuoI, 

qzti çr4nt in Mundo , in fincm dilexit 
eos. Jo. 13. 2. 

e Onfidera , qua neo intenfo fu I' amore t. 
di Crilto vt:rfo de' fuoi. Fu un' amor 

raie, 
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.Giovedì Sa11to. 
tale , che giunf e a fare per loro gli ultimi 
sforzi. E però dovendo ornai Crilto dipar
tirli da' fuoi per andare al Padre, non volle un raie amor eh' egli lo efeguifce, fe prima non 
ricruovava un modo inetiabile, da pocere in
fieme parrirfi, infieme reltare. E quello fu coli' 
iltimzion del Santillimo Sagramento. Ecco 
però qual fia la cagione, per cui principalmen
cequìdica l' Evangelilla. Scicnr Jefus ,q11ia ve. 
nit bora cjtu, ut 1ra11fcat lx boe Mundo ad Pa-
11·em, cùm dilcxiffcr fz!oJ, qtti crant in-Mundo , in 
finem dilcxit eot, non fol perchè continuò ad 
amarli fino ali' efiremo, che ciò pur lignifica 
in fincm, ma perchè gli amò, fe così può dirfi 
ancora ,all' ulcimo legno, facendo per Joroco
fe inaudice, incredibili,e fuperiori a quante 
mai fepper fingere fin le favole Hetfe in ve
runo Amante. E tu ad un' amor sl ecceffivo 
non ti confondi? Dì: che hai tu mai f pecoJa. 
to d' invenzioni, d' induftrie ,di novità, per non 
dipartirci da CrHto,menrr'egli n' ha crovata una 
sì prodigiofa, per non diJ'artirfi da te? E pur 
offerva , chi fii tu, chi fia Critto. 

Confidera, come poco farebbe,che per amo. 
II. re inccnfi(fimo verfo li fuoi, havelfe iCriil:o, in 

andare al Padre, crovato modo di rimanerfi in 
quello miferoMondo con elfo loro, fe non 
I' havelfe ricrovaco altresì di poterli poi trarre 
con etf o sè prdfo il medelimo Padre. E però 
ecco perchè parimente fi dica : Scicns Jefur 
quia v:nit bora ejut )Ut tranfèat e:1: boe Mundo 
ad P atrem, cttm di/c:J::if[e.t fì1ot , qi1i crani in Msm
do, in fincm dilcxir coi, perchè dilc:ri1 fino a far 
loro ottener l'ultimo fine. E'ver che ciòdo
veva a lui collare un diluvio di ltrazii, di fcor
ni ,di patimenti. Ma que!ta fu la gran forza 
dell'amor fuo : non mirare a sè , benchè ~ì de
gno di ltima ,mirare a fuoi. Dilcxit not, (j rra 
didn (emetipfum pro nobiJ', obldtioncm, (j hofliam 
Dco : oblarionem per quello ,che fece in vira, 
boftiatn per quello che patì io morte. Tu che 

Eph.5,,, fai per fede quello elfere il fine tuo; andare 
da quello Mondo a ritrovare il tuo Crifro. 
dov' egli fe ne ila alla dellra del Padre, .reme 
ti adoperi a confeguire un cal fine? Ah ben 
ii fcorge t ò mefchino, che nulla ti ami , fe con 
pari follecitudme non cerchi a qualunque cofto 

Heb. ~.di afficurarlo. Cu~i'!'u.r unumquemque. vcftrum 
eandcm o{lentare folzcttHdmem ad cxplettonem fpci 
uf quc in fincm. 

II. 

III. Confidera , come I' amor degli huomini è 
un fuoco, il qual fool' elfere maggior' alfai nel 
principio de' fuoi fervori , che nel progrelf o. 
Nel progrelfo, f e non li f pegne al men laogui
fce. Non così fu quello di Crilto . ~el
io fu nel fuo elfere fempre eguale: fe pur 
non vogliam dire che crebbe fempre, fe non 
nel fuo elfere , almeno nel fuo operare. E pe
rò vedi ,come nel!' ulcimo indufse Criito a far 
cofe da sbalordire ogni mente. Proltrarfi a i 
piè di poveri Pefcatori, e loro ad uno ad uno 
lavàrli ,con voler fare in lor compagnia la fua 
Cena eftrema; dar' ivi fin fe medefimo loro in 
tibo, internarli in loro, invifcerarfi in Joro, e 
farfi quait una medeÌlma cofa con efso loro. 
E pure in tanto tempo non havea Crifio pro. 
vaca già l' infedelcà di coloro, per cui bene ope. 
rava tanto?Balli dir che fapea. tra loro ero. 

Tomo lii. 

varfi chi allora allora concbiufo havea di tra
dirlo per pochi faldi . E nondimeno rutcociQ 
non fu fofficience a far che: Crillo non fegui
talfe ad amarli ,con fegni di ceaerezza ogni 
dì maggiori: Cum dilcxiflct, non però ftanco , 

,ò f vogliaco, vie più dtlc.-rit. Che dici tu, che 
tieni per impoffibile feguirare ad amar chi non 
ci riama? Se però relli di beneficare il tuo Prof. 
fimo, perèh' egli è uno fcortefe, e uno fcono· 
fcence, fappi pur che pregiudichi di gran lun
ga più a ce, che a lu~. Egli lafcia di ha ver quel 
bene, che gli fareili beneficandolo; tu Jafci di 
efercicar la virtù più fublìme ,che in Dio rif. 
plenda, eh' è far bene ancora a gl' iograti. So~ 
/cm f uum orìri facir {upcr bono.r, (:J ma/os, (j pluit 
[ upcr jufloi, (;f injuflo.r. Matt. 4. 

Conlidera,come appunto per dimoltrare una '44· 
tenerezza d'affetto sì prodigiofa verfo i Difce- IV. 
poli, non ha quì Crillo voluto che folfero dall' 
Evangdiita decci Difcepoli, ma che anzi folfe-
ro, con più dolce vocabolo, detti i fuoi. Cum 
dilcxifJct f uor, qui erant in Mundo, in fìnem di/e. 
xit cor . Tutti ai pari gli huomini fono fooi, 
per ragion della Creazione , chi non lo fa? in 
propria venir, (:J fui cum non reecpmmt • Ma ad 
elfer fuoi per cal ticolo,non concorrono glifo. i. 
huomini in modo alcuno: allor vi concorro-
no ,quando eglino fi fan fuoi per dedicazio-
ne: alcuni per dedicazione più generale, qual" 
è quella di tutti i fede li , che gli aderif cono i 
altri p~r dedicazione più particolare , qual' è 
quella di quei ,che rra' fedeli lo feguouo più 
d' apprelfo , con l' adempimento perfecto de' 
fuoi configli. Tali erano i fuoi Difcepoli, e. 
in quefto fenfo furono dall' Evangelifta qui 
detti i fuoi . Mira però s'egli era di lor gelo-
fo; perchè f e per quegli iteffi • eh' erano fu o i 
fenza verun loro previo concorri men rodi VO• 
loncà,egli dovea arrivar tra poco a morir fu 
un tronco di Croce fra due ladroni; che non 
potevano adunque da lui promecterfi quei, 
che non folo erano nati fuoi, ma fuoi s'era-
no facci, e fatti nel miglior modo ? Tu puoi ef. 
fer di quelli, e non ce ne curi? Che bella cofa 
dire a Giesù, che vuoi effere rutto fuo ! Ma fe 
tal vuoi elfere, intendi bene q uelJo che fi ri· 
cerca, f I?ir.are uno ftelf? f pi mo . Si quir Spiri. Rom. g 
tum Cbri/11 non habcr, h1e non cft cjus. 

Il Venerdì Santo. 

Peccata no/ira ipfe perrulit in corporc (uo,J upcr 
lignum,ut pcecatir mortui ,juft1tiie vivamu.r. 

I. Per. 2. 24. 

COnfidera,qual fu il fine di Crifto incefo col 
morir quello dì, fu un tronco di Croce fra I. 

rance pene. Fu il far sì ,che morti al Peccato 
doveffimo da ora innanzi vivere alla lncegricà , 
alla Innocenza, alla Santità. Peccata 110/lraip(c 
pcrtuli& in corpore fuo, f11pcr lignum, ut peccatir 
mortui, jufliti~ vivamur. Non dice folo, perchè 
non pecchiamo più, ma perchè..fiamo di più 
morti al peccato: pcccatis mortui. Chi è morro 
al Molll'.fo (com'è de'Religio!i, all'ora c'hanno 
fatti i voci folenni) fi fa conco che al Mondo 
già più non lia. E però fe nel la famiglia da lor 
lafciaca fi ha da fare a cagion di efempio ua 
matrimonio, un cenfo, una compra; per man· 
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Venerdì Santo. 
tenerla, fi penfa ad altri. Un volerli in tali oc· 
c:orrenze valer di loro, farebbe come un vo· 
Jerfi valer de i morti, cbe ftan nella fepolcura. 
Così dobbiamo e<fer noi rif pecco al peccato, 

Rom.6.r dobbiamo elfere come morti: Exiftim4tc voi 
mor1uo.1 effe peccato. E però fe fucceda qualche 
interelfe cui provvedere, vi fi provvegga bens,, 
ma per altra via: peccando non fi può più. 
Qui morrui [um1u peccato, quomodo adhuc vivi. 

ltom.6.i. miis in ilio? Oh che morce defiderabile ! E pure 
ell'è in pocer cuo. Crill:o è però giunco a fpirare 
fu quel fuo duriffimo legno , per ottenerla . E 
tu la fdegni ? Vivi pure al peccato, fe ti dà 
cuore di farlo più lungamente; ma mira in 
prima l'orrendo mal che tu operi . Rendi inu
tile a te tanto fangue fparfo da Crifto per 
tua falute . 

che ficcome il dolore interno fu da lui prefo a 
mifura di quella concriz.ione che tutti i Pecca. 
cori dovrebbono bavere al Mondo de' loro ec
ceffi , così l'ell:remo pur'a proporzione fu prefo 
di quei fupplicj, di cui per cali ecceffi farebbone> 
meritevoli. Ma quelli chi può dir quanti fieno? 
Però non potendo a tanto fupplirfi con la fola, 
ò quantità, ò qualità de' tormenti, che Crille> 
dovea fofferir nella fua paffione ;fu a ciò fuppli. 
ro con I' acerbità del dolore, che quelli in lui 

I produrrebbono più che in altri, artefa l'ifquifica 
dilicacez~a,con cui dallo Spirito Santo fu la va. 
raro il fuo puriffimo Corpo: Corpo format() 
fu la terra fra tutti affin di patire. Se tu nefl• 
interiore non fenti niente i peccati da te com. 

II. Confidera,che fe più fi arriva a peccare dopo 
la morte di Crillo, però fi pecca, perchè non fi 
finifce ancora ò di credere, ò di capire, che mal 
fia quello, per liberarci dal quale, bifognò che 
l'ifte(fo Figliuol di Dio fopportalfe tanto. Pçc. 
cat11 no/ira ipfe pmulit in corpore f uo ,fupcr lignum; 
non alius no. ma ipfe ipfe . Dice ipf e, perchè,fe 
umanaci fi fotfero cucci gli Angeli_, che pur 
fono tanti dj numero. e cali di nobiltà , e fof. 
fero tutti m')rti fopra un patibolo, fcaroificati. 
ef v~naci all' Hte<fa forma , come oggi Crilto; 
non farebbono nè pure giunti a sborfare in 
compenfazion del peccato il valordi un foldo. 
Vi volle a ca oro Gie..;ù vero Dio, e vero Huo • 
mo, in perfona propia. lpfc cft propitiatio pro 

1
.] o.i. pc~cati.f noftris. E benchè fia cercç>, che con una 

!tilla di fa ogue da lui verfato, anZi--con un fin
gulto, con un fofpiro, egli havrebbe potuto 
foddisfare per tal peccato condegnamence, 
mercè l'iofiuicà del fuo meritare; contuccociò, 
fe non fu necelfario eh' egli paci<fe canto ancor 
di vantaggio. fu almeno giu(io. E cu dalla.fe
verità del rimedio non arguirai I' amocirà di 
quel male, a cui fu applicato? ~al cofa più 
indegna che vederei! Figliuol di Dio frar nudo 
fotto le sferze di manigoldi? E pur non pago di 
ciò, voll'egli alle sferze fi unilfero ancor le fpi. 
ne, alle f pi ne i chiodi, a i chiodi il fiele, al fie. 
le l'aceto, e l'alfeozio, e in fino le lance. Che 
poteva dunque operar egli di più. a dimofrrar
ci quanto dobbiamo haver in odio il peccato? 
E tu nondimeno giugnerai talora a commet· 
terio ancor per giuoco? V a ora, e nega non ef. 

Prov. io fere ciò da ftolco. ~afi pr:r rifum ftultuJ opera. 
i. 3. tur {celus. 
UI. Confidera, come Crillo fcontò i nollri pec-

caci, non folamente nel corpo. ma ancor nell' 
animo, tanrefuronole aogofce che a cagioo 
d'effi egli tollerò interiormente. Bafli dir che 
nell'orto, al folo peofarvi, egli fudò faogue. 
Concuctociò ha quì voluto dire San Piecco:Pec
cata noftra ipfc pmulit incorpore /i10,più che dire in 
animo {uo, perchè fe le pene f pi rituali fono più 
feofibili in sè,lecorporali fono più fenfibili a noi 
E quale fcufa hai cu,fe no ti com pungi ,al veder 
CrHto per ce così maltrattato? Quando anche 
l'animo non fo(fe al cempo medefimo afflitto 
in lui dal più alto, di cui fia Ltaco fu la terra l 
capace alcu11 Cl!ore urn lOO, non ti è baftevole 
ilconremplarle fue membra, nc,n foto pelle, 
non fol piagate, ma lacerate? E pure è cerco 

meai , penfa quanto per ce gli fenta già Criil<J 
Sapienza eterna, e fe niente fai farne di peni· 
teni.a con l' elleriore, mira che però Cri li: o nè fe' 
pur canea per re, e almeno ringrazialo, fe non 
lo fai compatire. 

~onfi1era, co~e Cri~o ~~vrebb1~ p~tuto IV. 
appieno 1concare' peccau 001,n con au1iericà 
corporali da sè intraprefe, di cilicj , di digiuni, 
di difcipline,edi altre macerazioni fimili di fe 
fte{fo,ufate da i Penicemi: perche ancora in 
tal cafo ii farebbe potuco dire con verità: pecca. 
ta noftra ipf e pertuli1 in col'pore fuo. Ma egli non 
fu concento di ciò. V olle fcontarli con eUere 
per cali peccaci infin poeto in Croce: peccala no. 
flra ipfe pertuliJ in corpore fuo ,fuper lig11u1r.: mer. 
cè che a i fammi dolori volle·che fi aggiugneffe 
ancor l'ignominia di et1erne dalla gente credu. 
co degno, Ben fai tu che la Croce , ficco me era 
già tra'fupplicj dari a'delinquenri in que' tempi 
i1 più dolorifero, actefo lo fconquafiamenco 
totaledi tutte l'oifa, cosi era fenza dubbioil 
più vergog,nofo: morte rnrpiJ!!ma tonde-_:nncmus Sap . • 
cmn. E pero quello fi ele{fe Cnfto tra gh altri di io 

1 

miglior grado~ per veder fe con tanto potelfe · 
almeno arrivare un giorno a .confondere il tuo 
f pirico alti ero, ed a foggeccarlo. Ed ecco per 
qual ra~ione ancor non li dice che pa:11aI peç .. 
catorum noftrorum ipfc pertulit f11pe1 lignum , ma 
peccata noflra, perchè fue fu la Croce apparir 
dovevano non folamence le pene dovure a noi 
per le colpe noftre, ma le ltelfe colpe: e tu ad 
ecceffi di carirà tanto ardente> in un di qual'è 
qudto, noo ti commuovi? Ah che han ragione 
di fpezzarfi le piecre, per farci imendere, quan .. 
tofeidi elfe più duro! 

Il Sabbato Santo . 

Humiliavit fcmetipfum, f aéluf obcdicn; s1fq11: 
ad morrcm, mortem aurem Crncfr: pro .. 

ptcr quod, r/:J Deus cxaltavit illum, 
(j donavit il/i nomcn , quoà 

eft fuper omne nomen. 
Philip. :z..9. 

COnfidera, che come il primo atto di fu. I. 
perbia,è ribellarfi dalla volontà del fuo 

Superiore:lnitium {uperbite bomini.f, apo/ia1arc à Ecci.I"· 
D~o; così il primo arto di umiltà, è foggectar- i· 
fegli Però per pruova, che Crifro fi umiliaffe, 
in quanto huomo,al fuo Padre eterno, verace• 
men ce, e così merica<fe ogni efaltazione; fubi. 
to adduce l' Apoilolo l'ubbidienza, che gli mo .. 
tlrò; ma quale ubbidienza? La più ardua che fi 

polfa 
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Sabbato Santo. 
poffa mai efercirare : E ·tal' è quella che fa di
fprezzar la vira, ?if p~ezzar la riputazione, de .. 
gaa, fecondo se, d1 preporli ancora alla vi ca. 
1f11mili111vit fometipfa1m falfo.r. obedien1 ufque aà 
mortem: mori[ autem CruciJ.lntino a canto che tu 
ubbidifci in quelle cofe,a cui t' inclina già per 
alcro il tuo geo io, non ti fidare della cua pron· 
ta dif pofizione a far ciò che ti viene impofte>. 
La pruova è quando hai da rompere il voler 
tuo. N1nfirnr egQ volo, /ed /ìcut tu. E quello 
fu l'alto efempio che ti diè Grillo. i\ li 'apparire 
della fua pallìone imminenre, li. fend bensì egli 
colmar di orrore, di trillezza, di cedi o, tanta 
fu la oacural ripugnanza c' hebbe al veder sè, 

Mtttb. dato in preda a' fooi cradirori. Triftis eft anima 
26. 3s. rne-au(que ad mortcrn. Ma che? Però ne venn" 

c:gli a sfuggir l'atfalro? Anzi vinta ogni ripu. 
goanza , non folo gli af pettò con forcezza , ma 
g1' incontrò~ Scicn.r. omnia quct: ventura erant 
[«per eum, procej{tt , r/j, dixit eis:: fl.:!cm quie-. 

jo.tS+riris? 
li. Confidera, come Crillo potea facilmente 

fomarfi a cale ubbidienza fenza peccato. Per. 
chè il fuo Padre non l'obbligò con precetto ri· 
gorofo a morire per la Rc::denzion del genere 
umano, e a morire in Croce: gli fece fa per fo. 
lo che ciò gli farebbe in gra90: proaco per alcro 
ad accettare da lui per tal Jkedenzione, quando 
sì gli foffe piaciuto ,, qualunque altra opera 
fua: cucco che nè di dolore, nè di dif pregio,. 
tanto tutte erano di valore infiaico . E pure 
Crillo, per efeguire ra più perft!cca ubbidienza 
che fi ritruovi, eh' è q1.1ella a cui bafta rifa pere 
l'inclinazione, ò la ifiaoza di chi prefi~de, gìun· 
fe a morire, ed a morire anche io Croce. E 
ciò quì accenna I' Apoflolo mentre dice . Hu. 
miliavit femctip{um fafius obcdicn.r. ijc. Dice che 
Crillo fi umiliò da f e fteffo, non fu umiliate> 
come avvemuo farebbe, fe foife fiato obbligaco 
dal foo Padre con ordine rifoluto, a lafciarft 

j 1J.10. uccidere in forma così obbrobriofa. Nem<>tollit 
18. animam mcam à mc, cioè àrne invii~, fed ego pono 

eamàmeipfo. Etu imparacome l'afpettare il 
precetto , cerco non è da Ubbidiente no. 
bile, ma fervile . Da nobile è alfecondare 
qual precelco ogni cenno di chi regge, come 
fanno gli Angeli inCielorifpeu:oa Dio: Fa-

P{ 10,,. cientcs vc1 bum illitts ad audicndam vocem [crmo-
10. num cjus, non ;mperiorum, non juf!uum, ma fol 

fermomtm . Coocioffiachè, fe l'ubbidienza con
tiHe in lafciarfi muovere ò da Dio fielfo,ò da 
chi rniene in terra il luogo di Dio, chi non ve. 
de che quanto più facilmente ci Iafd muovere, 
tanto più fei dunque perfetto nel!' ubbidire .. 
Admone illos (così voleva 1' Apofiolo) Princi
biu, che fono i Superiori maggiori , i& Pote-

Tiq. 1. /la1ìbus, che fono i loro Ufficiali, fubdi&os cf!~: 
ma come? Difio obtdirc. 

III Confidera, come quella ubbidienza , che 
• Crifto ef ercitò col morire in Croce, non fi ri· 

firiofe all'efecuzione del folo voler paterno: 
an7.i fi diftefe all'adempimenco di tutti ancor 
que'precetti, i quali fi contenevano nella leg. 
ge, che furon ranci. E pur morendo potè Cri
(to affermare con vericà di ha veri i tutti efegui. 
ti quafi in compendio COQ uo cal' acto , Confum. 
m(ltum eft, benchè come Superiore alla legge, 
non fofi'e di ragione fo~gecco a niuno • lucci i 

precetti fi riducevanoanticamente a tre daffi: 
a morali, a ceren.ioniali) e a legali . E però mi· 
ra con quanta perfezione gli venne Crilloa 
compire fu la fua Qoce. Compìi morati , per· 
chè fondandofi quelli , com'è nociffimo , fu 
que'due canco celebrati della Caricà verfo Dio. 
e della Carità verfo il Proffim<> ~ chi fa 
giammai fu la terra,. che l'uno :.e l'altro adem· 
piffe con perfezione maggiore , di quella che 
Criilo usò morendo fra tanti flrazja quello fol 
fine, di compiacere il Padre fuo Celdliale, e di 
falvar gli huomini: In riguardo al Padre egli 
dìife:. Ut cogno{ca~ Mund1a, quia diligo P akcm, f o. I'fa 
(:Jc. Surgite eamus bine, cioè ad locum paffionil. ~1. 
Einriguardoaglihuomini, diife ancora disè 
parlando. Majorem bacdilcfljonem ncmoha~1,l0• 1S· 

. ·uì animnm fuam ponat quir pro ami;ii {11if .Com- 1 3· 
pì i Ceremoniali, perchè quelli fi riducevano 
fpecialmenceall'offo re da fa1 fi a Dio in varie 
occorrenze,, ed a fagrificj,. Ma chi non fa che 
quelli altro non cra i'O che figura di ciò che 
Cri!to doveva ope ar morendo? E però chi gli 
venne a cornpir mai meglio, che chi di sè 
fece quel folenniffimo fagrificio, che coo que" 
canci era !tam già 6guraco? Tradidit fcmet1p.. 
fi1m prcr nobfr oblationem, t/j boftiam, Dt·oìn od~ Eph.s.r. 
rem f uavitaris. . Compl i Legali, perchè la fom. 
ma di quelli era indirizzata a rifarcire fingo. 
larmence te ingiurie che alcrui fi folfero facte,e 
a rifargli i danni. E quanto a quello ben. può 
dir Crillo, che parimence l'adempì fopra ogni 
altro, menrre con cucco sè foddisfece sì orribil. 
mente per quelle colpe che non erano fue. 
f2.t!.tt: 11.on.rapui. tunc· cxfulvcba.m. E cu fractanco Pf. 6S. 
mira qual vircù fo quella che trionfò nella 
morce del tuo Signore in più chiara forma. Fu 
l'Ubbidienza; perchè quantunque fia pur ve. 
riffimo, ch'egli morì peramore; dilexitn.o-s>&Eph.s.i 
tradidir fametipf11m pro 11obfr. Contucroc;iò. non 
volle che J'~mor foffe quella ,. che il' derermi. 
na va a morire: ma lubbidienza , da lui pi. 
gliata per regola in cu.rco ciò eh 'egli fece a fai. 
var'"il Mondo. In capite libri jèriptum cfl dc me1/f.39.9. 
ut f accrtm whmr atcm lllam, Dcus mcus vol11i> ($ 
leg(m tuam in medio. ~ot'di.r mei. E. tu di al era 
vircù farai più conco ma1 che di quefta, da cui 
d~ pigliar legge l'illeifo amore? IV.' 

Confideral come all'umiltà è dovuta l'efal. 
tazione, ca neo maggiore, quanto maggiore 
ancora fu l'umìlrà. De 1o·Ne11te in via bibet ,pro. Matth. 
ptcrca cxaltabit capiti. P c::rò non fi elfendo mai z. 3. u. 
ritrovata Umilcà pari a quella,. ch'efercitò fu 
la terra il figliuol d1 Dio , q~ando giunfe a mo· 
rir per l'hQomo, e a morire ·in Croce;, ben fu 
dovereche adelfa ancor fuccedeife un'efalca-
zione maggiore di qua I u nque alcra . Ex.alt abi. If si.1 f 
tur, r/:J elevabitur, r(:J jùblimis crit va/dc. Devi 
però quì prefupponere, che ficco me il figi iuolo · 
di Dio non fi umiliò in quanto Dio, fi umi-
liò in quanro huomo; cosìin quanto huomo 
venne parimemi efalcaco. In qu<1nco Dio fu 
egli fempre al riffi mo a un modo Lkifo . Se non 
che col ramo umiliarli che fe'io quant'huomo, 
egli meritò, che 6 nocificaife al Mondo lui ef. 
fere ancora Dio: e così quella Divinità, che 
fiava in lui nafc;ofia , venne c::falcata, non in 
sè. ma nell'altrui cognizione . A ce, che toC• 
ca frauanco, fe non che concorrere ad una 

efalca. 
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Pafqua di Ref urrezione. 
efaltaz.iooe, che fu ~ì giufia? E allor vi con· 
corrai, quaododirizzando ad effe cucci i cuoi 
afferri come ad ultimo fine , lo cratcerai da 
quel eh' è; cioè da cuo Dio. 

La Paf qua di Reforrezione. 

Sm, quòd Redcmp1or mcitJ vjvit, & in novijfimo 
dic dc terra furreElurus fum, &ru~fumcir. 

rnmdabor pelle mca; (1 in car11c mca vi-
dcbo Deum meum, qucm vifwus fum 

ego ipfc, (:J oculi mci confpeéiuti 
fimt, (1 non alius. Rcpofìta cfl 

b,e. fpcs mca in /imi mco . 
fob 19. :z.5. 

I. e Onfidera, che mentre iI S. Giobbe non 
dice quì Scio,quòd Condùor mcus viviJ, ma 

dice Rcdcmptot mctJS, dà inconcaneote ad in-

Thr. 
58. 

•· rendere di chi parla . Parla di CriLlo, la cui re
furrezione ii deduce da ciò, che folle ranro 
prima a lui rivelata , per fopremo co~nforco 
ne'fuoi languori; Però tu vedì, che non dice 
folcredo, ma dice Scio, perchè qualche lume 
più chiaro ancor'egli n'hebbe, di quel che fia , 
il lume femplice della fede, comune a cucci . 
Qualunque nondimeno fo{fo un cal lume. non 
fembra a ce cofa in vero di maravig!ia, l'udi· 
re un'huomo, tanti fecali innanzi alla venuca 
di .CrHto, parlar di refurrezione con un lin· 
guaggio , quale appena oggi lì farebbe faputo, 
dopo caqti Concilii, e tante Coll:iruzioni fopra 
un cal dogma, formar sì giufto? quindi è, che 
parla egli di cofe, future sì,ma ne parla al modo 
profetico, e però ne parla alcresì come di pre
fenci. Scio, quòd Redempror meus vivit. E non è 
ciò quello appunro, di cui tu pure in quefio 
giorno sì felice,sì fau(to,hai da giubilare? Repli-
ca pure fra ce fenza intermiffione quelle parole 
medefime,ftami punro il mo Redentore, edì: 
Sochevive. Scio, quòrl vivit. Es' egli vive con 
quello titolo bello di Red~nrore, dunque nou 
vive più quella vita affaticata , penuriofa, 
penofa, eh' egli menava, prima che la delfe 
in rifcatto dell'U man genere: no, no: ne vive 
ora una al cucco beata, qual' è quella che rac· 
qujllò, quando rifufcirò poc'anzi da marce. E' 
vero eh' egti ,come chi è ritornato da un' af· 
pra guerra, ticiene ancora in sè le fue cicatri
ci. Ma perchè le ritiene? forfe perchè non fof. 
fe abile a rifaldarle? Le rie iene perchè tu veg
ga quanto egli amò di ricomperarti. Q.9ivi è, 
dov' egli ha pofto la fua gloria, i fuoi godi
mrnri, in moHrarfi cuo Redencore,e però ne 
vuol feco i fegni; quafi che non amalfe nè pur 
di vivere, fe non havelfe a rivi vere come cale. 
E cu redento con ranco amore da lui, nòo gli 
corrifpondi ? Jud~cafti Domine caufam amm~ 

3· m(te, Rc:dcmptor vitte mc.e. 

II. Confidera, come Giobbe, appunto a mofira-
re che fa ve Ila va di Cri!to, ma di Crifto rifufci
taco; dopo havere lui deccoScio,qztòd Redcm. 
pio» mcus 1.Jiuit, foggiunfe fubiro quella gran 
confeguenza ,t/:J in noviffimo die, cioè dire, & 
idc:ò in nouiffimo dic dc terra jìm·dlurus {um , 
fecondo ciò che quì f piega ciafcun· Interpe
cre Ma come havrebbe un sl grand' huomo 
poruto dalla vita di Crillo, ancora marcale, 
argumencarc la propia reforrezione? L'argo. 

mencò dalla vica di Cdflo sì , ma riforto. Per. 
chè come con la fua patlione dovea Crifto 
operar la noll:ra falvezza, in ordine al rimo
vimeoco de' mali a noi già dovuti; così con 
la fua ref urrezione dove a pur' operar la noll:ra 
falvezza, in ordine al confeguimenro de' beni 
a noi non dovuti. Nè dire, che i beni anco. 
ra Crifto ci meritò col patir per noi. Perchè. 
f e pacendo ce li meritò, com'è certo, non pe
rò ce li diè, patendo, a godere : ce li diè a go. 
der, riforgendo. Vero è che Crifl:o è Capo, 
noi fiamo membra. lpfc cft caput co~·poris Be .. Col. 1. 

cle/ìie. E però CrHl:o a riforgere non cardò, r~. 
più che al terzo giorno, termine fufficieate a 
provare evidentemente eh' egli era morto. 
Tcrtia dic re[ urgei. Noi dobbiamo cardar fino 
al giorno eihemo: in 11oviffìmo dic dc terra f ur. 
rcéiunu fum: E ciò con ragione: perchè fe le 
membra fono fimili alcapo nella namra, non 
però debbon pretendere di effere a lui fimiii 
nelle preminenLe. Quindi è, che la ftelfa virtù 
del Verbo, che t0rnò in vita Giesù , tornerà 
feoza dubbio in vira anche noi. f2.:!i fufcita. Rom r 
vit Jcfiun à mortuis, vivificabit (:} mortalia cor. 11 • ' 

por a vcftra. Ma che? In Giesù una tal virttl · 
operava immediatamente, mercè l'Unione 
ipofiatica. Apud te cft fons viree ,e però in lui Pf. H• 
doveva uoa cal vircù operare ancora il più CO• 
fio , che fi poce(fc: , e non differirgli f enza ne. 
cefficà quella gloria di corpo, che di ragione 
gli farebbe dovuca dal primo iftante della fua 
Concezione. In noi opera mediante Giesù. 
In Chri/lo omncs vivificabuntur, e però allora do- 1. Cor. 
vrà fol ella operare, quando Giesù medefimo ip1. 
ci chiamerà, come Giudice, dalle tombe, per 
dare a i corpi nofiri il lor premio parcicolare, 
e darlo in un giorno frelfo,qual'è l'dl:remo, 
in noviffimo dic: giorno quaoto più tardo, tan-
to più lieto, mentre ciafcuo de' buoni canto 
godrà più della pro pia refurrezione, quanro Ia 
vedrà facra ad un'ora comune a più. E ru 
frattanto rallegraci col cuo Crillo,che fra quanti 
riforgeranno, a lui fia giuframence coccaco di 
efsere il primo Prinsogc11it11s cx ~ortufr : affin. 
chè fe in rutto egli è il Capo, in cucco anche 
goda il fuo primato magnifico Copra cutti, ut Co!ofi.1. 
fìt i11 omnibus ipfc primatum eçncns • 18. 

Confidera , come, acciocchè la refurrezione III. 
fia vera refurrezione ,e non apparente, forza 
è che riforga quello che cadde. Però quan· 
t unque in quefto giorno cu vegga il Corpo 
del cuo Signore bello, brillante, e mae!tevole 
più del Sole; non ci dare a crederechefiaque-
itu per avventura un corpo diverfo da quello, 
che poc' anzi in lui rimirafii, sì deforme, sì 
disfano, e sì lacero in fu la Croce. E' diver· 
fo nella gloria, ma non è già puoro diverfo 
nella natura. E quelto è dò che voI:e Giob-
be parimence far noto quando egli aggiunfe, 
rf:J rurfum circumdabor pelle mca . Perciocchè 
e<feodo la fua pelle sì putrida per le piaghe, 
che glie l' havevano divorata, e dillrutra; vo .. 
leva che s' iacendefse, che quella pur gli fa. 
rebbe rellituita, ma in nuova forma ,cioè qaar 
era nel primo fuo nafcimento, incera , ed in· 
rare a. E f e a lui li doveva rdlituire la pelle 
i(lefsa, che quati è un femplice vell:imento del 
corpo ;quanto più dunque la carne, le vifce. 

ce, 
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Afcenfion del Signore. 
re,gli uma,i,l' ofsa, ( 11ervi,lefibòre ,che fo. 
no quelle parti che più lo cofrìtuifcono? E' 
vero, che l'anima, trasfondendo nel corpo quel 
dì mtce le fue doti, lo renderà agile, f plen· 
dente , foccìle, ed incorructibile ; ma ciò non 
farà farlo diverfo nella nacura,come fu poc• 

1 
C&r. anzi. accen~ato , ~ar~ fa~!? diverfo fol nel.la 

3
. ~lona, Semmatur m 1gnob11'1a1e 1 {ur-gp in gloria. 

is· " Che s'è veriffimiliffimo, che quamo il corpo 
fu per Dio più malcrarrato quando egli cad
de ;tanto più glorio.CO fia po.fcia per divenire 
nel fuo riforgere, oh quanto poco hai da com
patire al prefeme le fue ruioe ! Laf cia pur' ora 
caderci a brano le carni> fe tanto Dio vuol da 
ce, overo ajurari a malrracrarle ru di tua ma. 
no, e a mortificarle. Qgamo più a Giesù fo. 

R 6 lli fimile nel patire, caoco più gli farai pofda 
im. • fimile nella Gloria . Si enim complantat i faEli 

fi1mus fimilitudini mortis ej11s , fimul ét re[ urrc
t1ionìs erìmus. 

IV. Confidera, come , quantunque raf· gloria 
debba etfere sì ecceffiva , non hai però da go
der cu,che il tuo corpo~i venga rellituitoper 
cagioo d' dfa: o' hai molto più da godere, per· 
chè in virtù d' effa arriveranno gli occhi tuoi 
a confeguire la fornmaBearirudine loro pro
BJ.ci, che farà mirar Giesù Ci ifl:o, e faziar!i di 
lui, e sfogarfi in lui. Non polfon' etli venir 
mai follevati a veder' lddio nel fuo elfere fu. 
blimiffimo,c fempliciffimo,e però lovedran· 
no, qual' è, fatt'nuomo: Ma ciò non farà, mol· 
ciffimo? Anzi quello è quello che Giobbe in. 
tefe quì fingolarmeore di ef primere quando 
ditle: Et in car-ne mea videbo Dcum memn, cioè 
.711diccm mcum (come fi ha dalla radice quì di 
u 1 ca I nome DctH) q11em vif11rus {um ego tpfe, 
& oculi mci confpeéfori {11111 , & non a/111.r. do-! 
nm alùrs à me: Non godeva egli della foa re 
forreziooe futura, per vederli in eifa rifiorir' il 
fuo corpo già sì pi-!lgato . Godeane perciò, 
che in tale !fato havrebbe egli poruco eferci
t.ue gli afferri , mirando Crilto, adorandolo, 
applaudendogli, giubilandone; che però egli 
lo replica in rance forme. E a dire il vero non 
ti par queflo un penfierod'immenfo gaudio? 
Tu tu medefimo, con coretti ucchi ruoi, eh' 
ora tieni io fronte, vedrai per tutta l' Erernirà 
quel Giesù, che mirato fol una volta anche di 
paffaggio, ha farci rdlare ellarici ranci Sami. 
E poi con cocdti occhi medefimi puoi degnarti 
di veder più le baifezze di quella rerra ? Ser. 
bai i ad ufo tanto più f egnalaco, e dì tu pure, 
che quello è il -mo deGderio, veder Giesù, anzi 
quell~ è la tua Speranza : repofita efi ha:c fpes 
mc-a m finu mco. Sai che il feoo è Io fcrigno, 
entro cui (i ferbaoo cucce le gioje de' penfieri 
più cari. Serbavi quelto:e quando i mali di 
quella vira ti affliggono ,fappi allora valerte
ne a ruo follievo, e dì fra re, che quei mali fon 
rurri un nulla,rifpecco a i beoi,checoneffiti 
ac:quifli. Non ju11t condign.c pttjfiones hujuJ rcm. 

~0111• 3. poru, ad {uturam gloriam > quie rcvclabitur in 
9· nob11. 

L' Afcenfion del Signore. 

Expedit vobis ut ego vatlam ,.fi enlm 11011 abiero 
Paraclitur 11011 f;&l{tet ad vos ;Ji auum 

abicro mitram eum 4d ~os. 
Jo. 26. I 7• 

COnfidera, che chi poffiede ogni bene, non I. 
ha bifognodi muoverli per trovarlo. E 

però Crifio, che quantunque V iarore, era al 
tempo rnedefimo Comprenfore, non haveva 
bifogoo, per divenir beato ,di andare al Cie· 
lo: maffimarnente da che riforto da morte finl 
la Via, e coofeguì fu la terra fieifa I' incera 
Beatitudine, rrapafsara dall'anima ancor nel 
corpo. Non potea dunque Crillo dire a gli 
A poftoli, per confolarli, nella fua vicina par• 
cooza: E~·pedil mihi, 11t ego vad11m. E però bi. 
fognò che lor dicef se Expedit vobi.& . Al più al 
più, quanto a sè, egli ha.vrebbe potuto dire, 
effer convenevole eh' egli aadafse : Convenit 
mi bi, perchè la terra non è proporzionato ri· 
cerco a i corpi gloriofi. Ma quanto a loro, e 
in loro a turci i fedeli, potè dir, che foife fpe· 
dienre: Expedit vobis, mercè. che loro di sè aon 
al ero, con andar , fomaeva che la prefeoza: re· 
itando pure non per tanto con effi, quantun. 
que occulto, nel Sanciffimo Sagrarneoto. Eaç Matt. 
ego vobi f cum fiun omnib111 dieb11s 11/quc ad confum. :.8. i.o. 
mationcm f teculi. E dciii' altra pacce, fe la fua 
prefenza. non havetfe loro fomarca, con paf. 
far dalla cerra al Cielo, non gli havrebbe tan· 
co potuto beneficare, quanro fottraendola. E 
cu frattanm ammira qul il grand' amore, che 
portò Crifto a fooi Servi, mentre potendo egli 
del fuo partirli allegare loro, per ragione, la 
convenieoz.a f pettanre a sè, e dire Convenir mi .. 
bi, 111 ego vadam: volle allegarne anzi il pro ri· 
doadame in effi, e dir loro Expedi.t 'tJobiJ. 

Conftdera, qual fu la ragione, per la qual' II. 
era a gli Apo!toli più f pedience, che Crillo an-· 
daffe. Non accade cercarla, rnf!ntre la diè qul 
Cri fio medeftmo di fua borea : Perch&, s'egli 
non andava non farebbe venuta fopra di foro 
lo Spirito Santo> fe andava l' havrebbe loro 
mandato egli meddìmo di perfona. Si cnim 
11011 abier<>Patacliu:I nonvcnicr ad vo.r,ji autem 
abie>·o mittam rum ad voi. Ma come ciò ? Dir, 
cbe fe andava, r havrebbe mandaco egli me .. 
de!imo di perfona ,s'intende fobico, perchè a 
lui cocca va il mandarlo :Cnm wnerit Paracli. 
tus qucm ego miuam vobis àPatre Spiritum ve.1°· 1 1· 
ritatis &c. Ma perchè aggiugn€re, che quello"'· 
non farebbe venuto.s'egli nonandava?No'l 
pote.a forfe donar efso a gli ApoUoli , ftando 
in rerra ? Certo è che in terra il diede egli a 
dafcu a di loro, quantunque men pienamente, 
là dovedifseAccipite Spir-ÌlmnSanéìum: quorum fo. '-0 • 

rcmifcritù pec;ata remittunt11reis, (j q11ornm ri:ti. u. 
nucrilÌJ retcnta funi. E perchè dunque no 'l P°"' 
rea loro dare, in terra altresì, con total pie
nezza? Potea, chi può dubitarne? Ma non do-
vea : perchè ragion vuol che ogni Re vada 
trionfant~ >a pigliar prima il pofsefso del foo 
Reame , e poi ne fchiuda gli erarii. Af ccn. 
dens in alturn captivam d11.xit captivitatcm, dcdit 
dona homnìbus. Prima duxit c4ptivir atem, poiEph. i· 
dcdit dona, non prima dedi1 dona , poi d11xit 1· 

caPfl• 
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Afcenfion del Signore . 
f" pt ivit aum, perchè va pri1J?a il crio o fare, .e 
dipoi il donare,e non va prima donare,ed1· 
P'ìÌ trionfare. ~i odi è che parlando l' Evan
gelifia del tempo, nel quale CrHl:o promette· 
va al Mondo lo Spirito del Signore in pienez
za fimigliante a qudla de' fiumi, ma ancora 
non lo donava; difse che ancora non dona· 
val\) almeno sì largamente' p.erchè non era 

]0.7.39. egli. per anche glorificato. Nondum crat Spi. 
ritu1 d~titf, quia :Jef'ur nondum erat glo~·ifìcatits. 
Si aggi ugne, che fe lo Spirito Santo fofse ve
m1to fopra i Difcepoli, men ere CrHto dimora. 
va cute' ora vifibilmence con efso loro Copra 
la terra,non tanto farebbeapparfo chequello 
fofse fiaro mandato loro da Criito, quanto che 
fofse venuto loro dal Padre folo, ò in ·grazia di 
Crifto, ò per interceffione di Crifto. Ma do
veva chiaro apparire che non era il Padre fola 
a mandarlo,era ancora CrHlo. E peròCrHlo 
doveva andar prima là ,dove fiava il Padre. 
Ecco per canto la ragion vera del dire: Si non 
abiero P araclititf non vt:niet ad vos, /i a1!tem abie. 
t'o mittam e11m ad vo.r, perchè tali erano i de
creti formati fu tal' affare, come i più giu(li. 
E pofto ciò non haveva egli ragion di dire a ' 
gli Apofioli, eh' era loro f pedienre lafciarlo 
andare: Expedit vobir, 11t ego vadam? Era ef. 
pedieotiffimo , perchè fe non andava, fegui
rebbono e(Ji a goder bensì la prefenza fua cor
porale, ma non riceverebbon lo Spirito, alme· 
no in modo che potefsero divenire Hhumenci 
idonei a fantificar l' Unh·erfo; là dove andan· 
do, alla prefenza la quale loro mancava di lui 
umanato ,havrebbe io lor fupplito una fede 
viva della fua Divinità per tutto affictente, 
una fperanza in efsopiù forte,unacarità ver
fo d' efao più fervorofa. E cucco ciò non era 
un bene da llima.r!i afsai più della fua prefen. 
za corporea? E tu quefto bene impara ancora 
a prezzare più delle tenerezze ,che forfe provi 
nel cuo foave tratcare nel!' Orazione con Gie
sù Cri!to, giacchè però fiogolarmeace oggi il 
vedi fa lire al Cielo: perchè da ora in poi tu 
proceda per via di Fede, di Speranza, edi Ca
ricà Di Ftde ,mentre credi in chi ru non ve-

z.Cor. 5· di: Btji cognovim11s [mmdr1m carnem Cbriflum , 
16· fcd nune jam non novimu1, di Speranza , men· 

tre ci animi a feguicar quella ltrada, eh' egli 
Mie h. z,. ti moitra: A{cendet enim, pandens iter anti: cos, 
13· e di Carità, menrre t'infiammi a volere lui fo
Co!of.s+ lo regnante inCielo,e null'alrro fuori di lui; 
1 • Q.~& [urfum fmit quterite uhi Cbrifius e/I in dex. 

tera Dei fedens, qu.e furfum funt fapite, non quee 
fuper te1'ram. 

JII. Confidera, come qualcuno li potrebbe un 
giorno abufare <!i quell:o pafso con efso ce, 
a difaffczionarti dall' U manicà fagrofanca di 
Cri(èoN oftro Signore, ò, fe non alcro , a di
ftaccarri dall' amorofa attenzione verfo di etfa, 
quafi che quefia riefca d'impedimento a_ di
venire uo perfetco Spiriruale : tanto più che 
Santo Agollino ef ponendo le prefenri parole 
dette da Cri fio élgli Apoitoli Expedit vobif, ut 
ego vadam ;/i enim non nbiero P araclit11s non ve-
11ier t1d vos; ji asttem abjero mittam e11m ad vo;, 

~rac.94. vuole che ftano equi va lenci a qudlea!cre. Non 
tn] o. iorr/Fr capcrc Spiritttm, q1umdiù jècundùm car

nem pcrfiftili1 noff~ Cbriflmn. Contuccociò non 

ti lafciar mai tirare in sì rea credenza: percht 
non era I' afferto ali' Umanità di Grillo No. 
1.lro Signore, quello che farebbe agli Apoitoli 
fiato d'impedì mento ad ottenere il fuo f pirito 
fecondo Santo Agoltino: era l' actaccamenco a 
quel diletto fenfibile che provavano a Hargli 
intorno con amor naturale, quefiosì, ma non 
purificato in loro fino a quei dì dal fopranna
turale, almeno a baftanza. Di ili non purifi. 
caro dal foprannaturnle, perchè la Santiffima 
Vergine amava anch'ella con amor naturale 
di ilar con Crifio, più che alcra Madre di fiar 
mai con alcuno de' fooifigliuoli, gìacchè oiu-
no amor cale fu mai più giullo. Ma un tale 
amore medefimo era in lei perfezionato dal 
foprannarurale ad un grado alriffimo. Onde, 
ficcome quando fi mirò priva della prefenza 
·del fuo caro Giesù f marrico nel Tempio, l'an· 
dò con anfia cercando per ogni parre tre in. 
rcri dì,e fi travagliò,e fi curbò,e quafidilui 
dolendofi, giunfe a dirgli :fili quid fecifli nobiI 
fie?così quandointefe ch'era di ciò fiato ca
gione l' offequio al Padre, fi quietò fubiro: 
anzi quando poi fu bifogno per alrrui bene 
prirarfeoe totrtlmenre, fe ne privò: nè fola
mence il lafciò da sè (lar lontano fenza do. 
gl ianza, tre giorni foli, ma ti n ere anni pieni f. 
ii mi, e nell'ateo medeftmo di vederlo andare 
incontro ad un' amocifiìma morte ,uon Ioar
rellò, ma feguillo fino al Calvario , pronta a 
Henderlo ancora fopra la Croce di mano pro. 
pia ,a karoificarlo, a fvenarlo, fo cale in ciò 
foffe fiato il voler del Padre. A tane o dì virtù 
non giugnevano ancor gli Apolloli . Erano 
effi di modo attaccati a Crilfo, che farebbe 
loro paruco una dura cofa i' abbandonarlo, 
per andare chi a Parti, chi a Mefoporami, chi 
a Medi, chi a gl' Indiani, benchè ivi andaf. 
fero ad annunziare il fuo nome. E peròdilfe 
lor Crill:o, che il fuo parrirfi da loro era nece[. 
fario a mand.:ire lo Spirito Samo, perchè do
vendo venir quefto fu loro pri ocipalmenre ad 
un tal'effecco di farliPredicacori dell'Uoiver. 
fo, non fi farebbe ciò pornro adempire, s' effi 
non fuperavano quell'affecco,onelto,mana
turale, che gli legava al dimorar del conci-
ouo con elfo I ui, al vederlo, ali' udirlo, all' ac
compagnarlo. E fecondo un tal fenrimenro, 
San Tommafo, (piegando Santo Agoftino nel 
luogo addotto, parlò così. Sciendmn quòd Au 
guflinus exponen1 illud. Expedit vobis ut ego va. ]o. io. 
dam, <&c. dicit quod boe ideò CPPt quia Dif cipuli 
carnaliter amante! Chnffom, afficiebantur ad ip. 
Jum, Jicut earnali.r ho~10 ar~ ~a_rnalem amicum. & In Epift. 
[te non poterant c/cvar1adjpmtualemdilcélionem, 2..adCcr. 
qute èt;ttm pro ab(ente multa f aeit pati. Se non c. s.lt9. 
che, chi non vede che lo Spirito Santo venen 

4 dofopra gli Apo(toli, havea po(faoza di farli 
vincere co(roogni affrrroecceffivoallo ffarcon 
Cralo ,che ciafruno di loro, bramo.fa di Jafciar 
iui per lui, dicetfe ancor' egli: O,otabam ego ipfe 
anatbema effe à Cbrrflo pro fratrib11r meir? E però 
la detta ragione, fe ben !i pondera , ha poca 
forza. Ma diamo che I' haveffe grandi{ijma , 
che ha da farrutrociò con lamare ora I' U ma· 
nicà di Crifro Noitro Signore involata àagli 
occhi noltri , e l'amarla ancor con affetto f vi· 
fceratiffimo ? Impedifce ciò forfe il patir per 

lui, 
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Afcenfion del Signore. 49 1 
fui 1' andare, il trattenerti , il tornare , dove 
più, ci fia di melt1eri a fua maggior gloria? Il 
fenfibile, che prova van gli A poitoli verfo Cri· 
fio, era fondato fopra i feoft corporei di veder
lo, di udirlo, di fare altre azioni uface in quei 
che tra sè cooverfano al modo umano. Il kn· 
{jbile, che vi pròviamo noi, cucro fondati in 
fu la Fede: e però è moira diverfo. Nel rello 
non credi ru che gli A poUoli, pieni già di Spi
rico Sanco, non havetfero del continuo pre· 
fente ,quando andavano fparfì per J U niverfo, 
al loro intelletto, e alla lor' immaginazione 
l' U manicà di Cri Ilo no!tro Signore da lor go· 
dura una volca così d' appreifo, anzi la foa pre. 
fenza ancora corporea, i lineamenti, J' aria> 
l'andare , è qua neo in lui havevano venerato 
di più che umano,ancor nell'afperco?Errere
fti affai fe credeffi diverfamente. Anzi il prin
cipale tra loro, che fu San Pietro, foJo in ram· 
memorarfi una tal prefenza di Crillo da lui 
goduta , piangeva fempre, canea era la cene. 

J.Tnnn. rezza che in sè provava . Pctrus adeò afficic. 
m{~c. bati1r ad Cbrifii corpora/cm prttfentiam quàmfcr. 
I3 e .i. vcntiflìmè dilcxcrat , quòd p<>fl Chrifli Af ccnfio. 

I. 

nem, cum d11lcijfim1: prrftntit, (j fanEliffim~ co11. 
vcrf ationi.r memor erat, totuJ rcfolvcbatur in l11cbry. 
mas : ita 111 gc11r cjus vidcrcntttr aduftr . Però 
non ti lafciar mai firavolgere un sì bel cefto a 
diftaccarci da ciò e' hanno ad eCfere in terra le 
tue delizie, che è il traccar dd continuo con 
Gicsù Cri fio, non folo 'Ìn quanto Dio, ma an· 
cora in quant' huomo : giacchè la fede di Cri· 
fiiano a ciò ci obbliga, ad amar Dio, ma ad 
amarlo f pecialmenre per ciò, eh' egli fi degnò di 
operare in cerra fatt' huomo per amor tuo. 

La Fafqua di Pence,olle • 

Charitas Dei diffufa cfl in çordibHI n<>flriI per
Spiritum Sanélum , qui datuI cfl 

nobis. Rom. 5. 5. 

COnfidera, come fin da i principj del Mon
do l'amore del Signor noiho verfo di noi, 

ha fatte di sè mofire concinue ne' noltri cuori 
rier obbligarci a riamarlo. Ma fe in quelle egli 
è (fato come un fiume benefico , che più , e 
più fi è ito tempre ingroffando, in quefta d'og
gi può dirfi che rotei gli argini, habbia fioa[. 
mence innondaco . Però efrlama l' Apofiolo 
CbaritaJ Dd diffufa cfl in cordibus no/friI per 
Spiritum Sanéfom , qui datuJ (fl 11obiJ: percbè, 
fe o[ervi, rateo quello che il Signore fino da 
principj del Mondo operò per noi, tutto fu in
diriz:z.aro a così gran fine ,di donarci un giorno 
il fuo Spirito diviniffimo, che col trasformar
ci in alcri huomini, non più carnali in veruno 
de' no!lri afferri, ma fpiriruali, veniife a farci, 
qua neo più (i poreffe, fimi li a lui . Tanto che 
la l ncarnazione medefima del Verbo eterno a 
queClo foprarcurro fu i ndiriz"Zata, a meritarci 
di polfedere in noi lleffi lo Spirito del Signore: 
grazia croppo eccede ne e la vHrà nollra , f pe. 
cialrneotedopo il peccato. E però queftad'og
gi fi può dir che fia il compimento di turce 
l' altre fopra la terra . Dopo queUa grazia al
tro più non rimane a Dio , fe non che darci 
la fua Vifion beatifica in Cielo. Come pare a 
te però di corrif pondere baftanremente a un 

favore così ineffabiJe,qual'èqueilo! Anzi ap. 
pena tu lo conofci , perchè non fai ciò che fia 
vivere, non più fecondo la carne, ma fecon
do lo fpirito. Vivi , più che fi può , fecondo 
lo f piriro. e proverai quanro fiano foavi tutti 
i fuoi frutti, fenza eccettuarne pur' uno·. O Sap. 1 z 
q11am [uavfr Domine Spiritus tuus in omnib11s ! z. I 

Confidera, come queft'al ta brama, c'ha Dio I • 
mofirara , di farci fimili a sè, tutta ha per mira 
che tra lui , e noi poffa paffare una perfetca 
amicizia . Ma quelta non li poteva da noi ac
quHlar con le noHre forze : perchè , fe co.n 
q uefie non potevamo noi nè pure innalzarci a 
vedere Dio, ò a conofcerloin fe meddimo,e 
non più ne' fuoi foli effetti: quanto meno po
tevam con effe innalzarfi a convivere, e a con
verfare con elfo lui in una participazione to-
tal di turri i fuoi beni , eh' è il fine intefo da 
una perfecta amicizia? Non fi potendo da noi 
però confeguire una tal' amicizia con le forze 
nofire , era nece«ario che Dio per f ua mera 
bontà ce la deffe in dono, e come fi fuol dire, 
ce la infoodeffe. E però pur dice l' Apofiolo 
Cbaritas Dci d1jfufacfl j11 cordibus noflrispcrSpi· 
ritum Sané1um, qui datus efl nobis. E quella è la 
maraviglia alcresì maggiore . Perche un Mo. 
oarca terreno può feaza dubbio follevare an
ch'egli, fe vuole , alla fua amicizia quel Pa
llorello vilillìmo, che nè pure farebbe degno, 
fecondo la fua rufiica condizione , di flargli 
in Coree per Servo. Ma non però può egli in
fondere io lui tali doti imrìnfeche , che lo 
coilicuifrano proporzionato amico ad un Prin· 
cipe così grande. Gli può dar folo l' ellrinfe
che. Iddio può infonderle , e di fatti le infon. 
de, conformè quello P articipcs fam {lmt ami. Sttp. 1• 
citif l)ei , proptcr dJ{cipli11r dona commcnd11ti. 11· 
E però tu fcorgi, che quì non dice folameme 
l' Apollolo, CharitaJ D ei diffitfa t/I ad no; ,CO· \ 
me pur pocrebb' egli dire , ma dice di/fu[a cfl 
i1t cordibus no(iris, perchè media me il venire 
che fa in noi quello Spirito diviniffimo. ac
quHliamo que· collirurivi intrinfechiffimi, che 
ci fanno efsere amici degni di un Dio, dona di. 
f ci pi inie • E che puoi quì femire di più am· 
mirabile? 

Con fidera, come ad efpri mere cuttociò,parea III. 
che all' Apofiolo dovefse ballar di dir: Cba-
ritas Dci infufa e/I in cordibus noflris per S piritutn 
Sanélum ,qui datuse/I nobis. Ma egli non con
tentoffi di dire infuf a cft, volle dir più rofto 
diff11fa, perchè s' incendefse come una cale io
fufione fi f pande in modo de nero l'anima no-
fira, che a guifa di un'alca piena l'allaga rut-
ta, coi ferce Doni, detci dello Spirito Sanro, 
che fono per così dire le fecce foci di sì gran 
Nilo. Perchè dovendo ogni vero amico di Dio 
efser fempre promo ad operare , non folo f e
condo ciò che detta a lui la ragione ( percioc-
chè a quello ba frano le virtù ) ma ancora f e. 
condo le ifpiraz.ioni"egl'impulfi,che Diocon 
modo particolare gli porge in varie occorren-
ze; alla virtù 6 fopraggiuogonoidonipur'ora 
decti. Nota però come qudti occupano rutto 
l'huomo, e lo perfezionano in ciafcuoa delle 
fue parti. Qyanco ali' Intelletto, perfeziona· 
no prima in efso la ragione f peculati va: eco-
sì a capire più facilmente per modo di una fem. 

pli-
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49:t Pafqua di Pentecofie. 
plice intelligenza que' mifierj della fede, che 
Dio rivela ad un Giulto ,egli ha ricevuroquel 
dono , il qual chiamali d'Intelletto; e a dif
correre piO facilmence incorno a tali millerj, 
ha ricevuto il dono della Scienza , e il dono 
della Sapienza; della Scienza , per dikorrere 
fecondo le ragioni inferiori; e della Sapienza, 
pe~ difcorrere frcondo le fuperiori. E poi per
fe1.ionaoo ancora la ragion pratica . E così a 
giudicare con maggior facilità quello che in 
pratica deve il Giuito operare nelle occorenze 
fodetce , per più conformarli a Dio, ha rice
vuto il dono che s'indrola di Configlio. Q9an
to alla volontà poi, a voler quel bene che per 
riverenza verfo Dio Padrecomunedee farea· 
gli altri, è daro al. Giuflo il dono della Pierà. 
E a voler quello che dee fare anche io sè ,gli 
èdato il dono del Timore,eil donodella For
tezza. Il dono di Fortezza, per vincere lo fpa· 
vento, che poffono follevargli nella Irafcibile 
le cofe avverfe, a rirardarlo dal bene: e il do
no del Timore , perchè non ft lafci altercare, 
nella Concupifcibile, dalle diletrevoli, che, lu
fingandolo al male , lo vogliono far rellare 
qual pefce all'efca. Vedi però come CharitaI 
Dei dilfuf a efi veramenre in cordibus nojlriJ per 
Spiri:um San[ium, quj datUJ eft nobiJ? Guarda 
il Giu!lo dovunque vuoi. Guardalo nell' Intel
lecco, guardalo nella Volontà , guardalo nella 
lrafcibile , guardalo nella Coocupifcibile, ec
-colo fornito in turco di quei doni , che fono 
doni di difciplina, dif~·iplind' dona , perchè lo 
perfezionano tucco: Non ci atcerrifca mai dun
que la cua viltà . Perchè fe lo Spirico Santo, 
con quelli doni f uoi, ti riempie il cuore; quel. 
le ftelfe virtù, rhe in te pajon deboli a colti. 
tuirci un perfetro amico di Dio , oh quanto 
confeguiranno di vantaggiofo con tali doni, 
fopraggiunci a dette virtù! 

IV. Confidera, come lo Spirito Santo è quello 
fenza dubbio, il quale ci porca così gran pie
na di doni venendo in noi. Concurcociò non 
fiamo in efJa noi tenuti a lui foto : ma infie. 
me al Padre, ed infteme al Figliuolo, che a 
noi lui danno. Però 1• Apoftolo non ha vofu. 
CO qul dire CbarÌlaI Dci d1ff 1fa eft in cordibur 
noflrfr, per Spiritum Sanéìum , qui venit in nos, 
ma qui datus cft nobis, perchè ci ram memoria. 
mo come: il Padre, e 'l Figliuolo egualmenre 
concorrono in darci così gran dono,qual' è il 
]oro divino amore. L'amore fi chiama il pri
mo fra mtci i doni: e la ragion' è , perchè chi 
ali' amico dà tutti gli altri, p~rò glieli dà per
chè gli ha daco prima il fuo amore . Ma CO· 

me potevamo noi da noi meritate I' amor di. 
vino? Conveniva, che volontariamente ci fof. 
f e dato dal Padre, e dal Figliuolo, da cui pro
cede. Datus cfl nobu . Se non che, lo Spirito 
Saato medefimo è dato, e dance, come dice 
S. Agoftino. E però ad effo non devi tu nulla 
meno, perchè ci è daco dal!' altre due Perfooe 
Divine, che fe fol da sè ci ti deffe. Anzi gli 
devi anche più, perchè da effo avviene che ti 
amino ancora I' altre. E perchè riama il Pa
dre, perchè il Figliuolo, f e non a forza della lo
ro fomma bontà? Eque(ta loro Comma bontà 
è lo Spirito Sanco. Invoca però quecto più che 
iu puoi, f e vuoi po<federe un'amicizia perfecta 

con tutta la Santiffima Trinità, perchè in vinù 
d' efso ri è conceduca: Cbaritar Dci diffufaefl 
in cordibur noftriJ per Spirùum SRnflum, qui da. 
tu r cft noblJ'. 

Confidera>che a mirare feft poffi
1
edeun'ami. v. 

cizia perfetta, fon cinque i .1egni. . Voler l'ef. 
fere del lamico. U. Volerne il ben' efsere. III. 
Non fol volerne il ben' efsere >ma procurargfie. 
lo ancora più che fi può . IV. Trattare dilecte. 
volmentecon cfso lui . V. Concordare in tue. 
co con efso di volontà . Or guarda un poco fe 
quefri iegni in re riconofci rifpettoa Dio; efe 
gli riconofci, allora sì che lo porrai ringraziare 
di sì gran dono ,qual' è quello fanto amor fuo. 
Gratias Deofuperin~narrabilidonoej1u. Che rn2.cor.9. 
godaefser Dio, quelch' egli è, non voglio io 1 S· 
negartelo, e così non voglio io nè anche ne. 
garti mai , che m non goda del fuo bene sì in. 
trinfrco , com' eflrinfeco , e che forfe ancor 
qualche poto non glie'l procuri, fecondo le me 
deboli forz.e . Ma come poi tratti volentieri con 
efso oell' Orazione? Sai, che di nefsuna cofa 
gli amici fi compiacciono più, che di convi. 
vere infieme, di converfare , con gran fami
liarità. E come dunque cu fra dì penerai ari
cordarti talvolta c' hai Dio nel cuore? Ciò non 
è fegno di amicizia perfetta . Ma fopractutto 
come concordi con efso di volontà, adem
piendo ciò che t'impone , e rafsegnandoti in 
ciò che diliJon di re? Qgelto sì, eh' è il frgno 
più ficuro d'ogni altro; e però ancora piùd'o· 
gni altro lafciacoci da Giesù·. VoJ amici cffif J 0

•1H 
fi f~ceritif qute ego prtecipio vobif . E in quefto 
come ci truovì ben radicaco? Se l'amor divino 
è diffufo, qual' acqua foprabbondanre, dentro 
il cuor tuo, bifogna dunque che l' habbia am
mollico in modo> che non refifta in nulla al 
voler di Dio . Refille ancora? Segno è, che la 
piena non è a neo giunca . E però fempre più 
arrendi pure a fopplicar quello Spirito Divi
oiffimo, che foffii da alto con gran vigore a 
pro cuo, perch'egli è quelio,chedando forza 
alla piena, fa sì che que!ta penetri finalmente 
in ogni petto più duro, e lo iotenerifca . Ti- IfJ9·'' 
mebsmt qui ob occidenrc nomcn Domini, & qui a& 
ortu S olis gloriam cjttf, cùm venerit qua/i ftuviuI 
viol.cntus, qucm S piritur Domini cogit . 

Confidera , come poHi ancor tutti quefri fe. VI. 
gn.i l'amicizia tua verfo Dio non ha la fua per
fezione ' ce cu in ufarglieli ci muovi da tuo.in· 
rerelfe: Hai da mirare a lui folo. Però fevera
mence Charitar Dei, e non ali a charitar diff uf a 
cft in cordibur nofiris per Spiritum Sanéìum, qui 
darns eft nobiJ, conviene che l'amor di noi ver-
fo Dio non fia diffimile dall'amor di Dio verfo 
noi, ma che !ia del rutto conforme, giacchè lo 
Hefso Spirito Sanro è quello,cheia Dio loco
ilituifce , in noi lo produce. E' vero 1 che nella 
follanza fi diverfificano, mentre l'amor divino 
è increato, il noltroè creato: ma nell'operare 
banno ad effere uoiformiffimi: non dovendo 
era IOio palfar' altra differenza, che quella ap
punto, la quale palfa era 'l fuoco, e il ferro io .. 
focato. Ora Iddio ha que(to di propio,ch'a· 
ma noi per noi, non ama noi per alcun' van- Job. u· 
raggio, ò akun'utile , che a lui torni . Quid ~· 
prodcft Deo ,fijuftusfuerir? E cos~ bifogna che 
noi parimente amiam Dio~ nolfra prima re-

gola. 
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Pafqua di Pentecoile. 49J 
gola. _Se noi.~~ amiamo per noi, non perlui 
medehmo, g1a il noftro non fi può dire amor 
di amicizia , ma amor di concupifcenza . E 
di quì impara onde avvenga, che la Carità fia 
tanto maggior vircù , che non è la Fede, che 
non è la Speranza, vircùaoch' effe Teologiche. 
La ragion' è perchè quantunque tutte quelle 
vircù dirictamenre tendano anch' effe a Dio, 
come a nollro u lei mo fine fopranoaturale; con· 
cuccociò la Fede tende a Dio, in quanco d.t Dio· 
ci vietle la oocizia del vero; la Speranza tende 
a Dio ,in qua11w da Dio ci viene il confegui
memo del buono: e così in amendue miria· 
mo finalmeoce a qualche pro no!ho . Ma la 
Cari cà tende in Dio, per fermarli in Dio , non 

INDICE 

per riceverne nulla, e però ella è virtù sì mag· 
gior dell' altre. Major autcmborum cfl çbaritas. 2 Cor 
Ecco quello dunque in che devi principalo'len. 1 3. · 
te occuparti, fe vuoi di verità corrifpondere al 
tuo dovere: in amar Dio per Dio, non per al• 
ero fine , rammemorandoci che Dio dal far 
bene a ce non ricava mai nulla per fe medefi. 
mo. Nè dire ch'egli rica11ane la fUa gloria. Per
chèqueito medefimo èciòchemoO:ra lafupre· 
ma finezza dell'amor fuo : ha ver lùi voluco to· 
fiiruir la fua gloria in far bene a te. Nel tefto, 
fe Dio fempre opera per fua gloria , com' è 
necefsario eh' egli operi, a volere operare con 
perf ez.ione , non però opera per veruna f ua 
unlicà • 

P R I MQ, 
Che contiene le materie più principali di .cui fi tratta nell'Opera. 

A 

A
BITO al bene: e al male, vien 
dagli atti, per lo più piccoli, ma 
frequenti F cb. 29. Nowmbr.29. 
ABITO a cucce le opere di pierà, 
li dee procurare con I' efercìzio 
ufaco a tal fine. Lug. 16. 

ABITO REO, quanto habbia forza al male. 
Luf_.t2.n ~ .Olt 9.n.~. Nov. 20.n ~· quanto 
poffa in morte Gcn. 4. G1u. 7. n 5 Lug. I 7. 

A CQll A negli t'fletti fuoi di Ja va re, fecondare, 
. ecavarlafrre,quantofiainferiore allaGra-

zia. Mag. 2c , 
ADAMO,EDANGELO. iochefimilinello

ro primo peccaco, in che differenti. filar. 14 
a quanta vilta difcendeffe per la fua colpa. 
Mag. 14. 

ADEMPIMENTO del voler divino è il cibo 
de'Giucti, perchè conferva, conforta, ed au
menta in loro Grazia, ch'è la }qr vita. G;u. i. 
come dunque Critlo lo potclfe alcresì chia
mar cibo fuo. ivi. a quali gradi di per
fezione debba giugncre. Sett.r]. Ott n. n. 5. 
Dcc. 10.n 2. 

ADULTERA colta in fallo farà alla morte 
ogni Anima peccatrice .Lug. 9. 

ADULTERA sfacciata è la Sinagoga. Giu. 
6.m1m.7 

AFFETTO alle comodità èdi fommo pregiu· 
diclo allo (pirico. Dee. I 1. 

AFFETTO alle cofc temporali è il fommo im· 
pedimencoall'Apo!lolato. Sett. i8. 

AFFETTO al peccato è il peggio ne' Peccato· 
ri. G·i1 2-~ n.2. Mar. I 1.N ov. 22. 

ALTISSIMO E' DETTO lDDIO; perchè 
fia più cemuto da rei. Giu. 22. n. 3. e perchè i 
buorii più confidino in elfo. Ott. 19. n.2-. 

AMBIZIONE ,quanto fia abbominevole in· 
naozi a Dio. F cb. u. s' i nera mette an
cora nelle opere di pietà.Sctt. 15. n. 3. 
èdi grande impedimenco alla Fede. Lug.11. 
è l'a<falto più fiero che dia il Demonio , 
anche a rinegarla. Ott. 1 !. 

AMBIZIONE di avvaocaggiart'i nel propio 
itato è di fommo pericolo alla faluce. Lug. 

Tomo 111. 

to. Giu. te;. 
AMBlZiONE di regnare non lafcia offervare 

i da11 i di chi regnò. Gùt. 2. n. 4. 
AMEN nel princ1piu dei favellare ha forza di 

atfo mazione, nel fine di approvazione. Ou. 
27. n. ~ èufacofrequtntemence in pròdegl" 
Idiori.ivi. n.4. 

AMICI V ERl ft conofcono folo nelle avver
fità. Di:c 24 debbono amare rettamen
te,dhcacemeoce, veramente> gratuicamen
te,e co(tancemence. Ag. 13. 

AMICI UMANI non fidebbono mai preferi. 
rea Dio. Mar I n.4 Ag 9.Dec.7 . 

AMIC ZIA è di dnqur: forci, V1z.iofa, Comu· 
ne, Naturale, Virtuofa, e Divina: Ap. 17.n.4. 
)a Di 1ina fola è durevole ivi. 

AMICIZIA del fccolo è oppcfra dirittamente 
aquelladi Dio .Mar.21. 

AMOR DI DlO verfo l'huomo, quantoam• 
mirabile. Fçb 19.Mar. 25. Mag 1.Mag. 3. n. 
4 Mag. 24. non prefuppone il merito 
nell'amaro, ma il conferifce. F (b. 10. Mag. 
i4. n. 2. fua larghezza, lunghezza, altez
za, e profondità . IVI ar 25. qua Pro di· 
mio nella giuft1ficazi1 ne de' peccacori. 
Mag. 24 Lug 6. 7.c 22. e nel dar~ per 
effa Cnlto. Mar. 25. Mag.24 n.4. Dee i.5. 
e nelle rribolazioni medeiiwe ( he ci manda. 
Ap. 22. num 3.Mag.25 nu.~ G1ug.23 Sm. 26. 

AMORE dell'huomo a Dio quanto fia fubli
me prececco. Lug. 28. e 29. fino a qual fe· 
goo egli ci obblighi . Lug .28 .e quando ci ob
blighi. ivi. non è diverfo nella f peci e da 
quel de'Beati in Cielo. Ag. 18 ma è inferio· 
re in cinque fue qualità. ivi. quanto for. 
temente debba farci aderire a Dio .Giu. 30. 
e ltaccare da tutte le cre:.ture. Ap. i 9. 
Dee precedere al zelo di farlo amare. Ap. 
29 e 50 fupplifce folo per ognj o<fe
quio, che non poffiamo a 0 10 rendere co• 
me gli altri Lu 26 alleggerifce ogni pefo. Ag. 
19 n. 4. non tollera che miriamo a i propj 
incereffì Mar.19. Mag i.o 11 5. Giug. 30 Dcc. 
I4. efclude il timor fervile, ma non il 
cafto Gcn.22.n.4.Fcb.8.Ap. 16.Mag.5.num. 1. 

L11g, 5, Sçtt. io. Ott. 14. n. 4. Nou. 3. ci dà re a cono~ 
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a conofcere per fi.gliuoti veri di Dio.Mar.2~. 
n 1. Dçç,18. fi eccita col penfarequanro Dio 
fia amabile in sè.Lug.29.n.4 e quaoco ami noi. 
Giu. 30 1111. 5. 

AMOR del Profs. V. CARITA•FRATER
NA. 

AMOR PllOPRlOècagionedelpocoamor 
chefipo~aa Dio.Mar.19.,, 4 anzigliècuc
co oppo{lo. Ag i.8 n, 7. produce un fuoco in 
altri di llabbio, in altri di farmenti, in altri 
di legoe morte. ivi. 

ANGELl BUONI, perchèfi rallegrino tanto 
nella cooverfione de' Peccatori. Sm. 24 per. 
chè fiano detti ora di Dio, ora degli huo
mrni. ivi. io quanti modi ci fervano. ivi. 
ci mollran la vera regola di Ubbidienza. 
Ort .1.n.1.0tt.22.n.5. 

ANGELI CATTIVI furono rovinati dalla 
Superbia. Mar. 14.Sc11. "'· di qual Super
bia peccaffero propriamenre. Sett. 29. 11. 2.. 

ANGELl CUSTODl di quant' onore all' 
huomo, e di quanro prò. Ow. 2. nel loro 
ajuco dee ha vedi fiducia grande. ivi. ma 
non però ne' pericoli voloncarj. ivi. 

ANGUSTIA in che fia diverfa dalla Tribola
zione. Giug.30. n. 1. 

ANIMA PR.OPR IA fi ha da mettere in falu
ce a qualunque colto. Gcn. 30. Fcb. 26. Mar. 
9. Ag. 24. Sctt. 10. quanto conruttociò fia 
poco apprezzara.Fçb. 26. n.4. fidee cullodir 
come cofa di Giesù Cri!lo Mar. 15. 11. s-, 
dee confervarfi nella fua dignità. Lu.4.quan · 
todivenga vile per lop·eccato. Feb.4. Mag. 
14. Ott. 9. Nov. 25. 

ANIME altrui, V'. ZELO DI ANIME. 
ANIME del Purgatorio, V . DE FONTI. 
ANNEGAZlONE di sè quanto neceffaria. 

Gçn. 12.Gcn.15.Fçb.2.l· Mar.17. quanto gio
vevole . Maf. z.6. quanco llimabile più di 
qualunque bene.che in altri ii operi. Gi1t.5.in 
che conliaa, Nov, r9. n. 5 non è folo per 
i Religioli, ma per tutti iCrilliaai genetal
menre Mar. 27 Nov. 19. 

A POST ATI di più forte. Lu. 24. quanto fian 
perduci.iviçSm.28 n.7. 

APOSTOLATO quanro grand' opera fia. 
Sctt. 28.di quanto prò a chi l'efercita. Dcç.19. 

APOSTOLI quanto cari a Dio. Mag r ,Ott.29. 
annuociarooo la fa Iute, non la operarono. 
Giu.q n. 6 in che diverfi nella loro Predica
zione da Profeci.Giu. 29. n. 2. rimunerati per 
la co<tame frddcà ufara a Crifto. Ott. 29. 

AQUILA. ef prime CriltO che vola al Cielo. 
Giu. 6. ed ef prime il perfecco contempla
tivo. Dee. ~7. 

ARGOMENTI di credibilità della nofira 
Fede, qua neo ca:'i a conftderarfi. Dee. 10. 

non diminuifcono il merico ne' Credenti. 
Dee. 2r, 

ASCENSIONEalCieloèil più faciledi tutti 
gli altri mi !terj f pettanti a Critlo. G1u. 6 11. 6. 

.ASPETTAREogoidì lavica fururadev'e!fer 
l'opera d'ogni vero Crilliano. Mar. 20. Mag. 
28.A~.1 i.Dcc.29 . Fcbr 20. 

A T El~MO è parto dell'iotereffe difordioato. 
Mar. F·num 2. Mag. 29. e del vivere anima
lefco Sett. 6. 

ATEISTI che vannoinco~niti. Nov. 16.11. 4. 

A V ARIZ T A perchè detta radice di tutti i ma. ' 
li. Mar. 30. alligna facili(Jìmamence in qua. 
lunque cuore. i'lJi. mette I' huomo in evi. 
dence p~ricolo di dannarli. Giu. 15. 

A V ARO con l'amor che porra al danaro, ci 
dà la norma dell'amor che dobbiamo porta .. 
re a Dio,come ad ultimo fine Lu. 28. n. 3.4, 
qua mo maledirà nell'Inferno la fua pazzia. 
Jvlag. 17. havrà quivi pene corriiponden. 

ti alle colpe. Àgoflo 27. 
AVVENTO fecondo di Criflo al Mondo, 

dev' e(fere del continuo da noi af peccato , 
come fu dagli ancichi af peccato il primo. 
Dcc. 25 .n.5. 

AVVERSARJ a Diocelferanno dopo il Giu. 
dicio, ma non ceiferanno Nimici.Lug.24.n.5. 

A VVERSIT A' vedi TRIBULAZIONE. 

B 

B ADA~E a sè quanto importi a ferbar la 
pace. Ap. 17.n.5, 

BEATI amano D io con amore per cinque do
ti più f ublime del noftro. Ag. 28. ci danno 
la vera norma nella conformicà col voler 
divino.On. 22.n.5. quanto gioifcario nel ve. 
derfi da ranre parti adunaci in Cielo. Giug. 
18. n.5. non ha o no maggior dilecco, che in 
lodar Dio . Nov. I. fola effi fanno lodarlo, 
com'è dovere. ivi. per quale amibuto più 
amino di lodarlo. lug.16. n. 2. 

BEATITUDINEda cucci i Savjfu falfamente 
promeffa,foorchèda Crillo . .Ap. 19. Giug.15. 
num. r. 

BEA TITUDlNE celelliale quanto è foprah· 
bondante rifperto al merico.Fcb.26.Mar.15. 
Mag.30. Giug. 28. è apparecchiata per tutti. 
M11r. 10. n. 5. Ou. 3. e però non la perde ,fe 
non chi vuole . ivi. e Lug. r 3.11. s. non ft dà 
a chi noofetaguadagna. Gçn 12.17.Fçb. i.1. 
18. Mar. 9. 10. 13. 20. 24. 28. Ap. 14 Mag. 
18. lO Giug. 20. 2c;. 28. 30. Lstg.1 ~ . 14 20. Ag. 
7. 10. 15 21. 24. 25: Sm.2.10. Ot1. g. 22. z9. 
Nov.6 7. 8.9.10.I 1. 12.-13. 14. 1+ Dcç. 2. 24. 
25. 26. 28. dev'elfere la noflra af petcazìone 
continua fopra la terra. Ftbr. 20. ldar. 2ò, 
Mag. 18. Ag. 10. 22. Dçe, 25. in effa non fi 
opera: ma Ci pofa. Apr.15. n. 4. Lug. 14. è la 
no{lra Eredità, ma diverfa dalle terrene. 
Mar.20. n 3.Mar.24.Ap. 24. Ott. 21. Giu, 2s. 

perchè fta decca Vira. Mar. 20. n. 5. Apr.15. 
Mag. 23. e perchè corona di Vita. Gcn. 17. 
Lugl. 20. Giug. 25. perchè Regno. Ott, 2.1. 

Nov. 23. perchè Menfa. Ott. 29. perchè 
Cena. Lug. 7. n.6. perchè Pefo. Mar. 12.n.1. 
perchè Palio. Giu. 2S· perché requie opu· 
leoca. Mar.28.n. 4. perchè fopra tutto mer· 
cede. Giug. 25. perchè rendendofi per mer
cede, fia derra Grazia. Mag. 23. n. 6. non 
pregiudica alla Saorjrà il confortarli al pa. 
tire col peofier d'efia. Ag. 10. n. 7. 

BEATITUDINI Evangeliche. perchè fian 
decce così. N ov 6. li f piegano ad una ad una 
dal dì 7. di Novcmbrç fino al 15. inç/. come 
fian fegni di Predellinazione. ivi. 

BEFFE, vedi DERISIONI. 
BENE vero fu la terra 6 è l'e!fere rigorofo, con 

elfo sè, pietofo col proffimo, folledto verfo 
Dio. Mar. 21. 

BENE-
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Prin10. 49S 
BENEFtCARE, vedi DONARE . t 
BENEFICENZA, vedi DONO. I 
BENEFICJfihannoamifurar dall'amorecon I 

cui fi fanno. Mag. 24.11.4 quanto fi debbano 
far volentieri ancoraaNimici.Apr.27.n. 4· 

BENEFICJ che Dio ci fa, non fono ricono· 
fcioci da'Peccatorì.Gcn to.Apr. 7. 8. anzi fo. 
no abufati contro di lui .Sctt.n. 

BEN 1 cerreni quanto habbiaflo da f prezza di. 
Gc11.19.20.27.Febr. I. 1i.. 15. 18.20.26. Mar. 
q. t 6. 20. 23. 30.Ap. 18. 28. Mag. 4. 7.29. ~l. 
Giu~.i.10.15. Lug. 10. Ag.12. 16. 2~. 29.Sm. 
27.0tt.1.4 7.Nov.7.Dt'c+16.quanto a fpreZ· 
zarli giovi una fede viva. Ou.4 quanto fia 
vile tra' Criiliani chi gli ama fcorrecrnmen
te Ou.17.equancofia pazzo. Febr. 26. Giu.2. 
Ott. 4. 11. 3. Mar. 16. quanro l'amarli renda 
più dura la morte. Ap. i 8. perchè fian detti 
fimili a i fogni. Ag. 2;. e percbèallo iterco. 
01t.4. n. 3. non poifono arpagare il cuor 
dell' huomo. Agoffo 1~. non li banno da 
lodare mai, ma da vilipendere. Ag. 29. 
atciecano i loro amatori atle verità, quan· 
cunquech•ariffime del Vangelo. Mag. i9. 
anzi gli fanno ribellare da effe. Mar. 30. 
Giu. 10.fooo quei che fanno popolare l' In· 
ferAo.Ag. 17. 

BENI promeffi dal Mondo, e Beni da Dio 
quanrofian era sèdifferenti. Mar. 23. Ag. 16. 
e 19. 

BUGIARDI fi hanno a chiamar tutti i Van· 
tatori. Apr. 8. 

c 

C ACCIA che Dio fa de' Peccatori foggia· 
{chi fon le lorotribolazion'Ì. Mag.18 

e fono i moti interrotti, che in loro f veglia 
con la Grazia fua preveniente. Lug. 22. 

CALICEdella Giuftizia Divina va in giro a 
cucti. Dee. 28. ft dee ber con alacrità. Apr.u. 

CARlTA' diqina,vedi AMOR di DIO. 
CAR.If A' fraterna quaom fia grata a Dio. 

Gm. 29. 31. Mat'. 21. Apr. 17. 27. Mag. '27. 
L11g. 2.18. ~o. Ag. 13. Sm. 9. 18. 19.0u. 5. 
18. 25 29. Nov 2.. 1 r. Dee. 19. 26. quanto fxa 
cof picuo precetto.Gen. 29.Lu$,. ~o. Ago/lo 13. 
qua neo fia. virtù propia de• Cr1fl:iani. Gen.31. 
Mag. 27. Ag. l J. Ort. 18 fi deve efercitare per 
motivi non naturali, ma foprannarurali. 
Li1gl. ~o. Sctt. 18. non permecre che pefìa. 
mo leneceffità del proffimo. Mar. 21. n. 3. 
anzi vuol che le prevenghiamo. Sm.18. 
non lafcia confidecaregli altrui difetti 01t. 
S· anzi vuol, che fian colleraci. Mag. 27. a 
qual grado di perfezione debba arrivare fe
condo i documenti diCriHo.Agofto 13.perchè 
da lui Ila derra prececto fuo. ruì. quamofia 
poco adempita.!v.Tag.27.Lug. ~o.come fifa 
ad acquHlarla. Gen. 3 1. come fi mancenga,e 
come fi perda. Apr. 27. fi ha da mofirare fin. 
golarmenre in ca\.'are il proffimo dal pecca
ro . Lug. 2. Dee. 19. 2. n. 4. fi deve !tendere 
anche a i Dèfonti. Nov. 2. 

CAR.N E, come babbi a da foggetcarii allo Spi
rito. Fcb 4. Mar. 17. L11g. 5. 15. 2.5.Sett . 10. 

non deve udirfi quando ripugna al patire. 
Ag 24. n. ?·Ò udirti con gran prudenza . .lVJar. 
7. vivere feeondo dfa dà doppia morte ,cor .. 

Tomo 111. ., 
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parale, e fpiricuale. Sett. 20. l'ama più, chi 
più la mortifica. ivi. è il ricco bugiardo sì 
odiofo a Dio. Ap. 26. è terreno che oon ren
de. Ag 21. èPianrachenonfructifica.11.fag. 
15. n. 5. fi fotto mette ancor' e{fa con l' ubbi· 
dienza. Sett. 25 n, 2. 

CARNEVALE è tempo di più guardarfi da 
mancamenti. Febr. 8. 

CASA notha vera,è la cafa di Eternità. Gcn.28. 
CA V ALI ERI Crilliani non perdono punto 

d1 honore, non vcndicandofi. Gcn. 17. 
CAUSA di Criilo quanto fia trasfigurata. 

Mar 16 
CECIT A' quanto grande ne' Peccarori. Gc11. 

1.10.2?..26.Fcbt .. 3.11.u.Mar. 8. 16.Apr. 
12.14.11. 2.28. Mag.14.17.29. Gìu. 2· 4. 7. 
Luf... r r. 31 . .Ag.9.23. Sett,3. 6. Ou. 9. Nov. 
16 11. 4. Dee. 17. 

CENA dell' huomo a Dio, e di Dio all' huo. 
mo ,qual !ia. Lug. 7. 

CHIESA di Crifro fomigliata all' A ja. Giug. r 8. 
perchè chiamata ora Ciccà, ed ora Cafa. 
Gh1g 29 n. 1. in elfa è la vera fede. Giug. 29. 
Dt'c. 2 I. fuoi fondamenti , primario, e fe. 
coodario. Gù1,~. 29. n.. 3· 

CIBO de' Giufri è adempire il volerdivino. 

': 

G1ug. l. ed è altresì medicare ;la divina .legge. 
Lu1,. c. 

CIBO che fi dà al corpo ,dee elfer cibo vile. 
Apr. 21. 

CISTERNE,perchè fian dette le Creature, 
rif pecco a Dio , e Cilteme ancor diffipace. 
AJ,.9. 

COGNJZION di fe fre{fo, fondamento dell' 
Umiltà. Gen 14. Febr. 14. 2.2. Mar. 4. Mag. 
2. 14. 26. Giug. 24.Lug. 5. 19. Ag. I i.Nou, 
17 Dcc. u.n.6. 

COLOMBA fa via con le foe propiecà ci efpri .. 
me i fecce Doni dello Spirito Santo. Apr. 16. 
e ci efprime la perfetca Spofa di Cdfi:o. Ag. 
12. e' infegna come habbiamo da me .. 
dicare. Ofl. 15. e come a itar pronti al volo 
da queCl:o Mondo . Ag. 12 

COLOMBA [edotta e' infegna a {farvi attac-
caco. Ag. 11. n. 3. 

COLPA, vedi PECCATO 
COMANDAMENTI, vedi LEGGE. 
COMBATTERE virilmence cancro noi ftef. 

fi,èqucllo che ci fa Sami. Gcn.14. 15. 17. 
30. Feb. t. 5. 24. 28 . 29. Mar.6,9. 17. 28. Ap. 
20. /Vlag. 8. 20. 25. 28. Giug. 5. io. ~o. Lug.1~. 
1).15. 16. 25. Ag. 10. 14. 24. Sett. 2. 5. ro 19. 
io. 2c;. Ott. 1 l· Nov. 19. Dee. 25. come fi 
facilita. Fcbr. 2 3. è propio di queita vi
ta. Mar. 28. n.5. Lugl. i5. Sett. IO. a qua neo 
alco fegno con vien, che talora arrivi. Ag.24. 

COMOD ITA' quanco perniciofe a chiunque 
fi avvezza in eCfe. Dee. t r. 

COMP ASSlONE alle miferie del Proffimo, 
quando fta vircù mericoria. Lugl. 1 8. Seu. 
18. o.·c~mb. 20. ha <la affimigliadì a quel
la, che ha Dio verfo noi. Sm. 18. può ac
quiltarfi coo la Grazia , da chi non vi fi 
fenre inclinare dalla Natura. Dee. 26. 

COMO NIONE fagramencalè è un convito 
prodigiofo farro ad ingrati. Gil1g. 19. di 
quanto prò,s' dia vien frequentata come 
fi dee. Mag.16. 

T t ,_ CON· 
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CONCUPISCENZA. perchè talora fia detta I 

Peccato. Gù1g. 16. 11. i. Sm. ,9. 11. l· in 
quanto dur0 fervicù riduc~ lagenre,Giux. 
f6. Feb. 26 n 4. Gen. H· 15. Ag l .11. 3.4g.8. 
fempre fia pronté\ a combauerçi. Lugl. 25. 
qua oro più ortiene, tanta è più ardica nel 
chiedere. Aa.8.11 z.. fi pl)Q vin~r", ~ ~n
cor fi dee . · Sett. 19. 11. 3. qua'Qto il vin
<;~rla fi'l b~ll' atro. · $ttr ,z5. v~le a ciq 
fqmm~mencç il cimqr di .Oio. Lui/ S· (' I' 
u~.bidi~oi.,a é\ çhi tic;qe i.n terr~ H f4Q fyo. 
go. S. r.rr. 1.s-

CONCUPISCENZA di piacere,cH roba,di 
ripuqq.iooe fono. i tre Nimki folenoi, che ci 
fan gu.~rr~. Gp+. H F(br~ 1. 5· M<Zr. 7. ~· 
fi1,1,~.z9. Gitft. ,q.4.v~l. 2.S· 4g. 16.27. S~tt. 
27. Ott. 4. 6. r r. ~6. 27. Nalil. 19. héJvrnnno 
ture' e ne nel!' Inferno le pene corrif pondeo. 
ri alleloro col re. Ag 27. 

CONFESSlONE quanri figoificari hahbia 
nelle SrriHure J(;.1\ne. Gù1-g. 4. tt. 1. 

CONFESSIONE fagrarnentçile cli quanta 
forza a fciogliere i p~cç<Jrori. Giug. 7. diffe. 
ri(a ~Ila, çwrc'e ql,\anto fa,llace. Gùtg11. 7. Feb. 
27. A.p;·.) 

CONF~DENZA in Dio. Gcn.. 1. i.,r. 24. 25, 
Fcbr. i,. r9. lvlar. i.& . .Af~. ~. 3 19. p. M.~g. 
1.3 24 Gitrg. I2. r4.Ag..6.7. ro. Sett4.Nov. 
4 26. D,'c. S· 9-1'3· è pit\ ~.ece(fari.Q. ~n rernpo I 
di avvedità . Apr. 24 dev' effer di cqrto rno. 
re. q.;1,1g. 1 ~· 4·~. ro. Defit:wh. ~ 3. e-dtiv' effe~ 
contipu1Hé\. Gc.1~. ~.?i4-Feb,.1( 4f?, ~3: non 
efclude la cooperazione dal canto cQ(iro. 
anzi lati.chiede. Qj1tg, :t,2., <1~ lO No;v. 7;,.2.4. 
~6. Di:c i.3 r'tla folo non ti,fonda io e(f.a. 6.e.11. 
14. ci dee: ri neo rare a cQmb..\tte-r~ v.irilrpeme 
contro di noi~ Ag. 24. n. 5. [\ eccita col peoJa
re 1 bcneficj rhe Dio ci h<\ fatti. AtJ tI. 111 5. 
e col. rammemorard eh' e~,lidè P~qr~. Qlt. 
i 7. 18. e che fra ne' Cidi. O!t. r9. e che ci 
a,ma ~eoc:ramen(e. L1l:ig. 1.· n. Le che ci dee 
dar lefo(Ze a ciò che oe imponct. Dcc. 2~. 
11 ~-e che in vinù dilui "Q.ffiarn cutro . ..Nov. 
4. l.·6. 

CONFIDENZA negli huomini quanto va
na. Dee. 9 Gr:n. t.. 

CONSOLAZTONE di SPIIUTO fi acquilla 
alfa i con l(l lezione f pi rituale. Ap. 1. e con 
li!fciar le confolazioni terrene. Api'. 25. n. 4, • 
guftace qudte 1 fi pc!rde quella. Ma!J.. 22. perv 
dura che Cta non è facile il racquiilarla. ivi 
mc. 3. fi trova fola nella buona cofcienza. 
4~· 16. fi ha da defiderar più foda, che te. 
nern . Lug. I Ott.2z n 

CONTENTA R.Sl del propio llato,quanto 
rilevi a falvadi. Giug. L. L".~· IO . Ag. 2.}· 

CONTEMPLATIVl,che felice llaro fi go. 
dano. Gùrg. 27. Son~ pochi. Ott. rs Dee. 
ii. a quanto di perfezione fieno obbligati. 
Gin 3. 1~u. 2. debbonu temere aoc~r' effi di 
fe medef!mi. Ap. I~. n. 3· hanno aq amarr. 
1' U 1nanicà di Cri ilo noftro Signore, e non 
l<if ciarla puramente a chi QJedica . Dcc. 22. 

27. ci9. debbono zelare e!b ancor per r al. 
tmi fa}ure. Dcc 27. 

çoN TEMPLAZlONE quaoro fta dilette
vo.le. Giu. 27. è puro dono di Dio. Dee 27. 
è dono non canceduco ordina.-iamente. Ott. 
1~. ncn (i puòiofegoar per viad' acre. Dcc· 
22. io che diverfa dalla Medie .Ou. 5 Dee. 

, i.2. çfeerca fomma riciratezza da Ile Cr~acu
re-. Giu 2..7· Ou. 6. a quanti, e quali gradi 
ell' afcenda. Dcc 27 gode più ne' mitl~rj 
più io,1 pecceccibili . ivi. 

CONTESA qu~I male fia. S~tt. 9. 
CONTRASTARE, vedi COMBATTERE. 
<;ONV. .E.RSA.ZIQ.NI n1en ~uooe qt.lanto no· 

cevoli . Lu. 2 5. 
CONVERSIONE de' Peccatori quando fia 

perfetta. Ap. ~ Mag.12. di quanta allegrez. 
~a é;lgli Angel.i Seu. i4. di quanto gradi
mento alla Vergine:. 4g.5. diquaoc'onore 
a Gies,ù .Mag. u. 11. 5· è quella che Dio pre. 
rende nel tollerarli . Mar 8. non dev' etrer 
forzaca, ma volontaria. M~g 16 11. 5. Lu. 6. 
n. 1;. delineata f ~cDndo i varj movimenti, 
che fa nel c:uore la Grazia. Ltt. 6. 7. e-22. di 
quanto prò riefca a chi la procura . Lit-- i. .• 

De.cc.mb i 9. non fi dee crafcurar da quei che 
fo,{j} dari alla vita conceinplativa. Dee i.z. 

C.ONVIVERE, e ~onverfar~ in che differen. 
ci. Giu 27. ,,., 

CONSLGLI EVANGEL~Ci qqa.n~o, d,egpi 
di eff'ere rrofelfaci. Mar. r~- Ap. I 9. faci~i
raoo l'acqu.i(h) del PRradifo .. 4.p. 25.11. z. e 
1' o<ferv~,il{oi-1 dd la, legge div~na. Ag. 19, lì 
debb.09~) r.<il or' a,qbr.accia1e Q.. qu.alu.~qutt W· 
ao. A!J..28. 

CONFORMlT.t\' nel vol~r <;H,vi.noveraJ?rno 
va di dìlezi,one. Gen, r6. debb' effere illimi
t:lta <l.. quC1!~1nquc: evenro a,nche d:0lorofo. 
./V/-aY. 9 M4g. 25. O•:c. 2 8. qiiÙ, él q1.1ello, che 
prefenceni.cr:te il Signore di nc;ii di(pone. Af!. 

' COOPERAZ'ONE è necetfaria dal canto 
nç.ll.ro alla Gr~zia. Gen. 6. 24. Ft:b .8. II .19. 
25. i,41. !vf4r z 1. 22. 26 . .dp. ~· 14· 16. Mag. :z.. 
ro~ 1.6. Gi/!,t . .u. ~4· 20. Lu. 1. ~· .i·7'·' ~-22.Ag. 
5.· 1:7.r· S.ctt. 26. O.t.~. 2, 6 .r,5 23,. 2.6. No,v+ u. 
u. I 8·. 26 D~c.. 1. 3· l ~. 21... i+ 

' C()Rl?Qq,u.anco.fia v.lgoddìbertà, .4.p. H 11.J• 
ft dee linarrare da Servo. Fcb. i;~· G dee tr.ar
tar~ da A fino . .dp. z2. q1,1anto felice cbt fa 
beo fagr.ificarlo, q.u~I' oftia, a. Dio. MtJY. 6. 
i;nodi di fa~rificarlo. ivi. qµaoco da Dio.fia 
t;>rcmiaro chi glieJ fagrifica. Ag. 14. 22 n. 4-· allora comprov<>.fi, qu,ando Iddio ci 

dà da pacire. M,.1g. 2<;. Ag. 7i· SeN. 26 quan. 
ro ca.ra a Oio. L11z. 26 A~ 7. q.uanro nt'Ctf

faria. a o~i che: ignoriamo i! fu.curo. Lu~. 10. 

per.chè li3, perfecra, dev' effe~ firni!e a qudla 
c' hanno i Beaci 0 1 r n , f;;t çhe fèmpre Ga
m:> eCtuJiti. ne!l.'Oraibne. M·ag. r.n. i,.~· 
come li acq11ilta Lir.<, r7 "· ~- v,~ene imgedi- ! 
ta dal nou fidarci a fuffici,enza di OJo. Ag. 1 

7 n,' è, fpecial dooo dello S.pi,riro Sa,I;l~O. ' 
lVlag. u. I 

CORRE.Z!QNE oJiara da' Peccatori> perch' 
è uno (pecchio. Mag. 14. n. 5. non fi dee 
fare da c;hi badifecci piùgravi.Ott.5.Dcc.19. 

1 COSCIENZA. lì dee tenere rn ruttofcoperra 
a' Padri fpiriruali. Mag. 8 n. i· debbe u.dfrfi 
qu.aod' e!.la.grid.a. L11.i.7 fuoi rimorliiqu~n'." 
ro giovevol~a e or.i v~rtirfi. Lu. 6. n,. 2. co'fuoi 
dee rami. or;a d ririra dal male, or e) e(ona al 

· bene.Li~ 27. è I' Av.ver(a,rio., con cui.con
vien CQ.1lco1dan: inn4nzl alla morce. i.vi. 

come 
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come fi tav i, e cotne fi mondi . Du. a 1. 

coSClENZA buona ha la vera confolazio· 
ne Ag 16. 

COSClENZa carciva quanto tormenti in vi-
ca. Fcb. 15. 18. e quanto alla morce. Fcb. 
15. Mar. i. Lu. 17. Ag. t4. 

COSCIENZA larga quanto pregiudichi a un 
Crì11iaoo. Lu. 5 n 4. 

COSE PICCOLE, vedi PICCOLE COSE. 
COSTANZA nel bene ,vero indizio di San· 

tità. Apr. 13. Lu. 20. n. 2. è neceffaria a tUt· 
ce le opere grandi. Sm. 28. 

COSTANZA tra le coo.rrarietà è quella che 
ci dà la quiete di cuore. Ag 18. · 

CREATURE come congiureranno contro 
de' Reprobi il giorno efiremo. fai. 24. n. 4. 
perchèc' invicanoadamar Dio. Li1g. 29.n.4. 
cucce ci riducono a tnente che fiam morcali. 
M ag.6. n. 1· rifpetto a Dio fono cHterne 
fenz' acqua. Ag. 9. 

CRl~TIANl quanto ii hanno a gloriare di 
sì bel nom(. Ott. 13. Ag. 30. fono ifoldaci 
di Crifto. Mag. 20. come fi habbiano a di· 
poi tare per mollrarfi cali . ivi. non folo non 
poff on ceaer' opinion comraria agl' inf e
gnamenti di Crifto, ma nè meno polfon fin. 
gere di tenerla. Giu. r6. n. 1. quanto {i han
no a f piegare di f eguicarlo con la loro Cro 
ce. Ag. 30. Nov. 19. quanto fian vili per· 
dendofi. dietro i beni di qudlacerra. 01t.4. 
17. in che habbiano a riporle loro ricchezze. 
De;. io. peccando fon più rei degli altri 
Grn.13. Ap. 7.Giz1.~. quantofian più ob 
bligati a Dio ,che gli antichi Ebréi. Ap. 7. 
Ou 17. lor divifa dev' elfere la Carirà fcam 
bievole ,cht: fi. moitrano. Gcn. )I . Ap. t7 
Giu. 17. fono tenuti a dar buon' efempio. 
Sr:tt. 15. lor propiodev' effere afpetrareogni 
dì la vita fucttra. F cb. 20. Mat'. 20. Mag 28 
Dee. 25. quanto fiano oggi deboli nella fe. 
de. Feb. 28 percbè fi dannino in canto nu-

queno me<lefimo dovrà poi cambiarfi in 
Giudice più cremendo. lllar. s. n. 4. come fa 
per noi I' Avvocaco , s' egli può il ruuo. 
Ag. 6. è tocal Padron di noi , per haverci 
ricomperaci. Jvlar. 15. a quanto caro CO• 
ito ci ricomperaffe. ivi. n. 3.·Mag. i.4. ·n. 4. 
Sctt.22. · prima ci ricomperò, poi ci chie
de ,che lo ferviamo. Mar. 15 11um. 2. quan· 
to giuHameoce inviti a sè cucci. Ag. 16 da , 
quanto pochi fia fervito fenza focerefse . 
!viar. 1 G). quanto fortemente dobbiamo 
a lui Hareunici. Giu. 30. Ag. 6. 11. 3. Orr. 29. 
Dcc. 24. quanto folle amante degli buo· · 

· mini nel volerli coeredi al Regno .Mar:24. 
mtm. ~.Ott. 29. Dcc. 23. quamo modefta
mence parlalfedi fe medefimo·in cofe grandi. 
.A.p.5.111. lvlag. 9 num.3. folo egli harnoftra· 
ca al Mondo la vera Beatitudine. Ap.18. 
entrando nell'Egitto operò prodigj. Mag.16. 
e que{li ogni dì rinuova entrando Sagra
mcncaco nel cuor del!' huomo. ivi. quan
to benigno fi moflri nel Santiffimo Sagra· 
menco ad huomini ingrati. Giu. 19. come 
fia vero che non disfece la legge vecchia, ma 
la perfez.ionò. G it1. 29. num. 4 come fia ve
ro che fu fempre efaudito , quantunque non 
ottenelfe il palfar del Calice . Mag. n. nu. :z.. 
perchè volle morire in Croce . Mag . ~· 

mero. Mar.11 n.5. 
CRISTO fi fe• noftro Maefiro nel fuo Naca

rale. Dee. i5. e fifa giornalmente nel!' Ora 
zione. G cn. 2 Sm. 1. Dcc. 29. per ben ma 
ditar tuttociò che appartiene ad eflo fi ha 
da confiderar nel fuo efsere, e ne' fuoi dfec
ci. Ap.18. Egli è Via, Verità,e Vita,ein 
qual fenfo. Ap. 25. fuoi principali mifieri 
adombraci mirabilmente da Salomone. Gzu. 
6. è decco il Giuilo per antonomafia. Dcc. 
20. Legislatore affai ùiverfodaglialcri.Sctt. 
i. come gli fia dovuto cffere il Giudice Uni· . 
verfale del Mondo. Giu. I 3. Fu il nofrro 
Mallevadore. Gitt. i 1. qua neo però debba 
amarfi . ivi. non foto annunciò la noilra 
faluce,come gliApoftoli,ma l'operò . Gii1. 
.1 . n. 6. quanto dol>biamo in lui confidare. 
G··n 1. 22. Dcc. 2. 3. venuto per li Pecca cori . 
Gcn. i.5. con l' efempio fuo dobbiamo rin· 
coPard al patire. G cn. 19. Fcb.5. Lu. 1~ Al,. 
30. sm. 7. Dcc. 10. f1U }· che fignifichi il 
veO:irCt di elfo. Fcbr. 10. Mar. 27. nu. 4. 
ci diè fopratrurto efempj di manfuetudine, 
edi umilrà A ,i1,. 30. N<l"v . t7.edi altHiima umi· 
liazione F cb . 12. nu 4. ci farà in marce egli 
fol I' amico fedele . Mar. 1. nu. 4. è ora 
lt no{lro Avvocato· . Mar. 3. nu . .L. e per 

e perchè in luogo pubblico . Ag. 30. f p<h 
gliò giuridicamente il Demonio del fuo 
R~ame. Sctt. q. come fia vero che trag· 
ga a sè tutti gli huomioi . Sctt. 14. per· 
chè chiamò sè Vice, e i fedeli Palmiti Ott. 
7. 8. percbè canto amò di chiamarfi il 
figliuol dell' huomo . Ap. 5. Ma,g. 9. per· 
chè chiamalfe fua legge la carità.. Mag. 27. 
e fuo cibo il voler del Padre , Giu. I. per
chè fu chiamato dal Padre il figliuol dilet· 
to . Ag. 6. da elfo dipende ogni noftro 
bene , ivi . e in elfo contienfi. Dee. 2-9· dà 
vita all'. anima con le foe divine parole. 
Ag. i. ci diè nel deferco la forma di ri· 
buttare le tentazioni . Ott. 1 1. volle pri· 
ma operare ciò che ifegnò. Dcc. I~· num. ~· 
con l' amore che portò a noi ; c' infegnò i 
veri modi di amare il Proilimo. At. 13. 
quanto fedele co' fuoi fedeli. Ott. 29. Dee. 24. 
quanéo gli dobbiamo per ciò che patì per noi. 
Lug. 15. fua Pailione, vedi PASSlONE. 

CROCE di CRISTO è la ca vola a noi rima· 
lta dopo il naufragio . Nov. 30. dev' ef
fcr la Gloria ooitra. P' cb. I. Mag. 3. Ap. 30. 
Nov. l9· 30. in che confi(la . Fcb. r. 
JV!.-:ir. 17. perchè voluta da Criflo più eh' 
altra morte. Mag. 3- Sctt. 14. e perchè in 
luogo pubblico. Ag. 30. io elfa fia oggidì 
la vera Sapienza. Nov. 10. 11um. 4. 

CUORE UMANO ha da cuftodirG come 
un Caflello . Ou. 6. cuor duro qual iia. 
Lu. 17: quanto {larà male in morte. ivi. 
cuor mondo che fignifichi. NotJ. 12.. come 
gli !ia dovuto il vedere Dio . ivi . 

CUPIDIGIA, vedi AV ARIZ1A. 
CURA SOVERCH1A, V . SOLLECITU· 

DIN b .. . 
CUSTODIA di sè dentro, fuori quanto im· 

portante. Ott. 6. <lebb' d fer varia fecondo la 
varietà degli ilati . ivi • 

T t 3 DANA· 
Tomo 111. 

\. 

... 
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AN ARO amato affai quanto nuoce • 
Mar.10.Gi11g.r4. vedi RICCHEZZE. 

NNA T 1 nuanro chiara men re conofcano 
nell' ~nffmO Ja loro pazzfa. Febr. 26. ma 
q~anto anche tardi. Mag. 4. num 6. in che 
duri vincoli fien llrecci. Ag. I. num. 4. perchè 
legaci con le mani,.e co' p)edi.Ott.8. 11. 4. 
o vanto raraano torfl'lentaci dal rimorfo del. 
b Ccfdenza. dg. "·S n. J. e quanco ancora 
più dall' lnvidia. ivi. fopratfacri da tutti i mali 

, Nov.28.c da mali 7uri. ivi. vedi INFERNO. 
DAN}JAZlONE non è fe Jt.On di chi fe la 

\'Uok. Gen. { .. 26. z.8. Ftbr.18. 2r.26 • . Mar. 
3.n. J. M~r. 8. Ap.6. n. 14. Giug.io.Lug. q. 
n. 5.Ag '2-r. ì7.11. '1.. Seu. ro. n. 4.Sett.u.14.20. 
Ott.J,9. Nov.24 ... Dee.17. 

DE BIT i da noi concratti peccando, quanti, 
e quali. 011. 24. non fi rimettono a chi non 
gli rimette a' fuoi debitori. Ou. 25. 

DEFONTI per quanti titoli h<.nno da fovve. 
nidi, ed in quanri modi. Nov. 2. 

DEMONIO fignificn fc:enziaro. Sm. 27. n 2. 
perchè nondimeno li pigli fempre nelleScric
rure il fuo nome in cactiva parre. ivi. è il 
Povero fuperbosì odiofo a O;o, Ap. 26. non 
può vincerci con la forza, ma con le fole fug
geClioni ingannevoli Mag. S. quanto varia 
in quelle Mag 8 Li1g. z.1.Sett. 5 din'landa 
da principio un mal piccolo, e paffa al gran
de . Lug. 2 r. Ag. 8. 11. ~. Ou. 9. u. ci moilra 
i beni di queito mifero MC)ndo, e ci akonde 
i mali. Ott. 11 n 3. come alfalci quei che di 
frefco (j fono dati al fervizio di1~ino Ott.1 I e 
ccme da quelti habbia ad effere ributtato. 
ivi li vir1cecon lo fcoprimenrodi sèal Padre 
f piricuale. Mag 8 e con lubbidienza. Sett. 
25. e con lOrazione. Li1g. 21. e con fare ap. 
pun•9 l' oppolto di quello che ci addimaoda. 
Sett. 19. come fi d1fcacci quando fpecial
menre ci \'Uol far diffidare della falure. Ag.10. 
n.7.Sett 5. òc'i'lquieracol'lalc;esìfatcelar
ve. Nov. 26. quanco {i guadagni di anime 
col danaro. Giug. I 5 Mar. 30. qllanto ci af. 
falti ferocemente alla m?rre. Giug. 7. n 5. 
quanto li faccia calor P;idrone affoluco de 
Peccatori. Feb. t6. n. 5. perchè talvolta nelle 
Scriccure chiamato col nome d' Huomo. 
Mar. I. n. 4. fu fpogliato da Crifio del fuo 
Reame. Sm. r 3. quanto nell'Inferno crac
terà male coloro che gli aderifcono . Ag. 
z7. 11. 4. 

DERISIONI quanto fi hanno a fprezzar da 
chi ferve a Dio. Ag. 25. 30,. vedi RISPET. 
TI UMANI. 

DES!DERJ buoni di qua neo pro. Mar.17.11.5. 
DESIDERJ cattivi, qu!lnto habbiamo da ef. 

primerfi. lug 25. Ag. 8. Nov. u. 
DESOLAZIONI fpiriruali in checonfiftaoo. 

F ebr. 1. come in effe habbiamo da concener
ci. ivi. non ci hanno a ritardar dal divin fer
vizio Mlfr. 20. 

DETTAME diCofcienza, vedi COSCIEN
ZA. 

DICERrE vedi RfSPETTI UMANI. 
DIFETTI alcrui fi debbono fopporcare pa. 

ziencem ente. Ap. 17. n l· ·Mag. 27. non fi 

hanno ad cf1min:1re. Mal'. 2. r.n.1. Ott. ;. 
DlFETTipropj, iihadagiudicareche bend 

ftanno. Ag. 18. non ii hanno a diffimulare 
con artifizio. Nov. 5. 

DIFFIDENZA, e Prefunzione due tenra. 
zioni oppofie, come fi vi oca no • F cb. 24. ò 
25. Nov. 26. 

DIFFIDENZA di bavere a falvarfi quanto 
nocevole. Ag. 10. come ci habbiamo a di. 
portare in tal tencaz.ione • J1g. 10. Sm. S· 
Nov. 16. 

DIGIUNO ajuta alla vigilanza. Sctt. 2. n. r. 
DIGNIT A' vedi ONORI. 
DILETTI ,che dà Dio, non polfono confe. 

guirfi da chi non rinunzia quei de} Diavolo. 
Gen. r 8. e a quei delle Creature. Mag. 22. 

e da chi non li affatica con le buone opere. 
Lug. 7 9 4. quanro fieno fiimabHi fopra gli 
altri. Git~~- 27. Sm. 27. Dee. IO. 

DILEZ'.ON de Nimici vi'!n di propolico per. 
fuafa. Ap. i7. Giug. 17. Ott. 25. 

DILIGENZA nel divin fervizio , che fia. 
Nou. 29. 

DILUVIO univerfalequantofu orribile. Mag. 
, 19 qual fu in terra d'acqua , tale nell' In. 

ferno è di fuoco. ivi. 
DI O fifa noftro Maellro nell'Orazione. Ge11. 

2. Sete. 1.26. quanto amidi elfere fupplica. 
to Gcn.6. Api'. II· 2~. Mag.21 n. 5, Giug. 14. 
Lug. 3. Dcç 5. perchè nondimeno talor non 
efaudifra, Gen. 6 Gi11g.14.11.8. Dee. 5. n. 4. per 
qual cagione vuole che gli e{ponghiamo i bi· 
fogni notlri , mentre gli fa . ,dpr. l 1. 11. 6. 
.Ap. 25. 11. 2. egli folo e ricco nel donare. Gm. 
6. Mag, 24. perchè lia detto ricco nella Mi· 
fericordia, e non ricco nella Giufrizia. Mag. 
24. quanco fedele in rammenrarfi diciòcbe 
per lui facciamo. Ag. 10.equanto al fin li
berale in rimunerarcene. Fi:br. 26. Mar q. 
Mag.21. n 5. Mag. 30. Giug.25. quanto ami 
cbiamarfi Padre. Gùtg. 4· :z 4 . e quanto fia 
miglior Padre di qualunque altro. Giug. 14. 
Ott. 17. 18. perchè decco Padre de' lumi.Lug. 
3. n. ~· quanto amante verfo dell' huomo. 
Febr 19. Mar 25 Mag q. pone nel cuore 
di effo le fue delizie. Lng.7. n. 3. come fi dica 
fiar lui de nero dj noi. S m. j. 4. fi appaga in 
elfere amato. Lug 2 6. come ii debba ar;pa
re con rutroil cuore. Lug. 28. quaoco ci hab. 
bia bendicaro con darci UD tal prececro di 
a~arlo . Lug. 29. da lui folo habbiamo a 
riconofcern qu,rnco habbiamo. Ag II. Lug. 
1· edaluifolohabbiamo a curare la nofrra 
gloria. Lugl. 3. L quanro babbia cura di cor
ri. Ag. 7. con le tribolazioni va a caccia de• 
Peccatori. Mag. 18. in qual fenfo venga det
tofevero. Fcb. 24.c25. perchè non puoifce 
fu biro, ò non premii fobico . Giug. 2 2. Ag. 
2 c. perchè temuto tanto poco da alcuni. 
Giug. 22.n r. Ott. 14. IJ. ~· f peffo tarda , ma 
fempre arriva. Giug. u. quanto efacto in 
giudicare le cofe nollre. Lugl. 19. 27. con 
quanto poco può abbattere il nollro orgo. 
glio. Ag. 7. perchè in lui fia giufta la vendet
ta, e nell' huomo oo L14gl. 9. q uanco più ora 
dilfimula fe foe offef e, tanto poi dovrà più 
rifencirfene. Lugl. 9. come per colpe picco
le a poco a poco ci fotcrae la fua Grazia. 

Ag. 
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Ag. 8. "· 4, quanto fi dica affaticato da' Pcc. 
catari. Sett. 22. ft allontana da chi lo cerca 
con prefonzione • Ott. 11. abbandona in 
morte i Peccatori o!li nati . Lug. 17. e tal
ora gli abbandona anche in vira. Giugn. 2 ~· 
dà f egno di ha veri i abbandonati, quando la· 
fcia di cribolarli. ivi. come fi diceindurar lui 
il Peccatorr. , ò accecarlo. Giug. 4. n. 3. 
quanto giovi lafciarft da lui regolare. Lugl. 
10. Ottob. 2i. equanto egli giuft.ameruc fi 
offenda. di chi riéalcicri alla fua volontà. 
Ouab. i? .. quanco li duole di elfere difpreZ· 
zacoda'Criiliaoi. Ap>'. 7. èlafontevivaab· 
bandonttta da effi per le Cifterne. A~.q. Sctt. 
l 11.1. qual lode da noi gradifca fopra di ogni 
altra. lug. 26. non fi può da noi lodar l>e. 
ne, fe non in Cielo . Nov. r. non dobbiamo 
voler' etfere foli a glorificarlo. Mar. l 9. Ott. 
20 anzi dobbiamo procurare, che cucci il 
glorifichino. Apr. 2 9. 

DIO a ciafcuno e ciò, eh' egli li co!licuifce per 
ultimo fine. Mag. 29. Lu,gl. 28. Ag. 9. 

DISPREZZARE di effer difprezzato quan· 
to fta Fcbr.5.e quancogiovianche amar· 
lo Nov. 8. n+ 

D JSU BBI O I ENZA quanto gran male. Lugl. 
8. A~. r. Srtt. 2'). 

DI V OZI ON [ a capriccio non hanno da pre. 
ferirfi alle comandate Gen 8. 

DIVOZIONE vera alla Vergine in che con
fifta. Agofl 5. quanto ci giovi.ivi. 

DOLOREde'peccati quale ha da efsere.No.v 9 
DON ARE riccamente è foio di Dio • Gen. 

6 Mag. 24. 
DONI dello Spiriro Sanro fimilea' fiumi, per 

ere infigni prerogative. Giug. r l corrifpoodo
no alle otro B,.acicudin1 7.diN01:.finoa'15. 
ef rreffi nelle propierà delta Colomba Ap.16. 

DONNE quanto hahbiano d~ fch1varfi. 
Luglio n. 

DOPPIEZZA quanto odiofa a Dio. Mag. 7. 
DO l'TR IN A d1 Cdfto quanto fia da !timarft. 

A~.2. G!1tg 17. Sett.r . Nov.6. Dee. 10. lJ. 
l9 JO. ~ oppofta a quella del Mondo. Gen. 
27. Febr. 1. 12. Mar. 23. Sm. 6. z7. Mag. 
26. 29. Ort. 4· 11. 

E 
·EBREf quanto inefcufabili nella toro ofri. 

narezza. GiuJ,. 29 n. i. loro precetti ce
rcmoniali, perchè abolici da Grillo ivi n 4. 
quanto inferiori a' CrHliani nelle d-imofrra. 
zioni di amore ,che da Dio ricevectero.Ap 7. 
Giug. t· Ou. 17 

ECC LESI ASTiCl quanto più.amanti di sè, 
che dì Giesù CrHto. Mar. 1 e;. della glor~a ca l
or fi fervono per UCl puro mantello . ivi. 

EGITTO e il cuor ddl" hoomo ~dov" entra 
CrHto fagrameotaro . Mag. 16. a vHla di 
quello come dovrebbono però da qtieHo ca· 
der giù gl' Idoli. ivi. 

EMPIO profperaco, quanto è più degno di 
compaffion, che d'invidia. Gen. <>· 20 Fcl>. 
4.12.1518 22.26. Ma>- 16.Ap,.. i&.28.Mag. 
4 17.31Gii1g1 .. 16.22.23.Ag. 23 Nov 16 Dec:4 

EMULAZIONE cattiva, vedi INVIDlA.. 
EREDITA' no!tra è il Paradifo, ma diverfa 

dalle terrene. Mar.24 Ap. 24. Dee-. 24. 

EREDITA• delfa Mifericordfa divina fono gli 
EI,etti; e della Giuftiziai Reprobi. Mag.l9. 
verrà tra loro interamente a panirfi r ulti. 
mo d~. ivi. 

ERROK degli Empj èdetro netteScrittureJI 
dift~rire la Confeffione alla morte. Giu. 7. 

ERROR di vica derco è qualunque peccato,e 
per qual cagione. Deç. • 9-

ESA ME diCofcienza. Ma.,... 21. 
ESEMPIO buono quanto giovevole.Sett.16.n. 

2.donde fi dee principalmeme dar da fPrela• 
ti , e da i Predicatori. Sett. 1 s. 16. . · 

ESEMPIO carcivoquanto dannofo. Mag. 30. 
Lu. 25. Dcc. 18. con qual prefervativo fi 
fch ivi il fuo nocumento. Mag. 30. 

ESER.CIZJ cavallerefchi quanto inferiori agli 
fpiricuali. Lu 16. 

EST ASI di quaoce forte . Ott. 22. 11. ;· donde 
habbiano il loro deri va memo. ivi. 

ETERNlTA'Gen.4.1&.1~. Lu. 11.11.4.Ag.1. 
m1. 4. Ag. 27.11H. 3. Nov.2&. Dee. 17. quanto 
fuperiore alla umana capacità. Lugl. ~ l· 
come ci poffiar.ao ajurare per concepirla o 

Lui. i. 3. Ag. 20. 
EUCARISTIA quanriheni arrechi. M11g.1s. 

quanci efempjci fieno.dati in eff'a da Criflo. 
itJi. è convito maravigliofo> ch'egli ci fa.Gi11. 
19. quanto a'pprezzara poco da alcuni. ivi .. 

F 

F AMEdigiulHzia che fia.Nov. ze>. 
non fi può faziare, fe non in Cielo. ivi. 

FANClULLI neldiviofervizioa.che fegni fi 
riconofcano . .tlp. 15. 

FANTI perduti di Giesùquati fieno .Dec.·.r4. 
FATI CA è Dtce{faria a tenere il corpo in fer .. 

vitù. Ap.~1.11 ~è propiade'veri Servi di Dio. 
Mag. 2.0, non fi ha da terminar fe non cori 
la morte. Lu.14.Sm. i.. 

FEDE quanto fia debole oggi ne~ Crilliani. 
Feb.28.11.1.G1u. 17.11.1. c~e vogliafignifica
re il vivere di dfa. Ap+ Mar. 20.11. 1. è quel., 
la che vince il Mondo. Giit.10 dev'elferevi
va,e vera Gi11. 10.1:. 4. Lu. ~ 1 num. r. s'è tale 
non può ftare fenza la Speranza.e fenza la 
Carità Giu.10. Ou.8.quanro convenga fcbi
vare in e<ra ogni piccolo mancamento. Ap. 
4.n 2. viene impedita dall'" amore alfa gloria 
umana. Lu.~ 1. dall'amore a i-diletti. Scrr.6. 
e dall'amore al daoarc>. Mar. 3-o~L11ag. 29. 
11011 è ba.(tanc~ a fal va11d fenza le operet 

I Ag.~.11. 4. 
FEDE vera ficonvinceetfer fofo fa CrUfana. 

Giu. 21). quanto cara a contid.erarfi.. Ap. 7. 
Dcc. 10 20. non fi dee fofieFir chi ne parla 
con pocallima. Dcc.1J . .Ap.15.11.2 Giu. 17. 
fue verità fcoperce agli umil.ì.,, ed occulcace 
a i foperbi. Mag.4. Ott.12. 

FEDE VI V A di quanto merito. Dec-. 21. 
quanco vaglia a far difprezzare i beni tCt'• 
reni. Gm. I. Afl. 28". Ott. 4 fino a qual fe. 
gno ell' ammetta la ragion naturale> e a 
quale 1 •efduda. De~. 21. 

FED EL T A.' qua o to fia prezzata ne• Servi • 
Lug. 20. fi comprova fingolarmente nelle 
miferie. Dcc-. 2+ 

FERVORE nel fervir Dio, quanto fia buon 
fegno.Dec.18. equancoftacaccivo il cader 

da 
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da elfo. Ag. ~'· 
FIDUCIA in Dio, in che lia differente dalla 

fperaoza.Giu 12.n.3. vedi CONFIDENZA. 
FIGLIUOLI debono di ragione a i lor Padri 

amore, onore, ubbidienza, imitazione, fog. 
gezione a i~altighi. Ou. 17.11. 5. 

FIGI.lVOLI veri di Dio, come fi ravvHino. 
Dcc. !8,0tt. 17.Mar.24. non perchè fieno 
molti, hanno meno a f pera re dal lor Padre. 
Ott. 18. hanno prima a cercar la gloria di 
elfo . Ott. 20. e poi diinandargli l'eredità . 
Ott. 21. purchè fe la meritino col rifpecto do· 
vuto a lui. Ott, 22.. e poi chiedergli gli ali
menti. Ott. 23. 

FIGLIUOLI di Dio, perchè fian detti i Cri· 
ftiani,e detti non folfero già gli Ebréi. Ap.7. 
Ott. 17. 

FIGLIUOLI di Dio, perchè fian detti fpe. 
cialmence i Pacifici. Nov. r 3. 

FIGLIUOL dell' huomo, perchè fo(fe titolo 
già sì amato da Crilto.Ap 5. Mag. 9. 

F J NE ultimo qua neo dee preferirli a tutto. Gen. 
u. 27.Fcb 26. Mar.7 .Lu.10. i.8. Sm. 1.n.4. 

FONTI di Elim figure delle piaghe di Crillo. 
Mag21. 

FORESTIERI nella Chiefa in chedifferent! 
dagli Ofpiti. Gù1.i..9.n.1.e in che da' Pellegri-
ni. Lugl. 25. ' 

FRUTTI dello Spiritoquanti,equali,ecome 
ordinati . Mag. 1 5. perchè fian decti cosl. ivi. 

~ FUOCO in cinque doci ci efprime qual debba 
elfere il noltro amor verfo Dio. Ag. 23 . 
quantunque fi ritrovi anche in terra ,ha il 
cammino in Cielo. ivi n. 1 . quanto oppofro 
alfuocodell'amorpropio ivi. n, 7. è colto a 
fignificare alcresì il giudicio divino. Ap. 20. 

quanto farà formidabile al giorno eltremo. 
Lu. 24.n 4. nell'Inferno quanro è fuoelto, 
Gen 2 I· Mar. 5. 26. Mag. 19. Giu. 18. Lu. 
24.0ft.8. Nov. 24. 

FUTURO è fuperiore alla noftra capacità . 
Lu.i.o. 

G 

GASTIGO, fatto il male, non puòfchi. 
vadi. Ag. 2.I. quanto più differito , 

canto più grave. Gerr. 20. Feb. 18. Mar. 15.6-. 
.Ap.18.1W11g.!.n.3L11.9. 11.Nov.16.D(c,28. 
chi d'elfo non fi approfitta, può dirfi Repro
bo. Gi11. 23. Nr;ucmb. i.8. donde accada il 
non venire a noi fubiro. Mag.8. Mag. 4. Ag. 
21. num. 3. il tempo di mandarlo fi ha da 
lafciare al Giudice. Nov. 27. è d'ordina· 
rio corrif pondence, con la fua pena alla col
pa Gen. ~.Feb.15.18.1."v.Iair.16.26.Apr.14.Mag 
14.17.Giug.2.16.Lug.r r. Ag. r.21.27. Sm. q. 
20. 29. Dcc. 4. ilgalligo fommoènonef
fere gafrigato. Vedi EMPIO PROSPE· 
RATO. 

GENERAZION temporale del Verbo eter. 
no , perchè figurata nella rugiada. Dee. 20. 

GIESU' c'invita con un tal nome a fperare in 
lui . Gen. t. vedi CRI STO. 

GIOBBE quanto amalfe il patire. Ma,~. 25. 
e pure al patire unica di mandò la pazienza. 
ivi. fi rincorava col penfiero della vita fu. 
tura . f.1ag. i.8. perchè tanto temelfe degli 
occhi fuoi • Lug, i2. 

GIOGO, perchè da Crillo detta fu già lafua 
legge. Ago/I. 17. quanto piùfoave che non 
è quella del Mondo. ivi. 

GlORNO del Giudizio, perchè vien detto 
giorno propio diCrifro.Dics Domini Ap:i. t.n. 
1. non è il folo del Giudizio univerfale,ma è 
quel della Mone, e della Tribolazione. ivi. 
cucci e tre ordinati a manifeUar qual fia l' 
huomo . ivi. quanto fia formidabile a chi 
lapprende. Sctt. 30. vedi GIUDIZIO. 

GIUDICARE di alcuno innanzi al tempo, 
quanto fia irragionevole. Mag. Il· num. 5. 
Ott. JO. 

GIUDIZI divini in quanti fenfi fi pigliano. 
Lugl. 5. in curti dobbiamo colmare il cuor 
di terrore • ivi. non hanno da provocarfi . 
Lugl. 19. n. 4. fi hanno a lodare continua-

. mente Lug. 26. 
GIUDIZIO propiodee fottometterfi a quello 

del Supedore . Lug. 8. 
GIUDIZIO, altro particolare, altro uoiver. 

fale. Apr. 5 9. 20. luno, e laltro quanto 
farà fpa ventofo. Lttg. 5 .n.4. Lug. 1 3 Nov. 2 7. 
maffimamente a cagione della M1fericordia 
a bufaca dal Peccacore. Giil. 8. n. 3. Mar. J n. 
2. Lug. 9. ali' uno, e all'altro conviene che 
preceda la morte. Mag.13 n. 4. 5. luno, e 
l'altro havrà il propio fuoco. Ap. 20. 

GIUDIZIO univerfale quanto rremendo per 
le fue parei. Mar+ Apr. 9.20 Giug. 18. Lugl. 
24. Ag. 3. 20.Sm. 30.0trob. 6.n.4. Nov.16. 
24. deffinaco a maggiore onore degli Eletti 
e confufione de' Reprobi . Ap. 24. Mag. 9. 
Nov. 23.17. percbèalfin del Mondo Mag. 
13. perchè di ragione il farlo fi debba a Cri· 
fio, non folo in quanto Dio, ma ancora in 
quanc'huomo . Giu. i8. renderà cucci egual
mente foggetti a lui Sett. 14. farà quello il 
dì di vendetta. L ug. 9. e di vendetta alla qua
le congiureranno tutte le Creacure, quali 
dotate di fentimenco . L11gl. 24. perchè vi fi 
habbia ad udire fuono di tromba. Agoft 3. 
in elfo dovrà parcirfi l'Eredità fra la Giufri. 
zia, e la Mifericordia Divina. Mag. 19.n. 3.dà 
materia di comemplar per tutta la vita . Ott. 
6.n 4.Sctt. 30. 

GIUSTI ,mai nonfi hanno a fidar disè Gen. 
14.Feb. 8. 16. 24.e 25. Mar. 10. Ap. 16 Sett • 
10. Ott. 6. per mancenedi non ft concenci
no di quel ben folo, al quale fono obbli· 
gati. Gcn.24. fempre hanno a cercare di an· 
dare innanzi nelle virtù Fcb. 22. Mar. t..18. 
27.28.31. Ap. I .S· 1). Mag 5. Giu. 28. Ag. i.z.. 
26. 28.Sctt. 27. Nov. 15. 21. u. 2.6. Dee. :z.. 
perchè già nominati Santi. lv!ar. 20. n. 2. e 
perchè Sapienti . .Apr.6. q. Mag. 26. fono i 
veri Libri. Ag 1. quanto diverfi da quei che 
il Mondo gli llima in vita, ed in morte . 
Agoft. 14. hanno nelle lor opere a famigliare 
i Seminatori. Ag 21. come fi dice eh' e(fi vi
van di Fede. Apr. 4. quanto nobili per etfere 
figliuoli di Dio. Mar. 24. Dee. 1 S. in che fe. 
condo ciò di vedi da Crillo . .Ag. 6. fe fono 
giufii tutto torna in prò loro. Apt·. 6. amano 
luce, ma non rutti egualmente. Àpr. 12. a 
che fi difcernano i. Perfetti tra loro, dagl' 
Imperfetti. Ap. 5.quaoco bene ordinati den
tro, efuoridallevirtù . .M4g. 15. lorocihoè 

operare 
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Primo. 
operare il voler ~ivi~o. Gitt. 1. ralfomigliati 
algrano,eperche. Gm.18 .. n 4. ed alleColom· 
be. Ap. 16. quanco fcomparifcano po!ti di
nanzi a Dio. Lug. 19 amino di piacere a lui 
folo. Mat.. 10. Lug. ~I. Dee. 14. perchè fieno 
chiamati Tempjdi Dio Sc.rt. 4. qua neo loro 
imporci non fepararfi da Crifro. Ott. 7. 8. 
non hanno a vi vere a sè, nè a morir per sè. 
Dcc. 14. come fi dice che muojono nel Si· 
gnore. l11. 14. 

GlUSTiFlCAZlONE dell'Empio quanto 
graO'Ci' opera tia. Ma.~.24. Ag. i9. n.3 quanto 
fiacotlata a Giesù. MBg 24.n.4 Sm. 13. n. 1. 

quaow da lui procurata con le if pirazioni 
inceriori. L11. 6. quanto da lui premiata. Lu. 
7. fi efprirnonoturtelefueciroofranze nella 
Maddalena. Lug. :u. 

GIUSTIZI A divina noo va mai fcompagna
ta dalla Mifericordia. Giu. 8. fi deve confi
derar fempre unita ad elfa . F cb. 2ii.. e 25 .con 
eifa parciraffi la eredità il dì del Giudicio. 
Mag 19 n. 3. qual parte habbia nella giu· 
Hificazione del Peccatore. Mag. 2s. n. 2. ella 
è tutra l'Ira di Do. Ott. 3 r. Mar. 3. Mag. 
19. perchè di ella lddio non fia detto ricco. 
Mag. 2~. come opera nel!' Inferno. Mag. 
19 .Ar. 21. 

GIUSTlZIA umana non può mai giugnere 
a fimigliar pienamente quella di Dio. Ott. 
31 n. i. 

Gl U STIZIE umane han no tutte a giudicarfi. 
Nov. 27 

GLORIA fi deve afcrivere rutta a Dio. Giu. 
24.Ag. 11. 29. Sm. 15. Ou.7.11 , 6 Nov. 4. 
Dee. 51. de\'' elfer preceduta dall'Umilcà. 
A<r,. 15. . 

GLORI A d1 Dio dev' etfere il fine di cucce l'o· 
perenofice. l'rfar.27.Fcb. 17. Ou. 20. tutto· 
ciò che non fifa perelfa,è perduto. Mar.27. 
n ~ non dobbiam voler'eifere f oli a dargli e
ia Ott 20 .Ap. 29 n. 1. lY1.ar. 19. pigliata 
da 'tkuni per mantello da ricoprire iloroin
tereffi. Mar-. 19 n. 3. 

GLORIA DEL PARADISO, vedi BEA· 
TlTUDINE CELESTIALE. 

GLORIA MONDANA non fi ha da invi
diare, ma da fprezzare. Apr. 28. Giu. 2 . .Ag. 
29 quanw fia nocevoleamarla. Lug l 1. 

GLORIA nel peccacoquanco mal fia. Apr. 
s 11um 4. 

GRANDI innanzi a Dio ,quali fieno. Giug. 
24. Ag. II. l'rlag. IO, 

GRAZI A decta attuale, ò adjutrice, è necef. 
fariaaben'operare. Gen. 4.Mar.26.Ap 14. 
Mag.2. Ag.II· Ou. 7.8. 25.Nov. 15. Dee. 
2~. fuaforza Mar.n.Lug.22.Ag.24.Nov. 
4 26. Dee.;. non efclude la ooOra coopera· 
zione, anzi Ja ricerca, vedi COOPERA· 
ZlONE. non fi nega a chi l' addimanda. 
Gcn. 6. /11ar. 10. Apr. s· I I. 23 Mag. 2. 21. 
Gi11.14 L~g. 3.0u. 2~. Nov. 10.Dcc. 5. 2;. 
nè a ·chi fa quel poco che può dalla parte fua. 
Ap.1.n.5 fi otcìeee atTai con la divozione alla 
Saotiffima Vergioe.Ag.5 n. 6. co~ la confi
denza in Dio. Gen 24 Feb 2. Ap. ~· n 6. 
.Ap. u.Mag 24 Gcn 12 14 21. Nov 4.26. 
Dee. 5. 9 2J. e con l'Umilcà Gcn. i;. Gitt. 24. 
n. 4. non fuole da Dio darfi in copia fuor 

de'bifogni. Nov 16. fi demerita con le pie· 
cole colpe continuare. Ag. 8. n. 4. Ag. 31. 
altra è preveniente , altra concomiraoce. 
Mag. 2. n.5. Lug. 6. 7. l.?. la prevenieme. 
come foglia operare in cuori oilinari. Lugl. 
6.ecomela concomitante.Ls1g.7. nonpof· 
fiamo per elfa mai compiacerci di noi mede
fimi. Giug. 24. Ag. 1 I. 29. Ott. 8. NotJ, 4.· 
Dcc. ~. fue opere attribuire ora a Dio, per 
moHrar'ch' egli opera in noi, ora a noi per 
mofrrar che non l.af ciam di cooperare • 
Dee. 12 n. 5. errori incorno ad etfa rigettati . 
con un dettofoldell' Apoflolo. Mag. 2. n.6. 
e con un'alrrodi Crifto. Ott 7. · 

GRAZIA abituale ,ò fancificante è vira dell' 
Anima..Giu 1. Ag 2.5 Mag.12.Scu.20.&p. 
4 fi ha da mantenere a qualunque coflo. 
Ag. 24 0fl. 9 anzi procurare di accrefcere 
ogni dì più. Dee. 12. Mar. 2. Giug. 28. Ago. 
26. fuoi begli effetti figurati nella Vite. Oet. 
6. nelle fomi. Mag i 1. e ne' fiumi. Giug. 
13. pregiudizj di chi la perde cf preffi ne' 
tralci fecchi Serr. 8. e nell' huomo incada
verito. Mag 24 incertezza di e{fa è da Dio 
in noi voluta per no!tro pro . Ort. 10. Nov. 
3-num. 5. 

H 

H UOMINI non poifono come tali far 
più bell'atto, che vincere fe medefimi. 

S,tt.25.dasèfono nulia. Ag. u. non fono 
per verun conto proprj di sè , ma di Giesù 
Crillo. Mar. 15. dal peccato cambiaci in 
bruti. Ftb. 4. Mag. 14. Sm. 6. non hanno a 
prefumer di vivere fenza legge. Ag 1. quan
to fieno caduchi. Ag. 25. 11. 2. in che fi di
ftinguaoo da quei che nel fervizio divino 
fon detti fanciulli. Ap 1 S· che fciocchezza 
anteporli a Dio. Mar. u. Ag. 2 5. Deç, 7. 
overo porre io lor la propia fiducia. Gcn. 1. 

Dee. 9. con amarci ci fan più male,cbe bene. 
Mar. 12. quanto poco fi habbiaafar conto 
della loro lode. Feb. 12. Giug. 24. Litg.31. 
Sm 16. òde' loro biafimi. Ag. 25. fino a 
qual fegno fi può curare di piacer loro lo
devolmente. l'v!ar. !2. Sm. 15. fono tutti 
inclinati al male. Gi11. 14.11. 2 mcci un dì fa. 
ranno foggecti éJ Crillo, ò di forza, ò di buo:o 
na voglia. Sm. 14 

I 

I D I O TI ora ndo debbono conformar la loro 
intenzione a quella de' Saggi. Ott. 27. n. 

4. e cosl ancora credendo. Dee. 2 1 n. 4. 
IDOLATRI• perchè sì ciechi alle vericà del 

Vangelo. Mag 29. 
IDOLATRIA fu introdotta dal voler piace. 

re agli huomini. Mar. 12. nu. r· f peck di 
e(fa è fi ngolarmente J' avarizia. Mar. 30. e la 
dii ubbidienza L11" 8. 

IDOLI caduti all'èotrdr di Crillo io Egitto, 
che figuraffero . Mag. i 6. 

IGNORANZAdiminuifce il peccaro.A,~.31. 
n. 3. ma non qua ad' ella è voloncaria. Mar. 
11. n 4. Ap. 12. n. 6 fu pena del peccato ori· 
ginale. Mag. 10. quanro fia grande in fa • 
per ciò che dobbiamo chiedere a Dio. ivi. 

ILLUSORI nelle Scritture fi chiamano i 
Pecca-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



I 
I 

I 

' 
/ 

Indice. 
Peccarori . Ap•·. 6. tre { pecìe d'dti . i11i. nuo· 
cooo a sè più che agli altri. ivi. 

IMMAGINAZIONE in qual grado fi ado
pera nella Concemplazior.e. io quale fi la
fda . Dc:c.27. 

IMMAGINE di Giesù deve apparire in qua .. 
lunque PreddHnaro. Lug q. 

IMMAGINE DEL PADRE, perchè fia 
detto il Verbodivino. Mag,. 29 n.4. 

IMPAZIENZA quanro daonofa. Gc11. 30. 
fa che fciocca1nente fi vogliano Ie foddisfa. 
zioni più di quà, che di là . M~r. 20. 11 . 3. fi 
oppone alla carità frambievole. Ap. 17. n. ~· 
fa che fi f'cuota il giogo dell' offervanza, co 
me pe(anre. Ag. 17. n. 3. 

IMPERFETTI, e Perfetti a che fi difcerna. 
no. Aor. 15. 

IMPIETA' per antonomafia qual fia. Dee. 
q. 25 

IMPROPERIO di Crillo quanto habbiafi a 
tener caro. Ag. ~o Ou. 13. 

INCARNAZIONE quanto alto effettodell' 
amor di Dio verfo l'huomo. Mar. 25. è mi· 
fiero altiffiino. Giu. 6.come foffe adombra· 
roda Salomone. ivi. 

IN FEDELI fi mofirano affai de' Crilliaoi cat· 
ti vi. Mag. 29. 11. 2. maffimamente nell' op· 
porfi alla legge del perdonare. Giu. 17. e nel 
parlare delle verità da lor poco incefe. Dc. 
eembre 1 3. ." 

INFERMI di tre forte che bramano di guari
re, ma variamente, ~gura di tre clallì di Con
vertiti . .Nlar. 9. n. 1. 

INFERNO è ripartiro in pena di danno, e di 
fenfo. Gen 3. Ag. 27. n. 3. Nou. 24. num. I. 
Drc. 4. quanto orribile Gen 22. F ebr 18. 
Mar, 5 Mag. 19.Gmg 2 18.11.6. Lug. Il· 24. 
11. 5.Ag 1.17.0u.8 Nov.28.Drc.4 7. alcro 
inferiore, altro foperiore, qual'è. Apr 14. 
paragon tra elfo, e 'I peccat0. ivi. havrà le 
pene corrifpondend alle colpe. Febr. 15 
Mag. 17. Giiig. 2.Lugl. II· Ag. 27. Dee. 4. 
perchè fia detto efterminio . Giug i.. 

INGRATITUDINEa Dio ne' più favoriti. 
Gen 10 Mag. 14 Dee. I I. Apr. 8 quanto 
grave ne' Crifliani malvagi. Febr 2.I. A.pr.7. 
Giug. 21. l.ugl. 24. fpecialmente dopo la Paf. 
fiondi CrHto. Gcn. q. Giug. n. Sett. n. 
:711ar. 15 19 e dopo I' ill:icuzion del Saoriffi 
mo Sagramenro . G1ug. 9. toglie ali' orazio
ne il filo frutto. Lu._g. s· n. 4. converre in ter. 
ra reproba il cuor dell'huomo. Mar. 26. 

INlMICO,vedi NIMlCO. 
lNQPIETUDlNE di animo donde nafca. 

AK 18. 11 2 . fuo rimedio unico, quivi. 
lNT ENZION retta li dee più itudiofamence 

cuftodir nelleoperepubbliche. Sm. s· 16. 
vedi GLORlA DI DIO. 

INTERESSE quanto domini ancor gli fpi
ricuali. Mar. 19 e 30 num. e; fa che fiaa più 
amati que' Santi che fanno grazie. Mag. 1. 

n. 3. non fi dee nel forvizio divino haver 
l'occhio ad effo. Mag w . n 5. Lugl. 3 I. 11. 4. 
Ou. 20. Dee. c4. 

lNT ERNO dà il valore all'efrerno. Gen. 29. 
Febr. 17. efpecialmencealle penitenzecor. 
porali. Mar. 6 11. 5. Mar. 17 Lug. L6. n. 4. 
nobilca tutte le opere più ordinarie. F ebr. 

17. Mar. 27. 
INVIDI A quanrocartiva Febr.7. Sett.9.quan. 

to nell'Inferno affligga i dannati. Lugl. 25. 
''· 3. come fi curi. Sm. 9. 4. 

IPPOCRITI di quante forti. Nov. 5.Dec.6. 
furono i foli rimproverati da Crifto con acri. 
monia. !v!ag. 7.è ufo di effi notare i diferti 
alcrui, non badare a i propj. Ott. 5. provo. 
rano l'ira di Dio.Nov. 5. vogliono più tofio 
dannarfi .che palefarfi. ivi. Peggiori di mt. 
ti fono quei che fingono le virtù piùfublimi. 
Dee 6.11. ~· 

I RA a che tende. Ott. 3 i. n. t. quanto dan. 
no fa a chi non fa reggerla . F ebr. 7 . Lttg 4. 
n. 4. Nov. 8 11. 2. li oppone alla Carità fcam. 
bievolmenre. Apr. 17. n. 3 Ott. 25 {i può 
col favor di Dio fotcomectere da chi vuole. 
Ag. 18.0tt. 29 Dte 26. quali fieno in ciò 
le regole da tenerli. Otr 30 3 I. Nov. 8. n. 4. 

IRA di r;:>io è la fua Giuilizia . Ou. ~ t. non 
può n_ia_i cff ere imitata apieno dall' huo. 
1110. IVI • 

ISPIRAZTONI abufate di quanto danno. 
.lVlar. 26. Li1gl. 17. loro effetti nel cuor dell' 
huomo. Lug. 6. 7. Sm. 21. perchè in alcuni 
non operino. Lug. 6 n 3. Sctt. 2r. w. 3. li 
hanno ad efeguircon prontezza , Sett. u. 
18. Dee. 28. 

L 

LACCI di cui pieno è'! Mondo fi fchivaoo, 
con la pref enza di Dio, ma continua, 

Gù1. n. 21 vedi VINCOLI 
LAGRIME non fono utili a riparare altre 

perdite , che le fatte per lo peccato Nov 9. 
LEGGE nel!' huomo non è pregiudiciale alla 

liberca Ag 1 anzi lo fa elfaoperare daquel 
ch'egli è. Sett. 25. 

LEGGE antica come fi avveri, eh~ non fu di ... 
fciolra da Crifto, ma fu compi ca . Giug. 29. 
11um. 4,-_ quanro inferiore alla noftra di no
bilrà. Giug.3 equantopiùgravedipefo ivi. 

LEGGE DIVINA fi dee lludiar fopra tutte 
le cofe. Sm. 1. oifervaca porca ogni bene:. 
Dee. 10. n. 1. 

LEGGE d1 Crilto perchè da lui detta gio~o. 
Ag. 17 quanto più foave che non èqueUa 
del Mondo. Ag. 19. vedi CONSIGLI E~ 
V ANGELICI 

LEGNO di vie a oggi dl è la Croce di Cri ilo • 
Nou 30. 

LEON ruggente , perchè chiamato il De· 
monio . Sett. 5 come fifa per ributtarlo ivi. 

LEZIONE fpirituale di quanto pro. Apr.u. 
veoi SCRITTURE DIVINE. 

LIBERAZlONEdal male è di più maniere. 
Ou. 2 7. qual fia quel/a che fi dee però di· 
mandare nel P.uer nofrro . ivi. 

LIBERO arbitrio non ci dà per sè titolo di 
gloriarci Ott. 7. n 6. quanto fia rifoertato 
da Dio. L11g. 6.11 2. vedi UBBIDIENZA. 

L IBER T A• quanto arnbira dall' huomo a fe. 
gno anche alciffimo. Ag. 1. 

LIBIDINE ruba l' huomo a Dio . L1g. u..n. 
+. 5. lo fa ltupido al le dottriae di fpirito. s~u. 
6. Nov. 25. fia fempre pronta al comba[tere: 
Apr.25. fi vince con la virtù della fede. Mar. 
7. GiHg, io. col timor divino. Lug. s. col 

penfare 
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peofare alJa paffione di Cri ilo. Lug.1~.epiù 
col fuggire da lei,che col cimentarli L11g. 25. 
Nov. 18. li f veglia con la licenza delle con· 
yerfazioni . Lugl 25. vedi OCCASIONI 
CATTIVE, CARNE,_ CONCU PISCBN
ZA. 

LIMOSINA quanti beni arrechi.Sett.18.Nov. 
n. nonbafra da fefolaa falvarci. Nov.n. 
n. ~·vedi OPERE di MISERICORDIA. 

LINGUA quantofiasfrenaca.Sm.2~. come 
habbii1 da regolarfi. Giu. 26 Sctt.25. Dec-.1 l· 

LINGUAGGlOde'Santi è l'afrriverecuccoil 
male a sè, tutto il bene a Dio. Giug. 24 Ag. 
29. Ott. 7 n.6. 

LODAR Dio quanto fia di gioja a' Beati. 
Nov. i. 

LODE più cara a Dio qual fia. Lug 26. 11. 2. 
LODE PROPl A quanto fia bugiarda. Apr 8. 

.Ag: 11. 20.equanco ingiuriofaa Dio. Ap. 8. 
vedi GLORIA. 

LODE UMANA quanto fia da abboridi • 
Feb>'. 22. Lug. 31. Nov. S· vediGLOR.IA. 

LUCE.amata da'Giufti, odiata dagli Empj. 
Apr. J z.. Mag 29. 

LUCE perchèfian dettel"opere buone Settem.. 
bre 15. 

LUME vivo di quanto pro a ben' operare. 
·Dee 21. 

LUNA fimbolo de' Peccatori. A./>. 1; n. 4. 
LUSSO qua neo fia contrario allo ilato di que

ita mifera vita. Nov 9. 
LUTTOcheci fa Beaci qual fia Nov. 9. 

M 

M ALE,da cui chiedi a mo nel Pater nof!ro 
la liberazione, qual fia. Ott. 27. 

MALED!REè rolco io più fenfi. Mag.4 11. i. 
Dcc. 9. 11. 1. quando peròfia lecito ,e quan-
do no . ivi. 

MANNA data agli Ebrei> fimbolo delle con· 
folazioni celetli. Mag. 22. cefsò, guflati i 
frutti di terra. ivi. perchè {i dovea raccoglie
re innanzi giorno. Lug. 1. 

MEDITAZIONE affidua de'Noviffimi q11an. 
cogiovi. Apr.2.28. Lug.28.edelle Scrittu
re divine. Apr. 1. Ag. 2. Ott. 1. Dee. 10. e 
fpecialmenre del!' Evangelio. Nov. 6. Det. 
10. è opera che ricerca la nofira iodufiria. 
Apr. 19.n. 4 Ott.15.Dec. 1. 30 inchediffe. 
rence dalla Concemplazione. Giu. 27. n. S•
Ott.15. Dec. 22.27. è lafcuola nella quale 
lddio ci ammacftra. Gen, 2. S1tt. 1. è i I nu
trimento dell' anime. Lug. 1~ Mag. 21. fi dee 
fare di buon'ora. Lug. 1. dobbiamo in effa 
ilare affai intorno CrHlo. Gen. 19. Fcbr.s. 
Apr.19.2s.Mag. 2.l. Giug. 6. II.n. 4.Lug.1s. 
Ag.6.18. jO.Sm.7.18 22. Dee. 10.22.2.J. 
29. dev' elfere ordinata alla pratica, più che 
ad alcro. Gen. 2. Sett 1. Ou. 15.Nov.6. n. S• 
Dcc. 30. n. 3. quanto ftan grandi le confo. 
!azioni, che fi godono in elfa. Mag. 22 • 

MEMORIA della morte quanto giovevole. 
Ap. ?.. e quanto necelfaria. Mag. 6. fi dee 
femprc unire a quella de' Noviffimi fu{fe. 
gueoti. Ap. 2 quanro amara a· Mondani. 
Apr. 18. giova fommameoce a fprezzate le 
loro glorie. Apr. 28. n. l · 4. Mag. 4. num. S· 

MERCEDE per le buon· opere non ti dee 
curar di quà, ma di là. Mar.20. Ag.10. quan
to farà in Cielo copiofa, fedi BEATITU. 
DINE CELESTIALE. 

MlLlZlA è la vjca umana. Sett. 2. Mag. 2~t 
coofeguenze che da ciò fe n' hanno a cava· 
re .ivi. 

MANSUETUDINE che virtù fia. Nov 8. 
diverfa è la morale dall' Evangelica • ivi. 
quanto cooperi alla faluce dell'anima. Lug. 
4· Nov. 8 ed alla quiece. Ag. 1S. Nov. 17. 
infegnaca da Criilo qual vircù propia. Ag. 
18. ft apprende col meditar la vira di lui. ivi. 
è fegnodi Predeltinaz.ione Nov. 8. 1t. i.. 

MARIA VERGlNEquantogratifichi ifuoi 
di voci. Ag. 5. quanro eccelfa hell' Umilcà. 
Ag. 15. e quanto pe10 fublimata ivi. fu pre
dellinaca iofieme con Crillo. Sc:tt. &.Nou. 2.1. 

n.2. e con che nobil genere di predeftinazio· 
ne .Sett. 8 quanto ripiena di grazia. Sctt. 
17. ogni fuo bene riconofe da Crifto. Sett. 
17. n. 1. N ov. 21. n. 2. perchè paragonata all' 
aurora. Nov.11. fu la cafa elecca dalla divi· 
na Sapienza. Det. 8. efence d'ogni peccato. 
ivi. anzi quanto adorna. ivi. fu terra iotat· 
ta. Dcc. 20. quanto f paveotofa a gli Abiffi. 
N<JtJ. i1. n. ~·ci diè la norma intorno al ca
var l'animedal peccato. Lug.2. 

MAR TIRI quanto accarez.zacida Dio. Agct· 

MlSERICORDfA divina fi dee confiderare 
unica alla Giullizia. Feb. 2.4. ò- 2~. Giug. u. 
quanto pazienre in foftenere i malvagi • 
Gen. 10 Fcbr. 14. 11. Mar. l· 8. 22. Ap. ;.. S· 
7 14 Giu. 8. 1&. 19. 22. Lug. 9 Ag. 9. Sett. 
22 e in chiamadi a penicenza. Gen.25.Mar. 
8. Lug. 6. abufata da alfai dt loro. Fcbr. 2 I. 

Ma>'. 8.Giu. 22. nonfopporra iofinitevolte 
Mar. 8. n. l farà l'Erede degli Eletti> come 
la Giuftizia de' Reprobi . Mag. 19. 11. ~· a 
lei più che ad altro dee arcribuirfi la Giu
fiificazione dell'Empio. Mag. 24. perchè di 
e<fa venga Id dio de eco ricco, e non di Giu· 
fiizia. ivi. entra a parte di tutte te opere 
del Signore. Giug. 8. col fuo nome figaifi. 
cò calor Grillo promelfo al Mondo. Gù1g. 8. 
n. 1. quanto renderà il Giudicio uaiverfale 
più formidabile. Giu,~. 8. n. ~· effetto di elfa 
fon le tribolazioni. Giug. 2.» vedi TRIBO· 
LAZlONf. 

MlSERlCORDIA perchè in Dio fia detta 
atfolmamence la vircù maffima, e nell'huo· 
mo. Lug. 18. n. &. nell' huomo che virtù fia • 
Lug 18.. Nov. 11. quanto nelle fue opere ca. 
ra a Dio. Gçn,29.Sett. 18.Nov.. u.Dec.26. 
chi non l'ha dalla natura, la può acquiftar 
con la Grazia Lug. 18. Dee. 26. come bab
bia ad efercitarfi per renderla più perfetta. 
Lu 1&. Sett. J 8. Nov. 11. Dcc. 16. neflun> 
alrra virtù ci fa più fimili a Dio. Lu. 1 S. 
11. 8. è fegno di PredeClinazioae. Sm. 18. 
Nw. 11. Du. 26 la fpirituale quanto fia 
tlimabile più della corporale. Lu. 2 . 

MISTERI alci non fi hanno a indagare con 
prefunzione. Ott. 12. flo 14. · 

MAR'flRIOè llimata la vi~ Religiofa per 
l'ubbidienza .• Ag. 2+' 

MODESTIA di occhi quanto fia necelfaria 
per la fa luce. Lu. 12.. quanta deve etfere, 
e quate. ivi. MOL T 1-
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MOLTITUDINE de' Cattivi non vale ad 

accredirare l'iniquità Mar. 30. vedi ESEM
PJ CATTIVI. 

MONDEZZA di cuore, che fignifichi. Nov. 
i i,. come renda beato chi la p offiede. ivi. 
come fi acquifti. ivi. e Dcc. 12.. 

MONDO quaoco habbiaacurarfipoco.Feb. 
1. 12. Mag 26 Ag. n. è i! Vecchio fenza 
fenno, sl odiofo a Dio. Ap. 26. quanto 
fiolto ne' fuoi dettami. Ge11 27. Mag. 7. q. 
26. co.nfille nell'aggregato di quei rre amo
ri, al diletco • al danaro , alla gloria falfa. 
Giu. 10. 11. 3. impone leggi più fevere,the 
Cri(to. Ag. 19 quanto male ricompeofi i 
fuoi Servi Ag 16. fi vince io virtù della 
Fede da chi che fia. Giu 10. e io virtù pa
rimenti dell'Ubbidienza. Sctt. 25 n. 2. vedi 
SECOLO , e vedi BENI MONDANI 

MORIRE a sè che lignifichi. LHg 14· Ag. 
14. 11. 2. 

MORMORAZIONE non per quello è ia
nocence, perch'elladice un mal vero. Dcc 13. 

MORTE corrifponde alla vita Gcn 4. può 
venire ad ogni ora. Gcn. 9. F eh. I r. Mai'. 1. 

Ap. S· Mag.6. Lug. 14 . .Ag. u. Dcc. 16 è la , 
tribolazione maggior di tutte, e perchè. 
Mar. 1. è un palfoJnevitabile a ruai Mag. 
13. ò figuardioo,ònon frguardino.Ag.25. 
è un palfo orribile per le foe confegueoz.e. 
Gc11 4. Fcb. 27. Ap 2. MPg. Il · fu introdot· 
ra dal peccato . Mar. r 3. 2+ e dal peccaco 
anch'è accelerata. Mar 31. 2.4.Mag 2~.n. 
3. Sm. 20. n. 2. detto però fuo itipendio. 
Mag. 23. in che debba confictere !' apparec
chio dovuto ad e{fa . F eh. r i. Ap. 5. dev' ef
fer continuo di cucra la vita Ap 5 n. 7... Ag. 
12. Dcc. i 6. fi può ella chiedere a Dio, ma 
non prevenire . Sm 2 n 7 Ott 2 r. quanto 
giovi il penfan•i foelfo , vedi MEMORIA 
DELLA MORTE. 

MORTE DE PECCA TORI quanto fu. 
nella Fch. 15. Mar i6. Apr. · 18.n.l.Gis~.17. 
Lu. 17 

MORTE DE' GIUSTI quanto più liera. 
Fch. 15. Mar.28 11 3 Lu. lf Ag. 14. percbè 
detta fonao. Mag. 17. quanto difièrente 
da quella, che fombra al Mondo. Ag. r4. 

MORTI come riforgeranno innanzi al Giu. 
dizio Ag. 3. vedi DEFONTI. 

MOR TIFlCAZIONE alrra interiore, altra 
eileriore, qual debba elfere. Mar. 17 Sctt. 
20. è il concralfegno di effere caro a Griffo. 
Mar. 17. non folo non accelera la morceal 
corpo, ma la ritarda. Mar. ~I . Sctt. 20 a 
quanto nobile ftaco riduca l' huomo. Ag. 1. 
nu, 2. 3. 

N 

N EGLIGENZA nel divio fervizio di 
quante farce Nov. 29. raro è chi fe 

ne prelervi ivi quanto dannofa ivi. 
NIENTE NOSTRO nel!' elfere della Na-

ficare. Ap 27. quale di quelli due fia mag; 
gior' atto. ivz. il riputare infame non veu. 
dicarfene, quanro (Ìa brutta legge. Giug. 17. 
col perdono fi vincono molto più, che con 
la vendetta. Sm. 19. 

NOMEdiDio comevengafantificato.Ott.10• 
NOME di GIESU. Gen. r. 
NOME di MARIA. Sctt. 17. 
NOVISSIM[ quanto giovino meditati.dp. 2, 

perchè tanto giovino. ivi. come habbiano 
a medicarti . ivi. 

NOVIZJ di Religione a quali tentazioni fien 
• più [oggetti. Ou. z 1. come hanno da fu. 

I
• perarle • ivi. , 

. OBBEDIENTE ~ero chi fia., Sm. zs, 
1 . OBBEDIENZA pronta e fegoo di 

l vero fpirito. Dcc. 1 8. dev'elfere d' incellec. 
ro ,e di volontà. Lug. 8. di quanto pro fia 
il vivere forco d'elfa. Mar. 19 Li~v, 29.n.~. 
fa che l' huomo cfercici il più bell' acco, eh' 
è vincer fe medefimo. Sm. 1..5. e fa che i 
Religiofi fian quafi Martiri. Ag 2.4. n. 2. ci 
dà victoria della Carne, del Mondo, e del 
Demonio Sm. 15. fu il cibo affiduo di 
Criflo. Giug. r. qua neo gran male fia il craf. 
gredirla . Lug. 8. Ag. I. Sm. i.5. 

OCCASION cattiva quanto fia da temerG. 
Ap. 16. Lug. J 2. 15. chi più è cenuro lafdar. 
la. Fcb S· Nov. 18. come habbia a dipor
carfi chi v'è di necefficà. Mag. 31. quanto 
fciocco chi ufcirone , vi ritorna. Mar. 22. 
Ap. 14. con elfa fi dà luogo di alfaltarci al 
diavolo. Lu!J.. 21. e a i detiderj carnali.Lu. 
25 n 4. non ft può in elfafperare ajutofpe
ciale, quanto è voluta a capriccio. Ott.2.n. 
6 Ott. 26 

OCCHI noftri in quanti fenii hanno fempre 
da elfere iocenti a Dio. Gi11g. 21. quanto 
imporci il cenerli a freno. Lu. 12. 

OGGETTO bruno, ò bello rrasforma in fe 
medefimo i fuoi amarori. F cb. 4. 

OMMISSIONI quanro verran punite il dì del 
Giudizio. Mag. 19.n.4. Nov. 18. 

ONORE dell'anima qual fia. Lu. 4 Sett. 2'), 
ONORE MONDANO, vedi GLORIA. 
ONORI murano i cofiumi dell buomo. Mag. 

14 n. ). 
OPERE BUONE fono il feme chelifcorge 

nella vica prefeoce per la fucura . Ag. 2 c. 
e fono un feme che non può ltar feoza frut• 
to. ivi. fenza d' elle la fede non è bail:evo· 
le a dar fa Iute. Ag. 3. n 4 cutee {j riducono 
a tre ;. Digiuno , Limofina , ed Orazione. 
Sm 16 Nov 2 fono il più certo fogno di 
Preddti nazione. Dcc, 2. ft hanno a far ret· 
ramenre, fpedicamence , e giocondamence. 
Dcr. I 8.11. 3. 4 quando fia dovere Jo afcon
derle, e quando no. Sctt. 15 16. come ti 
dice che accompagnino i Giulti dopo la 
morte. Lu. r4. 

OPERE di fupererogazione fono necelfarie cura , della Grazia , e del Peccato. Ag 11. 

quanro campeggi più, pollo di rincontro 
ali' el1er divino. ivi. 

NlMICl io che differenti dagli avverfarj Lu. 
24. n. 5 quanto giuHamente ti hanno ad 
amare per Dio. Ap. z 7. 011. 25. cd a bene-

a mantener quelle di obbligo. G cn. 24 Ag. 

j 
8 n.3. Nov 29. vedi MISERICORDIA. 

OPERE di Milericordia , perchè più f pecial
mente addotce in efame il dì del Giudizio. 
No7J. 21.11. 2. vedi MISERICORDIA. 

ORA-
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ORAZIONE quanto fia daapptenarfi. Ap. 

,.3. quanto ottico da Dio. Gen. 6. Mag.11. 
L,ug. 3. Dee. S· 13. perchè talor non efaudi· 
ra da elfo. Gon 6. è talvolta efaudita più, 
quando fembra meno efaudita. Mag. u. 
a.,., dev' dfer continua , e come poffa efser 
tale. F eb. 11. Apr. z. 3. è necefsaria d'ogni 
rempo per non entrare in tentazione . F eb. 
i4·e2s.M,.g.20.n.4. dee fupplire invecedi 
anfiofa follecitudine in ogni affare. Ap.10. 
u. più ch'è moltiplicata, più piace a Dio. 
Jfp. II. ,,1. quanti efercizj di virtù in sè rac· 
chiuda. Ap. 2 ~· n. 2. non è mai gettata . ivi. 
non4fi ba da. ufare puramente qual mezzo, 
rna ancor qual fine. Ap.23 11.4.Lug.4.n.3. 
,on effa afficuraft la faluce. Mag. 2. Li1g. 3. 
Dee. 23. quanco neceffaria a' Peccatori ,e 
quanto tuttavia da loro ignorata. Mag. 10. 
non fi dee fare col puro abbaadonamento 
dello f pirito in Dio, ma con apparecchio. 
M11g. u.n.4.0tt. 15. Nov. 15 .n. 1. Dee. 1. il 
farla bene è fpecialdono delloSpirito San
to. Mag. 10. 11. non efclu<de la prudenza 
dalla parte noftra nell'operare. Giug. 12. o. 
1. nè I' applicazione de' mezzi a quello che 
fi addimanda. Gen. 24. Feb. u. Lu. s Ott. 
2 ;. 26. Dee. l 2. neceffaria a' Predicatori. 
Giug.1~.n. S· quali beni dobbiamo fpecial· 
mente chiedere in effa. Lu.;. Ott. 20. e fagu. 
Dcc. 5.-23. fatta per altri quanto giovi an. 
che a chi la fa, Ott. 18.n. L.Dec. 19.n. 4. 
quali doti ricerchi ad elfere in sè perfetta. 
011.16. 

ORAZlON MENTALE , V. MEDITA· 
ZIO NE. 

P R AZl ON E, offecrazione, petizione, e ren-
dimento di grazie in che diffarifcano. Ap. 
11. come fi habbiano fempre ad unire in· 
fieme. ivi. 

ORAZIONE DOMINICALE , vedi PA. 
TER NOSTRO. 

OSP l TI nella Chiefa di Dio in che: differenti 
da'forellieri. Giug. 29. n. 1. 

OSTINAZION nel peccato. Pilar. 26.Giu. 
2 i. come fi genera. Lu. 17. dà fatica a Dio. 
Sett.u. quanto fi proverà ùannofa alla mor· 
te. sm. 2 2. come da Dio fuperata co' fuoi 
moti interiori nel cuor dell' huomo. Lu. 6. 

p 

PACE che cofa fia. 'Mqr. 28. Nov.1;. è 
propia de' veri fpirituali. Mar. 28. per· 

chè fia detta vincolodi carità. Ap. 17.n. S· 
altra oegativa,altra poficiva • .Ag, 14. tt. + 

gnorc è di ncceffità. N.w. 1 ~. 
PADRI quanto amanti generalmente della 

lor prole • Giu. 14. 
PANE QUOTIDIANO da noi richiefto a 

Dio che fignifichi. Ott:u •. 
PARADISO quanto fia nobile abitazione.. 

Nov. 1. perchè raffomigliato al Granajo. 
Giu. 18. perch~ non mai nominato Regno 
innanzi alla venura di Crifio al Mondo. Ag. 
14. perchè anzi chiamato Terra. Nov. 3. 
nel rimanente , vedi BEATITUDINE 
CELESTIALE. 

PARLAR di DIO. Gi11g. z.6. fia naturale 
non affettato . ivi. 

PAROLE di CriLlo dan vita ali" anima. Ag. 
:z.. fono f prezzate fol da chi non le inten· 
de. ivi. n. 3. vedi DOTTIUN A di CRIS. 
TO. 

PAR.OLA di Dio, vedi PREDICAZIONE. 
P AR.OLE viziof e di quante forte. Giug. 26. n.1. 

donde provengono. ivi. vedi LINGUA. 
PASSION di Cri!lo. Gen. 10. Febr. 5.Mag. 

14.n.4. Giug.11.L11g.15.Ag.29.Sett.7. n. 
n. 3. come fi dica infrutcuofa a gli apoitati. 
Lug. 26. col penfier d' effa dobbiamo rinco• 
radi al patire. Gen. 19. Ftbr. S· Giug. u. 
L11~. 15. Ag.4. ~o.Sctt. 7. :z.. n. l· 

PATER. NOSTER. è t• Orazione più per· 
fecca d' ogni altra. 011obr. 16. a qaeila 
ogni altra dee neceffariamente ridurfi, per• 
chè fia buona. ivi. vuol Crifto in cffa che 
concepiamo Dio fotto concetto di Padre. 
non fotco il concetro più aftratto che fia 
poffibile. Ott.17. e vuolche lo concepiamo 
fotto concetto di Padre nollro, anche uni· 
verfale. Ott.18. non vuolcheci leviamdà 
qualunque immaginazione di luogo pen• 
faodo a Dio, ma che ce lo figuriamo re• 
gnar ne' Cieli. Otr. 19. n. 2 vuole che dopa 
bavere in prima penfato alla gloria d' effo. 
penfiamo a noi, di mandandogli il regno 
dov' egli fta. 011. 20. 21. e che penfiamo 
anche a' mezzi diretti di confeguire un tal 
regno per via di merito. Ott. 2 2. e a gl' in· 
diretti ,,che fono per via di ajuto. Ott. 2J. e 
a rimovere ancor gli oftacoli, quali fono i 
peccati. Ott. 24. 25. e le tentazioni danno
fe. Ott. 26. ed ogni altro male. Ou.17. 
neffuno può efentarfi dal recitarla per per• 
fctto eh' egli fi fia. Ott. 24. e .... dal recitarla 
anche intera. Ott. 24. 25. non fi dee foto 
recitar con la lingua, ma ponderare. Ott.1 >· 
è materia non fol di meditazion~,, ma di 
Contemplazione anche altiffima. Ott. 2S. 
n.4. contiene dimande determinace,e ot· 
dinate,e non 6 fa con labbandono dell• 1' una ,e l'altra farà da' Giulli ottenuta do· 

po la morte . ilJi. non fi ba dagti cmp~ 
Noo. 18.n.1. 

P A Cl FI CI che fieno, e perchè Beati. Nov.1 ;. 
PADRE quanto fia titolo caro a Dio. Gi11. 

4. n. 4. poco dato a lui nel Teltamento vec. 
chio. Ott. 17. 

PADRE NOSTRO vero, e unico, è Dio. 

anima a quel che Dio if pirerà. Ott.16. Mag. 
10. perchè non fi conchiude con la folita 
forma per DortJinum noflrum &c. Ott. 27. n. J• 
applicata più propiamente a qualunque {fa. 
to di Principianti , Proficienti, e Petfetti. 
Oet. 28. fue petizioni ad una ad una f pie· 
gare brevemente. Mag. 10. e diifufamente. 
Ott. 16. 6.n a' 27. incl. 

Giu. 14 Ott 17. I 8. alle volte detto PATER 
IN COELO ,allevoltePATER DECOE· 
LIS. Giu.14. n.6. non puòcome cale non 
efaudirci volentieri. Giu. 14. Ott. 17. 11. 6. e 
non compacirci Lu. 18. n. 9. 

PADRE SPIR.ITU ALE nella via dcl Si· 
Tomo JJJ. 

PATIRE il più defiderabile fu la terra. Ge11. 
17 . .Feb. 28. Mar.11. 1_;. Mag. 25. Sm. 2. 6 
dee far con alacrità. Sett. 7. n. 3.· ne1funo • 
bem:bè innocente , ha da andarne efente. 

Vv J)eç. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



' 

Indice. 
Dcc. 2i. fegnodi Predellinazione. Lugl. 13. 
Ag. 10. vedi TRIBOLAZIONI , TEN
TAZIONI. 

p A TJRE per la giullizia quanto ben fia 
Ott. 11,. Nov. 14. 

PAZlENZA quanro imporrante. Gen. 23. 
f'ebr. 5. i9. {i acquilla con J> efercizio con
tinuato. Feb. 29. e con arti p.er lo più pie. 
coli, ma frequenti. Nov. 20. e con la Me. 
ditazione a<Iìdua delle divi ne Scricture. 
.Apr. 1. perfeziona l' opera. Febr. i.9. 
è quella chedàa conofcerelavirrù.Fcbr.29. 
Mar. 9 Nov. r 4. e che ci accrefce in fom· 
mo la gloria del Paradifo . Mar. 20. n. 3. 4. 
fi deve addimandare unita al parire·, Mag. 
25. è virrù maggiore della fortezza. Giug. 5. 
vedi IMPAZIENZA. 

BECCA TI di OMMISSIONE , vedi OM
MISSIONI. 

PECCATI piccoli fanno ltrada a'grandiffimi. 
Apr ~ n 5.L11g.21.25 . Ag8 3r.Nov.20.u 29. 

PiCCATO mortale quanto odiaro da Dio. 
Feb. 9. fuo doppio male, l' avverfion da Dio, 
]a coovedione a lacrearura. Ag.9.Nov.24. 
Dee. 4 viene però punico con doppia pena. 
didanno,edifenfo. NotJ24.Du+ altroè 
di fragilità, altro d' ignoranza,alcrodi ma. 
]izia. Mar.11.Giug 23. n.2.Lug. 24. a faogue 
freddo, qua neo più grave, che a fangue cal· 
do. Lug. 24. fa a Dio il peggio che può, eh' 
è [prezzarlo. Ap. 7.n 5. come ferìl'huomo 
in cucce le fue potenze. Mag. 16. di quanti 
debiti lo aggravi . Ott. 24. quanto brutta· 
mente il deformi. Feb. 4. Mag. 14. lo fa 
fcbiav<> il peggior d'ogni alcro. Gitrg.16.Ag. 
1. lo riduce a peggio che nienre. Ag. 1 z. 
fuo fiipendio è la morte di corpo, e di ani. 
ma.iW'ag.23 egli fu che la iotrodulfe al Man. 
do . .ft'lag 1 ~· 2~. ed egli che la follecira.ll1ar. 
3 1. n. 4. Mag. 2 l conduce alla dannazione. 
Dee. rq e col fuo pefo ancora I' accelera, 
F thr.18 Ag. 16. quando ft dice che regoi io 
noi. Mat. 11.Gwg. 16 nonèderefraco,per. 
chè non è riconofciuto. Fc:br. 3. 27. Gcn.26. 
Ap. 12. Dee. 12 quantone'CrHlianifiapeg .. 
gior per la ingratitudine. Gcn. 1 3. Ap 7. 
perchè le fue opere flan detce opere della 
nocce. Fcbr. 10. non va mai impunito. 
Giug. z.2. Ag. 21 perchè meriti pena eterna . 
Dee. 4.11. ~ paragon tra elfo, e l'Inferno in 
qualunque male. Apr. 14. come ne' Prede. 
fimari anch' elfo cooperi alla faluce.Giug.20. 

PECCATO VENIALEquantomalfia. Feb. 
11. Nov 28. vedi PECCATI PICCOLl, 
e PICCOLE COSE. 

PECCATORI vivono in Tc:nebre. Gcn. 26. 
FdJ 10. 11. Mag. i9. e le amano più della 
luce Apr.rz.. nell'Inforno aprono gli occhi 
a conofcer il loro male. Fcbr. z.6. MPg.4. n. 

~ S· ·Mag. 17 fi dannano per un nulla. Febr. 
26 n 4 e fi dannano perchè vogliono. G~n. 
4 26. 28 Febr. r8 21 26. Mar 5.n. 3. Mar. 
8. Apr.6 ri.. q.. Gù1g. 1.116Gù!g.20. Ag 21. 

27.r1. i.. Sett 10 n 4 Sm. 11. 14. 20. Ou. 3. 9. 
Nov. 24 Dcc. 17 anzi calor fi affaricano per 
dannarli. Fc:b. 26. Gù1g. 16. i più peccano 
per malizia, quancunque fi credano di pec. 
care> ò per fiagilità J ò per ignoranza. 111ar. 

1 r. Lu. 17 11. 6. quanto ilolidl abbandonan. 
do la fonte per le Cifterne . Ag. 9. quanto 
fieno abbominevoli in sè. Feb. 4. e quanto 
odiofi a Dio. Fcb 9. fervi del Peccaco.Giu. 
16. fchiavi del Diavolo. Scu. 13. anzi figli. 
uoli, Sctt. 11. e figliuoli, che nel male an. 
che vincono il loro Padre. ivi. quando diven. 
gono terra reproba. Mar. 26 quando fi dice 
che fanno fervir Dio ne' loro peccati. Sctt. 
13 raffomigliati alle paglie. Giu,~.18.11.2. 
alle beHie più ignominiofe. Fcb. 4. Mag. 14 . 
cbiamatill:olti. Mar 16.Ap.11· chiamati il· 
lufori. Ap. 6. ma illufori che a nelf uno più 
nuocono, che a fe lleffi. ivi. il loro mal fom. 
mo è non raccomandarli a Dio, e non fa. 
pere raccomandadi. Mag. 10. quando tra 
gafiighi peggiorano , danno frgno che fon 
prefcici Gmg 2~ e quando vivono in croppa 
profperità. vedi EMPIO PROSPERATO. 
quanto vili nel credere alcuna volta alle ten. 
razioni . Ott. 6. e nel provocarle. Feb. 25. 
Giu. i6.con quanta longanimità foffocti da 
Dio Gc11 ro. Feb. 14. 21. Mar.~· 8. 22.. Ap. 
3 5.7 14.Giu. 8. 18.19. 2i. Lu.9.Ag.9.Sm. 
22. e in viraci a Penitenza. Lu. 6. 22. quan. 
to fi abufino del vederfi così da Dio tollera. 
ti. Fc 21. Mar. 8. Giu. 7. 22. cucti fi poffono 
convenire fe vogliono. Gcn. 25. Ap. j·Mag. 
n. Lu. 6 7. 22. anzi pareggiare di meriro 
gl' innocenti. Mag. 12, Lug. 2z. quali regole 
habbiano però da tener nella converfione. 
Ap 3. Mag. 12 Lu.g. 7. 

PECOR'E , e Peccarori in che fimiglianri. 
Dcc. r7. 

PELLEGRINI tutti hanno a crederli i Cci. 
lliani fopra la terra. F eb. 20. Mar. 20. quali 
fieno di verità. Lu. 25. 

PELLEGRINAGGIO è la vita umana.Lu.io. 
PENA, vedi GASTIGO . 
PENITENTI di quaoco diletto a Dio. Lug. 

7. Sm. 24 poffono avvanzare di mericogl' 
innocenti. frf,1g 12 Lug. 2z.. cornea cal' ef. 
ferto effi debbono diportarli . Ap. ~ lvlag. 
12 Lu 7. quanto hanno a guardarli dalri· 
cadere. Mar. 22. Ag. 14. Lu. 24. hanno fem· 
preda piangere il mal commeffo. D:ç. 12. 

PENITENZA è da pochiffimi fatta prello. 
F cb. ~·anzi vien differita alfai luogamen~ 
ce. Fçb. 21 G ·11g. 2.2. perqual cagione. ivi. 
non dee ditlèrir ii alla morte. Feb. n. 27. 
Mar.8Ap.5.Gi11g.7Lu.17.Dec.10. 

PENITENZA corporale quanto lia con vene· 
vole a chi peccò Ft:.9.n.5 qual debba elfere, ad 
efier retca.Mar.6.Ap 21 Lug. 1 6.n 4. neceffaria 
ad un vero fecvodiCrilto. Mar. 17.Sc1110. 
non li dee d1fcreditar come cofa di leggier 
prò. Lug. 16. n 4. 

PENSIERI nocevoli fi hanno a tener Jonra. 
ni da noi. Nov 22. 

PENSIERI SANTI cengonoda noi lontano 
il nimico. Lug. ll. n. ~· 

PE~DONARE al Nimico che bella legge. 
Gru. 17. fi può offcrvare, e {i dee. ivi. e Ap. 
i7 Ott. 25. 

PERFETTI, e Imperfetti a che fi difcerna· 
no Apr. 25. fono anche quelli tenuti ere .. 
fcere come quelli. Ag .. 26.Nov. 10. 

PERICOLO, vedi OCGA.S10NE. 
PER-
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Primo. 
PERSECUZIONI quanto, e quali poffono 

clfere in ogni genere. Gi11g. ~o mete han· 

Fcb. 28. Ap. 12. L11g. q. Nov. 30 non efclu· 
de la nofrra cooperazione, ma la ricc:rca. ve
di COOPERAZIONE. fegni di e<fa. ve-

no a vincerli per non feparadida Crifio ivi. 
foffert! perla Giufl:iziaci fan Beati. Gtt. 13. 
Nov. 14. 

di SEGNI. 
PRED lCATORI perfeui debbono infegna-

re , muovere , e di leccare , come fe' Crillo. 
Apr. 25. in qual forma ajucino Crifto a falva
re il Mondo. G1ug. 1. n. 6. hanno ad.acten
dere al profirco propio, più che all' alcrui. 
Gù1g. 3. n 3. Giug. 5. debbono poffedere in 
sè quello fpirito che vogliono derivare negli 
altri Giug. 13. n. 4. e fono più degli altri te
nuti a dar buon efempio. Sett. 15. 01t 5.Dec. 
19. non debbono cratcare quelle materie di 
fpirico ,che non fanno. Sett. 25.Dec. 13.n.~. 

PERSEVERANZA è nece!faria a follevarii. 
Ag. 22. Sctt. 28. Ore. 8. conforti ad etfa. 
Gcn.23. 1War. 10. 17.'Gh1g. 28. vuole un per
pecuo timore. Feb. 16. Mag. 2. Lug. 5. ella 
è , che dà la .C::orona F~b. 23. Mar. 10. 

Lug . . 5. 20. è dono dt Dio Mag. 2. ii OC· 
ciene con lOrazione incelfante. Lu. 3. con 
la pazienza. F c:b. 29 con fingerfi 11 tempo 
breve. Gen. 2 ~· Mar. 10 e con penfare a i 
Noviffimi in ogni azione. Ap 2 . che fia ciò 
che più le fi oppone Ag. 22. non fuol ne· 
garfi a chi ha cofrumato di viver bene.Gcn. 
7. Dee. i n. 4· vedi COSTANZA. 

PERSONE DIVINE come fublimemente 
tra sè congiuoce. Ap 17. n. 1. Dcc.~ I· don· 
de proceda in effe una pace sì impercurba
bile. Ap. 17. n 5 come cucce cof piri no al 
noilro bene. Dee 3 c. a loro fole ii deve glo· 

PREDICAZIONE APOSTOLICA raffo· 
migliara a i fiumi reali Giu. q 

PREPARAZIONE è ne i più oecefsaria per 
l'Orazione. Dcc. r. qual debba effere. ivi. 

PRE~CITI. vedi REPROBI. 
PRESENZA di 010 quanti beni apporti. 

ria di curro, e gloria egualiffima. Dee 31. 
PIACERE a Dio,eagli huomini~ non èfa· 

cile. Mar 22. quanto fidebba curar più di 
quello, che quefto. Mar. 12. Lu. 31. Ag. 

. 25. Dcc. 7. 
PIAGHE Dl CRISTO che belle fonti di 

Grazia. lvfag. 3 i. in effe hanno i G1ulli mo· 
rendo il refuggio loro. Mar. 28 .. 

PICCOLE COSE, in bene, ein male, quan
to habbiano da apprezzarfi . Gcn. 1 5. Ap. 
14.Lug 5.n.4.Lug.12.21.Ag.8.0tt.9 Nov. 
20. 22.. 29. 

PIET A' nguarda prima Dio,epoi'l proffimo. 
Giiig. 17 n 2.Lug. 16. dàla vita eterna, ed 
allunga la temporale. Mag. 23. n 7. Lug. 16 
dobbiamo ad effa del continuo addefirarci 
con l' efe1ciz.io Lug 16. 

POVERI rapprefentaoo Criilo. Sctt 18. di 
quanto prò fov-.·eoirli . Sm. i6 Nov. u. 
non fi banno a foccorrere folamente oell' 
dheme oeceffirà, ma nelle comuni.Sctt.18. 

POVERI di fpiricoqualifieno. Nov.7 equa· 
li i Beati. ivi. e 'Nov. 14. n 2. quanto guada
gnino fe fono fedeli a CrHto. Dcc. 24. fa. 
ranno gli Alf elfori di CrHl:o nel ~i orno dl:re
mo. Mar. 30. n. i.. con vien che fi apparec
chino ad elfere difprez.z.ati. Nov. 8. 

POVERO SUPERBO qual fia. Ap.26. 
POVER T A' perfetta qual fia. Ag. 12. quanto 

amata da Crifi:o teneramente. S ctt. l 8. n. 2. 

fe il fopporcarla in sè fia più meritorio , che 
il {occorrerla in alcri. lvlar. ~o. n.3. Dcc. 14 
quanto il timore divino cooperi ad abbr~c 
ciarla. No•J. 7. n. 4. fa Beato chi la profeffa 
per Dio. Nov. 7. 

PRECETTl fono vincoli che non offendono 
la libertà. AY,. I . n. 2. 

PREDESTINATI hanno da effere tutti fi. 
mili a Giesù Crifio. Mag.29 Lug.q.come 
s'intenda che in loro carro cooperi alla fa. 
luce. Giug 20.Lug I3 n.4 come, benchè tali, 
non habbianoa rallenrarfi nelle buoneope. 
re GitJg. i.o. n l· Dee. 2 . 

PREDESTINAZlONE fi ha da effettuare 
col mezzo de' pacimenci, che Dio ci manda, 

Tomo lll 

Giug 12 21. Scu. s· 4 di quance forre ella 
fia. Sett 3 come fi pratichi facilmeore ivi. 
quanto dilecci quand' ell' è in ateo grado. 
Giug. 1-7 

PRESUNZIONE, e diffidenza , due tenta-
zioni oppolle, come fi vincano. Fcbr. z.4. 
ò 25. ad ambedue come fu provveduto nel 
Parer nofter. Ouob. 24. n. 3. 

PRlNClPlANTI ci dubb1am cutti credere 
ognj dì più nel di vin fervizìo . Mag 5. 
Gil1gno 28. 

PRINCIPIANTI, Proficienti, e Perfetti in 
che ii diilinguano '.H; 26. rutti egualmen
te hanno a cercare di crefcere f emp re più 
nel loro e.a.po Crillo . ivi. a ciafcuo di loro 
va datY,divecfo cibo. Sm 27 n 2 . d1verfa
mente debbono adattare a sè l' Orazione 
Dominicale per crarne frucco Ouob 28. 

PROFt:. TI, ed Apoftoli, in che divedi nella 
loro Predicazione Giug. 29. n. 2. 

PROFEZIE intorno a Oifto,quancofi fcor
gano efanamence adempite . Giz1g 29. n. 2. 

PROFITTO fpirituale non ba mai telmine. 
llt/a,'l,. 5. A~.2. Nov. 10. 

PRONTEZZA al be.nequanco fiada fiimar-
fi. Sert. 2~ Dee. 18. 

PROPOSITI buoni ft hanno ad efeguir con 
celericà. Sctt. 11 28. . 

PROSPERITA'è tempodiguardarfidal ma
le più attentamente. Feb. 8. Apr. i4. quan
to falfa ne' cattivi. Fcbr. 18 Ap. 18. àiag. 
4. vedi EMPIO PROSPERATO . nella 
prof perirà .fi manca per difetc-0 d1 modera• 
zione, nell' avverficà , di fiducia Apr. 24. 

PROSSIMO in qual maniera debbafi da noi 
amare come noi fieffi. Gen. 29. Lugl. p n.2. 
.Ag. q. vediCARITA' FRATERNA. 

PRUD.ENZA Crifiiana io che fi diHmgua 
dalla Sapienza. Mar 7. ci dee regolare nel· 
le conJifcendenze , che ufiamo alla noftra 
umanicà. ivi. n S· non dobbiamo fondare 
in elfa il buon' efito de' nofiri negoziati, ma 
in Dio. Gc11.24. n. 3. Giug. 12.. e però deve 
unirfi continuamente con l' Orazione ivi. 
vuole che quantunque giudichiam bene di 
tutti , non però lafciam di guardarcene alle 
occafioni. Gcn. i4. n. 2. 

V v· 2 PRU .. 

.. 
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PRUDENZA di SERPENTE,comefi uni. 

fce alla femplicicà di Cclomba. ivi. e Mag. 
f!.Ìo I. mtm. 4. 

PUBBLICITA' NEL BEN FARE è giove
vole ad impegnarti. Sm. 16. 11. z... vedi R I
SPETT1 UMANI. 

PUBBLIClTA'NEL MALFARE,quanco 
decdtabìle. Apr. 3. n 4. 

PURGATORIO quanco è fevero. Lug. 27. 
Nou. 2. fi pruova coocra gl' Innovatori. Lu 
5.11 5. Mar. 11. 11.5 . vedi DEFONTI. 

Q. 

Q1IETE vera non fi trova fe non nella 
manfuetu~ine,e nella umilcà. Ag 18. e 
nellaconformirà col voler divino Gcn. 

16. Ort. z.:z.. n. 4. quale, e quanta fta quella 
che gode l'Anima nella Contemplazione. 
Giugno 27. 

R 

R APIRE il Paradifo dichifia propio, e 
di chi rubarlo. Orr. 3. 

RASSEGNAZIONE, vedi CONFORMI
TA'. 

RECIDIVI quanro infenfari. M ag. 2t. Apr. 
14. 11. 4.quanco vicini a perire. Lugl. i.5. 

REGNO de' Cieli non fo nome ufaro finchè 
CrHto non veone al Mondo Ag. 14. nu 4 
foe prerogative , vedi BEATITUDINE 
CELESTIALE. 

REGNO di Dio dimandato nel Pater no
frro ,che fignifichi. Ott z.r. 

RELIGIONE perchè li dica equivalere al 
marci rio. Ag. 24. n. 2. 

RELIGIOSI quanto habbiano di vantaggio 
a falvadì. Ivlar. l t. Nov. 7. di qua mo ob
bligati a Dio. Mar.~ t n. 6. fencono meno 
il parti di da quello Mondo. Apr. i 8. n. 4. 
Ag 1 z.. fono più degli altri renuci a frenar 
la lingua. S c:r.23. 

REPROBI fi danno a conofcere tutti quei 
che imperverfano tra i gallighi . Giug. 2 ~· 
e che li ribellano alle verità conofciuce ,co
me gli ApoClad. Lug. 24. vengono figurati 
ne' tralci fecchi. Ou. 8. fi dannano perchè 
vogliono. vedi DANNAZIONE. 

RESTiTUZIONI quancodifficulcofe. Mar. 
30 n. 4. Giu~. 14. n. i.. 

RICCHEZZE terrene fi hanno a difprezza. 
re per falvar l' anima. Ott. 14.Nov.7.n.4. 
qua neo inferiori alle f piriruali in qualunque 
genere. Dee. 10. r5. amate ecceffiyamenre 
quanto danneggino. Mur. 30 Giug. 14. 
Nov. 8. giovano difpenfate, non ritenute. 
Mar. 30. n. ~· 

RICCHEZZE di mifericordia in Dio G rirro· 
vano, non ti ero vano di GiuHizia. Mag. 24. 

RICCHI più ingrati a Dio. Gen. 10. quaoro 
poco degni d' invidia. Gcn 20. Ft:br. 18. 
Mar 16 M'ag.4.D(e.30. quanto ilolti non 
ti fa pendo valerdel loro.Mar.16. n. 2. Mag. 
4 17. non fi porranno portar fèco ali' In
ferno nè pure un foldo . Mag . 17. fe non 
perifcono, fono almeno in grave pericolo 
di perire. Gi11!l,. 15. 

RICCO bugiardo è la Carne . Apr. 26. 
RICCO nel donare è Dio fola, e per quanti 

capi. Gen. 6 Mag.1.J n. ~ · 
RICORSO a Dio è migliore alfai di qual un. 

que follecicudine. Apr. w. r 1. fi deve unir 
frmpre ad elfa. Gen 24. 

RIFORMA di noi medeGmidee cominciare 
dal!' inrellecto. Sett. i7. 

RIMORSO di Cofcieoza quanto gio.vevole. 
Lug. 6. "· 2. in che difference dal dettame. 
Lug.i.7.n.6, quanro farà grave alla morte. 
Mar.1.Ag.4. non tocca in quell'ora i giu
fii. Ag. 14. farà il verme orribile de i Dan. 
nari. Ag l5.n5. 

RINGRAZIAR Dio de' beneficj ricevuti, 
quanco giu(to in ogni Orazione. Apr. u. 
nu. 5. 

RISO non fi conviene a chi vive nel nofiro 
Mondo. Gen. 3- Nov. 9. come punito nell' 

·altro. Gen.3.Gù1g.2. ne' peccarorinonmai 
fin cero. F ebr. 15. a Ila morre fi cangia foro 
in amaro·lucro. ivi. cMar.1.Ag.14. 

RISPETTI umani di quanto fcomo al Si .. 
goore. Dei:. 7. quanto affliggeranno alla 
morre chi ne fu reo. Mar. 1. n. 4. quanto 
impedilèano il ferviziodivino. Mar. 12. di 

' quanca neceffirà il fuperarli. Gùtg.18. n. 2.e 
di quanco prò. Mag. 9. Ag 25 n. 5. Sett. 16. 
Ott. 3. mezzi uciliffimi a farlo. Mag. 30. 
Ag 25. 30 Dcc. 7. 

RISURREZIONE corporale efpreffa con 
varii fimboli. Mag . 28. ci conforra al pari. 
re. ivi 

RJSURREZlONE DI CRISTO efpreifa. 
ci dal Serpence Giu 26. 

RISURREZIONE DE' MORTI innanzi 
al Giudizio. A,~ · 3. 

RITORNO a Dio qual dev• elfere. Apr. 3. 
t•edi CONVERSIONE. 

RIVELAZIONI ,perchè non fi poffono ri
cercare nella legge nuova , come fi ricerca
vano nella vecchia. Dee. 29. debbono con
cordare con ciò che infegnano Je Scritture 
divine, perchè fian vere. Orr. r . 

RONDINE c'infegna a far l'Orazion voca
le. Ott. 15. 

RUGIADA perchè alfomigli la Generazioa 
temporale del Verbo Eterno. Dee. 20. 

s 

SAETTE, con cu·i Dio va a caccia di noi, 
~ fono le tribolazioni da lui mandateci. 

Mag. 18. e faecce con cui di noi fi rifenre. 
Afl.. 20. fon faerte che palfano. ivi. nell' 
Inferno fi fcoccaoo a mano piena fopra i 
Dannaci. Nov. 28. 

SAETTE in mano a Dio fono i veri .Apo
fioli. D ee. 3. loro proprierà principali. ivi. 

SACRAMENTO, vedi EUCARISTIA. 
SA.LUT E ETERNA, quaoco difficile. Gen. 

12. Mag. 2. fi ha da prefrrire incomparabil. 
menre ad ogni alcro bene. Fcb. 26. Ag. 27. 
Ott. 14. dev' elfere l' unica noftra facenda. 
Lu. 10. {i afficura molco ,e fi agevola molto 
con la divozione alla Sanciffima Vergine. 
Ag. S· promelfa a chi fa trionfar de' rifpecri 
umani. Ag. 25 percheda Dio dettafua. ivi. 
n. 5. 1i ha di cerro col favor della Croce te· 
nuca ftrecra. Nov. ~o. ricerca la no!lra coo
perazione anche affidua,vedi BEATITU-

DINE 
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Primo. 
DINECELESTIALE.11.4.fenoo l'otten
ghiamo, fi dee folo afcrivere a colpa noftra, 
vedi DANNAZIONE. n. 1. 

SANSONE non fempre haveva le fie<fe for. 
ze. Nov. 26. n 4 come prevaricò nella ren· 
raz.ione. Ott 26. 

SANTI, perchè fu nome dato a i Giu!H più 
veri Mar. 20.n. 2. quanto benera{fomigli· 
no il Sole nella coltanza Ap. 1 J· come 
po<faoo dire con verità di llimar!i maggiori 
Peccatori del Mondo. Ge,,. 25. 

SEGNI di Predellinaiione fono fiimaci il fer· 
vore nelle buon' opere. Dee. 2 . lèocco Bea
cicudioi del Vangelo. Nov.6.fìnoàNov. 15. 
inclitf. la divozione alla Santiffima Vergine. 
Ag. 5. le Tribolazioni. Feb. 28. Mag. 17. 
Gru. 30 Lug. I 3. Sett 26 Ott. l· n. 4. le vifce
re di pierà , &e verfo il proffimo Dee. 26. 

SEGRETEZZA nel benefe fia migliore del· 

SANTlFlCARE il nome di Dio ,che figni-
fichi Ott. i.o. 

la pubblicità. Sett. 1. . 
SEMINARE è di quefia vita , dell' altra è 

mietere. Ag. 2 J. il farlo nello [pirico, ò nel
la carne, che cofa fia ivi. come una tal fa;, 
tica ft allegerifca. Ag. 22. 

SEMPLICITA' nel tratrare quanto cara a 
Dio: z:tag. 7. non fi. oppone alla Pruden
za. ivi. 

SANTIT A' affettata quanto infeparabiltneni 
te conduca alla perdizione. Nov. 5 vedi 
IPPOCRITl. 

SANTI T A' vera fi confeguifce col vincere fe 
medefimo. Feb. 23 . e col far bene l'ufficio 
fuo. Mar. 27. non confine in far'opereec 
cellenti, ma in farle eccelleoremence ivi. 
può confeguirfi in qualunque O:ato . Lu. 28. 
dee procurarfi nel propio. Nov. 15 .tz. 6. non 
fi acquifta a falci, ma a gradi. Nov I 5 fi 
argomenta dall' apprezzare , che fi fa del 
ben piccolo, e del mal piccolo. Nov. 20. 

SANTO è il titolo a Dio più caro. Mag 25. 
num. 4. 

SAPE RE, e non operare, non dà faluce, ma 
accrefce la dannazione. Sett. 27. n. 2 

. SA1PIENZA,e fcienza in che fidilbnguano. 
Giug. 9. 11 r. Dcc. I 5.11. 2. qua neo gran bene 
ambe fieno. ivi. cedono non pertanto al 
Timor divino Giug. 9. hanno famigliari a 
sè fetre viz.j, che le pervertono Giu. 9 n. 4. 

SAPIENZA, ò fcienz.a vera qual fia. Gen. I I· 

27. Màr 7.Ap 6. 15 26 Giu.9. Ag. t 1. Sett. 
1. n. 4. Nov. ~· i.5. in che fi diil:iogua dalla 
Prudenza. Mar 7. fi ottiene con l'Orazio
ne continuata Dee. 5. non può accollarli 
ad un'anima data al male Nov 25 nè può 
dimorare in un' anima animalefca. ivi, e 
Sm 6. come principio d'elfa fiadetroil Ti· 
mor divino. Nov ~ · oggi è ripofia nella 
Croce di CrHlo. Nov. 30. 

SAPIENZA di chi peccò,è}:avare dal male 
bene, Mag. 12. comed~bba fadì a cavarlo 
anche vantaggiofo. ivi. 

SAPIENZA del Mondo quanto oppofta a 
quella di Dio. (Jen. 27. Mar. 23. Mag.7. è 
itoltez.za dinanzi a lui . Mag. 26. 

SCOPRI MENTO di Cofcienza, vedi CO· 
SCIENZA 

SCRITTURE facre quanto animirabili ne' 
lor fenfi. Dee. 30 di quanto pro a chi le 
medita. Ap. r.Ag. 2. Ott. 1. come fi han~ 
no da meditare. Sctt. 2. 11. 1. Dee. 30. quanti 
fenfi ammeccano, e quali. Dee. 30. perchè 
ftan dette lucerne. Ott 1. la loro vera in· 
telligeoza fi dona a i mondi di cuore Nov. 
12.n. 4. quanto agli Ebréi ridondino in per
dizione. Gi11. 29. 

SCRUPOLI quanto fiaa perniciofi di lor na-
tura. Apr. 3. 

SECOLO percbè dia il nome allo fiato de' 
Secolari. Ma.,., 2 ~ · egli è Tradicore. ivi. chi 
è amico ade<fo,è inimico a Dio. ivi come 
habbiafi a diporcare chi non può lafciarlo. 
ivi ,e Sett. 27. 

Tomo 111. 

SENSI delle Scritture divi a e quanti fieno, e 
quali. Dcc 30. 

SENSU ALITA' quanto pregiudiziale. Mar. 
7 Lirg.25. comefifopera.Mar.7. noncon· 
vien dif purar con dfa , ma fottomeccerla. 
A~· 21 .• 24. 

SENTENZA di Cri fio Giudice a favor degli 
El ecci {i pondera. Nou. 24. e contro i Re
pr< bi Nov. 24 

SEPARARE il preziofo dal vile , che fia. 
Ag. 29 

SEPARAZIONE de' cattivi da' buoni nel 
giorno efhemo. A!!,. 3. 

SERMONE fatto da Crifrofu 'l monte, quan· 
to fhmabile. Giug 17. 

SERPENTE com'efprime a noiCrillo rifu-
fcitaro Giug. 26 

SERPENTE di bronzo quanto vivo figuri 
lui Crocifitfo lV!ag. 3. 

SERVI fi debbono foprattutti fegnalar nella 
fedeltà. Lug. 20. hanno a tener fempre gli 
occhi intenti al Padrone. Giug. 2 r. 

SER. VITU' del Peccato quanco orribile. Gil1. 
l6.Febr. 26 n.4. 

SINAGOGA, adultera mentitrice. non ha 
ragione di ftar divifa dalla Chiefa di Crifto. 
Giug 29. 

SOGNI fono i beni goduri fu quefia Terra. 
Ag. 2l· 

SOLE fimbo!o de' veri Giufl:i . Ap>'. 1 ~· 
SOLDATI veri di Cri(l:o quali fieno. Mag. 

20. Dtc. r4. 
SOLITUDINE è necelfaria per la contem-

plazione Giu. 27 è frutto di un poifente 
timor divino Sett. 30. 

SOLLEClTUDINEaltra cattiva, altra buo· 
na Apr. 19 nel fervir Dioquanro fia lode· 
vole. Mar. 2 t. e quanto nell'affare di fai var 
l' ;:inima. Ma)!, 2. Dee. 2. 

SOLLECITUDINE cattiva fi ba tutta da 
gettare nel fendi Dio. Ag. 7. in vece di e!fa 
dee fotcencrarl' Orazione continua. Ap 10. 

SONNO quanto fia pregiudiziale a chi l'ama 
croppo. Lug. 1. 

SONNO de' Peccatori quanto fundl:o. lvlag. 
r7. non dee difprezz.adi nè pure quando è 
leggiero. Feb. 12. come ft fcuote foi. 

SPERA~ZA. in cbe fi dillinguadallafiducia. 
G1u. u.11.3. 

SPERANZA IN DIO, vediCONFIDEN· 
ZA IN DIO. 

SPERANZA del Paradifoquanto alleggerifca 
il patice.Ag.10.22. V v 3 SPI-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



~IO Indice. 
SPIRITO fcmpre contraùùicè alla Carne. 

M11r. 29. e fempre la dee tenere mortifica· 
ra. Sett. io. è il vero fuolo, ove femioare. 
A:. u. non ha llaco di confi(tenza , come 
hallo il corpo. Ag 26.n. 3. ma ~è men fuol 
crefcere a falti. ivi. 11. 4.Sctt. r. n. J Nov. 15 
qtianto fieno flimabili i fuoi dilerti. Giug. 
'-7· Srrt. 27 Dee. 10. vedi CONSOLAZIO. 
NE SPIRITUALE. 

SPIRITO SANTO,, come in divinis fia la 
cagion movente di tutte I' opere ad extra. 
Dec.l'· fpiradovevuole. Sm.21. foopro
pio è inclinare i cuori a giovare non folo a 
sè ,ma anche a gli altri. Giug. q. Dec.6. 
fu6isodid frucci,quanco eminenti Mag. 15. 
fuoi doni come operino in un verofpiricua
le. Giug. 1 ~· Dic. 6. fi otrengono con l'Ora. 
zione . Giug. i 3 11. 5. come ci ceftdica elfer 
noi figliuoli di Dio. Mar.14. Dcc. I 8. come 
ci ajuri adorare. Ma~. 10. 1 r. come a lui, 
benchè foto ci ajuci, li a(criva il cucco. Mag. 
11.11. 4. fi deve però fempre invocare al prin
cipio dell'Orazione. Mag. II.n.4. 

SPIRITUALI fono foggerei fpecialmenre 
alla Vanagloria, alla Ira ,e alfa Invidia F cb. 
7. come banno però a foperarli. ivi. non 
cucci fon robulti di fpirito. /11ar.2.n. 2. CO· 
me habbiano a confeguire tal robuftezza. 
ivi. n. 2. e come a giudicar fe l' han confe· 
guira. ivi. n. 3. quanco pochi fieno gli fpo
gliati d'ogni incere(fe. Mar. r9 jO. non fi 
Hupifcano , fe in sè non provano fempre 
un' ifielfo llato. Ma>"'. 10. ». 4. Apr.10. n 5. 
Apr. 14 quanto Beati in vita, in morte,e 
dopo morte. Mar. 28. altri Perfetd , altri 
Imperfetti ,e lor fegni. Apr. 15. rutti han. 
no a diportarfi fino alla morte da Princi
pianti. Mag. 5. Gi11g.28. e fiimarfi cali. ivi. 
quanto deg11i frutti raccolgano daIJoSpiri
to. lvlag.16.Scrt. 20. 27. raffomiglianooel
le loro operazioni quello fpirito, dal quale 
tutt' effe proce4ono . Sert 2 r. Dcc. 6. come 
fi affermi che giudicano d'ogni cofa. Nov. 
25.n. z.. fpiricuali puri fi crovanofoloin Cie
lo. Sm 20.11.4. e de' veri fu la Terra fon 
pochi. Mar. 2~. n 1. Nov, 30. Sm. I. Gçn. I. 

SPIRI TU ALI finti quanto cattivi. Dee 6 11 l· 
SPOSALIZIO era l' anima> e Dio , efpreflo 

con rucre le fue parti. Lugl. 22. 

STATO propio non deeli avvancaggiare ad 
onta di Dio. Giu~~· r 5. Li1g. to. in ciafcuno 
chi vuole fi puo far fa neo . Gcn. 2 7. Lug. :16. 
Nov. 15 n.7. 

STATO di Principianti, Proficienti, ò Perfet
ti in che fenfo fi habbia ad intendere • 
Ap't'. 26. 

STIMA alta disèquantoinciafcunofia irra. 
gionevole. Ag. 1 t. 2.9. ella è, cbe fomenca 
la Superbia nel trarto. Mar. 14. e neUe paro
le. Ap. 8. come fi reprime. Ag. 26.11. 3. 

STIMA balfadi sè quanro in ciafcuno fia giu
fia. Gi11g. 24. ella è che nucre l'U milcà nelle 
operazioni. Ag. 15. è propia de' Sancigran-
dì . Gcn. 25. Gii1g. 24. • 

STIMA gi u1ta delle cofe, è ili marle quali fono 
iosè, non quali apparifcono. Fcb. 26. Giug. 
t7.A~.29 . 11. i. 

STIMOLO della carne di quanto pro riufdtfe 

all'Apoilolò. Nov. 17. 
STIPENDIO del peccacoè la morte di corpo, 

edianima. Mttg 23. . 
STOLTO dinanzi agli huomini fi dee fare chi 

vuol'elferc favio dinanzi a Dio. Mtt~. 1 6 
STOLTO per aotonomafia fi chiama ogni 

Peccatore. A.p. I 3 ma più parcicolarrnente 
gli Avari. Mar. 16. 11. 2. Mag. 4. e 17. ed i 
feofoali. Sm. 6. · 

SUPERBIA in che habbia propriamente il 
foo male. S m. 29. n 1. perchè ramo odia
ta da Dio. Gc11. s: altra interna, altra efrer .. 
na. Mar. 14. Dcc. 2-6. fu principio d'ogni 
rovina in Cielo, ed in cetra Mm· 14.Sm.29. 
quanto facile ad occultarfi . Mar. r4. ne' 
Poveri è più infoffribile . Apr. 2.~. e più 
anche ne'Peccacori. A.pr. 3. n. 4. Mag. u. 
élla fa che l'huomo fia vago di libertà. Ag. 
r. che fcuora il giogo di Crìlto. Ag. 17. n. 3. 
che non incenda le domine di elfo . Gùig.4. 
e che le difprezzi. Gfogn. 17. n. l. ed ella fa 
che fi rompa sì facilmente la caricà. A,J. 1]. 
11 3. quanto galligata orribilmence da Dio. 
Maro14. Sm. 29. come fi difcacd dal cuore. 

· Mar 4. vedi STIMA. 
SUPERIORI hanno a diporrarfi da Padri. 

Lu. J 8. n. 9. quanco habbiano ad elfertardi 
nelt' adirarli • 01t. 3 1.11. 3. 

T 

T EMERE DI SE' quanto propiodi tutti 
iGiufti Ge11. 14. Ftbr. 8. 16. 24. e 25. 

Mag. 10.Ap. 16.Mag. s Lu. 4.Sctt. 10.0rt. 
8. 10. u. 14, ma più anche de'Principianti. 
01!.I I. 

TEMPJ DI DIO pcrchc detti i Giufti • 
Settemb. 4. 

TEMPO quanco tia da apprezzarti. F eb. 6. 
Mag S· Lu. 10. Sm.11. abufaco da'Pecca. 
cori. Feb. lO. turco, ò palfaro, ò fururo, 
niuno è pretenrc. LH. zs. come fi fa a non 
lo perdere. Sttt. 12. e co~ fi acquilta per. 
duco. ivi. 

TENEBRE fono detti ora i peccaci, ora i 
Peccarori. Ap. 12. amare da molci, più del. 
la luce . ivi . 

TENEBRE infernali quanto orribili. LugJ. 
II. alrre efteriori, altre interiori. ivi. 

TENTAR DIO di chi fia. Dr:ç. 1. 

TENTAZIONI altre incrinfeche, ed altre 
, elhinfeche • e quali fieoo. Ott. 26. qua neo 

bene apportino a chi fe ne fa approficrare. 
Pcb.i.8.n.4.Nov.17.effe Con cbe comprovano 
la virtù. Ge,,. 17 Fcb. 19. Sm. 2. 11. 6. Ott. 29, 
ed effe che ci ouengono la corona. Gcn. 17. 
quali fieno Je propie de' Principianti. Ott.1 r. 
fi dee, nel ribatterle, pigliar la norma da 
Crillo. ivi. io maceria di fede quanto han. 
no a fcacciarfi fobico. Ap. 4. n. 1. fi preven. 
gono con la Vigilanza, e con lOrazione. 
Fcb. 24. e 2s Mag. 8. Sett. S· Ott. 16. e con 
l'eferciziodella prefenza divina. Giu. IL 21. 
non fi hanno mai ad incontrare. Feb. 28. n. 
S· Lug.11 Ott. 16. fi ribarrooo con la fede. 
econla fiducia. Sett S· Nov. 27. fi devono 
ribaccere ne' principi. Lu. 2.1. is. fcopcrce 
al Padrefpiricuale perdon la forza. M11g. 8. 
n. 5. quanto furiofe alla marce. Gi11. 7. n. s. 

da 
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da quali fpecialmente dobbiamo chiedere 
di e{lere prefervaci. Ott. 26, 

TIEPlDlTA• nel divin fervizioqual fia. Ag. 
3 1. quanto pregiudiziale. ivi. 

TERRA non è la notlra Patria. Feb. io, Mar. 
· 20 Lu. 15. 
TERRA nelle Scritture. perchè tal or fignifi· 

chi il Cielo . Ap. 24.11. 2. Nov. 8. 
TERRA reproba qual fia. Mar 26. 
TESTIMONIANZE DIVINE;che_ fignifi· 

chino. Dcc. 10. in effe dohbiamo mettere 
ogni ricchezza. ivi. 

TIMORE intorno alla falute eterna a qual 
fegnoconvien che arrivi. lvlag. 2.quali ef. 
fecti in noi dee produrre Sett. 3. Ott. 6. •4· 
V. DIFFIDENZA DELLA SALUTE. 

TIMOR. DI DIO Gen.7 12.. Feb.16 di quan· 
te forceeglifia, No.v.4. fenzad'elfonient'è 
che vaglia. Gm. i I Giu. 9 perchè vien detto 
il principiodell~ Sapienza. Nov. 3. quali ef. 
fetci in noi dee produrre. Fcb. 7- Lu. 'i· Sett. 
lo "· l· Ott. 14. perchè non ft poffa fa per di 
certo te il poffediamo . Nov. ) n. 5.. allunga 
la vita. M~g. 13. n. 6. e confervaogni bene 
al GiuGo. D(c. 15. comefo(fe in Crifi:o me
defimo. Ott. c4.n 4. 

TIMOR SERVILE in chediverfo dal cafi:o. 
Gen. u . n. 4 Ott. 14. 11. 4. Nov. l · 

V 

V ANAGLORIA quanto daonofa.Feb. 
. 7. Mag. 26. q.uantoirragionevole nelle 

opere dì pietà. Giu. 24. nafce in tutto dal 
non conofcere il propio nulla. Ag. 10.quan
do tolga alle buone opere il loro merico, e 
quando il lafci.Sm. i6. come fi faarintuz.· 
zarla. A?, 16, n. 1• 

V ANGELO perchè sì difprezzato dagl' Infe. 
deli. Mag. 2 9. e da mal ti de' Crifi:iani catti· 
vi. ivi. e Gm. 17· quanto prevalga all'an· 
tica legge. Giu. ~- i.9. è la legge perfetta di 
libertà.Nov. 6. fa beato chi l'offerça. ivi. me
ditato quanto ci fia di profitto. Ag. 2.- Nov.6. 
Dee 10 vedi LEGGE DI CRISTO. 

VANlTA• èpropia dell'huomo. Ag. 1. fi fra• 
mefcola ancora nelle opere di piecà. Sm. 
15.n. 3· 

V ANITA' nel parlare altra più peccaminofa, 
al era meno. Apr. 8. n. 5. 

VANTAR E il peccato> quanto fia gran tna• 
le. Ap. ~ n. 4. 

VANTA TORI quanto fian decellabiti. Ap. 
8. partecipano congl'lnfedeli, eco'Beltem. 
mi acori .. ivi. n. 5. tucci al pari fono bugiar· 
di ivi. 

UBBIDIENZA, vedi OBBEDIENZA. 
VECCHlO FATUO, e infenfato,qual fia. 

Ap. 26. 
VENDETTA è leggedirictamente· oppofta a 

quella di Grillo. Giug. 17. perchè in Dio fia 
giufia. e ndl'huomo na.. Lugl .. 9. n. 2. vedi 
NlMICf. 

VERBO DIVINO perchè fia detrotmmagi· 
ne del Padre . Mag. 29. n. 4. come fi dica 
che per elfo il Padre fe.' il tutto Dee• ~ 1. e 
che pec elfo ancora feguiti a fado • Giug; 
17· 11• s· 

VERlTA'quanto habbiadi forza a muovère. 
Ap. 2..5. Sett. '4· fu infegnaca al Mondo da 
Crillo. Dee. 13.econ e!faegliriròilMoodo. 
Sm.1+ Ap.25. non fi ha nèmeoodfaadir 
fenza previa ponderazione-. Dee-. 51. 

VERM B della cofcienza, vedi Rl MORSO. 
VESTlR.Cl di CrHto è imitarle>. Fcb. 10. edè 

unire le ooctreopere con le fue. Mm-. 27. 
VlC.ENDEprofpere ,e avverfe provano l'huo· 

tùo . Ap. 24. e io effe haboiamo. egualmen. 
ce da. prof eguire il divi n ferviz.io. lv.far. ~0.11. 
4. efpreffe nella via de11a Nave in alto Giu.6. 

V lGILANZA quaoto neceffaria ad ogni Cri· 
fliano-. F eh 11.2,._ e 25" Setr. 5 Dcc: 16. viene 
ajutara a<fai dal digiu.no. Sett. ~· n· 1. 

VINCERE fe medetimo· è il più-bell'artoche 
' faccia l'huomo. Gù1g. 5. Sm. 25 .•. 

VINCOLI di ere forti che leganuogoihuomo. 
in vita. Ag. 1. 

TRIBOLAZIONI in che ft diverfifichino 
dalle angufiie. Giu. 29. 11. 2. conceogono. 
in sè ogni forte di bene> onello > utile. e di
lettevole. Fcbr. 28. fono rimproveri che 
Dio ci fa ne' peccati. M.ag. 25. 11. 3. fono 
pegni di Predeltinazione. Gc.11.17. Fcb .. 28. 
Mag 18 Giu. 30. Lu.13. S~tt. 26. Ott. S· n. 4· 
fono l'ultimo sforzo che Dio fuol porre a 
domare i cuori o<lioaci. Giu 23. ci falvano 
quafi a forza. Ott. 3 n. 4. N<>v. 30. effe fon 
che outrifcono 1, umilrà ne· Servi di Dio. 
Nov 17.ecomprovanola virtù. Gcn. 17.Fcb. 
29 Mar.9 . .Ap. 20. 22. Mag. 25. quanto 
premiate in Cielo abbondantemente. Gcn. 
17. Mar. 1 l· Mag. 30. fi hanc:io fempre a 
Uimare inferiori al merito Feò. 14 M{lg 25. 
,, :;. non fi hanno da ingrandire con l' ap
prenfione. Ap. 2?..11'. 2. Mag. i.8. Lu. 10. 11.l .. 

e oeffuno benchè innocente ha da ritirarft 
dall'accettar te Dee. 28. fi ha o no più ad ama· 
re quelle che Dio più ci manda. Apr. 22. 

quanto ft converrebbe gioir era elfe. Fcbr. 
28. G iu. 2s 11. r. bifogna in elfe almeno non 
perdere la fiducia • Ap~ 21. Mag. 28. fi 
hanno tutte a ricevere come venuteci ime· 
diatamenteda Dio Mar. 9-· n.i..Ap. 2z.. 11. 3+ 
Mag.25.Giug. 1.11. 7. non pregiudica il fen
tirle, purchè fi foffi'ano con pazienza. Mar. 
11.,,. ;.6.Ap.20 n-. s . .Mag.25. 4g.10.Sm. 
26. Ott. r 1· mezzo pocenriffimo i'nf egnatod 
da Criflo a portarle in pace Ap. 2.2.· 

TRlNlTA• SANTISSIMA ha da effere in 
ogni cofa glorificar.i. Dee-. 31. vedi PER· 
SONE DIVINE. 

TROMBA percQ.è farà udirfi innanzi al Giu
dizio. AgoD. ~· fe farà cromba-vera.ò fe me
taforica . foì. 

VIR TU' facilmente fi ama confiderata in 
aftratco ma non così metfain- optra; Nov.20. 

VITA TEMPORALE vien' altungata dalla 
Pietà. Mag. 2 ~· n. 'Z. Lug.16. è abbreviata dal 
Peccato. Mar. i1.1t. 2. Mag. 2J· Sett. 20. 

; 

VITA ETERNA. vedi BEATITUDINE. 
CELESTIALE. 

V 1 T A ps:efentc è prditla predfamente. Lug.10. 
n. 3. quanto falface • e quanro fugace. Gen. 
~· F eb.6. i.o.Lu. 1o.20. 2 3.è unamiJizia.Mag .. 

~.3. 
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18. Sett. 2. è un Pellegrinaggio. Febr. 20. 
lvlar. 20. Lug. to è il cempo di femioare. 
.Ag. 21. ratfomigliara ali' ombra cbe addì ca 
!'ore. L11. 10 11. 4. !i dee proncamente geccar 
?er Dio. Dee. 14. e per Dio fol confervare. 
ivi. fi dee curnr meno dopo la venuta di Cri
fro. Dee. 19.11. z.. 

VITA futura (i dee dcl continuo afpettareda' 
CrHtiani. Fcb. 20 Mar. 20. Mag. 28. Dcc. 
25.anzi dimandare Ott. 21. quanto meno 
amara da akuni che la prefente. ivi. n. 4. 

V lTE quanto più vivamente d' ogni altra 
Pianta fomigli Cri(lo Ott. 7 8. 

UMILL fono i pit1 favoriri da Dio. Gcn.5. fo. 
no i più ~mi alle dottrine di Crifio. Giu. 4. 
non fol fidi[ pregiano, ma amano parimen
te di effere dil~iegiati. Ag. i 5. n 4 e pure fo. 
noi piLI apprezzati ancora dal Mondo. Ag . 
15. n. 2. i pit1 giulti con vien che fiano i più 
umili . Giu. 2.4 

UMILIATI.e non Umìli,qualifiano.Mag 12. 

UM!LIAZf ON E quanto abbracciata da Cri
ito. Feb. 12 di quante forre. Gitl. 24. n. ~· 
deve aggiugnerfi al la U milrà. ivi. è la pro· 
va della Virtù Mar 9. 

UMILTA' perchèaDio fi cara. Gen. ).Giug. 
24. n. 4. è dif pozione a tutte le opere gran
di. Gen. 5. conviene ad ognuno Ap 8. Giug. 
"4· Ag. 15. vuol cbe nelf uno G fidi di fe me 
delimo. Gtn. r4. poco nota a'fecoli anti
chi. Ag. 18. infegnata da Cri!locome f ua 
propiavirtù.Ag.17 18. fa che Dio ci efalri. 
.Ag. 7. n. 2 Àg 15. dee però fempre andare 
innanzi alla gloria. Ag. 15. dev'elfer di vero 
cuore. Mar. 2. 11. 4 ti fcorge nel fopporta 
re pazientemente le avverfirà . Ag. 7. nel 
penfar di sè baffameote. Giu. 24. Ag. 15. 
nel difpregiadi, e nel!' amare di elfere dif pre. 
giaro. Ag. 15 11 4. f enza d'elfa non vi può 
elfere quietedi animo. Ag. 18 a manteni
mento di elfa fono ordinare ne' fuoi fervi 
da Dio molte cencazioni. Nov. 17. 

I 
UMrL T A' net parlare di sè quanto necelfa. 

ria Apr 8. Gù1g. 24. Ag. I<;. 29. 
UNITA' fomma defiderata da Crifro oe'Cri • 

Hiaoi quallia. Apr. 17. n. 2. come fi coofer. 
vi. ivi. quanto fia a noi neceffaria. Gcn. 3 r. 
Ag.31.n 6. _ 

VOCAZlON divina alla Religione quanto 
gran dono fìa. Mar. ~ r. Ag. 16. 19. fi dee 
abbracciar prontarnenre .Ag. 24. Sm.21.28. 
e ritenere cofraotemente. ivi. e Lu. 24. per. 
chè in alcuni cuori non habbia forza. Lug, 
6. num. ~· 

VOLONTA' divina è di due forre: altra di 
fegno, altra di beneplacito. Ott. 22 la prima 
ricerca da noi perfetta ubbidienza. Giu. c. 
Sm.27.0tt. 17 22.Ja feconda ricerca raffe. 
gnazione, vedi CONFORMITA'AL VO. 
LER DlVINO. 

VOLONTA' PROPIA quanto pericolofa 
non G.anoegaodo . Gen. 15. Ou. 22. da i di. 
fubhidienti è frguita qual prima regola.lug. 
8. 11, .~· mecre in confufion chi la fegue.Mar. 
29. li può fotromerrere f e fi vuole. Giu. 5 .11. 

3. quanro bell'arro fia il fottometcerla. Giu. 
5.Ag.1. Sett. 2c;.fi dee conformare a quella di 
Dio,vediCONFORMITA' AL VOLER 
DIVINO. 

z 
, 

Z ELO di anime quanto giovi. Dcç. 19. 
deve in darle a Dio , emular la rabbia 

e' hanno i Decnonj in levargliele. Apr. 30. 
è [egno di bavere io sè il vero fpirico del Si-
gnore. Giug. 13. è propio de' Convertici per .. 
fetcamence. Lugl. :z.2. ciakunolodeveefer
citar fecondo il fuo ltato • Litgl. 2. Dee. 19. 
n 4. non vuole che ft crafcuri per altri il 
profirco propio. Giug. 3. n. 3. Giugn. S· Lug. 
2.11. 6. come praticaco dalla Saociffima Ver· 
gioe . L11g. i.. 

ZELO indifcreco nelle Comunità pfmurba 
ogni pace. Apr. 17.n. 3. 

f 

·INDICE. SECONDO, 
Ch'è di quelle Meditazioni, 1e quali poif ono tra giorno fervir di 

Lezione proporzionata a chi fa gli Efercizj Spirituali di 
Santo Ignazio: che però verranno con quell'ordine fo~ 

Io additate q uì, èol qual' è più giufio leggerle, ò tut· 
te, ò alcune fecondo Je circofianze. 

P
Er ùif pofiz.ior.e più rimota ad e nera· 

rem cali Efercizj. Fcb, 3.2r. Mar. 8. 
E aà entrarvi con alta !lima di quel
lo che deve apprenderli . Gc11 2. 

e con ampia dilatazione di volon
tà. ,ApYi/e 2. 

PRIMA SETTlMANA. 

Per quando li confìdera ciò che da Santo 
Ignazio è decto Principio, ò fìa fondamento. 
Gen rz.. Mar. 7. fino al 6 punroefcluf.Lug.lO. 

Per l' Efame particolare di fe medefimo • 
Marzo 21. 

Per l' Efame generale. 
Incorno a i peofieri. NoT.J. 23. 
Alle parole. Giug. 26. 
Alle opere. Fcbr. 10. 

Per confonderft in cale Efame. L11gl. 19. 
Per ciò, che quì raccomanda o o le Addizio

ni incorno l'apparecchiarli all'Orazione. Dcc.r. 
E intorno al cramunento più rigido del fuo 

corpo. Ap 2z. 
Per quando fifa l' Efercizio primo,fpettan· 

te al Peccato dell' Angelo. 
Di Adamo. 
e pro pio, ò particolare. Mar. 14. F ebr. 9. 

. Per 
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Secondo. 
Per quando fifa l'Efercizio fecondo, fpettan· 

te alla viltà, con cui l' buomo peccando cutto 
dì condefcefe alle fuggeflioni diaboliche. Ou. 9 

alla malizia , con cui perverte fe 1lelfo. 
Marzo 11 . _ 

alfa ingraticudine,con cui ribeHotlì da Dio. 
.Apr. 7. e calpefiò Giesù Crifto. Gcn. • 3.· 

Per fapercomeopporftalle cenrazioni, che 
po<fonoquì veniredall'inimico,ecomeriòaccer· 
le fecondo le regole po!leda S. Ignazio. Mag. 8. 

Per quando fi fa l' efercizio rerzo, e quarco. 
che confiitono nella ripecizion de' due prece
denti, fi può aggiugoere a ringraziamento di 
non e(fer mo1 to in peccato ,.ed a proponimenco 
di non tornarvi, ciò che fi dice. Mar. u. 

Per quando lì fa la Medicazion fopra i dan· 
ni, che il Pc:ccato fa al Peccatore, cambian· 
dolo d' huomo in bruto, Mag. 14. 

di padrone in fervo . Giug. 16. 
di figliuolo di Dio , in figliuolo del dia

volo . Sctrcrnbrc 1 I. 
Ad apprender bene i danni de' fette vizj ca

pitali , propolti a ruminar più difi:imamence 
nel primo modo d'ora re; vedi. 

per la Superbia. Sctt. 29. G~mzajo 4. 
per l'Avarizia. ll1arzo 30. 
pc:r la Luff uria. Smembrc 6. 
per l' lra. Ottobre 30. lI· 
per la Gola. Febrajo Il· 
per l'Invidia. Settembre 9. 
per l' Accidia. ·Luglio l. 

e per cucri i fudecci in!ieme. Nov. 25. 
Per quando fifa la Meditazione fopra la Mor· 

re • . Mar.1.Mag.6.Apr.18.Lug.17.Fcb II. Mar. 
i 6. A pril z.8. 

Per la Medicazione fopra il Giudizio. Mag. 
J l· .Apr. ~· Apr. 9, Giug. 18. Nou. r6. Mar. ~· 
L11g. 9. Nou. 2l. 24. A!l,. 40. 

Per quanto {i fa l' Eterdzio quinto , eh' è 
fopra l'Inferno. Gcn. i.z.. Fcbr. 18.Ag. 27 .!vlar. 
19. Mag. <,'. Lug. li . Nov. 2&. D.:c. 4. I] Gi11g. 
2. Gcn l· Mt1g. 7. 

Per un paragone era l' Inforno, e'l peccato. 
Aprile 4i.. 

Per rifolvedi a fare una buona Confeffione 
generale verfo il fin della prima Settimana. 
Feb. 27. Apr. 5 Giug. 27. 

Per quando fi fa la Medicazione del figliuol 
prodigo. Mag. 1&. i2.Apr. j. Gen 25. Sett. 24 

Per difporfi a fare fui fine della medeGma fec. 
timaoa una buona Comunione. Gzug 19·. 

Per imprimerli bene in mente l' Eternità. 
Gen. 4. 2g Lug. 2}-

SECONDA SETTIMANA. 

Per quando !i fa la Contemplazione det 
Regno di Criflo. Nov. 19. Dee. 14. 

dell'Incarnazione. Mar. 25. 
della Vificazione di S. Elifabecca. Lug. z. 
della Nativirà. Dteembre 24. 2s 
della CirconcHioae. Gcn11ajo I. 
del!' Adorazione de' Magi. Gennajo 6. 
della Prefencazione al Tempio. Febr. 2. 

della fuga in Egicco. Mar. 19. Mag. 16. 
deHa firage degl' Innocenti. Dee. 28. 
della vita nafcoltadi Crilto ~ fua fogge-

zione fino a i 30. anni. Fcb.n. Mar 2'} Sm.25. 
. dell'abbandonamemoche Crifto di 12.an· 

ni fece de' doni, per far nel Tempio il fervizio 
del fuo gran Padre (conforme a quello Nefcie. 
batÌJ qui a in iiJ 

1 
qud' P a tris mei famt, opporm me 

ef!c ? ) eh' è il fin primario, per cui S Ignazio 
pofequì la prefenre Meditazione. Ap. 1~.fin9 
al pimro 5. efcl. Dee. 7. fino al punto 4. ef cl • 

Per quando fi fa la Medi razione decca de i 
due fiendardi, l'uno di Lucifero, che a sè invi
ta la gence, l' al ero di CriO:o. Mar. 2 l· Ag.16. 
17 18. 19. Gcn. 27. Sm. 20. Gen. 1-8. 

Per anirnarfi nella Medicazione deHe tre 
Claffi di huomini a voler' elfer di quelli , ·che 
fe Dio così vuole, fono per lui prone i a far tut• 
to f enza eccezione. Mar. 9. Ott. 4. 

Per armarfi di altre regole contro gli affalti 
diabolici , proporzionate nella feconda fecti· 
mana a quelli, che vanno avanti in approfit· 
cadi Settembre 5. 

Per quando fifa la Meditazion del Battefi. 
mo ,che Cricto volle prendere da Giovanni fuo 
Precurfore. Gi11g. 24.fino al punto 5. cfcl. 

Per Preambolo all'elezione dello UatoSctt. 
27 Ap 25 Gcn.20.Ag.-i4.111ag.27.Gc11.10.Lu.17. 

Per la M ... dicazion di Cri!lo tentato nel De· 
ferto Ott 1 r. Fcbr. 28. 29. 

Per la Vocazion degli Apotloli. Sctt. 21. 
Dee. 18 Mag. 1. 

Per quel Sermone che fece Cri!to fui' Mon
te, ef ponendo le otto Beatitudini N ov. 6 7 g, 
9. io. 11. 12. 13- 14. i 5. infegnando come fi 
hanno a far~ le opere buone . Sic l11eeat &c. · 
Scu. 15. Attc"dite "e juflrriam &c.Sett.16 e mo. 
firando com' egli perfeziona la legge antica 
con dire Ego autem dico vobi.r diligitc inimico.r 
veflros &c. Apr. i7. Gmg. 17. 

Per opporli alle e enraziooi di diffidenza, che 
foglio no inforgere in chi fra peofandoaUo fia· 
co che deve eleggere. N ov. + 

Per quando lì fa l'Elezione dello fiato. Mar. 
23. Febr 16 Fcbr. r. 

Per chi elegge di feguitare i tre Configli E
vangelici in Religione. Mar.11. 

Per chi ekgge più fpecialmence lo flato di 
attendere a falvar se nella folitudioe Ott 6. 

Per chi elegge più f pecialmente lo llaco di 
attendere a fal va re non foto sè, ma ancora i 
fuoi proffimi • Lugl. 22.. Giug. 13. Dee. 19. A. 
prile i&. 29. 

Per chi il Signore difpone che relfi al Se
colo. Mag. )I . Giug 10. Lugl. 2i;. 

Perchè chi fa gli Efercizj Spirituali può ham 
ver già eletto prima d' effi lo fiato, e ilaco int· 
mutabile: però S Ignazio dichiara quì come 
que(ti banno folo da arrendere a riformarlo. 
Onde a ca[ riforma (che quantunque fi unifca 
quì rutta infieme ,dee riparrirfi tra led ue fetci· 
mane ancora future) gioverao le feguenti note. 

Per animarli, in cal riforma, a far fempre da 
Principiante nella via delSignore.Mag.5.Giu.2& 

A non dif prez.zare le cofe piccole. Agofl. 8. 
Nov. 10 29. . 

Ad avanzarfi del continuo in fervore di per· 
fez.iene. Ag. 26. Mar. 2. Dcc. 2 . Giz1. J.· 

Ad elfere puntuale nel!' o(fervanz.a di ciò 
che guarda. 

l'Obbedienza. Lug. 8. Ag. 1. 

la Povercà Ag. 1. Dceemb. 10. 
la Cafiirà. Li1glie> u. • 

A ilac-

-
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I11dice 
A fiaccarli dalle foverchie comodità. Dee. 19 Per il fecondo modo di arare applicato più 
A non trafcurare le folire divozioni. Lug 16. fpecialmeore a rurca l'Orazione del Paterno. 

fpecialmenre di obbligo. Gen 8. Uro .Ott. 16.fìno a' 28. incl. 
Ad apprezzare la lezione fpiricuale.Ap.1.0tt.1 TE R z A s ET T l MAN A. 
A darli di propofiro al!' Orazione. Apr. 23. 

Lug. 5· Giug. 24. D ee. 5. 50. Per introduzione alle Meditazioni della Paf. 
A llar coHanre nelle defolazioni di fpirico. fione. Gen. 9. 

Apr. 4. Mag 25. Per quandofimediral'ultima Cena.Giug.r. 
e nelle reo razioni di diffidare della pro pia Per qu;rndo Ci medica no le cofe occorfe nell' 

falute . .Ag. 10.0tt. 10. Orto. Apr. 22. 

A confidar molto io Dio. Dee. 25. Nov. 26. Per quando fi medica Crilf:o condotto per li 
a ra<fegnarfi egualmente in rntte le coiè Tribunali . Sett. 7. 

òprofpere,òav\•erfe al voler divino. Grn. 16. Per quando fi medita la Flagellazione, e 
Mar. 9. At,. 7. Sm. i 6. Lu. l j. gli lhazj, e gli fcherni che ricevecte la notte 

A ricordarfì fpelfo del Signore tra 'l giomo,e delia Paffione. Feb. S· 
raccomandadegli. Gi11. 12.2r 27 Sm. 5. 4. Per quando fi medita il portar della Cra .. 

A fantificar cucre le opere , grandi, e piccole, ce. Ago/lo. jO· 
con la rerta incen'Z.ione Feb. 17. Mar. i7. · Per quandofi medica la Crocififfioae. Mag. 

A romper la volonc:ì propia . Gen. 15. 3. G iug. 1 L At. 4. 
Ad amare la morrificazione interna, ed ef- Per quando fi medita la Morte di Crifto, e 

terna. Mar.17. Nou. 30 lafepo!cura.L11g.15.Mag.24.Mag.15Sm.22. 
A non rralafciare le penitenze corporali. Q...U ART A s ETTI MAN A. 

Mar. 6 Sm. 10. 

A fentir balfamenre di fe medelimo. Gen. Per quando li medita la Rifurrezion del Si-
:14. 4. Ag. Il. Nov. 17. ' gnore. Mag.28.Gen 23.Liig.20.Ma>'.20. 

A non curare la vana !lima degli huomini. Per quando li medira l'Afcenfion del Signo. 
F cb. 7. Mar. 12. Mag. 26 Lu. 3 1. re Giu. 6 1'Vlar. 13 Gen. J 7. 

A non dir parole di propia lode. Apr. 8. Per quando lì medita la Gloria del Paradi-
e a non udirle volenrieri. Fcb. 22. fo. Nov. t. M61g. 30. Mar. 28. Giu. 25. Fcbt, 20. 

A vincere francamente i rifpectiumani.Ag. Per quando ii mediriquale fia fiaco l'amor 
25. Mag. 9. Ort. 3. 13. di Dio verfo noi. Febr. 19. 

A non ufare nel tratto doppiezza alcuna. E qual debba effere lamor di noi .verfo Dio. 
Mag. 7. Nov. 5. Lug. 28. 29 ~o. A,~ 18. Lu.i.6. Giu 30. 

A non perdere il tempo in ozio Fe. 6 S ett. n. Per Ja neceffirà di perfeverare, che deve be. 
A moderare la libercà della lingua . Sett. ne appreoderft al fine degli Efercizj . Lug. l.f.. 

23. Dcc. 13. Mar. 10. Ott. 7. 8. Mar. i8. :z.6. Apr. 22. Fcb. 
A ltaccarfi dalle foverchie amicizie parei- :z.4. e i.5. Ag. :u. 

~olari. Ag. 9. Sm p. Perii mezzi opportuni a perfeverare, che fo. 
A non badare a i fatti degli al(ri , e a non no la divozione alla Santiffima Vergine. Ag. 5. 

cenfurarli. Ott. 5 2. la fuga dalle occafioni pericolofe . Lug. 
A fopportarle gravezze del proffimo. Mag. 2i. Nov. r8. 

27 Dcc. 26. 3. efercirare con modo particolare quelle 
A ilare con tutti in pace. Ap. 17. virtù, di cui ciafcun fi conofce più bifogna· 

anzi ad ufare con curti gran carità. Gen. fo. A1ag.5. 
29. 3 I. Lug. 18. Ag. 1 s. 4. Tener ferma la memoria de' N oviffimi; 

A reprimere l'Impazienza. Gen. JO. Lug. 4. Aprzle 2. 
Per chi fì dee prefiggere alcuna regola i morno 5. Unir' a turtoquello un concinuo rimordi 

al tratramencodecence della Perfona. Giug. 15. sè,e un continuo ricorfoa Dio. G:'n.24 Feb. 23. 
ed alla limofioa. Sm. 18 Apr. 16Febr.8.16.24.c25. il1ag. 2. Lu.5.0tt. 

Per conchiudere la feconda lèccimana con 14. Dee. 19. 
qualche conGderazione più generale de' beni Regola per confervare più che li può le con· 
che habbiamo io Cdlto . Ap. 19 Giu. 29. folazioni fpirituali, i lumi, e le lagrime rice· 

e nella fuacelelte DottrJna. Ag.6.Dcc.29. vuce negli Efercizj. Mag. i.i.. 

INDICE TERZO, 
Ch'è della corrif pondenza la quale poff ono ha ver le Medicazioni con 
gli Evangelj,e l'Epifl.ole occorrenti fra l'anno in pro de'Predicatori. 

Dominica I. Advenms. ex EfJifl. 

S 
Icm indie hondlè ambulemus: non 
in comme<fationibus&c. Fcbr. 10. 

ex Ev1.111g. 
Erunt figna &c. Lug. 24. 
Arefcemibus hominibus prre timore, . 

& expeélatione&c Lug. 19. Sctt. p. Ott.6.14. 
Videbunc filium hominis veniencem innu· 

be &c. vide fer. 2. poft. Dom. 1. !J..!!.,adr. (;} Dom. 
XX1Y. pofl Pentecoft 

Dominica II. ex Epift. 
Q9iEcumque fcripra font ad noilram falu· 

cem 
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Tuzo. 
tem {cripta !unt &c. Ap. t. 

ex Evang. 
Cum audilfet Joannes in vinculis &c. Ag. 1. 

Ice renunciare Joanni quz vidiftis &c. Dc. 
mnb 30. 

Beacus qui non foerit fcandalizatus in me. 
Fcbr.1. 12. Mag.9.Giu,4.Ag.30. Sett. 7.0tt. 
4. J ~. 29. Dcc. 24. 

Hic e(l de quo f cri ptum dl : Ecce ego mitto 
Angelum meum &c. Giu. 24. 

Dom. llI. ex Epifi. 
Nihil foliciti firis, fed &c. Ap. 10. 11. 

exEvang. 
Confelf us eft, & non negavit: quia non 

fum ego Chriltus.Feb. 12 26. Mar. 14.Ap.13. 
L11. 10.Ag. 1.'2.3.29.Nou. 17. Dcc. 13. 31. 

Ego vox clamantis in deferco . Giug. 24. 
,Agofl. Il 

Medius vdhum fterit quem vos nefcitis. 
Sett. 3· 4· 

Dom. l V. ex E1Jang. 
Venicin omaem regionem Jordanis pr%di. 

caos baptifmum prenitencire in remHiionem 
peccacorum. Gcn. l· Fcb. ;. 5. 13. 14. 21.27. 
Mar. 6.8. Lug. 16.26.Sett.20. Dee. 29. · 

Parate viam Domini: reél:as facite femiras 
cjus&c. Mar 31.Dec. 19. 

In Nativicare Domini. 
I. Milfa cx Epift. 

Apparuit gracia Dei &c. Dee. 2). 
ex Evang. 

Et in terra pax hominibus bona: voluntatis. 
Mar.28. 

II. Miifa. ex Evang. 
Pafrores loquebanrur ad invicetn . Tranfea

mus ufque Bechlehem. Gen. 5. II. Mag. 7. Gzu. 
4. 10. Ltt. 8. Dcc i.3. 

Invenerunt Mariam, & Jofeph, & Infan. 
tem poiicum io prrefepio. Dcc. 22. 24. 

Ill. Milfa. cx Epift. 
Mulcifariam,multifque modis &c. Dee. i.9. 

cxEvang. 
Omnia per ipfum faB:a funt . Dee. 3 I· 
Qgod faétumeftin ipfo vita erat. Mar. 25. 
Erac lux vera &c. Apr. 12. 
Dedit eis poteltatem filios Dei fieri • Apr. 7. 

Dcc. 31. 
In fdlo S. Stephani. Dee. 16. 
In fefto S. 1 o: E vangeli f.b=: . Dcc. 2 7. 
ln fe(to SS. lnnoceocium. Dcc. 28. 

Dom. infra Oét. Nativit. cx Evang. 
Ecce pofitus ell hic in ruinam , & refurre. 

él:ionem multorum, & in fignum &c. Mag. 3· 
Gcn. 19. 

In feftoS. Silvefl:ri. ex Evang. 
Si fciret Paterfa milias, qua hora fur veniret. 

Drc. i6. 
Et vos e(lore parati. Ag. 5. 

In Circumcif. Dom. cx Epijl. 
Apparuit gratia Dei &c. Dcc. i.5. 

ex Evang. 
Vocatnm ell: nomea ejus Jefus. Gen. 1. Apr. 

19. G1u, 11. Sm. 22. Nov. 26. Dcc. 9. 14. 
ln Epiph Dom. cx Evang. 

Dom. infra oa. Epiph cx Epifl. 
Obf ecro vos, ut exhibeatis corpora veilra 

&e Mar 6. 
No lite conformari buie feculo, fed reforma· 

mini &c.Sett. 27. 
cx Evang. 

Et Jefus proficiebat fapientia &c. Apr. ~3· 
.Agofl. 26. 

Dom. IV. pofl: Epiph. ex Ep. 
Noli vinci a malo,fed vince in bono malum. 

Sm. 19· 
cxEvang. . ' 

Domine fi vis potes me mundare . Gen. 25. 
Dee. u. 2~. 

.Acceffic ad eum Centurio &c. vide for. 5. 
Cmer. 

Dom. IV. poli: Epiph. ex Evan'{. 
Ecce morus magnus faélus efr in mari &c. 
Dominefalua nos, perimusOu. 14.Gen.7: 

Febl'.16 28. 29. Mar.1. Mag. 2 . Lugl. 5.NG'D. 3. 
Dom. V pofi Epiph. ex Epi/I. 

Ioduice vos ficut eleél:i Dei &c. Dee. 26. 
Super omnia aucem hrec, charitatem ha· 

bete &c. 
Omne quodcunque facitis in verbo , aut in 

opere &c. Febr. 17. 
ex Evang. 

Seminavit bonum femen in agro fuo. Gcn: 
2.Mar. 21 . Ap. I St:tt. 1. 

Venir inimicus homo, & fuperfeminavit 
zizania.Giu.27 Giit 17. 

Sinite ucraque crefcere ufque ad meffem, 
Gcn.4. 20.Fcbr. 12. 8.G;u. 27.,.Nov27. 

Tricicum autem congregate in horreum 
meum. G1u. 28. 

Dom VI pofi Epiph ex Eva11g. 
Simile ect Regoum Crelorum grano fina· 

pis,quod miaimumquidem dl &c. Nov.20. 
29. Dcc. 30 

Eruétabo abfcondita a conlbcutione Mun-
di. Dcc. 30. 

Dom.inSeptuag. cx Epifl. 
Nefcicis quod ii, qui in ftadio curruot &c. 

Mar. 8. 
Ego igitur fic curro, non quafi in iocertum 

&c.Sm. 10. 
ex Evang. 

Q.gid hìc ftatis tota die otiofi? Lug. 1. Dee. 
u . .Mar.2. 15. 19.Apr.21. Mag.20. Ag ~r. 

Ice & vos in vineam meam, & quod ju. 
Llumfueric dabo vobis . Mar. 11.Mag. 30.Giug. 
25. 28 Lug. 16. Ag. 2z.. Ott· l· 

Tolle quod cuum dt, & vadc. Sctt. 9. 
Dom in Sexag ex Ep. 

Libenter gloriabor in infirmitatibus meis : 
Nov. 17. 

ex Evang. 
Exjit qui feminat &c. Ag 21. Lug. 3. 
Audiences Verbum recinent, & fruétum af. 

ferunt in patientia. Gcn. 23. 30. Mag. 1s. Ag. 
21., Dee. z.. 

Dom. in ~ioquag. ex Ep. 
Cum elfem parvulus ~ loquebar ut parvu-

lus. Ap. 15. 
cx Eva11g. 

Ecce Magi ab Oriente venerane JerofoJy. 
mam .Gcn.6. Fcb. 19. 24.Ag. 16.Sctt. 14. 21. 

Vidimus, & venimus Lu. 8.Sett. 25. i,7. Ott. 

~i pra:ibant, increpabant éum ut taceret. 
lpfe verò mulcò magisclamabat ,&c. Ma>' . 

u..z1.Ap>',l3· 21Gi11g.20.Ag.25.Sm.28.0tt.~. 
~.Dee. 18. Quid 
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Indice. 
Quid vis ut faciam~ Dee. 1. 
Domine ut videam. Febr. r 1. Mt1g.17. 

Feria lV. Cin. exEp. 
Convertimini ad me in toto corde ve!lro. 

.4p. ;. Febr. 1· 
In jejunio, & fletu, ~ plaoétu. Febr. 13. 

~P· 2.1. Nov. 9. 
Memento homo &c. Mag. 6. ~p. i .. 

exEv~ng. 
Cum jejlmatis nolitc fieri fiçut hypocritz 

triiles &c. Sett .6. 16. 
Feria V. Cin. ex Ep. 

l)ifpone domui ture quia morieristu.&non 
vives. Ap. S· 18. Mag. 6. 13. 28. t.Jiug .7. 

ex Eiuing. 
Puer meus jacet in domo parafyticus.Ge11.2~ 
Ego veniam, & curabo eum. Gen. 6. 
Non inveni taQtam fidem in Ifrael. Deçemb. 

21. Ap.4. 
Feria Vl. ex Ep. 

Rogantme judicia jullitire&c. Lug. ;19. 
frange efuriend panem tuum &c.S111. 18. 

ex Ev. 
Ego autem dico vobis : Diligite inimicos 

veR:ros&c. 4p. ~1.17.Gen. 28 10 31. Gcn.n. 
Mar. 23. Mag.27.Giug. 5. 17. Lug. 4. 18. ~o. 31. 
Mag. 13. z.s.Sm.9.19.0u.15.30. 31. Nov.u. 
J3· Dee. 26. 

Atcendite ne jullitiam vellram faciatis &c. 
Sm. 16. 

Dom. I. Quadrag. ex Ep. 
Hortamur vos ne in vaCUUlll watiam Dei 

recipiatis. Dee. 18. 
ex Evang. 

Outlus ell: J efus in defertum a Spiri tu ut 
tenrarecur a Dia bolo &c. Ott. 9. I I. 16. Gen. 14. 
17.Febr. 2J. 28. 19. Mar. 7. Àp. IJ. 16. i.6. 
Mag. 8. Giu. 2.o. 30. L11g. S· 13. 16. 20. 11. 15. 
.Ag. 8. 14. S111. 2. ~. 12 25. 26. Nov. 17. \6. 

Dominum Deum tuum adora bis, & illi foli 
{crvies. Mag. l · 

Angel is fuis Deus mandavit de te &c.011. ?.. 
Feria li. po(l Dom.1. ~ Evang. 

Cùm venerit filius hominis in majelfate fua 
&c. Mar. ;.Ap. 9.20.24.Mag. 9.13. 19. Gi11. 8. 
18.u..Lu.s.9.19.14. 2.7. Agofl.3.21.Sett. i8. 
30. Ott. 6. 10. 14 Nov. 16. 27. 

Venite benediéH patris mei ~c. Nov. 23. 
011.i9. 

Feria UI.poll Dom. r.eJeEvang. 
Damus mea Domus Oracionis vocabitur 

&c. Set,, 1· 4. 
Fer.IV.poftDom. 1.exEv. 

Tunc vadit, & atf umic alios fepcem fpiritus 
{ecum nequiores fe. Dcc. 6. 

Feria V. pollDom. pr. er Ev. 
Et ecce m11lier Cananea &c. Dcç, s.2;. Gen. 

6. Ap. Io. 11. 1J. ldag. 10. It. Giu. u .. 14. 
Per. V[. po{l: Dom .. 1. e1t Ev. 

Ell aucem J erofolymis Probatica Pif cina. 
Mag. 11. 

H une cu m viditfec 1 efus jacentem &c. F ebr. 
19. 24.Ma)'.18. Mag.18.i4.Lug. 22. Sm.18.21. 

Vis fanus fieri? Lu. 6. 
Hominem non habeo .Dee. 9. 
V ade, & jam noli peccare &c. Pcb. 21.Mar. 

8 7.7. 4P'· ;. Mag. 2. 12, 2J- Giu. 16. u. Nov. 
JS. u. Dee. 2. 

Dom II. Qgadrag. 
Domine bonum eft nos hìc effe. Ge11. 17. 2 J~ 

Mar. 13. i.o. i8. Mag. ;o.Giug. 2s.Lugl.20. Ag. 
IO. 14. 15. iz.. 28. Oit. 5.2.1, 22.. 29. Nou, 1. 
Dee. 24 . 

Hiceitfilius meus dileétus dc.ca\g.6. 
Feria li. poll Dom. 2. 

In peccato veftro moriemini Giug. 7.L11. 17. 
14,24.Gen.4.Feb.l.Ir· 18.21. 2$.27. Mar.8. 
u.16. 26.A_p. S· 14. 18.Ma.~.4.Ag 21. Sm.22. 

Feria Hl. po!l Dom. 2. 

Super cathedram Moyfi federunt. Scrib2> & 
Pharifrei. Ap.18. Mag. 4. 14. Giu.2.9. 

Omnia qurecumque di.xerint vobis Cervate, 
& facite Lug. 8. Sm. 15. 

Allig.antonera gravia, & importabilia &c. 
Mag.27. 

Omnia opera fua faciunt, ut videantur ab 
hominibus.Sett, 16.Mar. 12. 

Dilatanr .philaéteria fua &c. Feb. n.. Ag.1. 
14. Mag. 4. 14. 

Qgi fe exaltaverit humiliabitur Gen. s.Mar. 
14· 

Q.gi fe humiliaverit cxalcabitur. Agofl. 1s. 
· Giu.4. 

Feria I\'. poft Oom. z. 
Dic ut fedeant &c. Lug. 10. Mag. 14. Giu.i~ 

Ag. 23. Mar. 14. Feb.12. 
Nefcicis quid peratis Mag. 10. 
Poteftis bibere Calicem &c. Ap.n. 
Audientes decem indignaci fune de duobus 

fratribus. Sett. 9.Feb. 7. Lug. 31. 
Principes Gentium dominantur eorum &c. 

Vosaucem non fic. Sm. 27. Mt1r. 2.j. 
Fer. V. poQ Dom. 2. 

Mortuus eftdives, & fepufcus dl in Infer· 
no. Gen. 3. 20. 22. 28. Feb.18. 26. Mar. 5. Apr. 
14. Mag. 17. ~9· Giu:z.. Lug.u. 23. Ag. 20. 27. 
Ott.8. Nov.28.Dec. 4.17 . 

Feria VL poll Dom 2 . 
Hic eft b~res: Venite occidamus eum, & 

habebimus hcereditatem. Mar· lo. Giu. 1 S· 
Auferecur à vobis Regnum Dei> & dabicur 

genti facienti fruélus illius. Giu. 14. Fcb.16.2+ 
Mar. io. Mag.2. Ott. 8. 

I>orn. III. ~uad. 
Erat Jefus ejiciens dzmonium, & illud erat 

mucum. Fcb.4.Giu.16. Sm.11.13. 
In Belzebub principe da:moniorum ejicit 

dremonia. Giug. 26. Sm. 23. 
Cum fortis armatus cuffodit atrium fuum 

&c. Lu.i.i. Ap.16. L11g. 15. Fcb. 8. 
Cum immundus f piritus exierit ab homine, 

ambulatper loca arida &c. Dcc. 6. 
Feria II. poft Dom.1. 

Qganta audivimus faéta in Capharnaum, 
fac Oc hìc in patria tua. Gen s Ott. 12.Nov. 2s. 

Ec furrexerunt , & ejecerunt illum &c. Gen. 
10. lj· Lu. 24. Apr.7. Giu.19. 

Feria III. poft Dom.1. 
Si pcccaverit in te frater cuus, vade, & cor• 

ripe&c.Feb. 22. Mar. n..Ap. 25. 
Si te audierit lucratus eris fratrem tuum~ 

Gm. 2.). Ap. 30. Giu. 1.1l.Lug.2.Ag.29.S111. 
14. Dec.19. 27. Mag. io. 

Feria IV. poft Dom. 3. 
Qyare difcipuli cui trantgrediuncur tradida. 

nem feniorum &c. Sm.9. 01t. S· 
Hypo·' 
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Terzo. 
Hyppocritre benè prophetavit de vobis 

Jfafas. Popuf us hìc labiis me honorat &c.Mag. 

1
.Nov. 5.Sett. 16. Gen.8. 
Q!:! od procedic ex ore, hoc coinquinat homi-

nelll. Gi11. 26. Sett. 23. 
Feria HL poO: Dom. 3. 

Socrus aùtem Simonis cenebatur magnis fe
bribus &c. Gen 15.17. Feb. 14. 28.29.Mar.9. 
Ap. zo.2z.. Mag.17. 25. 30. Giu. 5· 20. 2-3· 30. 
Lu. 4. q. Ag. 7. 10. 20. 24. Seu. 26. Ott. 3. 29. 
Nov. I 7. Dcc. 28. 

Feria VI. poll Dom. 3. 
Jefus ergo .fatigarus ex itinere, fedebat rie 

fupra foncem &c. Gcn. 6. 25. Feb. l').. Mag. 1. 

z4. Litg. 2. 18. Ag. 29 Dee. I9· 
Venie mulier de Samaria haurire aquam. 

,Ap. :14· Sm. i.1. 
Si fcires donum Dei, &c. Gen. :z. • • lV!ar. 21. 

Ght. 4. Lug. 6. 7. 
Forfican pecilfes, & dedilfec &c. Giu. 14. 

Dee. 5.23. 
Da mihi hanc aquam. Mag. 21. Ag. 9. 
Mirabancur quia cum muliere loquebacur. 

L11. 12.1.1. Ag.8 Not>. 20. 29. 
Venite, & videte hominem qui dixir mihi 

omnia qurecunque feci &c. Ap. l· Mag. 12. 

Sm.24. 
Ego alium cibumhab€o manducare,quem 

vos nefcicis. Gitt. L. 
, Dom. IIIJ. Qyadrag. 

U nde ememus panes , uc manducent hi? 
&c. Sm. 18.Gen. 29. Mag. 17.27. Lug. 18. 30. 
.Ag. 21. 22. Nov. I c. Dee. 24. 

Cum cognovi<fet , quia venturi effent , ut 
raperenc eum, & facerent eum regem, fugic 
iterum in montem ipfe folus. Feb. 7. 12. 22. 
z6. Mar.14.2l· Apr.15. Mag. 26. Giu. 2. co. 15. 
:z.4.Lu.10. 31.Ag. 15. 23.z.7.0tt.4.21.Dee.9.10. 

Feria II. poil Dom. 4. 
Invenit in templo vendences &c. Sett. 3. 4. 

G:n. 18. 
Cum fecHTet quafi flagellum de funiculis 

omnes ejecit de templo &e Lu. 5. 9. 19. Feb. 
9.Git~. 8. Ag. 7 Ott. q. 30 31 Dec.7. 

Zdus domus ture comedit me. Mar. n.. 
19.Ap.lo.Giu.30.Ag 4.0tt. io.Dee. 14. 

Feria III. po(t Dom 4. 
Mea dolt:ri na non eU mea, fed ejus qui mHit 

ine Patris. Gr:n. 2. II· 27.Ap.1.Sett. 1.6.0tt. 
1.Nov.6.Dee.25 29. 

Si q uis voluerit voluntatem ejus facere, CO· 
gnofcec d~ doét:rina, ucrum ex Deo fit. Sett. 
6. Nov. 25. Dee. I. 31. 

De turba autem multi crediderunt in eum. 
Gi11g.4.29. Ap. 19. 25. Mag. 9. 

Feria I V. pofr Dom. 4. 
Prreteriens Jefus vidit hominem crecum à 

nativitate. Gen.26. Feb. u. Apr. 12. Ma!l., . 2~. 
Maledixerunt ergo ei, & dixerunt: Tu di. 

fcipulus ejus fis &c. Ag. 25. Mag. 9. p. Giug. 
30. Ott.11. 1?. 29. Nou. 14. i.6. 

Feria V. poft Dom. 4. 

Apr. 14. 
Lazare veni foras. Apr. 3. F ebr, 10. Mag. 

24. Ag. ~· Nov. 2. 
Dom. de Paffione. 

Quis ex vobis arguet me de peccato. Gen. 
13. F cbr. 4. 9. Mar. I I· Mag. 7. 14. 2 3. Giug. 16. 
Lugl. 24. z7. Ag.16. Dee. 6. Nov. 22. Dee. 12. 

Qui ex Oeo eO:, verba Dei audic • Gen. 10. 

11.Gù1g, 3.Sm. i.Dee. 18. 
Proprerea vos non auditis, quia ex Deo non 

e(tis. Mag. 29. Sett. 6. l 1. Nov. 2~. 
Amen amen dico vobis, fi quis fermonern 

meum fervaverit, mortem non videbit in re· 
cernum . Agoft. 2. 

Feria II. in Paffione. 
Si quis fitic, veniat ad me, & bibat . Mag. 

2x. Ag. 9 . 16. Dec.5. 
Qui credit in me , ficut dicit Scriptura, flu. 

mina de ventre ejus fluent &c. Gùtg. q. 
Feria III. in Palf. 

Si hrec facis, manife!ta ce ipfum Mundo. 
Febt. n. 22.. Mar. u. 14. Apr.8. Lug. 31. 

Ego rellimonium perhibeo de illo, idell de 
Mundo ,quòd opera ejus mala funt. Fcbr.27. 
Mar. 23. Mag. 29.Giug. 10. Dee. 13. 

Feria IV. in Pafa. 
Ego cognofco oves meas , & f equuntur me, 

& vicam reternam do eis &c. Gen. 12. 14. 24. 
Fcbr. 8. 19. 2+ Mar.10.18. 21.24. 25: Apr. 16. 
Ma~.2.25.24.Giug.4.20.Lug. 5.6. 10.19. Ag. 
i.1 . .Ym, zo. 14. 30. Ott, 3. 10. 12. 14· Dee, 2. 

23. 25. 26. 
De fignis Prrede!linationis, & Reorobatio· 

nis. Gen 3.5.7 8. 16.17. 18.20. 30.p.Fcb.2~. 
29.Mar.2.11.14.17.24.26.Ltpr.4.q. 19. :z.r. 
26 Mag. 4. 7.15. 18.Giug. io. 20. i.3. Lug. 13. 
16.17.18.20 24.26.Ag 2.15.21.3r.Sett.511. 
18.20.z.1.i.6.27.28.0tt.~.7 . IJ· 29.Nov. 5. 6. 
7.8.9.10.11. 12.13.14-15.25.30.Dec. 2.18. 
I9· 24. 26. 

Feria V . in Pafs. 
Et ecce mulier, qme era e in Ci vitate pecca .. 

trix &c. Lug.22 Gcn.21.Feh>· 19.24. lvla>-. 6. 
31. Apr 3.29. Mag. 12. Ag. 4.Sett.10. i.1. Ott. 
4. 9. D~c. 22. 

Uc cognovit &c. Fcbr. 3. 21, Mai·. 8. 25. 
Remictuntur cibi peccata. Gc11. 6. 25 Apr. 

14. Mag. 24. Sctt. 24.0tt. 24. Dee. 23 25. 
Remittuntur ei peccata mulra , quoniam 
dilexit mulcum . L11g. z.6. 28. 29. Ag. 28. 

Feria VI. io Pafs . 
. Si dimictimus eum fic, venient Romani &c. 

Cen. 10. 1I.26.27. Fcbr. 7. 9. 12. 26. Mar. 7. 16. 
19. 23. Apr. 4. 6. 8. 12.13. 19. 26. t.8. M.srg. 4. 7. 
i.6. 29.Giug. 2.4.9. 10. 12. 17. Lug. 10. Ag. 1. 
u.23.Sett.29 Nov.J.5.25.Dec.9.q.15. 

Dom. Palma rum. 
Ecce Rex tuus venie ti bi manf uerus f edens 

fuper afinam &c. Febr. a. Mar. 14. 23. Gii1g. 
2+Lug.4 Ag.15.18.23.30.Sett.17. Nov.i. 

Feria VI. mai. Hebd. 
. Paffio Domini noftri Jefu Chrifii. 

!cce defunétus efferebatur &c. Gen. 9. z.8. 
Febr. 6. 11. 15. 20. Mar. I. 16. Apr.5. 18. Mag, 
6. 13. 17. 21. Ghig. 2. D~c. 16. . 

Ge11, 13. 19. 21.Fcbr. 1.5.7. Mar.15. 17.Mag. 3. 
21. 24. Giit. 11.19. ~o. Lu. Il. 15 . A~. 4. 13. lo· 
Sett.7.13.14.22. Ott.4. Nov.19.Dec.14. 

Feria VI. poll Dom. 4. 
Lazarus amicus crofter dormit. Lu. 14. Ag. T4. 
Domine jam fretec >quatriduanus efi enim. 

l'omo 111~ 

Dom. Refurreétionis. 
Mag. 28, sO· Gen. 2~ Febr.10. 20. 22. Mar. I~· 
22. 28. Ap. 15. 24. Giug. 6. 25, 29. L11g. 14. 20. 
._.t.Lg. 3. 10. ~4, Xx Fe .. 
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Indice. 
Feria H. pofi Pafcha. 

Dùo ex di(c1pulis ibanc ipfa die &c. Febr. 
6. 2.0. i7. M~r. 20 31. Apr. 17. 25 .Lug. IO. 25. 
Ag 12.Sett.22. .Nov.15. 

Nos aurem fperabamus ~ quia ipfe e<f et re. 
demprnrus Hrael, & nuoc &c. Ur. 20. Gc:n. ~o. 
Fe~>,.. 2 lvfar. 10.18. A pr. 4. 13. 2~.24. Mag. 5; 
G1H 28. 30 Ag. 22. . i6 Strt. 28 Ott. 8. 29 

Nonne ha!c opporwic paci Gbriilum, & ica 
i11(rare in gloriam fuam?Gc:n. l2 17. 19 30. 
Fcbr 5. 2 3 18. 29. Mar. 6. 9.Giug. s·. Lug. 13. i5. 
Sm. 7. 10. Orr 3 Nov. 19. 30. Dee. 23 28 . 

Feria I II. polt Pafrha. 
Pax vobis; ego t'um: noli re rime~e. Gen. I. 

Mag 1 15.Giu~. 27.A~.16.18 19.0tt.uNov. 
9 l2. q. 18. De,._ 10. 

Dom. IL polt Pafcha. Ex Epifl. 
Chrifius patfus e(t pro nobis. Sm. 7. 

ExEvang. 
Ego Cum Paltor bonus &e Gc:n. 2. 6. 2) Feb. 

19 1Vlar.p Apr.8.1915.Gù1t,.19.Ag.16.0u. 
22.Nov 26. 

D ·.>m. V . poll Pafcha. Ex Epi/l. 
Obkcro vos ranquam adveoas, & pere. 

grinos. Lug. 25. 
. E.r Eva11g. 

Plorabicis, & fkbius vos , Mundus autem 
gaudeb!c &c. Gen. 3. 20. 2 3. F ebr. 15. l 8. 21.z.8. 
M .1g. !5. Gmg. 2 . Nov. 9 

Dom JV. po(~ P.ifcha Ex Epìfi. 
Omoe d:irnm oprnuum &c. L11gl. 3. 
Sir autem vmrns homo tardus ad iram &c. 

Ou. 30. p. 
ExEvang. 

Cum aur.em venem illeSpirirus veritatis, 
d xeb1r vos omoem veriratem &e Gen. 2. 1 c. 
17. ,v}ar. 21 . Apr.1. 25. ilfag.10. 15.Sm.1.Nov. 
6. Dcc. 1 8 ~o. 

Dom V. poli Pafcha. Ex Epifi. 
Qgi per( pexeric in legem perfeél:am li berta· 

tis &e Nov. 6. 
Si quis putac fe Religiofum elfe, rion refrcer 

naos lioguam fu t1111 &c. Seu. i. 3-
Ex E vang. 

Si quid pecieriris Pacre1n in nomine meo. 
dabic vobis. Ge11.6. Ap. I J. 23.Gmg. 14 Ouob. 
16 28. Dee. 5. 23. 

ln die Afcenfionis. Ex Epifi. 
Hic Jefus qui t!lfomptus elt à vobis in Gre

lum .ftc venitr &c. Gmg. 6. F1:br. 2. Apr. 24 
Mag. 28.S~tt. I4.0u.12. 2r. Nov. 1. 15. Dcc, 
i6. 27. 29. 

Dom. infra .O{è Afc. Ex Evang. 
Venie bora, ur omnis qui interficic vos, ar

birrerur obfequium fe pra;Lfare Deo &e Gen. 
17 30 Fcb 1 i8.29.L1tg.13.Ag.24.Sm.7.0tt. 
13.29. Nov.14. 

l n die Penrocolles. 
Fèbr 7. Mar 1. Ap. 16. Mag. Jo. II. 15. Gittg. 
13. L11g. ~. 26. 28 29 30. Ag. 1.c. 28 Sm. 4. 6. 
20 2 I. Dee 6 J 8 3l 

Feria II. P\!ot Ex Evan~. 
Sic D~us dilexic 111undum, ut filmm fuum 

unigeniru1n darec,&c. Mag.25. Giiig. 21. 15 
F cb 19 1.H.ig.1 24 Dec.15. 

Hoc eO: aucem judicium ,quia lux venir in 
Mundum &c. Ap. u. lVIag. 29 Giug. 4. 

Fer III Pent. Ex Eva11g. 
Ego fum ollium, per mc: fi quis inrrojerit 

falvapirur &c. Apr. 19. ' 
Ego veni, uc viram habeaor >& abundan. 

ciùs habeanc &c. Gnr. 2c; Fcb. 19 Mar. 25~ 
Mag 3 24. Giug. I I Dee. 25. 

Dom. Triniraris Ex Epift. 
Quonia m ex ip!o, & per ipfum, & io ipfo 

fune omnia, ip(i gloria in farnia. D-ec. 31. 
Ex Evan)!. fec:1mdo. 

Eiloce mi(ericordes lìcuc & Parer vefi:er mi. 
fericors dt. Lug 18. 

Da ce, & dab1tur vobis. Sctt. J 8 Nov. u. 
Menforam boncim,&confercam &e F::b.16 
~id videsfettucam in oculo·fratristui &c. 

Ot1ob. 5 . 
In fe<lo Corp. Chrifii. 

Ge'n 18. Apr.7.lV!ag. 6. i.1 .Gù1g. 19.0tt.23.29. 
Dl>m. infra od Carp ChrHti Ex Evang. 
Ho:no q~idam frcic creoam magnam. Lug. 

7. Sett. 29 Nov. 10. 

Er vocav1c mulros. Ag. 16 Sett 14.0tt.3. 
Dom. lii pofr Pene Ex Evang. 

Humiliamim fub poceoti manur Dei &c. 
.Ag. 7. 

Sobrii dtote, & vigilate. Scrt, S· 
Ex Ep1Jl. . 

Peccarores recipic, & ma nducat cum illis. 
Gen. 25. Lug 7. 

Gaudium erir cor:im Angelis Dei fuper uno 
peccarore prenirenriam agen re Sc:tt. 24. 

Dorn IV poU Pene. Ex Epifl. 
ExiLbmo , quod non font: condigna! &c. 

Mag. 30. 
Et Evang. 

Due in alrurn. !Vfar 2.i7.Mag.;. Giug,3. 
28 Lzt< .r8.Ag 26 28 Ott.12.Nov.4. 15. • 

Per rocam noé1em bbornnres , nihil crepi. 
mus. li-far. 30. lvlag. 17 Gùi,g. ?.. Ag 16. 23. 

D0m. V. poll Pent Ex Epift. 
Decliner a malo, & faciac bonum &c. 

Nav. l8. 
Si quid pacimini propter jullitiam , beati. 

Nov. 14. 
Ex Evang. 

Nifi abundaverir jutticia ~·elha &c. Giug. 1· 
Alidiltis qui a dill:um ell? nriquis, non occi· 

des &c. Ego aurem dico vobis 1 quod omnis 
qui irafcicur frarri foo. Gen. 15.Febr. 8. Mar. 
17. Apr 17 27 Lr1g. 4. 21. 25. 30. Ag. 8 13. Sett. 
9.19.0ft.9 31.Nou.20.29 

Dom. VI pofr Pene. Ex Bvang. 
Mifereor fu per rurb<1m, quia ecce jam tri. 

duo fuftioenc me, nec habenr quod mamfo. 
cenr. G!'n. 6. 21. i4. Ma~ J. GiH u. 14. 

Ec h;: be ba ne pifriculos paucos, & juffic ap· 
poni. Feb,13 Anr.21 GztJ, 15 

Dom. VII. poi} Pent. Ex Epifl. 
Stipendia peccati mors. Gracia aucem Dd 

vica <eterna . M.ig. 2~. 
Ex Evang. 

Attendi te à fallis Propheris > qui veniunt ad 
vos io veltimenris ovium &c. Gc11. 8. Apr. 6. 
M,,<[.7.Sm. 11.Nov.5.Dcc 6 

Omois arbor ,qu::e non facie fruél:um. bo• 
OUQ1 ,excidetur, & in ignem minet:ur. Gen. 
2.2. Mttr 5. 26. Mrrg. r9. Giug. 1 S Ott. 8. 

()ui facie voluntacem Pams mei, qui in Cz· 
~ · lis 

... 
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Terzo. 
fis elf, ipfe intrahit in llegnutn Ca?lorum Gcn. 
i6 Fcbr.29 Mar 9· 29 Apr.2z.. itlag 2.). Giu 
1.Lt~.29 A1·'·0rr.22 Dee.IO· r4 1&. 

Dom. V lll. pofi Peor. Ex Epifl 
Si fecundùm carnem vixerìcis n1oriemini, 

fi aucem &c. Sm. i.o 
~icumque Spir icu Dei aguncur. ii fune fil ii 

De1. Dcc.18. 
lpfe Spiritus ceLlimonium reddit Spiricui no· 

ftro &c. Mar. 14. 
Ex Evang. 

Rc.-dde rationem vitlicacionis ruz &e Feb 
2.5.Mar 3.16. Ap.s.9 Mag.15.Gmg.i..:z.. L11g. 
9• 19.17. Sm.10. Nov r6 17. 

D·>m. lX pofi Pènt. Ex Epi/l. 
Qgi fecxHtimac fila re1v1dcac ne cadat. Gcn.14 

Ex Eva11,~. 
Videns Jefus Civitacem tlevic fuper iUam. 

Gcn.1.0. Febr l Mal, 4. Gm~ l ;.Sctt. 16. 
Si cognoviffes & ru &c. nu lC amem ab 

{condita fune aboculis cuis. Gn1 26 Febr.1 t. 
tlfpr. 12. 

Venient dies in te. & circumdabunt te ini· 
miei cui v4llo &e- Fcbr. 19 u. Mag 19 Giug. 
7 u. Lug.q. 

Non relinquent in te lapidem foper lapidem 
eo quòj non cogooveris cempus v1ficacionis \ 
tu~. Mar. i6. Lu. t 7 24 

Dom. X. po{l PenrecoCl. ex Evan?.. 
Oixic Jefus ad quofdam ,qui in fe confide· 

bant, ramquam julli, & afpernabancur ç~ce 
ros. Fcb. n.10 u. Ap. 8. Mag z.. Giu 24 Lu. 
3· 5.0rt.10. 

Gratias ago tibi quia non fum ficuc czreri 
homines. Mar. 14. Ag. li. i.9. 

Deus propitius elio mihi peccarod. Mar 4. 
Ap. 14· Mag. 12. Lu 19 Nov. 9 17- Dtc IL 2. ~ 

Dom. Xl. poft Pencecoff. ex E vang. 
Adduciir.eiSurdum,& mutuin &c.Mag. 18. 
Deprecabancur eum , uc imponar illi ma· 

num. Mag. 27.L11g. 2 28. 30. Ag. 13.0:r. 18. 
Nov. 11. Dee. J 9. 

Apercre fuor aures ejus. Lug. 7. Ag. 3. 
Ec loquebatur reélè Giu. l6. Sett 2j· 

0,>m. XU. poft Pe.Hecoft.ex Evang. 
Beari ocuh qui videnc , quz vos videcis. 

Dcc 2 r. 
Dilìges Dominum cuum ex toto corde tuo 

&c. Lug. 2. 8. 29. Gcn.i (). Ap. 29. Giu. 30. Ag. 
28 Ou. i.o. 

Ec proximum ruum ficut te ipfum. Lug. 
30\ Gen. 29. ' 

Curam illius habe. Sctt. 18 Nov. 1 r. 
Dom. X1If. poft Peocecott. cx Evang. 

0 -:curreium ei decem viri leprofi. Ftb. +· 
u. Mag. 7. 

Leva verune vocem dicentes, Jefu Prz.c:epcor 
mifrrere noltri. Apt. 10. 11. Mag. 10. u. 
Dee. i.~· 

U ous autem ex illis r~grelfos ect cum ma· 
gna voce magnificans Deum. Mag. 12. 

Non ea invenrus qui rediret 1 & darec glo
riam D:o, nìfi bic alienigeoa Febr. 17.Apr 7.'d. 

Dom. X ( 11 l. pofl Pencecoft ex Epifl. 
Fruét:us aurem f piritus dl cbaricas, gau· 

dium ,pax &c. Mag 15. 
Qyi aumn funt ChriA:i ,carnem fuam ~c. 

Mar. 17. 
romo 111. 

Ex Evan?.. 
Non poteftisduobus do~inis fervire.Gen 18. 

Feb L M1t. ·1 2..23 Mal,-7 2).Ag 28 Sm 27. 
Ne folirni (iris animre ve(ha! quid mandu.:-e

cis & ,·. Ap 10.Ag 7 1-Jar. jo.Gi.ig. 15. L" 10. 

<l!a?·ice primum Regnum D'-·~ & jllfliuam 
tjus . .X ha:c onrn1a adjiciemu1 vobts Got. 2.!. 

z.4 0:1 2 3· 
D0m. X V potl Pent. rx Et-ifl. 

Si fpicitu vivi1llUS r, i··icu & ambulemu. Fe.7 
Alt<:r altcriusonera porcate '"'\'..e M<-1g. q , 
Si quisex.ttrm:irfe aliquiJ e(fe &c. Ag 11. 

Qc; leminaverit homu,ha!c& mcret Ag.1t 
B~H1u1n auccm fadeoces non .d:.:fidamu~· 

&c Ag.2. 
Ex Evang . vide Feria V. poft Dom. IV. 

~adr. 
Dom. XVI. pofl Penr. ex Ev,,ng. 

Cllm inrralfetJefus &c. & ipfi obfervabant 
eum. Seu. 9.12 . .Ap. 17. Mag 7 

V ade, & recumbe 10 nov1lfimo loco . Lug. 
U· Ouob. u. 

Omnis. qui fe exalcat , humiliabitur. &c. 
Gen 4. Mor. 14.Giu I4 Ag. 15. Dee 4. 

Dom. X V li. poft Pencecofi:. ex Epi(l. 
Obf ecro , uc dignè ambulec1s vocacionc 

&c. Apr. t7· 
Ex Evang. 

Dii iges Doniioum Dèum ruu:n &e. Lu.28. 
H c..•c eil maximum , & primum mandacum. 

Li1gl10 29 
Secundumautem fimilee'l huic&c.Lt1,~.30. 
~id vobis viJecui dt" Chrifh.> &c. A-1a.s 9. 

Sm. ~ 6 Dcc 10. 30. 
D un XVIII pa(t Pencecoft.ti Evan_~. 

Offot"t bé!nt ei paraly icum jacenrem in leél:o 
&c. Lit .2 D(c. t 9 G en 31. VJ.1g ! 7 Ag l9. 

Cunfide 6!i : remircuntur ub1 peccata cua. 
Gen z S Mag 24. 

U · quid cogitatis mala in cord1bus vetlris. 
Noul'mbrç 21.. 

V 1dences Lurba: glo"ifi:averu lt Deum ,!Stc. 
D(cembre ;r 

D1)m Xl X. poCl Pent ex Er;fl, 
Nulice locum d<ire dia bolo. Lug. u. 

Ex E-vang. 
M lit fervos foos vocare invicacos ad nuptfas. 

M1fl..' G ug.2~ 
Ec noleba11t venire G.:n. 10. F ebr.:z.1. Mar. 

8. l t.Lug. 17 Ag.9 Dee. 1 c. 
Ice ad exicus viarum, & quofrumque inve .. 

neriris vocate ad nllpcias. G:n 6 z..5 A{· 16 
Amice, quomodo huc incrntli non habens 

veitem nuptialem? Dcc. 1. 16. 
Ligatis manibus, & ped•bus mictite eum in 

tenebras eiueriorcs. L:ig. l t. Ou. 8. 
Multi funt vocari, pauci veròeleél:i Gen.u.. 

Mar 10.18 l11~.5. Sm 10. Ou ro 14 Dee. 2.. 
D,)m XX poft Peorecoft. ex Epifl 

Videce quomodo caucè ambuletis &c.Sett.Jl, 
E-x Evang. 

N {i figna , & prodi~ia videritis. noo credi~ 
tis 0ec. i.3 Mir~. i9 Giug. 4. 

Rogab n uc dcf cenderer &c. incipiebat enim 
mori Gen. 7 l11. 8. 

Dom. XXf. polt Pentecofi. ex Ep;/l. 
Indu1ce vos armaruram Dci, uc pofficis fiarc 

&c. Mag. S. 
Xx?. 
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Oblatus efl ei unus qui debebat ei decem 
m1llia calenca. Ott. 24 · 

Serve nequam: omne debicum dimHi tihi. 
Ou i5./lf4g,27 Ag q.G.·n J i. Gi11g. 8 Dee. 26. 

Trad1d1t eum corcori bus quoaduf que redde
iet univerfum debicum. Lu. 27. Ag 27. 

Dnm. XX lI po(t Pencecoit. ex Evang . . 
Verax es, & Viam Dd in veritate doces.Gcn. 

z. Ap. i.4. D.:c. 10. 1 J. 2.5.30. 
Non enim refpi:cis perfonam hominuDcc. 7. 
Quid me rentacis bypo·crit:e? M11g.7. 
lteddiceergo qu<E fune Crefaris Ca:fari, & 

quéE funt Dei Deo. Ag. i9. 
Dom X X I II poll Peocecolt. ex Evang. 

Domine fili a mea modo defu oéla efi , fed 
veni imponemanum cuam fuper eam, & vi
ver. Ge11. r. 24. Git,. u.. 

Cum viditfet cibicines , & curbam tumul
tuancem dicebac: Recedire &c. lvlag. zi.. 

Non eft morcua puella , fed dorfnit. Lz1gl. I 
14. Ag. 14. 

Cum ejeéta e(Jec turba , intravic &c. Lr1g. 

31. Sctt. 16 
Dom. XXIV. potl Penrecoff.ex Evang. 

Cum videriris abornin11donem defolacioni~ 
ilanrem in loco fanll:o &e Fcbr. 4 9 u.. Lu. 
14 sw. 4 

Orace, ur non fiat fuga vellra in hyeme, vel. 
fabbaro. Frb. i.5. 27. Gru. 7. Lug. 17. 

Sol obfCurabicur, & Luna non dabic lumen 
fuum &c. L11 24. 

Et vircutes ca~lorum commovebm'ltur. Ot. 
tobre 6. 14. 

Videbu oc filium hominis veoienrem in nu. 
bihus Cçli cum vircuce multa , & majelèate. 
Gcn 2.2. Mar. 3. Ap. 9. Mag. 19. Lug. 9. Sm. 14. 
Nov. 16. 27. Dee 25. 

Er mirrec Angelos Cuos cum tuba • Ag. l· 
20. Sertemb. 30. 

Delle Domeniche , che (o(Jrav411za110 dopo l' E. 
pifania, vedi ne• propj luoghi; come ancora dcl. 
le fefie dc• Santi , le quali occorrono >vedi ne' 
loro gforni. 

' 

INDICE QUA R ~ · O, 
'l I qual mofl:ra ridotti ad ordine tutti quei detti dalla Divina Scrit· 

tura, che danno I' Argoi:nento a ciafçuoa Medi~obe. . 

Ex D .'uteronomio. 
Cap. 14. E EnDornini De. imiC~ìum 
v. 14. . efr, & Cçlurn Cçh,terra, 

& omo i a qu<e in <::a fu or, 
& ramen pacribus ruis 
conglutinacus ect Domi 

nu~, & amavir eos. Maj1. 1. 

r. :p.. q. Congrega bo fu per eos mala, & fa
gircas mea5 complebo in eis. Nov. 28. 

E).· Jo(ì.1e. 
C ap 5 1 2. Defecir manna pollquam come

derunr de f, ull:ibus rerr<e, nec ufi font ulcra ci
bo ilio fili i If.1el. fl1Aji. 2 z.. 

Ex Ri:gum I. 
Cap. 15 z.3 Qgafi peccarum ariolandi ellre. 

pugnare, & quafi fcelus idololacriéE nolle ac· 
quiefcer<::. J11l.8. 

Ex Tobia . 
. Cap 2.18 Filiì Saoél:oruni fumus,&viram 
illam e-xpeélamus, quarn Deus dacurusell hìs, 
qt1i fide foam nunquam mucant ab eo.Mar.20. 

e 4. 14. Su perbiam nunquam in ruo feofu, 
;wt in tuo verbo domi nari permircas; in ipfa 
ernm initiu·n fwnpfir omnis perditio. Mar. 14. 

Ex .7ob. 
Cap. S· ~-Vidi llulcum firma radice, & ma. 

Jedìxic pulchricudini ejus ltatim. Maji 4. 
e 6 10 Hrec mih1 fit confolario. ut affligens 

me dolore, non parcar, nee-concradicam ier. 
mon1bàs fanéli. lvf,1ji 25. 

c. 7 l· Milicia eLt V1Ca hominis fuper rer
ram. Sep. 2. 

t;. II . 12. Vir vanus in f uperbiam erigirur, 
& ramql!l;im pullum onagri fe liberum natum 
purnt. Aug I 

1:. 14. 14. Cunél:is diebus qui bus nunc milito 

expeélo,donec veniat imll'lutatio mea.Maji.iS.· 
c.16.23. Ecce brcves anni cranfeunt ,& femi· 

tam per quam non rcvertar ambulo. Fcb. 6. 
c. :z.1.1 ~· Ducunr io bonis dies fuos,&in pun. 

élo ad inforna defrendunr. Fçbr. 18. 
c. u. 17 Dicebaoc Dco: recedea nobis;& 

quafi nihil pofler facere Omnipocens a:llima
baN eum, cum ille implelfec domos eorum 
bonis. Jnn. 10. 

c. 24. 23. Dedirei Deus 1ocum preniremia:, 
&illeabutirureo in fuperbiam. Fcb. 21. 

c. 26. 23. Simulacores. & callidi provocane 
iram Dei , neque clamabunc, cum vinéli fue. 
riot. N <>v S· 

c. '27· 19. Dives cum dormierit nihil fecum 
auferc; aperiec oculos fuos, & nihil in venìet. 
Maji 17 . 

c. 3 r. i. Pepigi fredus cum oculis meis,uc ne 
cogirarçm quidem de Virgine: quam enim 
partetn haberet in me Deus defuper ~aut ha=,., 
redìcacem Omnipocens de excelfis. Jul 12., 

c. 51. c4. Qg_id faciarn cum furrexerit adju
dicandum Deus, & cum quéEfieric, quid ref. 
pondebo illi? Mar. 3. 

c ~I. 2 3. Semper quali tumences fu per me 
ftuél:us cimui Deum; &pondusejusferrenon 
pocui. O.'lobr. 14. 

c. p. ir. Non accipiam perfonam viri & 
Deum homini non cequabo. Nefcio enim 
quamdiù fubfiftam : & fi poll modicum col
lac me faélor meus. Dcc 7 

c. n 2 7. Pecca vi, & verè deliqu·i, & ut eram 
dignus, non recepì F çbr. 14. 

c. 39 27. Nunquidad pr<ecepcum tuum eie. 
vabirur Aquila, & in arduis poner nidum fu , 
um? In perds manec ; & in pr~ruptis filid. 
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bus coinmoratur, atque inacceffis rupibus. In. 
de contemplacur efcam, & de loagè oculi ejus 
profpiciuac. Putli ejus lambent fanguinem ; & 
ubicumque cadaver fueric. tl:arim adelt.Dec. i. 7. 

Ex lib. Pfalmorum. . 
Pf 11. 22. Deus meus es tu, ne difcelferisa 

me; quoniam cribulario pro xi ma eU,quoniam 
non ell qui adjuver. MaY'. 1. 

Pf24.15 Oculi mei femper ad Domioum: 
quoniam ipfe evellet de laqueo pedes rneos. 
Jun. 21. 

Pf.33. 15. Diverte à malo, & fac bonum: 
·inquire pacem , & perfequere eam. Nou. 18. 

Pf 36 34. Expeéla Dominum. & cuflodi 
vfam ejus , & exalrabit ce, ur h::eredirare ca
pias terram ; curn perierìnc peccarores vide· 
bis. Apr. 24. 

Pf 36. 35· Vidi impium fuperexalcacum, 
& elevatum ftcut cedrus Libani , & tranlivi, 
&ecce non erat;& quzfivi eum,& nQn dt 
inventus locus ejus. Apr. i_.8. 

Pf l9· s. Beacus vir, cujus e(f: nomen Do· 
mini f pes ejus : & non refpexit in vanicaces, 
& infanias falfas Jan. I. 

Pf 40. r. Bearus qui intelligit fu per egenum, 
& paupcrem: indie mala hberabic eum Do 
minus. Scpt. 18. 

Pf.48. 13 Homocumin bonore efsec, non 
inrcllexic: comparatus eCl jumencis iofi pienti· 
bus, & fimilis faétus elt illis . Maii 14. 

Pf 48 15 Sicuc Oves in Inferno pofiti font: 
Mors depafcec eos ·Dcc. t 7. 

P{. 50. ~· Amplius lava me aD iniqui rate 
mea, & a peccato meo mund<l me) quoniam 
iniquiratem meam ego cognofco, & peccaturn 
meum concra me e(t femper. Dcc. 12. 

P[. 62 11. lntro1bunc in inferiora cerr::e; 
tradentur in manus gladii , partes vulpium 
erunt. A11g.27. 

Pf. 6 l 8. Acceder homo ad cor alcum , & 
rxalcabicur Deus . OEl. u.. 

Pf. 74. i.. Cum accepero rempus, ego jufli
tias judicabo. Nou. 27 

. Pf 76. 6. Cogitavi dies antiquos , & annos 
zcernos in mence habui Jul. 21. 

Pf. 76. l 9. Sagictz cuz tranfeunt; vox to· 
nicrui tui in Rota. Aug. io. 

Pf. 83. 5. Beaci qui habitant in domo tua 
Domine: in facula f::eculorum Iaudabunt ce. 
Nov. I. 

Pf 8 j · 6. Beatus vir cujus ell auxilium abs 
te: afcenfiones in corde fuo d.fpofuir, in valle 
lacrymarum in loco quem pofuic . Nou. !5· 

Pf 90.1 E. ~oniam Angdis fuis Deus man
davit de ce , uc cuLlodianc ce in omnibus viis 
tuis, in manibus portahunr re, ne forcèoffen
das ad lapidem pedem cuum 0.'1. 2. 

Pf 9 3. 11. Beacus homo quem tu erudieris 
Domine,& de lege tua docueris eum. Sept. l. 

Pf. n 17. Niii quia Dominus adjuvit me, 
paulò minus habicalfet in ioferno Anima mea. 
Apri?if J 4. 

Pj. 100. 10. lnicium Sapienciz timor Do
mini Nov.3 

P[. 117. 6. D:lminus mibi adjuror : non ti. 
mebo quid faciac mibi homo. Nov.6. 

P{. u8. 14. In via re!timoniorum ruorum 
deleél:atus [um,ficut in omnibus diviciis.Dcc.10 

~omo ili. 

Pf. 11S. no Confige timore tuocarnesme. 
as, à judiciis enim cuis rimui. lHl. S. 

Pj. l J 8. 12.9. Mirabilia ce!limonia tua, ideò 
fcruraca ell: ea anima mea Dee. 30. 

P{. 126. 4. Sicur fagittz in manu potentis. 
ira filii exculforum. Dee. l 

Pf. 14z. 2. Non inrresin judiciumcum fer. 
vo tuo Domine, quia noa jufiificabitur in con• 
f peél:u ruo omnis vivens. Jul. I 9. 

ErJib. Provcrbiorum 
Cap. 3 5. Habefiduciam in Domino ex toto 

corde ruo , & ne innicaris prudentiz cu::e: in 
omnibus viis ruis cogica illum , & ipfe diriget 
grelf us ruos . h:n li. 

c.3 18 Ligoum vir::e ell his qui apprehéderinc 
eam; & qui renueric eam Beacus . Nov. 10. 

c. 4 1 r. Ducam te per femitas zquiraris, 
quas cum ingrelfus fueris , non arélabuntur 
gretfus cui , & curreas non habebis oifendi
culum lVlar. ~ 1. 

c. 4 19. Via impiorum tenebrofa, nefciunt 
ubi corruunr. lan. 20. 

e 6. 54.ZeJus,&furorvirinon parcet indie 
"indiéhe. nec acquiefcet cujufquam precibus, 
nec fufcipiet pro redempcione dona plurima. 
luliut 9. 

c.7+Dicfapienriz, foror mea es; & pru-· 
denci:tm voca animam tuam, ur cuilodiat te 
à muliere exrranea, & ab aliena, qu::e verba 
fua dulcia facie. Mar. 7. 

c. 8. 7. Vericatem medirabiturgutturmeum, 
&labia mea de1eftabuotur impium Dfç, 13. 

c. 8. 21 Dominus potfedic me io initio via· 
rum fuarum , antequam quidquam faceret a 
principio. Scp1. ;. 

'· 8. H· Beatus homo qui audic me, & qui 
vigilat ad fores meas quoridie, & obfe,vat ad 
pottes oLlii mei. Qgi me invenerir, inveniet 
vicam, & havriet falurem à Domino. Aug. 3. 

c. 9. r . Sapiencia zdificavit fibi domum: ex. 
cidic columnas fepcem . Dee. 8. 

c.9 . 11. Si fapiens fueris, cibi metipfi eris:fi au• 
tem illufor, folus porrabismalum . .Apr. 6. 

c. 1 1 20. Abominabile Domino cor pratium: 
& voluoras ejus in iis, qui fimpliciter ambu. 
lant . Maii. 7. 

' 14.1 3 Rifus dolore mifcebitur: & extrema 
.gaudii luélus occupar. Feb. 15. 

c. 15·1~ Gloriam pr::ecedic humiliras . .Aug'. 1s. 
c.16 3i Mcdior eil patiens viro forti,& qui do

minacur animo fuo expugnatoreU rbium lan.) 
c. 2G. 1 ~ · N~ diligere fomnum, ne ce ege

fias opprimat, àXri oculos tuos , & faturare 
panibus. lui 3 ', 

e 21. 5 Cogicationesrohutli femperinabun· 
dancia . Mar. 2. 

e. 21. i8. Vir obediems loquecur vié1oriam. 
Sept.15. 

'· 2 ~ 18. lo timore Domini elfo tota die , 
qui babebis fpem in noviffimo .Jan.7. 

c. 29. 2 r. ~i delicatè à puericia nutrie fer
vum fuum, poftea f enriet eum contumacem. 
Fcb. n. 

c. 30. 18. Tria funr difficilia mihi, & quar
tum penicùs ignoro. V1am aquilz in Crelo> 
viam colubri fuper cer,am, viam navis in me
dio mari, & viam viri in adolefceocia. Talis 
eft via mulieris adulrerz, qucc comedic, & cer. 

xx·3 gens 
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~ens os fuuni dicit; non fum operata malum. 
Jun.6. 

E:dib. Ecrlcfia(fte. 
Cap 7. 1. ~id necelfe efl homioi majo!ft-fe 

qu:Ererc, cum ignorer quid conducac tìbi in 
vita fua numerodierutn peregrinacoois fuz. & 
temporc:-quod velut umbra pr:Eterit? 7ul. 10. 

c. 7. 19. ~i timer Deum nih il negligit. 
Nov. 29. 

c ~: 1. N ef cir homo urrùm amore, an odio 
<lignus ftt; !eJ omnia in fucurum fervancur in
cerra.. OR. 10. 

c. 11. 3. Si ceciderft lignum ad auO:rum, aut 
ad aquilonem, in quocunque loco ceciderit, 
ibi cric. J 1w. 4. 

c. 12. 5. Ibic homo in domum recernitaris 
fu.e. Jan, 28. 

e anticorum . 
Cap 6. 9 Qy;e ect Hla, qu.e progreditur qua. 

fi Aurora confurgens: Pulchra ur Luna, Efe. 
c1éi uc Sol, terribilis ut cafrrorum aciesordina
ta. Nov.21 

c 8. I. Quis mihi dette fratrem meum, fo. 
genrem ulrra M:mis meéE, ut inveniam re 
foris, & deofculer re, & jam me remo def pi
ciac. Dcc n. 

e 8 6 Fortis ea Ut mors dileél:io: dura ficut 
Infrrnus :Emulario. Apr 29. 

c. 8. 6. Dura ficur lnfernus éEmulacio Apr. 
jO. 

Exlib Sapicntite. 
Cap 2. 4. Io malevolam Animam non in 

troibic Sapienria, nec habirabìt in corpore fub
dito peccatis. Nov r 5· 

c. 3 1. Juitorurn animz in manu Dei fuot, 
&. non raoger illos tormentum morcis. Viti 
font oculis infioieocium mori,& :Efl:imata ea 
affl ébo exicus illorum, & quod a nobis e(! 
j er, excerminium: illi aucem fune in pace. 
Aug 14. 

c. 3. 9. Fideles in dileétione acquiefcent il
Ji. Jon 16. 

c 8 16 forrante io domum rneam conquie 
fcam cum dia: non enicn haber amarimdi
nem converforio illius, r.ec rredium convillus 
il lius, fed l:Eciriam, & gaud iu m. Jun. 2 7. 

c. 9. 6 Edì quiserir coo(ummarus incer filios 
hominum, fi ab ilio abfuerir fapienria rua Do
mine, in oihilum compurabirur. Jan 11. 

c. 14. 9. Similirerodio fune Deo Impius, & 
impieras ejus Fi:br 9. 

Ex lib. Eccle[t.'lflici. 
Cap I. 29. Ufque in rempus fu{lioebit pa

tiens, & p 1llea reddicio jucunditatis. Jan 2 ~· 
e 2. 1 Fili accedensad fervicucem Dei , fra 

in jultitia , & cimore , & przpara aoimam 
tuam ad ren1ticiooe111 0Cf. II. 

c 2. s. Omnc quod ribi applicirum fuerir, 
accipJ, & in dolore futline, & in humilitate 
tua parienè'iam h::ibe. QJoniam in igne pro. 
b::icur t1urum, & are;enrum,homioes vero re
cepribiles in camino humiliarionis . Mar 9 

c. 3. 20. ~1:intò magnus es, humilia te in 
omnibus) & coram o~o inveoies gratiam. 
J::n. Z.f. 

c.3 '27 CJrdurum maiè habebic in novif
fim l . .7ul. '7 

e 4. H· Pro juUicia agonizare pro anima 

r 

rua, & u(que ad mortem certa pto juUiria
1 

& Deus expugoabic pro ce inimicos tuos. 
Aug. 24. 

c. 3.4. Ne dixeris peccavi , & quid mihi 
accidie rrilte? AlcilJìmuseoim eft paciens red. 
dìror. Jttn. 2z.. 

c. 7.40. lo omnibus operibus cuis memo~ 
rare noviffima cua, & in recernum non pecca. 
bis.Apr. 2. 

c. w. 31. Fili in manfuetudine ferva ani
mam tuam,& da illi honorem fecundùm me. 
riturn fuum . Ju!. 4. 

c. i 1. t. Sapiencìa humiliari exalcabic caput 
illius, &in medio magnatorum confedere n. 
lum faciec. Maii. 12. 

c. 14. 12. Memor elto quoniam mors non 
tardar. Maii 6. 

c. 17. 26 Non demoreris io errore impio. 
rum: ance morcem contìrere. Jzm. 7. 

c. 18.6 Cum con!ummaverit homo, tunc 
iocipiec. Maii 5. 

c. 18. 22. Ne verearis ufque ad mortem ju. 
fiificari, quoniam merces Dei manet in a::cer· 
num. Jim. 1.8. 

c. 18 23. Ance Orarionem prrepara Ani
iné\rn tuam: & noli effe quafi homo qui ten
tar Deum. D cc 1. 

c. 18. '27- Homo fapiens io omnibus metuet, 
& io diebus delìll:orum arcendec ab inertia. 
Fcbr. 8. 

c. 18. F. Si pr~{h1s anim;e ture concupifcen
cias ejus , faciet ce in gaudium inimids ruis, 
Jan. t5. 

c 19. r. Qui fpernit modica, paularim de· 
cidec. Au~ 8 

c 22. 28 Fidem poffidecum Amico in pau· 
peitate i!lius, ur & in bonis il!ius Jzceris. 
Dcc 24. 

c. 25 i 3. Qyàm magnus , qui invenit fa. 
pientiam, & tcienriam, fed non ell fu per ti
meocem Dominum, rirnor Dei fu per omnia 
fe fuperpofoir. J11n. 8. 

c. 27. 4. Si non in rimore Domini tenueris 
te in!fanrer,cicò fubverrerurdomus tUa Feb. 16 

c. 17. 12. Homo fanétus in fa)ientia foa 
manet licuc Sol: nam frulcus licuc Luna mu. 
ratur. Apr. q. 

c 29. 20. Graciam fidejulforis ne oblivifca. 
ris,deditenim proreanimam fuam.Jun Jl· 

c 29. 27. Recupera proximum fecuodùm 
vircucem cuam , & accende cibi , & ne incidas. 
Jitl. r. 

c. 29. p. Hof pitabitur, & pafcet, & pç>ta
bit ingrato; & ad hrec amara audiec. Jun. 19. 

c. 3 ~· l J. In omnibus operibus tuis prrecef .. 
Iense!to. Mar. 27. 

c.~~ 25. Cibaria, & virga, & onus alino; 
panis. &difciplina, & opus fervo. Operatur 
io difciplina, & quzric requiefcere: laxa ma· 
nus illi, & qure1 tr libertarem. Apr. i.I. 

e H·7· Mulcosquidemerrarefeceruntfom .. 
nia, &ceciderunr fperaocesin iplis. Aug. 2~. 

c. 39. 28. Quo111odo Caraclyf mus aridam 
inebria vie, fic ira Domi ai genres, qure non 
exquifierunt illum, hreredicabic. Maii 19. 

c. 4 r. 1. O mors quam amara efr memoria 
tua, homini pacem habenci in fubO:antiis 
fuis. Apr. 18. 

Ex 
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Quarto. 
Ex lfaia . 

e lfP· 1. 2. FHios enutri vi, & exalra vi, ipfi 
aucem fprevcruncme. Apr. 7. 

c. 3 ii. Po pule meus qui re beatum dicunt, 
ipfi te decipiunr, & viam grdfuum cuorum 
diffipant. Febr1 22.. 

c. u. 3. Haurietisaquas in gaudio de fonti-
bus Salvacoris. Maii 1.l. 

c. 19.1. Ecce afcendet Dominus fuper nu· 
bem levcm, & iogrediecur .A::gypmmi&; com· 
rnovebuntur limulacra &gypti à facie ejus. 
Maii 1.6. 

c.~ 1. 6. Converti mini ficut in proiuadum 
recelferatis filii lf rael. Apr ~· 

c. 31. ~ Ignis Domini in Sion, & caminus 
cjus in Jerufalem. Aug. 28. 

c. p. 18. Sedebicpopulusmeusin pulchritu· 
dine pacis, & cabernaculis fiducia::, & in re. 
quie opulenta. Ma>-. 28. 

c. n . 6. Divitire falutis, Sapientia,& Scien
tia: cimor Domini ipfe eft chefaurus cjus. 
Otc. 15. 

e H 14. Quis poterit habitare de vobis cum 
igne devorance . Mar. s 

c.18 14. Sicut Pullushirundinis fic dama
bo; meditabor Ut Columba. oa. 15. 

c. 4 3. 24. Servire me feci ili in peccatis tuis: 
pr~buHli mihi laborem in iniquitacibus cuis. 
Scp 12.. 

'" 45. 8 Rorate Creli defuper , & nubes 
pluanc juO:um, aperiatur terra, & germinet 
Salvarorem. Dee. 10. · 

c.48.17. EgoDominus Deus tuus,docens 
te utilia . . !an 2. 

c. 5 T. 8. Nolice ci mere opprobrillm homi
num, & blafphemias eorum oe metuacis. Si
cut enim vdlimentum Ctc comedec eos vermis, 
& ficut lanam fic devorabit eos cinea. Salus 
aucemmea in fempirernum erit. Aug. 25. 

c. 51 23. D:xerunc Anima: tu:E: Incurvare 
tranfeamus.Er pofoifri uc terram corpus rnum, 
& quafi viam cranfeuncibus. OR 9. 

Ex Jeremia. 
Cap 2. 12. Obftupefcire C:Eli fuper hoc, & 

ponce ejus ddolamini vrhemencer, dicic Do· 
mious Duo enim mala ferir populus meus: 
me dereliquerunt foncem aqu:E viv::e ~ & fo. 
derundibi cillemas, cifternas diffipacas, qua: 
ronrinere non valeot aquas. Aug. 9. 

c.4. r4. L:\va a mali eia cor mum Jerufalem> 
ut fai va fias. Ufquequò morabunmr io te CO· 

girntiones noxire. NotJ. 2 i. 
c. 6. 8. ErndireJerufalem, ne fortè recedat 

anima mea a re.Sept. 26. 
c. 6 30. Fru{haconflavit conflator; malitiz 

enim eorum non fune confumptce. Argeocum 
reprobum vocace eos, quia Domious projecic 
ìllos.Jun 1+ 

c. 8. 6. Attendi~ & aufcultavi: nullus eft 

'· 17. 5. Malediéèus homo qui confidir in 
homine,& ponitcarnem brachium fuum, & 
à k>omino recedit cor ejus . Dcc. q. 

c. ~ i. 3. lncharicace perpetua dìlexi te: ideò 
aura xi re mifrrans. F cbr. 19. 

c.48 I I. Fercilisfoir Moab ab adolefceatia 
fua, & requievir in facibus fois: nec cransfu· 
fusett de vafe in vas,& in trafmigratiooem non 
abiic. Iddrcò permanfit gullus ejus in eo. & 
odorejusnon efl immutatus. Dcc. II. 

c. 49. 28. Efrore quafi columba nidificans in 
fummo ore fornminis. Aug. u. 

c. 49. 1 z. Ecce quibus non erat judicium, ut 
biberent calicem, bibenres bibent, & ru quaft 
innocens relinqueris? non eris innocens, fed 
bibens bibes. Dcc. 28. 

Ex lib Thrcn. 
Cap. ~ 22. Mifericordire Domini, quia non 

fumusconfumpti . Mar. 12. 
Ex Ban1cb. 

Cap 3. 16. Ubi fune Prindpes gentium, & 
qui dominantur fuper bellias, qua: font fuper 
cerram ,qui in avibus Creli I udunr, qui argen
tum thefaurizant, & aurum in quo confidunt 
homi nes , & non eil finis acquHicioais eorum, 
qui argentum fabricant, & folicici funt: nec 
eit invenrio operum illorum? exterminati font. 
& ad i nferos defcenderunt, & a lii loco eorum 
furrexerunc . .7un. i. 

c. 6. 5. Vifa iraque turba de retro, & ah 
ance, adorantes dici ce io cordibus veitris: Te 
oportet adorari Domi ne. Maii 3 c. 

Ex Ezechiele. 
Cap. 7. 16. Brune in monribusquafi colum· 

bceconvallium ,omnes trepidi. Apr. 16. 
c. t6. 8. Eras nuda, &confof10ne piena, & 

rranfivi per re,& vidi ce, & eccecempus cuum, 
tempus amancium, & ex pan di amidl:um me
um fu per te s & opervi ignominiam cuam, &. 
jura vi cibi, & ingrelf us fum pattum tecum, aie 
Dominus Deus, & faéla es mihi . J11I. 22.. 

BxOfca. 
e ap. 7. I 3. Ego redemi eos, & ipfi Iocuti 

fune concra me mendacia. Apr. 8 
c 9. 10. Faél:i funr abominabiles ficut ea • 

quce dilexerunr. Febr. 4. 
c. io. 6. Confundetur Ifrael in voluntate 

fua. Mar. 29. 
c. n. 6. Mifericordiam, & Judicium cuClo-

di, & [pera in Deo cuo femper. Jun. 24. 
Ex Micbtea. 

Cap. 6. 8. Indicabo cibi ò homo quid ftc bo· 
num,& quid Dominus requirat àce. Utique 
facere judicium, & diligere mifericordiam ,& 
folicitum ar11bulare cum Deo tuo. Mar. 21. 

,.6. 14. Humiliario tua in mediotui.Mar.4. 
Ex Habaczrc. 

Cap. i.,. t. Super cuftodiam meam da bo, & 
figam gradum fuper municionem ,&concern· 
plabor, ut videam quid dicatur mihi, & quid 
refpondeam ad arguenrem me OR. 6. qui aga e prenicenciam fuper peccatO" fuo, di

ceos quid feci. Febr. ~· 
c. 1~·16. Dare Domino Deoveftro gloriam 

antequam coocenebrefcac, & anrequam offen· 
danc pedes velhi ad moncescaligioofos Feb.27 

c. 15. 17. Solusfedebam, quoniamcommi
natione reple(ti me. S cpt. 30. 

e. 15. 19. Si fepara veris pretiofum a vili, 
quafios meumeris. Aug. 2,. 

e, 2 l· Apparebit in finem, & non mentie .. 
tur; ii moram fecerit expeél'a illum, quia ve
niens veniec, & non cardabic. Fcbr. 2. 

c. 3. 2. Cum iracus fueris, mifericordi~ re· 
cordaberis. MAii. 8. 

' Ex Sopbonia. 
Cap.1. n. Et eric in tempore illo. Senna• 

bor 
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Indice 
bor J~rufalem in lucernis, & vificabo fuper & oneratietlis.& egoreficiarn vos. Aag. 16. 
virosdefixosin frecibus fuis,qui dicunc in cbr- c. 11. 29. Tollicejugum meum fuper vos, & 

-dibus fuis: Non fac1ec benè Dominus,& non difcite a me quia mitis fum. & humilis corde 
faciet mal è. Nov. 6. & invenieris requiem animabus vellris.Aug 27~ 

c. 3.17. Silebit Dominus in dilcllione fua, c. I(. 29. Difrite à me quia micis fum, '..'{ 
exulcabic fuper te in laude. J11l. 26. humilis corde, & ioveniecis requiem animabus 

Er Malachia. vetlris. Aug. 18. 
Cap. 1. 14 Malediétusdolofus ,qui habet io c. u. 20.Jugum enim meurn fuave elt, & 

grege fuo mafculum, & vorum faciens immo- onus meum leve . Aug. 19· 
Iat debite Domino, quia Rex magous ego, c. u.. p. Quicumque dixerit verbum contra 
didc Dominus Exercicuum. fan 8. filium hominis, remiccecur ei; qui aucem di. 

Ex l1h. Machab~orum. xeric contra Spiricum Sanll:um, 0011 remictc. 
Cap. u..46. Sanéta,&falubriseil cogitatio tur ei,neque in hoc fzculo,neque in futuro. 

pro Defunétisexorare ,ucà peccatisfolvancur. Mar. 11. 
Nov. ?., c. r6 26. ~id prodeft homini fi Mundum 

Ex M.tttbteo. univcrfum luaecur , animz vcrò fuz decri. 
Cap. S· ~· Beaci Pauperes Spiritu: quoniatn mentum pariarur. Feb. 26. 

jpforum elt Regoum C~lorum. Nov 7. e. 17. S Hic eit filius meus dileélus, in quo 
c. S· 4. Beati Mices : quoniam ipfi poffide.. mibi benè complacui : ipfum audice . .Aug. 6. 

bune terram. Nou. 8. ,,., 35. S4· Tunc dicet RJ:" his, qui àdextris 
i;. Beati qui lugent: quoniam ipfi confola- ejus erum . Venite Beoediéti Pacris mei: pof. 

buncur. Nov. 9. fidete paratum vobis R.egnum à conllitutionc 
6 Beaci qui efuriunt, & utiunt ju!litiam, Mundi. Nov. 23. 

quoniam ipfi faturabuncur. Nov 10. e. 25. 4 T. Tunc dicet & his qui à finillris 
7. Beaci mifericordes, quoniam ipfi miferi- erJJnt: Oifcedite à me malediéli in ignem z-

cordiam confequenrur. Nou. r r. ' ternum . Nov. 14. 
8. Beaci mundo corde, quoniam ipfiDeum Ex Marco. 

videbunc. Nov. 12. Cap. i 2. ~o Diliges Dominum Deum tuum 
9. Beati pacifici;quoniam filii Dei vocabun· ex toto corde cuo ,& ex roca anima tua,& 

uu. Nov I 3. ex tota mente tua , & ex toca vircute tua. Se-
10. Beati qui perfecurionem patiuntur pro- cuodu111 aucem fimilc elt illi; Diliges proxi. 

pter jullitiam: quoniam 1pforum e(l Regoum mum tuum r:amquam r:e ipfum . Jul. 28. 
Ccelorum. Nov 14. c. u. 1 r. Diliges Dominum Deum ruum 

e S· 16. Sic luceac Jux vellra coram homi- &c.& hoc ell primurn mandatum. Jut. 1-9. 
nibus,uc videanr opera veflra bona,& glori. c. 12. 31. Secundum aucem ftmile e!l ilii: 
ficenr:pacrem ve!hum,quiinCre;iseLt.Sept 1s Diliges proximum tuum camquam ceipfum. 

c. 5. 2s. Ello confeotiens Adverfario tuo Jul. ~o. 
citò, dum e~ in via cum eo; ne forte cradat c. 12. H Diligcre proximum tamquam fc 
te AdverfariusJudici .& Judex cradat ce Mmi- ipfum, majus dl omnibus holocaullomac1bus, 
ttro. & in carcerem mircaris. A men dico cibi & factificiis. Jan. 29. 
non exies iodè, donec reddas nov1ffimum c. 1 ~ 33. Videce, Vigilate, & Orate: nefci· 
quadrancem. 1111. 7. tis eoim quando cempus fit. Fcb. u. 

ç.5 '44· Ego autem dico vobis: Di!igir:e Ex Luca. 
lnimicos veitros , bencfacice h·s qui ode. Cap. I. 28. Ave Mariagratia plena. Sept.27. 
rune vos . .Apr. 27. c. 1. 5 r. Fede potentiam io hrachiofuo ,di· 

c.6. 1. A.nendirenejuftidatn vell:ram facia- fperfic fuperbos mente cordis fui:dcpofuit po· 
tis coram hominibus, uc videamioi ab eis: cences de fede,& exaltavir humiles. Scp1. 29. 
alioquin mercedem non habebitis apud Pa· c. 3.17. Vencilabrum in manu ejus,&pur~ 
trem vellrum,quiin Crelis eil. Scpt.16. gabic aream fuam,&congrcgabic cricicumin 

e 6.9. Sic ergo vos orabitis: Pater nofter horreum fuum, paleas aucem comburec ignc 
qui es in Crelis &c. Oéi. 16 28. inex tingu1bìli. Jmt. I8 

Pater. oa. 17. c. 6. 23. Gauderein illadie,& exulcatc:ccce 
Pater nofter. OEl. 18. eoim merces veftra mulca dl in Czfo. Ju11. 25. 
Q..uiesinCrelis.O!l.1' c.6.24. Va: vobis diviribus ,quia haben's 
Saoétificecur nomen cuum. Oéf. 20. confolacionem "eilram. Jan. 20. 
Adveniac Regnum tuum. Oéi.u. e 6. 25 V re vobis qui ridetis nunc, quia lu· 
F1at voluncas.tua ficuc in Crelo, & in gebicis ,& flebitis . Jan. ~· 

terra. oa. 22. c.6. 36. Ellote mifericordes, ficuc & Pater 
Panem nofirum quotidiaaum da nobis vdler mifcricors eil. J11l. 18. 

hodie.Oll. 21· c.9.4r. Q8id videsfeth1camin ocutofrarris 
Ec di micce no bis debita noflra . Oli. 2 4. tui; crabem autem, qure in oculo tuo eft, non 
Sicut & nos dimittimus debitoribus no· confideras? OEf 5. 

(iris. Oli. 25. e. 9.2~ Dicebac autem ad omnes: Si quis 
Ec ne nos ioducas in tentationeu1. OEl.:z.6. vult venire poll me, abneget femetipfum ,.& 

Sed libera nos à malo. Amen. OEi. 27. collat crucem fuam quocidic .& fequatur me. 
c. 11. 11. Regnum Cadorum vim pacitur, & Nov. 19. 

violenti r;:ipiuPlt illud . OEI 3· ç 9. 62.Nemo mittens rnanum fuam ad ara• 
'· u.i.8. Vcniceadme omnes,qui laboratis1 rrum,&refpiciçnsreuo,apcuscttRcgnoDei. 

Sep1. i8. ç, 10. 
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Qyarto~ 
t. 1 0 . 21 . Confitebor· tibi Parer , Domine 

~li, & cerrre, quòd abfcondilti h~c à fapien
ubus, & prudentibus,& revelaili ea parvulis. 
Jun. 4· 

c. 11.q. Si vos,cum ficis mali,nollis bona da-
ta dare fiHis ve{tris , quanrò magis Pater velter 
de Crelo da bit f piricum bonum petenti bus fe. 
Jun. 14· 

e n.. s, Timere eum ,qui poClquarn occi· 
derit, hab-tt poteftacem mietere tn gehenna.m 
.jta dico vobis hunc ti mete. Jan. 2i. 

c. 1 i.. ~ . Dico vobis: omnis qui confetf us fue· 
rit me ooram homin!bus , & filius hominis 
conficebitur illum cora Aogelis fuis. lvlaj1. q. 

c. 12.10. Sculte, hac noéle animam cuam 
repetent à te~ q u<e autem paraili cujus erunt? 
Mar, 16. 

c. 12. 40. Ellote paraci, qui a qua hora non 
pucacis, filius bominis veniec. Apr. 5. 

c. 11. 14. Contendìte incrare per angultam 
portatn , quia mulci, dico vobis , qua!renc in. 
trare,& non poternnt. ]an. 12. 

c. 15.7. 10 Dicovobis,gaudiumerircoram 
AngelisDei fuper uno peccatore prenicenciam 
agence, quàm f uper nonaginta novem jufiis, 
qui non indigene pcenjceocia . Scpt. 24. 

c. 16. 10 Q.gi fidelis eft in minimo, & in 
majori fidelis ect , & qui in modico iniquus 
efr, & in majori iniquus ell. Nov. 20. 

c. 16. 15 Qgod hominibus altum dl: ,abo
minatio efl ance Deum. Fcbr. 12. 

c. 18 1. Oportcr fomper orare, & non defice-
re. Apr. 23. 

c.21. 1.9. In p:itcientia vell:rapoffidebitisani· 
mas veilras. Jan. ~o. 

c. 21. ~6. Vigilareomni cempore orantes, ut 
di~ni habeam io i fugcre iila omnia, qu~ fucura 
fune, & Haré ance filium hominis. Fcbr .14.25. 

c. 22. 28. Vos eUis qui permanfifiis mecum 
in tentationibus meis: & ego dif pono vobis, 
ficut difpofuic mihi Pater meus Regnum , ut 
edatis, & b• bacis fu per meofam meam in Re
i no meo. Oél. 29 

Ex Jcannc. 
Ctfp.1.26. Mediusvdlrum ilecic,quem vos 

nefcicis. Sept· l· 
e ~- 8. Spiricus ubi vulr f pira e: & vocem ejus 

audis; fed nefcis unde veniat,aut quò vadar~ 1ic 
eil omnis qui oatus eft ex f piritu. Sept. 2 r. 

c. 3. 14. Sicut exaltavir Moyfes ferpencem in 
deferco., ira exalcari oporcec filium bomfnis, uc 
omois, qui credi e irtipfum ,non pereat, fed ha· 
beac vicam a::cernam. Maji. 3. 

c.3. 16 SicDeusdilexicMundum,utfilium 
fuum Unigeoitum darec. Mar. 25. 

tura, flumina dc vèntre ejus auent aqua: vivre. 
Hoc autem dixit de Spiriru ,quem accepturi 
erant credentes in eum. J11n. 13. 

e. 8. ~ 6. Omnis qui facie peccatum, f ervus 
cfi peccati· '}un 16. 

c. 8.44. Vosex pacre Diaboloellis :&defide· 
ria Pacris veilri vultis facere. Sept. I r. 

c. 8,51.Ameo amen dico vobis:Si quisfer
monem meum fervaverit, morcem non vide· 
bic in recernum . A11g. i. 

c. IO. 9 Ego fum oO:ium, per me fi quis in· 
troierit falvabitur; & ingredietur, & . egredie
tur, & pafcua inveniet. Apr. 19. 

,,.. 12. ~1. Nunc judicium ell Mundi : nunG 
princeps hujus mundi ejicietur foras ,& ego fi 
exaltacus fuero a terra)omnia traham ad me 
ipfum. Sept. 13. 

e 12. ~i. Et ego fi exatrams fuero à terra, 
omnia craham ad me ipfum. Sept. 14. 

c. 1 l· 3;. In hoc cognofcent omnes, quia 
difcipuli mei efiis , fi dilellionem habueritis 
ad invicem. Jan. ~ t. 

c. 14.6. Ego fum Via,Veritas,& Vira Àpr.25. 
c. 15. 5. Ego fum Vitis, vos Palmices. Qui 

manec in me , & ego in eo, hic fert fruétum 
mulrum, quia fine me nihil pocellis facere. 
Oéì. 7. 

c. 15. 6. Si quis in me non manferit, mircemr 
foras ficut palmes, & arefcer, & colligenc eum, 
& in ignem mircenr , & arder. Oél 8. 

c. 15. 12.Hot: e(tpr<Eceprum meum,utdili· 
gatis invicem, ficut dilexi vos. Aug. Il· 

c. 1 g. 11. Calicem quem dedit mihi Pater, 
non bibam illum? Apr.21. 

c. 30 29. Beatiqui non viderunt,&credide· 
runt. Dee. 21. 

Ex Epiflola Pauli ad Romanos. 
c. 2 . 4 lgnoras, quoniam benignicas Dei ad 

pceniteotiam te adducit. Ma». 8. 
c. 6. 2 ~·Stipendia peccati mors • Gratia au

tem Dei vita a:: terna. lr.f aji ~ 2 

c. 8. 1 ). Si fecuodùm carnetn vixericis, mo· 
rie mini: Ci aucem f piricu faél:a carnis morcifi· 
cavericis, vivttis. Sept. 20. 

c. 8. 14 Qgicunque fpiriru Dei agantur, ii 
font filii Dei. Dcc 18. 

c. 8. 16. lpfeSpiriruslefi:imonium reddicfpi· 
rimi no(ho, quòd fumus fili i Dei. Si aucem 
filii, & ha::redes, hreredes quidem Dei, coh'tre. 
des autem Cbriiti; fi ramen compatimur, ut 
& conglorificemur. Mar. 14. 

,., 8. 18. Exiitimo enim, quòd non fuot con· 
dignre paffiones hujus cemporis ad futuram 
gloriam, qure revelabirur in nobis. Maji. 30. 

e 8. 26 Spiritus adjuvar infirmicatem no .. 
firam: Nam quod oremus ficut oporcet, nefci· 
mus, frd ipfeSpiricus poflulat pro nobis gemi· 
tibus inenarrabilibus. Maji 10 

c. 3 19 Hoc e(f: aurem judiciurn: quia lux 
ve nit in mundum; & dilexeruoc homines ma· 
g1s reoebras, quàm luct'm. Apr. 12. 

c. 4 34. Meus cibusdtur faciam volunratem 
ejus, qui m1fic me, uc perfic1am opus ejus. Jsm. 2. 

c. 5 28 Venir hora, in qua omoes, qui io 
monumeotis fuot ,audienr vocem filii Od; & 
procedent qui bona feceruoc , in ref urrediu· 
nem Judicii . Aug. 3· 

c.&. 26. Sed ipfe Spiritus pollular pro nobis 
gemitibus inenarrabilibus. Maji 11. 

t. 8 28. Scimus,quoniam diligentibus Deum 
omnia cooperancur in bonum, iis qui fecuo
dùm propofirum vocari fune Sanéti. jun. 20. 

c. 8.16. Q8os prrefcivic , & przdefiinavit 
conformes fieri imaginis fili i fui, udir ipfe Pri-
1nogenicus in mulcis frambus . Jul. 1 ~· 

c. 5 44 ~omodo vos poteltis credere, qui 
gloriam ab mvicem accipicis,&gloriam,qure 
àf~oDt'oe!t,non qurericis. Ji1l.51. 

e 7. 38. ~i credit in me, ficut didc Scrip· 
c. 8 r 5.Quis nos feparabit a charicate Cbrifii? 

tribulaci9 ?-a.o aogullia? an fames? an nudirns? 
an 
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an pr.rkuluml an gladius?(firut fcriptunt e(l: 
~ia propter te morrificamur tota die, d!{fi. 
mari fumus ficut oves occilìonis) fed in his 
omnibus fuperamus propcer eum qui dilexit 
ncs. ]an. 30. 

c.10. n. Idem Dominus omnium dives in 
omnes,qui invocane ìllum. Jan. 6. 

c. 11. 12. Vide bonirarem,& feverirarem 
Dei: in éos quidem qui ceciderunc (everira
tern; in te aucem bonitacem DeiJ li perman. 
feris in bonicace , alioquin & .tu excideris. 
Febr. 24 ò 25. · 

c. 11. ~6 Q.yoniam ex ipfo ,& per ipfom, 
& in ipfo fu oc omnia, ipfi gloria io fa:cula. 
Amen. Dec.3r. 

e· I 1. 1. Obf ecco vos per mifericordiam Dei, 
ut exhibeatiscorpora veitra holliam vivencem 
fanélam , Deo placenrem , racionabile obfe. 
quìum veftrum . Mar. 6. · 

c.12. 2. Nolice confurmari huic fieculo, frd 
reformamini in novicate fenfus veltri, ur pro
becis qure Gt volunras Dei bona, & benepla
ceos, & perfec~la. Sepr. 27. 

ç, u. 21 Noli vinci a malo, fed vince in bo. 
no malum. Sept. 19. 

c. 13. r ~· Sicut in die honellè ambu!emus ': 
non in commeffationibus, & ebnetatibus: non 
fo cubilibus ,& impudicìtìis, non in cooreo
tione, & remulatione; fed ioduimioi Domi
num Tefum Chriltum, & carois curam ne fe
ceritis in dt>fideriis. Febi·. 10. 

c. r4. 7. Nemo nofhum libi vi vie, & nemo 
noGrum fibi moritur. Si ve enim vivimus, Do
mino vivimus ,live morimur , Domino mo
rimur: Sive ergo vivimus ,five morirpur, Do. 
mini futnus. Dee. 14. 

c. 15. 4. ~zcuoque fcripra fune , ad no
firam doétnnam fcripra fune , uc per patien
tiétm, & confolaciooem Scripcurarum fpem 
habeamus Apr. i. 

Ex Epifl. r. ad Co1·intbioJ. 
e 2. 10. Spirirus ò..mnìa fcrutatur ,eriam pro. 

fonda Dti Dee 6. 
e l. 14 Animalishomooon perdpirea,qure 

font Spirirus Dei , fh~lritia enim eft ilii, & non 
poreQ incelligere. s~pt. 6. 

c. q. 13. U niufcuju{que opus manifetlum 
erir; Dies enim Domini decfarabic: quia in 
igoe revelabitur; & uniufèujufque opus quale 
fo , ignis probabic. Apr. 20. 

c. 3. 18. Nemo fe feduc;at. Si quis viderur in
ter vos fapieos effe, fiultus fiat, ur tir fapieos. 
Sapientia e.nim hujus mundi (lulricia elt apud 
Deum. Maji 26. 

c. 6. 19. 20. An nefcitis, quoniam non eilis 
vdlri? Empri enim efiis precio magno.Mar.I s. 

c. 9. 24 Nefcitis quod ii, qui in ltadio cur. 
runr, omoes quidem currunt, fed unusaccipic 
bravium?Sic currice uc comprehedatis Mar. 18. 

c. 9 20. Ego igitur lic curro non quali io in
certum , non q uafi aerem vei ber a ns , frd calligo 
corpus meum ,& in fervuurem redigo: ne 
forcè cum aliis pr:Edicaverim , ipfe reprobus 
effi:iar. Sepr. 10. 

c. 13. 11. Cum effem p::irvulus Ioquebar ut 
parvt1lus, fa piebam ur pan'nlus, cogiraba m uc 
parn1llls. ~a odo aurem faétus furn vir, eva
cuav j quce eraot parvu!i. Apr. 15. 

Ex Epi/l. i. ttd Cori1trbior. 
Cap.4.4. Deu~hujus fzculi excrecavit ine:i. 

tes Infidelium, uc non fulgeac illis illuminario 
Eva.ogelii glorire Chrilti, qui ect imago Dei. 
Map i9. 

ç 4. 17. Id quod in prrefenti efr mornen. 
raneum , & leve tribulationis nollrre, fopra 
modum io fublimicate recemum gloriz pon. 
dus operarur in nobis: non conremplancibus 
nobis q1,1a:: videntur , fed quz non videnrur : 
qua:: eoim videncur, remporalia fune; qure no11 
videncur, :eterna. Mar. 1 J· 

c. 5 ro. Omnes nos manifdtari oportet ao. 
te rribunal Chrilti, ut refernt unuf quifq; prcr 
prii corporis , prouc geffir , five bonum , five 
malum. Apr. 9. 

e 5. 14. Chariras Chrifti urget nos, ut qui vi. 
vunc, jrtm non fibi vivant ,ledei ,qui pro ipfis 
mortuus ect. Aug. 4. 

c. 6. 16. Vos eitis remplum Dei vivi , ficuc 
dicit Deus : quoniam inhabirabo io Hlis, & 
inambulabo inrer eos, & ero illorum Deos, 
& ipfi erunc n;iihi populus. Sept. 4. 

ç, n 9 Libencer gloriabor io infirmitatìbus 
meis, uc inabiret io me vircus.Chrilti. No'U, 17. 

Ex Epiftola11dG'alatas. 
Cap. 1. 10.An qurerohon1inibus piacere; Si 

adhuc hominibus placerem ,Cbrifti fervus non 
effem. Mm· 1 2. 

e :z.. 2 8 In fide vivo fili i Dei, qui dilexk me, 
& rradidir femeripfurn pro me . . Ja11. 21. 

c. 5. 22 Frué:tus aucem Spirìrus fune charì. 
· cas, gaudium, pax, pariencia, benigniras, bo
nicas, longanimitas, manfuecudo,fides, mo· 

• defria,conrineotia, caititas. Maji 15. 
c. s. 24 ~i fune ChrHli, carne;n foam cruci. 

fixerunr cum viriis, & concupifceotiis. Mar. 17. 
c. 5 25. Si fpiriru vivimus, fpiricu & am

bulemus. Non eflìdamur inanis g!orire cup.i. 
di , iovicem provocances, invicem iovidences. 
Febr. 7. 

c. 6. 2 . Alrer alterius onera portare, & fic 
adimplebitis legem Chrifii. Maji 27. 

e 6 3. Si quis exiltimar fe aliquià elfe ,cum 
nihil fìt, ipfe fe feducic. À11g. r 1. 

c.6.8.Qure (eminaverit homo,h~c & me. 
ree. Qyoniam qui feminar in carne fua , dc 
carne .~ metet corruptionem; qui ~ucem fe. 
minar in fpiritu , de fpiriru & metet virarn 
a!cern3m. Aug.21. 

c.6. 9. Bonum aurem facientes non defi.da. 
mus: cempore enim fuo metemus , non defi. 
cieoces . Aug. 22. 

•· 6. r4. Mìhi autem abGt gloriari, nHi in Cru· 
ce Domini nofrri Jefu Chriiti, per quem mihi 
,tduodus crucifixus ell: .& ego Mundo. Fcbr. 1. 

Ex Epifiola ad Epbeftos. 
C11p. 2. 4. Deus, qui dives eft io miferìcordia, 

propter nimiam chariracem fuam ,qua dilexic 
n os, cum elfemus morrui peccaris, con vi viti· 
cavie oos io Chri!lo. Maji. 24 

c. 2 . 19. Jam non efris hofpires,& advenz; fed 
eClis cives Saoé}orum,& Domeitici Dei, fuper
a:ùificati fuper fundamencucu Apofiolorurn,& 
Propherarum ipfo fummo angulari lapide 
Crilto Jefu. lim. 19. 

c. 4.1. Obfecro urdignè ambuleriH•ocatio· 
ne, qua vocaci efris, cum omni hu militare , & 

man-
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manfuétudine , c;um patienda fapporrantes 
invicem in charitate folicici fervare uniracem 
(piricus in vinculo pacis. Apr. r7. 

c. 4. 15. V erirarem aucem facientes in cha
ricare, crc:fcamus in illo per omnia, qui elt ca
puc Chriltus. Aug. z.6. 

, 4. '1>7. Noi ice Iornm dare Diabolo. lul. u. 
c. 4.19. Ornois fermo malus ex ore vdtro 

non procedat: fed ii quis b<.\Ol:lS àd redifiGatio
nem tidei, ut det gratiam audiencibus. l1m 26. 

c. 5. 1 5• V idece quo modo caurè ambuletis, 
nòo qua!i infipientcs, redimemes tempus, quo
niam dies mali font. Sept. u. 

c. 6 .1 ~. Induice vos armaturam Dei , ut 
pofficis ctare adverfus infidias Diaboli . Quo
niam non ell nobis colluélacio adverfus car
eem, & fanguioem, f ed ad verfus Princi pes, 
& pocellares, ad verfus mundi Reél:ores tene. 
brarum harum, contra fpiricualia nequitire ia 
creleltibus. Maji. 8. 

Ex Epifl.ad Phi/ippenfa1. 
C ap. 'l., .1 ~. Cu m me tu , & cremore vefuam 

falutem opera mini: .Deus ect enim qui opera
tur i·o vobis, & velie, & perficere-. pro bona 
voluntare . Maii. 2. 

c. l., i r. Omnes qure fua funt qua:runt, non 
qure Jefu Chrilfi . Mar. I 9· 

c.~· 7. ~re mihì fuerunc lucra hzc arbitra
rus fum propcer Chriftum decrimenca; Verun
tamen exiftimo omnia derrimentum effe pro
pter eminentem fcìencia,m Jefu Chriili Domi· 
ni mei, propcer quem omnia detrimencum 
feci, & arbitrar ut Ltercora, uc Chrifium lucri
faciam. oa 4· 

c. 4 6. Nihil foliciti fitis. Apr. 10. 

c. 4. 6. Sed in omni oratione, & obfecrario· 
ne; cum graciarµm aé.l:ione., peciciones veftra:: 
innocefcanc apud Deum. Apr. I 1. 

c. 4. 1 l Omnia polfum in eo qui me con
fortat. Nov. 4. 

Ex Epiflola ad Coloffcnfe1. 
C111p. 3. 12. I nduire vosergo tìcuc Eleé!i Dei> 

Sandi, & di leéH, vifcera mif~ricordire, beni· 
gnicarem, humilitacem, modeltiam, parien. 
ciam fupportancesiovicem, & donances vobis 
metiplis, fi quis adverfus aliquem habec que
relam : ftcuc & Dominus dona vie vobis > ira & 
\'OS. Ddc. 26 

c. 3. r7. Omne quodcumque facitis in ver
bo, aut in opere, omnia in nomine Domini 
}èfu Chrilli gratias agences Deo, & Parei per 
ipfurn. Febr. 17. 

Ex Epifl. I ad Timotbeum. 
Cap. 1.15. Fidelisfermo,&omniacceptio. 

ne dignus quod Chrillus Jefus venir in hunc 
Mundum peccacores falvos facere: quorum 
primus ego fum, uc in me primo ofrenderet 
ChriClctsJefusornnem patienciam. la11. 2). 

c. 4.7. Exerce te ipfum ad pieratem : nam 
corporalis exercitatio ad modicum utilis eft ; 
pietas aucem ad omnia ucilis ett , promiffio
nem habens vie~, qua: nunc eft > & focurz. 
1111. 16. 

c.6. 3. Si quisaliterdocet,& nonacquiefdt 
fanis fermooibus Domini noLtri Jef u CbriiH, 
& ei, qure fecundum piecatem elt, doél:rime. 
fuperbtrs dl nihil fciens, fed Janguens circa 
qureiliones, & pugnas vhborum. /un. 17. 

c. 6. 8. Hahentes alimenta, & quibus rega. 
mur, hils concenti fimus . N am qui volunt di vi.: 
tes fieri,incidunr in renracionem,& in Jaqueum 
Dia boli, & multa defideria inurilia, & nociva, 
quce mergunt homines in interfrum, & perdi· 
tiooem. Jun. I 5. 

c. 6.10. Rad ix omnium malorum ect cupi
dicas, quas quidam apperenres erraverunt à 
fide, & inferuerunt fe doloribus mulcis. Mar. 
3<>. 

Ex Epifl. 2.. ad Ttmorheum. 
Cap. 12. Patior, fed non confund~. Scio 

e·nim cui credidi, & cercus fom quia pocens 
efr depofitum meum fervare in illum -Oiem. 
.Aug. IO. 

e. 2. 3. Laboca ficur bonus miles Chrilli. 
Maii 20. 

c. 2. 5. Q9i certat in agone, non coronatur,. 
nifi legicime cerraverit. Feb" 2 ~. . -

Ex Epifl. ad Titum. 
Cap. 2. 11. Apparuit gratia Dei Salvatoris 

noilri omnibus hominìbus, erudieos nos, uc 
abneganLeS impiecarem, & frecularia defide. 
ria, fobrie, & ju!lè, & piè vivamus in hoc fce· 
colo expeétanres bearam fpe111, & advencurri 
gloria= Magni Dei, & Salvacoris noilri Jefu 
Chrifii. Dee. 25. 

E x Bpiflola ad Hebrteo; . 
Cap r. 1. Multifariam , muh:ifque modis 

olim Deus loquens Pacribus in Prophecis, no· 
viffimè diebus ifiis locutus dl: oobis in filio. 
quem conllicuit hreredem Un~erforum, per 
quem fecic & f recula. Dee. 29. 

c. 2. i. Abundandùs oporret obfervare nos 
ea qure audìvimus , ne fonè pereffluamus. 
JU11. 5· 

c.4. 16. Adeamuscum fiducia ad tbronum 
Gral:ia::, uc mifeFicordiam confequamur, & 
Graciam ioveniamus. in auxilio opporruoo. 
Dee. 2~. 

e 6 7. Tena frepè venienrem fuper fe bibens 
imbrem, & germinans herbam opporcunam 
bis à quibus colicur, accipic òenediélionem à 
Deo: proferens aucern f pinas, ac tribulos re. 
proba dt & maledillo proxima : cujus confu. 
matio in combullionem Mar. 26. 

c. 9·. 27. Scacutum efl hominibus femel mo. 
ri,& po(t hoc judicium. iltfaii i~· 

c. ro. z.6. Voluntariè pecca nei bus nobis polt 
acceptam noci,iam vedcatis, jam non relin
quirur pro pecòuis hotlìa ~ cerribilis autem 
quredam exl?eclacio Judicii, & ignis <emula· 
cio,qu:econtumptura eit adverfarios. Iul 24. 

c. io. 2g. ls:dcam quis fadens Jegem Moy!i, 
fine ulla miferatione duobus, vel cri bus ceff:i. 
bus moricur; quanto magis. putatis. deteriora 
mereri fupplicia, qui Filium Dei concukave
fit, & faog,uinem cellamemi pollutum duxe· 
rit, in quo fanétificarus e!l, & fpiricui grati:e 
contumdiam fecerit. Ian. 13. 

c. 10. ~S. Juilus autem meusex fide vivit. 
Apr.4. 

c. 1 z. 1. Deponentes ornne pondus, & cir
cu mitans nos peccacum, per pacientiam cur
ramus ad propoficum no bis cerramen : afpi· 
deoces. in aurhorem fidd, & confummato· 
rem Jefum,qui propofico fibi gaudio fultinuic 
Crucem confufione contempta .. Feb. 5. 

c. U. J' 
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e: 12. 3- Recogitate eurn,qui takm fufiinuit 

à peccaroribus adverfus femetipfum contradi
éhonem; uc ne facigemini, aoimis vefrris de
ficiences: nondum enim ufque ad fanguinem 
reltirillis , adverfos peccacum repugnantes • 
Ian. 19. 

e 15 I i. Jefus ur fanél:ificaret per fuum fan
guinem populum extra porram paffus. Exea
mus igirur ad eum exrra callra, improperium 
ejus porranres. Ag. 30. 

c. I 3. 14. N')n habemus hìc manenrem ci
viratem, f ed fu tu mm inquirimus. Febr. 20. 

Ex Epifiola D. lacobi. · 
Cap. I. 2. Omne gaudium exillimate fra,. 

tres QJei, cum in tencationes varias incidericis. 
Fcbr. 28. 

c. i.~ Probatio fidei vefrrre patientiam ope
ratur; Patientia autern opus perfeél:um habec. 
Fcbr. 29. 

c. r. 5. Si quis vellrum indiger Sapiemia, po
fiulet à Deo 1 qui dat omnibus afflueoter, & 
non impropernr ,& daqìtur ei. Pollulecaurem 
in fide n1hil hrefìcans D c. 5. 

e 1. 12. Beatus vir, quifufferr rentationem, 
quoniam cum probacus foerit accipiet coro~ 
JJam vi tre, quam repromifit Deus diligencibu·s 
{e. ]1111. 17. 

c. I. 17. Omne datum optimum, & omne 
donum perfeél:um defurfum ell, defceodeos à 
Pacre luminum, apud quem non eil cranfmu
tacio, nec vicifficudinis obumbrario. lul. 3. 

c. I. 19. Sic autem omnis homo tardus ad 
lram. Ira enim viri jt1fritiam Dei non operatur 
Ofi.19. 

c. 1. 10. Ira viri Iufiiriam Dei non operatur. 
Oét.30. . 

c. I· 25. Q.9i perfpexerir in legem perfeél:am 
libercacis, & per ma nforit in ea noo audi tor 
obli viofus faélus, f ed faél:or operis, hic beatus 
in faé1:o fuo enc Nou. 6. 

c. 1. 26 Si quis pucat fe Religiofum effe, 
non refrarnans linguam fuam, fed feduceos 
cor fuum, hujus vana etl Religio. Scpt. 23. 

c.~ 15. Nolice gloriari, & meodaces ~e, 
ad verfus vericacem. Non eft eoim iila fapien
tia defurfum defcendeos, fed terrena, anima
lis .. dia!Jolic~ J.m 7. 

c. s 16. Ub1zclus, &comentio;ibi incon-
1lancia,& umne opus pravum.Sept. 9. 

'""4·4· Quicunque volueric effe amicus [;e. 
culi huj us,rnimicus Dei coofricuirur. Mar. 2 3. 

c. 4 6. Deus fuperbis refiltic, humilibus au
tem dac graciacn Ian. 5. 

c. 4 q ~re elt vita veltra? Vapor e(l ad 
modicum parens, & deinceps exterminabicur. 
Ian. 9. 

c. 5. 20. Qgi converci fecerit Peccatorem ab 
errore vire fure falvabic animam ejusà morte,& 
operiet mulcitudinem peccarorum. Dcc. 19. 

Ex Epift. t.D.Pcrri. 
Cap. 2. u. Obfecro vos taaquam advenas, 

& peregrinos, abttinere vos à carnali bus deG
deriis , qure militane ad verfus animam,con ver. 

;,l. 

fotionem vell:ram inter gentes habentes bo; 
n<1m. Jul. 2.S· 

c.2.i.1. Chrifruspalfus ellpro nobis, vobis 
relìnquens exemplum, ut fequamini veftigia 
ejus. Scpt. 7. 

c. 4. t. Chrill:o autem palfo in carne, & vos 
eadem cogiracione armamini. lul. 15. 

c. 4. 15. Nemo velhum patiacur, uc homici. 
da, auc fur, aut rnaledìcus, aut alienorum ap. 
peciror. Si aucem uc Chrifrianus, non e rube. 
fcat 1 glorificec aut&m Deum in i.fl:o nomin~ 
OR. 13· 

c. 5. 6. H umiliamini fub potente manu Dei, 
uc vos exaltec in cempore viticacionis omnem 
folicitudinem veftram projicieotes in eum, 
quoniam ipfi efr cura de vobis. Aug. 7. 

c. 5. 8. Sobrii ell:oce, & vigilate, quia ad,. 
verfarius veiter Diabolus, canquam leo rugiens 
circuir qurerens, quem devorec, cui refill:ite 
forres in fide. Sept. 5. 

. E.l: Epiff.2. D. Petri. 
e ap. I. IO. Fracres magis facagice , Ut per 

bona opera cercam veitram vocarionem , & 
eleétionem faciacis, hrec enim facientes non 
peccabitis aliquando. Dee. 2. 

c. r 20. Habemus firmiorem prophetkum 
fermonem cui benè facicis acreodences, quafi 
IL1cerore lucenti in caliginofo loco, donec dies 
elucefcat, & Lucifer oriatur in cordibus veftris. 
Oé1. I. 

Ex Epifi. r. D. loannis. 
Cap.5 .4. Omne quod natum di: ex Deo 

viocic Muodum, & h~c ell: vi~l:oria qure vincit 
Mundum, fides nollra. /un. 10. 

Ex Epìflola D. lttdte. 
Cap. r. 13 Hi fune quibus procella tenebra• 

rum fervaca efr in ~cernum lul. i r. , 
. Ex Apocalypft. 

Cap. 2. 10. Eito fidelis ufque ad mortem
1 

& dabo tibi coronam vitre. Iu!. 20. . 

c. 3. j. Si non vigila veris , veoiam ad te 
ranquam fur; & nefcies qua bora veniam ad 
te. Dcc. 16. ' 

c. 3. r t. Ecce venio cicò, rene quod habes, 
ut ne mo acci piat coronam cua m . Mar. 10. 

c.13. 15. Scio operacua,quia neque frigi. 
dus es oeque calidus; ucinam frigidus etfes, aut 
calidus: Sed q ufa tepid LlS es, & nec frigidus. 
nec calidus, indpiam ce evomt:re ex ore meo. 
Aug. JI. 

c.3.20 Ecce fio ad oftium, & pulfo. Si 
quis &c. lui. 6. . . 

c. 3 20. Si quis audieric vocem meam, & 
aperuerit mihi januam, incrabo ad illum .. & 
creo·abocum ilio, & ipfe mecum l1tf.7. 

c. 4. q. Be.~ci morcui qui in Domino mo
riuncur Amodo jam dicit fpirirus uc requie
fcanc à la bori bus fuis: opera enim illorum fe-
quuncur illos. lul. 14.. . 

c.18.7. ~ancum glorìficavit fe, & inde
liciis fuit, tantum date illi cormentum, & Ju· 
étum. Dgç, 4. 
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L'INCREDULO 
SENZA SCUSA ,_ 

Dove fi dimofl:ra che non può noo conofcere quale fia la 
vera Religione, chi vuol conofcerla . 

INDICE DE' CAPI~· 
PAR TE PRIMA. 
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F
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Teftimoniant,&, che rendono di Dio gli Animali, 

da lui provveduti a Jlupore. 
CAPO XllI. 
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CAPO XVII. 
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mamente perfe1to. 

CAPO XVIII. 
S' inferi[ce da quanto fi è dim,,(trat<> l' Unità 

Tomo III. 

di Dio fempliciffima in tanti [uoi diver;/i At~ 
tributi. 

CAPO XIX. 
Si dimoflra che in Dìo vi è ProvtJidcnza delle ope. 

re Hma:ne. 
CAPO XX. 

Si rìfpondi: a quegli argomenti, per cui gli Atei._ 
fii s' inducon" a negare la Provvidenza. 

CAPO XXI. 
Si rifponde alle ace11fc date alla Provvidenza 

per la ineguale diflribuzione de' beni, maf!ìma-. 
mente donati a gli Empj • 

CAPO XXII. 
Sirif ponde alle accujè date alta Provvidtnza a' 

percbè ella tribola i Buoni. 
CAPO XXIII. · 

Se l' APrologia vaglia punto ad invalidare la 
Provvidenza. 

CAPO XXIV. 
L' Afirologia gi11didale non ba ragione , fu cui fl 

fondi. 
CAPO XXV. 

D Ajlrologia giudiciafr non li può ne anche fo~ 
dare fu l' efperienza. 

CAPO XXVI, 
Si rifponde al piti , che arrccbmo i Genetliaci in 

d1fef a della loro Arte-. 
CAPO XXVII. 
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letto ben difpofto l' Immort6?lità deW Animtt 
umana. 

C A P O XXVIII. 
Dalle operazioni intellettive deW Anima Ragia~ 
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CAPO XXIX. 
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CAPO XXX. 
Che 11on fi p11Ò negare- l' Immortalità dell' Ani
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CAPO XXXI. 
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do di fcorgerla tra le f alfe • -> 
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PARTE PRIMA 
GAPO P R I Mo. 

Fine delt Autore, in queft' Opera, e Via che tiene. 

I. 

ttn~a.i~"7s.$,. Ulla con maggiore fiudio 
I. coltivano i Giardinieri , 

nelle loro Pi ance, che la 
radice. Quefra inaffiano, 
que{ra impioguano,queCla 
amano d'internar fempre 
più nel fuolo,perchè fia for-

-- ... :_. _ . ce. Beaci però i Fede li , f e 
tutti con anfia fimile colciva<fero in sè la radi
ce di ogni loro Felicicà ,cbe è la Fede! Sareb. 

.'.pot. bono tutti quell' Albero di Vita non deficien. 
u. te, di cui, non pur le frutta, ma infin le fron. 

di , fon sì falubri alle Genti, per lo efempio di 
ogni Vircù. Ma la notizia, contratta in cinque 
lultri già di MHfioni, mi ha fatto fcorgere quan
to fia grande il bifogno, che cengon molci , di 
attendere a .cal cultura; mentre e(fi, in vece di 
9rocurar che la Fede alligni profondamente 
dentro il cuor loro, lafciano che per poco ella 
giunga ad inaridirvi . Se non arrivano a te
nerla per falfa, arrivano a fofpetrarne: che è 
quanto bafta a darle co!lo una morce, meno 
vergognofa ate af pecco , ma non men cruda. 

c.
1
p. 1 . Dubius in Fide lnfidelis eft: nè può non elfere 

J( Hte- cale , mene re egli cien per in cerca, col du birar· 
m. ne,unaFede cerca. 

ll. Nè queHoeccelfo è sl rado, come alcun pen-
fafi . Mercè che l'ingegno ferve a più d' uno 
come quei vetri di prima viila, che quanto più 
fedelmente ef pongono all'occhio cucci gli og
getti vicini, tanto più alteracamence lo infor
mano de' loncani . Quel fa pere con qualche 
fpecial perizia ciò che appartiene alle Verità 
naturali, confinanci co' Senfi ,alcera ad alcuni 
canto la menre, piena di sè, che fa loro conce· 
pire dìfordìnaramente le Verità, che olrrepaf· 
fano la Nacura. Tanco più, che fpinto da 
vana curioficà di girare il Mondo, viaggia be. 
ne fpe(fo più di uno di quelli per Provincie 
in fetcace dalla Erefia, ne oiferva i riti, ne ode 
i ragionamenti, e ritornando alla l'atria con 
opinion, che finalmente tutto il Mondo è pae
fe, vi riporta il veleno ,che concepì nell' incau
to Pellegrinaggio; ficcbè, non diverfamente 
di chi fu morftcaco da Can rabbiofo, fi maoi
fefra indi a poco, non folo avvelenato dentro 

1'/in.M. di sè, ma a vvelenacore. Tantum remanet virus, 
28.c. 3. excr pto J emel malo, i1t Vene/i ci fiant, ve nena paffi. 

Qgindi il mocceggiare continuo fopra la Fede, 
e fopra la Vita d1 là, eh' ella ci rivela , ricer· 
candone pruove alquanco più chiare, per dar
le affenfo: e quindi parimente il re(arfi a glo
ria un' intelletto noo pago a gli Oracoli ukiti 
dal Vaticano; e il ripurarft uo miracolo di fa. 
viezza, perchè fa dubitare di quei miracoli più 
famofi, che da altri fono riverici a chius' oc
chi, ed anche, f e bifogoi, fd dileggiarli. 

romo IIJ. 

Tali fono i turbini, e le tempelle, che fi ge• IIU 
nera no, dirò così, in queCT:a mezzana region 
dell' Aria, di una mente, nè ignorante a f uffi· 
cienza, nè dotta; e follevata fopra il faper co
munale, ma non più fu, di ciò che le dettino 
i fenfi, comnni a' Bruti ; cempefte, e turbini, 
che fceadono con rovina fu le campagne fog. 
gette: canto un fol di coftom, nè Eretico, nè 
Cattolico , ma già già Candidato dell' Aceif-
mo , è tal volta baltevol~ a dare il guafro a 
gran pare e del fuo Paef e, e malmenare mille 
Anime ,con poca fperanza omai di loro ri
fiauro, mentre in elfe marcifce quel pritno ger· 
me di ogni ravvedimento, qual' è la Fede. 

u. 
Adunque per defiderio di riparare a canta 

rovina, mi fono indotto a dar fuori un picco- IV-. 
lo libro , da cui fi additi a quefti Traviati il 
fencier dirirto a trovare la verità : che è capir 
bene l' evidentiffimo merito ,che ha la Fede 
Cattolica fopra ogni altra , di· e<fere riputara 
infallibilmenre quella che elfa è, cioè data dal 
Cielo. Diffi il fentier diricro a trovare la Veri· 
cà: perchè il cercar quefia nel lungo efame de" 
fuoi principali Articoli ad uno ad uno , è il 
cercarla per un laberinro più cofto di tanti gi· 
ri , che i' ufcir da uno farebbe l'entrar nell' al· 
tro, più interminabile ad un cervel concen• 
ziofo. LaReligione non ha meLtied di pro• 
va re gli arcani della fua dottrina celdle, ma 
folamente di ef porli. Ciò che ella debbe pro· 
var di neceffità , è che Dio ilelfo ne fia !iato 
l'Autore. Dopo tal pruova rima ne attacco evi· 
dence ,che lenza altro efamioamento ii han· 
no a credere tutti gli Articoli di e<f a con più 
fermezza ,di quella , cbe fi rende alle fi:e<fedi. 
mo!lrazioni fciencifiche: mercè che nel creder 
quelli fermiamo i piè fopra uua bafe più im
mota, e più incomrall:abile,qualeè la Divina 
Veracità. 

E qudla è la differenza della fede dovuta V: 
alle parole di Dio, e alle parole dell' H uomo: 
che all'Hu~mo,liccome aquello,cheagevol- s Th · 
mente può mganoar per malizia ,ò elfere in- ;,a · 3· . fi "\/' gt;.. z.4. 
gannat? pe.r1gnoraoza,non I deecrede1e,1eq.a. ar. 
non. fi e pnma efaminaco il fuo detto. N on 3. E ccl. 
omm_ 'L~rb~ credas : Q;f_is efi enim ,qui non dcli. 19. i 7. 
querit in lmgua fua? Ma a Dio, nella cui lingua 
non può cadere nè fallo,nè falficà,fideeque. 
Ua giuitiffima riverenza, che ove egli ci porga 
iodizj già fofficienti di ba ver parlato, ricevafi 
ciecameoce la fua dottrina, fenza obbligarlo c!em.A
a provarcela, >2.!!_is eft adeò impiiu (:f à D:o /ex. !. S· 
alienus , qui Deo non aedat , tf::J pro&ationem po. Strom. 
flulet ,/ìcut ab bominib11s? U o Btunbino inno. [#b.init. 
cente, certificato di ltare in feno alla Madre, 
non cerca più. Sugge, ad occhi ancor dormì· 
gliofi, l'alimento \'itale , che da lei fgorga. 

Yy 2 Per 
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Parte Prima 
VI.I Per tanto la vera Religione cammina fra 

due efiremi era loro oppo!ti: I' ur.o di una fu. 
pioa ignoranza : l' alrro di una iofaziabil cu- · 
rioiìcà. Onde nel credere, ella non è nè cor
riva, oè calcicrofa. I Turchi fono sì lungi dal 
faper dare ragione della lor Fede, che anzi 
han pena la vira a difaminada , mofirando 
in quelto medefimo di che. panno fia quella 
pe:z.za, che non fi può nè vendere da veruno, 

Ex.San. nè comperare, fe non a botteghe fcure. I.Fi 
Bem.ep. lofofi puri vogliono che la Fede ferva alla 
190. ad Scienza, negando con Abailardo di affentire 
lnnoc. a punto di ciò, che effi non capifcono: ilche 

è fare alla Fede un corto maggiore, di quel 
che farebbe ali' Oceano, chi fi oilinaffe a con. 
tendere fe fi truovi , mentre no 'I può com. 
prendere verun folfo: là dove quelladoceme
defima della fua vafticà, ranro th:rmioaca, gli 
dà merico di riportare criburo da cucce I' acque. 

VII. La vera Religione però tiene la via (ii mez. 
zo, che è la reale. Nè fi arroga di porre in 
chiaro a veruno con ragioni naturali la verirà 
de' fuoi mifrerj ( ficcomL quelli, che per la fu. 
blimicà della loro sfera, crafcendono la capa
cità natfa di ogni inrcllerco , non pure uma
no, ma Angelico) nè lafcia di dimo(irare quel 
Io che balta ad obbligar che fi credanoferma
mence; e ciò è che fono rivelar i dal Cielo. Il 
che fa ella con cale evidenza di credibilità, 
che gli argomenti fo cui la fonda, nè con
vengono ad altra Sete a, nè fi può dare mai ca. 
fo, che le convengano; almeno tutti: donde 
ne fegue, che, come fapientiffimamence ella 
è confe<fara da' fuoi Fedeli per vera,così lfol
riffi mamence è nega ca dagl' lnfedelì, degni per 
tal capo di piagriere in una nocre perpetua la 
ribellione,che ufarono a tanto lume. 

VlII. Q...ie!li .argomenci però andremo quì difpo-
neodo ìn raie ordinanza , che facciano alla 
Verità, non fol corceggio, ma guardia: men
tre ciafcun da sè, e molto più cucci infieme, 
dovran cofrrignere qualunqut> fano Intelletco 
a rnvvifare la Religione verace tra mi11e fa[. 
fe; ficchè chi mai non 1' ha crovaca, la truovi, 
e chi la trovò, e poi per (ua dif grazia venne 

. a fmarrirla, di fobico la ricuperi, e rranquilla
t·> ogni dubbio,doni finalmente al foo ere· 
dère quelJa pace,di cui l' Apollolo ci volea 

Rom.i5. pieni in un' atto di canco pro. Repleti pace in 
x 3· credendo, 

IX. 

III . 
Ma per non tralafciare veruna difficoltà , cbe 

qual Piazza nimica, rima fra alle fpaile, porga 
a' Mifcredenti occafion di fortificarvifi a loro 
ddnr10; noi ci faremo da capo, con provar ciò, 
c:he farebbe noto da i termini ( come fono i 
primi principj) fe i cer01ini ft apprendeffero 
C')n chiarezza, ed è, che v'è un Dio, Unico, 
U. ìvci fa le, Prima Cagione di turco l' effer 
Cte ro. Apprdfo noi moftreremo,chedi tal' 
elkr Creaco ha Dio Provvidenza: ma chef pe. 
ciale egli l'ha ancora ddl' Huomo, .a cui Ani
ma faremo poi vedere di propofico che è im
morrale. E quindi conch1uderemo la prima 
parte deli' Opera col dedurre, che dunque fu 
la Terra vi fia qualche Rdigione, e Re!igion 
vi;:,a,focco cui conviene arrolarfi. Nella fe. 

conda parte ci avanzeremo a manifellare, che 
quella Religion vera, altra non può effere al 
cerco, cbe la Cattolica : il che perchè meg!i$ 
apparifca , non faremo altro , che metterla al 
paragone con quelle Religioni ,che a lei fan 
guerra. 

Dove è da confiderare , che la Infedeltà può x_ 
al prefence commecterfi in trè maniere. O 
concra la Fede di Crifio già ricevuta nel fuo 
perfetto chiarore di verità ; e così mancano 
gli Eretici , i quali ammercono , ò fanno al. s. Th. i. 
manco profeffione d1 ammettere ambo i Te. 2. q. xo. 
fiamenti, il vecchio , ed il nuovo ,e poi gli vo. ai·tic. $. 

gliono inrerperrare a capriccio , per non fe. S11ar. 4~ 
guirli . O contra la Fede di Cri fio, ricevuta fo. FJde di. 
lo nel fuo chittrore imperfecco, e più tolto in ~·16.Jc. 
ombra; e così mancan gli Ebréi, i quali am- 10

• 1· 
mettono H Teftamento vecchio, ma non il 
nuo,·o,quancunque al nuovo foffe da Dio, 
qual figura ,òrdinato il vecchio. O contra la 
Fede di Criilo non ricevuca di modo alcuno; 
e cosl mancano fina !mente i Pagani , che non 
ammettono nè il Te(tamenco vecchio, nè il 
quovo, ma per Legislatori ha o no. gli H uomi-
ni, non han Dio . 

Al paragone dunque del Paganifmo, dell' XI. 
Ebraifmo , e della Eresfa , noi meneremo la 
Religione Cattolica, affinchè il confronto fac-
cia f pkcar più chiara la Verità, fioo alle men .. 
ti più deboli. La Porpora adulterata può a 
gl' inef f>erti da lontano piacere a par della ve-
ra, ma non dappretfo. Et lana tinéla fuco,,;. 
trà purpuram placet ;non /ì contulcris. Se non 
che non alrro Paganifmo oggi mai pare ha· 
ver più nome, che quello de' Maom<mani, 
annoverar i ancor loro, e dalle Leggi Civili, e 
dalleCanoniche ,in detta Cla<fe. E però in C.l.1.tlt. 

vece di Paganeftmo, pigliaro in più largo fen ~- 12· <1 
fo, aoi più individuamente verremo fempre a Jeq. ~e· 
ferire, dove abbifogni, il Maomettanefimo. E goiBz1~· 
diffi, dove abbi fogni; perchè non andremo con p. 1Ì tit. 
ordine ad invellire prima luno di queili tre ge- ~4~;/ 
neri d' Infedeli , e poi I' altro, e poi l' al ero, (~/ci(~. 
quafi f n tre duelli diftinti; ma ora tutti infie. tit. dç 
me gh a<falteremo , ora a corpo a corpo, fe. Ha:r(t . 
condo la varia forza degli argomenti, che fi & Sara· 
porranno in opera al ooftro fin~. ceni1. 

Il modo di argomencare farà indi propor· XII. 
zionaro al modo di difcorrere, che ha ciafcu-
ha di tali Setce. Nella prima Parre, pugnan-
do con gli Areifti, i quali non conofcono Re- " 
ligio ne di alcuna guifa , ma le deridono tutte, 
non addurremo altre pruove, che le conformi 
al dettame della Ragione. E così ancora fa. 
remo nella feconda co i Maomecraoi, i quali 
nella Religion loro non fanno cafo delle Scric-
rure divine, fuperiori ad ogni Ragione. Delle 
Scritture divine, congiunte in lega con la Ra-
gion oacurale, noi ci varremo contra gli Ebréi, 
e contra gli Erecici, giufra quella pane di elfe, 
che neff uno di loro può ripudiare, fe non va 
a militare focco alcro culto, quale è quello del 
Paganefimo . 

IV. 

Vero è,che ioquefia mia qualunquefatica XIII. 
non ho io per fine di giovare folameme ag!' In
creduli: anzi molco più l'ho di giovare a i Fe. 

de li. 
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II. 

Capo Primo. 
deli. CoriCioffiachè , qùantunque tutta quella 
Evidenza di Credibilità, di cui la noltra Reli
gione va adorna , non bafti ad ingenerar quell' 
affenfo immobile, in cui coniifte la Fede , ma 
fi richiegga per elfo un dono infofo da Dio 
foprannacuralmence nel cuor dell' buomo, 
conforme a quel dell' Apoftolo a Filippenfi: 

pbi!. J, Vobis d9natum eft pro Cbriflo, ut in eum creda. 
i9. tis ;contuttociò quella Evidenzaconferifce in 

dlremo a ricevere un dono cale. Mercè, che 
Ja Volontà, dopo haver bene apprefo dall' In
telletro il merito fommo, che ha la Religio
ne di Crifto ad elfer creduta, comanda all' Jn. 
telletto coo pieno impero, che creda la ferma· 
menre (cattivando, dov' egli non arrivi, ogni 
ricrofaggine, in otfequio della fu prema Verità, 
che ne fa tanro più di lui) e così pone ( quan
tunque non da fe fola, ma col favore quivi 
ancor della Grazia) pone ,dico, quali l'ultima 
dif pofiziooe a ricevere il dono eletto , che è 

S1tp.p4 l' acto infufo di Fede; donum fide1 deéium. 
.x1 \r. An:z.i è cerciffimo , che fenza un giudizio 

faldo di tal credibilità, conofciuca per eviden
te, fe può dadi una Fede ancora divina ( cioé 
una Fede, che fopcri di fermezza qualunque 
alfenfo poffibile naturale) non fuole darfi. On-

YU11r . di de conviene, a concepir detta Fede, che anca. 
Fide di~ ra gli huomini più idioti conofcano in qual. 
[p.4 fe11. che modo quella grande apparenza di verità, 
,. num. che ella porra f eco: intendendo, almeno per 
8. s,t. Fama , che la Religion Criftiana viene infe
)faimu gnata da Perfonaggi faociffimi, e fapientilli
Je Fide mi , che la tengono cucci per infallibile, e che la 
'I· io. n. predicaoo,comefcefadalCielo,a tutteleGen
-+· 1 5· ti ,ecometeltitkacacoo fegnicali ,che non ii 

può dubitare fe fian daU' alco: Fama, alla qua
le allufe l' ApoLtolo, dove dilfe : Et q"idem in 
omnem terram exivù Jonus ecrum, per di notare, 
che fe era Fama sì vaffa, non poteva elferefen
za gran fondamenti. E la ragione di quefia 
previa dif pofizionc da Dio richiefia, fi è, per
chè quantunque egli da fe folo polfa nelle Ani· 
me femplici fupplire ad ogni illuftra;iione dte. 
riore, che loro manchi, con la fua pura illumi
nazione interiore; concuccociò, di legge alnae. 
no ordinaria, non lo vuol fare, come qui vi 
ac:cc:nnò il medefimo Apoftolo in quelle voci: 
Ql.!ornodo credent ei, q11em non tJJudierunt? r/jc, 
Mercè che Dio, canco foave io ogni foa opera, 
quanto force, vuole che la fua Religione non 
iia credibile folo per fede divina a cucce le Gen. 
ti, ma ancora per fede umana; che è ciò che 
roglie fioalmeoce ogni fcufa a chi non l'accetti, 
mentre,, non l' accettando, egli non pure fi 
dimoftra Infedele, ma Irragionevole. Nel re
.fio chi fa che il Cedro dia pomi così odoriferi? 
Sicuramente non è quel Giardiniere che lo 
piantò, chelopotò, cheadacquollo. E' Dio, 
che dentro il vivifica con vigore a lui folo noto. 

1.Cor.3. Eft qui ;,,cremtnwm dat Deus. E nondimeno 
7. Iddio di legge ordì nari a non dà vigor sì vi vi fi

co a verun Cedro, fe il Giard.i nere non vi ope. 
ri dal fuo canto . Così quanq.mque al credere 
fermamente, e non folo probabilmente, che 
la'nollra Religione è la vera, non fieno i mo· 
tìvidella Credibilica quelli che danno all'ateo 
sì gran coraggio, ma fia lo Spirito Santo, che 
parla dentro le Anime al modo f uo a quando 

Tomo 111. 

per lui v' è chi loro parfi al di fuori; contut
cociò non fuole lo Spirito Samo parlar di 
dentro in modo sl vivo, f e nan vi fia chi par- . 
li infieme al di fuori , ò chi habbia almeno Rom.rot 
parlato: Fides çx audiru. 1

7· 

v. 
Edaciò potràdileggieri arguirli l'immenfo XV. 

prò,chearrecano al Popolo Criftiano quei fa,. 
cri Predicatori, i qaali dal pergamo ditcorro-
no ad ora ad ora fu quellò evidente merit<?,c:he 
ha la nofira Fede ad effere da cucci antepqtta a 
qualunque Serta. Formano così effi ne' cuori 
de'Fedeli quafi un'Embrione, cioè a dire una 
Fede umana; e _con ciò porgono l'epportu· 
nità allo Spirito Samo d'infondere in un tal 
feco, ancora imperfetto, l'anima di una Fede 
divina, che è quella- finalmente, che vince il 
Mondo. H,ec efl viaoria, qu~ vincit Mundum, 1Jo.5~ 
Fidt1 nofira. Vero è, che fe i Predicatori facri 4· 
apporcanodi gran bene con cali ragionamenri: 
maggiore credo io che lo apportino tutta via gli 
Scriccori facri. Accefochè quelle ragioni dot• 
ce, che fon le proprie di sì giovevole cema, 
molto meglio fi apprendono a villa fi{fa, che 
ad udito fuggiente: onde neff uno vi farà, che 
in leggendole, non ne divenga piu facilmen .. 
te padrone, che in afcolcandole, poco men 
che di furto. E pure cal padronanza Cembra 
che qualunque Fedele fia. cenuto ad haverne 
più che egli polfa, affine di corrifpondere al 
fuodovere, che è di (iar pronto ,come glimpo· 
ne San Pietro, a rendere fempre conto del· 
la fua Speranza, e coofeguencemeace della 
fua Fede. Par ari {1mper ad f àtisfafiioncm omni r..Petr~ 
po[ccmi vos rationem de ca, qu~ in vobfr cft, 3.x s. 
Fide ,(j Spe. Doveèda nocarfi bene,che egli v. Lor!~ 
non dice dc ii1, qu~ funi fidci, r& fpci , in par· num bìc 
cicolare, madcta, qute in vobi.1 efifidc ,(:][pc ,S.Th.z.z 
in generale; perchè il fa pere efporre la con ve. q. 2. art. 
nienzadiquetto,ò di quell'arricolo in iodivi. 10 • 

duo, da noi creduto, è fol da huomini gran~ 
di, in cractaci fciencifichi, da non andare per le 
mani di cucti; ma il fa pere ef porre la con ve .. 
nienza di quella Fede in univerfale, che ci 
obbliga alla credenza di tal i arei col i, dee effe •. 
re comune, più che fi può, a qualfifia d~ Fede .. 
li nel grado fuo: elfcndo vergogna fomma, 
come olfervava San Giova noi Grifultomo, 
che il M~dioo ,che il Cojajo, che il Calzajuo· 
lo, che il Tefferandolo , che qualunque al ero 
Artiere fappia dar conco delfa fua profeffione, 
e il Criiliano non lo fappia ancor egli dar della 
fua. Abfi1rdum eft, quod Medicur, Coriariu1, s. Chr'J' 
Textor, & omnes generatim Op1ficcs, quifq11c pro fof hom • 
Àrtit (uie profif{tone pugnet: Criftianus aul(..__m non 16. in. 

pojfìt 11llam RcligioniJ fu.e a.fferrerarionem. E fe è ]odn. 
così, non farà quì chi non vegga di quanca 
lode fi rendeffero meritevoli tutti que'Servi di 
Dio , i quali, affine di addeltrare il Popoio 
Criftiano a maneggiar bene quelli argomenti 
di Cred1b1lirà, eh~ gode a proprio favore la no. 
ilra Fede fopra di ogni altra, li compilarono 
in libri da loro ferini avveduratnence in lingua· 
macema, perchè chi non era arco ad apprea-
derli dalle eltranee ( qua)e per molti nel Lazio 
fiell'o può correre la Latina) gli apprendetfe 
dalla dimeftica . 

- .Yr l Cos~ 
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514 Parte Priina. 
XVI. Così fece il Vener:ibiJe Padre Fra Luigi di 

G ranar a Domenicano, cui, fe per alcuno de' 
fuoi Trarcaci d1 fpirico, rutti eccelli, fi conve
niva qud breve di congraculazione, che gli in
viò dal fuo Trono Gregorio XIII. ~ì benemeri
to e della Religione ,e delle buone Arei, da cui 
la Religion viene amplificata; ficuramence fa. 
rebbegli convenuco, più che per alcrn, per la 
lnrroduzione al Simbolo della Fede; libro rra
f porcaco oramai dalla Spagnuola in cucte le 
lingue, ancora Orientali, per l'alto bene , che 
per cucco ha operato in cuori anche barbari. 
E cosl n!cri Scrircori havean fatto prima di lui, 
e dopo lui fimilmenre han feguito a fare: onde 
io non dovrei temere ora alcun biafimo dall' 
unirR.li con quelli alla lteffa imprefa , qua odo 
non poreife apparire che io giunga rarJi, nel 
gi'ungere dierroa tanti, i quali già con moira 
lod~ h.tnno derro abbondantemente innanzi 
di me, ciò che: ID non porrò dir dopo loro, fe 
non con poca Tuccavia non mi sbigoetifco: 
pC:'rche i Soccortì frefrhi, per piccoli che fieno, 
fo·l fempre a tempo, finchè fen'e la m1fchia: 
equ~lta nel cafo noitro, non fi può dir che 
ancor non ferva, e non lia per fervere, finchè 
l'Inforno odierà quel Id Rel igione, che è I' u 
nica a (vergognarlo. Si aggiunge, che varj di 
ta!1 l1bri fono, ò di mecoJo arduo, ò di mole 
alca, e però men 'a cci a crafrorrere per le mani 
di eh• n'ha maggiore il bifogno La fpedirez
za~fell'armi è sì vanrnggiofa, che nelle guerre 
fi remono più i mofchecci comunemem.e,che 
le bombarde . 

V I. 
XVII Nè già in un' argomento tanto agirato mi fi 

· ''uold1mandare la Novicà Pr,m:eramwce, fe 
no11 ha veilimo a dire , fe non ciò, che mai non 
fu dercoda verun'alcro ,ci cooverrebbeamrnu. 
ti re . N1bil f11b Solt nov11m. Nè pure l'Api, fim 
bolo del!' I nduilria, nel dare il loro mele, il 
danno per nuovo. E(fe non profelfanoalcro, [e 
non che di andare a raccoglierloquà elà facico
fameme da varj fiori. E pure oeffuno nella 
Natura le ba mai dannate d'inutili, ma lodate, 
:nc:rcè la forma con cui lo danno dHtillato in 
uo favo. Dipoi nella maceria, che ho per le 
mani, voglio anzi proreitare liberamence di 
ha vere a bello !tudio sfuggita la novirà, poco 
amica alla Religione. Conviene qul mirar fo. 
,Jo all'onor d1 .lei , non mirare al proprio. Però, 
fe io metterò in campo ragioni, ufe altre voi ce 
a difenderla bravamente, ltirnerò la Victoria 
taoco più cerca , quanto più io me la poffo 
promercere da un corpo di Veterani efperi
mcoraci, che da una leva di Venturieri nove!. 
li. Salvocbè il medelimo fine, il qual mi pro
pongo della m 1ggior brevicà che mi Ga poili
bile, mi obbliga a non dare la molfa a mero 
l'Eièrcito, ma a fare come un dillaccameoco 
d.·gli arg'm1-:nci più validi, e quelli f pignere 
allaJifefadel Vero. 

XVIII Ho defideraco di formare lo Clile, ove mi 
· rie(ca, più rnfro culco, che nò; perciocchè io 

non ho c.tpiro m:\i che la ruggine giovi all'ar
mi. Cbe (e ne' Fulmini cem1<1mo ancora del 
L~m.JO, chi ripurerà che cerca energia di dire 
fia ndle caufe meno opporcuoa a far colpo, 

perch~ lo fa barenando? !nfi;i l'armonfa del 
numero i0 loderd, dove ella f.;migliaffe il 
bacrer de' Fabbri, mulica inlieme, e lavoro. 

V 1 f. 

Rimane l'ammonire per ultimo il mio Let. XIX 
core, che Jegg!l cutco il Libro, con arcenz.ione, ' 
e fenza paffi.>ne. Legga lo tutto, fe egli ne vuol 
dar giudicio accercaro, da che l11c1vilc e}l, 11iftl.IncìtJi· 
tota lcge pc1fpeéf a, ~ma aliqua ejur particula pro le eft ~ 
po/ita judicart. Legga lo con acrenzione,perchè ze Le:1• 

ad un Q.uadro può baltare un 'occhiara, ma non u.r. 
puGbaltareadunLibrn;. e la noilramence ,a 
confeguire il Vero è rete bens}, ma rete da 
pefca (la qual non fa buona preda fe oon af
fondali) non è receda paretajo. Leggalo final. 
meore fenza pa<Jìone, perchè ciò ballami 
qtrando in lui ben maocalJe la pia affezione. 
L'occhio, perchè fia ben difpo!l:o al vedere. 
convien che.rruovifi nè rroppo abbondanre di 
umore 1 nè rroppo fcarfo. Mi concento chefia 
così parimence il vo{tro f ncellerto: nè troppo 
pieghevo!e al credere, per non effere tacciato 
dal Sa•1io di leggerezza: J!.:.!.i crcdit citò, lcvis Ecc/I. 
eft corde; nè troppo rillio, per non udirli im- 19·+ 
proverareda Cri Ho di ollioazione: O fluiti, rf:I Lucct 
tardi corde ad credr:ndum ! E lieve al credere, i+ is. 
chi crede quamlo ha più ragion di non crede. 
re , che di credere. E ollìnaco, chi non crede., 
quando all'incontro ha. più ragione di credere, 
che di non credere. Non ricevece però i miei 
<lecci , come lo Schermitore riceve i colpi, cioè 
per ribacrerli ad ogni modo, ò giuffi , ò non 
giufli, che a lui fi mandino : rkeveteli come 
il Solco ammolliro riceve i fetni, per fomen
tarli: darhè non al cri femi (pero io di gettare 
in voi, che di vita eterna. 

E perchè vegghiace con quanta difcrerezza XX. 
io voglia procedc:re in chieJere il votlro affen-
fo, l'alfunco di cucra la prefenceOpera. gra;1de, 

I 
ò piccola , che ella Ga , ha da elfere f(mpre 
quefto: di moftrarvi che voi con la V olonrà 
bavere da fare una forza molto maggiore al 

I vo!lro I orellecro, per traccenerlo dal credere 
quellecofe, che io vi dirò a favordella noflra 

J 

Religione, di quella che gli havrette a fare per 
indurlo a crederle E poito ciò, eccovi già ( fe 
voi non vi arrenderete) che voi fiece lIncredulo 

! fenza fcufa, che è 'I titolo , che quella Opera 

l
j porca in fronte.Concioffi11chè quale fcufa havrà 

al Tribunale di Dio chi non volle credere, 
quantunque tanto più agevole gli farebbe 
fempre riufcicoìl volerlo, che il non volerlo ? 
Non potrà egli dir' altro, fe non che al cerco 
fu Srolro, e Tardo di cuore. St11ltuf, rf:I Tar
dus corde ad credt:11dum. Tardo, perèhè non 
fi arrefe alla Vericà, qual' Inccedulo: Srolro 1 

perchè nel ricufare di arrendervili , operò con. 
era ogni lurue ancor di Ragione, quale lm· 
prudence. 

CAPO 

I. 

II. 

Il 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



;. 

Capo Seco11do. 

J. 

CAPO I l. 
Q.f!:rn1o fieno ùrdegni di m:dito gli Ateifli . 

I. 
On parpoffibile, che f'Huo

mo, introdotto in que!to 
Mendo, qua!ì in un Tem· 
pio, affind1è in nome di 
rucre le Crea cure offèrifca 
alla Di 11 inirà facrificio di 
lode ecerna , degeneri poi 
dal fuo grado sì enorme

mente, che di Sacerdote lì rivolga in Ribelle, 
né folo contenda al fuo Sovrano l'omaggio, 
ma iofino l'effere. E pur così non prevaricaffe 
più d'uno. D ixit infipicns in corde (110: Non efi 

Pf.r ' .r. Desu . Vero è, che [e all'huomo è difficile l'a. 
' vanzarfi al più alto della Virrù, non gli èforfe 

meno difficile l'arrivare al più profondo del Vi· 
zio.O'ld è,cheinnaozi,ch'unodiveoga Atei
Ua, vi vuole alfa i: dovendo egli a ral effetto , 
non folo perdere il fenno, ma voler perderlo. 
Ora, perchè il rinvenire l'origini! de'malori, è 
gran parre della lor cura, faccianci a rinvenir 
quella dell'Ateifmo, per pura brama di conver
tire, a chi ne lia per force infecto, la Vipera 
in medicina. 

II. 

III. 

I I. 
La forgenre più confoeta della Vertigine 

non è nel cerebro, come la geo ce fi ~rede: ella 
è nello fromaco: il quale pieno di maligni umo. 
racci, manda alla celta quegli aliri impemofi> 
che fconvolgendola, le danno in fino a {lima· 
re, che i Monti ballino. Tanco accade nel cafo 
nofrro . L a erigi ne di quefia i ncredulicà sì ca· 
liginofa non fi ha da cercare immedìatamen
te nell'I ncellerco alceratc>, ma nella Volontà, 
la quale carie~ di ogni fracidumedi Vizio, fol 
leva dal fuo feno fumi nerilTimi, rer cui viene 
alla mente quel capogirlo, che oon le lafcia 
tenere per faldo, e !labile, ne anche il Primo 
Motore. 

Io certamente non fo chi vi fiare voi, che 
havete pigliato a fcorrere quefte carte. Mi gio· 
va credere, che fenza fallo voi fiate fedele a 
Dio Ma fe folle uno dì quei, che nè rur lo 
ammeccono, deh conremarevi, che da folo a 
folo io vi chiegga io frgrero fommo ( giacchè 
quì parliamo a quacr'occhi )come havere mai 
farro a [cancellare dal fondo della vofira Ani
ma que'fencimenri pi LI pii, che vi (ti molavano 
a riconofcere un Fabbricatore fupremo dell' 
Univerfo, ed a venerarlo? Non potere già dire, 
che fiace nato Are Hl a, vi liete: farro, e facto, fr (i 
confideri, a poco, a poco. Confdfaremi duo. 
que per quella Divinità, cui non dare fede: 
quali fono quei gradi, per cui venifte a CéHiere 
in ~ì gran delirio ? Non credo io già , che la 
lntegmà de'coffumi, la Conrinenza, la Carica, 
la Parienza, e molto meno la Mortificazione 
iodefeffa di voi medefìmo \' i habbiano ·perfua
fo ,che Dio non v'è. Ve l'ha perfuafola va
ghezza di vivere, come fan le BeHie, a capric
cio. E una domina sì mifera, che fi apprende 
unicamente nel lezzo, e ne'lupaoari, farà la 

vera? Dove mai fi trovò, che a penetrar la più 
bella di tutte le Verità, fo(fe di mefrieri met· 
cer(i fotto i piedi la Temperanza? Anzi fu per. 
peruo parere di tutti i Saggi, che ad inçlagare 
qualunque verità , non pure alra, ma comuna
le, nulla giovi più, che l'ha vere libero il cuore 
dalle pa!Iìooi, troppo abili ad ingombrarlo. E 
come dunque chi più fi lafcì dominare dall'Ira, 
dall'Ambizione, dal!' Afrio ,e dalle Diffolutez.
ze più vergognofe, piu ancora intende di ciò, 
che apparcieoe a Dio? ~aodo a contemplar 
meglio il Cielo. farà più fpedìence ad un' A .. 
itronomo il chiuderfi io una Stufa, colma di 
fumo, che non farebbe l'ufcire in campagna 
aperta, allora fi potrà giudicare, che la vita 
menata fra mille Crapule, e mille Carnalità, 
vi habbia dato a vedere, che fu le Scelle non 
v· è quel Dio, che fi peofa la Gente credula. 
E fe così è, permettetemi dunque, che io vi 
foggi unga: ~al quiere d' a11imo volece voi 
mai promectervi in una Serra, ndla quale ha· 
vece sì forte la prefunzione di non apporvi, 
dal mirar folamence chi fiate voi? 

I I I. 
Ma quando anche folte di vita non sì per- IV, 

veda • fu che fondamento ftabilite voi quel. 
la Torre di confuftone, dalla cui cima vi af. 
faccia re a crafmecterci sì gran nuova, che Dio 
non v'è? Non eft Dcus. Afperto, che midi
chiate con quegli (ciocchi già conforari da 
Tullio, che Dio non v'è, perchè non è vifi. De Nat'i 
bile agli occhi nolhi. Ma da quanto in quà Deo,.., • 
fi ha da curare !a tefrimooianza degli ce-
chi incercardi Dio? Siveggono con gli occhi 
Je cofe foggerte agli occhi , quali fon le cor. 
poree: le fpirituali s'incendono, non fi veg. 
gono. Dipoi, perchè ltace a dirmi di non ve. 
derlo? No 'l vedete in sè , ve 'l concedo, ma 
lo vedere ( fe non volece accecarvi da voi me· 
defimo) ne' fuoi effetti. Dicemi un poco. Co-
me vedete voi lAnima di quell' huomo, che 
vi è prefènte? La vedece forfe in fe fieffa? No 
cerramence . Voi la vedete nelle fue opera. 
zioni. E pcue quelte vi fanno a bafianza cre-
dere che ella v'è: nè mai vi cade in penfiero 
di fof peccare, che il corpo di quell'Artefice, 
il quale incaglia, fcrive, ttampa, dipinge per 
eccellenza, non fia corpo animato, fia corpo 
morto da mandare alla fepoltura . Che fcioc-
chezza dunque è mai quella ? Dalle opera?' 
zioni del corpoconofcere, che v'è l'Anima, 
da cui f gorgaoo : e dalle operazioni di rame 
cofe creare non fa pere conofcere, che v'è Dio ! 
Sritlre (diceva appunto il grande Agoltino ad 
un' huon~o del ~agli~ vottro) Srulte ~ex operi. In pf. 
bus corpons agnojcis vruentem: cx opcr1bus crea. 73, 
tur& non potes agnofcere Creatorem? QueHo è il 
fapere arguir da'fuoi giri il Rivo,enoofape-
re arguire dal Rivo il Fooce. I Pofiumi mai 
non videro il loro Padre , e pur di lui fono 
cerci: nè folo ne fon certi, ma dì più l'ama· 
no: l' amano ne' ritratti, l'amano nelle ren-
di ce, lamano nella Ca fa di ranro colto, da 
lui fabbricata per dli, non anche nari. E a voi 

· non balla mirar quanto Dio vidiede,equan· 
co vi dà, per credere, eh' ei vi fia, fe non per 
amarlo? Voi dunque non crederete (fe così è) 

nè 

l ii 
I 
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I. 

Itt] o. 
tr. 1 e6. 

Parte Prima. 
nè tanto, che vi è noto per pura autorità di 
perfone degne di fede, che ve Io affermano, 
come è, che il Sole fia mille, e mille volre 
maggior di curca la Terra; nècrederereranco 
al ero, che la Ragione vi sforza a credere con 
te fue violente illazioni. 

IV. 

A quelli due Tribunali voglio io per tanto 
cicarvi per vo{tro bene: a quello delt' Autori
tà, ed a quello della Ragione. Efeadambo 
voi rimarrete convinto che Dio vi fia, come 
più fi(farvi a concenderlo? Sarebbe quello un 
non volere altra regola in giudicar delle cofe, 
che il proprio orgoglio . Onde potremo con
chiudere, che fe la Corruzion della Volonrà 
è la Madre, come fi diffe, dell'Ateifmo; l'Qr. 
goglio dell'Intelletto ne è il vero Padre. Tale 
è J' origine degli Animali più vili. Sono eglino 
fchiufi in vero dalla putredine , ma non len
za il concorfo di quel poco di f pirìro, che ivi 
incorno fe ne va volando per l' aria . ~indi 
è l' o<fervare in ogni Arei fra un cervello, non 
pure alriero, ma i odomico, ca neo che recanft 
fino a fapieo za 1' errare, ed a fapienza maffi. ' 
ma l' errar foli : fingolarmenre dappoi , cbe 
l' amore della Novicà gli ha impegnaci a fii. 
marft ranco più liberi, quanco più fe ne van· 
no fuori di firada . Allora , crefcendo in effi 

·'Per 1! li berrà lalterezza di vengono Incorri g. 
gibili. lmperciocchè ficcome nel calore della 
battaglia non fi accorge caluno di elfer ferico, 
così elfi non fi accorgono di que' colpi, che dà 
loro la Verità per ridurli in via, nè fe ne ri
.fentono, ò fia l' Autorità quella , che più li 
percuote , ò fia la Ragione. Non vorrei già, 
che voi dimoltralle elfer uno di quefii miferi. 
Però arrendetevi in prima all' Auroricà. 

CAPO 111. 
Dal ço11fen1imento di tutte le Nazioni dimo

flrafì &be v' è Dio. 

I. 
L maggior numero di Te
ilimooj, che dalla Legge 
richirggafi, fono fette: e 
qudìi ballano òe' Tefia
meori ad aucencicare le di
fpoii7Joni di un' huomo , 
quanrunque morro, prelfo 

. chi ne pur mai lo vide . Co. 
me però non bafleranno curte le Nazioni del 
Mondo a rendere credibile l' efill:enza di un 
Dio viveore? Exceptu paucìr,inqt1ibu.f'Na1u. 
rtr nimimn depravata eft ( dice Agofiino ) uni. 
verfi1m Gemts b11ma11um, Deum l r1und? bujuI fa. 
tcti11· Àuthorem. Se girerete il Mondo , pel!e
gri nando, al men fu le carce, rroverere Popoli 
fra loro taoco diverfi d' inclinazioni, che ap . 
pena due vi faranno , che li conformino nel 
modo di governarli E pure in cale contrarie
tà di llatuci, voi non vedrete , non dirò Re. 
gno, ma Città, ma Cafale, che tolga unica
mente qualunque Divinicà. Anzi non ha par
te alcuna , ove non im:oncrinli e Tempj , e 

Vittime ,e Voti, eMinifrri ,ordinati al culto 
Divino: tanro che vi farà più facile abbatcervi 
in un Paefe , ove manchi il Sole ~ che ove 
manchi ogni Rico di Religione. Potùu confpi. 
citndam fì11e Sole Urbern , qitam /ìne Deo, a& 
Rdigione, dicea Plutarco. Che fe pure negli u[. 
timi confini del Mondoricruovinfi mai perfo. 
ne così bdliali, che vivano fenza Leggi, non 
però quivi ft troverà chi fra fè non vergognifi 
del mal fare, ò non fe ne vergogni al cofpec. 
to alcrui : e molco meno fi troverà chj non 
fencafi ad ora ad ora agirare dagli fiimoli in
terni della Cokieoza rampognatrice , ficchè 
operando contra il detta me di e<fa, non fi ac
corga tofto di offendere con quell'arto un Si. 
gnor fovrano, di cui riconofce , quale amba
fciaca, la voce della Sinderefi. Come puòef. 

· fere adunque, cheque(toconfeotimenco sìu. 
niverfale di cucti i Popoli non vaglia pre<fo di 
voi per un Tefiimonio maggiore di ogai ec
cezzione? Qgello che fembra \'erifimile a ruc. 
ti, dice Ariltocile , non può ilare , che non 
fia vero. f2!.od univerfìs vidc:wr, verum 41. Mai Arift.l. 
non annoccafi in tutto 'l Mondo ad un' ora, 10.E1t. 
ma folamence in alcuna pane di e<fo •. E la 
menzogna non può off ufcar cuuo ìnfieme il 
Genere umano, ficchè fia cucco ò inganna. 
core, ò ingannato . N~mo omnes, omncr nemi. Stn, 
nem 1 fingiti i Jìn,~ulos fallunr. E la ragione fi è, 
perchè il giudicio di curci è giudicio della Na-
rnca , la quale non può menrire : e fe fece 
1' ìmomo alla Scienza·, non può dunque ella 
farfegli Guida ali' Errore. Se però curri, e Ro. 
mani, e Greci, e Giudei , e Affirìani, ed Ecio-
pi, ed Egiziani, e Caldei, e Germani ,e Galli, 
e Sarmaci , e Iberi, e Indi, e Perfiaoi, e Tar-
tari, e Turchi, e Cineli, e qua nei mai fono, 
in canee Lingue differenti vi dicono , che v'è 
Dio: qual temerità, voler voi folo fare argine 
a canea piena col parer voftro ? Pocrere forfc 
allegare veruna ecà in cui li crede<fealcramen-
te? Anzi, più che vi applicherere con lezion~ 
anenca a riandare le amiche Scorie , più tro· 
verece, che la cognizione della Di vìnicà fu li-
bera da ogni fallo. Ond' è, che innanzi al Di· 
luvio non lì legge mai, che regna<fe l'Idola· 
tria; la cui origine riferifcono alrri a Nem· 
broue, alrri a Nino, ed a Ieri a Promeceo, na~ 
ti.al pari dop.o.il Diluvio: mercè,

1

cheinoanzi S.TIJ.!. 
d1 elfo la nor1z1a dd Crearore fra Popoli era 
viviffima; e pollo ciò, come poteva allor for. 1·~· 1:~, 
gere tanto inganno di adorare una Creatura?:' ·. 
Può la C.omeca bavere adito ancora in Cie. · 
lo , ma non può havervelo, fe non che !on· 
rnna dal Sole. 

I I. 
Che fe r.on vi ha memoria di verun fecolo, II. 

in cui nel Mondo n·on fi credetfe e<fer Dio,chi 
non vede qua neo foor di ragione fia l'afferire 
con gli Aceilti, che però gli huomini fono in~ 
cli nati a ciò fare, perchè con tal credenza fu. 
rono allevaci da'loro Progenitori fin da ile fafce? 

P,imierameme, come fi farebbono fempre Il 
tra sè in.Jerraci i no!hi Antenati, e fempres'ia· I ' 
detterebbono in una· ral forma lte(f a di edu· 
cnione, fe que{ta foffe, non da ifpirazioo di 
Natura, comune a curci , ma da elezione di 

ar· 

/ 

IV. 

V. 
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Capo Terzo. 
arbitrio? Chi ha mai veduta nelle rifof uzioni 
arbitrarie sì grande uniformità, in tempi così 
diverli , ed in terre così divife? Sicuramente, 
(t in vece dì difcorrere, noi ci vorremo anzi 
mettere a delirare, potremo affermare , con 
la medefima fronre, che gli huomini antica
mente rucci filavano , come Sardanapalo, e 
che le Donne andavano alla teila degli Efer
cici, come Semiramide, ma che poi venuto 
al mondo un perfonaggio di fenno {traordi- ' 
nario, ordinò le cofo , e per beae delle Fami
glie obbligò le Donne al Fufo, e gli Huomi· 
ni all' Afte. E pure una fola cale farebbe meno 
incredibile d1 quefr' altra, con la quale Crizia 
argomenravafi di perfuadere al Mondo , che 
non v'è Dio; ma che cal' huomo, avveduto 
più de' preteriti, havea perprò de' Mortaliin
crodocca il primo fra loroquellaopioione gio
vevole, che vi fo(fe. E qual huomo fu quello 
sì fonunato, che pofe in fe!lo cucco il Genere 
umano con l'oppio poderofo di un tale ingan
no? Ove hebbe il fuo nafcimenco ? Ove la 
ftanza ? Ove la fcuola? Ove il feguico più fo . 
!enne? Qgal fu il primiero fra' Popoli ad afcol· 
care la fua voce beata ? Su quali aie egli volò 
dentro cempo breviffimo in ramilati a diffemi
nare una Menzogna sì bella , che vincea di 
pregio ogni vero? E ciò, che è più da notar· 
fi, ove fon le {fatue erette pofcia dai Pofteri 
ad un' Eroe, il qual' era s} benemerito delle 
Genti? Ove gli Archi ? Ove gli Alrari ? Ove 
i Tempj a lui confacrati? giacchè altro bene 
era queito, che l' invenrare , come diceafi di 
Bacco , la colrivazion delle Viti , ò come di 
Cerere, la feminazion del 7rumenro , ed al
tro ciò, che fmor bar dal Mondo que' Mo!tri, 
i quali più vero albergo non vi bebber mai, 
che la F antasfa de' Poeti divori ad Ercole? 

Filofofo, opera in noi fa Natura, più che il 
Con figlio. Ma fe la Natura ci fpinge con sl 
grand' impero ne' pericoli a confetfarequel Dio 
cui facciam ricorfo, non accade che voi fuori 
de' pericoli a forza d'arte vi affatichiate a ner 
garlo. Qgefto vi rende ranto più inefcufabile, 
mencre volete fare, che muoja in voi di mor
te violenta quella perfuafione io voi nata coll 
e(fo voi , che non vi può mai morire di naru. 
raie . Così auueoiua io Calligola, il quale ate 
udire de' tuoni cremaua rurto, riconofcendo 
uno più poffence di lui , che lo poteua dall9 
alco mandare in cenere : e pure , acquietac~ 
le nuuole, s' ingegnaua di porre sè nella fli. 
ma di N urne Sommo. 

I V. 

lo per tanto nel numero dr coloro , i quali 
rendono chiara reHimonianza della Diuinità, 
includo fin quei medelimi > che la negano. 
Perchè ti fcorge, che quantunque, col locan
do calora quel\:i la gloria ne-Il' Impietà > fi ar
roghino di faper tanto più degli altri , quanto 
ne credooo meno; non è però; che mai dau .. 
uero pervengano all' impietà da loro vantata, 
cioè al non credere nulla : e, dove pur vi per. 
vengano, è per breve ora; foccedendo loro CO• 
me ad un N•>cacore, il quale può bene cac· 
dadi a forza foce' acqua , ma non può itarvi. 
Se egli vuol viuere , conviene , che fuo mal 
grado, dopo alcun tempo di refpiro foppref .. 
fo, ritorni a galla. 

vr.· 

vu. 

IV. Di poi domando: come ha vrebbe qudf'huo. 
mo potuto mai propagare ranco felicemenre 
peri' U niverfo opinion sì nuova? Con ragione 
appag,mte, ò fenza ragione? Se fenza ragio 
ne, dunque ricorna la d1fficolrà , che un' in. 
ganno po<fa e<fere unive1f.:ile.Seconragione: 
du 1que non fu inganno cìò , che mcci iafcia 
ronfi perfuadere uniformemente, fu vemà. 

Se non che. quando ancora voleffimo noi 
concedere , che alcuni pochi arrivino a fcan
cellarfi affacco dall'animo ogni credenza di 
Dio, che rileverebbe:? Non poflonoalcuni po· 
chi dare eccezione al fencimento di cucro il 
Genere umano: Sono effi Moltri. E però, fic
co me il nafcere un' Huomo con due capi. non 
può far pruova ,che non ifa proprio degli Huo
mioi il nafcere con un folo; così il ricrovarft 
calora un cuore di concerti sì ftorci. che neghi 
qu1lunque Divinità, non può far pruova,che 
non fia proprio di turco 1· uman Genere r af. 
ferirla. f anro più. che ficcume i Mollri. per 
provvidenza della Nurura amorevole , fono 
tlenli, nè han virrù di generare al cri Mo!hi; 
così coiloro , rimanendoli foli nella loro opi. 
nione , non fanno Popolo : nè potfooo mai 
vanrare di havere indotta una inrera Comu .. 

V. 
I I I. 

Che fe pure taluno vuole talora opporti a 
tal verità con la pervicacia del fuo libero ar
bicrio, non vedete voi, che ne anche può con
feguirlo in qualunque ilato? Baftache ,come 
{i ufa co' Tdlimonj faHi, egli ricruovifi, qua o 

l nicà a profelfare, come eglino, I' Aceifmo. 

do men fe lo af pecca , pofro al tormenco di 
quakhe dolore in folico, ò di fianchi, ò di po
dagra , ò di pietra , ò di raglio acerbo; vedre 
te Cubito come il contumace fì volgerà per a· 
juro ad invocare il braccio di qualche Nume, l 
abile a liberarlo; ò almeno arrabbiato li vol
gerà a bdlemmiarlo infolentemence; moaran
do al pari con la fua lingua, ò fupplicacrice, 
ò facrilega, che egli errò , quando dubicò fe 
v'è Dio. Certo al men' è , che ne' cafi più re
pentini così interviene. Onde, ad un rifico di 
naufragio imminence, veggiam che tutti nel· 
la Nave fi unifcono ad alzare d' accordo le 
mani al Cielo, chiedendo fcampo. E pure i 
cafi repentini fon quegli , in cui , fecondo il 

\ 

V. 
Scorgo ben' io ciò che voi mi porre Re oppor- V III 

re, e non lo dHiìmulo: canro fono pronto an· • 
che a mettervi l'armi! in mano. Se il confen
timenro di curre le Gene i è una ceilimonianza 
della Natura, alieniliima da ogni fraude, CO• 
me dunque, direte voi, non ft accordano cut· 
te a riconofcere una ll:e<Ta Oiuinicà , ed a ve
nerarla con un medefimo culro di Religione? 
Certo è , che in un cafo la Natura fallifce 
( menrre ella non ci determina a verun culto 
parcicolare ) dunque così può fallire ancora 
nel I' alHo ad inclinarci all'uniuerfale. Ma nò: 
l'illazione è falfa: ed eccone la ripruoua . Ve· 
diamo che non tutci fi accordano a cercar la 
felicità doue ella è ripofta ; ma chi la cerca 

nelle 
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IX. 

x. 

Parte Prima'. 
nelle ricche~ze, chi ne' cibi , chi nelle carna
lità , chi nella gloria , chi nella dominazione, 
chi nella dottrina, chi nelle operazioni di gran 
Virtù. Dunque non è la Natura quella, che 
ha inferito nel cuore di ciakun' huomo all' if
te(fo modo il cercar la felicità? Non tiene la 
conf eguenza . E la ragione è , perchè la N a· 
cura ha inclinari gli huomini tutti generalmen· 
te a cercare il bene, ma non ha loro dato in· 
tuitivamente a vedere dove egli fia. Vuole, 
che da sè !o rintraccino col difcorfo ,di cui do· 
rolli a tal fine. Gli huomini però feguendo la 
libertà del loro talento , fi applicano varia, 
mente a pregiare più queUo bene , che quel
Jo, fcambiando per goflfaggine non di radola 
copia con l'originale, il corpo con l'ombra, 
il reale con l'apparente. Tanto dite nel cafo 
no!ho. La Natura ha inclinati gli huomioi 
turti a riconofcere una Divinirà dominanre. 
Ma,nè l'ha data loro a mirare in sè, nè pareva 
darla, mentre a ciò non fono abili gl' I nrelletci 
ìm mt'riÌ ne'fenft. V uo(e, che la difcuoprano da. 
gli efferd. Gli huomioi però, valendofi varia
mente di tale ifiinco,hanoo riconofciuta que!ta 
Di vinicà, dov'd!a non era, ed han facto come 
i Bambini , che per la imperfezione del loro 
difcernimento , chiamano Madre la Balia, 
da cui fono allattati , e volgono le fpalle alla 
Madre,dalla qual nacquero. Hanno gli fcioc
cbi chiamato Dio il Sole, Dio le Stelle, Dio 
gli Elementi ,che loro davano il fdf.lentamen
to immediato, ed banno rivoltare fe fpalle a 
quel Sommo B~ne, che li cavò fio dal Nulla. 
Pertanto la medeGma ldolatrfa , che sì lunga
mente ha r.egnaro per I' V niverfo, può con. 
fermare le pruove della Divinicà, non può 
invalidarle: errando gl' ldolatri, noa neila 
rdi, ma nella ipotefi: cioè a dire, errando nel 
perfuaderft in particolare, che que 1' oggerco, 
cui fupplicaoo, fia Divino; non erra odo nel 
giudicare, che quakbe Nume vi fia prefideo. 
te al tutto: che è ciò , che sì bene intefe Cice
rone medeftmo, dove di(f e : Di: hom1mb11s, 
n11/la gens t/l tam immanjùc1a, qu& non, etiam/i 
ignoYct qualem Dc11m babcrc dcccat, 1amcn ba. 
b,·ndum {ciat. 

Se però voi, girnndo a piacer vollro l'Euro
pa,l' Affrica, l'Afia,efiol'Ainerica !leffa,cheè 
la più barbara Parre, non troverete P .. 1polo, il 
quale, ò in un modo, ò in un'alrro, non alfe. 
rikavi, che Dio v'è; qua! contralto è mai 
quello , che dovete voi fare al voiho lntellec. 
to, perchè ftia duro a non crederlo, con op. 
podi lui folo a tanti ! Gliene dovrefie forfe voi 
fare altrettanto, perchè lo creda? L' Aucorirà 
in ogni genere ha sì gran pefo, che al fin ci 
opprime, quando non habbiamo qualche evi. 
denza in con erario, cbe ci fofrenga. Ma qual' 
evidenza potere voi mai vantare a favore dell' 
Aceifmo? L'Evidenza non è dalla banda vo. 
ttra ,è dalla banda contro di cui militate. Per
chè quantunque ctd un puro apprender di 
termini non fia noto a ciafcuno che Dio vi fia, 
è nond11neno nociffìmo a chi gl'incende. 

Ma perchè ciò altro non e,che un chiamarvi 
dal Tribunale dell'Autorità a quello della Ra
gione , voi feguicemi, ed io vi precederò. 

CAPO I V. 
Dt1gli tffctti dimoflra/i, cbc v'è Dio. 

lfficiliffimo, non ve 'l nego, è 
1 provar dalla fua cagione,che 

Dio vi fia. Anzi è del tue~ 
to impoffibile ; perchè la 
Prima Cagione non può ha. 

a: vere cagione da cul proven. 
ga. Ma che rivela? Qyanto 

nafcofo è il Nilo all'Egitto nella foa fonte 
ca neo gli è manifello nella fua piena. Bafi~ 
pe:ò, che la cagion Prima dimoihifi da gli 
effetti che fono a lei sì proporzionari: non già 
con proporzione di dignità, quale hanno le 
cofe generare col Generante: ma con pro. 
porzione di dependenza, quale hanno le cofe 
fa ere col ·F acicore . Chef e tali effetti , in riguar. 
do alla loro fonce inefauila, non fono più che 
una fiilla; in riguardo a noi fono una piena 
ba!levole ad alforbire ogni gran confiderazio. 
ne. Prima però, che ella ci giunga a forpren. 
dere, date mence. 

I. 

d 
E' 1

1
·ndubitatoche al Tutto non potè prece. Il. 

ere i Nulla. Perchè, fe il nulla foffe canto an. 
cico di ecà, che havelfe preceduto il T ureo, 
quantunque un momento folo, non farebbe 
poGìbil e cofa alcuna. Coocioffiachè, da chi 
pota ebbe fortir mai quefla il narnle, cioè il 
paflaggio dal non effere alrelfere? Sicuramen• 
ce lo dovrebbe farcire, ò da sè, ò dal Nulla, 
anteriore a lei. Ma il Nulla non può dare ciò 
che non ha, voglio dire l'elfer reale. Ed ella, fe 
i o q ue(to punro comincia ad eff ere, come pocè 
fare sè, quando ancor non era? 

Vedete dunque doverli a forza concedere, IIL 
che ab eterno vi fu qualche Elfere, neceffaria
mente efiftente; il quale donò r efiere a ciò 
che non lo godc:a. Ed un tal'Elfere, necelfa. 
riamenceefiitence Padre, Produrrore, Fattore 
di quanto v'è fuori di lui frelfo, è quello che 
noi chiamiamo la Cagion Prima, precedente 
ab erer no tu cc o il Creato. 

Ma gli Areilli fono certe Bellie relHe, che IV. 
impuntano ad ogni palfo. E però,quantunque 
fia quelto un leccosìchiaro, ricufaoo di guar· 
darlo . E anz.i di concedere qudla eterna Ca· 
gion del Tutto, cbe io vi dicea, ò concedono 
infiniti eflècci, cd infinite cagioni, fenza che 
mai fi giunga a crovar la prima; ò danno io 
alrri fpropofici, che poi verremo a rìbarcere ad 
uno ad uno, come più folli. Però, [e a quelli 
voi non cemete aderire, preparatevi pure a ri
portare anche voi dal braccio della Ragione 
percofle orribili, quali appunto ii foglìono 
fcaricare fu i Menrecuri 

I I. 

E per ~fadrci da quelle, che fi convengono al v. 
primo auur o, non vedete voi , che il volere 
nell'alfegnamenco delle Cagioni procedere in 
infinito, altro non è che arcerrare il difcorfo 
umano da' fondamenti? Innanzi a qualfifia 
Moltitudine è neceffario, come ditfe Platone, 

pre-

f.Th 
~·~~~a~ 
J ·'•·· 

lil:.~~1 
3-;?(.\:i 

111/f<f 
,,~t(J 
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IV. 

v. 

Ca po Q!tarto. 5~9 
pre.ntettere ru nità: Neceflc efl m;te 01n11em mu!: 
ritudinem ponere zmuatem :-merce che l'Uno e 

!.Th·~!. que!lo, che alla fine dà legge al Tmco .. Se la 
5· H: & Galea , a on ca della bqnacc1a, ft muo\1e U) Ma
iJ•· · q. re, perchè ella è molfa da i remi; i remi perchè 
1
• P~rt. fono mo!fi da Galeocci; i Galeotti , perchè fo. 
~1,,~·c.& no moffi dal Com ito; il Comico> percnè ~ mof
. rra fo dal Capitano; if Capitano •. perchè è mo{fo 
~1iru l. dall'Ammiraglio; I' Ammif'aglio , percbè e. 
1 •• 18.n gli è rnolfu dal Re; bifogoa pure pervenire 
; una volta a qttell'uno Primo, da cui proven-

ga, che tal Galea fia da tanti fofpinta alcorfo : 
altrimenti ella fi ftarebbe ancora oziofa nell' 
Arfenale. Vedecedunque,chea quecta molti
tudine di motori fubordioaci, necelfariamen. 
cc ha da dar{j il fubordinante, da cui dipenda
no tutti, come ~li tlrumenci dipendono dall' 
Artefice. Ora cio, che in quella molcitudine 
avviene, avviene in ogn' alcra , che fappiate 
voi divifare nel noftro Mondo, dove nulla è di 
fiabile,tutroè in moro. Conviene a ciafcuna 
dare il primo Motore, non moffo nelle fue 
Opere da alcun' altro; e per confeguence, con
viene darlo anche più a tutta la Moltitudine 
univcrfal delle Creature, la quale , come non 
può conflare di Cagioni puramente ifirumen
tali, forza è che a quelle habbia unita la prin
cipale. E cale è la Cagion prima. 

I I I. 

VI. E vaglia Ja
1 

verit
1
à: non. veggiamo no·d1 tutt~ 

giorno con g i occ 1i prnpJ venire al Mon o piu 
cofe ouove,a guifa di Perfonaggi,checompari
fcono la prima volra in frena, fu canto palco, a 
fare la loro p-arte? A cagion di e( empio Veggja
moogn'ora nuovi huominì, che feguitamen
te derivano l'un dall'altro per nafcimeoco. Ora 
andiam col peofiero, fe cosl è navig.:mdo fem
pre a ritrofo, e contra la corrente di canee ge
nerazioni ,afcendiamodi J>adrein Padre a of. 
fervar ciafcuno. Converrà di certo arrivare ad 
un Padre primo, il quale fia formato imme· 
diatamenteda quella prima Cagione sì necef
faria ,che chiamiam Dio; fe non vogl iamo,ne· 
gandolo, urtar di colpo oell'impoifibile fom
mo ,qual' è, fecondo Agoilino, che uo'eflecto 
novello produca sè. Nè i} ricorrere ad infiniti 
huomini, generati gli uni da gli al cri, fopifce 
la difficolcà, ma la fa più viva. Perocchè vi 
chieggo: Tra quefri infiniti huomini da voi 
decri, evvene alcuno, il quale poffegga una tal 
vinù di generar sè medefimo, ò pur non v'è? Se 
direreelservi, voi dunque concedere l' afsurdo 
maffimo, dileggiaro pur'ora. E fe voi lo ne· 
gherere, dunque è di necefficà afsegoare a 
ciakuno di quella fcbiera (ove niuno a sè può 
dar l'efsere da fe fiefso) qualcuno che glielo 
dia. E cal'è la prima Cagione, da cui dipende 
tocco ciò, che da sè non può veder luce. 

·vn. Figuratevi con la immaginazione una Ca
tena fmifurara di anelli fofpe(i in aria . Se, a 
fofienerfi, l'ultimo di loto ha bifogno del fuf
feguence , cui ita connefso, l'altro del!' a !ero, e 
l'altro dell'altro, converrà pure giugnere ad un' 
-nello, che non fia labile come gli anteceden
ti, mafia cenuro da qualche mano iovHibile, 
che non ceda: alcrimenri tu eta la Catena com
pofia di tali anelli cadt:rà a terra. Nè vale che 

tali anelli fieno infiniti, e che perciò falli in effi 
queUa fuppofiziondi arrivare al primo; perché 
fe fono infinici, che importa ciò? ~anto più 
fi aggiugne a gli anelli di numero, ramo più fi 
accrefce alla Catena di pefo, non di fermezza: 
mentre è certiffimo, che niuno però fi ritruo
va fra ranci anelli, che non fia labile: e quello 
ba!la a far che cadano tutti, ove niun li tiene. 
Dunque all' itldfa maniera fingere hoornini 
più, e più, quanto piace a voi. Se ciafcuno 
per efsere ha bi fogno di un'a lcro che ~li fia Pa. 
dre, converrà pure coilituire uo principio,che 
dia faldezza-a sì gran concatenazione, e non 
fia parimente un' anello fimile a gli alcri, cioè 
non fia bifognofo di alcuno che gli fia Padre, 
ma fuffilla da fe medefimo,. e pofsa reggere al
cri, frnza efser 1hco, ò , a parlar più chiaro, 
pofsa cagionare alcri, fenza efsere cagionato, 
cheèquello in che confille al fioe efser Dio. 
Eciò, cheiodiffi di ciafcunolndividuo,com· 
prefoin quella incerminabile Schiera di Gene. 
rati, e di Generanti,· dire voi di tutta la Schie· 
ra pigliaca iofieme. a modo di Molcicudine . 
Come nefsunode' fuoi Individui pocè efsereda 
sè itefso, così nè anche la Schiera, non collan· 
dola Schiera, alfin d'akro più( comunque ella 
piglifi) che dì quei ranci Figliuoli, e que'tand 
Padri ,che andammo in effa a trafcendere col 
penftero per linea rerra. Ecoo.ciò retta mef. 
fa coralmente a sbaraglio la infinità delle ca
gioni efficienti, al cucco chimerica,, ove fe ne 
efcluda la Prima . 

I V. 
Nè perchè io vi habbia qui favellato di que- VIII. 

fie cagioni fole, che fanno più al cafo nollro, 
dovei e credere, che ciò in lor fole fucceda. 
Succede in rutte Tanto che, fe nelJ'afsegnar. 
le, ove ci fia d'uopo, fi dovefse procedere in in-
finito, n1iferi noi ! Che fapremmo noj mai di 
nulla? Jl fa per vero, è faper ciò che fi fa , dalle 
fue cagioni, fcirc rcm per ca-uf am. ~efto è il A !ft 
faperdi Piccura, faper di Mufica, faper di Ma· Z:;r~pb. 
rioarefra, fapere di Agricoltura. Onde chi cx. S 

1 

non fa le cagioni , per coi (i debba in alcun me- / 

fliere procedere di una forma , più che di un• 
altra, non ne fa nulla. Ma chi pocrebbe cucre 
te Cagioni trafcorrere ad una , ad una, per 
appreodece lArte da sè bramata, fe non hai
vefsero fine? 
~indi, fe ii favetli di Cagione finale, vi IX. 

vuole il termine. Perchè, fe quel Giovan.e: in
dirizza I' efercizio alla Sanità,, la Sanicà allo 
ftudio, lo Scudio alla Scienza, la Scienza al 
Doccorato, il Docroraro alla Cattedra più J.u. 
crofa, conviene arrivare a un limi ce, in cui ti 
pofi l'intenzione del!' Operante: alcrimenci, 
fenza un ral fine, che fia qual meca, nelfuno 
mai f piccherebbe(j dr11le moffe. 

Sefifavellidi Cagion rnaceriale, vi vuole il X. 
termine. Perchè f e la Srnrua è fa e ca di Stucco, 
loSruccodi Carta, la C~na di Cenci, i Cenci di 
Tela, la Tda di Lin ceffuro, con vien ridurli ad 
una materia cerca, ove al fin (j rdli: a Ieri men-
ti mai non fapprebbefi di che cale Scacua fi ha. 
veffe da fabbricare. 

E fe fi fav.elli alcresì di Cagion formale (che XI. 
è quella, da cui fi prende la dìffinizioo della 

cofa) 
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XII. 

XIII. 

I. 

II. 

Parte Prima: 
cofa ) vi vuole egualmente il termine, come 
al I' al ere. Onde, fe fi alferi fce, che l'H uomo è 
Animai ragionevole, l'Animale è Vivente fen. 
ficivo, il Vivenre è quello,cheè ano in qual. 
che modo a operar da sè; conviene fimilmen. 
te ridurli ad uo co{ticuiti vo final dell'Huomo, 
ove 1i compifca: altrimenti , non fi potrebbe 
da nelf uno mai dimothare ciò che egli fiafi, 
mencreda neffuno fi potrebbe mai ditfìnire. 

Ora, fe in tutti gli altri generi di C~gioni, 
poflibili a ritrovarfi , vi vuole quella prima,che 
dia quafi il moto ~I l'opera; come può Ltare,che 
non vi voglia anche in quetto di cui fi tratta, 
cioè nel genere delle Cagioni effecrive, da 
cui dipendono gli altri ? Tolta, che fiafi la 
Cagion facicrice di alcuna cofa, come di un 
palazzo ,di un panno, di una piccura; nèvi è 
più la finale, per la qual facciafi; nè vi è la ma
teriale, coilirutiva di cofa fatta, nè la formale. 
E però vedere come il rutto cof pira a volerui· 
di filo condurre a Dio, che è la prima Cagio· 
ue alciffima, condannando ad un'ora la fcioc
cherfa ,di chi vuole anzi procedere in infinito, 
per afficurarfi cosi di non dovere mai giugne. 
re a trovar nulla, che è il termine, dove afpic. 
rano gli Ateifti, maffimamenre in andarfene 
ali' alcra vira. 

V. . 
Però, fe voi, neceffirato da tanti lati ad am

mettere tal Cagione , mi direre forfe con PJi. 
nio, che quella è il Mondo, eccovi all'altro 
afsurdo, non meno degoo di pubblica deri. 
fionc:, nel quale urtano a diriccura coloro, che 
vogliono, come fcoglio già troppo enorme, 
fcanfare il primo. Urtano in afserire che il 
Mondo non fia farto , ma fia da sè, e da sè fia 
fiaro ab eterno. Vediam però quaoco vadano 
là dal vero. 

C · A PO V. 
ll Mondo non potè cf[crc da fc fteffo. 

, ·, .,. ~ ~~ Voler cor.re la Rofa, conuien 
èt~~ '\] , procedere fempre con tal 
~{V[~ _(' deilrezza, che non fi pun. 
~.!3 .._ • ga al tempo llefso la mano 
t~ wu 0 era mille fpine nojofe. che 

z ''>; la circondano. Da che però, 
a voler confeguire la verirà 

da cercarli in queito Capi colo, non li pofoono 
rutte fchiuare appieno quelle contenzioni 
fcolafriche, che fono le più fpinofe , vedia. 
mo almanco di trattarle di modo che non ci 
pungano, come ci hauran forfe punti nel pre~ 
cedente. · 

I. 

Ditemi dunque ( priina che diamo un urto 
al Mondo, e il gectiamo a forza di ragion vi
va , già da quel Trono, in cui l'han col!ocaro 
i fuoi ftolidi Adulatori, qual Nume fommo) 
chi ha derco a voi, che il Mondo non havefse 
incominciamento? A rif!ocile,fra quei problemi 
dialettici, che dan luogo di tenzonare vèrifi. 
milmence per l'una' e per r altra parte I fifp<?-

fe que(lo dell' efsere, ò non efsere il Mondo 
eterno. U trum lvlmzdii.r fit tetcrnu.r. E fe bene / 
egli mollrò di tenerlo raie , tuttavia, dove ~· 1 • r,;, 
trat_conne di profeffione, provò bensì non s'. h 
fut'Mtere quelle vie,. che gli antichi Filofo. p. q ·1 

fi havean battute a dargli principio , ma ar. ;:.~ 
non ne f coperfe del le fuffiltenri a negarglielo. c. 
Pitl tolto confefsò da per cucco, che il parere 
univerfale degli huomini favoriva la produ. 
zione del Mondo in tempo: Omnu quidem 
Mundum gcncrant : canto ella è più conforme de e~:. 
al giudicio della Ragione. · I. t. r:t, 

E vagli a la verirà: q uanco di violenza con. 10llI 
viene che vi facciate a tHmar più tofto,'che · 
il Mondo non comincialfe? Se folfe eterno, 
par pure che egli non havrebbe dovuco indu-
giar tanci fecali a farli dotto. Gli Arabi van. 
cano di elfere llari i primi fra tutti i Popoli 
ad olfervare i movimenti de' Cieli. Gli Egi
ziani i primi a infegnare la Medicina. I Gre- V.MJ. 
ci i primi a incrodurre la Marinarefca. I Car. Virg. 
tagineG i primi a trbvare la Mercacanzia. E 
i tempi a noi men rimoti non ci hanno pa. 
rimeoce donato l'ufo della Calamita, degli 
Archibufi, delle Artiglierie, e della Scampa, sì 
ignote per lungo trarto a' oollri Antenati? 
Rerum Natz1ra facra fua non /imul tradit: dice- Nittur, 
va Seneca. Se il Mondo però folfe llato erer. q.1.wit, 
no, farebbe pure preceduto negli huomini U!l' 

eterno ftudio, ed una eterna fperienza. E pe. 
rò, come può crederfi , che non fo{fe ballata 
una Erernicà a rinvenir quelle induihie , per 
cui è ballato lo fpazio di feirnila anni? Forfe 
il Mondo è fiato fem pre Fanciullo , e folamen. 
ce da pochi fecali in quà egli è pervenuto all' 
ecà della difcrezione? 

11. 
Direte per avventura, che tutte quelle Arri LV. 

fiorir on o un tempo al Mondo, ma che a poco 
a poco declinarono tanco, che fe ne venne 
a oche a perdere la perizia. Sia ciò che dice. 
Ma come almanco non nevenoe a refiare la 
rimernbranza?QyeHo è ciò ,che non puòcre. 
derfi fenza fienco. Concioffiachè quale lima 
poffiamo noi divifare nella Natura, la quale 
giugnelfe a radere mai dagli animi sì alrnmen. 
te ogni fentore di ciò,che giovava tanto al 
com un del Genere umano? Miriamo che gli 
huornini banno innefiato nel cuore un defide-
rio di gloria infaziabiliffimo. Onde non foto 
le Provincie più illuitri, ma infioo le più vul. 
gari, vanno oflendando ciò che era loro hab-
bia va mo di fingolare: e per mezzo ò di pit· 
rnre ,ò d'incagli, ò d' infcrizioni, ò di libri ,ò 
almen della voce viva , fogliono cran:1a~dar 
di Padre in Figliuolo ciò, che fu per loro in· 
ventato di memorabile. E pure non habbia· 
mo memoria alcuna di quefta Eternità pof· 
fedura da verun' Arre,perinclicache ella lia: 
nè i Secoli più vecufii hanno mai trafmeffa a 
i novelli alcuna contezza ,di quelle Scienze, 
di cui noi gli habbiam fempre !limati privi, 
Il più antico Hlorico, di cui ragioni la Fama. 
fu Berofo Caldéo. E pure egli non feppe or• Jofrp! 
dire le fue narrazioni da alcro • che dal Di· c011tr.1 
luvio, sì celebre· di Noè. E le più antiche ApI011ffll 
Poefie fono fu gli eccidj,ò diTroja,ò di Te- t. 1. 

b.eJ 

L 

J . 

lei 
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Ca po Q!linto o 541 
be, Città. noti~me , non Colo per la morte di 

L 1Cr e- ambedue loro, ma pe' natali. Se dunque il 
wi~ f. S· Mond? è. sì ve~c.hio, ~he ~ fio? c:cemo, come 

fono si g1ovan1 1 fuo1 Scncton? 
V. So che voi quì ricorrerete a gli iteraci di-

luvj, che ad ora, ad ora fommergendo la T c:r. 
ra, babbiano, con le vice degli huomini, eitio. 
ca ancora ogni ricordanza delle loro imprefe 
più belle. Ma vi ricorrerete a piacere. N dla 
Nacura non v'è quella forza immenfadi fo. 
pratfar rurri i Monti con piene cali, che alla
ghino l' U niverfo: actefochè non ha ella altri 
pozzi onde atcignere l' acque, che dipoi verfa 
fu la Terra, e ful Mare, che i feni fieffi della 
Terra, e del Mare, fu cui le verfa; che però il 
Diluvio di Noè, che poc'anzi, io rammemo
rai, fu per vircù della Giu!tizia divina monra
ta in ira ,non fu per congiungimento di Co. 
ftellazioni piovofe , che allor correlfero : po· 
rendo . bensì queflc eccirare qualChe diluvio 

colamento di quel terreno ~ che porta feco , 
quali di rapina, alle Valli. E dall' altro lato 
non veggìamo nella !le!fa Natura pg10n ve
runa, la qual faccia mai la dovuta re!ticuzio
ne, con riporcare,e riporre il terren caducofu 
le r.oedef\me fommità. Adunque i Monti non 
fono Uati ab eterno; alrrimenci a queft' ora. 
farebbontì già appianati infinite volte, non 
che abbalfati. Però conviene di nece{foà agli 
Aceilli , ò coofelf are, che il Mondo fu fatto in 

l tempo , come io dice a; ò quando vogliano 
mantener con perfidia che egli fu ecerno, con
v ien che cruovino una caglon più poffence 
nell'operare ,di quel che lia la Natura, la qua
le liabbia di tempo in tempo rialzare quelle 
gran Moli ,per la lunghezza degli Anni pro
fiefe al fuolo: da che il ricorrere, che fanno 
alcuni a' cremuoti, per ripararli dal colpo di 
que{ta ragion sì forte, non è balkvole : men
tre per quanci tremuoti habbiano fin' ora fcof
fa la terra con forza orribile, fappiamo bene 
elferft profondare molte Città, ma non fap
piamo efserft erette nè anche un piccolo Col
le, non che un' argine invitto di Monti fimili 
agli Appennini, ed all' Alpi. Es' è così, le 
canee piogge, non favolofe, ma ceree, venu
te al Mondo. dimoitrano, che egli nacque a 
un pa1co col Tempo ,e che per confeguente, 
hebbe Artefice che ilcavò dal fenodelNulla. 

Ari,fl. I. particolare, quale fu quello, che fotto Deuca· 
1 Me- }ione allagò cutta la Tdfaglia, ma non poten. 
1iorol. do eccitarne ( come il F.ilofofo moiha ) un' 

univerfale. 
VI. Oltre a cìò palfo ad interrogarvi: O noi po. 

oiaino ,che per cali diluvj ,replicati ogni vol· 
ca, che le Stelle concorfero io un tal po!lo 
determinato, venilfero a perir frmpre curti i 
Viventi, òche Ae campa[equalcuno? Se qual 
cuno camponne , come dunque non Jafciòegli 
a' fuoi Pofteri q àeito sì grande avvi fo del Mon
do naufrago; in qu~lla guifa che chi campò 
per forte forcuoacHfirna nella rotea di qualche 
famofo Ef ercico farro in µezzi, ne reca ad altri 
ia fu nella novella; ed ama di comparir tanto 
più felice nella comune infelicità, quanco fu 
più folo? Se poi fi ponga che cutti i V i ve nei 
vi rimanelfero morti, chi dtipque rornò a ge. 
nera rii di nuovo? Chi gli allaw? Chi gli alk 
vò? Chi provideli del necelfario riUoro fu quei 
primi anni? Chi infegnò loro il beo vivere, 
noco a niuno, fe non lo apprende ? Dopo il 
diluvio parcicolare di Ogige, che affogò l' At· 
cica, fappiamo che dugeoco anni !tette quella 

Perrr in Provincia a riabicarfi. Che non ha vrebbono 
Gm.rom dunque operato di danno al Mondo quelli ice
z. /. u.: rati diluvj sì univerfali ,ove non folfero fa vo. 
tlifp. 14. le? Se dopo quel di Noè la Terra in breve cem· 

po reftò abitabile da' Figliuoli di lui , falvari 
nell'Arca, noi diciamo, che ciò feguì a forza 
di quel vento miracolofo che Dio f vegliò a 
dif occarla fuor di ogni legge . Ma qual mi
racolo può mai vantare ancor egli chi neghi 
Dio? La Natura può ben talora operare fotto 
fa fua vircù, con produrre i Mollci; ma fopra 
la fua virrù non può mai far nulla; canco da 
sè è limitata. 

Ili. 

VII. Più toil:o dunque da quei diluvj piccoli, ma 
veraci , che fovence accadono al Mondo, io 
diecro l' orme di più huomini do.cci, vi argo· 

, , memo contra, e vi pruovo, eh' è fa eco in cem
~<1; .vu1 po. Noi da un lato veggiamo nella Natura 
;1. Me- una tal cagione, che a poco a poco va ogno. 
:'.~r.tex. rn più diminuendoci i Monci. E queita è la 
~. pioggia rovinofa, che cala dalle lor fommicà, 

fempre torbida, e fempre terrea, per lo mef .. 
Tomo Ili. 

IV. 

Poi, fcendendo anche più dati' univerfale al VIII. 
particolare; con vien che io chieggavi, che in
cendiare per Mondo, quando mi tlace a dire 
che egli fu eterno? Incendece voi le Genera. 
zioni degli Huomini ? Nò di certo.,, perchè, 
come habbiamo veduto , quelle dovevano a 
forza fortir principio. E però nè anche pote• 
ce intender per Monqo le Generaziontde'Bru-
ti, nafcenci alt' i!l:eff a guifa. Conviene adun-
que, che voi per Mondo vi riduchiate ad in
tendere, non gli a bi ranci, ma folo l' abita7..io· 
ne, cioè il Globo celelte, che n'è la Volta, ed 
il Terre(he ,che n'è come il foolo,circondato 
dall' acque, e adorno in cerca ferma di piante; 
di pietre , di metalli , e di canti diverfi Miiti , 
che l' abbellifcono a maraviglia. 

Ma piano un poco, perch~ è manifelliffimo 
a tutci i Saggi, che la fabbrica mondiale è fat- IX~ 
ca u.oicamence in grazia dell' huomo,il qua-
le, !e beo ft pondera, è quegli, che ne racco• 
glie un frutco incomparabilmente maggiore, 
di quel che traggane qualunque altro Viven .. 
ce: valendoli egli di tutce le creature , ò per 
cibo, ò per difefa, ò per diporto, ò per medi· 
~ioa ,ò fe non altro per quello,cheè proprio 
iuo, che è per acquifro di fcienza. A che ha
vrebbe dunque fervico così gran fabbrica, {e, 
come in cafa vacante, folf ero preceduti infi.. 
niti fecoli ad introdurvi quel nobile Abitaro-
re, per cui fu fatta? Forfe dovea sì gran Pa-
lazzo concederli a i Bruci foli? Ma primiera
mente di quecti non mi potete più far men
zione: altrimenti di nuovo io vi chiederei, co· 
me nafceif ero i Bruci , per via di continuate 
geoer9iioni fino ab eremo, fe da voi fi pone, 
che IJ'lanchi (a Cagion prima ? Dipoi foggiun
go: C:ome potea la Nac1.1ra amarli di canto, 

Zz memre 
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Parte Prima 
mentre non fono effi capaci di verace ami
cizia, la quale conliite nella fcambievole cor 
rifpondenz;a degli animi, e comunicazion de
gli arcani, prolJria delle pure creature intellet
tuali? E poi quance opere belle farebbono per 
una Eternità itate inutili , fenza I' Huomo? 
A che produrre tanta varietàdi fragranzede
licaciffime, fe non v'era chi ne poteffe gode. 
re un faggio ? Le Befiie altro odore non cu
rano, chequell' uno ,il quale Je fcorge a i due 
loro diletti fommi, appartenenti al pafcerii, 
e a I propagarli . A che I' armonfa di cane i U c
c e lii canori, fe non v' erano orecchie di lei 
curanti? A che le Scene de'bofchi, de' prati, 
delle pianure, de' monti, e quel che è più ,di 
tante Uelle, che adornano il Firmameoco, fe 
non v'era occhio capace di vagheggiarle per 
tucca un' Ecernicà ? Senza che tornerebbe a 
riforgere l'argomento addotto di fopra. Chi 
fu il primo a far comparire gli huomioi io 
quello Palco, dopo un'Ecernicà(fe così vo
gliamo chiamarla) di Scena vota? Spuntaro
no forfe eglino dalla Terra ,come ne ~unta· 
noifooghi,ò nacquero dalla polvere,come 
i rofpi, e come i ranocchi: fe pure è vero, che ' 
i ranocchi cteffi , e che i rofpi non habbiaoo 
miglior Madre? Sera no ìncelletto conviene che 
fia pertanto cote!to vollro, fe voi provate mi
nor pena ad ammettere il Mondo eterno fra 
tanti aff urdi, che vi conviene divorar , come 
fe fo(le uoo Struz.z.olo, di quella che fenza 
niuno proverdl:e ad a in metterlo fatto in tem. 
po, cioè facto quando più piacque al fovrano 
Architetto di fabbricarlo. 

V. 
X. E ciò fia detto a pura foprabbondanza di 

verità. Nel rimanente qual neceffità ho io di 
fi:are a conceodere fu quelto punco con elfo 
voi, quafi che da ciò penda il curro ? Paffi per 
conceduto quel che non folamente non è di 
farro, ma per mio parere non è ne anche pof
fibile ,cioè, che il Mondo fia ltato feoza prin. 
ci pio: per quello gli Arei(ti han vinta la cau
fa? Lafcerò a voi il giudicarlo. 

XL V orrebbono effi deluderci , fe poreifero, con 
porci innanzi, come fece già Totila, uno Scu
di ere travefliro da Re. Ma quanto vanno in. 
gannaci ! Diremo all' Univerfo anche noi ,co
me diffe a quello Srndiere il gran Benedetto, 
che pongrt giù d;igli omeri gli ori, e gli o(lri , 
che non fon fuoi . Depo11e fili, depone quod ge. 
rì.r, nam tuum non e/l. E' una Mafchera il van
to, che que(ti iniqui ti vogliono amibuir ,di 
Divinicà: e il tuo capo . per gonfio che egli 
fi fia, troppo è minore di quell' ampia Coro. 
na, che coftoro ti offrono, come a Nume. M1m. 

Pl.!.r.c. dum Nmnenacdi par cfi ,tt:f(r1111mimmen(11m,ne. 
qt'c genit um, neque i11terùurum unquam • Furono 
delirj di Filofofia frenetica, non fondata. Veg
giamo ciò con chiarezza, fpogliaodo il Mon
do ,quale Nume illegittimo, a parce a parre, 
di ogni fuo menrico orna meato. 

XII. Qtello Tucto vifibile al guardo umano ,ii 
può dividere in due ragioni di cofe . Alcune 
fon corruttibili , e così nafcono , e muoiono 
ad ogoi tratto. Altre foao incorruttibili, e 
duran fe mpre . Or quanto alle corruttibili ,è 

indubitato, che hanno la Cagion loro, nè fo. 
no a sè medefime la forgence d'ogni lor' effe. 
re. mentre han bi fogno di mendicarlo di fuo. 
ci, nafcendo dall' alcrui morte. Corruprio unius 
efl generatio alteri11s. Rimane aduoque, che 
polfano forfe più verifimilmenre pretendere 
una tal gloria le iocorrurtibilì, cioè a dire pre. 
tenderla i Cieli , pretenderla gli Elementi. Ma 
nò: va turco J• oppofito: queite l'hanno apre. 
tendere ancora meno. Concioffiachè chi può 
mai perfoaderti che gli Elemeoti,ò che i Cie
li, pofti nell'infimo grado del!' efsere, tutti cor
porei, e quel che è peggio, privi affatto di vi
ta , pofsano in sè polfedere tanto di bene , 
quanto è non dovere il" fuo efsere a verun' 
altro fuori di sè, che è l' Htefso, che l' efsere 
il fommo Bene? Il Sole, che fiede in Cielo, 
quali Re nel fuo crono eccelfo, è non di meno 
più imperfectodi una Formicola: e quefta be. 
fiioluccia s) vile, fo fofse acta ad eleggere, ha
vrebbe in sè canto fenno, di non cambiare 1a 
fua povC'fa forte con quel Pianeta , e ripuce
rebbe a ragione, che l' efsere lei ca pace di f pe .. 
rimencare il fuo bene proprio , e di compia. 
cerfene, valefse più che non vale tutto qudl' 
oro, che la Natura ha tanto liberalmence ver· 
fato in feno al vafto corpo folare , privo di 
fenfo. Se però da sè non può efsere la For
micola, che poffiede un grado di efsere più 
perfetto, che non ha il Sole, molto men dun
que pocrà efsere il Sole, che non arriva a tal 
grado. E f e è cosl , non fu ftolrezza , volerlo 
f pacciar per Dio? Troppo male farebbe colf o. 
caro quello teforo della Divinità in un fondo 
sì cupo ,dove il Padrone non pocefse mai giu. 
gnere a rinvenirlo per la fua cecità : troppo 
male dimorerebbe il dominio delle cofe in un 
Rè, fempre ad<lormencaco, anzi inabile a rif. 
vegliarfi; e le redini del governo troppo male 
Harebbono in mano ad uno,che io tanralu. • 
ce, non folamenre non può conofcere alcuno 
de'fuoi Vafsalli, ma ne pure sè. Che fe il Sole 
non è quel Dio, che fi cerca ,io qual' altro de 
i Cieli egli farà mai? In Marte, in Mercurio, 
ò nelle Stelle, che per a Ice, che fieno fui Fir· 
mamenro ,conviene al fine, che cedanoanch' 
efse al Sole? 

VI. 

E pure io non ho detto il meglio • Chi è XIII. 
da sè, è quale fi conviene, che fia chi è Dio, 
cioè tutto per fe medefimo : e ficcome egli 
non ha cagione <efficiente dell' efser proprio, 
così ne anche può ha vere cagion finale. Coo· 
cioffìachè r efser dellinacoad un fine, qualun-
que fiafi , dimofira chiaro un~ efsere avveni
ticcio, cioè impreftaro da un' altro Agente 
m?.ggiore , che fopraintende a quel fine. E 
pure rutti i Cieli hanno un fine nociffimo fuor 
di sè,nè fon finedifemedefimi;efsendoegli-
no da una parre inabili a dilertarfi di ogni lor 
bene, e correndo dall' alrra incefsancemente 
a beneficio di alcrui, fenza oe,fezionadi mai di 
vantaggio co' loro moti , e fèoza afsaporare una 
fiilla di quel profitto, ò di quel piacere, che pio· 
vono affiduamenre Copra di tante creature, in· 
feriori ad effi di uro, ma non di pregio. 

Più. Chi ha l' efsere da sè, con vien di necef- XIV. 
ficà 

d. 
A 

J. 
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IV. 

Capo Qt1into. S4J 
fità'che fia fiato f empre : e f e fu fem pre, fu egli 
prima altresl di ogni fuo contrario, cioè prima 
diogoi fuo nulla :ond' è che l'ha vinto affatto, 
tenendolo eternamente da sè lontano. Ma fe 
egli è tale, come può dunque racchiudere al
cuna fpezie d' imperfe21ione?Chi ha vinto da 
sè medeftmo il maggior nulla , che è quel 
che fi oppone all' erfere , molto più debbe 
haver vinto ancora il minore ,che è quello, 
che li oppone al mero ben' elfere. Pertanto 
non può capirfi ,come chi non è cagionato 
da verun' altro, fta punto limitato in alcun 
fuo vanto: non apparendo poffibile, che veru
no fia cagione a sè di li mirare fe (teff o. Chi 
ha I' elfere da qualche altro, è quale corna bene 
a!l' alcro.chefia: machil'ha dasè,fad'uopo, 
che habbialo , quale a I ui corna meglio: e men. 
tre non riconofce altra neceffirà che fe itelfo, 
farebbe egli bene uno llolto a farfi Lago,men
tre può efsere Mare; a farfi Ligio, mentre può 
cfser Monarca; e ad occupare quafi una firi
fcia di bene, mentre ne può pofsedere l'intera 

dt Gcn. pezza, che è interminabile. Ensàfe,cftipfum 
Anim. c. Omne, dice Arillorile, epilogandoci il molto 
1. in poco. 
XV. Rendefi danque da tutto ciò più checerto, 

che i Cieli , e le cofe incorruttibili fono im
menfamence di franti dalla natura divina: on
de non fi può riconofcere mai per Dio quello 
Nume favolofo del Mondo, fenza rivoltare 
il Mondo fotfopra, cioè fenza abbattere il pri. 
mo Artefice, per fuilituirne in fuo luogo una 
morta Statua, che ne pure efprime la imma. 
gine delle fattezze di lui, tanto l'ha diverfe . 
Può bene il Mondo eifere dunque il Reame, 
ma non il Re; e fe vogliamo ricornare al pri· 
miero efempio, può beo' etfere il Servo tra· 
veilito da Principe maeftofo, ma non il Prin· 
cipe. E pollo ciò replrchiamogli unitamente: 
Depcne fili, depone qi1od gerir, nam tuum non e/I: 
da che il puro lume naturale medeiimo ci dà 
tanto , di fapere difceroere un Dio da fcena; 
ed un Dio da Cenno. 

XVT. Vero è, che per quello fognato Nume del 
Moodo, non è gran fatto, che voi incendiate 
l'Univerfo vilibile, ma animato da una Men. 
te invHibile, che lo informi. E fe è così, che 
poffo io dunque foggiugnervi, (e non che voi 
.di Ateiita, paffate, fenza avvedervene, in Ido. 
latra, variandogli errori, per non deporli? Ma 
lode al Cielo , che almeno voi non pigliate 
più il Senfo per unico Atteftacor della Verità, 
e v' indùcete a confelf are una Mente, benchè 
da voi non veduta, la qual vi affilla ! Chi fa, 
che come la febbre fopravvegoence ha calor 
confumari quegli umoracci, i quali generavano 
la vertigine , così que(lo nuovo fallo non vi 
difpooga a fermar l' incelleccodal vacillare con 
tanta inll:abilirà? 

XVII Dunque.,.-rra gl' Idolatri, V arrooe, con que-
. gli altri, che furono i meno fio lidi, fi argo men. 

t{, Ci7>. tavano, per tefiimonianza di un' Agoctino, 
Dr; I. 4. che Dio fo{fe l'Anima di queil:o Turco , cui 
r. 3 r. é' diamo il nome di Mondo; e che però a qua
/. 7.c.6. lunque parte di tlfo, come a Divina, llelfero 

bene le Vittime, le Adorazioni , gli Altari , e 
le proprie fuppliche. Ma leggier facicaè il con• 
fondere quella sìfavolofa Teologia .. Condof. 

Tomo jJl. 

fiachè, fe per Dio ci conviene intendere una 
fuprema Cagione 1 perfettiffima in ogni gene. 
re, è manife!to che egli non può ha veri' effe. 
re, fe non che nella maniera più nobile, che 
vi fia , cioè in f e 1:11edefimo , e non in altri. 
Poi: qual bifogno ha egli di unirfial Mondo? 
F orf e , per operare nel Mondo, ò per far, che 
fi operi? Non per operare mencredalla mate
ria non può egli ricevere pro veruno, anzi ha 
per fua dote propria il poter fare ciò, che egli 
vuole' da sè, con efenzione pieniffima da qua
lunque altra cagione , anche infirumentale , 
che vi concorra. Non per fare che fi operi, s. T'1a.' 
mentre a tal fine non ha egli necefficà di fiarfi contrd
unico alle cofe, qual parte di alcun Compo- Gentu 
ilo: balla che fia loro Autore . Anzi , fe da !.1.c.1 g_ 
sè folo egli è il Tutto, è di là dal poffibile, che r& :&7. 
fia parte ,òche mai divenga. 

Ma di ciò fia detto a ballaoza: da che il Mon- XVIll 
do è oggi mai divenuto sì favio, che ft vergo. 
gna ali' udire rammemorarfi quelle fue vecu· 
fie follie, benchè per fuo meglio. 

CAPO VI. 
Si pruova, che il Mondo nè fii lavoro dçl 

e af~, nè poteva effere. 

~~~~;)~ E Fiere, quanto fono più I~ 
fiolide a dar ne i lacci , tan-
to fono più falde a volerli 
rompere, dappoichè vi fo. 
no incappa ce. Ma che? Con 
ciò non fanno altro , che 
firignerli di vantaggio , e 
non fe ne avveggono. Mira .. 

te fe non è ciò quel che avviene degli Areifti. 
Danno in falftcà ftrabocchevoli, e per ufdrne, 
f empre pois' intdgaoo più : firetri però da mag
giori difficoltà , perchè vorrebbono fcuotere 
le minori. V eggendo efJi dunque non poterli 
da loro fenza fioltizia negar che il Mondo fia 
fatto: Sia facto, dicono , ma chi però ci ne
ceffita a riconofcerne altro Fabbro 1 che il Ca· 
fo? Con ciò fi falva, che non habbia l' elfer 
dal nulla. Con ciò fi fai va , che non ha bbia 
r etfer da sè. E con ciò falvafi, che ne anche 
habbia I' ecrere da alcua Dio; mentre il C~fo 
è baftevolè a fare il turco. · 

I. 

Ed ecco (chi 'l crederebbe) ecco che vago di II. 
mantenere il crediroa quello Cieco, efcefino 
in campo un Democriro , canto pazzo , che 
ridea fempre, e fola in ciò favio, fe arrivava 
anche a ridere di fe lle(f o. lo non mi dolgo 
tanco di lui, quanto di chi gli diè titolo di Fi
lofofo, men ere non fi mericava ne anche quel 
di Poeta, fingendo egli, non pure r inverifi-
mile ad elfere incervenuro , ma fino l' impof
fibile a intervenire. Si divifava collui, che pri .. 
ma di quello Mondo, fino ab eterno, non vi 
foffe alcro, che un' infiairo Popolo di c-0rpic
ciuoli volanti , ma sì piccini , che a fchierare 
mille di loro, potrebbe facilmente fervir di piaz-
za la minuta puora di un' ago. ~eilo nume-
ro fenza numero di corpuzzi, quanto imper~ 

Z z 2 cet. 
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cectibili nella mole, tanto impareggiabili nella 
forza, aggirandofi cafualmeace,or quà,or là,per 
immenfi fpaz.j; dopo un corfo d'infinice combi
nazioni f propofitate, finalmente abbatteron
fi a dar nel f egoo : perchè concorrendo acci
dentalmente a congiungerti in modo bello, 
formarono queita Fabbrica sì Llupenda , chia
mata Mondo. Ed eccovi i Materiali di canea 
macchina,, gli A corni ; eccovi i Lavorami, il 
Moto; ecct:}l!i I' Ingegnere, il Cafo. Parve ri-

l.z.Ph1f. dicolofo ad un' ArHlotile T affaticarli in mo
c.6.& 9. lhare che il Mondo non fu operazione for· 

tu ira, ma incefa dalla N a cura, cioè da un' Ar
te fommamence avveduta ne' fuoi lavori: onde 
farebbe più f pedi e ore mmar Democrito, co
me lo craccarono i fuoi Cittadini, i quali, in 
vece di mecterfi a rifiutare con le rif polte de' 
Saggi quelle fciocchezze di lui , diedero anzi 
a curar lui ilelfo ad Ippocrate con I' elleboro, 
come fi curano i Macci. Nondimeno, perchè 
le Larve rruovano (peffo più paffionati Ama. 
tori , di quelli , che ne ricruovi la Verità, mi 
fa .-ò lecìto , a vo!tro prefervamento , di av
vilir la Ragione fino a tal' ufo di riprovare 
i delirj. 

III. 

IV. 

I I. 

Ditemi dunque , f e voi date loro adito nel 
cuor voLlro, chi fe' queili corpufcoli, chi gli 
fchiufe, e fotto qual macina fi flritolòquefta 
farina volatile, di cui fono impaftace tutte le 
cofe? Si fecero forfe gli Atomi da fe lle<Iì? Se 
così è, operarono dunque prima che foffèro, 
(! comunicarollo I' etfere a fe medelìmi innan
zi di pofSederlo. Furono predoni Eia qualche 
Cagione éftrinfeca? Ma da quale? Converrà 
pure confefsare una volta, malgrado voitro , 
que(to Fattore fourano, cioè quelto Fattore, 
che non tia fa ero: e converrà profrrarfi al cro
no di lui, dopo bavere follemente cencaco di 
arierarlo con quelle balilte di nebbia. 

Nò, ripiglia Democrito, cimorofo che voi 
quì vi diate per vinco : fono increati quefii 
Atomi, fono eterni, ed hanno da fe meddì
mi runo l' efsere. Adunque a queUi minimi 
corpicciuoli , che appena fono , competerà, 
per fencenza degli Aceifii ,il più bel f1 egio ,che 
inghirlandi la fronte di un Dio Regnante, 
cbe è il non conofcere cagione alcuna di sè, 
e il dovere folamenre a sè la fua efsenza , la 
foa efillenza : cofa , che come habbiamo ve. 
duro, non può competiere nè pure-all'iftefso 
Uoiverfo . ~lelto farebbe annullare un Dio, 
per introdurre, fui per dir, tanti Dei, quanti 
fono quei corpuzzi di cui fi forma la macchi· 
na mondiale. Senza che , qual' occupazione 
hebbero mai quelli Aromi sì felici pec rutta 
I' Erernità? Sono ici fernpre vagando? Dun. 
que havranno facre alrre volre in quefio gran 
Tearro alcre congiunzioni , altre com parte, 
alrre fcene ~ rnm1rabiliffime, ed haurannoin
trecciandoG facci nafee.c.e ....-erillmilmeore altri 
Mondi, pofc1a iti in fumo . Hanno dunque 
fempre pofato a guifa di languidi ? Ma chi 
d1è loro per t~ nto la prima mo!Sa? ~al Tam. 
buro , qual Tromba rii vegliò quell' Efercito 
addcrmencato? ~1a!e fu il Sergence,chelori. 
parcì a 1chiere a fchiere? E quale il Capicano, 

che il precedette in cos} belle ordinanze ?L'e. 
fperienza dimollraci , che i corpi non viventi 
non fono capaci di produrre da sè fuor che 
un moto folo: dalla circonferenza al centro, 
fe fono gravi, e dal centro alla circonferenza, 
fe banno qualche principio di leggerezza. ~al 
Mocore adunque fu quello, che loro imprelfe 
que' movimenti sì varj , fenza cui non pocea 
rif ulcare canea divedicà di manifatture ? da 
che, non differendo gli Atomi l'un dall'altro, 
fe non che nella figura, non polfono ha vere 
in sè quelle inclinazioni sì oppolte, che vi vor
rebbono, ad accozzarli in sì differenti mifcu-
gli . Bafilio, Imperadore di Oriente , ha vendo Turfe//, 
in una Baccaglia disfatti i Bulgheri , usò con Ep1t. 
quindici mila di loro , prigioni di guerra, que. 
!ta infolica crudeltà di cavare a ciafcuno gli 
otchi . Ma che ? A canea crudelcà mefco4ò 
quefia lieve mifericordia , di lafdare ad ogni 
cemo di loro, uno, con un foto occhio , che 
ferviffe agli altri di guida nel ricondurfi alla 
Pacria. Non c0sì al cerro Democriro,eifuoi 
feguaci. QyeUi, molto più crudi, ad un Efer. 
cico io numerabile di Atomi per sè ciechi ._non 

' alfegoano ne pure una Guida fola veggen~, 
che gl' indirizzi, ma vogliono che a tanc~-a
Jangi immeofe di Ciechi faccia la Scorta ne' 
viaggi un pià cieco di cutci loro : la faccia il 
Cafo. Ecco però che vuol dire eifere Ateilta! 
Vuol dire non credere una Verità fomma
mence bella, per credere infinite menzogneri
dicolofe. E voi prezzerete una sì mifera Ji. 
bercà, quale han quelli, dal vincolo della Fe. 
de? Veramente fono effi liberi, non ve 'f pie
go: ma I iberi, come refta un V afcello in Ma· 
re, quando fcofie le gomene, con cui l' Anca• 
ra il cenea fermo , non altro può confeguire 
fra le rempefte, che rompere al primo fcoglio. 
Veggiamo però fe la Ragione fo{fe bafrance a 
rimeccerli in miglior Cenno. 

I I I. 

Ma prima di ogni altra cofa, conviene che V. 
tra noi (tabilifcafi unicamente ciò che fia Ca-
fo, perchè da ciò fi vedrà fe mai fia fiato pof· 
(ibile che egli folfe lIngegnere dell' Uoiver· A ifll 
fo. Cafo non è al ero, che una Cagione a cci- Phyj/; 
dencale di qualche effetco,il quale avviene di · 
rado; e quando avviene, è frmpre fuori di 
ciò, che dall'Operante intendeva{i , ò antive
deva!i. Eccone pronto l' efempio. Avicenna, Theat. 
Medico illu(tre, dopo ha vere più anni !erti e Vet. 1:ol. 
rilecti cucci i volumi di fottilità mecafifiche, no- 111.I+ 
ti a lui, decerminò di abbandonare lo itudio 
di detta.fcienz,a, ca neo gli parve fuperiore aJla 
propria capacicà. ~aodo, giunco un dì fu la 
piazza, per fue faccende, vi trovò un Riven
dugliolo, che dava libri vecchi a prezzo vi· 
liffimo. Alleccato da canta facilità, diè Avicen-
na ere giulj, ed hebbe per effi un volume infi-
gne, di cui non havea contezza , che era la 
Filofofia, comeocaca da Albumafarre. Leffe. 
la, e quindi ricavò tanca lode , che a divenir 
Mecafillco fublimiffimo , non hebbe bifogno 
più di altro direttore . Qyetlo incontro sì fa. 
vorevole è Cafo, perchè rariffimo, non folen. 
do avvenire comunemente , che dal portarti 
ad una piazz~ rrocedano cali acquilti : ed è 

Ca-

I. 

S.Th 
dift. 
q.z. 
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54) Ca po Se!\:o . 
inghiottirlo, palato da difcernerlo, denti da 
romperlo, da minuzzarlo , da macinarlo; can-Cafo, perchè è i11,penfaro, mentre Avicenna 

non andava alla piazza per comperare de' libri, 
vi andava per comperarfi dadeftnare. Or qua· 
le mai di quefk due condizioni voi mi addur· 
rece nella cofiirut.ione dell' U niverfo, per <li· 
mofirarmi che fia prodotto dal Cafo? Quivi 
non vediamo rìf ultare un' effetm , cui la Na· 
cura non babbia poHo il fuo mezzo per orre· 
nerlo, e mezzo dii ecco. E quivi Man vediamo 
che da tal mezzo rifulci quel!' effectouna vol
rn ò un'alcra: ve<l iamoche ne rifulra ordina· 
damenre . Se però quelle non fono opere d' Ar
ee, quali faranno? Più coito fu i due principj, 
pur' ora da me addì rati vi , come fu due falde 
b.·lfi, habbiamoad innalzartali macchine con
tra il Cafo, che cada git1 fprofondato .Com in-
cili dalla prima . 

CAPO V 11. 

I to che fino i Tarli più tenerei li, cruovano nel 
duro legno di che sfamarfi, ed hanno al ma
fticarlo una dentacura sì forre, che non fi ar .. 
rende dove fi f pezza o le fegbe. 

Se non che non è l'ufficience quella prima di
geftione di cibo ,che gli Animali formano nel· 
la b.:>cca,ad efrrarne il fogo. Con vien cheque-
flo per la gola fcenda aUo itomaco, prodigiofo 
nel fuo lavoro. Perchè, fe quivi non s'incon
tralfe una fervidez.za pin~evole, un fermento 
proporz.ionaco, e una robufrezza fufficienre 
di fibre e nervofe, e carnofe >con buona inter-

V. 

Dal procurare, che la Natura fa qucglicffmi, i 
quali ella ottiene , fi manifeffa cbe 

na fodera \'ellurnra nelle fue runiche, e corre
data di minutiffime glandule ( affiochè , fe. 
condo che~ d'uopo ,il cibo ritenuto fi ammol· 
lifca, fi agiti, fi difciolga, ed in nuova renera 
mafia, rifolrance dal mefcolamento del cibo 
con la bevanda, poffa per lo clivo del piloro 
{correre agevolmente nelle inteilina) ciò che 
mangioffi, farebbe più di pefo, che di foltegno. 

E pur che è ciò, rif perro al rimanente dell' 
opera, cbe vi vuole alla Nutrizione? Parlate a 
gli Anaromifti,ed effi co'proprj lor termini vi di
ranno quanti liquori tutta via vi abbifogoino, 
fremperaci con mirabil' aree nelle Officine del 
fegaro, e del pancreas, donde per due loro ac· 
quid0cci fgorg,hino al principio delle budella, 
quafi trno forme neo, necelfariffimo alla perfe
zione del chilo, perchè, alfottigiiato vie più, e 
quafi volatilizaco che qudto fiafi, poffano le 
parricelle utili ( cbe fono le o urri ti ve) fepararfi 
dalle inutili (che fono le efcrementizie_) ramo 
che in virrù delltt preffione de mufcoli foprap· 
polli, e delle fibre {l:effe degl'inceltini, vadano 

VI. 

ella non opera a cafo. 

~~~~ Ualunque Artefice retto , fe-
~~ condo la dottrina che dà 

'f':i!.~filll"S ~ l' A:igelko, confidera ere 
I. 

'11'"'"'Eiiiè:~')t ~#.f cole ne'fuoi Difegni. Con· 
~~' /,~:.~ fidera il fineddl' opera: co
~~:' Jf..,'Ji. mc {iè (qual 'oraeglibab· 

S.Tho.I. ~!~ bia da fabbricare una Ca · 
d;ft. 39 · - ~ fa ) per chi la fabbrichi. 
q.z.at.x. Confidera te proporzioni, che hanno a tenerfi: 

cioè la proporzion generale dell'opera al fine, 
e la propor1.ione f peci aie di ciafcuoa parte del!' 
opera verfo I' altre . E fioalmeoce confiJera 
quali fieno que' mezzi, i quali più promuovono 
queflo fine, e ne tengono indietro gl' impedi· 
menti: valeodofi però di modelli ,di maoova. 
gli, e di ordigni i più confacé'voli, che può ri
trovare a tal' uopo. Tuue quelle confideraz.io· 
ni, proprie dell' Arre, nelle operazioni della 
Natura rifj)lcndono a maraviglia: onde, fc di 
niuno A1i:efH.e, il quale proc-eda conformeal
k decce regole , fi dirà che egli operi a caf J,ma 
cbe operi anzi con fa per fommo; perchè do· 
vrà dirfi foto della Natura ( F orfe non le offer 
va ella fempre divinamente ? Miriamolo in 
ciò, che cictlCuno ha d'avanti gli occhi. 

II. 

Ili. 

lV· 

I. 
La Natura vuole, che gli Animali non Jafci. 

no di nutrirli, per la necefiìrà che han no turri di 
riparare con l'alimento ciò , che il ca lor inna
to confumò in e(Jì con la fua arcivicà. 

Ed ecco 
1 
che a tal fine ella riempie la Terra d· 

erbe infinire, di frumento, di frutta ; l'aria di 
pennuti: l'acque di pefci; le foreHe di falvaggi· 
ne; affinchè, quali da Dif penfa i ncelfante, ne 
tragga cbiunquc: vive una retèzione propor· 
7ionata al talento, fcegliendolo fin era ciò, 
che talvolta ai/ uno è veleno, all, alno è ri· 
medio 

Ma non baO:;i che vi Ga cibo. Conviene 
che il cibo adaccifi a quelle membra che fi han
no ad alimentare. Ecco però, che a ructi gli 
Animali, fenz.a eccez.ione, vien daca bocca da 

Tomo 111. 

a penetrare per aogu(tiffimi ingreffi negl' in· 
numerabili canali laccei , i quali f parfi pel me· 
fencerio, pa(fano a pro del chilo per quelle 
glandule, prima di verfarlo oellororicecracolo 
uni verfale, derro alcresì Vafo linfatico grande. 
NI! folo ciò, ma vi dirannocom~ivi ìl chilo 
nuovam'!nte approfircifi del mefcolamento di 
fottili<Tìma li1lfa, finchè falendo per via poc· 
anzi fcopercafi ,alla Vena fuccla via GoHha, ar
rivi milto fioalmeore col fangue, mediance la 
Vena cava, al ventriglio deitro del Cuore ; 
feoza che ne pure venga però ammeffo a nu
trire perfecrnmeote , re non dopo elferfi rotato 
prima rurro per lì polmoni. E vi aggiugne· 
ranno, come alle imboccature de' canal.i per 
clii crafcocre, fon pofl:i per ogni via ranci ripa· 
ri con era il riogorgo de' fluidi, e fcompartiti 
canti iogegoi, e fcanfati tanti intoppi, e te· 
nuce tanc1.. avvertenze, che l'accennarle rutce 
farebbe non finir mai. Pare a voi per canro, 
che la Narura in quel pochiffimo folo, che 
ne ho quì detto ,confeguifca un fine, il qua· 
le non {Ì:1 da lei prccefo d1rercameme , an
zi procurato con cucce e ere quelle previe con
f1derazioni, le quali coHituifcono il buono 
Artdice? 1 I. 

Che f e nella pura nut riC'azione degli Anima
li, che è la più baffa di cune le opere loro, ba~ 
èa ella fi actenramente al fine di elfa, bada 
all'ordine, bada a gli orgrni, bada a rncco, giu. 
dicace voi ciò che ella faccia nelle più follevare: 

Zz 3 da 

VII. 
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~nr. 

Parte .Prima 
da che come un génere di Ornamento cittadi
nefco, qual'è il Corintio, ò il Compoito, è do
vere che fia condotto più gentilmence di un ru
fiicano; così nella fabbrica impareggiabile di 
qualunque Animale non· lafcìa la Nacura di 
ha vere la mira a ciò, che dee più ftudiadi . Di
temi dunque: in che con{Hle far le cofe a 
difegno, fe queltoè, fecondo voi ,farle a cafo? 
Vedette giammai miracolo così llrano? Un 
Cieco, nato feoz'occhi, che mai non rimirò 
la luce in fe Uetfa 1 mai ne' colori; pigliare in 
mano un pennello, ed alla rinfufa bagnandolo 
io varie tinte , difegnare ad un tempo , e tirare 
a fine, non dirò un'opera pari a quella Cena 
ammirabile degli Dei 1 per cui Raffaello ii di
moftrò quali N urne della Pitrura, ma ne pure 
una di quel le tanto inferiori , che diedero il pri· 
mo credito a Cimabue? Come può per tanto 
avvenire, che fe la figura, fconcrafacta ancora, 
e (forpiara, di un'Animale, non può lavo. 
radi fenz'arte, poffa frnz' arte lavorarft a !lu. 
pere lAnimale medefimo vivo e vero? Bifogoa 
bene ufcire affatto di sè per credere quelle cian. 
ce. Galeno mandò già un Carrello di disfida a 
tutti gli Epicurei, dando loro di tempo un'ince
ro fecolo ad emendare , ad aggiungere, ad ag. 
grandire, a murare in meglio una minima 
p<micella del Corpo umano, ed ove queito 
efeguilfero, {i afferiva a farli loro feguace, finQ 
a riconofcere il Cafo per Archicertodi sì bello 
edificio. Su: porta ce voi parimente una disfida 
fimìle agli Aceilti fopra qualunque alcro lavoro 
della Natura , e vedrete fe rimarrao più che 
f vergognati: tanto è infallibile, che con tutto 
l'ingegno loro, aguzzato dalla paffione, non 
troveranno in que'lavori altro oggetto, che di 
applaufo e di ammirazione: raie è la fcienza 
del fine, raie è la dif pofizion delle parti, e cale 
è la prudenza in rucci que'mezzi, che la Nacu
ra adopera al fine incefo. 

I I I. 

N è vale punto il ricorrere alle infinicecombi
nazioni poffibili di quegli Atomi andaci in vol
ta: fra le quali una può dirli che quella fu, da 
cui fi forma al prefem:e il ooQro Univerfo. De
bil puntello a macchina sì cadente. Concioffia
chè fra cucce le combinazioni, che fian potlìbili 
al Cafo, non può crovarfi mai veruna di quelle, 
che fono unicamente poffibili all'Inrellecro. Se 
per infinici fecoli foffero andati già vagando 
por l'aria tutti i Caracceri delle Stampe Ollan
defi, non h:ivrebbono fortiro mai di formare 
la Gerufalemme liberata del Taffo, ma ad ogni 
accopiamento felice havrebbono fempre uniti 
a migliaia i falli; non potendo avvenire che il 
Cafo, con tutci i fuoi ravvolgimenci poffibili, 
giunga ad operar mai da quello che egli non è, 
cioè ad operare da Artefice, non da Cafo: come 
non può avvenir che tutti i fantafmi di un 
Cavallo, ò di un Cane, con infinici ravvolgi. 
mencì,chefacciano in una cale immaginativa, 
giungano a produr mai difcorfo da Hllomo: 
mercè che il difcorrere trafcende cucci i confini 
prefcritci al m 1jo, che e iene oel f uo operare, 
qualunque celta brucale. Tal' è l' eifenza del 
Cafo. E<fere una cagione decermioara a pro
teJ;:ce in mJdo Of>t>->liro a q11elto dell' Incellec-

to, cioè a procedere f enza conneffiane,e fenza 
corrifpondenza : onde fe quei caratteri havef. 
fero mai formato un fol verfo giuilo, farebbe 
fiato un miracolo di Fortuna , maggior di 
quello che Plutarco racconta di un tal Pitrore, I il quale, difperato di porer'ef primere al vivo lit 

I 
fpuma del Cavallo da lui ritratto col freno in 
bocca, gli gettò fu 'l freno la f pugoa,a guailare 
il farro, e in vece di guailarlo, il perfezionò. 

t 
E pure quello miracolo di Fortuna cambiata in 
Arte, diffe Plutarco e<fer l' unico a ricordarfi. 

~ Hoc unum Fortunte ar1ificiofi1m facinus narratur. Plut. li. 
: Nel rello, come, col gittar tale f pugna infini. be Ilo;~ 

te volte, non farebbe a quel Di pi more riufci- For1u114 
to mai di formare l'Elena d1 Zeufi, il Gialifo 
di Prorogene, il Genio di Parrafio, I' Andio. 

1 mene di Appelle, ma al più al più farebbe av .. 
t venuto dì fare qualche altra facile combioazion 
) di colori, fimigliance alle cafuali ; così quei 

caratteri, çon accoz~arfi infinite volte tra sè1 

non farebbono mai pervenuti a formare un 
Poema Eroico. Per tanto, fe irnmenfameore 
più colma d' incclligenza è d'ingegno e qua. 
lunque compoficion di uo Corpo animato, che 
non è qualunque compofizione·di verfi,benchè 
b~lliffimi; come può elfere parco del Cafo un' 
Elefame, un'Alicorno, un Delfino, un'Aqui .. 
la, un'Huomo, anzi tutto il concerto dell"U. 
niverfoii ben difpotto, fe non può elfere parco 
del Cafo un Poema di occava rima? 

I V. 

Che più? Va per le bocche di cutti , ehe l' Ar • IX. 
te è bella quando imita più la Natura. Or 
come dunque la Natura è fenz'arre? Può chi 
coppia cavare dall'efemplare ciò che non v'è? 

Anzi f e l'Arte ha bi fogno di tanto fen no , e X. 
di tanta fagacità, per imitar la Narura, con
vien che la Natura di canto prevalga ali' Aree 
in fenoo, e in fagacità ,di quanto quel Mae .. 
Ltro che dà l'Idea, con viene che prevalga a 
quello Scolare che debbe apprenderla . E' gran 
prodigio, che Ja luce di una Vericà così folgo· 
rance non frriffe a forza le pupille di Demo· 
crito, tutto che chine, e cbiufe in I ui dall'im· 
pegno. Fu pur egli già quol Democrico,il qua· 
le abbattutoli in un tal Villanello, detto Pro .. 
rag ora, che fu le f palle porta va a Cafa un fa. 
fiellerrodi legne legare infieme con garbo non 
ordinario, fi fermò prima tacito ad otfen·arlo. 
e dipoi faccogli fcomporre tutto, e ricomporre 
da capo il fuo picdol carico, pronun~ò che 
Protagora havearalentoda divenire Fìlofofo 
di gran nome, e lindovinò. Ora udite cofa 
incredibile, e pur ficura. Democrito riconofce 
in un fafdo di legne beo'ordinare l'ingegno di 
un'huomo;edinquello gran Turcodell'Uni .. 
verfo, sì metodico, sì maellevole, sì di vico• 
non ricooofce fe non il Cafo fabbricante a 
chius'occhi ! Non vuole che poche legne ac
cozzate infieme con qualche proporzione. 
pofsan procedere da altra inferior cagione, che 
da un'Iotdletcooperante con avvedimento e 
con accortezza; e vuole che quella grande 
Archicerturadel Mondo ,di cui tutti gl'iogegni 
umani non arrivano a penetrare la fuperficie, 
non che le finezze ed il fondo, fia ftructura di 
un bulicame confufo di corpicciuoli volanti a 

~f o 

jr(~.f. 
}UlllP, 

'+ 

I 
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Capo Settimo. 547 
cafo nel nulla1 ed acchiappatili infieme, come 

. 1.1• fanno i R~gazzì, a~ta &ace-. cieca. Heb~.e ben 
J.rift.pb ragione A nftotele d1 chiamare quello d1fcorfo 
,iw · un difcorfo di Ebbro , il quale non vede, tra· 
' + vede. Se non che dHfe anche poco, mentre 

quelle di verità non fono traveggole, fono tra
Junamenci. Ma voi fraccaato chedite?Vi pare 
che s' inducano a credere belle cofe quei che 
ha.no a fdegno di credere fermamente, che Di o 
vi fia? In qual de' due cafi dovete voi trattar più 
da Tiranno la voftra Mente : in obbligarla ad 
approvare i difcorfi, che fono così confacevoli 
alla Ragione, ò in obbligarla ad approvar le 
ftolcizie? Ma raie è quelta, che la Natura non 
iocenda quei fini, a cui fa che cof pirìno rand 
mezzi . Rimane ora a moilrare che quelli fini 
non ottenga ella foltanto una volta, ò un'altra, 
come fa il Cafo, gli ottenga coftancemente. 
Ma perchè quefio è chiamarmi all'altra pro. 
pofiz.ione, che getta a terra le fabbriche atcri .. 
buicesì falfamente da Democrito a un'Orbe, 
riferbiamo il provar la ad un'altrocapo, da che 
f e 'I merita. 

CAPO VIII. 
Dallacoflanza dc'medeflmi effetti nella Natura, 

vi~ pii:, fi fcuopre, non venire effe da 
C afo ,, ma da Confiz lio. 

I. E un nrggio fol'are paffi pec 
qualche f pi raglio della fine
fira, olferverere, al porgli 
innanzi una, carta, che egli 
dilungatofi alquanto daqud 

Jrift. in forarne, non ri cien più la fi. 
~robi. gur a quadra, ocrangola, ov a-
1efl. is. ta, ò triangolare, propria di quel forarne, per 
n.io. cui pafsò, ma riducendofi fempre al pari in un 

cerchio, par che egli dica a chi intenda ben la 
favella della fua luce: Iofoo figliuolo del Sòle: 
da Iui venni a difceodere per natura, ed a lui 
ritorno, dandogli quella gloria di figurare nel 
1a mia piccolezza una immagine illulke della 
fua Sfera, canto maggiore della mia. Ora quel 
locheèil raggio rifpetto al Sole, è quallifia 
Creatura rif pecco a Dio. Procede ella da lui 
come da Principio, ed a lui ri~orna, €ol di mo. 
fi rarlo a qualunque occhio non Iufco: mentre 
ella non tafcia mai di rapprefentare in piccolo 
qualche pregio emi ne oc e del fuo Fattore,ficxhè· 
chiunque la riguardi, habbia occalione di fol
levarli ad argomentare era sè,. che fè tanro bel· 
loè l'effecto, troppo più bella fenza paragone 
debbe efferne la Cagione.Ma come avverereb. 
befi caldifcorfo,fe !"ordine, l'armonfa, l'arti
ficio. la madlà ,cbe-uafpira in t:ucco il Creato,, 
non hat>effe altro Pdndpio, che un vilmifcu· 
glia di corpuzzi abbracciaci!i alla carlona? Si
curameme troppo più af to· farebbe quivi l'ef. 
fecro ,che la cagione. Onde, fe ciò non fi dee 
mai concedc:re in modo alcuno, convienfi ne
cetfariamence af.fegnare a cosl bel Tutto un 
Principio dorato fopra ego i credere di quel 
fenno.,, e di quel fapere~ che folgora così vi. 
vo da- caL' effetto . 

L 
Che fe pure taluno di que' protervi, i quali '.Il. 

non fi ilimano mai convinti fin che hanno la 
lingua libera a contradire, voleffe tuttavia fa. 
ftenere quella parrito affatto incredibile, cioè, \ 
che quelle rame fconciaturelle, cui diamo il I 
nome di Atomi, con accozzarfi çiecamente 
fra loro infinite volte, arriverehbono pure in 
una a formare querto gran Cololf o del Mondo 
sì ben~intefo; habbiafi per ammeffo. un tale 
impo(fibile. Ma che vale ? Nè più nè meno 
farà egli ca{tretta in fine a concedere, che fe 
il Cafo pocea dare la forma a così bell'opera, 
non porea però mantenergliela !tabilmence: 
ffif!ntre,, fra tutte le proprietà del Cafo, qu~fta 
è la maffima, la Volubilità, e la Vicenda. 

E dove fi troverà che egli dia fcrnpre alla lu III. 
ce un parto uniforme? Anzi fuo proprio è il 
varia.rii più f peffo , che non fa l'Affrica: cui 
par poco popolar le arene di Mollri , fe non li 
dà fempre nuovi. Mirate un Giucatore non 
maliZiiofo . Se lafcia andare fu l~ ravota i 
dadi :1. come loro piace, non è poffibile che a 
qualunque tratto egli fcuopra l' ifte{fo punto, 
ma fempre varia : tanto che-, fe egli fenza 
intermiffione veniffe ad haver tre fei, non vi 
farebbe da dubitar che in tal giuoco non folfe 
inganno. Contenderebbefì al Giucaror la vie .. 
toria come non giufra: e fi terrebbe per ma· 
nife(to da' Giudici, che quei dadi furono da 
lui tracci con arte da disleale, et- non alla 
femplice. ~inài è rimaner celeberrima nel· Fam. ie 
le Iftode la temerità di quel Fantaccino, il Bel.Bel. 
quale ,obbligato con più altri compagni· fuoi Dec.1A,I~ 
fuggitivi, a tirare il dado focto le forche ap· ' 0.n. • 
preitategli, fçoperfe alJa prima un punto sì nnn.c.1;
avventurofo,, che lo campò dalta· mane:. E 
pur egli infenfato s' induffe a- venderlo per 
poche: doppie al vicino . Tornò· la feconda 
volta al foneUo giuoco., e fortì il· medelimo 
tiro: ond' egli imbriacato di fua ventura, 
non dubicò. di rivenderl·o nuovamente: finchè 
alla terza fcoperfe un punto peffimo·.t· e lo 
pagò, con perdere quella vica, di cui fiera mo· 
firaro sì poco degno. Argomenta.va lo. [cioc-
co, dall' effergli due volce il Cafo propizio., che 
gli farebbe la terza: e non fi apponea: men-
tre ali' oppofito, perchè due voi ce gli era fiato 
propizio, però più lo doveva· egli alla cerza 
temer nimico . Tale è il talento del Cafo. 
Non fa ft1ai teffere una cela conti nova di ope· 
razioni tra· sè- concordi : e benchè vagliali de .. 
medefrmi mezzi , non fa vaterfene ne-' mede· 
fimi modi ,.che è ciò, che ricercberebbeft ad 
afficurare con q uem I' iLtelf o fine . Sia mo cer
tHìcaci dalla Natura, che quetto non è pro pio 
di· al cri, che di chi opera con acrnrgimenco 
perfetto. Pertanto ~ anche a fingere quello 
grande iqlpoffibile, che uoo fluolo immenfo 
di que" cor.pu.zzi volanri alla fpenfierata, fi fof. 
f ero uniti infieme sì- bellamente, clìe have(fe. 
ro cornpotlo un Leone vivo ;, come fareb-
bono poi per f effanra fecoJi. , da che oramai 
fono appar6 Leoni al Mond'o,a formaroetut• 

, to dì ranci. e ~ami fimigliantiffimi ,quanti fo. 
no quei ,~he ne rnntano da sè fole le Selve 
lrcane? E ciò, che fi dicea de' Leoni,dice di 

tanti 
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Parte Prirl1a. 
tanti altri Animali, che non han numero, di
te ddl'erbe,dice delle frutta, dite de' fiori, e 
dice di rutto ciò ,che rende al tetnpo llefso sì 
nobile l' U oiverfo, 

II . . 

IV. E molto più, come potrebbe un collegamen-
to forcuiro durare incelfanremenre fra tante 
conrrariecà, e tanti contraili? Donde mai ca
verebbe il ·Cafo vifchio ba{tevole a cener fer
me infieme, e lirette fra loro sì lungamenre, 
parti tanto oppofle, proprietà canro ottili, ge
nerazioni di cofe tra fe implacabili, di leggie
re, e di gravi; di fode, e di fluide; di !tabili, e 
di fleflibili ;di lucide ,e di opache; di calorofe, 
e di frc.·dde;di vincitrici in affidue gare, e di 
vinte? Certamente ,che fe non può uoirfiin-
1ic~me Lenza aree una macchina di ruoce fra 
sè contrarie, qua li fono quelle, che forma no 
l' Ori volo, molco men o può crederfi , chef en
za arre polfa ella del continuo poi correre di 
un tenore: Gcchè I' ifre<fa contrarierà de' fuoi 
moci vaglia a concordia, l'oppoftzionea mag
giore prefr:rvamento, l' oflilirà a maggior pa
ce. ~ance Monarchie fono in pochiffimi fe- ' 
coli andare a rerra?Ecco che il dominio de
gli Affirj,de' Medi, de' Macedoni, de' Roma
ni fu vinco da un dominio maggior del loro, 
qual' è qllellodelTempo:eciò con tale elter
minio ,che di corpi s! vatti oè anche re!tano 
a rimirarli più l' urne , non che le ceneri. E 
pure quelle gran Monarcbfe erano tucte già 
governate con fomma accortezza, guidate con 
fomma attenzione, fofi:entace con fomma for
:z.a . E vorremo poi darci a credere, che la Re
pubblica delleCreature potelfe durare coftan. 
te a onca del Tempo, [e ella, non folo fo<fe 
g:à fondata dal Cafo. ma dal Cafo ancor fo. 
7tenuca ?Nlllla è più naturale, che rifolverfi le 
cofe un dì ne'principj, dondefuronoorigina
te. E però un Tutto, naw dal Cafo, dalla Con
fufione, e dal Mrfcuglio d' infinite miouz.ie, 
non porrebbe non ridurfi poi P-el fuo Caos, 
nella fua Confufione, e nel fuo Mifcuglio na
tio. E ccnamenre quel Capitano, il quale do. 
po la rocca fa riparare in tempo l' Efercico, 
raccog' iere i fuggitivi, riunir le file, e rimet
tere la b;uraglia,vien ripuraco nel!' Aree mi
lirnre come un prodigio di perfpicacicà , e di 
prudema. Ben dunque è d' uopo, cbe non 
folo fta Lippo, ma che voglia elfere, chi ne. 
ga di ammirare per colmo di Arte quel!' Ar· 
rence fommo della Natura, il quale delle per
dite fa valerli a far nuovi acquiili : e poichè 
k cofe caduche, non folamence fono sbara
gliate, ma fpenre, fa trovar modi da fo(liruir
ne alrre fubicoin luogo loro;fìcchè fu la fine 
di qualunqu' Anno,111ancando,per dir così, 
)a Nacura Uelfa nel fuo sfiorire, non manchi 
mai ;e disfacendoli, tempre più corni interaa 
rìpodi in forze. Che follfa per canto è lavo
fira, fe in vere di fare al Vero il dovuco of. 
fequio. con dirgli, Io cedo, volere ancora op
pugnc:1do? Nò ~ò, {j gertino l' armi ,che egli 
ha crloofaro , fol cbe vui cenghiate a memo
ria quanto io vi ho detto: Una Cagion cafua. 
le nnn può partorire effetti tanto ordinaci, 
con mie proporzione di mc:zz.i adatriHìmi al 

fine, eh' ella riporta. E dato per impoffibi. 
le ,che caluno ne parcorii'.fo , quello farebbe 
rifpecco a lei come un Mofho: onde non po. 
trebbe efferne ella feconda di canti, e canti 
qu mci fe ne richieggono alla cofricuzioo~ 
dell' U oiverfo. E polta finalmente anche in 
lei qudta sì prodigiofa fecondità, non potreb. 
be tal Cagione mai feguicare per canti Secoli 
a riprodurre gìi ileffi effetti con rinnovel!a. 
menri sì univerfali, con regole sì uniformi, e 
con un tenore di operazioni sì !labili nelle 
Hetfe inLtabilicà. 

UI. 
E pure ,che i medefimi effetti habbiano fem. V. 

pre da ritornare nella N arnra, e da ritornare 
con. ordine, è cofa già canto· fuori di contro. 

· verha,cbe gliAteHb meddimi l'hanno a ere. 
dere, non octante l' oltraggio m~nifelliffimo, 
che' col mofrrare di crederla) fanno al e 1fo. 
Altrimenci {i dovrebbe da loro mettere in dub. 
bio fe dimani fia perforgereilSoledall'Otiz
zonce , come forf e jeri? fe la Terra porrà loro 
più elfere di foCtegno, fe l'Aria di refpiro, fe 
lAcqua di refrigerio, fe fian più per aafcere 
buornini come prima;ed in una parolafetac-
ca la N .uura habbia da durare più nell'amica 
forma, ò pure a fvanire, come un Palazzo d' 
iocanco. ! •Popoli del MefJico, innanzi di ve- s d 
nire a!J~I?coronazione_del loro ~e,vo~eano in4~;p: 
che egli gmralfe loro d1 fare ,che 1 Cieli non Pr/licip. 
fi fern1nlf~ro mai!. che niun Pianeta muralfe p. 46. 
punco il !uo corio, oè il fuo veruna Sragio· 
ne ; che i Mari mai non havellèro ad afciu
gadi, e che i Prati, i Campi, i Colli, ed i llof. 
chi annofi , non mai reltalfero di dare quafi. 
decrepiti i loro pard , e di germogliare. Ora 
una cirimonia sì ltolra , qual' era quella, do
vrebbe riufcire il fenno più fino degli Ateifi:i, 
quando eglino da fenno credelfero ,che l' U .. 
nivedo non fo<Je altro che un'aggregato ca. 
fuale d' innumerabili Aromi, volubili e vaga. 
bondi. Concio!Iìachè nulla farebbe più veri· 
iimigliance , che il doverli quelli difciogliere· 
ali' improvvifo, per afsecondare 11 calenco in
nato, che effi hanno, di andare in volra: e lo 
fperare che haveffero a ihr cofraori in perpe. 
tua unione, farebbe lo (perare un chiaro mi
racolo : onde il Paffaro non porrebbe eflère 
agli Ateitti argomento valevole, come èa noi, 
d' indovinare il Fucuro: anzi il fa pedi da etU 
quellocbe fu, dovrebbe valer loro più coito ad 
inferire ciò, che non dovrà e<fere; ficchè l'Uni-
vedo farebbe per loro fimi le ad un· Ori volo 
guafro ,che già più ad altro non frn'e ,che a 
moilrare quell'ora, la qual non è. L:i vericà 
{i è però, eh~ na elfi non ha verut"'lo, il quale 
feguiti in prarica la Jomina da s~ prorecca : 
ma cucci fempre regolano le loro deliberazio-
ni , come fa chiunque tiene per indubiraro, 
che la Natura non altererà le fue leggi : al
rrimenci è chiaro cbe i miferi non porrebbo-
no oè feminare, nè mierere, nè mangiare, nè 
medicarfi, nè per poco durare due giorni in vi. 
ca. E pur che è il prefupporre una cale unifor· 
mità tra gli efferri , che debbono intervenire 
nella N amra, e gl' intervenuti , fe non che il 
prefopporre un'Opera tmta piena d' Intelli· 
genza) comraria al Cafo? Pa· 

rI. 

J.4ot. 
pb,Jl. 
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Capo Ottavo. 549 
IX. IV. 

rJ. Pare , che il Cafo fia finito conciò di cadere 
a terra. E tuttavia non ha egli ricevuta fin'ora 
Ja fpinta maffima: f pinta, che gli viene dal 
braccio d' un~ ArHlotile , nimico fuo capitale. 

J.riftot. Perocchè vi chieggo: Che cofa è mai la Ca
p~ff.z. gion cafuale di qualunque effetto ,che voi fap .. 
. 7. u.~. piace alfegnarmi? E' altro forfe, che una Ca· 

6( Mc- gione rmi~ante la Cagion propia di quel me• 
rapbff/. Jdimo eflecto? Se un Pittore, fortunatiffimo 
11.c.9. al pari di quello già da noi menzionato, git .. 
n. JJ· cando per difpetto la fpugoa carica di colori 

fu la fua tela, può figurare cafualmente una 
Rofa,dHl:inca in più vaghe foglie; conviene 
adunque ,the con quei colori medeGmi poffa 
figurarfi fu quella cela una Rofa cale,, anche 
ad aree: cundoffiachè , f e non vi fi pocelfe fin
gere ad aree, nè anche mai vi ft potrò be da 
alcuno fingere a cafo. Che dice per tanto voi? 
Dice che a cafo parelfe il Mondo formarft 
dagl' increcciamenti di Atomi f vo1azzanti , e 
che a cafo daquefii ancora egli polfaii man· 
renere nella prima forma? Dunque non po. 
cece negare infieme un' Artefice incelligence, 
che alcrectanto pocelfe far di coofigHo, e cuce' 
ora il polfa: alcrimcoci converrà, che a forza 
vi rifolv..iate a inghiottir que!ta gofferia canto 
incqtferabile, che vi fia Cagion cafuale di quel
le cofe ,di cui non v'è Cagion propia. Ma un 
raie Arcdice altro non~, nè puòelfere , [e non 
Dio. Dunque il Cafo !!elfo coofermaéi , che 
Dio v'è. Ogni Cagione accidentale prefup· 
pone la naturale. 

Vll. 
V. 

Rifponderete ,che.per Cagion naturale può 
fupp\ire d'avanzo nel cafo nofira la Natura 
medefima delle cofe, le cui diverfe inclinaz.io· 
ni ballarono a lavorare le varie parti di quello 
Tutto vifibile, e baftano a mancenerle io per
pema corrif pondeoza, fenza altro Dio. Onde 
quando anche {i habbia finalmeoce ad am
mettere qualche Artefice univerfale, maggior 
del Cafo, ecco qual' è: La Natura. Ma grazie 
al Cielo, che con tale rif polta venite almeno 
a degradare o mai gli Atomi da quel pqilo,. 
ove gli ha vea follevati il capo vaoHiìmo di 
Democrito, e de' fuoi malcauti feguaci. Con
tuttociò , perchè il rifpondere voi così, non è 
altro, che fare come la Seppia, la quale ,dove 
è colta , fi .ajuca Cubito a f pargere canto inchio
Hro d'intorno a sè. cbe vi difparifca; conver
rà che a forza io vi tragga da corelte nuove 
tenebre facce a mano , mertendo in chiaro 
que{to maleiocefo vocabolo diNatura,che è 
il naf condiglio . 

CAPO 
Si ri(pondc a chi ab11f a il nome ài 

N arnra a negare Jddio, 

I. 
~~~~~ ~ Linio, Hlorico grande, ma I. 

' tracotante, che quanto fep· 
. pe dell'opere naturali , can-

: ' co ne ignorò del I' A rrefice: 
_ ""' do~o molto dibattere la fua 
~ ~ pe'nna, per ifcancellarft dal 

U'91!'~.;:;;/l~ cuore ciò che vi havea da 
• sè ferino chi {Q formò , 

giunfe finalmente a conchiudere, che altro Dio 
non dovea conof cerfi al Mondo, che la N a cura. 
Per qui:t dci:larati1r ba11d d11biè N aturt.C porcnria: Pl l r.'· 
idq11c effe, q11od Dei!m vo~·amus. Sembra però, 1• · .z. .. 
che gli AceiCl:i babbiano apprefo dalla Scuola 
caliginofa di un cale Aurore,a non volere al-
tro Nume ,che qudto Nome di Natura , per 
altro venerandiffirno, canta è la fua antichità. 
Ma fe è così, calino dunque pure giù la cor· 
tina. e ci lafcin vedere ciò che fi afcondefot-
to sì degno· Vocabolo. intendono forfe egli· 
no per Natura quella radice di propri:!rà fin-
golare di ciafcuno individuo? Ma ciò faiebbe 
come fe , per levare la gloria a Fidia, ft atfo-
n<fe per Autore delle fue Scatue , il Marmo, 
gli Scarpelli , le Selle, e non la Mente di quell' 
Artefice fommo. Concioiliachè, ficcarne, quan· 
runque il Marmo fia capa.ciffimo di ricevere 
la figura d' Huomo, e gli Scarpelli a e le Sefie 
fian capaciffimi di effere infrrumenti a donar-
gli e la, contuccociò nè quello i nèquefii havreh· 
bono da fe foli mai fatto nulla fenza la ma-
no maeO:ra; così forza è che fucceda nel no. 
ftro cafo, anzi molto più: perchè, fe ienz' ar-
ee non può mai tormarfi verun lavoro daJl• 
Arte • molto. meno f enza aree può mai for· 
marfene alcuno dalla Natura, la quale è qµel .. 
la 1 che dà le regole all' Aree . 

11. 
Pigliare in mano una I ofa, edimaodate a II• 

coltoro fe fanno dirvi chi ·e lavorò sì gentil· 
mente qud manto~ cui cede lo Scarlaco an. 
cora Reale, e chi fegue già ,da tanti Anni che 
il. Mondo dura, a la varargliene ogni Prima-
vera un novello? La Terra è cieca, e non s' in· 
tende di colori , di vifroficà, di vaghezza , di 
proporzioni: cieche fono le f pio e, onde pullu· 
la sì bel fiore: cieche le radiche, ciechi i rami: 
cieche fon le rugiade eh' ella ha per latte: e. 
cieco il Sole, che le apre fui mactino la boccia 
fu cui pompeggia , e che glie l' aduggia alla 
fera, per figurare, a quanti vogliano attender-
vi de' Mortali, la vanità delle loro ambi ce bel· 
lezze Afpgna admoniriont bominum , qi1te f FC· 
élatiffimè florcnt, citiflìm~ arefcere. Convien.e pur PI.I. 21. 

aduoque trovare a Parto sì vago una Madre "· 
1

• 

più bella, che non è la Terra, le fpioe,le ra. 
diche ) ira mi, l'umore, il Sole, e gl' influffi che 
piovono dalle Stelle. Con vien crovare chi mai 
fu, che vi Ceppe difpor sì bene il vermiglio di 
quella porpora, dimi~ueodolo a poco a poco 
dalle foglie più intrinieche alle più dldofeche, 

fenza 
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Parte Pri1na; 
fenza f vuio. Coovien trovare chi v' innellò 
sì profonda men te l'odore, che effe diffondo. 
no con pari foavirà da qualunque lato. Con· 
vien trovare chi vi dif pofe quelle venecte che 
vi (corrono dentro, e infieme vi riparcifcono 
lalimento per ranre vie,quance la Nocomfa 
toro propia ne ha già [coperte. Con vien trO· 
vare chi collocò tutte quelle foglie a fuo luo
go, chi le corfecon cantogarbo,chi Jeaggua· 
gliòcon tanca mifura ,chi le arcondò con can. 
ta maeftria ; chi ve(lì ciafcuoa di un doppio 
velo, finiffimo più che il biffo; chi le coperfe 
come di una lanugine dilicata, qaafi a tefii. 
ficarne la giovinezza; e chi finalmente vi com
pilò canto di fiuporì in un guardo, che la vi .. 
ta di un' huomo farebbe corra, fe gli dove<fe 

s Th trafcorrere ad uno ad uno. Tutto quefto do· 
z:q.r.'a:·~ vea di neceffirà effere artificio di una Cagio.n 
.z. in c. fapientiffima, la quale fi valelfe della maceria 

variamente dif poH:a, della terra , delle fpine, 
delle radici, de' rami, delle rugiade, del calor 
folare, e degli a!rri influffi, come lo Scultore 
fi vale del marmo, degli fca rpelli, delle f elle, 
e dì ogni fuo ferro, a perfezioraare il difegno 
di quella Statua ,che egli divisò nella mence,: 
onde vano è per q.uelto Vocabolo di Natura, 
nel cafo noitro, intendere altro che Dio, pri
mo Autore delle opere naturali. 

III. 

III. Olcre a che non veggiamo noi, come in tut-
te le parti, benchè infenfate , dell' U niverfo 
fpicca una inclinazione, la quale farebbe mi
ra bile ancor tra quei , che profelfa no regole di 
oneflà: ed è, d' inrendere al bene del loro Tuc
to, più che al lor propio? ~al dubbio adun
que che non può quella in veruna di tali par
ti venire imprrffa da altri, che da una Cagio
ne univerfafi{fi.ma,a cui fi appartenga la cura 
del pro comune? Eccovi per figura l'Argeoro 
vivo . Se egli non fo(fe predomioaro da altra 
propenGon , che da quella del proprio como
do ,come volec;.. t'oi ,che egli s' induceHèafa. 
lire in alto , qJau agile, e no 1 gravofo? E pu. 
re egli fak, e fale a quello fol fine di empiere il 
Vacuo, p(cgiudiziale alla pubblica utilicà. Che 
però quefra , e più alrre fimili offervazioni, 
che po{fon farfi fu l'operare delle fullanze in 
bene non propio, ci fanno fcorgere ad eviden
za, cbe olcre alle Nacure parricolari, le quali 

s. Th. r. a guifa di un Padre di Famiglia provveggono 
p.q. 92. alle foro Cafo private, v'è al Mondo una Na
m-. I. ad mra univerfale , che a guifa di Principe fu. 
1. premo invigila tutt' ora al fervigio pubblico, 

\ akndofi a ca! fine del le parti fu bordi nate, con 
accorgimento mirabile in pro del Tutto. Sen
za quefto fupremo lnrelletro , neffuna delle 
Narure inferiori potrebbe andare sì direrra al 
fuo fine, qual Nave al Porco . Tolro quello 
Intelletto, ciafcuna Nacura mirerebbe a {e fo. 
la, nelfuna al bene delle altre . Tolco quell:o 
Intelletto, I' Huomo non potrebbe effere H uo 
mo, cioè non potrebbe effere Ragionevole . 
Concioffiacbè non v' elJendo tra le Cagioni 
vifibili, verun' altra , la qual pofiegga la per. 
fez.ione d' intendrre come lui, non fi potrebbe 
rinvenir mai chi gli delfe l' inrendimeoro. Che 
fe pure vogliamo dire i che colco aotora quefro 

Imellerro fupremo, J• huomo foffequell'huo. 
mo' che egli è al prefence; r huomo farebbe 
a!rresì, come Ragionevole , la Cagione più 
nobi/.e di quante noi ne miriamo nel noHro 
Mondo E che vi è di maggiore dal Cielo in 
giù, che la Me~r.e umana ? N~bil cft maiitr s , 
m~nrc h11mana, nift Dciu ; tanto e cofiretro a /•b A i. 
confdfare c•af cuno con Agoftino : onde le io. rr:1~: 
venzioni dell' huomo, le indufirie dell' huo. ·~··l 
mo, i lavori dell'huomodovrebbonofuperare 
tu tee le ~pere delle cagioni inanimate, e prive 
di fenno, e fuperarle di modo, che a cucce le 
faccure della Natura dovrebbono preferirli di 
lunga mano mc ce le manifatture dell' Arte, 
come provenienti dall' unico intenditore ,che 
in tutto l' univerfo fenfibi!e rimarrebbe, fe li 
verifica<fe , che non v' è Dio. 

I V . 

Ecco. però Dio, oafcofto infteme, e fvela. 
to, focro quello oome sì celebre di Natura • 
nome, che (a metredo ancor più in chiaro) 
ha due feofi: quello di Natura, che chiamano 
naturara ( fe pure voi non pigliate a sdegno i 
vocaboli delle Caccedre) e quello di Natura, 
che chiamano oaturante. La Natura natura. 
ta è quella inclinazione ,che fpignequalunque 
cofa al confeguimeoco del fi~ a cui fu prodot. 
ca. La Natura naturanre è l'Autore, che<là. 
raie inclinazione. Percbè, come il volo della 
faetta, la quale è deca a conofcere ilfuo ber. 
foglio, dimoftra apercamence , mentre vi va 
sì rifolura, sì retta, ch'ella è mandata da qual-
che Direttore di buona villa; così ilcorfodel-
le cofe naturali , che fono cieche a conofcere 
il loro fine, dirnoflra più chiaramenre (men .. 
tre vi rendono) che v'è chi il vede per effe, e 
chi ve le inclina , ò più tolto ve le neceffira: 
ma con queita diverfit.a, che quelJa oeceffità> 
la quale è impreffa nelle cofe dall' buorno, è 
derta Violenza: quella neceffoà, la qual fu im· s 1' 
preffa nelle· cofe da Dio , vien derra Narura. ' '" 
Onde, fe il veder la faecra necdlìrata a frguirp.q,io]i 
con aggiuilarezza il Cigoal fuggente , ci ob· ar. '· 
bliga a d'ire : Evvi Arciere, che la fcoccò; mol· 3· 
co più il vedere la Terra, l'Acqua , lAria, e 
cune le Sfere, neceairate a procedere con giu· 
dizio .raoro più (tabile, e canto più follevato 
ne' loro corfi, ci ,obbliga a dire, Evvi Nume, 
che le iodiriZ'!a . Mirare dunque , che come 
non può fuggirli dal Mondo , fenza incon
trare q1:1d Mando da cui fi fugge , così non 
può negarli Dio fenza confdfarlo . H chia-
mar Narnra quella Potenza invifibile, che dà 
l'ordine a cofe sì belle in sè , sl concarenace, 
sì comode, sì dure voli, e neo voleri a cbiamap 
re Dio , è come chiamare il Sole , Principe 
de' Pia neri, e non vo!er per dif petto chiamar· 
lo Sole. Può bene la lingua umana cambiar· 
gli titoli , ma non può geccarlo dal Trono. 
Non intellìgis. te mut~re. nomcn Deo ?, diffe già • i: 
Seneca. f!.:!J.d eft almd Nari1ra , quam Di:M, s.r. .. , 
r/:J divina ratio, toti 2'1Jsmdo , ($ partibus eùu in. fmt~ .. 
[ma? E però corna da capo il mio primo af- +e·' 
fune o, ed è , che più dovere penar fenza pa· 
ragoae a perfuadervi che non v'è Dio, che a 
perfuadervi che v'è : tanto gli effecri cof pira• 
no uoitamenre a notificarvi il loro Farrore ! 

Fin' 

v. 
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Capo Decimo. 
v. 

1. 

La/I.In· 
Pi.V<> 

Fin'ora habbiamo veduto ciò 1 ftando più 
fu Je generali , per abbactere chi non crede. 
Ora il vedremo aifceodendo maggiormente 
alle cofe particolari, per confortar tanto più 
chi comincia a credere. E perchè quelto Fac. 
rore dell' Uoiverfo, è chiamato in riitretto 
Creator del Cielo, e Crearor della Terra , fii. 
merò di fare il pregio dell'opera , fe vi mo· 
firi, come il Cielo tellifica a favor d' elfo , e 
come la Terra • 

CAPO X. 
JCidi predicano lcglorit dd loro Fattore-. 

NcerrogacoAnaffagora , a 
che fdfe venuto I' Huo· 
mo, rifpof e , a guardare 
il Cielo Non fu egli sì 
fiolido, che Llimaffenul
la dfrrvi fopra il Cielo di 
più ammirabile, comedi 
lui ferrìchi dannolloper 

tal rifpolla di mentecatto . Anzi, fe fi dee cre· 
Arift.l. i. dere ad AriO:otile fu egli il primo, tra gli an
M:taph. cichi Filofofi , a riconofcere il vero Al1Cor del. 
•t le cof e, attribuendole ali' Inrellecto di vino> da 

cui fece anche derivar rutto l'ordine tanto 
faldo da lor tenuco. Dunque dilfe egli ciò, 
perchè vago di Ailronomia, giudicò non ba
vere i noftri occhi oggerto più ab.ile ad iorro· 
durd nella cognizione di Dio ,, che il Cielo,. 
netto da nubi. Però, fe ùel Cielo noi non cu 
raffimo altro ,che qua oro ne rimirialnoad un 
guardo ecteroo, come fan l' Aquile , farebbe 
quafi vedere un bel libro aperco > ma non vi 
leggere. Convie.ie pa{fare oltre col guardo in. 
terno a quello 11i più , che gli Aflronomi fan 
fapercene, m:ilimamente a' dì nofiri, quando 
i Moderni b:noo confeguite di quella Mole 
conrezze cento più efatce , di quelle che ne 
correffero~ra gli Ancichi, da me feguiri altre 
volte . VJglio però , che voi fu raie f pecula 
follevar> a mirare il Cielo a confickriare come 
egli mfl.haci i :principali amibud del fuo Fac
rore: :on la Vallirà, la Potenza; coi Moci, la 
Sa{}illZa; e con gl' Influffi benefici , la Bon
cà. ~d appuoro a quelli tre capi poffiamo dir 
cheriducafi il comenuto di sì gran libro. 

1. 
II, Quetro che a prima giunta dà più nelL' oc-

hio , è la Valfità della mole . E intorno a 
l}ueUa, per non confondere il vero col verifi· 
mile, favelliamo prima di ciò, che par meno 
incerto, poi di ciò, che folo fi tiene per con· 
gercura . Le fefie , dirò così, di- cui {i vagli on 
gli ALtronomi in quelle sì g.ran mifure,, fono 
le Paralalle. Ma perchè effe di· là da' Pianeti 
fono infenfibili, noi ci fermeremo di quà. N~ 
poco dovrà fembrarci il poggiar tan t' alto con 
ficurezz.a, ficchè un .. huomo di pochi pàlmi 
patia arrivare a farli come una fcala, che giun
ga dalla Terra fino a Saturno, la più !omana 
di cucce le Stelle erra ori~ Que-' campi poi sì va. 

er. 3r. fii, rhe di là retta no • fino alr ufrimo Cielo, 
7· non han mifore • Si m611fùrari potucrint C<rli 

\ 

{11rfum. Ma queffo medefimo fu ordinato con 
arte, ad infinuarci , che in rintracciare della 
Potenza divina, allora ftamo da capo, quan• 
do credevamo di effere giunti al termine. Per. 
tanto, frenando i guardi, facciam così. Nè gli 
arreiliamo nella Luna, alfai nota, nè gli por• 
riamo a Saturno, poco offervabile. Fiffiamo
li in faccia al Sole, che ila nel mezzo . 

Il Sole però, che fembra dimorarfene in III. 
Cielo fra tante Stelle , come il Re coronato 
tra' fuoi Baroni, quantunque a gli occhi no. 
ilri ingannati appaja sì piccolo , che ci divi. 
fiamo di chiuderlo in uno f pecchi o, egli è un 
Gigante di corporatura sì fmifurata, che il foo 2 73·2 71 
diametro, da un capo ali' aJcro, è di miglia 
dugenro feuanrarremila, cento fecrantaquat· 877."f-6& 
ero; e la circonferenza è di miglia ottocento 
feuantafeccemila , quattrocento felfancotto : r. Ric
maggiore però trentottomila fecenro volce, ciol. in 
che non è cucco il globo a lui fuddito della Afmag.f. 
Terra. Non vi fembra per tanro;che quella F ... II. 

opera fola potrebbe coo l' ampiezza del fuo 
lavoro bafiare a rapprefentarci la immenficà 
poffeduta da chi creolla ? Or che farà, fe ci 
faremo a mifurare olrre a ciò l'ampiezza del 
Cielo, ove quello Sole li aggira. comeinfua 
Reggia, fpargendo a piena mano fopra tutte 

1 
.. ro 

le Creature inferiori i cefori ddla fua luce? La 4~;9 maffima circonferenza di quello Cielo> è di 
cento oovanrafetce mitioni di miglia , nove. 
cento diecimila , quattrocento venriquatcro .. 
E di verità , fe il Sole , che è un Mondo di 
f plendore, cootuttociò nef concavo del fuo 
Cielo non com parifce quali più che una Lam-
pana, fofpefa dalla fua volta , coavien pure 
Ghe fieno Llerminarilfimi quegli f pazj, de'quali 
egli occupa f ccondo l'apparenza, sì poco fito. 

Che fe da quelli fpazj, che come io diffi, ci IV. 
é dato di mifurar con più licurezza , noi vo
gliamo fard la tl:rada ad argomentare l'eccef. 
fo delle altre Stelle fuperiori, io ne uf cirò con 
poco dicendo, che tal' ecce<fo( maffimamente 
fe parlali delle fifse) è noto foloaquel divino 
Mae(tro, che lauorò sì gran corpi con l' impe-
ro della fua voce, per faggio di quel più, che 
può fenza rennine fabbricare ad ogni momen-
to: nè noi poffiamo difcorrerne, fenza far da 
Indovinatori. Homo ad immorr alistm cognitionem S~n. tle 
mmù mcrta/is cfì, diceva Seneca : nè ciò fol ran· V.Bzta 

. d' I h J> I . eatac. to a cag1on 1 que poco e e 1Uomo vive, R ·e 
ma ancora di quel pocbiffimo che egli intende J.:;J ~ · 
dietro ta fcorta de' Sehli. Si tien cbe una del~ / 'J. · • 
le minime Scelle da noi· vedute-con occhio li· · · 
hero ,che fono quelle detre di fecta grandez. 
za > contenga fefsantaquactro volte mera la 
Terra; e che una delfe maggiori , che fono 
quelte decce di prima grandezza , contenga 
la mede/ima Terra cioquemita trecento dn
qua.ncacinque volce-, tutto che appaiano quali· 
minute faceHe ~ canta è la fmifurnta dillanza 
del Firmamento,.. lomaoo dat centro del no-
firo bafso Mondo quactrocc:nro trenrocromi· ·H!·7H 

' la,, feccecenco creacaquamo milioni, quattro· 43 ·7H 
cemo rrenrorromila, fercecento trentaquattro 
migfia : dt cal maniera > che fe un Corriere, 
Emulo a quei di Alefsandro (i quali faceva-
no, per atcellazion di Solino, cenro cinquaQ· 
ta miglia di ftrada il giorno) fofse per force ièl 

obbligo 
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Parte Prima 
V Al obbligo eli compire tutto quel tratto, il qual'è 

1 
· ~irg dalla Terra a) Cielo ltellato , converrebbe a 

.z.c. • compirlo che v• impiegaf se cento cinquan
tottomila anni , fectecento oovanraquattro : 
ficchè qualor' egli fi fofse mefso in via dal dì 

Àfmag.!. primo che il Mondo nacque, non farebl:>e an-
2.q. cora giunco a crafcorrere inreramente la ven

tdimaquinca parte del fuo cammino. 
Qgeito è ciò, che n'è paruco ad Allronomi 

V. peririffimi de i dì noflri, dopo lunghi compu~ 
ti, e dopo luogo commercio, che cennero con 
le Srelle. E pure chi fa,che quelli ancora non 
dia o o di forco al fegoo, come vi diedero que. 
gli de' tempi andati, e che anch' effi non ci 
dipingano quella macchina eccelfa minor del 
vero? Chi fa, che la sfera delle Stelle non fia 
pal<:imenre maggior fenza paragone : ficchè 
quelle Scelle, le quali appajono sì minori dell' 
altre, non fieno veramente men vafre , ma 
più rimote? Chi fa, che ficcome con l' ufo del 
Cannocchfale habbiamo fcoperci di quà giù 
tanti lumi che prima non comparivano, così, 
fe poceffimo afceodere fin 13 fu , dove fono i 
Pianeti altiffimi, ed indi come da canee Tor
ri valerci di un fimigliante ioftrumenco, quaft 
di Spia, non ci riufcifse con efso di rinvenire 
al ere innumerabili novità fio' ora ignorace,per 
quella gran lontananza, che non permette ar
rivar fin là niuna mai delle umane tracce? 
Certo è, che di qualunque maniera ci figu
riamo noi elfere quegli fpazj, non poffono a' 
notlri fenfi riuki r meno di una piccola im
menfirà, mencre, al confronto di quelle Sfere, 
il globo della Terra, per altro sì corpulento, 
f vanifr.e a un tratto, e non fa più figura mag
gior di un punto: dando con ciò luogo a quel 
famofo rimprovero chef e' Seneca a tanci fcioc
cbi Monal i, inrenci ad aggrandire i loro con
fini, a litigare, a lottare , in sì angufto cam
po, mentre là fopra havrebbono tamo più do-

St~.Nar ve dilatarfi. PJm{lum eft, in qi10 navigatis, in qito 
q .. z. bcllatis, in q110 Regna dlfp1Jnitis ,punElum cfl • 

I I. 

VI. Ora tornando a moli sl fmiforace , n'!2 fa. 
rebbe una grande imprefa , fe fi arrivaue in 
molti anni , non dico a volgerle, ma foto a 
farle un tantino mmar di Cito ? Fu creduta 
una gloria maravigliofa di Mie hel'Angiolo, il 
dirfi, che in virtù delle mtlcchioe da lui divi. 
fate col fuo cervello, fi pocè poi da meno di 
mii le huomini alzare fu la Piazza Vaticana 

Doz. di: quel!' Obelifco , intorno a cui i Re di Egitto 
Sign.Ec- ne havevano adoperati, da rrencamila. A ter
c/.!.6.S?g, ra , o renfieri umani , per fare offequio alla 
24. fublimicà del primo Mocore ! II Sole (corpo sì 

va(to) nel!' Equatore , corre io qualunque ora 

7
. ggg. fecce milioni , ottocento ottantottomila, no-

93+ vecento trentaquattro miglia: ed in qualun
que minuto fecondo , che è la feffantefima 
parre di un minuto primo ,corre duemìlacen-

2.I9o. tonovanra mig!ia, ò per meglio dir, oon le 
corre, ma le divora , tanto fi muove egli ra. 
pido. Non vi pare che 11 penfiero medefimo 
fta già laffo a tenergli dietro? Si fa ragione, 
che quel viaggio, il quale fi compifcedal So!e 

189.334 in qn folo giorno ( cheèdicento?traocanove 
.. p6. milioni; trecento rrencaquattromila, quattro-

cento fedici miglia) appena fi cornpirebhed 
una palla di Artiglieria , porcara egualment~ 
f~ le ~I~ del. fuoco, nel termine di cento ven. 
c1 anni mten. 

Ma non logornce di modo i vofiri Gupori y 
c~1,e non ve ne rima~g~- u.na buona, parre,pe; II. 
c10 che fegue. Non e g1a il Sole tra Pianeti il 
più celere. Mercurio, pollo nella fua maffima 
altezza , giunge in uo' ora a frorrere moira 
più di undici milioni di miglia, \renere più di 
rredici) Marre più di ventidue, Giove più di cin. 
quancuno , Saturno più anche di novanfet. Y.Afmag 
re· E, fe col vero non vi è grave di ammet. 1· 7.c.7. 
cere il verifimile, tra le Stelle del Firmamento 
ve ne ha di molte , polte nel!' Equinoziale 
che in un'ora corrono fenza Hancarli Io fpa: 
zio di duemila dugenro fertaocaquacrro milio- z. z7,, 
ni, trecenco ocrancamila,cinquecenco miglia: 380.1~ 
e in un Secondo corron lo fpazio di miglia 
fecento crenrunmila , ortocenco ocrama!èc- 6Ji.8B 
re . Havea ben dunque ragione colui di alfe. 7 

rire, che la vitta del Cielo era fufficienre a for. 
mare un grand' Huomo faggio. lntuere Cflmn, 
(j philofopbare . Non ha mence chi aon rav-
dfa nelle maraviglie dell' Opera la Sapienza 
del fuo Fattore . E chi cuce' ora voglia perti-
nace ridurre ad azion fortuita 1' archicerrare 
macchine di grandezza sì eforbirnnce, e ridur-
le a concordia con tanca legge , e fof pignerle 
al corfo con tanra lena, ficuramenre fi merita 
andar prigione nello Spedale de' Pazzi, come 
privo già di quel fenno, che ei dona al Calo. 
Conviene di neceffità confeffar ciò che vide Se. 
neca al puro lume eh' ei n' bebbe rra'fuoi bu. 
jori: ed è , Non fine aliqm Cuffade tantum &pus Smc11 I. 
fiarc: ncc bune fydm1m certum difcurf ttm fortuiti z.de Pr. 
imperus effe ,[ed banc inofjcnjàm velocitatcm pro. c.z. 
cedere &tern& legis imperio . ~elli fono indi-
zi troppo manifell:i di Mentt governatrice: e 
chi oè anche dalla fommirà dtlle Sfere fa a i 
nofiri dì fpiccare un volo a concf cerla,può dirli 
non cura l'alea lui dace dalla R.aiione, e però 
non altro doverglifi, che andar 1arpone per 
terra come un giumento. 

Che farebbe poi, fe foffe lecito al !!lardo of· vm. 
fervar per minuco la proporzione di <uelli giri 
celefri, e la confonanza, e le cagioni, lÌ i fini 
di così varj, ma regolati andamenti? 1'-ii che 
rimaoghiamo ltupiri al concerto di un 'allo, 
che duri un'ora, da qual' eitaft di mara\glia 
non rimarremmo fofpreft a quella frabile Tan· 
za, che può tenere attonite le menti freffe e!lle 
I ncelligenze Motrici? Ma, cbe che di noi f<re 
allora,quel medelimo nulla, ch'or nefappi. 
mo, ci predica ad al ca voce , che vi ha u o Oil, 
fovrano Ingegnere di quelle moli inaudite, 1 

di quelle incredibili loro ruoce, fu cui fi aggi. 
rano con tanta facili là. Che però del Cielo l'of
fiamo dire pitt parcicolarmenre ciò che del 
Mondo cutto diffe AgoCl:ino: Pulcberima fpccie: /.J,dr 
r& f allut• fe cfJ e, & 1/Jtl ni/ì à Deo t i11c.ff ab i/iter, Ci<:. i· 
atqite i11vijtbilitcr ma.!110, &i ineffabilitcr, atquc I'!
invifibilitcr pztlchro,jìeri potuif[e proclama&. E fue 
voci fono in prima la puntualità , fe così vo· 
gl iamo chiamarla, e la cofianza inviolabile di 
quell:i gran movimenri: giacchè, dappoi chei 
Cieli foron creati, non hanno variato mai da 
quella prima regola , che fu loro prefcricca al 

vol· 
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volgerli : onde fondati Cu l'apparente irregofa. 
tità di giri così diverfi, pcffiam pubblicare i 
calcoli, e le effemeridi; e poffiam predire le 
ecliffi, tanto tempo innanzi che avvengano. 
Ora, fequalunqueOrivolo,affinchè non erri, 
ricerca di neceffirà un'Arceficeche il lavori con 
grande ingegno, e che ad ora ad ora il ci vegga, 
lo ripulifca, lo tenga in tuono; in quale ani
mo potrà mai cadere che i Cieli, cioè quegli 
appunto che danno co'loro mori la regola all' 
Ori volo, poteffero haver dal Cafo i loro prin. 
cipj , dal Cafo i loro progreffi, fino a durar già 
vidnoa ldiancafecoli di un cenare tanto uni
forme? 

JX. Oiraffi provenir ciò dalla natur:t de' Cieli, 
che così porta. Ma no: perchè ogni moco pro· 
prio di un mobile non è indirizzato dalla na
tura di lui fe non in vantaggio del medefimo 

S. Th. 1 • mobile, il quale fe ne va quafi pellegrinaodo 
P.f·9·'"· affine di trovare altrove quel bene, che in cafa 
!.lii c. mancagli. Là dove il muoverfi puramente per 

muoverfi, è a lungo andar sl contrario alla pro· 
pcnfione di ciafcun'etfere ,che i Poeti nel loro 
Inférnonon feppero inventare pena più tlrana, 
che il girar fempre, come r infelice Iffione, 
fopra una ruoca,fenza cavare mai maggior pro 
da quel incermioabile volgimenco, che feguire 
ad un'ora, e fuggir fe fie(fo? Vohtitm· lrio11 , (;} 
/e feq11irurque fi1gitq11e. ~el gran moto dun-

Otlitl. 9uede'Cieli, quel rocadi fempre che fanno 
fu'noftri capi ,quel camminar con tanca co. 
ilanza, quel correre con ranca celericà, e ciò. 
non per altro mai, che per noltro bene; non 
può procedere dalla loro natura parcicolare: sì 
perchè il loro moto, effendo circolare , non lia 
termine ove riguardi , e però non può effere a . 
verun di loro appetibile per f e fieif o;sì perch~ no 
appare qual nuovo pregio fi giunga a coofe
guir mai da verun' de' Cieli co' fuoi viaggi in
ceflaoci. Anzi, mentre il primo Cielo muoveG 
in fe medefimo, fe fi moveffe in grazia f ua, 
cercherebbe la fua perfezione dentro di sè, e 
cosl moverebbefi a ritrovare quel bene che già 
poffiede : come uno Scolta, che ft dibacte 
con anfia, per rinvenir quell' aonello, che tie· 
ne in dico. Rimane pertanto, che quell'dfet
to, il quale non può derivare dalla natura 
particolare delle Sfere celefri, derivi da una 
Cagiorte univerfaliffima, cbe, qual Padrona 
del tutto , habbia a cuore il bene di altre 
creacure più nobili, cui fa che le Sfere ferva. 
no co' lor moti . 

f I I. 

X. Che fe la
1 
vallitàde'ficorpi celefti dichiaraci la 

Potenza de loro Arte ce, e i moti ce ne dichia
rano la Sapienza, non farà meno eloquente la 
ridondanza degli iofluffi benefici a dimo(trar
cene la Bontà. Balli dire, che fe i Cieli pofaf
{ero mai qualche poco una tal quiete, farebbe 
l'ulcimo eccidio della Namra inferiore, priva 
però di vigore a un tratto, e di vita, non men 
diquelloche ne rimangano prive cutce le mem
bra, al po fare che faccia il moto del cuore. E 
di fauo quei danni che rifultano al noffro 
Mondo dalle ecliffi de'Lumioari fuperiori, di. 
moitrano chiara men ce la dipendenza fom1na 
e.be habbiamdalCielo,equamoogni piccolo 

Tomo Ili. 

impedimento, che fi attraver(i alle loro affiduc 
influenze ,ci riefca di (comodo, e di fconcerco. 
Ma per favellare di co{e anche più evidenti,non 
ci allontaniamo dal Sole, colto da noi per cer-

1 mine lumi nofo della nollra concemplaz.ione. 
Gli amichi Savj di Egirco lo incitolavano Fi- XI. 

gliuolo vifibile del Dio invifibile: e nel vero 
dilfero troppo: fe non che pocè loro valer di 
fcufa quell'ecceffivo f plendore, che gli accecò. 

{ Il Sole non è figliuolo , ma è ricracro del primo 
l Elfere, che volle in lui quafi adombrar fe me
~ ddìmo,e guidarci con quefta face allacogoi-

z.ione della fua Natura divina , difponendo 
però, che egli fo(fe infieme unico , infieme 
mulciplicaro; unico nella natura, e multipli. 
caro nella beoeficenz'1, ficchè non vi fia Crea-

• cura, la quale non ricòoofca il Sole per Padre. 
i mentre, dove egli non giunge con la prefenza l arriva con la virtù . Il Sole adunque, come 

primo Minillro nel Regno della Nacura, ci 
va diCtribuendo ad ogni ora quanco habbiamo 
di vica, di falute, di fpirici, di piacere, fecondo 
gli ordini, che ne ricevè da principio dal fuo 
Sovra no. Diffi fecondo gli ordini ricevuti,per-
chè il viaggio obbliquo che egli fa in Cielo, mo-
flra evidencemence l'arce divina, che tenne la. 
Cagion prima in volerlo tale: a fegoochel'in· 
tendere quella medefima obliquità, è l'imcnder 
la cifra di tucci gli avvenimenci naturali mal 
conofciuci. Così ne parve anche: a Plinio: Obli. 
quitarem cjns inrellexif1e, ejl rerum foru apcruij[c. Pff2.t. 
Conci.otliachè è cofa cerca, che quello Mon- 8. 
do ha vea neceffirà di varie Stagioni per man .. 
tenere la fua v irrù . L'ha vea del V erno, ad 
unire il ca lor narfo, chequaodofolfe alfed iato 
da brina oilile, farebbefi riciraco canto più ad .. 
dentro, per fua difefa, gettando in tal con. 
cencramenco più valide le 1 adici , e provveden-
doti di più copiofo alimento . L' havea della 
Primavera, per ufdr quafi in campo con buo-
na ordinanza io nuove frondi, in nuovi fiori> 
in nuovi virgulti L' havea della Scate, per 
combacrere e foperare l'umor fuperfluo, dlc
nuando l.·1ò, che ne' corpi è di efuberanza, e 
concoceodo ciò, che evvi di erudirà. E final-
meoce più l'havea del!' Autunno, per trionfare 
con la dovizia de' frucci, di cui colma al lora 
ogni feoo. Ora cutto quello opera il Sole col 
puro divertir, eh.: egli fà, ora verfo l'Aquilone, 
ora verfo I'~ u(tro, fio o a venrirrè gradi e mez. 
zo, nelìa iua maggiore dillanza dall'Equato-
re. E quello che più è da fiimarfi, opern cucco 
ciò con una mutazione quaft iofenfibile. Im· 
perciocchè, fe da rigori vernali li paffafse 'im
mediacamence alle vamp~ eltiue, ò dalle vam .. 
pe efriue a' rigori vernali, quanto s' incomo
derebbono i noihi corpi a quel fobico cambia
menco, e quanto rifencirebbefi la Natura? Ora 
il Sole cun:eodo a pafso a pafso con di(crecez. 
za per la fua via, frametce rra gli eClremi del 
fommo freddo,e dd fommo caldo la Prima-
vera, e crfl gli eihemi dd fommo caldo , e del 
fommofreddo J'Aumooo, e con pari foauirà 
va temperando le faciche cui ci obbliga, e va 
perfeziona odo le grazie che ci ripa ree. Ciò che 
alcresì fafli da lui giocnalmeoce nella giutèa di· 
vitìon dell'ore diurne e delle notturoe, affe. 
goandountempoal lavoro, un'alcroal ripofo: 
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554 Parte Prirna . 
ed ora allungando i giornf, ove fia d'uopo ac
crefcere il calore alla Terra; ora allungando le 
notti ,ove per contrario fia d'uopo diminuirlo: 
ed ora pareggiando la notte at dì, quando il 
meglio fia, che {i agguaglino le partite. Chi 
però non ifcorge, che rìufcendo i viaggi del 
Sole, e proporz.ionalmeare delle alcre Sfere, 
tucri in beneficio deH' huomo, cutti a legge, 
tutci a libra, nmi a mifura, coovien di neceffi. 
tà, che fieno quelli configlio di una gran Men. 
te, la quale i ne end a il fine con fom mo fa pere, 
efommabomà;ela qual con fommo fapere, 
e fomma potenza, adatti al tempo medefimo 
i mezzi al fine? Dall'altra banda il Sole, ben
chè fia nominato l'Occhio del Mondo, è cieco 
al conofcere quefto fine, e ali' adattar quelli 
mezzi; ed è affm:o infenfibiJe a rifcaldarfi nel 
nofrro bene: e cieco parimente e infenflbile af. 
fatto è il Cielo con rntti i lumi delle foe Srelle 
benefiche . Conviene aduoque, che cutto ciò 
fia opera di un'Arrdìce, il quale nella vaHirà 
delle Sfere, nella velocità de' moti, nella mul. 
tiplidtà delle influenze propizie , babbiaci for. 
u:nco un rirrarco del fuo braccio, della fua 
mente, e del fuo cuore di vi no, da metterci io- , 
nanzi agli occhi. Sarebbe però croppo gran 
vergogna ddl'Huomo, {e egli, che per l'orme 
lafriate da una Fiera nel Bofco, fa riconofcer. 
la, fa rintracciarla, fa arrivare infioo a cro
varla nel fuo Covile, non fapefse poi per le ve. 
ftigia~ì manift"(ledi Onnipotenza, di Sapien
za, di Bontà, Hampace ne' Cieli, riconof cere, 
rio tracciare, e giugnere anche a trovar Dio 
nel fuo Trono. ed a venerarlo. 

CAPO X I. 
La confid~tazio11e della Tr:rra e' innalza a 

conofcerç Dio. 

)IE~~~i~i-21 Ifcendiamo ora da1 Mondo 
fuperiore a quello inferiore, 
ead imirazion di coloro, che 
lungo tempo hanno affatica· 
ra la vHla io ricami d'oro, 

. rifloriamoalquanco nel ver. 
de di rance piagge, edi ranri 

prati, Je papiìle abbagliare dallo (plendore di 
q·Jelle Sfrre, t:he vincono ogni chiarezza. la. 
fciamo i! Cielo, e cou una forma di contem· 
plazioo più adacrnta alla graveLza de'fenfì, fer
miamoci io fu la Terra Sicurameore non farà 
fcufaco veruno dilli' avanzarli alla cognizione 
dd Vero, mentre qualunque itrada, ò alca, ò 
b lfs:t, che ceog-aft, là ci mena. Balta volere 
arrivarvi . G!i antichi Maellri, per uo'arcano 
di profonda Filofotia folean dire, cbe Padre 
di cucce le cofe era il Cielo, Madre la Terra. 
E di fatto veggiamo, che come il Cielo è in 
continuo moca per no(ho prò, così parimente 
1'1 T erra è in continuo parto. Onde ha vendo 
noi pigliar.o a rillrignere il molro in poco, po· 
ttemo offervare io quelta Madre due pregi fe. 
?,nalaciffimi: la fo.:ond.rà nel numero della 
Prole , la graz.ia ne Ila bellezza: pregi, che uni. 
camenre ci faran guida a ritrovare alrresì la 
p ·ima Cagione, iorgenre i nefautta di curco il 

buono, e di tutto il bello, che è Dio; il quale 
invifibile in sè, vuole altrettanto renderli a 
noi viubile ne' fuoi effecri. I1a rerum narurarn 
in/Jruxit, UI ipjè Jnvijìb1/is 1 CX opcribus { UÌJ agno. Atbanaf 
f ççn:tur • contra 

· I. Idolo!. 

No
1
n èF~er1~H1e non bde~e, che p~imahdi a mmi. Il. 

rare a 1g 10 anza, 1amo un occ iaca alla 
Madre. Non viècofa nellaNamra,chefem-
bri fatta più a cafo, che la dif polìzion della 
Terra. E però, fe anche in efsa noi rinverre-
mo una fapienza ammirabile, converrà pure 
cedere al Vero, e gridare fin da I profondo : 
Quali faranno gli fi:udj, e le fquifirezze, fe 
fono canto cariche di artificio le negligenze? 
Ditemi dunque: chi cien fofpefa in mezzo 
all'aria uoa macchina così valta, qual' è la 
Terra; ò, feniuno v'ha,chelaceog~, fu che 
fi pofa? Scavare pure giù, fprofonùacevi, in .. 
nabiffatev1, e fappiatediru1i ove Gena le fon. 
damenra di un'edificio si bene fiance Jche in 
capo a rance cencinaja di lu!hi, nè pure ha mai 
fatto pelo. Appunro, direte voi. Qgà non fer
vono fondamenta. L'ha vere la Terra il cen .. 
ero della fu:i gravità nel mezz.o di fe medeli. 
ma ,è l'unicacagion della fua ferm~z.za. Chi 
ve lo nega? Ma non vedete, come quello 
Hteao dimo(lra a chi ha fior di fpirito, che el. 
la è formata a difegno, non a capriccio ? F ac
cia nfi pure innanzi coloro, che {i argomenta• 
no di rifondere rutto l'ordine delle cofe nella 
oeceffirà della materia, e fe dà loro il cuore, 
ef pongano un poco da qual nece!Iicà di mate· 
ria provenga mai, che quefra gran Mole pen. 
da tutta in fe itelfa, e cosi librata, li ripofi. e ft 
regga, immobile ad ogni fcolfa. Sicuramenre 
non può dirfi che foffe una tal maceria quell'a, 
che a sè diede una cale necefiìcà: altrimenti fa .. 
rebbe ella Llara la formatrice di fe mede(ima, 
che è appunto ciò, che li provoca le fifchiace S. Th. r 
da tutri i Saggi. Adunque donde l'hebbe ella, P· q. 44· 
fe non da quello che fu l'Inventar del cucco ? ar.z,. ad 
Ogni Principio paffivo necefsariamenre fup. z. 
pone un Principio attivo, che quafi Io fot· 
e o mecca. 

o lrre a ciò:· qual neceffità di maceria richie. nr. 
deamai,chel'Acqua dimorafse denrrola Ter-
ra a formar l'Oceano, e non più rotto la 'cir· 
condafse intorno incorno, come fa l'Aria: da 
che tale è la firuazion naturale dovurn all' Ac
qua, fe lì confideri folo quale elemeoro? Hebbe 
la Terra forfe mani a fcavare nelte fue vifce. 
re quella fofsa sì !terminata, che è detta Mare, 
ed hebbe forze ad abbracciarlo in fe !lefsa con 
ranci feni, per gli mili, che ne acquill:a? E' ben 
cieco di mente cbi non conofce che a tu tco ciò 
lì richìedea la virtù di una lncelligenza fupre. 
ma, la quale , ad agevolare il commercio 
umano, ridu!Se cucce l'acque in un lato, e volle 
che la Terra ove (i curva(se in gomiti, ove li 
f porgefse io capi, ove·~ fchieraise io colle, ove 
fi sfcgafse in ifpiagge: iò un luogo defse angu. 
Hiffima encrata all'onde, per far canali; in al. 
ero fi allargafse fenza confine: cucco al bifogno 
della Navigazione; per cui volle ancora, che 
di rrano in tratto f piccafsero io mezzo ali' ac-

. que !fole frunuofe per opportuno dpofo de' 
Navi. 

1 

'I 
li 
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Capo Undecimo. 5SS 
Naviganti, per ricovero; per rinfrefco, e per 
additar loro, a guifa di cermini fitti in Mare, 
le miglia de' lor viaggi. 

F aciliuJ cfl N atur~ faccre , qtiàm bomini recen. 
fm: . Concioffiacbè a chi darà giammai l' ani· 
mo di raccorre il numero grande delle erbe, 
delle pia nce, de' fiori , delle fmcra, de' femi, e 

IV. Q9al cofa poi a primo afpetco più trafcu 
raca , che la pofimra de' Monti? E pure quei , 
che appadfcono unici a cafo, fono dif polti con 
ordine sì perfecto, che i Fiumi calando da effi 

di tanciAnimali,de'quali la Terra,fe non è 
Madre ,almeno è Nutrice, apparecchiando a 

a fecondare le Valli, cruovano fempre fra I' U· 

no,e l'altro,it1 mote giravolte che fanno,la {ira· 
da aperta, fenza incontrare in sì lungo pelle· 
grinaggio verfo l'Oceano lor Patria, nè una 
Collina, nè un Clivo, che non dia loro il paffo 
corcefemenre, ma fi arcraverft villanamente al 
-cammino. La Terra, fecondo l'inclinazione 
particolar della fua natura , non richiedea va· 
rierà di Monti, e di Piani: e pollo ciò, a che ve
derfi un tale elevamento nelle fue parei, che 
quelle, a poco a poco falendo dalle fpiagge 
più baffe, forgano fempre, finchè divengano 
gioghi? Chi ciò richiefe fu la comodità del Ge. 
nere umano, che brama Monti, doveariparo 
da' caldi, dove a ricreazione di cacce, dove a 
difefa da' venti impetuofi. E chi ciò conce· 
decre, fu qudla Sapienza iofinica, la quale ba. 
vendo il braccio pari al configlio, non fola men 
te con quella diverfità di pianure, e di vecre, 
d1 pendici, e di valli, fa più vago queClo edi
ficio, quafi con rifalri di maeftevole diffooan
za; ma di più feconda quefro gran corpo con 
tanti rivi, che prima occultamente gli pa{fano 
per le vifcere, r poi manifc(lamence gli fcor
.rono fu pe'l do<fo,con un ruoto fimigliancif
ftmo al moto del fanglle umano: ficchè , CO· 
me il fangue , correndo dal cuore per le ar
-rerie più di nafco!l:o, s' infinua per tutti i mem 
bri, e da' membri più apercamente ritorna al 
cuore medefimo per le vene;così l' acque dal 
Mare s' inolcra<fero di foppiaeto in feno alla 
Terra per fegreti canali , e pofcia a vifta di 
-ognuno ritornaffero al Mare per fiumi aperti. 
Ed oh così procurafle ogni huorno di mericarft 
quel bel titolo, tanto {limato da Tertulliano, 

tutti il lor cibo , quafi menfa comune , pub· 
blicamenre imbandica dalla Natura? A fare la 
raffegna generali{fima, non dico degl' Ind1vi. 
dui, che fono in Terra, ma fin delle Specie 

Tert. di" di Scolare della Natura, DifcipuluI Nawrte, 
Refur. che docce lezioni di fovrumana fapienza non 
'"· c.u. ne verrebbe ad apprendere? Credece a me, che 

egli io breve vergognerebbeli di haver comu
ne la f pecie con quelli Abortivi • ò più tofro 
Moitri, che al tempo fteffo fon' Huomini , e 
neganDio . 

H. 
V. E pure tutta l'arte divifata fin'ora cosl in 

ifcorcio fui puro fico, che fu dato alla Terra, 
appena ferberà il nome d' aree, paragonata a 
quella mirabildlima lncelligenza, che arricchi
fce la medeftma Terra di canta Prole. Gli An· 
tichi ci dipingevano la Natura fotto il fem· 
biance di un' Hide,cucta mammelle, per alle
vare gl' innumerabili parti, che dava io luce 
Bene Ha. Ma chi ha empite di lacce quelle 
mammelle, che mai non rellano; e chi ha col
mate di f pirico quelle vifcere, che non illeri
lifcono mai? Conviene pure ricorrere ad un 
primo E<fere, Principio di tutto il bene, che 
è fuor di lui . Ed in tal confiderazione forza 
è darfi per vinco fu' primi paffi , confeffando 

...c._on ifchieccezza, che affai più facile alla Na
tura fia fare, che all' huomo narrare il fatto. 

Tomo 111. 

fole, farebbe infufficience la forma che tenne 
Serfe ad annoverare il fuo E[ercico , quando 
lo contò a fchiere a fchiere, dentro un g1'an 
cerchio. Fu pur dunque poffente quell' alta 
voce, che chiamò dal Nulla ad un tratto can· 
te gran cofe,e che tuct'or le foilenta:da che 
queita ancora non è minor maraviglia: men-
tre effendo tutte le cofe terrene da sè m;i nche-
voli • non hanno minor bifogoo della Prima 
Cagione per mantenerli, di quel che ne ha· s. Th. r. 
veifero per ufcire da principio alla luce. Ora p.q.104. 
in tante mutazioni, in canee morti, in tante ar. x. 
rovine ,che regnano fu la Terra, non fi è fin• 
ora dopo canti fecoli fpeota mai veruna di 
quelle Spezie, che fui na(cer del Mondo for .. 
fero al cenno del d1 vino Volere: onde quefla 
rnede!ima confervazione sì diligente della Na-
tura, viene a cefbfil·a1 e quel gran Padrone, 
che dall' alco la regge inceffaocemence, e che 
ne cien cura . 

Aggiungete alla numerofirà de' Portati, la VI .. · 
lor bellezza ,e dire poi fe può rìmane1eakun 
dubbio ,cbe non fia ciafcuno fartura di m::in 
ceiell:e. Mi piacque fempre il fentimenro di 
una grande Anima , la quale viaggiando di 
Primavera fu f pìagge erbofe, f malrate di va-
ghi fiori, a gu1fa di Scelle, andava di tracco in 
tratco,con quel baftonda viaggiochehaveva 
in mano, battendo or' uno di que' germogli, 
or' un' altro, e dicendo loro : Non gridate sl 
forre. Capiva egli c:on quale alcezza di voci 
ciafcuno di quei Fiori veniva a fignificare quan-
to più bello foffe di loro quel Dio, che gli ha· 
vea creaci: e però parea che volelfe dire: Vi ho 
intefi, non più, non più, fo ciò che volece av
vifarmi. E a dire il vero ,quantunque noi di 
cucco il bellofenfibile non ne vegghiamo in ve· 
runa cofa altro mai, che la fuperficie; con tutto· 
ciò quefta fuperficie médelima è così degna, 
che balla a renderci actonici di ilupore: fi CO· 
me attonici ci rende appunto la pura fuperfi-
cie del Mare ,quando attorno al:corno il mi· 
riamo Ja un' alto fcoglio. Dace di mano a 
qualfilia germoglio, che venga vi colco il pri· 
mo, fia e1 ba, Ga fiore, fia fcafra. fia ramucel• 
lo,e mirandolo artencamence fo!o al dl fuori, 
notate un poco fe porea lavorarft più accoll• 
ciamence ! lo fono certo, che chi ne intenda 
il dif egno, nulla troverà da emendarvi . Pen
fare dunque poi ,che fa1ebbe fe l'occhio po· 
teff<! effere il tdbmooio dell'ordine, che han 
era sè le parti più interne, e degli ordigni oc
culdffimi , di cui fi vale quella tal' ombra di 
vita a oudrirfi,a confervadi,a crefcere,a ge. 
nerare un'alcro limite a sè. 

Ma percbè parliamo più a i fenfi ,che aU• VII 
intellecco , facc1am così : rill:rigoiamoci fola- ' 
mente a confiderare la varietà delle maniere 

Aaa 2. che 
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che appajono in quell~ Creature sì bafse, che 
la Terra ò genera, ò allieva . Le aogultie dell' 
fogegoo umano, che pur è maggiore del Mon. 
do, non permerrono a verun · Arccfice che egli 
ecceda in qualunqu~ pregio. Mirate i Pittori 
foli. Altri fono eccelleoci nel colorire, altri 
nel difegoare. altri nel dif porre ,altri nel finire 
le opere inrerameoce. Chi non ha pari flel 
rapprefemare barcaglie ,chi nel figurare paefi, 
chi nel fingere prof petti ve, chi nel porre .di· 
nanzi Mari in cempefia, chi fiori, chi frutta, 
cbi Fiere, chi oocti folce, frnza che mai fiafi 
ritrovato veruno , che in tutti quefti gened 
io Geme riporci il vanto. E pure quì non fi 
crarra, fe non che di una femplice imita
~ione delle apparenze , note ad un guardo. 
Ora qual Mente farà perranco mai quella, che 
è p.erteniflìma al pari, non folo nel lavorare 
le apparenze di Crearure infinite , ma le fu. 
itaoze , fenza che pofsa trovarfi mai oè che 
aggiungere a' fuoi lavori, oè che levarne? Qya~ 
le larà la fecondità di quelle Idee, che cucca. 
via dee ritenere io sè Hefsa , fe tanto prodi
giofo è quel numero, che ne ha fcbierato in 
Hc<rna dinanzi a noi, quafi per ifcherz.o! Io , 
mi riporro alla confidera1.ion delle foglie, che 
fo110 il meno che noi pollìaino proporre nella 
molricudine di tante tetllrure più fine. Chi 
m;ii farà che ridicami in quelle fole la varie· 
t:ì., !a vaghezza, i lioeamenci, che vi fi fcor
gono: percbè io mi vi perdo d'io torno? Altre 
larghe, alrre lL1nghe, aie re ronde, altre atror. 
cigliate , altre aguzze, altre trinciare in più 
lari per biz-iarrfa, altre molli più che velluto, 
alc1e piane fenza rughe, altre pari feoza ri
falci, altre ricce come feipa, alrre fode , altre 
faaroe, altre coperce di fortiliffima pelle, tutte 
dilli me con ammirabili vene, fonificare da var j 
nervi , fornice di varia polpa , e tanto tra sè 
divcrfe,che(oon dirò neHe fattezze, ma nel 
folo colore, in <.:iafcuoa verde) fi ritroveranno 
diffimili ,come Jiffimili fono le Piance, cui 

Sen ep fervono di ornamento. Etiarn qitte /i mili a vi. 
u 3·. · dc1111,ff, (um conr 11lt:ri1 diverf a funt. O Sa pie o. 

za infinita! Sono io ben fordo, fe tante lin
gue che mi favellan di ce, non arrivano a ri
(vegliarmi ! Soglia® nelle fe!lività più foleo
ni feminar di fiondi le vie ,che ci conducono 
a i Tempj . Ora non ha il Crea core facto al
crecranco per iovirnrci alla cognizione di sè? 
E pure fi troverà huomo sì poco merirevole 
di ca! nome, che non fi Iafci guidare a rer. 
mine sì beat<>, per una ltrada lallricaca, noo 
pur di froodi , ò di fiori , ma di alrre creacure 
ancor fenza numero , cbe rabbellifcono il fe. 
no di quella gran Madre noltra , la Terra: 
mentre paffeggiando fra continui miracoli, 
non gli riputiamo degni de' noltri guardi , 
non che de' oolhi ~upori. Cosl cammio.a ta
ll)ra un rozzo Bifolco per una Collina pieo.a 
di Semplici elecri , f enza riguardo, calpellaodo 
con piè da giumenro canee erbe che dan fa. 
li.Jte; memre dall' alcra banda un Medico vi 
cammina con guardo atcenco ,ammirato del. 
la virrù ,che quelle a gara racchiudono in po-
ca fpoglia. 

·~ 

CAPO Xl 1. 
Teflimo11ia11z11, che rendono di Dio gli Animali 

da lui provvedH&i a fiupore. , 

~~~~~r Ohufia fen:za dubbio fu fa L 
difefa ,che di sè fece Sofo
<le, accufaro in Giudicio 
da' fuoi FigliuoH rredefi. 
mi. come iherro a gover
nare la Cafa in ecà decre. 
pica , per mancarnenro di 
fenno. V olle egli , che a 

favor fuo peroraffero l' opere , non le lingue. 
Che però fobico pofe in manode'Giudiciuna 
Tragedia , che egli (fava allor componendo. 

. Miralfero dal!' argo1uenco di effa, dall' inven. 
zio ne, dall' intreccio , dallo fcioglimento del 
nodo, dal cofiume di canti Interlocutori, dal
la proiJierà dello (tile ,dal pefo delle fenrenz.e, 
fe quello fo{fe lavoro dJ un' huomo fcemo. 
Ora gli Aceifti, per quanto fi ajucino a fcan
cellare in sè le fembianze del loro Padre, (o. 
no pur Figliuoli ,di Dio: ma figliuoli sl fcono .. 
fcenti , che gli concendono l effere, non che il 
fenno. Ecco però,che a cerminar tanta lite, 
egli cai.·a fuori, non un folo volume, ma mil. 
le e mille, di opere fiupendiffime, che egli ha 
fatce,e che va cuct' ora facendo. Ardiranno 
eglino contuccociò di negare all1 Autore di 
effe l'inceodimeoco? Se que'Figliuoli havef. 
fero op-pollo a Sofocle, che una Tragedia sl 
bella non era in lui contrafiegno infallibile di 
giudicio, mentre ella porea così effergli fcorfa 
a c~fo; credete voi che quei Giudici ha vreb. 
bono pumo ammeifa sì [ciocca replica ? Più 
rollo I' havrebbQno ributtata da sè con lede. 
rifioni. Nè alcrimenti havrebbono procedu· 
to, f e coloro ha vefsero oppoflo, che la belcà 
di queH' opera Poerica potea venire dalla na.. 
tura della cal pergamena, della cal penna, ò 
del cale inchioltro ,adoperatofi in farla , nort 
dalla vinù di colui che lo adoperò. E perchè 
mmando di Dio,volecedunque voichefigiu· 
dichi in alcra forma? Via via, chi di lui non 
coofefsa ,l' opere fue tutte efsere ceftimooj di 
Mente altiffima . Date uo fol guardo alla 
confiderazione d•' Bruti. Quelta è più che ba
Hevole a farci dire: Chi gli formò, chi gli pa. 
fce,chi gli provvede, oh di quanto accorgi· 
mento conviene che foprabbondi ! lo mi ri· 
firingo a due penfieri , per dir' così, che egli 
di loro fi prende. A quello dì mantenerne 
gl' Individui , ed a quello di mantenerne le 
Spezie. Tratteremo prima dell'unQ, dappoi 
dell' altro, al pari divini. 

I. 
E quanto al rnanrenimentodegl' Individui, II. 

habbial\10 fempre dinanzi a gli occhi un mi
racolo Llermiaato: e pure lo paffiamo feoza 
avverrenza. Non è forfe un grande tlupore, 
che albergando nell'Aria, nell'Acqua, e fopra 
la Terra, rnnti Animali di generi sl diverti ,a 
nefsuno mai, dentro uno ftuo!o sì folto, man. 
chi da vivere; ficchè la Fame , la qual sì fre. 
quencemePt~ frappa dagli A biffi , qual Furia, 

pér 

Il 

IV 
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557 Capo Duodecimo: 
più piccino era li mili Animaluzzi, e fia pure 
un Verme, mobile fodiciume de' letamai , an· 
cora in quello con vien che fieno le parti prin-

per conf umare le Popolazioni degli huomini, 
e:~ Provincie, fe la prenda sì di rado co' Bruti 
nelle fordle: maffimamence dovendo quivi la 
)oro provigione riufcire proporzionaca , non 
folo al numero, e però vaffa, ma ancora alle 
inclinazior;ii, e però variffima? Da ciò fi kor
ge, noo c:fsere al cri chi da principio li fece, 
alrri chi dipoi li conferva, mentre fa canro 
per appunto conofcere i loro gu!ti, e fa fod-

cipali, di cuore, da cui ii d!ffonda il calor vi- flranc~. 
vifico ad ogni membro; di cerebro in cui fi e~ R~ ' 
formino gli [pirici neceffarj per ogni moto; di ~e le ~'f 
ft 

r. l' 
1
. d. / erva-to• 

omaco ove concuoca11 a imeneo ; 1 con· n· ·nr 

disfarli. nr. Qgindièchea maggiore dimoilrazioned'in· 
gegoo, non (i vuole egli di portare con tutti i 
Bruci ,come con le Conchiglie,cui va fti\lan
do dalle nuvole il pafcolo fino in gola. Vuole 
cbe i più s' induClrino a procacciacfelo da sè 
tleffi con mille modi. E p~rò chi può efpri· 
mere gl' inftrumenci , di cui li guernì a tal' 
effetro? I priodpaliffimi fono i f enfi eHerni , 
ed incerni ,chefpecialmente negli Animali più 
piccoli accrefcono a difmifura la maraviglia. 

dotti che lo dHlribuifcano per la vira; d' inte n: ~· ~·~ 
itina ove fi riceva il f vverchio del già concor- vmti ne' 
to; cui pttrimence forza è che fi aggiungano Vtvent& 
denti a rodere , mafcelline a crica~e, morfe a pag. 64. 
tenere, ed a Ieri fonili ordigni , infiniti ~ dirfi. 
E pure ove fono? Appena ii può credere che 
vi fieno, non che capirlo. Ma grazie a quel 
Microfcopio, veridico Ingranditore di ciò che 
al tempo mcdefimo e cuopre e kuopre, men-
tre egli non folamence ci ha rivelato canto più 
di Nacura a noi già mal noto, ma ci ha con
fecmaco altresì, che quivi ella veramente è più 

IV.. Ora fu gli efterni voi do vece o!fervare, come 

tutta, ove ~a men di lu~tgo. N11h1!am magis, Plin. !. 

quà11J in mtnimfr tota eJ, • 11. c. ,,. 

due fono gli ordini di Animali. Alcuni fono 
arei ad andar \fagando: e tali fono cucci que· 
gli che vivono fuordell' acque. Akri non dan
no mai pafiò: e taH dentro l' acque fon l' Of
criche, le Ortiche, le Spugne marine, itimate 
infieme Piante , intieme Animali. Di quefti 
può dubitarfi , fe oltre al tatto ,comune a cut· 
ci. ed al gufto, habbian' altro fenfo, quali non 
necefiario, mentre il medefuno fcoglio , fu 'l 
quale nacquero, tiene loro all' intorno Dif
penfa aperta. Ma qua mo a gli altri non fe ne 
può dubitare. E però nè di viila, nè di udito, 
nè di odorato è mancante qualfifia degli In· 
fetti, ancora cenuiffimi. Or come dunque nel 
corpiccino medefimo di una Pulce trovò l' Ar. 
tcfice canto f pazio da collocare gli ordigni di 
cinque operazioni così diverfe? Un' Orio letto 
formato dentro un' anello, parve già merite· 
vole delle dita di Carlo ~iato, ca neo quanto 
era meritevgle della fua ddlra lo Scettro di un 
Mondo intero. E noi diilribuiremo gli affetti 
noftri 5Ì iniquamente, che ammirando ad ogni 
poco i lavori dell' Arte umana , che è la Di· 
fcepola, non ammiriamo mai quelli della di
vina, che è la Maellra? E pure cali fono i la
vori della Natura , tra cui i foli peluzzi, che 
(puntino dalle gambe di un vii Mofcino,con
tengono più di artificio, che rutte le inven
zioni de' nobili Profeffori, nuovi ,.ed antichi, 
famofi al Mondo. 

y. ~he direm poi 
1
delle Pdotenze interiori b, per 

cui quetti Anima u:z.zi ~ amano il loro ene 
~eemencemence, ed odiano chiunque loro vi 
il amaverfi; e temono, e (i adirano, e- affalca
no, e fuggono, e fi pongono in tempo fu le 
difefe; ed ora fperano ,or gemono ; ora fof. 
peccano, or godono al modo loro? In un cam
po sì angufio baccaglie di ca nei aflècti ! O Dio 
mara vigliofiflìmo ! Voi ci chiudere di vericà tut· 
ti i paOì con opere da sè acce a cenerei Uupidi 
gli anni fani ! E v'è chi tuttavia ft vorre~be 
fomar da Voi, fcocendo ogni ammiraz.ione. 

I I. 

Se nofin ched, quand
1
fiofi noi vogliamo fermarci VII. 

nell'art i cio i qua 11a corpo organico, non 
farà facile il determinare cui fi debba la palma, 
fe alle minori opere, ò alle maggiori. Certa· 
mente al fommergerfi ìn quello AbHfo, c'inter-
verrà come ad un No tac ore, il quale, andando 
fott'acqua , da qualunque banda egli volgaft 
non vede altro, che Mar profondo.Per ora con· 
fideriamo fola mente il di fuori. Con quali in
du!trie fi potevano a~arcar meglio negli Ani• 
mali cutce le parei al fine per effe intefo,ò con 
quali invenzioni, che fo{fero infieme varie• 
infieme un i formi , che è ciò donde appare più. 
come già dicemmo, la verità di uo' lncellecto 
operante? Mirate in prima i Volauli . Voi' 
fcorgerece che la Nacura dà loro un piccolo 
capo, armato di rofiro acuto perfenderl'aria: 
dà piume lievi, per non gravarli di pefo, e le 
dà pari men ce dif po!k in modo , che non ft 
oppongano al venco ne' loro voli, mal' affe .. 
condino :dà l'ale provvedute di molci mufcoli, 
perchè fieno con effe più preiti al moto, ma le 
dà piegate per maggior comodo loro, e inca• 
vate modeftamence per quando volino, e per 
quando ripofino: per quando volino, a ra
guoare piùd'aria che lifollenti; eperquando 
ripofino, a ricoprirfi più dall'ambiente che li 
moleO:a. 

Offervare poila dHferenza tra tffi pieniffima ,VIlt 
di con figlio. Nel popolo degli Uccelli, al.tri fi 
cibano in terra, e però qudli hannotutri lor 
piedi adunchi, da pocerfi cenere di ramo in 
ramo, cercando il loro alimento, chi dove è 
vermini , come fan le Beccacce; chi dov'è f pi· 
gbe, come i Colombi; chi dov'è f pi ne, come i 
Cardelli; chi dov'è croncbi , come le Gazze, ò 
le Ghiandaje, che rodono fin le querce. 

Altri ii cibano io acqua, dove fanno il mag· X 
gior foggiomo: e cali fono i Cigni, e più fimili, 

1 
• 

cui miriamo dato però collo ecceffivo, affine di 
pefcare dal fondo delle lagune que' vegeta bili 

VI. In paragone però degli organi defi:inati alle 
fenfazioni di quefti sl minuti Vivenci, fembra 
che calino a<fai di pregio quei che fono deilinaci 
alla loro nurricazione . E pure chi può dir 
quan~fieno compiti anch' effi?Trovatemi il 

.omo 111. 

quivi afco{i: dati i piedi fpaziofi ia guifa di re· 
mi, a vogare, immerfi nell' onde , ma non 
fommedi ; e daco il rofico luogo, largo , e 
{Chiacciaco, per aggrappare i pefcetti, e pc:r 

ingojarfeli ~ A a a 3 Al~ 
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Parte Prima . 
Altri fen viuono di rapina per l'aria, come 

fa il Nibbio, l'Avvolcojo, l'A'.quila, lo Spar
viere: e quefri hanno il rofhorinforzaroeri
torco, perfareinpezzila preda morta; e l'un
ghie fode e Cortili, per arrellare la viva, ficchè 
non fugg.a. 

Tutci con diverfa voce da unirli iofieme , fe 
vanno a f chi ere, come le Gru e, che conof cono 
ancora Re :con diverfe maniere di ricrearfi;con 
diverfe malizie per rubacchiare, e con altre vi
vacicà, io corpicciuoli sl brevi affacco U:upende, 
fe nelle opere della Nacura non procedeffern i 
più degli Huomini, come quegli Ignoranti 1 

che parfeggia ndo per li Portici di qualche rioo
mara Accademia • pafcono gli occhi con la 
veduta di quelle Scuole maeltofe, ma nulla 
intendono delle fcien:t.e ivi lette. 

Lafcia1no noi fratranro i rimproveri, benchè 
giufii 'e fegui cando il difcorfo noaro, paffiamo 
alla confiderazion de'Qgadrupedi . Alcuni do· 
vevano foilencadì di carni uccif e: e quefti tro
verete armati alla mifcbia. I mufcoli delle loro 
tempie fono più validi, per la forza che douea· 
no rrafrneccere alle mafcelle. I denti a foggia 
di fega, per diuidere l'Inimico: con qua cero, 
zampe da -..arrellarlo fuggente. L ' unghie a
dunche ed acure a tenerlo faldo: ma ripofi:e 
nelle guai ne delle zampe medefime, perchè 
non perdano il filo od camminare, e non ii 
rin ruzzino. 

Diverfaèl'archicecrura degli Animali. che 
douean pafcerfi d'erbe. In toro i denti fono 
rucci alzaci ad un I-iano: ma gli anrèriori fono 
più llretci e taglienti , per recidere il pafcolo, ò 
d1 vermene, ò di virgulci, òdi fieno; e i polte. 
riori fono più larghi ed occufi, per mallicarlo. 
Le unghie, dovendo folamènre {ervir di bafe 
alla mole de'loro corpi, fono fodiffime, fe non 
che io alcuni fono io cere, in altri fon bifide, in 
altri fon fatte a dica. Sono intere in quegli Ani
mali, che [provveduti di corna , conviene che 
de' piedi {i vagliano ancor per arme, com'è ne' 
Muli. Sono bifide in quegli, che de'Ior piè do
veano puramente valerfi per camminare, fic. 
come i Buoi; ò dovt:a n potere foUeoerfi pafcen
do in greppi fco{ce(ì , come i Cervi, I! Capre, 
le Pecorelle . Sono facce a dita in quei che de'piè 
fi dovean'aoche valere quafi di mani a fermar 
le prede, come è io Cani, in Leopordi,in Lioni, 
e io altri da Caccia. 

La lunghezza del collo è poi proporzionata 
all'altezza de'loro llinchi. Onde il Cammello, 
come il più alto di cucci gli alcri giumenti, è 
provveduto alcresì di collo più lungo: altri· 
menti non gli farebbe poffibile pafcolare fe 
non giacendo .E perchèa quella mole d'i car
ne, che l'Elefante ti porta con etTo sè, non ft 
confarebbe una ca! lunghezza di collo, gli fu 
data per fopplemeoto la fua propofcide,dicui 
{i ferve come di mano perfetta, per vincer tut
re le incomodità che gli arreca la fua grave 
corporatura, maffimamence nello fierpare le 
Piante, qualor fi pafce; ò nel guadare i Fiumi, 
quando non può gùadarli , f e non vi nuora. 

Già fcorgece che io meno il pennello a volo, 
r>onendo quafi in if corcio quelle figure, che per 
le angultie della tela non poffono Uarvi ritte. 
Però paffiamo da' Qsadrupedi a' Pefci, tanto 

bene adattati a quell'Elemento, per cui fon 
fatti. Il loro capo comunemente è bislungo 
dovendo, come tale, f ervir di prua a quei le: 
gnetci animaci, che folcan I' onde. Le pupille 
lor fono sferiche, perchè (e folfero, come ne. 
g~i. A~in;iali rerrellri, !o forma di lente, i raggi 
viluali, m paffar per I acqua, mezzo più denfo 
che non è l'aria, verrebbono a rinfrangerfi pi~ 
del giu!to: là dove i Pefci han bìfogno di vifta 
fomma a fcoprire il cibo da lungi. Non han 
palpebre, percheil fine di e(fe è fat var gli occhi 
preftamenre da' brufcoli inaf pectari: e quefii 
van volando per l'aria, ma non per l'acqua. 
Non ha ano lingua, fe non molco imperfec. 
ta , perchè non dovendo mafticare effi il cibo, 
ma divorarlo, per non dar tempo all'acqua 
di entrare in copia; fu il gull:o loro riflrecro r alle fole fauci. Non hanno collo, perchè loro 

J 
non abbìfognava a formar la voce, nafcend<> 
mucoli,c.ome porca il loro Elemenco. No11 

I 
hanno piedi, perché non haooo da andare a 
modo di chi cammina, ma di chi naviga. Ve .. 
ro é, che in vece di piedi hanno effi al ventre 
chi due pennette, dii quatcro, come più facea 
di meltieri, a f upplir di remi nel correre da 
ogni banda. Ali' eftremìtà hanno una penna 
più larga, la quale nella loro navigazione val 
di timone, ed un'altra ne hanno pur fopra il 
dolfo per regolarfi, quando habbiano mai va. 
ghezza di andar fupini. Le fole Lamprede, 
con alrri fimi li Pefci a foggia di Serpi, non han 
nè piedi, oè penne, perchè loro calenco è di ffri
fciare per l'acque,nonèdi andare. Sonofode ... 
raci di fcaglie , perchè fe di peli, non reggereb· 
bonoall'acque: ele fcaglie fon cucce andanti a 
feconda, perchè non fi oppongano al nuoco • 
~ei che tra loro hanno meno di fangue ,cotne 
men ca lidi, non rifpirano l'aria per rinfrefcarfi: 
ma ben la rif pirao tutti quei che tra loro fon più 
fanguigni: onde è che quelti furonoprovvedu. 

. ci di polmoni vicino al cuore, negati agli altri ; 
ed hanno vicino al capo alcuni canali, per cui 
rifofpingono lacqua. da loro troppo bevuta 
nell' ire a fondo. 

E nello fcrivere quelle cofe vorrei rur inti· XVI. 
gnerc: nel più amaro fiele la penna, per abili· 
caria ad un'acerba invecriua contra quel fuper .. 
biffim o Alfoofo, decimo di tal nome, Re delle 
Spagne,che quaft haveffe il fuo Trono di gra. 
di eguali a quel dell' Alriffimo, fi lafciò ufcir 
dalle labbra quelle empie voci, che fe egli fi 
fotfe trovato pref~nte a lui, nella Creazion del .. 
le cofe,gli havrebbe fuggerite migliori Idee nel 
modello di elf e• e migliori itlrumenti nel ma. 
giltero • Venga, non il fuo capo fcemiffimo. 
ma la Capienza di tutte le Menti umane, di rut-
ce le angeliche, e fi cimenti in tanta varietà 
di Creacure, e maffimamence di Viventi, ò 
nell'Aria, ò nell'Acqua, ò fopra la Terra, a 
riformare, non dico una f peci e incera, non 
dico il capo, non dico ilcuore, ma il gufcio di 
una Lumaca.E, quello un'animale sì dif prege. 
vole, che ficcome non fi può muovere fenza 
lafciare dovunque va, con la lhifcia della fua 
ba va, un'attefrazione della fua putredine fom. 
ma ,così non può circofcriverfi fenza noja. E 
nondimeno io fon certo, che con tutta la loro 
maettrla, non folamente non fapranno effi di· 

ftingue· 

'P 

'· 

X 
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Ca po Dt1odecin10. ~59 
ltinguere in miglior forma, ò coforire con mi
g!ten pennellacure ~ ò condurre a maggior per· 
frz.ione quella cafa rultica, fabbricata dalla 
Nacura ad un fuo vil Pano; ma che fe quefia 
in qtJalche lato s'infranga, non gliela fapran· 
no rifare, anzi nè pure rappezzare fui ctotfo • 
ficchè glifi adacci, non dico meglio di prima, 
ma almeno non ma.Jamence. Penface poi, che 
farebbono ad una Chiocciola, non di terra,ove 
fon le vtli, ma di mare, ove ltan le nobili ! 
Leggano innanzi le parole di Plinio, che mi 
piace loroapporrarediitefamenre ,.e poi era fe 
conferifcano fu l'imprefa. Fìrmioris jam rerr~ 

11111.l.9. MtrfreJ, (j e 011cbt1rumge11era' Ìn quibus mag_na 
' · 33· ludcnli.s Narur~ varimi·,;. Tot libi colorum diffi:. 

renti~, tot figur.e, planis, concatJÌJ, iongif, lima. 
1if, in arbem cirrnmaé1is, dimidio orbe ctefis, in 
dor{um elatis, lttvibiu, rngntif ,denticulatis,firia. 
tis, vertice muricatim i111or10, margine in mucro. 
11em emiffò, fo1'is effufo, intilf replicato: jam di. 
flinElione virgulata, crinita, crifpa , canicularim 
retirnlata ,in obliq11um ,in t·eéìum expanfa, dcn. 
f ala, porreéìa, fi11uata, brevi nodo ligatìs, toJo 
laur: com1e~·is, ad pla1.1fi1m apenis, 1ul buccinarn 
rec~><vis. Tal' è la faccia efieriore dell'edificio, 
lavorato dalla Natura per cafadi una bdliuo
la, per altro di ndfun pregio, qual'è la Chioc. 
ciola . Or non bafterebbeella fola a farci CO· 

nofcere Dio,, maffirnoancor nelle minime fue 
fatture? Con qual' aree, con quale avvedimen
to, con qual finezza dovrem noi credere che 
fieno ordice nel loro incerno, rance opere più 
importanti ?Efe H nicchio di un Vermicciuo
lo è di avanzo a farci irrefragabile fa ripruova 
della divina Sapienza, non farà baftance a 
farcela un Mondoiorero? Diafi pur luogo ad 
ogni efialì di fiapore. Qgeila è ta lode più 
giulla ,che polfa da noi porgerfi al Creatore, 
che tamo ba fauo: 00111 celebrarneleopere, 

Gttg.1.-a ma ammirarle. Virtutis divintC mi~,mtl.o obf/u. 
llor.q. ~ìfJc, d1xiffe cfi. 

I I I. 
XVII. E tuttavia non è poc~ fe fi ottenga da aku· 

ni, che alme o te o<Iervino~ ~i nei, per rime~. 
terci in via: ciò che di vantaggio anche moflra 
la Provvidenza affillenre a i Bruti, fi è, che. pri
ma di qualunque.efperienza fanno difcernere 
il cibo buono dal reo. Però Ci vede >che appe
na nato un Cagnuolioo fa ful.>.ito ritrovare te 
poppe della f ua Madre, e attaccarfi ad effe , e 
f premerle, e fugge.de, nè mai va, per fallo, a 
cercar quelle di una Gatta. E quello avveni
mento è taoco accertato, che molti Animali 
hannoinfègnare all"Huomol'erbefatubri, con 
la fcelca che ne facevano; infegnare I' erbe no
ce voli, co'Eifiuri. Così parimeme ravvifaoo i 
loro Nimici innanzi al provarli cali, e da lor G 
guardano: e i Pefri fuggono dalle reti prima 
d'effervi entrati mai: e prima dì ogni ripmova 
gli Agnellini fuggon da'Lupi, non foggono 
da Ma frini: le Colombe lì f paventano dello 
Sparvier~, non fi f paventano dell'Avvolrojo: e 
le Fiere 1Ì afcondono al ruggir de' Leoni,e non fi 
afcondono al barrire dcli' Elefante. Come van 
però quefle cofe? E Bruti non le fanno per ele. 
zione, ma per Hlinco, come rra gli huomioi 
fanno le loro i bambini: il chefi raccoglie chia-

riffi mo dal vedere, che tutti le fanno fempre 
all'ifre!Ta forma, benchè non I' habbiano ap. 
prefe. Chi fu però, che loro diè rale illinro? La 
loro Natura? Ma di quefta medefima fi addi. 
manda: chi la fe' tale? Si fece ella da sè, con 
determinarli a tale aggiultatezza di operazioni. 
fe ella è NanJra, ma Natura di Bruto? Adun• 
que potremo dire, che ancor da f e fi fia fa eco 
quel'Organo, derro Idraulico, il quale al paf. 
far dell'onda, or' alza i ralli, or gli abbatfa, con 
tanca legge di note armoniche, che non po· 
trebbe far più, fe egli foffe dotato d'intendi· 
mento. Turro l'oppofiro. Ne' movimenti di . . 
chiunque è mo<fo ,' appare fubito la virtù deJ S. Th. 1• 

vero Motore. Però, ficcome nelle operazioni 2 ·'!· 1 ~ 
di quell'Organo, privo di fenfo, appare l'Arte ar.i. 4 

umana, che gli fa dare que'trarci tanto aggiu- 3· 
frati al palfar dell'acqua; così nelle operazioni 
de' Bruti, privi di fenno, appare l' Arre divjna, 
che fa proromperli in quelle inclinazioni così 
prudenti, al comparire ora di un·oggetco, or 
di un'altro, chef veglia in e(fi variamente le f pe. 
cie, cioè f veglia appunto i lor cafii. 

CAPO X I 11. 
TefUmonianz_a, cbe .-e11àono di Dio ~li Animali• 

da fgj adJottrinati a combatrere1~d a cw·ar/i. 

am~~~~ Onr v'è Huomo intendente c. 
ne la Pitrura ,che non ver. 
gogniG, fe richielto di qua. 
Je mano fia quakhe tavola 
infigae, non fappia fobico 
dir f e è di Raffaello, ò del 

~~Si~~~ Caracd ,ò del Correggio, ò 
di Guido. E pure vi farà chi 

non fi vergogni, f e l'icercaro di qual mano fie. 
no rance belle opere di Natura, non fappia fu. 
biro dire: Di man di Dio. Tal' è quaJunque 
Aceifla. Ben fi può pei: tanto affermare, che 
egli dunque di opere di Natura oon è inren. 
dente. Se le inrendelfe, vedrebbe collo non 
porere quelk effere di altro Artefice ,che dell" 
Artefice fommo. Finalmence le mani rune 
degli Huomioi, benché- grandi ,fono capaci 
di elfere contraffacce, e però non farebbe si 
grave fallo non difcernere bene runa daU' af. 
era. Ma I a mano di Dio non è mano imi
tabile mai da niuno. E però non difcernerla 
dalla mano del Cafo , ò di qualunque altro , 
che non !ia Dio, non fofamente è fallo ;ma 
iniquità. Noi quefia mano sì unìcahabbiamo 
dianzi froperra già quanro baUa negli iflru· 
mend, e negti Htioti mirabili, dari a' Bruci • 
per confrrvarft cibandoft. Ora andiam' olrre. 
Condoffiachè turto ciò che fann•effi perron
fervarfi, a che gioverebbe, fe noo fapelferoal 
tempo fie{fo guardarfi opporrunameme da chi 
gli affale? E pure anche a ciò fu penfaro. I loro 
Affalicori fondue: eUrinfed, ~ inttinfici. Gl' 
inrrinfici fono i Morbi, gli eftriafed fonovarj 
Nimici , i quali s'incontrano: come frequenti 
era gli Huomioi ,così ancora continui fra gli 
Animali,cbe. a cagione ò deU' abitazione, ò 
dd pafcolo, ò della prole, ò di altro interetfe 
tra loro oppoiio, mantengono gare eterne. 

Epcc 
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Parte Prima 
II . I. . a . r 

E per dire in prima di quefii Nimic1 eurrn1e· 
ci 1 certo è, che lenza ha vere apprefa giammai 
l' arre militare, fanno i Bruri cooofcere amara· 
viglia i van raggi loro di pofto, e gli fanno pren. 
dere. I .Rufignuoli, per a(Jìcurarfi dagli Sparvie-

Y.h,ec ri, foggi ornano in fra le macchie. L'Airone, 
<!f Je/ per afficurarfi da' Falchi, fi aggira intorno all' 
.apud Al- acque da lor cemure. E I' A Ice, bdHa per al
hov. in ero sì paurofa , che a qualunque ferita , nel 
fuislo- mirarche ella faccia il fangue grondante,ca. 
cis/:Jap. de fobico a rerra di raccapriccio, cucravia vin
GafP:.,. re i Lupi, fcegliendo cancro di effi per cam
Swru 111 po di baccaglia i Fiumi gelaci, fopra de' quali 
,Ph:1f~" può tenerli ben' ella ferma con l'unghia acuta 
ç:mo.1"· e biforcaca, che ell' ha, ma non poffoo cener-

vili fermi i Lupi. 
III. Olcre il vanraggio del pollo fanno i Bruci 

conofcere quel delle armi. Qyindì è, che l'A
quila c1eoe una cura grandiilima de' fuoi arti
gli: e fe ella è ferma, par che ièrnpre li miri , 
arro.tandogli fu la pierra ,quando hanno per. 
duro il filo, rifparmiandoli, quando fono af 
filaci ,col non camminare era i faffi. I Cervi, 
e Caurj, ed i Toriarruocanoanch'effiaicron: 
chi le loro corna, e le pruovano, e Je ripruo· 
vano, prima di venire a duello con gli A vver
farj. L'Ardea fi rivo Ira col becco ali' in fu era 
l'ali , e riceve forrepidamrnte l' impeto de' 
Falconi , che calandole fopra furiofamenre 
per farne preda , vi rimangono morci . E il 
Pellicano, per non venire forprefo dagli alni 
Uccelli affaffioacori , in una fimile pofitur!l 
ancor' egli piglia i fuoi fonni, addprmenraco, 
ed armato. 

IV. Dove manchi la forza, fupplifcono /On 
]'unione. Cosl fanno gli Scorni, volando .em· 
prc a fchiere oumerofiffime, e procurando in 
quelle il pollo di mezzo, per maggior cura di 
sè. Gli Arme nei li fanno forti dal Lupo, adu 
naodofi inlieme in un cerchio ficco, con le 
ce(te rivoire contra il Nimico: e i Giumenti 
coo fimiglianre ordinanza volgono al Lupo, 
non le ceCte, ma i piedi, dove hanno il loro va
] ore , e li difendono bravamente co i calci . 
Che fe non è pronto il foccorfo, fanno anche 
i Bruti richiederlo con la voce. Così l'Upupa, 
ravvifando la Volpe afcofa era l'erbe,con in
uficate ,. e con importune: llrida I' addita a i 
Cani. Così i Cigni, co~ì le Cicogne ,cosi l'A· 
natre follecita nu le compagne da loro alfenti 
alla difefa comune contro dell'Aquila; ecosl 
1e Bertucce, nelle lor felve , fanno contra i 
medefimi Cacciarori , gridando forte , come 
fe gridalfero al Ladro . Se non che a fcher. 
mirti da quelli, tanco gli Animali più imbelli, 
quanto i più forti , fon deCtri al pari. La Lepre 
falca di lancio nella fua rana , per non Iafciare 
quivi imprelfe veftigia , che la ri\·elino a chi 
la cerca. L' Orfo v' entra a ricrnfo , per mo
fhare d' elferne uCcito , quando v' emrò: ed il 
Leone medeftmo (a guifa di Guerrier prode, 
non meno accento ad i!coprir gli andamenti 
dell'Inimico, che a .coprire i propj) (rampa 
infieme l' orme, palfando fopra l'arena, infie
me le guafta, perchè non dia no femore de'fuoi 
viaggi. In una parola cutti gli Animali hanno 
qualche dote lor propria per la difefa : quali 

con la dell:rezza , come le Scimie pur anzi 
detce, che giungono ad afferrare con la mano 
per l'aria quella faceta, che loro voli alla vi
ra : quali con la generalità, come il Leone,che 
mai non fugge, fe non che moUrando lafac. 
cia, per dar terrore : quali con la cimidirà > 

come i Cervi, a cui la paura meddima è fi. 
curezza , canto fono ratti alla fuga: quali col 
divenire quafi invifibili , come fi rendono le 
Seppie nella lor riora : quali con l' apparir 
quafi trasformaci, come fa il Polpo, che pi
glia coflo il colore di quello fcoglìo, cuifra ag
grappato, ecosldeludeogni guardo: fenzache 
fra lo ituolosì numerofo degli Animali ,ò ter
rellri, ò acquatici, ò aerei, pur' un fi cruovi, 
che ò con la forza datagli, ò con l' iogegoo,non 
fia ballaoremente armaco a fuo fchermo. 

Nè minore hanno !' arte per affaltare , di V~ 
quella che pclfeggano a ripararli. La Donno-
la , q'Jando fi vuole cimentar co' Serpenti, vi 
lì a pparecc:hia col mangiare innanzi la rura, 
erba a quelli di odor troppo incollerabile. E 
l'Icneumone. quando vuol pugnare con gli 
Afpidi, fi rivolge cucco nel fango , e fe ne fa 
come una corazza , con affodarlo prima a i 
rnggi folari, perchè oon rema alcuo morfo. La 
Tigre, per at1ìcurare le altre Fiere a cibadì delie 
fue carni , lì finge morra, e dipoi Cubito è loro 
fopra a man fai va > e ne fa macello. La Vol- Olau!.f. 
pe è !tata veduta rivolrolarfi dentro la creta i8.qo, 
rolfa, fino a tanto eh' ella apparifca quafi un 
cadavero fenza pelle> per invitare i Volacili 
men' accorci a un folenne p.afto , che poi di 
lorofa ella, non di lei elfi . E la Torpedines 
con un miracolo più infueco, fa fin rendere 
(lupido chi la rocca, e privarlo di moco, non 
che di audacia . Ma che friocchezza è la mia? 
Prefumo io forfe raccogliere in pochi fogli ciò 
che alcri non arrivarono a compilare in molti 
volumi? Anzi non alcro ho inrefo mai, che 
additarvi quella maniera ,da cui fi poifono [ca-
vare, ogni giorno più, nuove maraviglie, can-
to è inefaufla. E pure ditemi A quello pie• 
colo faggio ,che ve ne ho porco, non vi accor-
geu: a bafianza, che il fuo merallo non è me-
tallo nollrale? Chi può dar canea mulriplicicà 
d' invenzioni, di Hratagemme, di fchermead 
uo folo fine di guerra difer>fiva,eoffcnfìva,cra 
gli Animali, falvo I' Incel!etto divino? Senza 
che, difcorrocosì: La Natura parcicolar della 
Lepre, a cagìon dì efempio, non può amare 
che i Cani, appena miratala, ii meccano ad 
incalzarla, con tanro pregiudizio della infelice,, 
fe fia raggiunta: la Natura parcicolarede' Ca· 
ni non può amare che la Lepre da loro fugga. 
Chi dunque fu, c:be diede a un· ora medefi-
ma que(ro illi neo, alla Lepre di fuggir da i Ca· 
ni, a i Cani di feguicarla, fe non una Natura 
più alta, la qual miiò a quel follazzo catino· 
vo , che po e e a fra noi rif ul rare da raie fuga af· 
fannofa ,, e da cale caccia ? E quelta Natura 
più alta è quella appunto, che con più degno 
vocabolo è decra Dio. 

, I I. 
Rimane ora dare un'occhiata a i Nimici in· VJ. 

trinfeci, da cui fi fanno tanro bene i Bruti fal-
v are col medicarfi. Pochi di vericà fono i loro 
malori al pari de' nofiri: ò fia perchè gli Ani· 

mali 

VI 

Arifl 
bift. 
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Ca po Decimoterzo. 
mali vivono con maggior temperania) di quel .. 
la con cui vivono i più degfi Huomio i: ò fia 
perchè il lo~o cemperameoro , più materiale e 
più mafficc10 del no(ho, fia men foggetro a ri
ceve< e le impreffioni <le' faoi contrarj: in quel. 
la guifa , che un' Orivolo da Torre è molro 
più difficile a fconcerca'rfi, di quel che fiaft u
na mottra da tavolino. Q.9alunque fia la ra· 
gione, cerc-0 è che i Bruti, ~t1idari da un'incerno 
indirizzo della Narura , fanno mirabilmeoc~ 
crovar rimedj proporzionaci a' lor mali , e ri· 
medj facili, innocenti, e infallibili più de' no· 
firi , perchè tanto più chfaro apparifèa, che, 
come il Cafo non fu mi'li foro Artefice, così 
ne anche egli è il loro Confervacore. Se non , 
che ciò, che più riefce ammirabile in cali af
fari ,è, che non folo ogni Animale ha la fua 
medicina propria, che non ha l'altro, ma che 
prima ancor di ogni pruova ) ra conofce , la 
cerca, e fa applicarla giullamenceal bifogoo. 
La prima volca che fi acciechi la Rondiodla, 
fa rirrouare la celidonia: la prima volca che fi 
acciechi la Vipera, fa ricrovare il finocchio: la 
prima volta che il Daino riman ferito, fa far 
ricorfo al fuo dinamo. Non ha veleno )con
tra cui le Tefiuggini non habbiano rofto pron
ta la loro triaca: e tal' è I' Origano : ficcome 
il Lauro è quella gran panacéa, che alle Co· 
Jombelle, e che a' Corui fuffraga parimente i.n 
qualunque morbo. Or vada Ippocrate a logo· 
rar negli itudj la vira propria , per allungare 
laltrui: e poi diffidato di pocer giugnere a tao. 
co, confeffi pure che l' arre è lunga ,che il tem
po è breve, e chel'efperimentoè fallibile Ars 
lon,~a, vita breuis, experimentum fallax . Dica, 
che a molci mali non fi è ero vaco governo fin. 
or che vaglia. I Bruci , feoza accademie , e 
fenza aforifmi, fanno ad ogni languore ero. 
vare il fuo medicamento adattato. E poi non 
mancherà chi per Maeltro alfegni loro, non 
I' aree di una lncelligenza fovrana, ma la ce
cicà balorda di Atomi , vagabondi più che 
Birboni? 

VII. Poco poi parrebbe , fe i Bruti più non fa. 
pelfero, che curare il mal fopraggiunro . Sa. 
rebbe ciò fcacciare il Ladro di Cafa , ma fcac
ciarlo dappoi che la fvaligiò. Il più è) che fan-

Arifiot. no farfi inconrro anche al male, ferrandogli 
h;ft A.- ~rontamente le porte in vifo . A queito fine 
nii~ 1 8 icelgono i luoghi più arei , fenza timore di 
r. , ~- · · pellegrinare in paefi anche lontaniffimi,come 

le Grue d~Ila Scitia Sectencrionale, che a fug. 
gir que' veroi sì crudi, {en palfano di là fino 
ali' Etiopia, feoza rifchio che fallino mai la 
ilrada. I Pefd, ora vanno da i lidi ali' alto, 
ora vanno _dal!' alco a i lidi, murando llanza, 
-come fanno i Grandi, al mutarli della ltagio
ne. E tra loro molti anche fono, che da' Ma·. 
ri caldi tragicranfi al Ponto Buffino, e che dal 
Ponco Buffino cragittanfi a i Mari caldi. E 
perchè i più deboli fenrono prima le incem. 
perie dell' aria , che i più gagliardi, quindi è, 
che quelli fanno il loro palfaggio prima di 
quelti, come i Rombi ali' Agofto) i Tonni al 
Sercembre. Le Rondinelle palfano in Africa 
a fchivare i ghiacci noLl:rali: e le ~agtie, e i 
Tordi, e le Tortore, hanno anch' effi le loro 
piagge piacevoli ad ifveroarvi. Gli Avvoltoi 

medefimi , benchè infami per le carogne di 
cui fi pafcono, fono tuttavia sl nimici dell'a· 
ria guatla, che il fare effi dimora in qualche 
paefe, più che in un' altro, fi piglia per indi .. 
zio di l)iena falubrità . Che più ? Conviene 
-che I' H uom fuperbo fi umilii in sì fatte fcien-
ze a pigliar lezione dagli Animaluzzi più vili.-' ifl l 
Scrive Ari!tocile di non fo quale in Bizanzo, h~ ~~ 
che .prelfo il volgo ii era acquillara fama gran. c.6." 
ded1 Ailrologo) perchè ha vendo egli allevato 
in Cafa da piccolo uno Spinofo, olfervava che 
quelto, quando era vicino a muoverli venro 
oppoClo, mutava ftanza , fecondo il talento 
innato eh' egli ha di fare alla foia tana di cam-
pagna due bocche, una al!' Auffro ) una all' 
AquilorJe, e dipoi chiudere ora l'una, ora l'al. 
tra, fecondo che quegli foffiano • Nè quella 
è dote fiogolare del Riccio, mentre pochiffi .. 
mi fono quegli Animali, i quali nefla lor fan .. 
tasfa non porrino un raie inltinto di prefen .. 
tire le mutazioni di tempo, loro nocevoli: can .. 
co che i più mefchioi pajono in quella parte i 
più addottrinati. Q.9ioci, non pure il Leone, 
che è sì iogegnofo, fa ancivedere la ficcicà che 
fovralti, e la fa fcanfare • con ritirarfi per cem-
po in luoghi più acquofi; ma i Coccodrilli fieffi 
pare che habbiano mif urata già la piena del 
Nilo, prima che egli efca dal lecco, mentre fatt 
collocare l'uova in cal firo , dove non arrivi 
mai per quell'Anno l' innondazione. I Corbi 
indovinano lecempeCte. I Merghi )I' Anatre, 
le Api prefagifcono i venti più impemofi . E 
le Formiche la tlerilità della futura ltagione, 
con empir più del folico i lor granai , prima 
che la melf e fcarfeggi . Ora in quale fcuola 
hanno apprefo qudti Animali canco di altro· 
logia. che mofirino di faperne anche più dell' 
Huomo, il quale nel predire le piogge piglia, 
ne' fuoi Ittnarj, più gravi abbagli, di quei che 
pigli una Rana? Chi f pedifce loro le nuove 
del futuro , prima che giunga ? Q.9al Maefiro 
hann' effi crovaro, che gli addottrini) e gli ad. 
domini sì bene, che niuno Scolare mai relli ad-
diecro per poco ingegno, fu le lezioni a lui da .. 
ce nella fua claae? Sarà credibile da veruno, 
che il Cafo, il qual non fa nulla di dò cbeegli 
faccia, fappia formar cali Allievi? Se così fof .. 
fe, farebbono dunque alfai maggiori i Difce-
poli, che il Maelho. V i oleo tace pure quanto 
a voi piace il voLho lnrelferto) perchè s' indu-
ca a dirvi, che Dio non v'è : non potrà egli 
non conofcere 1' onta, che voi gli fate, e non 
fi dibattere . 

CAPO XI V. 
u(iimo11ianz.tr, che rendono i Biuti a Dio ton lct 

loro ftupenda Propagazionç. 

ID~~- Hi già negò negli Animali ogni I, 
moro, non mentì sì brucca .. 
mente a i Senfi , come bnlt· 
tamence mentifce alla Ra. 
gione chi neghi in decti A· 

ç nimali il primo Motore im· 
m bile, qoaJ>è Dio. Voi havece già div~duto 
quanco egli vi operi negli iltrumenti , e negli 

iftin· 
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~62' Parte Prima:. 
-.. illinti, che loro porge a confervazion de' pro- re di tutte r ore' e gli porrà al paragone dell' 

pj Individui. Rimane ora a dire quello cbe vi ordine inviolato, con cui gli Animali cengono 
operi a con{ervazion delle Specie. Conciofia. in briglia la maggior parte dell' Anno quella 
chè , fe un'Artefice fomrno ha da compartire concupifcenza mede!ima , che tra noi, rocro 
le cure fue con faviezza, non può dubiradi, che ogni freno, rrafcorre canto; come non faprà 
dopo haver lui dm i raro sì attentamente al ben ravvifare anche in quello la bella fcorta, che 
di ciafcuno, non rimiri più al ben di cucci • a' Bruti fa la Nacura, 'fempre a sè fimigliame 

I. nel I' amar legge? 
Dopo la concezion della Prole facea d'uopo lV. t> Primieratnente non è maraviglia grande, penfare al f uo nafcimento. E perchè gli Uc. 

~ .. ~ II. che in fe(fanca fecoli, da che i Bruti apparve. celli , come abicarori dell' aria , non doveano 
ro al Mondo, non fi fia di loto perduta pure gra varG di troppo pefo, convenne, che per la 
una razza : maffimamenre fe noi con!ideria loro gravidanza fi fabbricalfero un nido, ove 

f 
mo che alcune di que(le fono perfeguiracecon ripofalfer con agio, ove depofitalfero l'uova . 
more infidie dagli Huomioi in aria e in ac- ove le fcaldalfero, ove le fcbiudefsero, ed ove 
qua; ed al ere coo tanta forza nelle bofcaglie? pofcia allevafsero ciò che nacque. In quella VI. 
Come porea mantenerfi in piedi sì lungamen- fabbrica fono mara vigliofe la itrurtura , e la fi. 
ce queft' altra guerra, che gli Animali del con~ mecrfa, corri[ pondenri alla varietà del difegno. 
tinuo ricevono da chi può tanto più di loro, [e Scelgono il !ito , che pare loro più ficuro, ò 
quel gran Fabbro ,chè da principio lavorò eia- nelle cime degli alberi , ò nelle fiepi più incral-
fcuna natura , non fi folfe pigliato in!ieme date, ò negli fcogli più inofpiri; e non con. 
l' alf unro di confervarla, concedendo una vir. cenci del la ficurezza natia , che provien dal pp. 
tù prodigiofa di propagarfi a quelle Specie più Ho,fi fortificano di vantaggio. Però, comela 
parcicolarmente, che più correvan pericolo di Volpe difende il fuo covile da' Lupi con l'erba 
perire? Le Lepri, che forfe le più innocanci Squilla,da'Lupi abborrica in eitremo;così la 
fra tante befl ie, hanno per loro mala ventura Rondinella il difende da cerri vermini con le 
I' elfere nondimeno le più ricercate a morte.fon fogl ie dell' A pio: ecosìle Cicogne il difendono 
sì feconde, che generano i.n ogni mefe felice. da' Serpenti con la pietra decta Lienire. Scu. 
mente; e congiungendo con unione mirabile pendo è pofeia r ifie(c;o nido a mirarfi nella 
frucci, e fiori, llan preparando nel I' ucero nuo· fua fabbrica . La parre efieriore è quivi fem. 
vi parti, mentre alla erano i parei ufciti alla fu. pre più rozza, per darle forza, ed è fornica ò 
ce: canto che non più che una piccola Lepre d1 fpine, ò di farmenti ,ò di fango; e la parte 
gravida, la quale fu cafualrnence incrodorca in interiore è più molle, ò di fieno, ò di mufchio, 
una Ifolerra del Mare Icario; era pochi anni ò di lanugini, ò di lane, ò di piume, sì per fo. 
vi dilatò in t1rnti rami la fua profapia, che di- mento, e sì per quiete più agiaca de' figliolet· 
vorare tutte le biade , ridulfe gli Abiranci di ti; ciò che difpongono i Padri con canta re .. 
quel Paele a penuria fomma . Andiamo a gola, e inrelfono con ca oc' arre, che ben di mo· J:t.Bì parre a parte confiderando quella f pecial Prov. Urano di elfere io tutto guidati da mano oc· ji;J /. 

videnza della N arura ,sì avanti che i Bruti na- cui ca, la quale non foggiace ad abbaglio. I Mfi.Nft 
frano, sì dipoi. nidi dell'Alcione fono ballevoli a fare crafe· (, Me~ 

I I. colare di maraviglia : canco egli , ponendoli ~ .. n. 
giu(ti al Mare, fa poi formarli impenetrabili 

III. Fra tutti quegli , in cui non folo a generare all' onde. 
la Prole, ma ad educarla , fa di mellieri che ft III. 
accordino iofic:me il Mafchio, e la Fe!Umina , { 

palfa quafi una fpecie di matrimonio . Così Nati che fieno i parti, chi può f piegare I' a• V, 
avvien era gli Uccelli, i quali elfendo tutti pri- more con cui gli allevano , e l'attenzione con 
vi di latte, hanno a fofleorare le covare loro, cui gli ammaeftrano, fecondo i lor varj !iati? 
per alcro numerofiffime, di rapina, ò di rube. Le Scimie, dimelliche per le cafe, fono tanto 
rfa; e però ripartica!i la fatica mentre uno re- impazzace de' lor figliuoli,che vanno incon· 
fiali a cullodirle nel nido , ed a fomentarle, ero a chi encra , e glieli porgono a divedere, 
l' alcro va alla bufca di cibo . E quello che è come la più bella cofa del Mondo. La Don· 
più mirabile, mao tengono coo tanto di leal- noia, per gelosia che non le fieno rubati, gli 
tà quella fede data!i, che mal fi fcorge , che craf porca più volte il giorno, or di quà, or di 
la rompano mai : rinfacciando in ca! modo là, tanto che fembra eh' ella habbiali fempre 
ali' Huotno i fuoi gran difordioi , fcoookìuti in bocca. ll Ca flore è della prole sì renero, 
ancora fra i Brun Negli Animali provveduti che elfeodo una volta cbiufo lontan da elfa; -~.1 

di latte, come fono tutti i ~adrupedi , l' ac- per ricercarla , rofe co' denti l' ufcio del fuo Ma,: . . 

coppiamenco è vario e vagante, perchè balla la Serraglio, e fattafi larga llrada, fi giccò da uo l''"'( 

Femmina ad allevare la Prole naca. Verò è, luogo altiilimo in precipiziodiecro di lei. Nè Vll 
che in quelli medefimi appajonole paffioni più un cale aflècco è proprio folamente di qual· 
regolare, che rra noi fieili: non fi accendendo che f pezie: è comune a tutte: anzi le più fiere 
ne i più di loro la brama di propagarfi, te non ne fono più dominate; {gorgandone quivi una 
in un tempo dererminaco dell'Anno, olcre a vena più copiofa, dove frmbra piùduroilfaf. 
cui cucci i Mafchi fogliano e fannoconverfa- fo. li Leone mai non combacre- più intrepi-
re poi era le Femmine con modeitia. Chi gi. do, che quando habbia a difendere i fuoi Leon· 
rerà gli occhi fopra gli ecceffi, che la sfrena. cdli. A Il ora sì , che egli non fa cafo oè di lan· 
tez.za degli Huomini in que!lo genere fa vede. ce , nè di !trali, nè di faette , nè delle fericc 

me· 
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IV. 

V, 

Capo Decimoquarto. 
rnede:firne i che in sè miri ,lafcìando pri1na fa 
,.1ca , che la LUtela di que' teneri parti. La Ba· 
Jeoa, ad ogni improvvifo pericolo, gli nafcon .. 
de dentro di sè, tenendoli nelle fauci , come 
nell'intimo di una Rocca ben foi:tificata da 
orribile dentatura: e paffato il rifchio ,gli cor
na lieca a rivomirare nell' acqueiquafi parto· 
rendo I i nuovamente alla vi ca. La Tigre, can. 
to efferata .che ha dato in prefi:o il fuo nome 
alla Crudeltà, è nondimeno ~ì f maniance an· 
cor' ella de' fuoi Tigretti ,.che una volta fu ve· 
dura in Bengala correre fu le fpiagge ben creo. 
ca miglia dietro una Nave i che cofteggianda 
a vele piene ~er l'alto, glie li parcava via fen
ia remiffione ,fu gli occhi di lei meddìma. 

VI. Qgefio amore poi è ne' Bruti la ruota mae-
ftra di tanca macchina. Conciofiachè quefto 
gli fa arditi, benchè non fieno. Il Rufignuo
lo, per difendere il nido, noo teme di az.zuf. 
farfi iofin con la Vipera: e così imbelle, com' 
egli è, col ro{ho, con l' aie, confida di lacerar
la, f e ta neo gli riefca , ò di porla in fuga. ~e
fto gli fa ingegnofi. I Ladroni l'lell' Indie, an. 
dando alla ruba ) fi vagliano più volentieri di 
quei Cammelli , che ruccavia danno il latte. 
lmperocchè quelli, con~occi ancora di notte 
in loncan paefe, e mal fegoato di vie 1 QOO fo. 
lamence fanno poi rinvenire la firada da ri. · 
tornare alla Mandria, ma raddoppiano il paffo 
per ritrovarvifi tanto più coaamente. ~ello 
gli fa prudenti. Il Rinoceronte, per quanto 
fia provocato, fopporta paziencemence 1 infi· 
no a tanto eh' egli habbia polta in ficuro la 
prole amara: e dipoi fi rivolge con tal furore, 
che getta a cerra gli alberi, i quali incontra, 
e gli f velie fio dalle barbe. ~eilo gli fa giu-

J•r.B'O- iti diftributori del!' alimento. La Rondinella 
.. 11. 

1
. comincia dall' il~1boccare quel figliuoleuo che 

1 '.Nat è nato il primo, e va in giro di mano in ma· 
~ M(· no affegnaodo a ciafcun di loro con maravi
"" c1. gliofa equità la porzion dovura: grande efem-

pio a que' Padri troppo parziali ,che per lafcia· 
re un figliuolo più benetlé:me dell'altro, cam· 
biano beoef peffo I' ered1rà 1n uo pomo vene
fico di difcordia. ~dto gli fa coO:anti fino 
a!l' dlremo . li Delhno, O\ e lia daco nelle reci 
uno de' fuoi parti, lo frgue mdlo, o.è fa Llac
carfene a forza di verua colpo , finchè prefo 
anch' egli non corra con e<f o luì la veocura 
ttelfa ,ò di liberazione ,ò di morte. Così fin' 
alla morte pur' amali il Pellicano;che giugl'e 
ad abbruciarfi per if morzare le fiamme av
veotace al nido. E così fin' alfa morce pur 
amali la Cicogna, che in cafo d' incendio fi. 
mile fu veduca volare al fiume , e bagnarli 
tutca .tornando poi per fopraffare con quell' 

M A!ber acque le vampe : nè defictè dalla malagevole 
~~0" V. ~mpi-tfa, finchè non andò col nido ancor'ella 

• ua. 10 cenere. 
\ il. E perchè quello amore fu dato a' Bruti per 

educare la Prole, non dura più, che quanto 
dura i 1 bi fogno dc! 11' educarla: che però poi non 
fi riconofcono più (dirò così) per parenti , ma 
fi d ilgiungono: ficchè quell'Agnellino, che fa 
ravvifa re la Madre in uno iluùlo di tante Pe· 
corti le , ftnulì a lei, f poppaco eh' egli fi lia, la 
conf\>nde in uno coo l' alcre quafi llraniera. 
Parimente 1uelle Cagouole, che prima disfa. 

cevano fe medefime eifendo Madri, per por· 
gere l'alimento a' lor Cacellini ,· crefciuti che 
quelli fieno, giungono con effi a combattere 
per privarli fin di quell'otfo,cbe loro fcorgo· 
ne in bocca:canto èrimafoeftinto ineffeun' 
amore già sl cocente; mercè che ora non è 
più quetto oecelfario a quel fine, per cuì dian
zi lo havevana ricevuto dalla Natura: la quale 
diverfificando , come è dovere , i Bruti dagli 
Huomioi a ha pretefa in qudli una educazio· 
ne perpetua (tanto fono effi capaci ·di appro• 
tittarfi) in quegli 1.rna breve. 

IV. 
Frattanto quefia numerofa Repubblica dì VIII. 

Animali , così ben governata in ciò che ap. 
parciene e al maocenimenco di dafcuno In
dividuo, e alla confervazion di ciafcuna Spe· 
:z.ie, tende da tutti i lati dell' U niverfo una te
fiimonianza ince<fabile e inconcrafiabile alla 
effifienza Divina. E la forza di cale teilimo
nia nza confitte io ciò ,che fo già nocaco più 
volte. Da un lato noi veggiam che cuue le 
Bellie camminano al loro fine ramo ordina· 
tamente, che, fe ufaffero di ragione, non po· 
crebbono andarvi a paffi piì1 g1ulli. Dall' al. 
tro lato non conof cono il fine, ma operano 
in virtù puramente di quell'Hlinto, che fu lo· 
ro impreffo nel cuore. Adunque vi ha un'Ar· S Th .. 
tefice fuperiare, il qu::il conotè:endo quefio fine Gen / 0

' 

per effe, imprime in effe parimente l' ifiinto c. 6~_- 3· 
da confeguirlo. 

Che poi le Beftie di verità non conofcano IX. 
queito fine, ma che vi vadano bensì, ma alla 
cieca come va la palla fcoccata da pratico Ba· 
ldlriere a ferire il bianco , è manifelliffimo. 
Concioffiachè, fe opera<fero queite di ragion 
propia, non farebbono cucce così uniformi nef-
Je lor' opere; ma come ogni Piccore tra noi ha 
la fua maniera diverfa di difegnar le figure ,e 
di colorirle, perchè quantunque vi adoperi gli 
Heffi penne lii, le fielfe tele, e l' ifielfe tinte de .. 
gli al cri, riguarda n?ndimeno l' _idea d,iverfa, 
che egli ne concep1 nella fanratia; cosi le Be-
lli e in ciafcuna razza farebbono era sè varie 
ne' loro affecri , e oe loro affari, fe non foffer 
guidare, ma fi guidaffero, come noi di capric-
cio. O I ere a ciò men bene opererebbono le 
prime volce,che l' uitime, mentre veggiamo 
che fempre fi perfezionano con I' efperienza 
quelle arei ,le quali fono apprefe da noi per 
via di difcorfo. E pure la prima volta che la 
Rondinella piglia a fabbricare il fuo oidio, 
lo fa sl bene, come la volta feguen re. Non 
vi ha d iffèrenza tra quella cela, che i Ragni 
teff o no appena nati, e quella, che effi cdfono 
già decrepiti: nè i novelli Sciami delle Api fo., 
no meno ef perti a riconofcere i fiori più diii· 
ca ti, a fuggerne il mele, a fondere le cere, a 
formar le celle, a fare ogni lor lavoro nell' 
Alveare, di quello che a ciò fieno gli Sciami 
antichi. 

Che più ? Sappiamo che i Bruti, ammae- X. 
ftrari dall' huomo , operano regolatamence 
molte azioni, di cui al cerco non intendono 
l'arte, percbè non fu loro data per via di re· 
gole, ma per via di carezze, e di bacchettare, 
alternate a tempo. I Teacri moderni di Fi· 

renz.e, 
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Parte Pri1na: 
rcnze, col ballo che introdutTero de' Cavalli, 
poffono fare invidia a i Teacri amichi di Ro
ma. E pure, quancuoque fi muovano quelle 

/ Beftie con sì beli' ordine, es' increccioo ,e po· 
fino, e palleggino ,e falcino tutte a un' ora, 
come (e folfero tance Ninfe danzanti, non è 
già ,che intendano J' armoafa di quel fuono, 
ò che capifcano Ja proporzion di que' paffi ,ò 
che conofcano il fine di quella fefia ( indiriz. 
zara al rracceoimeoto di qualche Ofpìte Re. 
gio di una tal Coree, manierofa al pari , e ma
gnifica in onorarli) mercè elle lIdea di quella 
opera artificiale, nor;i è ne' Cavalli fre{fi : è nel 
Cavallerizzo ,è negli Scozzonatori , è ne' So. 
natori ,è negli huomini , i quali loro impref. 
f ero nelle Stalle con gran fa e i ca la volontà di 
que' 1noti, che con tanto applaufo da loro poi 
confeguifcono fu le Scene. E fimilmente r· 
ldea di quelle opere naturali, alfai più mira
bili, che fan da sè tanti Bruti fenza Mae!lro, 
non è ne· Bruti medefirni, è nel primo Arce
fice Dio, il quale ha vendo negata loro la ra
gione, fi ila in vece di e(fa ne' loro petti per 
governarli, difponendo le fpeciedella loro fan. 
tasia di tal guifa,che,fecondo ifbifogno,ap. 
prendano come conveniente, ò come nocivo. 
ciò che è amico ,ò cormario alla foro coofrr 
vazione. E quelta dif poz;ione di fpecie è quel
la. che da noi vien chiamata itlioto : ed in 
quaoco ella è mezzo ad operare con aree, è 
una piccola participazione dell' aree ìmmeofa, 
la quale rifiede irr Dio; ed in quanto è mez. . 
zo a confervarfi con pro, è una piccola parci
ci pazione dell'infinita fua Provvidenza. Sic· 
chè i Bruti ancor effi, da qualunque ba oda li 
riguardiate, manifefiano la fapienza del loro 
Artefice: a guifa di una Statua condotta per. 
fetra mente, che da qualunque fito la rimiria
te, da alto , ò da baffo ; i o prof petti va, ò in 
profilo; in faccia ,ò alle fpalle; focco qualun
que af pecco vi foddisfa pienamence, e rende 
.iucorevole refiimonianza di lode intera al 
nome del fuo Mae!ho. 

CAPO xv. 
L' Huomo J mirando Iè, 'l.Jiene , (e vuole, in 

çogniz.io11e di Dio • 

Ue chiare tefiificazioni ha 
I. volute Dio della foa gran. 

èezza nell'U niverfo.L"una 
- . dalJa magnificenza del!' A· 

I llJ birazione, che è il Mondo. 
_ ! . L' altra dalla b~ll.ezza dell' 
"rG;~iill'l;;;:,_ Abiracore,cheel Huomo. 

Tertull. ~~ Habet Dcm tefiimonium, to. 
;n Mare. tum id quod J umus, (j in q110 fumus . Così parlò 
I.I.e. 10. Tertulliano: al cui verace fonti meato attenen-

doci, dopo haver noi già ricercata l'atceltazio· 
ne, che della Divinità ci vien fatta dal Mon
do grande, non poffiam ricufare quella , che 
ci vuol fare anche il M oodo piccolo, qual' è 
J' Huomo. Seooochè, al guardare un com. 
pollo così ammirabile, conviene che io quì fu. 
biro mi ripigli. Mondo piccolo l' Huomo nel 
Mondo grande? Tutto Hconcrario. Anzi egli 

è il Mondo gran~e nel Mondo piccolo: men. 
tre qua neo il refto delle Creature fu pera l' Huo. 
mo nella vaUità della moie, canto I' Huomo 
fu pera il refto <lelle Creature uel valore della 
fultanza: ed è però nell' U niverfo , come la 
Gemma nell' Anello , cioè il pregio di cuna 
l'opera, e il fine a cui fi ordinò così bel lavoro. 

I. 
Ed oh così poteffi io quì f piegare rntte le I 

vele, €d ingolfarmi fino all'alto in un Pelago, I. 
qual' è quello, di maraviglie ! Poceffi favellare 
<leW Anima ragionevole, immagine così ef. 
prelfa della Divinità: e, fe non tanto, poteffi 
almeno difcorrere delle fue potenze feofitive, 
i ncerne, ed elternc, e delle operazioni donate 
a ciafcuna d' effe. Poceffi anche folo riferir 
meramente il numero, il pollo, la proporzio-
ne, gli ufficj di quelle parei, le quali coftiruìf. 
cono il Corpo umano. Poteffi cucce ad uno 
ad uno defcrivere le tanre offa, con cui fi reg-
ge, i nervi, i mufcoli, le membrane, le vene, 
le carcilagini, i canaletti, le vifcere, le veffiche, 
gli umori, le giunture, i feni , gli f piriti, e tan-
e o che v'è di più, non ancor terminato di e. 
numerare, dopo diligenciffime Notomfe ! Si 
fcorgerebbe, che fe Mondo può dirti l' Huo
mo, può dirfi anche, in capo a canti fecoli, 
il Mondo nuovo; mentre tuct' ora egli ha la 
fua Terra incognita da fcoprirfi. Ma falcar 
tanro Mare non ci è permelfo da più altri 
viaggi ben facicofi, che ci rimangono a fare 
entro a pochi fogli. Dirò dunque in fuccin· 
ro, che la fabbrica fola dd nofiro Corpo è sì 
prodigio fa , che Galeno, dopo haverla alquan· 
co olfervaca in diciaffetce libri , foggiunfe di Galm. 
ha ver con ciò formato un Inno perperuo di de U{u 
lode a Dio ,il quale feppe difegnare, porè efe. Part. f. 
guire, e volle tanto pienameoce diffondere la i7.c.J. 
fua bontà fopra sì bel lavoro, compollo di 
molte migliaja di pezzi, e pur congegnato 
con rate concarenazione, che par compofto 
di un fulo; ciafcun de' quali concenendo in 
sè più miracoli, fa che J' huomo a corro fru-
pifca nella natura di altra opera, più che di 
quella, I.a quale egli rimira, nel mirar sè :·can· 
co io ciafcuna pane di fe medefimo egli è un 
prodigio maggiore di qualunque altro. Et 
miratitr ali a homo, czlm f1t ipfc mirator magnum S. At1g. 
mira~·ufom. Cerco almea' è, che io ' aiunoho. 32. 
Anatomifia ho mai lecco, niùoo ne ho udi. ex so. 
ro, che fa vellaodo dell' Arte fua , non pro
rompa in efdamazioni, nate dalla evidenza, 
con cui tal' Aree fa korgere , che v' {Dio. Udia· 
mane fra tanti uno celebre per la fama, che 
fu Medico il lufrre di Errico Quarto. lngtcdcrc Anàr. 
ru quifqui.f es, ctiam Arbi:e, così dice egli. Jngte· LaMi:~. 
dere quttfo [aera>» Palladis arcem rt:J.c . .An no11 J'ie'1r.:Y 
etiam invitus çxc/amabif: O Arcbitdlum admi. Cofi. (:J 

rabilcm ! O Op1ficcm inimitabilcm ! E qudlo è il bftd:.: 
fe~cimento con;iuoe ~i meri i Profelfori d1 cale h;~. ;",. 
fcienza: un~ de quali ha <lecco a me, non tro· n''~: · 
varne per se medefimo verun' al era, la quale c.F ,111:. 

più di quefla lo innalzi a Dio. Almeno panni Re~i. 
di potere rener per indllbirato, non elfere fin' 
ora avvenuto mai , che un' huomo iofigne 
nella profeffione Anatomica lia Aceilla: con· 
venendo per forza che egli alla luce delle fue 
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Capo Decimoquinto. 

I 
la Mano hanno tutta la loro forma, benchè si 
varia.Non vi farebbono le Scientifiche, quali 
fono l' Allronomfa, l'Architettura, la Mutica, 
l'Anatomica, l'Aritmetica, la Geomecrfa, la 
Geografi a, che dalla Mano hanno cucci i loro 
iftrumemi ammirabil1ffimi , e tutte anche le 
operazioni. E meno vi farebbono ancora le 1-

cognizioni fperimentali fcorga evidentemen· 
te, e veneri un Nume provido, perf picace, 
attentiaìmo, di cui mira frampace troppo fen
fibilmeoce le maefide fu qualunque minimo 
ordigno del Corpo umano. 

III· Pertanto , giacchè ral Corpo nè {i può quì 
trafcorrere cucco inrero, nè tutto incero è do
vere che fi cralafci, ci rifrrigneremo a quel foto, 
che di lui fempre habbiamodinanzi agli occhi, 
non mai velato, che fon le Mani , ed il V oleo: 
la cui confiderazione, quantunque fuperficia
le, e' immerge in Dio, fonza, per dir così, che 
ce ne avvediamo. 

JV. Or quanto alle Mani, due fini hebbe la Na-
rura in donarle ali' huomo, uno proffimo, uno 
rimoco . Il proffimo fu, perchè egli poceffe 
pigliare gli altri oggetti corporei a proprio 
talento, e adoperarli. Il rimoto fu, perchè 
egli nelle mani have<fe un' Htrumenco di tutte 
le Arti. Cominciam dal fine rimoto, a cui, 
come a fuperiore, dovea conformarfi il prof. 

micatr ici , qua I i fono il de li ne are, il di pignere,il 
fondere, l'incagliare, \'incidere , lo fcol pire; 
Arti di cucco s1 dt:bitrici alla Mano. E per qual 
cagione una Pittura, una Scu1rura,una Statua, 
fi dicon'dfer di mano di Raffaello, del Berni .. 
ni, del Buonaroci, ò fi negano effere di lor ma
no; fe non perchè quanto in cali opere è di 
Himabik al guardo, (i amibuifce più quafi dif· 
fi alla Mano de' loro valenti Artefici, che alla 

fimo. 
I I. 

V. Stimò A naffagora, che l' Huomo, in grazia 
jr:ft. de delle Man i da lui godme, foffe dorato dalla Na
par.A11i- tura di fenno. Nel che egli errò certa men re, 
m.l. 4. c. mentre, non perchè v'era la Cecera fu fa eco il 
Jo. Ga- Sonatore, ma perchè v'era il Sonatore fu fab
len. de bricata la Cecera. Non fu però data la mente 
Ufupar. ail'huomo, perchèegli po<fedeva le Mani: ma 
l.z.c. 1• bensì furono da ce all' buomo le Mani, perchè e-

gli poffedeva la mene e. Tutta via queil:o errore 
include un gran Panegirico delle Mani,mencre 
dinora,efferesì fiupendoil lorolavorfo,che non 
uo'hu omo del volgo, ma delle Scuole , arrivò a 
poterfi perfuadere, benchè falfamence, che in 
riguardo delle Mani noi foffimo ragionevoli. 

Ora lafciando andar ciò,cerco è, che come la 
VI. Ragione, al parer del Filofofo, è vircualmenre 

ogni cofa per cooofcere; così la Mano è vircual
A.rift./o- mente ogni cofa per operare . Ond'è cbe la N a
cocit. & tura,croppofuor di ragione fu calunniata da chi 
~,r/e~ {i dolfe >che producendo ella cucci gli alcri Ani-

e ut mali sl ben guernici, l' huomo folo produca 
~ar. · x. ignudo ed inerme. Che imporra ciò, mentre 
·t all'buomodiedeleMaoi, negaceagl'alrri Ani· 

mali, di lui men degni? Quindi è che gli altri 
non polfooo mai mutar' abito, mucar'armi, 
mutar nulla di ciò, di cui gli fornì la Natura 
infteme col nafcere; ma debbono così !l:aré,così 
andare, così adagiarli, così pigliare i lor fono i: 
là dove l'huomo può eleggerfi a piacer fuo e l'a· 
biro che vuole, e l'armi che vuole,e le può de· 
porre: cucco in virtù delle Mani. 

VII. Chi può però dire di quanti beni le Mani an· 
che lo provveggano? Q.9elte di alimenro,que!le 
di abitazione , quefie di rendice,qudte dì agi , 
quelle di amenità, e queite d'infioite ricreazio
ni da lui godute, or nelle pefche, or nelle cacce, 
or ne' conviti, or ne'giuochì, or nelle finfonl~, 
or nelle fcene, che, f e non fo<fer le Mani, fa. 
rebbooo tutte opere ignote al Mondo. 

mence? 
In Guerra poi la Mano fa, che non folo IX# 

l'Huomo difendaft bravamenre, ma ancor , che 
offenda più di qualunque Animale. Non hebbe 
pertanto egli bifogno di corna, come hanno i 
Tori , perciocchè di quelle offa aguzze può 
molto più una Spada di acciajo, ch'egli habbia 
in pugno, un'afta, un'arca, e più anche uno 
fchioppo carico. Onde è che i Tori con la loro 
indomi ca fronte poffono folo offendere da vi ci~ 
no, ma l'Huomo con la Mano quanto oltre 
arriva a sfogar lo fdegno ! Che però nè pure 
egli ha cagion d'invidiare i <lenci al Cigoale, il 
becco allo Sparviere, le branche allo Scorpio-
ne, gli artigli all'Aquila, le ·z.anoe orrende al Galen." 
Leone. Che fe dal Leone è l'H uomo fuperaco de u{u 
in velocità, ecco che CùO la M.1no arriva l'Huo· par. I. r: 
mo a foggeccadi il Cavallo, fu 'l quale affi{o c.x': · 
vince il Leone nel corfo . Quindi, la voraodo 
mille armi negli arfenali, affolda egli, per dir 
così, fino i tulmini nelle bombe: ed arrivan-
do fino a domar gli Elementi c~n la fua 
Mano, ora comanda all'Oceano, che S?"li fo. 
!legna, benchè fu per bo, fui dotlo poffen~i Ar .. 
ma ce; ed ora imprigiona il fuoco dentro le mi .. 
ne, fino a co(trignerlo , fe fi vuole rimeccere 
in libertà, di fervirgli in cal'acrn di Guafracore, 
mandando all' aria , ove muraglie, ove maffi1 

d'immenfa mole. 
Tucce quefre Arti , ò pacifiche, ò bellicofe X~ 

(con canee ancora di più, che pocrcbbono an
noverarfi) che farebbono all'Huomo fenza la 
Mano? Sarebbono come un'Aquila fenza pen-
ne, inabile ad alzarfi un palmo da terra, non 
che a volare. Là dove col favor della Mano a 
che non fi fon' elfe avanzate di perfezione? I 
Soldati di Pirro, per dargli un vanro degnodi 
quella velocità, con la quale egli al tempo itef .. 
fo arrivava, alfaltava, abbacceva ogni fuo Ni
mico, lo chiamarono un giorno col nome di 
Aquila . Il che egli udendo, Sì, dilfe, Soldati 
miei: mi contento dell' onor che mi fate con 
dirmi un'Aquila, purchè fappiate, che voi liete 
quell'ale fu cui m'innalzo. DianG pur dunque 
alla Mente umana cucce quelle lodi più alce, 
ch'ella lì merita, purchè confdlif1 , che Jç Ma-

V I II,. Q9 i nei in due ila ti può I 'H uomo confiderar • 
fi: in pace , ed in guerra. In Pace, che farebbono 
tutte le Arei propie di un cuor cranquillo, fen
za la Mano? Anzi ne pur vi farebbono, le 
Meccaniche, quali fono il celfere, il filare, il 
fabbricare, il cucire, ed al ere infinite, che dal .. ( 

ni fon l'ali, per cui fa ella, che l'Huomo folle .. 
vififopragli alcri Animali, e li fignoreggi. 

I I I. 

Quindi è, che rell:aci a confiderare ora il me- XI, 
glio, che è l'artificio, con cui le Mani furono 

B bb archi-
Tomo 111. 
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566 Pàrte Prin1a . 
atchiremne dalfa N amra, affi ochè fervitfero 
all'Huomo di efecmrici sl bel le ne'fuo1 d~fegnf. 
E giacchè quefto al ero non è, che provare il few 
condo punto (cioè, quaoro bene furono le 
Mani a<lacrac~ 11•.'1r fine proffin10,di pigliare.di 
ftrignere, di sfori.are, di llraponare alcr0'1é ciò 
che volefsero) eccache ;id effe fu data in prima 
una figura bislu oga, la quale vada a terminare 
io pili f)a(ci,e' frmili, e folfe, e fkffibili a manrvi
glìa: alrrimenri non hav/·ebbon le M:tni pocotò 
àfferrare <'.jtràlunque ra~ion di corpi, ò circolari, 
d conca vi, ò re rei (che fon tei fornie, cui lì rid u. 
cono tue li) e mo' w meno ba vrebborio pocuro 
afferr<tre i m<tggiori, ò i minori d'i [e medefi
me, è 01alamenre gli eguali. E perchè molci 
ancora di cali corpi fono di mole ò difadacca ,ò 
pefante, non folameocc le Mani, in riguardo 
di dli, furono due, ma furono ranro pari, ranco 
pitghe~·oli , e ranro bene inchinare ancor 
J' una ali' altra, che fi porelfero ajucare in
fieme con fomma facilità, come due Sorelle 
carn:-i li. 

XII. Oltre a ciò la divifi0n delle p<lrti ,cioè delle 
dira ,in cui la Mano finifce ,doveva efferc con 
tal'arre, che quando quefle ti congiungano . 
infieme, la Mano ci ferva, come fe ella folfe 
tutta d'un pazo; cquaodo fidifguogano,ella 
ciferva,comefefolfe di µiù. Per lo qual fine 
{i richiefr alcresl che le dica folfero più di nu 
mero, ma non eguali di alcezza. per potere 
:tf pàri conwrendere il poco, e 'l molm: it 
poco, qL1ale farebbe 011' ago al Sarcore, con 
l'eiheinit.1 delle prime due; a rnolw, qua!e 
farebbe lla' alabarda al Soldato .con nme in. 
fieme. 

XIII. Nè dovevano dfere ttltre difpofie rati dica 
ad un modo: aluimend,fe non vi f0lfe da lato 
·iJ pollice, qual farebbe la forza delfe alne 
quactro? A premer bene una cofa, conviene 
premerla e di fopra, ed 1 fotto. Di fopra la pre
mono l'alcre di.ta, drforto al cempo Helfo la 
preme il polli.e'e, diro però più cono sì, ma più 
gro(fo: più corto, perche agi i a Ieri non fia d' 
impaccio; più grolfo , perchè dovendo da sè 
folo valere al pari di rurri gli altri, fia più ro
bu(to. Qgindie,checome la Mano non val 
pi!1 nulla, fe perdute le altre qua mo dita ri
mangà col folo poll ice; così \•a! poco, fe per • 

. /EI duro il pollice reCti con l'alctequamo. Che però 
i ;n; agli Egineci sl prodi in Mare, fecero gli Are
h~.1.:.· · n1eli cag~iare_il pollice, perc~è reflalfero,.atti _a 
c. 9. n1anégg1are 11 remo a loro piacere, ma non gra 

l'afta. 
_.........XIV. Edacheicorpisferici, ad elfere beo tenuti, 

non richieggono manco di cinque dira, cinque 
le dica fono, ma non fon pit'.1, perchè il fe!to, 
ficcome non neceffario, farebbe più d'iocomo. 
do A qualuoqu~ opera ,che di ajuto. 

XV. Parimencedovet1ano le dica dfere così tene-
re, così conde , e così rinforzare in fu l'ellre
rno con l'unghie, quali in noi fono. Se non 
foffero cen~re, non farebbìno i!lrumeorì op. 
porrnni a! ratto, ranco più valido, qQanco più 
rifentito: f~ non fo<fero conde, non farebhono 
ca neo forti a cenere ciò che affer1aro no: e fe 
non fo(fero rinforzare daW unghie, riufcireb
bot'h> rnabili a ben rallare, foecialmente le cof e 
piceole,èagraccare, a graffi:tre, a fcarnareciò 

che fia d'uopo. 
Di vantaggio non ballava atle dica poter X 

piega rii , affine di afferrare opporr unameore ciò VI. 
cbe voleva no; ma doveva no a·ncora piegadì 
raoro, cbe Li adacca<f<:roaqualunque figu.ra: e 
dall'altra banda non poleaoo fenz' offa fare 
gran forza . Pertanto, ecco·the la Nacura, la. 
varandole a ral'dfetrod'olfa t di carne , ha di. 
vife ad uo'ora l'offa in più arcicoli, acciochè la. 
Man fi pore[ee fpiegarein 1.m'acrimo, e ripie. 
gare fenza fatica. 

Tre? foQo gli articoli delle dita minori, per. XVII. 
chè, fe foflero più,non fi difiendc:rebbono tanto 
bene; e Le me a o, non abbraccerebbono ogni fi. 
gura, ancora rotonda. E due foli gli arcicoli 
nel maggiore, cioè nel pollice,, perchè habbia 
maggior polfanza a refiltere, quando preme • 

-Ciafcuno poi di quefti arcicoli è legato molle. 
menre non meno, che fortemente, nella fua 
giuornra 1 affinchè per qualunque sforzo non 
fi fronvolga: effendo frattanto dafcuna giun. 
tura ripiena di un'umor pingue, che facilita il 
moro per ogni verfo, com\! co(tumafì di tene. 
re unte le ruote, perchè in andare, più fpedica. 
menre rivolganfi intorno l'alfe. 

E da che: I' offa non pote\.'ano muoverfi da XVUI 
fe fole, la Narura vi aggiuofe i mufcofi,prov. 
veduti nè di tanta carne, dalla parte foperior 
delle dita , che la Mano riufcilfe croppo pe. 
fante; nè di sì poca, dalla parre inferiore,che, 
come frmmca , riufci(fe poco abile al pal· 
peggian:·. 

A)nufcoli è convenuto poi di aggiugnere i XIX. 
rrervi, le vene, le arterie, le fibre, ed alrri lega. 
mifioiflìmi, intorno a'quali canee cofeofferva 
Ga!;!no, e ranco vi ammira la Capienza dd loro 
Compofirore, che pare ha ree lui cambiate le 
parli di Fjtìco,it! quelle di T 1.!ologo. giugneodo 
a l'iconufcere o ella figura, nella fortezza _,e nell' 
acrrekimento, ndf'uoghie itelfe, una Provvi. 
<lenza baacvole a [vergognare qualunque in· 
credulo. 

I V. 

Ma frattanto interviene a me, come ad un XX. 
Pekarore di p-erle, che miraGdo forr'acqua uno 
fruolo di Marg!1erire,che vanno a ouoco,noo fa 
quale fi prendere avidameure, e quale lafciar.e: 
nè rance è allegro per la preda , che ttrigne, 
qua neo è afflirro per quella, che fcappagli dalla 
mano, angulta al bifogno. Al ero libro che que. 
Llo fi converrebbe per difcorrere degnamente di 
cal i cofe, feoza peocirfi di haverne imprefo a 
cracrare. Stando nondimeno in quel poco , 
che n • ho acccn naro, vi farà eh i li polfa perfua· 
dere , che Mani la vorace con sì grande attiru· 
dine al loro fine fiano feoz• aree ? Anzi, come 
faranno giammai fenz'arce, fe elfo fon le im· 
mediate l<ivoracrici di quanro rurre le Arei han· 
no in sè di uri I i cà e di vaghezza , che pure è taa
co? ~ando foffe l'huomo però di venuto mu· 
colo 10 predicar le glorie del Creatore, io fono 
cerro, che beacbè pci vo di lingua me lo dare b. 
be chiaramence a conofcere, cocne fa fare ogni 
Mutolo, con le Mani. 

E voi ,che con raie occafione llavete ornai XXI. 
fcorro,che beoencioi(a quello, che il Creatore 
v.i coQfrrì con rendervi, io vircù d'dJe. f pedito e 

fciolro 

J. 

) 
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Capo Decimoquinto. 
{cioko J. qualanque òpera voilra, vi fiete mai 
ricordato di ringraziarlo di sì gran dono ? Fi· 
gurarevi un poco, che {ia di uo'huomo, cbe 
nafce monco, ò che monco in breve di vieoe? 
Non è fpettacolo fino agli lleffi Niinici di 
pietà fomma _? Come ~olete per<;>, ehe un be
neficio sì nobile :t qual e quello, ti debba al Ca
fo? Il Cafo (fe vogliamo parlar così) il Cafo 
può levare ad uno le Màni, con fare a cagion 
d' efempio, che quando egli fcarica un' archi·· 
bufo , ò un'artiglieria, k le fiorpj mif era· 
mente; ma non può dargliele • ~eito non è 
mai frguitoa memoria d'huomo. Comedun· 
que ritroveraffi chi, in vece d'impiegar le fue 
Mani io tdfere ogni dì novelli ferci di gloria 
a chi gliele diede, le impieghi ingrato a ilrap· 
parglieli dalla fronte? 

CAPO XVI. 
La Fabhric• dd Volto umanodimoflra Dio. 

E nel Regno della Ragione, la 
M~no, come habbiamo ve. 
duto , è il primo_ Mfoiltro 
dell'Anima, converrà dire , 
che il Volto fia quali il Tro. 
no, ove quella a(fìfa, renda 
vifibile a tùtti la fua maeUà. 

di lei cupidi ~ {i guereggia e fi fl'arge fangue l 
da' privati di lei rivali; e fi riàuce a gloria !'of· 
ferire per quelle io vitcima le ricchezze, lari
pucaz.ione, la vira. Cbe vale ,chi! il Vo!rn don• 
nefco fia fior del cam1>0, oggi pompofo ,d~
mani fqualliJo? ~ella ppmpa medefima fog-. 
giciva, compadfce pur fu quell'acro agli ama· 
tori di lei tanto riguardevole , che fe,ella.fof. 
fe un' Amaraoco immortale, non pare che po"" 
crebbe ftimarfi più dalla fanrasfa de' Mortali, 
poco meno che elbicici in concem plar:la. 

Tornaòdo all'intendimento: Chi non ere- Ili. 
derebbe , che per lavorare un bello di ranto 
pregio, non conveniffe formare cutte le facce 
ad uo' aria, e ltamparle tutte con una impron· 
ta medefima, difegnaca a tal fine? E pure con• 
fiderace una MoJlmudine , affifa io un' Anfi• 
ceacro a qualche fpeccacolo: la fcor.gerete ad 
un'ora. in qualfifiadi que'Volti, fimileasè1 

in qualfifia difference. Una varietà sì mirabi· 
le potrà però elfere un gruppo di rance larve., .. 
fchiccher~te io fogno dal Cafo ? Sappiamo · ·'
che quecta è l'eccellenza più rara di un Dipin--
cor valorofo: l' ha vere cal dovizia di belle Idee 
nella me ore, che egli e[cano dal. pennello de. 
lioeate, tutte in frmbiaoze diverfe. E vorre-
mo poi riconofcerc per cafuale abbattimento 
di fcoofigliara fortuna mero quel bello infie-
1ne, e quel vario, di cui ammiriamo una sl 
pkcola parte, qual pregio fpelfo non conce
duco ad Arcefici, ancora grandi, ficchè quei 
mtdefimi, i quali ti llupifcono canto di Michel' 
Agnolo, quafi di un miracolo d. Aree, perch~ 
non cruovano nelle fue faccure due Volei di 
un' Hteffa invenzione, poff°ano poi perfuader. 

.. 
/.J.(.1.. 

Noi a riftrignerci f empre più, non coocemple. 
remo del V oleo. fe non che la fua femplice 
foperficie, e per dir così, la facciaca. E per· 
chè tiuelle dnque parti, cheda ~icruvio ven
gono ricercate in ogni ben' iotelo edificio, fi 
poff"ono comodamente ridurre a due, all' Uri
le, e al Vago ,quefie due fole contempleremo 
anche noi nella fabbrica auguila del V oleo 

fi, che i lineamenri sì varj, con cui fi forma 
giornalmente l'innumerabile ftuolodé; ,Vifi u· 
mani, fian' opera di un Menteccato, che cie,. 
camence ne habbia divifaco il conio • e più 
ciecamente lo vada meuendo ic opera ? umano. 

I. 

JI. E per int!ominciare dal Vago. Qi.lel la Bellez. 
za, che quantunque fi glorj di dominare i cuori, 
come Padrona; pure più veramente li violeo. 
ta, quafi Tiranna, rendendoft ca lor.Il fchiavi gli 
fieffi Re , anz.i obbligandoli ad amare infrn le-

1 

ca cene di cui gli Clrigne: quella Bellez.za,dKo, 
dove ha mai la fua fede, fuorchè nel V oleo? 
Il fommo, che l'Antichità potdfe ò Himare 
ò fcrivefe della di11ina eloquenza del fu0 Pla
tone, fu 1' affermare, che non farebbe rìufcico 
levare dal fuo dire una parolina ,e foilimirne 
un'altra, fenza guaflarla. Ma chi è ufo a con· 
templare le · operazioni della Nacura , faprà 
ben roUo conofcere, qua neo più ti adarci uo 
tal vanto al lavoro ilupeodo del Corpo hu· 
mano, efingolariffimamenredelta fua Faccia, 
in cui qualunque variazione di iìco, di ma ce. 
ria, di mole, di atteggia me mo , beochè lie· 
vi(fono,, pervertirebbe ad un cracto la fimec1ia 
di quel tutto, che vien compoUo per alrroda 
poche parei, ma tanto bene congegnate iofie. 
me, e commdfe , c.he fol mirato oellaJua fu: 
perficie rapifce i cuori; e li rapifce a cal fegoo, 
che non fia fola la Grecia a metterfi tutta io 
arme per un bel Vifo. In ogni banda v' ha 
pur troppo delt' E lene idolatrate , per cui fe · 
non fi guerreggia, e fi fparge fangueda' popoli 

Tonto 111. 

Ag.giungafi a tucco ciò la oecefficà che v'era IV~ 
di sì far ca diffimiglianza, e così ancora finifca(i 
di capire. che ella non fu caufate, ma fu vo-
lura Hudio:iffimameoce dalla divina Sapien-
za, amica in rutro di unire al Vago anche l'U. 
tile, come fi fa nelle fabbi 1che ben condotte. 

~er un v
1
erfo pahrrebb~ , c

1
he la Nam

1
raf ha- V. 

vene a vo ere, c e cum co oro , i qua i ono 
inreriormenre uniformi nella fuHaoza, non 
fo{fer poi dleriormence difformi negli acci· 
deoci: di maniera che, come poco fono diver- Vid. 
fi ali' afperro Leone da Leone, Lupo da tu. LeJf, de 
po, e Od'o da Orfo , così poco un' H uomo Prov. n. 
foffe diverfo dall'altro , e maffimamente da io8. 

\ 

quei, di cui ranra parte gli reca nelle fue vene, 
col fangue lleff"o, e con gli fpiriti fteffi, come 

I 
fa da' P1 ogeoitori. Ma fate pure ragionè, che 
così at:cada: qual luogo havrebbe più rra noi 

I la Giuilizia,laPudicizia,JaPace,laFedelrà, 
I che è la bafe di cutto il commercio umano? 
l Il Reo Lì [paccerebbe per lnnoceoce, l' Alfaffi-

no per Cu(tode , l' Adultero per Conforte >il 
Bugiardo per Vericiere; e la Vita umana, pri
va di corrif pondenza fcambievole, e piena au· 
incontro di fof pecci, di ombre , di oftilicà , {i 
ridurrebbe per minor male alle Selve, e pia· 
gnerebbe cutto lo ltaro civile feppellico in un' 
Caos di 'onfufione , impofiibHe ad ordinarti. 

Bbb z Atutti 
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568 Parte Brima. 
.. ·vr. A tutti queiti froncerti ft oppofeJaNarùra, mo giace. E po!, qual' incomoda non havreb. 

con dare a ciafcuno un Volto sì proprio, che be ella arrecato al dormir di lui ? Nè fu pa. , ii 
come nell'Alfabeto ad· una femplice vi!ta fidi rimenre formata di pura carne , perchè non La~ "· 
.ilinguon tutte le lettere fenza abbaglio; così ad havrebbe potuto ritener fempre la foa giutta hifl,;~: 
una fetnplice occhiata fi difcernano ~ncora rt.Jt· figura, q~ale fi ricercava, e per la bellezza del tom.1.11 
fC li.! Faccé-, contrafsegoare di mgdocon l'aria volco, e perla bontà dell'udito ,dove ogni al. 
loro, che fa propia dell'una n<;>~ fia dell' a.ltr.a: terazione è di grave fconcio. 1{~ 

onde if trovare due Volti ftmsli affatto, nefca In mezzo ell' ha piccolo foro, il cui ufo men XI. br 
quel n'liracolo tanto rado nelle Storie ,e però l'Jobile è ripurgare il celabro dalla bile. E pure ti , 
finto sl (pelfo ànCor fu le Scene , ptr nodo di quello medelimo fu grand· aree, perchè quell' p1 ~~t!.f 
più piacevole fdogHmento. umore amaro ed appiccaticcio, €he colà pio. 

V:ll. Al I' i neo nero, perchè una tàle diverfità di ve, vaglia a trattenere ogni piccolo Anir11a. tJ fembianti poco montava al vi vere folitario chè letto, che per quel foro s' infinui dentro l' o. 
f fannb i Bruti, poèo fu in loro pArimentecu- recchia, ò vaglia a f cacciarlo. torr 

rata dalla Namrn. , fetnpre magnifica nel be Tortuofa, oltre a quelto, è fa. via di entrar. XII. 
neficare i fooi Parti, ma non profufa; sì che çj : e ciò perchè r aria J cornmofsa da qualche 
il diilinguere in una Greggia vettica di una fuono troppo impecuofo , non offenda l' O-
medefi ma Jana, un' Agnelletto dall'altro , è recchia interna) percotendola tutta di primo 
opera fra Pallori di avvedimento più che colpo. E fi cermina detta via a quel chechia-
volgare. mano timpano dell' udico. che è una mem. 

VIII. Una Provvidenza pertanro~l propdtziona- brana genciliffima ed afciuttiffima. foda e te· 
ta al bifogno, sì univerfale, e si et abile, in tUt· fa a un circolo d'ofio, come appunto la pelle 
te le generazioni , in tutte le genti, come può {la fui tamburo. E' gentiliffima , affinche fia 

1 riferirti ad un fortuito accoppiamento di par. fenfihile ad ogni picco!a vibrazione di aria 
~ ticelle, unite alla cieca; mentreun'accoppia· che porti {i.1000. E' afdutiffima , affinchè fta 

memo , qual faria quello, sì vago, .;ì utile, e fonora : alcrinienri come farebbe fonora • ef. 
pur sì irnprtmeditato, non porrebbéetfere nè fendo umidiccia ? Ed è f oda e refa , affin. 
sì frequente àd intervenire, nè sì fedele a pedi chè fi rifenta a qualunque tremore • ma non 

Lt1l1.t+ fiere? Nibil e/I ordine pcrfcfium, quod poffit fi.zc s'infranga. 
c.ro. Moderatore co11/iflere, dice Latanzo . E però, Nella foperficie e!leriore di quello timpa. XIII. 

cffendo Auell' ordine, çhe veggiamo nella pre- no v' ~un nervèttino drato come una corda,e 
fence co irut\òn delle Facce,cosìaggiuftaro, nell' ìnreriore rre olfetri , chiamati Srapede, 
non {i può oon rifondere in qualche fovruma- A ncu<line, e Maglio, dalla figura che hanno. 
no Regolatore, da cui provenga. e infieme dall'ufo; il quale è ,che il Timpa• 

IX. Quindi noi poffiamo difcorrere in quella gui· no, rnolfo da quel tremore, che in propagar· 
fa. Se la femplice fuperficie del Volto uma· fi nell' aria produce il fuono , comunichi un 
no è da sè fola une> fpec~hio baftevoliffimo a tal rremore a quegli oifìcelli; e per effi loren-
rapref encarci la Divinicà, così p·rovida in vo· da feofibife a i nervi .quiviattaccati,epeiner· 
ler vario l' afpetto di qualunque huomo , e vi al celabro. 
così vigorofa nell' otrenerlo , feoza \leruna Qyiodi è. che di tali officelli fu con mUlero XIV 
alrerazione però, nè di firo, nè di fimmerrfa, il numero parimente, e la qualità . La quali· • 
nè di numero in quelle parei uniformi che lo tà, perchè f e non fo<fero !lati olìi, ma nervi; 
compongono; chi ci faprà dunque dire, quale ò lenri, non havrebbono riportato il fuono 
{pecchio per una mente ben purgata faraone a ragione; ò refi, I' havrebbono con le loro 
quel Mondo di maraviglie , che fi racchiude ondazioni raddoppiato a un tratto, e confufo. 
nell' incerno ~dificio del Volto fieffo , dove Il numero, perchè fc non erario più offi, ma 
fon po(te le officine de' fenli , colliruiti tutti uno, quello per [a fua lunghezza e focrilicà, 
dalla Narura nel Capo, quafi nella parte più fi farfa di leggeri poruro rompere . Che peFÒ 
z10bile, e per dir così, nella Reggia del Corpp fra mille offervazioni fiupende ,che di vaorag-
umano! Io mi fon in vero propollo la brevi- gio potrebbono da noi farli in sì bdta fabbri• 
tà. Con umo ciò fucc:ede a me, come a Co· ca, balli que(la • ed è, che effe odo ne i Bam-
loro, che paffeggiando lu11go le fpiagge del bi neUi di I acre, poc' a ozi nari, tue te le offa te• 
Mare, non fan cenerft, in vederlo pofaco , e nere, e turce le membrane tenere , e molli ; 
placido , di non falire anch' effi in qualche quella n1embrana, e quelli offerci che fervono 
barchecca <i cofreggiarne lievemence le rive , all' udico , fon per contrario non meno duri 
cbe sì lo invitano. Troppo mi peferebbe non ed afciurti, che negli adulti , altrimenti tartr 
dare almeno di pa<faggio uno fguardo ali' O· naf cerebbono fordi . E non balla qtiefra arte 
recchia, ed ali' Occhio , due fenfi per alcro i fola a farvi conofcere H magHlero divioodd .. 
più benemeriti delle Scienze. la Natura, che a cucco penfa con tane~ mi· 

I I. nurezza, e a tutto provvede? Saremmo beae 
infenfati, fc foffint@ancora noi di que'.mife. 

x. L'Orecchia, altra è interiore, altra efier io· rabili, che fiudiando già tanto di opere natu• 
re. L' elleriore non fu fabbricata dalla Natu· rali, sì poco ne conobbero l' Arclticecco. o~. s 

1 
. 

m, nè d' olJo, nè di pura carne , ma di m~a ribus a1ter.dç11U1, non agnovmmt quiJ' effct A,.· ap. 3 

Ho:m. carcilagine foderata, come tutce l' altre mem. tifex. 
Fabr.dc bra , di pelle . Non fu ella formata d' ofso , 
Hom l.z.. pecche! sì dura porea facilmente infragnerfi , 
prop. 5 7' mallimamente nel pofarvifi fu, quande>l 'buo. . .. · l II . 

I 

\ I 
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Capo Decimofefto. 
I I I. 

X.V'. Paffiamo ora all'Occhio, Sole, per dir cosl, 
di quel Cielo, che fpandefi in fu la frome,ma 
Sole doppio, perchè quand' uno per difgrazia 
fi eclìffi , fupplifca l' alcro. Se il Sole fu già chia-

Hbn.F tt- maco vifibile Figliuolo del Dio invifibile, noi 
bri l. :z.. più aggiuftacamence chiamerem l'Occhio vi
de Hom. fibile ricracco deII' Animo non vifibile: da che 
r;Pd1

9· era Seafi oiun altro più da vicino ci rappre
J.,~,;~ fenca la Mente, di quel che faccia la Vifra, 
hift a»~- per l'oggetto che ella ha fra curce le qualicà 
10~:1.u. corporee nobiliffimo, qual è la Luce : per la 

molcicudine delle vericà che ci fcuopre , poco 
meno che innumerabili; e per la certezza.con 
la quale ce oe afficura: onde potè da Galeno 
chìamarfi l' Occhio una particella divina , e 
crederli che in grazia di Iuifolfe dallaNatura 
formato il cerebro . 

XVI. Ora, come ammirabile è l'Occhio nella fua 
operazione, cosl non è r.11eoo ancora nell' O· 

, f. t pificio. Sono due, come anzi accennai , ma 
j;~o~~e',,, ficchè pendano da un' Hleifo principio: ond' è 
fcP 31. che gli oggetci, benchè mirati a due occhi, 
11.n non apparifcono due, ma apparifcono unici, 

quali fono. La figura loro è rotonda, figura 
che aggiugne fempre maggiore capacicà, mag
giore agilicà , maggior robullezza . Son collo· 
cati in luogo fub/ime, e concavo. Sublime, 
perchè doveano fervire di Sentinella a cucce le 
membra; e concavo perchè doveano rimanere 
muniti per ogni lato, con la durezza degli of. 
fiche li circondano , e con la propia lor guar
dia delle palpebre; ciò, che mirabilmence cor
na va ancora in acconcio a confervare a corro
borar quegli fpirici ,con CIJÌ fi forma la vifia. 

XVH. Che direm poi della fimpatfa ftupendiffima, 
· per cui ambo fi muovono fempre iofieme , ed 

or s' abbalfano a terra , or s' alzano al Cielo, 
ora fi volgono da qualunque banda lor piace, 
ma fempre uniformemente? Senza quefta U· 

Arlflot. niformità, fa qual proviene dall' elfer ambo 
Prob!em gli Occhi ligati, come già fi diceva, a un prin
fi!l. 3 x. ci pio Uelfo, il vedere farebbe un perpetuo tra
"· i· vedere; gli Occhi farebbono refiimonj fempre 

difrordi ; gli oggetti apparirebbono quando 
mulciplicaci, e quando manchevoli; e più bea
to farebbe 1' ha vere un' occhio folo , quale i 
Poeti Io finfero ne' Ciclopi ,che havernedue 

Arifto.·. La loro fuft:anza non ha in sè punto di carne 
~.-o;,/,-,;; (che è la ragione per cui , beochè fempre e[. 
Jd·:. 3i. poiti al rigor dell'aria , non fencano freddo 
n. 2 3· alcuno) ma è d'un• acqua pingue,qual con

veniva che folfe affin di ricevere le immagini 
tramandate in lei dagli oggetti. 

XVIII E , fe vogliamo calar più al particolare ; 
qqdla fo!lanza medelìma è compofta di tre 
umori, dell'acqueo :del vicreo, e del criffalli
no. che è il centro dell' Occhio, ed è più fii
mabile di qualunque diamance. A quello fer. 
vono gli altri due umori, ò per difenderlo, co
me fa I' aqueo, ò per nudrirlo come fa il vi. 
creo , che di più gli forma l' iocafiro, come 
l'Anello d'oro lo formerebbe açt-. una fplen
dida Perla. 

XIX. Ma perchè un'aggregato di particelle sì mol-
li non potea mantener lungamente la fua fi. 
gura fenza contrarre qualche piccola ruga, che 

Tomo 1/l 

impedirebbe totalmente la villa; ecco la Prov. 
videnza della Natura accorfa a vellire ciafcun• 
umore con le fue pellicelle dilicaciffime, divi· 
fa ce con sì bell' arre, che le ·craf pare oc i, come 
la cornea, cingano l'occhio per ogni parre ; 
e le opache, ò gli dipingano il fondo nero , 
come fa la retina; ò ti apran dinanzi all'umor 
criftallino io una piccola finellrella , come fa 
l'uvea; la quale , ora più dilacandofi, ed ora 
meno, ammetta ora maggiore la luce, ed ora 
minore , come richiedefi a veder bene ogni og • 
getto. Finalmente quefte Sfere lavorate con 
un rnagiftero sì fino, fon dare a volgere a fei 
coppie di mufcoli, de' quali quamo fon recci, 
due fono obliqui, affine di muovere gli occhi 
velociffimamenre a qualunque lato, e far che 
fi meritino di agguagliar le Sfere celefti nella 
celerità quegli orbicelli terreni, che, come vi" 
vi, le avanzano fenza pari nella bellezza. E 
quando mai ,ad un'improvvifo rivolgerfi,qucl~ 
le Sfere ci fan vedere canea varierà di accidenci 
nel Mondo grande, quanta nel piccolo ce ne 
fanno gli Occhi vedere ad un fol variamenco 
di guarda cura, con cui ci dimoftrano l' Huo .. 
mo da allegro mdlo, da adiraco placaco, da 
ardito pavido , da fui:ierbo umiliato , da di .. 
frrarco atcenco, da dif pectofo amorevole? So .. 
no canee quelle mutazioni di fceoa , che un 
mero guardo fa fare nel V oleo umano ad ogni 
momeoco, che niuno le può fapere , fe non 
fa quanti fieno ancora gli Affetti , che polfon • 
ivi comparire a tenervi contrarie parti, quando 
meno fono a~perrari. 

Qgdlo è l'Occhio, ò per dir meglio , quello XK.' 
è una bozza di quell' inarrivabile maeltrfa>che 
dà tanto da ftudiare alla N otomfa per un ver• 
fo, ed alla Prof petti va per l'altro, nel concem-
plare che fanno I' Hlicuzione, e lingegno di 
sì grand' opera . Ma frattanto chi può ram
memorarfi di quello poco , fenza efclamare 
ad un tempo: O Dio incomprenfibile ! Un ve. 
lo cerramenre è la Natura, che vi ricuopre: ma 
un velo craf parenciffimo, che lafcia ufcire da 
ogni banda di Voi mille e mille raggi a ferir-
ci la Mente indocile : che però fiere Incom· 
preniibile sl, ma non Incognofcibile a noi Mor .. 
tali, qual vi può calunniare chi a voi non pen-
fi Non merìcanodi ha vere io capo quegli oc. 
chi ,che da Voi ric«verono gli Aceilli, fein qua
lunque huomo non riconofconoa un tracco la 
Provvidenza , folo che lo mirino in vifo. Or 
che avverrebbe , fe pocelfero i miferi penetrar 
quell' a bi fio di maraviglie, che inrernamence 
compongono il nofho Corpo, e lo rendono 
albergo degno dì un Padrone sì eccelfo, qual' 
è l'Anima ragioneczole; e molto più quell'abif. 
fo di maraviglie che conciene in sè I' iftelfa 
Anima ragionevole> con le fue poceoze , co" 
fuoi abici. co' fuoi actf, con le foe fpezie , ò 
fantafiiche ò incelleuive, che frmpre acqui-
fta? Converrebbe allora, che Io ltupore trapaf-
fa(fe in orrore, giacchè di manco non era pa-
go Agofiino , nè pure nella contemplazione 
di un piccol feme, quando confiderandone l' 
ampiezza della virtù, nella tenuità della mo-
le, efdamò sbalordito~ che in orridi vafi. Hor. Tr11!1. I. 
ror efl confideranti. in] o. 

Non accade più dunque che l' Impietà fi XXI• 
Bb b 3 affa. 
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J. 

affatichi con forza grande, a fcancellare dal· 
la fua mente la cognizione di Dio. Facica in 
vano . L'Artefice Onoipocence ha llampaco sì 
profondamente il fuo nome, non come Fidia 
~ià nello feudo della fua famofa Minerva, ma 
fo qualfivoglia parre di noi med~fimi, che fe 
I' H uomo non fi diltrugge di mano propia, 
non può arrivare a radere da sè la memoria 
del fuo Fattore. Più coito dunque, abbando· 
nata un' imprcfa, che è sì di fucile e sì danno· 
fa , fi rivolga egli con migliore configlio verfo 
chi gli diè quanto gode, e per rendergli omag
gio ti fiudj con più facilità, e con più frucco, 
d'imprimere le divine fattezze ne' fuoi cofiu. 
mi. Gli Alberi, anche fieri in terra alca men
te. feguano con la maggior parte de' loro ra. 
mi il Sole da quella banda, dove ne pruovano 
i raggi più vigorofi . E noi , infenfari più d' 
una Pianta, priva, fc.a non di vira, almeno di 
fenfo • non verremo una volta a riconofcer 
quell' Effere primi rivo che ci fu Padre~ mencre 
frattanto anche a forza pendiamo verfo di lui 
con quel pefo di tutti noi, che per illinco in
nato ed inconcrafiabile , a lui ci f pinge? 

CAPO XV II. 
Si dimo{lra Dio {otto il concetto di un• 

Ejfcrc fommam:ntc perfetto. 

~~\VJ Li Olfervatori delle Scelte, 
là nell' Egitto , colluma
rono da principio di con
templare il Cielo da que' 

~rfj~"l~~ loro medefimi campi aper
ti, dove abitavano: ma poi 
col cempo, perfeziooandofi 
1' Arte , andarono a mano 

a mano fcegliendo per cali oflervazioni le Spe 
cole più fublimi, e ancora formandole: tanto 
che il fliù nobile ufo, che haveffe già quel!' 

Diod. !. eccdfiffim9 rempio di Babilonia , dedicato a 
2. c. 4. Belo, fu il fervire con la fua fomrnicà agli 

Aftronomi di que' giorni, per coofiderare i moti 
delle Sfere da un'aria men carica di vapori , 
troppo alceranti, con la importunità delle ri
frazioni. le mif ure fedeli, e le mire ferme. Ora 
noi fin quì, dal piano delle Creature, habbiam 
concemplaca qualche cofa alla grolfa incorno 
ali' eft(lerrtri del Creatore. Giulio è però, che 
raffinata la forma di f pecolare, ci folleviamo 
omai fo cucco il Senfibile, per indi concempla
re, come da pofto più purgato e più proffimo, 
non il Cielo ( che ci rimarrà fotco i piè) ma il 
Creatore del Cielo. nel fuo grande E(fere, con· 
ceni core in sè di ogni grado di perfezione che 
fia divifo in qualunque grado di e(fere imma
ginabile. Alcrimeoci mi parrebbe di far crop. 
po grave torco alla capacità del voitro Incel
letro, fe non mi fidaffi di potere imprimere in 
elfo la verità della Divina efittenza con alcre 
ttampe, che con le groffolane, preltace a noi 
dalle Bocreghede' Senfì. 

I. 
II. ' Ed in primo luogo mi piace che giudichiate 

dì quale pena fieno rei gli Ateifti • mencre ne. 

gano I' effere al primo Etfere. Anatf agora 
perchè fpacciò che il Sole non altro foffe , eh; 
una gran pietra di fuoco, fu riputaco degno 
dagli Areniefi di cruda morte, in vircù di cui 

· nun haveffe a mirare mai più quellume ,che 
tanto egli andava infamando con tal fencen. 
za. Lafcio però al nobile Areopago di tutti i 
Savj lo fiabilire qual fupplizio fi debba, non · 
a chi alferifca che il Sole fia uo gran Crifoli. 
co,ò un gran Carbonchio ,quale Anaifagora 

I potea dir che inrendelfe per quella pietra di 
fooco; ma a chi non cema afiermare che Dio 
non è, fe non un nome chimerico, una fan. 
taf ma, una favola, un Nulla fotto la mafche. 
ra di ogni bene ! E pure a ramo pervengono 
gli Ateifii. 
. . Ma ada

1
gioTu

1
n po_; o: ~h~dìquì è d1ovedvo~Iio lU. 

10 cavare a a pa, te m1 n ce, ma gra o tuo 
di fotterra a mirar la luce , con valermi di 
quello dHemma acuto. 

Voi dite,che Dio non v'è. Non cfl Dcus. IV. 
Ora bene . G iacchè noa v, è , è poffibile al me
no che egli vi fia, ò non è poffibile ? Non è 
gran facc,o che a prima giunta voi mi conce
diate la lua poffibilità: da che ad alcuni da
rebbe lieve noja il fapere che Dio fia poffibi. 
le, purchè fi afficuraffero che egli non foffe in 
acco. Ma piano, piano, che a rif ponder cosi, 
voi reHace di fobico nella rete • mentre non 
vedete fra voi ,che alla prima Cagion di rurre 
le cofe non fi può concedere mai la poffibi. 
lità ,fenza infieme concederle r effiflenza. Il 
Sole, i Mari , i Monti , l' Huomo vivente , e 
tucte le alcre Creature, poffooo elfere quando 
ancor di facto non fono. Ma Dio noq può. 
Se è poffibile ,egli è parimente in acro. Con
cioffiachè fingete che egli poffa elfere, ma non 
fia. Adunque vi ba una Cagione che può pro
durlo: non fa pendo la mente no!lra nè pure 
apprendere, che parro alcuno pofsa ufcir mai 
da 1 cupi Ab1tfi del Nulla, ed ufcirne di virrù 
propria. Se n' efce, convkoe che vi fia di ne. 
cefficà chi nel cragga fuora , comunicandogli 
quella effiflenza , di cui qualfivoglia effecco 1 

iofino a tanto che è merameore poffibile, non 
è per anche arrivato a pigliar pofsefso. Qge
fia Cagione a dunque, io vigor di cui farebbe 
poliìbile, che Dio, dal non efsere accualmen. 
ce, paifaife ali' effere; quefta Cagion, dico ,fa~ 
rebbe in sè più perfetca , che non farebbe il 
termine prodotto da lei con sì grande azione, 
memre non folo lo agguaglierebbe in cucce 
le prerogative di potenza, di Capienza, di fcien
za ,di bontà, e di altre cali, che a lui donafle 
in produrlo, ma di più lo precederebbe , per 
quella priorità almeno ,che appellafi di natu· 
ra ,fe non per quella di cempo: e però quefta 
Cagione meddima farebbe Dio prima dell' 
dfètto prodocco. Ella conterrebbe nel feao fuo 
la forgence di cucco l' elfere, a van ci di crasfe. 
rirla nel feno altrui : e così ella più veramente 
farebbe la Cagion prima. Mirate dunque, co. 
me con illaz10.,e neceffarilfim:t fi deduce, che 
fe li dà per f*'>ffibile il primo Efsere, non pLlÒ 
ali' ora !tcfsa non darli per effi ltence. 

Qgì l' Ateì(ta i njurato ooo può fare alcro, V. 
che ritraccarli , e dire che egli errò oel conce-
dere Dio poffibHe. DJvea dire anzi , che egli 

è im· 

\'I 

VI 

VI 

À 

Pt 
D: 
J .C. 

1· 

J 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Ca po Decimofettimo. 571 
è impoffibile affatto , e così finire ogni lite. 

\'I. Ma ecco lo f venmrato in peggìor' viluppo. 
Percbè io dunque mi rimarrò dall' argomen. 
care più oltra concro di lui, per Iafciare a lui 
la fatica non poco grave,di provare sì bell' 
afsunto. lo per me fo ,che fecondo i Filofo· 
6 , poffibile è tutro ciò, che, fe fi riducefse all' 
atto ,non recherebbe veruno inconveniente 
con efso sè. Dica dunqu' egli, quale incon
venieme con efso sè può recare la convenien· 
za medefirna , la pura perfezione, la pura pro· 
bità ,il puro effere in acro, che è quanco in· 
rendiamo noi , nomin;rndo Dio? Troppo in 
quella baccaglia mollrerei nondimeno di ha· 
ver timore, fe io voleffi meramence fchifar. 
Ja ,quafi da un' alto colle, e: non attaccarla. 
Argomento dunque così. 

II. 
VII. Tutte le Creature ftan firuate ,quafi fra due 

eftremi conrrarj, tra l' elfere t e if non e<fere. 
E però, parcicipando anche tutte del!' uno, e 
dell'altro e!lremo, in parre fono ricche, in par
te fon povere, che è qua neo dire, porrano ad 
ogni loro bene congiunta la imperfezione. 
Ora io quì chieggovi . Perchè fon' effe imper· 
fecce? Perchè loro manchi un bene fantatlico, 
favolofo ,impoffibile, di cui niuno potrebbe 
divenir vago fenza follfa ? No certamente: 
mentre il mancare di qualfifia bene falfo , 
non debbe afcriverfi a pov~rtà, ma a ventura. 
Aduoq ue non è im poffibilc il bene, che loro 
manca. Ma il bene , che loro manca , è ua 
bene infinito, potendofi collo dire quel bene 
che hanno, ma non porendofi mai finire di 
dire quel che non hanno. Dunque un bene 
infioico non è ìmpoffibile. E raie è Dio. 

VIII. Dipoi chi può mai negare, che l'andareefen-
te da ogni diferco , non fia dote , non fola 
buona, ma ottima, mentre è il fiore di ogni 
bontà. Ora come dunque direte voi che è 

Anron. impoffibile? L' lmpoffibile è odiabile al mag
~m;~e gior fegn?, è dileggiabile, è derifibile. Q!!efro 

•
0 11P· è chiaro tra tutti i Saggi. Chi dirà dunque, 

ic. ir& che odiabile, dileggiabile, derifibile fia<1 l' an-
J. dare dente da ogni difetto? Anzi quello è il 

bene unico, che fia degno di fommo amore. 
Adunque egli è ben pcllìbile ,dacchè ogni be. 
ne fi follenta fu I' elfete. E fe è così, dunque 
è polli bile Dio, non effendo Dio fioalmenre 
f enonchè un bene puro da qualunque difet
to. E cerramenre te una luce non è concra
ria mai ali' altra luce, nè anche una perfrz.io· 
ne fchienillìma, e femplicHiima, farà mai con· 
traria ad altra perfezione di fimil genere. A· 
dunque porranno cucte d'accordo far lega in· 
fieme ,come la fanno quanti mai fieno i dia· 
manti io Giojello d'oro;e cucce potranno u
nirli comodamente in una fomma Natura, 
che le poffegga feoza eccezione. E raie è la 
Natura divina. Mirifi però la ftolcizia dell' 
Ateifta ! Vuole che il Bene fommo fia ben chi
merico . Onde, purchè Dio non vi fia, non {i 
cura d'altro. Elegge che fia impoffibile il fom. 
mo Bene, più rollo che l' eleggerfi il fommo 
neoe in un Dio poffibile. 

III. 
IX. Su, fia così; aon fia poffibile Dio • Miriamo 

un poco quali inconvenienti ad un tratto ne 
feguiranno. Tutti gl' immaginabili di ogni 
guifa, fian tifici, fian morali: i tifici, mancan· 
do il primo Principio; i morali, manca odo l' 
ultimo Fine. 

E quanto a i fifici: {e Dio non fo{fe poffi· X. 
bile, non farebbe poffibile cofa alcuna. Per-
chè ,come aon farebbe poffibile alcun calore, 
nè alcun chiarore, fe non fo<fe poffibile il ca- S Th 
lor maffimo, e il chiaror maffimo, dalla cui · ;

0
• r. 

maggiore , ò minor participazione, avviene, P·'j ~ H· 
che ii ritruovino cofe calide,ecofe chiare,in a· • 
sì varj gradi ;così non farebbe poffibile verun· 
eifere , ie non fo(fe poffibile l' Eflec maffimo, 
che è I' eifere da fe fieff o . 
~a neo a i morali poi: fe Dio non foife pof- XI. 

fibile, guardare che ne avverrebbe di decetlan· 
do! L' a mare Dio fopra di ogni alcro bene, il 
temere del fuo f degno, il profe<farli foggezio· 
ne , il porgerli fuppliche , l' oifervare i giura· 
menci fatti in fuo nome , farebbono mete CO• 
fe, non pure ftolce, ma ree, come contrarie an· 
che 11lla retta ragione . Ollde non farrebbo. 
no vircù , ma vizj dell' huomo. A Il' oppofico, 
l'eifere Spergiuro, Sacrilego, Profanatore de' 
Templi, Befiemmiatore , farebbe fecondo la 
diritta ragione, e fi meriterebbe lode maggio· 
re, che non mericerebbefi chi gerraffe a terra 
un' Idolo dagli A ltari,e gli proce(taife con quell' 
onta di farlo, perchè egli è quivi una Statua, 
non è un Dio vero. Sicchè in ulcimo le be
ltemmie ,i facrilegj ,gli fpergiuri farebbono, 
non più eccefii oell' uman Genere, ma virtù·. 
fopraffine, da rendere meritevole di ogni en
comio quel Dionifio, Tiranno di Siracufa, che 
pure rimafe a i Poileri tanto infame, per ba.. Yaler. 
ver non folo fprez.zara la Religione, ma mef. Maxim. 
fata fempre in beffe. /.x.c.'1.. 

Di più, la fomma faviezza fi havrebbe a XII· 
ripucare Comma froltezza, fe Dio non foffe pof
fibile; e la fomma fiolcezza fi havrebbe a ri· 
pura re fornma fa viez.za . Concioffiachè cucci 
i Maeftri ddle cofe divine fi farebbono allu· 
ci nati nella prima di cucce le verità. Havreb~ 
bono arrefo, per le teouce del Nulla, ad Hlan· 
cadi dietro la caccia perperua di un' Ombra 
vana_. Havrebbono dati precetti maravigliofi. 
di credere, di confidare, di fotcoporfi ad un 
mero fogno, cioè ad un'eifere,il quale altro 
efser non ha, che lo fpropofiraro di una Chi
mera, apparfa a del ud ere la fancasfa di chi 
dorme. Onde rutta la fdenza de" maggiori 
Ma e Ori in divinirà far ebbe una inf enfaraggi. 
ne maoifeHa;e per concrario ,iJ credere non 
più di quanto fi vede, il ripuradi, come le Be· 
fiie del Bofco, affatco rnomtle, il tener per fer· 
mo che un Mondo pieno di una fimmecrfa 
incomparabile , si nelle fue parei fpeciali , sì 
nel tutto ,fia nondimeno un' opera cafuale, 
un' Edificio fenz.a Architecco, un' Efercito fen .. 
za Generale, una Barca fenza Governo, fareb· 
be, te Dio fofse impoffibile, la fovrana di cucce 
le verità: onde ,come iodicea, la fomma frol
tezza farebbe un fommo fa pere, ed il fommo 
fa pere farebbe una infinita ttoltezz.a. 

Finalmente, fe Dio fofse impoffibile, ne av- XIII. 
verrebbe che I' huomo foff'e privo di ulrimo 
Fine , Onde il nottro Imelletto andrebbe f em· 

pre 
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pre , qual Calatnita, anelando ad un primo 
Vero, come a fuo Polo, fenza f peranza di ve
derlo mai in faccia. E la ooltra Volontà an
drebbe fempre, quali Nave, afpirando ad un 
fommo Bene, come a fuo Porro, fenza potere 
mai giugnere ad approdarvi. La Natura ,che 
in tutte le cofe appare sl amanre della vera~ 
cirà, non havrebbe fatto al ero, che nutrirci 
d'inganno; e quella, che mofrrava di amarci 
fino alle fomme delizie ( Jtfque in ddù:ia1 ama. 
mitr') ci bavrebbe al fine delulì più bructamen· · 
te cbenonfè giàquel sìfamofoPitcore,quan. 
do deludeva gli Uccelli con le belle uve della 
fua Tela dipinta. 

XIV. Eccovi però che vuol dire elfere AteHta ! 
Vuol dire ha vere per mira di mercere folfopra 
cucce le maffime, coo cui fi è governaro per
pecuamente ,e tucravia fi governa il Genere 
umano. E a voi par poco sì orrido inconve
niente ?Ma fe quello.e fe altri tìmili fenza 
fine ne feguono dal fingerfi Dio impoilibile, 
è irnpoffibiliffimo che egli non fia poffìbile. 
E fe è poffih>ile ,è dunque ancora, come io 
\li diffi, di fatro, giacchè in turco que!Io , che 
fla di necelfoà afsolura ed antecedence > non 
fi dHlingue cl ali' efsere il porer' efsere. 

XV. Che dire pertanto voi? Vi par bella gloria 
fiar dalla ba oda degli Sconvolgicori del!' Uni
verfo, più colto che arrofadì era quei, che tan
to bene lo riducono a legge con dargli Dio? 
Tornate pure a tormenrar l' Incellerco più, 
che fe il mifero fofse Schiavo in catene , per
chè vi dica doverli Dio mandar' e[ule nel pae. 
fe degl' Ircocervi, più to{lo che darloall'Huo
mo per fuo primo Principio,da cui dipenda, 
e per fuo ultimo Fine. No'ldirà mai. E però 
quello,io riClretro,è flProcefso,formato da 
noi finor contra l' Areifmo: Volere a forza 

s. Cyp1i. ignorare quel Bene fommo, che non fi può 
dc Ido!. non conofcere. Hcec {ìtmma deliEli e(ì : No/le 
7,,•anit. fmn agnofèerc, q11em ignorare non poffir. 

I. 

CAPO XVIII. 
S' inforifae, da q1tanto Ji è dimoflrato ,l'Unità 

di Dio, fempliciffima in tanti fa:oi 
diucr/ì attributi • 

~~ & . u~ fpec~e di cecità può t~me~ 
~(ii ... ~e1 I Occhio: l'una, per cm egli 
~ .. ~ non •;egga ciò che è delle co-
~ · ' fe: l'alcra, per cui egli vegga 

' ciò che non è Ed eccovi a. 
tt.i mendue quelli morbi offufcar 
la menredell'huomo. V' ha chi non vede il 
Sole della Divinità, e v' ha chi ne vede più d' 
uno, adorando quali forgenri di luce, quei, 
che ne pure fono Paieij; ma nuvole affatro 
ofcure. Pertanto noi , che finora habbiamo 
rirnproveraca agli Ateifti la prima cecità, di 
non conofcere la Divinità B..egoacrice, con. 
viene che agl'ldolatd rimproveriamo ora l'a 1-
tra, che è di riconofcerne mo/ce: maliìma 
mence giudicandoli reo di fellonia non diffi
mile ,chi ardifce fcacciare il fuo Monarca dal 
foglio , e chi ardifce nel foglio dargli Collega 
Nèmolrohavremo a ilancard in dilucidare sì 

nobile verità: mentre quanto fiamocertidi ha. 
vere Padrone in Cielo, taoro fiam cerci di non r 
ha verve ne parimenre più d'uno. Dc1!f fì 11on e/I.,, er:;'11

1 .a V . I "~ar. 
um1J, non eJ~ • eggiamo o con pro1·ar ere pro. r.c.1 · • 

pofizioni : che la grandezza di Dio richiede 3· 
per fe llelfa cale Unirà; che quella in lui vo. 
gliono cucce le Creature; e che quefta tutte (i. 
milmence ci predicano ad una voce. 

I. 

h~aggiambent~ Td'~rculldiano [ìci,~e avvi~ati \che II. 
c 1unque rami rnten ere e 1 rruov1 piu di 
un Dio folo , chiegga innanzi ,che cofa è Dio. 
Dcum ut fàar unum effe .1ebcrc , qu~re quid fìt 
De111. Già di fopra vedemmo, come per Dio Tert. ii. 
vien fignificaco quel fommo Bene, futficieme 
a fe fleffo ,che accoglie in fe qualunque bene 
poffibile, con pienezza di perfezione: e polto 
ciò non li può dubicare che non fia folo. 

Concioffiachè rapprefentarevi al penfiero llf. 
quefro impoffibile, che fi rrovalfer. più Dei: per 
qual via dovrebbon Elifringuerfi l'un dall'altro? 
Per via di qualche perfezione diverfa, che in 
loro fo(fe, ò d'imperfezione? Per via d'imper. 
fez.ione non è poffibile , perchè il Bene fom. 
mo debbe effere bene efence da ogni difetto. 
Dunque converrebbe che ii diflinguelfero a 
forza di perfezioni. Ma come ciò, f e il Bene 
fommo non può non accorle mere? Niun di 
loro in ral cafo farebbe Dio, mencre a ciafcu .. 
no mancherebbe quel pregio , che fo1fe il pro .. 
prio.e il precifo del foo Con forre. Dllnque ld-
dio non può elfere mai più d'uno. Porrò nibil Prt11imt 
fummitm bonum , ni./i pieni; viribtt.r 1mum. 

Dipoi, chi non vede, che l'efière il Supremo 
di curri gli emi poffibili , fenza eguale , fenza IV. 
equivalente, è di ficuro un vanro il più riguar
devole che fi cruovi? A dunque non fi può con. 
craflare a Dio, cui conviene ogni preminenza. 
Un a gioja unica a! Mondo,quanco ha di il ima! 
U n fiore unico! U o fiutro unico! Un libro uni· 
co ! Anche i figliuoli reflano commendaci da 
una ca! dore ,più forfecheda alcun'alcra, per-
chè li fa io loro genere fenza pari. 

O I ere a che: ò quelta pluralità farebbedifpia· V. 
cevole a ciafcuo Dio: e ne frgoirebbe che da· 
fcu u di loro folfe infelice , mencre dovrebbe 
fra'fooi contenti divorare quella amarezza di 
haver Collega, fenza poterla :.mai digerire: ò 
non farebbe difpiacevole punco, e ne ieguireb .. 
be , che ciafcuno folfe infrnfaco, mencre oon 
feocirebb~ Ul'l difetto, ìnev itabile al pari, ed 
interminabile, che non potrebbe dargli alcro 
che confofione: tanco più, che da quelle ingiu· 
1 ie, che Dio riporta ogni giorno da' Peccarori, 
può cavar qualche gloria, che le compenfi. 
Ma quale gloria porrebbe un Dio ricavare da 
quei difcapiri, che riporrafle dall'alcro, di Mo
narchia? Sarebbono di lor genere incompen
fabili. Adunque tanro è •1olere mulciplicar la 
Divinità, quanto è volere annullarla. 

I I. 

Qyella Unirà poi del loro Fatroredefiderano VI. 
di accordo coree le cofe. Che farebbe mai del 
Genere umano, fe egli havdfe,perdifgrazia,più 
d'un Padrone? Havremmo più di un Principio 
<la rico~ofcere, e più Ji un Fine, E però ditemi: 

ove 

V 

Ar[ 
Me 
I. I 

VI 

c. 

I 
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Ca po Decimottavo. 57J 
oveallor prima ci volgcreMmo, ove poi? Quale 
ci eleggeremmo noi di fervire? qual di fprezza
re?qual di foppartare? quale di fcuotere?Come 
una Nave , combattuta da più venti al pari ga. 
gliardi, non fa qual di lòro aifecondare, e quale 
ti rompere, cosl il nofiro Cuore ,combattuto 
da forze al pari poffenti, non faprebbe a quale 
inchin.!rfi, ma incerto , fievole, fluttJante, 
agitaco, ripurerebbe migliore la condizione di 
chi non fi dilungò mai dal lido, venendo a vi• 
v<.re. Nè ci varrebbe .in un tal cafo tenerfenela 
ben con rutti: concioffiachè le volontà di que
gli l)ei ,come libere, ò farebbono difcordanti 
f1a 10ro ,ò porrèbbon' ~ffe~e. E in cal difcor
din, quale farebbe la confufione di noi, poveri 
di partito pari al bifogoo? Senzachè, quando 
ancora foffe poffibile tenerfela ben con umi, 
fecondando i loro voleri, ad ogni modo it oo
firo Cuore, qual fiume divifo in varj rufcelli, 
-correrebbe fempre più languido: nè potrebbe 
con tutto limpeto dello fpirito portarli, come 
pure è di neceffità, ~d amare rala:imo Fine fo. 
pra ogni cofa • 

VII. I medetirnidifordini fuccederebbono poi nel 
reflo di tutto l'ordine naturale. Primieramen· 
te l'Univerfo farebbe io sè mo!truofo, come 
mo!lruofo farebbe ogni Animale, il quale ha· 
vefse più capi. Nè potrebbono tali capi ordi. 
narfi in una ilabilita Repubblica di Occimati, 
a governare di accordo: artefochè pofsono be
ne in una ftmigliante Repubblica unirli li 
huomioi, convenendo io un fio comune, ma 
più Dei non pofsono unirli: ha vendo daf cun 
di loro per fine sè. Onde I' amminiftrazione 
della Natura non li dillinguerebbe da un Caos 

. ài confofione, odiofo in fommo alle cofe d~ 
J.rifl. lei prodotte. Enria nolultt malè guh11r1111ri: dice 
Maaph. il fitofofo. Non tfl bona tn11lti(11do Pri11cipaT1H;111. 
/. 11• Umu ct:go Princt:pI. 
V I l I. Di poi chi non fa , che quaififia moltitudine, 

qnanco più va riducendoli al!' Unità , ranro più 
nel fuo genere ha di perfetco? Un'Eferciro, 
quanto fia più ferrato, tanto è più forte. Un 
coocerco, quanro è più confonante, tanto è 
più armonico. Una converfaz.iooe, quanto 
è più concorde, ranro t più allegra. Un re
rnigamento, quanto è più di rucci i Galeotti 
ad un'ora, canto è più celere. Ma it ddurrè 
la molcicudiue all' Unirà , molco più è con-

S.TJ,. 1• naturale di uno, che non di molti. Qual 
P-'f. u. dubbio dunque, che il governo del Mondo 
;_rz." 111 fta meglio in uno? 

I I I. 
IX. Per ultimo >non foto refser di Dio richiede 

quella Unità di Principio, non folo la defide. 
rano tutte le Creature, ma tutte lé Creature 
ancor ce la fcuoprono ad una voce: canto 
qudfe, che muovonti per arbitrio, quanto 
quelle, che fono mofse. Ea voler dire in prima 
delle f eco ode. 

X. ~ella bellezta ammirabile, che fu da noi 
lungamente conficierara nelle parti delf' Uoi
v"rfo, queUa proporzione, quell'ordimra,quell' 
<Jrdin-e, quella coffanza perpetua nell'operare; 
troppo alramente ci dichiarano al cuore, che 
ftan può sì grand'opera provenire da aftri, che 
da ona Cagione intinicamenre perfetta • Altri-

menti, f e Llorpiata in sè fofse la Genitrice, e<> 
me porrebbe dare ella fernpre alla luce parei sl 
belli.? Ora qual maggiore ftorpio porrebbeft 
figurare in quefia prima Cagione, che l'efsere 
coLHruira in un modo !tolto? E pure di sì facro 
modo farebbe cofiituita , fe ella confillefse in· 
più Dei. Volete èhe io vel dimoftri? Ce reo è, 
checiafcuno di tali Dei, come fufficieoriffimo, 
ad ogmi bene e per sè, e per altri, renderebbe 
rutti i fuoi Colleghi affatto fuperfiui. Onde 
l'Unione di più divinità che farebbe? Non fa. A11to11. 
rebbe un collegamento di perfezioni , ma un Perez 
mucchio cafuale di parti non importanti, di de Deo 
cui è pro pio l' efsere difadatto, difordinato, e difp. r.r. 
fenza dif egno. Perranro chi potrà giammai + 
darfi a credere che fe il Mondo (il quale fi• 
nalmence ha un'efsercrea.to) fuffiffenondime- t ,,.. 
no in una ragion perfettiffima, l' Efsere in· 
creato , che ha per ragioni, anzi per neceffità, 
fola mente fe ileff o, foffifia sì pazzamente in 
ciò, che è contra ogni regola di ragione, ciod 
nel fuperfluo, ranco abborrito dalla Natura 
medefima • che da per tutto alrro noll fa, che 
rif pignerlo e ributtarlo? Guardate per taotoclò 
chef uccederebbe i:ra quei più Dei, fe di fattoti 
ricrovaffero-. Ciafcun farebbe più cootentibile 
all'altro di una Formica: perchè una Formica 
è bensì inutile a Dio,. ma non é fupcrflua,, 
mentre Dio puote effere utile alla Formica ,cd 
in fatti l'è, amandola però anche, come capa• 
ce di riportare da lui e vita, e vino, e piaceri a 
lei convenevoli . Ma tra quegli Dei non cosi. 
N è r uno porrebbe recare all' al ero alcun prò 
( metme farebbono tutti fufficienti a fe ileffi) . "· 
nè l'un dall'altro lo potrebbe ricevere: onde, fc ' 
tra toro fofse poffibile alcun commercio,, altrò 
no11 farebbonò i-ofieme , che vilipenderfi come 
Numi da foprappiù. E pocetct voi divifarvi 
maggior difordiae ? S ufficians efl #· QI 11nmtt, Arif/ot. 
dice At illotile. Girate per tutto l'Ordine natu• 8.Pn,f. 
rale: voi non vedrete, che ciò che nel fuo ge .. ttx.4f3. 
ocre è fufficieme, fia mai più d'uno: che però 
all'huotno fu determinato un fol cuore, un fol 
cerebro, un folo collo, perchè un ba(ta al fuo 
fine . E poi volere che più di uno fia Dio, che 
è il fufficieotiffimo? 

Nè frate a oppormi che all'incoveniente,ora XL 
detto ,dobbiamo dunque rifpondere ancora 
noi, i quali ammertiamo ere Pedone Divine j 
cucte fufficienci a fe ficffe (mentre oetfuna è 
era effe che non tia Dio) e pure 11on ammer• 
tiamo veruna fuperfluità,ch~ tra loro pafii,nè 

1 
veruna indigenza. La difparità è tnanifelta. Le 
tre Perfone fono tre Perfone,sì bene,ma un folo 
Dio,che però in effe la fufficenza è una fola, no 
effeodo la fufficienza di beni, eh' effe poffeggo· 
no,fondata nelle Perfonalirà, ma fondara nella 
Natura, la quale è unica in tutte. Non così 
avverrebbe in più Oij. ~dli farebbono eia· 
fcun da sè Dio diverfo, Dio differente (altri· 
menti è certo che non farebbooo più)onde,fic. 
corneciafcun da sè farebbe fufficienre a for. 
mare un Dio , quando ancora maocatfero 
tutri gli altri; cos.ì ciafcuno di verità fareb· 
be a gli altri fuperfiuo, e fuperflui gli ren
derebbe. 

E pur notate di peggio. Ciafcuno contUttO• Xli. · 
ciò havrebbe alcun' ora degli alni un bifogno 

ctlremo, 
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diremo, mentre netrun potrebbe efsere f enza 
gli altri, benchè con gli altri noo folf~. uoa ef. 
fenzafola.Ed eccovi però fra i più DiJ quefta 
più mofiruofa con tradizione, che vicendevol
mente foffero beni, infieme necefsarj, infieme 
fuperflui. Superflui, perchè ciafcuno ballereb
be a sè da sè folo: necelfarj, perchè nefJuoo 
potrebbe difcacciare via l'altro, qual Dio d'a· 
vanzo: ond~ avvererebbefi quefto eminente 
fpropofico ,che la fomma fuperfluirà poffibile 
a figurarfi, folfo infieme la fomma nece(foà. 
Lungi da noi cali infanle. Noi Criffiaoi incen. 
diamo ciò che fia.Dio, e per queflo fiarn paghi 

• ~ ~ di uno. Gli Idolatri non lo intendevano, e 
però ne ammerrev ano innumerabili. De111, fi 
11on efJ 111111.1, 11on efl, 

:XIII. Senonchè gl'ldolatri ll:effi oe'cafi fu biti da va. 
no a divedere ciò che notò Terrul!iano con 
acutezza. cioè che I' huomo di fua narura è 
CrHliano, nonèldolatra. ~indi è, che non 
folocolci da un'improvvifo pericolo, in vece 
di rivolcare i lor'occhi in arro di fupplichevoli 
al Campidoglio, chiedendo fcampo,gli folleva
vaooal Cielo,comefu da noi già notato: ma di 
più nell'ifielfo Pameon , domicilio di tucci gli 
Peibugiardi, fe havevano ad alfeverare una 
cofa, a protdlare , a promettere, a mi oacciare; 
diceano: Dio fa,Dio vede, Dio vuole, Dio mi 
ga!lighi, chiamando per loro Giudice un folo 

Tertull. Dio, nell'att? fiefso, ~he ~·ogni i_ntorno fagr_ifi. 
. Apo· cavali a tanti. O tefi1mo111um ammie nr.tluraltte» 
;~.c.n. ChrifliaH.e ! gridò però Tertulliano con gran ra
Ltrttan- gione: mercè che tue te le Creature aocbe 11be
J.,,.c.t. re, non che le regolate dal puro itlinco , hanoo 

Àthan. in sè viva quella gran verità, noracavi alcresl da 
e .Idolo!. Lattaoz.o,da Atanauo, da Arnobio,da Cipria. 
Arnob.l. no, chela Cagione prima è una fola Nè è ma· 
2. raviglia Come ella è perfeccHTitna nell'operare, 
Cypr.de. così cdnviene, che perfettiffima fia parimente 
J.ào!. ?Ja- nell•elfere , che è la o orma dell'operare; e f e 
.nitate. ella è perfectiffima, duQque è una, perchè è 

quale torna a lei meglio di elfere. 
:XIV. Veroè,chequaodo di Dio fi diceeffer'Uno, 

non dovere maidivifare che egli uoofia di quel 
modG, clJe uno è il Sole per verira, e che una 
tlimafi la Fenice per favola. Imperocchè unico 
è il Sole di facto, ma pure potrebbe multipli
carli dal Creatore al par delle Srelk ,divenendo 
il cuore di alcretraoci U niverri, che gli foifero 
dati a vivificare. E cnsì parimence,quandofof. 
fe anch'ella unica la Fc:nice, fi porrebbe toll:o 
vedere mul.tiplicata al par di rutti i Volatili ; 

b percbè nè il Sole, nè la Fenice, hanno l'Unità 
3'.T ·1· per efsenza, come lha Dio, il qual non può 
2 ·'1· 1

1. efsere fe non quell'uno che egli è: tanto che il 
ar.4. volerlo mulciplicare è l'fillefso, che volerlo di· 

firuggere. Multirudo N11mimm1, nullit-J Nnmi. 
Àtban. num. Riman dunque fermo, che Dio, non fo. 
c.Idclo!. lamente e U nico,ma è l'ifiefso Uno ,come pure 

fu conofciutodal Trifmegifro ,ipfum f:lnum: ed 
io quella fua propia,pura,ed uniffima Unicità, 
quafi in un'abifso fenz.a fondo, contiene in atto 
tucre le perfezioni poffibili . Ma perchè noi, a 
guifa di Struzzoli >tanto battiamo l'ale per l'a. 
ria, quanto pofiamo ad un'ora i piè fu la terra, 
cioè tanto conofciamç> delle cofe divine, quan
to ce ne rappreCeotano le imagini tolte dagli 
oggeni corporei,pcrò ci figuriamo l'lofinitoal· 

la foggia delle cofe lini re, e fenza avvedercene 
veniamo a ritrarre il Sole, con un tizzone: 
~inci è il dillinguere che facciamo in q ueila 
fempliciffima Elfenza un numero grande di at. 
tributi, di proprietà, e di prerogarive, che l'ac. 
compagni no, benchè tucti gH amibuti rune le 
propriecà, e tutte le prerogative aon liao'altro 
cbe un folo Bene ,contenitore di rucci per emi. 
nenza. Chiamiamo il Mare ora Oceano, ora 
Maggiore, ora Mediterraneo, ora Adriatico, 
ora Ic11rio, ora Ionio, ora Cafpio, ora Boreale, 
ora Bàltico, ora Britcaòico, ora Pacifico, ora 
Getico, ora Gelato, ora Rofso: e pure ell' è 
tucra un'acqua. Così, con qualche {'roporz.io • 
ne, noi poffiam dire ,che nominiamo Dio, ora 
giufto, Ol'a mifericordiofo; ora adirato, ora pia. 
caco; ora a vverfo, ora propizio; ora operante, 
ora quieto: bencbè l'idea', che ne dobbiamo 
formare,fia di un fommo Effere ind1 vifibile, 
in cui per vedrà non fi dillingue una perfezio. 
oe dAll' altra; ma quella elfeoza medefìma , 
che è Giultizia, quella è Mifericordia ; quella, 
che è Potenza, quella è Sapieoza; qudla , 
che è Provvidenza, quella è Santicà; quella che 
~ Immenfirà per occupare tucti gli fpazj pof. 
ilbili , quella è Eternità per accogliere tue. 
re le durazionf • E la ragione di ranra fem· 
plicità fj è parimente, perchè qualunque com-
pollo ha la fua Cagione: non poceodo parei 
diverfe adunarfi in un tutto , maffimamem c: S. Tho11?· 
non cafuale , ma faggio, fenza Cagione adu. c G~ ·~ 

J I '"'" oante , a qua: incenda la conveoiem.a che r.z.c.iS. 
han que~le parti tr~ loro a far lega infieme 11,4

. 
Ma a Dio non puo alf egnarli Cagione di al. 
cuna guifa, mentre egli è Ia Cagion prima. 
Dunque nè meno in Dio può trovadi com. 
pofizione. Egli è da sè . Dunque egli poffie. 
de anche. un' e!Tere fempliciHìmo, che concie
ueogni grado di perfezione , ma di perfezio-
ne nun milla d'imperfezione : come la Luce, 
la quale ha in s~ qualunque grado poffibile di 
colore, f enza l'Opaco. 

Che fe è così, non dobbiamo ne anche ma- XV. 
ravigl!ard, fe fo la Terra mai non poffiama 
conoker Tho degnamente ,ò almenoadegua
camence. A conofcer Dio di tal modo , con. 
verrebbe conofcere il Bene io sè. Ma ciò non 
fu mai poffibile, dove ogni bene, cbe mirifi, 
è limi taco deocro qualche tpecie di bene, non 
è il Beo cutco, Bona domits, bo11a a11imalia, bo. 
nus aer r&c. diceva il grande AgotJ:ino. Bom1m De Trin. 
boe, r/j bonum illud. Tot/e boe , & rof le iltutl, & 1.8. "'i· 
vide ipfum Bonum /i pores : ita Deum videbis, 
non alio bono bonum, fc:d bonum omnis boni . 

CAPO XIX. 
Si dimoflra, che i11 Dio vi ; Provuidi:11z.11 

delle opçrc 11mane • 

-~~IQfl' Effervi Dio nel Mondo è una 
vericà sì fonora > che penecra r. 
nelle orecchie del la meddi-
ma Ollioaz.ione, che fono le 

, più ingrolface. Qgance Crea-
ture, tante voci, le quali ,ora 

ciafcuna da per sè , ora tutce in u.n Coro pie· 
no, 

J•b 

II 

~lii 
c.3. 
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Capò Decimonono. 
no. ci fan palef e quel Mat-tlro eminente, che 
diede da princi,rio le leggi di sì vaga armonia, 

. e che ogn' ora va foiteoendole col fuo braccio. 
M· tn U ndiquc 1ibi omnia refonant C 011dirorem , dice 
1'[ i

6• Agotl:ino. Perraoto radi fono quegli Afpidi, 
che po(fano maliziofamente renderfi fordi da 
fe rneddimi a tante voci, ficchè, f enza udire 
i richiami altiffimi e affiduiffimi ,che han d'in
corno, pronunzino nella Sala del loro cuore, 
col voto frgreto di cucte le Paffioni rubelle, 
quella fenceoz.a, tame volte già da. noi dichia· 
rata per decellabile: Non efl Deii1 . Quei me 
defimi , che al cieco loro Intelletto danno per 
Guida la più cieca lor Volontà, pare che ora. 
mai non fappiano arrivare più avanti nella 
f<:elleratezza , che a negare al loro Dio, non 
più l 'efsere, ma sì bene la Provvidenza: imi
tando quei Malcontenci , che per dare mi
gliore af petto a' loro tumulti, protellano a pie
na bocca, che non impug~ano larmi contro 
del Principe, ritiraco nel gabinetto, ma con-

J1b u. ero del mal Governo. !2.:f.id enim novit Dtus? 
diconocffi: Nubes laribu/ltm eju.t, (:J nofira non 
&onjidtrat. 

II Qui dunque fi fanno forti più gli Ateifii. 
· Confenrono a Dio il tracrenerfi oziofo nella 

fua Reggia , ma gli negano il penfiero delle CO· 
{e umane: ficchè , quando pur' egli fta vago 
di governare, vogliono che a lui baCU il gover
no naturale del Mondo (quale appunto ad un 
Principe fari a quello de' fuoi Giardini, ò delle 
fue Galerie) purchè il Civile rìmangafi tutto 
in mano della Fortuna. Nè mancanoa que
fia div1fione iniquifsima i fooi colori. La Vir-

' tù non haver più tra gli huommi pregio alcu. 
no, fe non fe quello d.ella fua rarìcà.; il Vi
zio haver tucro il feg~iro uoiverfale: e non
dimeno le pene, e i premj dill:ribuirfi cosi al· 
la cieca, che fembra olcraggio, e non offequio, 
figurarfene Dio per dillributore. Quinci , d<l,l 
Governo avanzandofi al Governante :Se pre
fupponiamo, frguono a dire, Dio pago canto 
altamente di fe medeGmo , a che.finger poi, 
che gli piaccia ò lordarli la mence col penfie. 
ro delle noOre bafsifsime operazioni, ò intor· 

Pl' l bidarfi la felicità con la cura degli opera!]ti? 
,· 

111
• • 3· Jrridendum -uerò agerc curam rerum bumanarum 

·3• if fod , qt!icquid eft, fs1mm111n • An nt tàm trifli, 
atqut mulriplici mi11ifierio , non pollui credamus, 
dubitcm11f w P ~al Monarca degnò mai di ap
plicarfi a ciò che fucceda nellecapannede'Pa. 
fiori, anzi fin' a ciò che fi agiti nelle cave del. 
le talpe , ò nelle conventicole de cafaoi? E 
noi, che in riguardo a Dio fiamo tanto meno 
di quel che fieno quei miferi animaluzzi al 
confronto di un' Alelfandro, faremo poi ò sì 
ftolidi, ò sì fuperbi , che ci figuriamo quello 
gran Nume fo.llecito a qualunque ora de facci 
nolhi? Scilicet ùSuperis laborefl: cacuraquie. 
tor jolicital. Tanto più, cb fein lui rifiède la 
forgence medefima di ogni bene, nulla gliene 
aggiungono i nollri olfèquj , nutla gliene di· 
minuìfcono le nollre traf greffioni . O ode a che 
riputare, çbe egli fia vago delle noUre v irrù, 
fia fcbiv0 de' nolhi vizi? Il Sole non fi alteca 
nè per nebbia di Monri, nè per oecrezza: ma 
fegue cli qualunque tempo il fuo corfo tranquil· 
liffimameote fu le lor cime. 

Eccovi quà I' ultima ritirata degli Ateilli. III. 
Convien pertanto fcacciarJi a forza, ancorda 
quefio ricinto, fino al rapir loro di mano quel. 
la Bandiera , in cui , come già quell'empio 
Capitano, porcaoo ferino un bel morto fotto 
un abbominevole f piegazione: C rfom Crli D<>
mino, tcrram autcm dcdit filii.t hominum. li Cie. 
lo rell:ifi al Padrone del Cielo, purchè egli a noi 

· lafci in arbicrio la Terra. 
Ora, :ier cominciare da quelle oppofizioni IV. 

che alfalcano il Governante: Se,come era gli A.rnob. 
antichi Fenicj vi fu chi giunfr a tale fi:upidicà ,contra 
di adorare per Dio fino un fa{fo quadro, così Gemcs
ci foffe chi vi giugne(fe al prefence, fe gli po. l.J. 
trebbe condonare ranra follia, di credere il fuo 
Dio non curante de' facci umani. Ma mentre 
Dio è un' elferé perfettiffimo , di cui non fi 
può figurare il più commendabile: , ò il più . 
com piro, come fe gli può mai negare la Prov. Hugo tk 
videnza, dote sì necelfaria , feoza annullar. S.Vi!l. I. 
lo? Veggiamolo ape~tamente difcorrendoal i.de Sa· 
folico per quei tre divini amiburi, fotto cui e ram. p. 
fi ridarono tutti gli altri, di fommo Potere, s.c. 1!t· 
di fommo Sapere, di fomma Bontà: giacchè 
tutti e ere queftr a Dio rnglie fubito, chi gli tO• 
glie la Provvidenza • 

I. 
E perciò, che attienfi al Potere , quel che V. 

più fi confidera ne' Monarchi, fi è la Giuri· 
dizione ,cioè a dire la forza di dar leggi a' Po-
poli , guiderdonando chi le offervi tra loro più 
attencamence , galligaodo chi !e travalichi. 
Or come dunque negare uoa cal polf.·.mza al 
Monarca maffimo, qual è quegli del Cido, 
da i cui decreti alla fine prendono ogni loro 
vigore rune le leggi , che fi promulgano in 
Terra? Il fiogerfi che quetto Signor fovrano 
non provvegga , fe non al manteoimenro del .. 
la Natura, e farlo al pi4..a.!.più Mae!hodi Ca· 
fa nel gran Palagi o dell' U niverfo, ma non è 
già farlo Principe, a cui 11ropiamente f pecta-
fi il comandare a i Magnaci del fuo Ream~. 
Ed i fa eco noi proviamo dentro noHleffi , che 
egli è veramente Legislatore . Concioffiachè 
di quale al ero fono voci i rimproveri della Co· 
fcienza, da noi fenciti dopo ogni azione mal .. 
fatta, fe non di un' intimo LuogO!enentedi 
Dio, che comincia il Giudicio, dal dimoftra. 
realReo,cbelo ha colto in fallo: ondequan-
do anche cucre le leggi umane perdonino al 
delinquente, non gli p«dona il cuor propio., 
con fargli noto che fono fubito fcricci in Cie-
lo i delitti da lui commeffi. 
~aoto indegrro però della divina Natura VI. 

è quel cor1cecro , che ne formano gli Ecnpj, 
quando effi dicono, che ella caderebbe di gra· 
do (e fi occupalf e nel governare le crea cure, 
nell'attendere a i loro bifogoi, nel!' afcolrare 
le loro brame, ò nel I' efamioare i loro anda
menti ? Atcefocbè, fe egli non cadè dal fuo 
grado quando le cavò già dal nulla> come ne 
cadrà poi quando le governi ? Siiniuria efi rt- Amhr.l. 
:z.crt. pofsiamo dir con Ambrogio, multò ma. z. O'/f. c. 
jor injuria t/l f ecif!( . Se Dio fa torto alla fua 26. 
Madtà con dar leggi a noi fue fatture, e con 
efigerne I' ofservanza, come non le fe' mag. 
gior torco con darci l' effere? Però, fe il non 
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Parte Prima'. 
haver bifogno dl altrui non dillolfe quel fu. r 
premo Architetto dal produrre canee opere 
grandi e piccole dì ogni guifa. e dal!' impie
gare un' arre fomma in dafcuna , per mini
ma che ella fofse; come pocrà diUoglierlo dal 
penfarvi , dappoi che le mira prodotte . 

VII. Non ha vere in sè lui mancanza di bene al-
cuno, fa folo che Dio non pofsa operare con 
intenzione di provvedere a sè parimence, co 
me fan gli Agenti i mperfecti, che dal giovare 
ad altri ricavano fempre mai qualche frutco 
ancor' a fe fieffi di perfezione; ma non fa che 
egli alfoluramence non operi in pro di altrui, 
ranco nell'ordine naturale, a cui fi riducono 
tutti gli effetti neceffarj , quanto nel morale , 
a cui fi riducono cucci i liberi. 

VIII. Nè l' huomo, bencbè difrante infiniramen-
re dalla di vina grandezza, è però indegno di 
ellère oggetto f peci aie alla Provvidenza di lei, 
mentre pure egli nel fuo grado ba capacità 
di conofcere Dio, di aggradirgli , di amarlo, 
di cenere con elfo lui commercio di fuppliche, 
di obbedienza , di oflequio , di adorazioni , 
come pur conobbe Anitotile: il quale però non 

Rtb.l.to cemè dire ,chefegli Dei bavevano provviden'
f.8.n.u. za , doveano haverla fopra di ogni alcro dell' 

huomo, come di quello, che più fi avvicina
va ad atfomigliarli. 

Aggiugnece che Dio, creandoci, non ci creò 
IX. come a cafo, ma ci creò per un fine al'tb.,'lì mo, 

quale appunto fu quello di abilirarci alla fom. 
ma felicità dicui fiam capaci, che è piacere a 
.lui, glorificarlo, goderlo. Ditemi dunq~e ? 
Che farebbe di Dio, crearci tu cci ad un fine, 
e ad un fine tale , e poi Iaf cìard , per dir co. 
sì, in abbandono , quafi impotente a profe. 
guir la grand' opera incominciata? Se ci diè il 
fine, debbe anche porgerci i mezzi da conf e. 
guirlo, quali fono le leggi dal u 1 prefcritte, le 
ammonizioni, gli ajuti, e rutto ciò , che ap 
parciene al vivere onefto. E cale è la Provvi
denza dì cui parliamo: è la ragione di ordì. 
nare le cofe al debito fine con mezzi acconci. 

Boet.l. Providentia efl ars ordinans res ad fuoJ fincs per 
de c'Ofo1 media convcnicntia . L' ordinare quelli mezzi 
Pr~f'· s'intitola provvedere , il fomminiltrarli s' in· l 

ricola governare: e l'uno e l'altro fi dee con. 
s T/, cedere a Dio, fe noo fi vuole fare un' atciffi- j 
P.'l ·,,,

1
· mo torco alla fua Potenza infinita . Anzi fe 

a~.·1 a~ non ft vuole più fare alla f ua Sapienza, di cui 
2 • • più propria fi è 1' una, e l' altra cura. 

l I. 

X. Volere voi per avvenrura negarmi che Dio 
non conofca bene tutte le cole ? Ma come 
può non conofcerle, fe egli le ha fempre tuc

AuBo~.!. ce dinanzi a gli occhi? Il Re di Perfia , ri[e. 
Ile Mudo dendo nella Cmà di Sufa, per rifa pere quanto 
~ 7 ~P· fuccedea nell'Imperio, bavea dif polte frequen. 

ri · ti Sentinelle per ogni via ; che con le fiamme 
di norte, e con le fumate di giorno deffero 
fegno degli avvenimenti di maggiore impor. 
taoza dalle lor Torri. Non crediate però, che 
Dio fia neceffoaco fare alrrertanto , per rifa. 
pere di fubito rutto ciò che fucceda nel ooitro 
Mondo. No,no:non haeg!imeftìeridiMef. 
faggi veloci, i quali glie '1 rapportino fu le po
fte. Balla che fiffi i guardi in fe llelfo, Q.yivi 

egli, come in un terftffimo f pecchio ; rimira 
qualunque evenco: onde, come non può egli 
di!loglierfi un fol momento dal conofcere fe 
medeiìmo, così non può dilloglierfi un fol 
momenro dal conofcere ancor cucce l'altre co. 
f e. E fe le conofce, perchè volete voi che non 
le indirizzi cucce, come pur' anzi io diceva, 
al debico fine? Può bene un favio Principe. 
per motivi non penerrati dal Volgo , refrarfi 
di porre in Mare un'Armata, ma non può 
già , fe ve la pofe , lafciarla alla difcrez.ione 
de' Venti, fenza cimooi, fenz' anrenne; fenz' 
ancore, fenza Piloto, feoza marinarefca, con 
intenzione che vada flutruando quà e là ,coa 
incerro corfo, finchè perifca, rimafa nelle fec .. 
che, ò rotta agli fcogli. ~elio farebbe un'o. 
perare da fiolco, indegno della mente di un 
huomo, non che di un Dio. 

Nè la viltà propia delle cofe createtrasfon. XI 
de nulla de Ila foa imperfezione nel divino Io. ' 
rel!ecro, concemplandole egli fecondo l'elfere 
perfectiffimo, che hanno dentro la fua iocrea· 
r-a vircù, per cui , quando fono elleno baffe 
i o sè , tanto fono nobili in lui, che con aree 
fublime ledivisò fecondo i lor varj gradi. Q;1od 
fa[/urncfi inipfo vitaerat. Pertantodegnoèdi 
reitar f epolco nella bocca di quelli iniqui, 
quafi in un fetido avello , quel dir che Dio 
non cura le azioni umane, perchè le azioni 
umane fono minuzie dinanzi alla fua Gran
dezza : non confideraodo i mefchini, che in 
noi la cognizione delle cofe minori talor fi 
danna, perchè non Iafcia luogo alla cogni
zione delle maggiori. Ma ciò, che ha da fare 
in Dio, che con un guardo femplice mira il 
mero? Nel rimanente non fu già gloria fom-
ma di Salomone, I' e(fere lui fcefo da' Cedri 
eccelli del Libano a dif putare fio dell'lfopo più 
vile, che f punti dalle pareri? 

Chi dirà poi, che conofcere il male fia mai XII. 
lordarfi? Lordarli è amarlo . Che fe il male 
non è al fin' alcro, che privazione di beoe,co· 
me le cenebre fono privazione di luce? balta 
a Dio che conofca sè , per fapere ciò che fia 
quel male che gli (i oppone; come a noi ba· 
Ha che conofciamo la luce per fapere ciò che 
fian tenebre. · 

Nè manco degna di rellare ivi fepolra è l'al- XIH. 
tra non meno folle propofizione, che la nume-
roficà degli umani affari poffa a Dio turbare . 
la quiete con l'imbarazzo: ·trifii , arquc mul. De~Jvit 
1ip/1ci minifterio. Colloro, dice Agofiino, vo.Dei f.zi 
gliono ritrarre Dio da fe fteffi. Semi:tipfo1 pro c. i7. 
ilio cogitanus. E come a toccare il fondo della 
loro mente, balla uno frandaglio da fofso, tan 
co ella è corea; così figuranfi , che bafti pari
mence a cocca rio io Dio, che è quel!' alciffimo 
Mare , che non ha fondo . E fe non ba fon· 
do, come può foggiacere a fconvolgimeoto. 
Di Ciro racconta Plinio (quanco buono ilima•pf;nh· 
rore delle eccellenze umane , canto mal fag c.z+ 
giatore delle Divine) che nel fuo numerofif. 
fimo Campo conofcea ciafcun Soldato di fac. 
eia, ciafcun di nome. E pure una tal valtitàdi 
memoria, come era per quel Capitano un gran 
vanco, così nulla diminuiva a lui di foa quie-
te. Or quale giudicio dovrem noi dunque for· 
mare della Sapienza divina, che non ha limite? 

Re-
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Capo Decimonono. 577 
Itdlerà ella fopraff ata da un numero di cofe, 
che (e a noi fembra un' Efercito f mifurato, ad 
clfa è meno, che una pura decuria, che un po· 
vero drappellecro ? Multi nobiJ' videmur , di· 

Mentecatto, e porre al reggimento del Mon· 
do un Governatore, che non iil:erebbe nè an· 
che bene per Padre di Famiglia in una Boere .. 
ga . R.!!ld abf urditts , dice Agoitino, quid inful. 
fius aud1ri poteft ,quàmeam Mundi par&cm totam l. S· Ge
cfie vacuam nutu ac regimine Providentùe ,cujus ne[ ad 
extrerna, (j exigua videat tanta difpofitionc [or. lit.e. n. 

1JJ o~. cea Minuzio, [ed Deo pauci f umus. Paragona
te, f e aggrada vi, il N u Ila al Tutto; cioè a dire, 
paragonate una mente creata, e carcerata era 
gli organi corporei, inabili ad operare fenza 
fantaf mi , qual' era quella di Ciro , con una 
mente increata, e incircofcricta, che fa da sè; 
e poi fappiatemi dire , fe a lei fi adatti quel eri. 
fte miniflcrittm, con cui diffinifcono quefl:i la 
Provvidenza , travellendo le bellemmie da 
ofsequio , mentre fotto colore di formare 
un Dio di perfetta felicità, fi fingono un Dio 
di fievole intendimento. Tanto più che egli, 
nel Tempo in cui contempla i difordini delle 
cof e umane, e gli abborre, nel medefimo con
templa la bellezza delle divine, e ne gode , 
fuggendo da quella vena di contentezza, fen-
7,a divertimento, infinito gaudio. Sicchè quel-
lo fdegnarfi, che fanno i Grandi tra noi, di 
penfare alle cofe lievi, e di favellarne: dc mi. 
nimis non c11rat Prietor, non è lode loro, fe ben 
fi guarda, è rumore, è tedio, è timore di non 
poter reggere a tutto f enza annojarfi : alcri
men ti qual dubbio vi è ,che fe lorecherebbo
no a gloria, come gloria è del Mare l'accoglie
re tutti i Rivi, e maggiori, e minori, fenza 
commuoverfi ? 

XIV. E poi mirate fcioccbezza ! Qgando anche 
nella mente divina pote<fe fingerfi quefta in
capacicà, che non è poffibile, di tante cure ad 
un'ora, perchè dunque volere più cofro leva. 
re a lei la cura delle coie maggiori ,a<fegnan· 
dole quella delle minori, che levarle la cura 
delle minori, afsegnandole quella delle mag
giori? E pure così fanno quefii Empi , che dal
la Provvidenza divina vogliono, più chealcro, 
fomarre le azioni umane , che fono le più 

. eminenti. Le leggi cmte fcufano dal pigliare 
1. u~11ca la tutela degli altrui figliuoli quel Padre, il 
c.quint qual ne habbia cinque de' propj, mercè che 
;ero ,_ efsendo la cura de' propj Parti il fine di un 
trorum Padre faggio ,debbe unacura tal prevalere ad 

ogni altra cura non compoffibile. Ora è cer 
tiffimo ,che il governo morale degli huomini 
è il fine del naturale, da che vediam che gli 
eftetti della Natura tendono rutti a benificio 
del I' huomo. E però ,quando la Provvidenza 
di\·ina non fofse da canto, che pocefse faggia· 
mente ordinare gli affari dell'umana felicità, 
fe nel tempo medefimo penfi ad altro , do· 
vrebbe porre in non cale gli affari della Na. 
tura , per accendere a quelli della V ircù, lafcian· 
do f correre qualche difetto ne' mezzi meno 
ìmporcanci, per tener faldo il fine , in grazia 
di cui furono amaci que' mezzi. 

XV. E' però incollerabile la frolidità di chi con-
fr!Ta , che la Natura nelle opere fue minute 
fpende un'incomparabile accorgimento: Na
t11ra mt{q11am magis , qHàm in minimis tota e(l, 

Pli11.l1b. come un'altra voi ca fu ponderaco; e poi nega 
i 1..-. i.. un' atrenz.ione, eziandio mediocre, della me

deGma Nacura alle azioni buone, ò ree, de' 
Mortali, quafi che que!le non fo<fero fempre 
il fine a cui l'alcre mirano. E il ripucaredi
verfamente è il tacciare Dio ài Milenfo, ò di 

Tomo III. 

mari? E però dalla Sapienza, che Dio moftra 
nella difpofìzion delle cofe naturali, f peccanti 
a' Bruti più vili, conviene argomentare quel-
la ,che adopera nella difpofizione delle mo-
rali, fpemrnti agli Huomini , e perfuadedi, 
che fe egli vuole si bella fino una Chiocciola, 
molto più bello dovrà volere il cuore di ognun 
di noi. Cbi vuole bello il Convito delle foe 
nozze, bella la Sala, belle le Stanze , belli gli 
Arazzi , belli i Vafi, belle le Vefti, molto più 
vorrà certamente bella la Spofa,che è il fine 
di cucco il reflo • 

III. 
Ed una tale confiderazione meddima fa XVI. 

vederci il torco parimence ,che arrecano alla 
divina Bontà quelli cemerarj, che la f pacciano 
priva di Provvidenza. Imperocchè ciò ,che è 
l'ottimo nell' U niverfo, fi è il bcme dell' ordi-
ne, fi come quello che più contiene delle per
fezioni divine, e più le notifica ; onde con
viene ,che quell:o bene più ancor fia caro alla 
divina Bontà, e più fia da lei fempre intefo, 
che qualLinque alcro . Per tanto può bene 
Iddio, tenza diminuire la Bontà fua , lafciar 
di comunicare alle Creature la propia felici-
tà, rattenendola e urca dentro f e freffo: ma po. 
no che egli rifolvafi a diramarla puoro in al
trui, non può lafciar poi di volere in queite 
benevolt comunicazioni ciò che è il lorofi· 
ne, cioè moftrare l' ordine ,che evvi tra le Crea-
ture ,e la divina Boncà, come era i rivi , e la 
fonte ; e però non può laf ciare di ef erci::are 
verfo tutti coloro, a cui ft comunica , la fua 
Provvidenza indefelfa, non folo perchè è Po
tente, non foto perchè è Sapienre, ma pere hè 
è Buono, che è qua neo dire diffondicor di fe 
fie<fo. 

E per una pari ragione aon può lafciare di XVII 
provvedere con cura anche più .fpeciale alle • 
fuftanze ragionevoli , che, come libere, più (i 
avvicinano al fine incefo da lui, che è la fua 
glorificazione: onde quefte fi debbono rego-
lare dalla Provvidenza divina con cura tale, 
che a.I paragone di elfa, la cura amminifrrata 
incorno agli efletti naturali habbia faccia di 
negligenza. N unquid dc Bobus cura eft Deo? 1.Cor. 9.' 
di<fe l' Apofrolo. Mon perchè Iddio non invi- g. 
gili ancor fu i bifogni degli Animali, ma per .. 
chè a fronte del!' attenzione che pone al Ge-
nere umano, può dirli che gli crafcuri, fe non 
da ca neo dell' ateo di provvedere , che di cerco 
è unico in tutti, al men da ca.neo de i beni, 
che fomminifrra con un tal' ateo. 

Ma chi ne può dubitare? Non veggiam noi XVIII 
quanto ciafcuna Cagione moftri di amore al 
fuo effetto? Nat11ra commendat Ttgridi catulos 1Ii 
fuos, (:/ immitem F cram materno mo!lit a/ftélu, l ~xam. 
diffe un' Ambrogio. Or come Dio vorrebbe · ·c. i • 
fenza amore e<fer Padre, fe non ha voluco che 
fenz.a amore fia Madre nè pure la più cruda 
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Parte Prima . 
di tutte le Fiere alpe!lri? Dall' alrro lato, l'A
more è incontanente cagione di Provvideo-
7a. E lo fcorgiamo cute' ora nell'Amore fief. 
fo profano ,il quale, quaocoabbaglia gli occhi 
al conofcere giultamenre i difetti della perfo
na amaca, canro gli aguzza a vedere 1 bifogni 
in cui ft ritruovi, ed a provveqervi, fenza mai 
tet1ere in conto di lieve ciò che a lei f pecri. 
Pertanto Iddio, che non fola mente non ci ba 
prodotti alla cieca, (come genera il Padre la 
propia Prole, fenza conofcerla) ma ci ha pro
dotti oiulta l'idea della fua menre Divina, 
cooo!~endoci appieno prima di farci, come 
potrà dipoi, formati che ci habbia, dimeoti
cadì di noi , lafciandoci in mano al Cafo? 
Sono tacciate di poco amorevoli quelle Ma. 
dri, che dopo ba vere generati i lor Parti, gli 
danno a Balia, privandoli del vantaggio del 
propio lacce, quando loro diedero il fangue, 
quali fdegnofe di e<fere Ma~ri intere : f1.:!.od 

. enim efl boe contra Naturam tmprrfeéfom, atque 
Favori- dhmdiar11m Matri.r goni.r ! Peperiff e, ac ftatim à 
';~~:ud f: abitciflc? E pure tali Madri cercano almea 

e'· ·12 rra le Balie la più opportuna a fut1icuirfi. Ora 
e. 7· Dio, tenero i nef pi kabilmenre di tutti noi, più· 

che non fu Madre alcuna de' fuoi Porrari, non 
folo lakerà di all.ìllerci egli immediacameore 
poi che ci fece ,ma ci darà in cura ad un Ca· 
fo (tolto, capricciofo, i nfolenre, cioè a dire ad 
una Nutrice la più inetta,di quanre fe ne di
vifino, ad allevarci? M.1ffimamence che i Ge
nirori potrebbono allegar qualche fcufa della 
loro trafcuracez.za, forJdata ò neile poche for. 
ze, eh' effi polfeggano, ò nella minore cap~
cirà. Ma come porrebbe: al pari fcufarfi Dio, 
mencre la fua Potenza infinita non gli per
mette francarli nel fa1 ci bene, e la fua infinita 
Sapienza non gli permerre ignorare di quale 
bene più ci fia d'uopo? Tucro il mancamen. 
co farebbe nella Bontà. 

XIX. Cl~e f~ pure alcuni Holcamente volelfero re. 
care in Dio, non a biaGmo ,ma a prodezza, 
que!ta oon curanza f piecaca de' proprj Parti, 
comunociò r amor che egli debbe asè ,come 
a ranco Buono , lo co!hignerebbe ad haver 
Provvidenza delle azioni umane, fe !lOn in 
rigu;irdo noelro, in rigu~rdo fuo .. f?i qual lo: 
de riputeremmo degno 11 cuore d1v100, feegli 
noo apprez.z.a(Je la Virtù, e non abborrilfe il 
Vizio?Una mie Oivinicà non farebbe nè pur 
di ripucazìone a un Padron di Villa in ordine 
a' fuoi Garzoni. Giudicare poi fe ella poffa 
giammai convenire all'ottima di mcce le Na. 
ture poHìbili, qual' è Dio. Dall' altro lato, fe 
egli apprezza la V irrù ,fe egli abborre il Vizio, 
come porremo noi perfuaderci che egli non 
dichiarHì beo f ervito delle azioni on elle, ed 

li 
offefo dalle mal vage? Srnpidif{tmur efl, qiti non 

Terttt . . d · r · I c. Mare. offcndttur faél~ ! quo non a_mat ~m: 1 ~ec!a i:nen. 
I ce che cucco c10 fuccede tu gli occhi d1 lui me-
.i.c. i9. ddimo, fenza che egli poffa mai chiudergli 

un fol momenro, ò di{torli alcrove. Noo fa. 
rebbe però come un Dio di Hucco, quel che 
non fi rifencilfe, nè d1 ciò che gli torna ad O· 

nore, nè di ciò che gli corna ad onta; e che 
ha vendo in fua bai fa pene ,e premj, patiboli, 
e pri ncipari , procedelfe nel riparcimeoco di 
ciò fenza alcuna cura, non diltinguendo nè i 

buoni da i trilli ,nè i ben coflumati da i rur. 
bolenri? Un t:tle lddio farebbe cercameme più 
bialimevole di qualunque Giudice iniquo • 
mencre egli verrebbe ad approvare in fe me. 
deli mo quelle ingiufrizie, che da percutto proi
bifce, con l' univerfale confencimento di tutti 
i Popoli, e biaftma con l'univerfalecondan. 
namenco. 

E' dunque manifelliffimo non poterfi ne. 
garea Dio Provvidenza, fenza ferirloalta~en. 
ce nel foo braccio, nella fua mente, nel fuo 
cuore, cioè nella Potenza , nella Sapienza, e 
nella Bontà. Ingraciffimi però noi, fe, in vece 
di adorare, pieni di fiducia, e di afsecondare le 
dif pofizioni di lui, le calunniamo ogni tratto! 
Jn ral cafo non è la Provvidenza che manchi 
a noi, fiamo noi che manchiamo alla Provvi-

, <lenza. Il Sole è prefence al Cieco: e oure il 
Cieco non è vicendevolmente prefente al So
le. C.ecu.r in Sole, ptiefcntçm babu Solcm , {cd 
abfent cfl ipfc Soli. 

S . .du: • 
in Etr. 

___ --------------- }o.tr. J. 

CAPO xx. 
Si rifponde a quegli argomenti ,per cui gli 

,dtclfti l i11dNor10 a negare la 
Provv11Jcnza. 

~N~~,,~~ Eggier fatica è piantare ua 
Forre, in paragone di quel- 1· 
la, che fi ricerca a difender. 
lo bravamente. Non è pe· 
rò malagevole fiabilire Ja 
Provvidenza, pollo f peci al· 
menre quel folido fonda· 
menro,che la Natura con 

mano non errante vi apparecchiò nel perto 
di ogn'uno,quaF>do vi gettò quella maffima 
generale, che non fola mente dee riconokerfi 
una Oivioirà fabbricatrice dell' U oiverfo, ma 
che debbeft anche invocar con preghiere affi. 
due, pacificare con fagrificj , placare con fom. 
mil1iooi , guadagnare con vori di cuor fince
ro, come quella , che è fola a cenere in foo 
dominio la ruora delle nofrre vicende, ed è fo. 
la a volgerla. Ciò, che richiede più di vigo· 
re ,è difendere una tal verità dagli afsalti de
gli Avverfarj. E chi fono quelti ?'Sono quegli 
Empj, i quali, cq~nedelinquenci, troppo ame· 
rebbono, che non vi fo(fe un' invi(ibile Giu
dice, condannarore ogn' ora ,e punitore a foo 
tempo delle loro ancor più fegrece fcelleratez
ze. Ma lafcianli pure venire, e venir guerniri 
delle armi loro più forri. Che pocran fare? 
Troppo è gagliarda la Rocca da lor cencaca. 
Gli_ argome_nci a~ turco puerili,di cui gli au· 
dac1 fi vaghono tn afsalrarla , li fono da noi 
già ributtati a baitanza nel Capitolo ancece· 
dente: onde il dimorare incorno ad effi più 
lungamente, farebbe non appaggarft di far ca· 
dere dalla mano di un' Indiano la canna con 
cui combatte. fe non fi perde il rempo a far. 
gliela ancora in pezzi fu gli occhi fuoi. Mi
glior configlio farà però lo f pogliarli di armi 
più valide, almeno oell' apparenza, cioè di quel
le, che talora, fe non hanno volraro in fuga. 
han fatto almeno vacillar qualche poco il 

cuor~ 

11 
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Capo Vigefin10. 
cuore in petto anche a i Saggi : e fono quelle 
due oppolizioni , che vengtmo coito addotte 
nel Sindicato di ogoi Governo, cioè la licenza 
data a i coctumi, e la difiribuzione noo giu
fta, sì de' premj, sì delle pene, che quivi ten
ndi. Facciamoci dalla prima, con crapafsare 
dal Governante da noi difefo alla forma di 
governare. 

Senonchè innanzi di venire all' inchidla, mi 
II. fi conceda sfogare un giullo dolore , che ho fin' 

era riprefao a forza nell'animo, contra quelli 
Ceofori alcieri, i quali (i arrogano dar giudizio, 
di chi ?del Giudice U niverfale. E daquancoin 
quà hanno gli huomioi fenno da raggiuHare 
fin le bilance pubbliche in mano a Dio; da 1 

mifurare que' peii ,con cui ragguaglia i me
riti, ed i demeriti di ciafcuno; e da far pruova 
fe l'una e l'altra coppa Hia bene in perno? 
Huomioi sl mefchini ,che non capifconoan
cora come fi faccia una zanzara minuta a 
trombar s} forre; e poi fenrenz.iano fu la fa
pienza divina, nel ripartimento che fa della 
fortuna prof pera, e dell' avverfa ! Formicuzze 
volanti, ma a loro coito, mentre benchè prov
vedute di ale polticce, pur fi argot.Tientaoo di 
volar camo in fu , che fputino in faccia al 
Sole, per ifmorzarlo. Capi f ventati, chef e do· 
vefsero (come fi ha per fa vola di Ariltotile ) 
g~ttarfi in qualunque fondo ,ove nulla han fa. 
puco pefcar di vero, troverebbon l' Euripo in 
ogni pozzanghera.; e pur prefumono d1 forn· 
dagliare qllell' Oceano profondo di Sapienza 1 

e di Santità, che è chiamato l' inveitigabile, 
e trovar da correggere, da alterare, da aggiu
gnere a quelle maffime , che la Provvidenza 
ha fermate fino ab eterno nel governarci. Su: 
andate prima a fabbricarvi un' altro Mondo 
anche voi: chiamatelo dal Nulla con voce ta· 
le, che fin di là vi rifpooda: formatelo fenza 
ajuti, fermatelo f enza appoggi , movecelo f em· 
pre in giro fenza facica: e poi venite a difpu· 
rare con quel Signore, di cui vi tenete più dot· 
ti. Havendo con gran facondia Gorgia Ora
tore propolH i modi da racquetare il popolo 
d' Atene tumultuante , fu derifo da tutti per 
queLlo foto, perchè vi fu chi dopo lui , forto in 
piedi: Guardate, difse, fe è buono a mettere 
pace in sì gran Città, chi non ha vendo in ca· 
fa più che due donne, la Maffaja, e la Moglie, 
non fa far sì,che oonfacciaoo [empreaica
pelli i nfieme. Ma forfe che l' ifre[so non {i può 
dir di quefri arrogami ?Non fanno in cafa lo· 
ro ciò che fia legge , e poi vogliono darla fu 
1' Univerfo, e darla ad un Dio, che ha per di. 
ritto, elfer tenmo giu(l:iffimo, ancora quando 
viene a far ciò ,che agli huomini par più in-

le: non altrimenti ,che fe il Sole fcend effe in 
Terra , non verrebbe a lafciarvi alcun luogo 
al gielo . Ragione di qualche apparenza a 
chi , come con gli occhi, così con la mence, 
non vede nelle cofe altro più, che la fuperfi. 
cie; nè trapa<f a ad intendere, che fe il Sole, 
difcefo in Terra, non vi lafciaffe alcun gielo, 
farebbele un trillo prò, mentre così la mande· 
rebbe di fubito a fuoco, e a fiamma. 

Dove ce però avvertire, chediverfamente ha IV. 
da procedere il Provveditore particolare in ogni 
ordined'iodividui, diverfamente l' Univerfale. 
Il Provvedicore particolare ha da efcludere più 
che può qualunque difetto da ciafr:un di quei, 
che gli foro no dati in cura. L'U niverfale ha da S. Th. r. 
permettere qualche difetto nelle parti, per oon p.q.i. z.a 
itnpedire la perfezione del rutto. Ond'è ,che i z.ad ::.. 
difetti che accadono nelle cofe nacurali , quali 
fono le Cterilità, le ftorpiature, gli abortivi, i 
morbi, le morti, fi dicono avv~nire conrra la 
intenzione della Natura particolare di quelle 
cofe ove accadono , non contra l' inrenz.ion 
della univerfale. Anzi quefra efieccivamente gli 
vuol poffibili, in quanto il danno di uno è: gio· 
vamenco dell'alcro, e la difrruzione di uno è 
generazione dell'altro . La morte de' Cervi è 
rifezion de'Leoni, e la magrezza de' Campi è 
ricchezza de'Lavoracori. Dicemi aduaque,che 
prereodeceda Dio? che impedifca tutte le col-
pe? Se così è, volete adunque che egli operi fo. 
lameote qual Provveditore parckolare degli 
huomini, ma non già quale univerfale. E non 
vi accorgete, che fe Dio dalla fua Bontà fofse 
a!tretto , non folo a proibire le cotpe ructe,com, 
egli fa, non folo a punirle , ma ancora ad im· 
pedirle dfìcacemence, non farebbe poffibile 
colpa alcuna? E fe non fofse poffibile colpa 
alcuna ,come a noi farebbe poffibileconfeguir 
la felicità, almeno qual meriro, qual mercede, 
qual corona di geaerofo trionfo: che è ciò che 
la renderà, quanto più gloriofa a ciafcuno, 
taoco più accc:cta ? Poteva Dio nel crearci 
donare a cutci di fobico il Paradifo, chi non 
lo fa? Ma non ba voluto. Ha voluro che 
noi ce lo guadagniamo con la Vittoria degli 
appetiti [corretti : perchè ha vendo la Beaticu- S T'1 
dine ecerna, rif pecco a noi, ragion di ultimo p. 6 · Ir 

Fine, dovea con veniencemenre efser premio -~~ ~·~ 
della V ircù . 4· · 

E' vero, che Dio ha fempre ad operare da V. 
quello che egli è, cioè da ottimo Agente. Ma 
l'ottimo Agente ha da fare ottimo il tutto,non 

s. Aug1t. giufto. No11 dubitandum efi effe jir/lu m, etiam 
I .• Sent. quando facit quod bomi11ibtH viderur injuftum. 
fi·nt.3eo Non confondiamo però ca neo luogamcmce 

quefti frenetici ,che cidimemichiam dì curar
li: fe pure il confonderli non è già buona par
te della lor cura. 

III. 
1 

Apdunqdue la prdima còfa ,cl
1
1e fi opp_~eva adl: 

a rovvi enza i vina, era a perm1U1one 1 

tanti ecceffi, quanti fono quei ,che fi veggo. 
no alla giornaca , quafi che inchinandofi il 
fommoBene a regolare gli affari dell'llniver. 
fo,non debbavi lafciare alcun luogo al ma. 

ha da fare ocdma ciafcuna parte del cutto, al
meno femplicemente, ma folo qoanco porca la 
proporzione, che ella ha da ha vere col rima
nente dell'opera. Onde è, che quel Dipinro(e, 
ilquale, (<legnate I' ombre, volefse ufa; foti 
chiari, foli cinabri, non farebbe ottima la fua 
tda, ma peflima. Balta che egli dell'ombre 
valer fi fappia in prò de' colori, il cui lume da 
nulla d1nene più comendabile, che dal fofco. 
]Il piélura fomcn, non alza res magis, quàm umbra Plin.lib. 
commc11dat. E così appunm fi vale Dio delle Fp.13, 
colpe. Se ne vale con accorgimento d'infinita 
faviez:z.a, alzando fabbriche più ficure fu le rO· 
vinepiL1alre da lui permefse, e formandoan .. 

Tomo 111. 

tidoti più falutevoli dal veleno più reo. E pec 
difcendere in ciò più al particolare; due ragio. 
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580 Parte Pri1na. 
nidi bene riporta fempre Dio da quel male di 
cui parliamo: l'una riguarda lui, ed è la fua 
maggior gloria; l'alcra riguarda noi., ed è il no
ftro maggior guadagno. . . 

VI. Ed in prima. col permettere che fa Dio gh 
ecceffi degli Empj, ne ca va queila gloria ~ara
vigliofa , di fopporcarli. Non fu lode a F1l1ppo, 
Re delle Spagne, quel fopportar eh' egli fece 
feoza di(turbo la cra.fcuratezza di un Paggio, 
·che in vtce di fpander il polverino , com'era 
:thiello ,Copra una lunga Lectera, dal Re fcrit· 
ta dì· propio pugno al Somrno Pontefice, vi 
riversò il calamajo? Parve allora che {iccome 
la gloria più on gola re di quelle acque, che Uan
no fopra de' Cieli, è il non inquiecarfi a fimi
glianza di quelle acque, che fcorrono fu la 
Terra, così non lieve gloria foffe anche per 
qud Monarca lo Gare canto fuperiore agli av- · 
veni menti fioillri, che non fe ne rurbaffe, co
me fan le menci volgari. E pure un cale avve· 
nimento linHtro fu cafuale. Or quale farà dun
que l'onor dovuto a quella Mente divina, che 
me ocre, fu gli occhi fuoi, rami Perverfi di qua
lunque ora rraf corrono i fooi div ieri , ella gli 
foffera, f enza al cerare un punto la fua profon. 
da tranquillità, per l'audacia da lor moltraca; 
e fappia accoppiare un'odio fommo in proibire 
le malvagicà de'ribaldi ,e una fomma placidirà 
in tollerarle? Che diffi in tollerarle? Dovea dire 
anzi in vincerlefiooaforzadi cortesie: memre 
egli a guifa del Sole ,in luogo di rimandar fu la 
Terra cucci i vapori cambiaci in fulmini, glifi. 
mandi} cambiaci in piogge, quale di refrigerio, 

Plin. in qual di rilloro. Libcralùatcm juctmdiorem debi. 
Panegyr tor gratus, clariorem ing-,.atus filldt, Così ottien' 

egli, che gli Empj non di rado confuti a sì gran 
boncà, tanco più poi fi commuovano a farne 
1tima. Che fe pure oftinati al fine il coftriogo
no a r:menere la pioggia, mandata in darno,e 
a fcagliare i fulmini; vi par poca gloria del no
firo D io, che rimangano dal foo btacdoatcer
rati queiti Giganti, cbe follemente credercero 
di pocerdalla Terra far guerra al Cielo? Qge!li, 
e mille altri fplendori delle divine perfezioni, 
fretta nei quali alla Miferico.rdia, quali alla 
Giultizia, fa campeggiare lddio nel fondo 
of curiffimo delle colpe, ch'egli permette, come 
rarfeccacore di effe, non co~ne aurore: vitiorum 

S 11oflrorum non Autbor [ed Ordinator. E propor-
. Augu. zionati fon' alcresì que' vaoraggi, che dalle 

~:rJ.~~~ colpe medefime a noi minHlra , quafi in-
J fegnandoci a faper fuggere il mele fin dall' 

afienz.io. 
V II. Dalle cadute impara l'huomo a non fi fidare 

di f e mcdelimo, a ricorrere con fuppliche più 
s. Aug. ferventi per ajuco al Signore, a deprimer lì, a 
de Civ. dif preg arfi , a non infuf rare chi ii fcorge com. 
Dei /.14 pagno nelle rovine, a !limar di vantaggio· la 
e. 1 3· forza di quel Dio, che gli dà di poter riforge. 

re: in una parola, a vivere sì guardingo per 
l'avvenire, che come non vi ha Cavallo più 
veloce al corfo di quel che una volta reltò 
morficato dal Lupo, così non vi fia ralora chi 
porcifi più velocemente all'acquillo della Vir
tll , che chi una voi ca fu raggiunto dal Vizio, 
e pur gli sfoggi per gran veocura da i denci già 
mezzo lacero. 

VIII. Nè vale opporre, che il governo tra gli huo-

mioi tanto più fi llima laudabile.quanto il Go. 
vernance permerce meno di licenza a i fuggec. 
ri, e più gli raffrena. Concioffiachè due noca .. 
bili differenze intervengono era il reggimento 
degli huomini, e quel di Dio. La prima è 
quell'ifietfa fin' or notata, cioè che Dio fa far di 
qualunque male una cale dUlillaz.ione > che 
fpremane un maggior bene: là dove gli huo. 
mini, perchè non han no ranca atcività,oè cant' 
aree, conviene, che per reggere faviamente, 
impedifcano ad ogni lor potere que' mali, da 
cui la loro Alchimia non fa ellrarre alcun fu. 
blimato in uciledell'umanafelicità. Che perciò 
!a podeftà umana differifce aocora ne'111ezzi, i 
quali ella adopera ad impedire le colpe. Per 
impedire, a cagion d' efempio una riffa, co. 
manda il Principe ,che i due Rivali rimanga. 
no fequeltrati nelle lor cafe. Là dove Iddio, per 
togliere l'omicidio ,non toglie fempre la com. 
modicà di commctterloaccualmente, efempre 
laf cia la libercà di volerlo. Ma che? con gli 
avvHì della Cofdenza, che tiene frattanto 
pronci,e con gli aju!i della Grazia,egli tbmola la 
medefima libercà a camminare per la via recca 
( sì però che ella cammini di fuo buon grado) 
e procura di alletcare a sè la volontà nc!tra più 
dolcemeoce di quello che fappia l'ambra allec. 
tar la paglia, cioè a dire, non con aperta forza, 
ma con frgrece amaccive, follecitandola ad 
ufcire dal fango dove ella giace, ma non vio
lentandola affinchè n'efca. 

L'alcradifparicà era il Governo divioodella IX. 
Provvidenza, e l'umano della Politica, è, che il 
fine principale della Politica è la felicità tempo. 
raie della Repubblica, là dove il fine principale 
della Provvidenza è l'eterna, doè la felicità ri· 
ferbacaci in Paradifo. Pertanto fa bene la Poli· 
cica a craccenere i Mal vagi dalle impiecà con 
mezzi ancora violenti, mencre cali mezzi fon 
di necefficà al confeguirnento della pace pretefa 
da chi governa fu que{ta Terra, dove del con· 
tiouo ii fc?rge, ~he, come alle campagne più 
nuoce un eccefi1vo fereno, di quel che nuoca 
ogni turbi ne, e ogni tempefra, così più nuoce 
al Pubblico la foverchia condifcendenza de• 
Comandanti, di quelche nuocagli il foverchio 
rigore. Ma Dio , che ha un fioe fenza parago· 
ne_più eccelfo ael governo degli huominì, dee 
lafciar loro la piena facoltà ddl' arbicrio: non 
folameoce perchè ha vendola conceduta Joro 
una volta, Ofjn è dovere, che dipoi la ricolga; 
ma molto più, perchè poffano appigliarli alla 
V ircù di proprio talento, e così mericare per 
mezzo di atei liberi, e laudevoli quella felicità 
fempicerna, che ,come iodiffi, egli non volea 
darpe in dono, ma dare in premio. X. 

ercanco quella medelima permiffionedì sì 
oumerolidifordini nel Mondo nollro morale, 
non e u.1 cieco abbandonamento degli affari 
umani alla Sorre, ma è un'arte di faper fopraf. 
fino, fimile a quello di un'efperto Nocchiero, 
che fa navigare al Porco fra Venti ancora con. 
crarj, fecondandoli si, ma di tal maniera, che 
tuttavia gli fervano al fuo viaggio, con gloria 
canco maggiore , che non verrebbegli dall' 
havergli conformi. 

Finalmence, fe Dio,come da principio no· XI. 
tammo,ba fopradi ognicofada rigu:udarecoa 

la 

s. 
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. ~ Capo Vigefimo . 
Frattanto, fe Dio non gatliga la malvagità Xl~.' 

di prefenre, non fa però, che ella mai vada 
impunita al fuo cempo debico. Anzi di pre-

la fua Provvidenza generaliffima alla perfezio· 
ne del Tutto, ca neo più degna, che la perfe· 
zion delle parti, che cercar più? Convienr. dun· 
que, che egli ammetta egualmente e Giufti, e 
Peccatori fopra la Terra, come vi ammette ra
~ionevoli,e bruti,f pirituali,e materiali,femplici 
è miHi,fenfitivi ,e infenfati. ~efraè la fomma 
·perfezione dell'ordine.Ad prudentem Guberna. 

s.Thom. 1orem pertinet negligere aliquem defeélum bonitatis 
comra in parte ,ut f aciat augmcntum bonitatis in toto. Se 
Gentes non vi fo{fe la crudeltà de'Perfecucori, non vi 
'·F· 11. farebbe la fortezza de' Martiri. Se non vi fo{fero 

colpe, non vi farebbe Penitenza , che le pian
ge(le. Se non vi fo!fer colpevoli, non vi fareb· 
be Giuftizia, che li puni<fe: e così difcorrece di 
altre Virtù fegnalare, le quali, a guifa delle 
Api, hanno per loro origine la putredine, e pu
re fono le Artefici di un lavoro sì nobile, qual' 
è il mele. 

XII. Chi però non vede altresì la ftolidicà di quell' 
improvidozclo, il quale amerebbe, che la pena 
1 if pondeffe fubito al delitto, conforme l'Ecco 
rifponde fobico al fuono? E qual fretta v'è? 
Non fappiam noi quante volce Padri cattivi 
habbiano dati al Mondo Figliuoli buoni, nè 
folo buoni, ma orcimi, che poi recarono un' 
incredibil profitto al Genere umano? Tal Fi
gliuolo fu un' Abramo, tale un Giobbe, cale 
un Giosfa, cale un'Ezeccbfa, e tali più fenza 
numero, dentro ,e fuori delle Scritturedivine. 
~al maraviglia è pertanto, fe in grazia loro 
Dio tollera<fe per alcun tempo i lor Padri, 
quantunque peffimi? Ciafcuno loda quel pru· 
dente Ortolano, che non vuol troncare lo f pi· 
no, innanzi che indi lia f puncaco lo f par ago. 
E poi chi di noi non ft troverebbe fallito già da 
gran tempo, [e egli haveffedovuto pagar fen
za dilazioneciafcun fuo debito alla divina Giu
fiizia montata in ira? Appena vi farebbe huo
mo vivo fopra la Terra. Che fe per la colleran
za a noi dimolhata, ci teniam di ragione ob
bligati a Dio, perchè vorremo fino accufarlo 
di ciò, di cui lo dobbiam ringraziare? Forfe 
vorremmo , che fo{fe piecofo a noi, rigorofo 
ad altri? Tale appunto è la pervedità de' Su
perbi : Amare, che la Giuftizia ponga cucce io 
conqua<fo le cafe altrui, e che alle loro nè pur 
fi accofri alla foglia. 

XIIJ.- Eh lafciamo l'impiego sì malamente ufur. 
paro di Cenfori della Divinità, e di Cenfori, che 

Te t . vog!iono in fino far da Legislatori: Cenfores Di. 
M~r:0; vinitatis , diccntcs : Jic non àcbuit Dcus, (1 fìc 

2
. e ; · ma!is dcbuit: e rimelli in fenno, concludiamo 

· · più tofro che Dio con arte di Provvidenza in
finita collera pazientemente, finchè gli piace, 
i rei cofturni degli Empj, prima . per dare più di 
gloria al fuo nome (qual' eminente Giucaco· 
re di fcacchi , che ft lafcia a vvedutamence pren
dere i pezzi, per vincere tuttavia con maggior 
confuftone dell' Avverfario, mal' intendente 
dell'Arte) e poi per bene degli Ecnpj fieffi, che 
brama cangiare in Giufti tanto più f pleodidi, 
ficcbè divenga preziofo crittallo, quel che era 
già vile ghiaccio. Senonchè, fe collera i crifii, 
gli tollera per bene altresì de' buoni, la cui vir. 
tù viene lavoraca dall'af pro di quelle lime che 
lafcia al Mondo, e viene Hlufiraca al paragon 
di quell' ombre. 

Tomo 111. 

fence ancor la gaitiga f enza eccezione, mentre 
non v'è Peccacore, che egli non privi fubit<> 
de' beni interni della fua Grazia fantificance, 
delle Virtù infufe, de Doni, e di quegli ajuti 
maggiori, che havrebbegli conceduti, fe noi 
vedeffe convertito in Ribelle. E' vero , che 
queite perdite, perchè fono infenftbili, poco 
cagliono agl' infelici, avvezzi a non deplorare 
quelle rovine, che cadendo non fanno frrepi· 
to . Ma oh quanto i miferi le deploreranno a 
fuo tempo, fe abufando la Divina tongani. 
mità, concinoveranoo fino al ultimo f pirico 
ad irrirarla ! Qgella piena , che più lunga· 
mente fu rattenuta dall' innondare fu le loro 
indocili ceile, fopravverrà tutta infieme con 
più furore. 

CAPO XXI. 
Si rifponde alle accufe date alla Provvidenz.a, 

per la ineguale diflribuzionc dc' beni 
maffimamente donati agli 

Bmpj. 

Li occhi, i quali f porgono I. 
in fuori , non però fono 
abili a veder più degli altri, 
ma folamente a refiare 
più degli altri offe li dal fu. Aprift!oott. 

eh l d l' ro em 
mo. e va e unqueag [di 

.. - Intelletti prefontuoft l' u-: i 3
1 

~ 
fcire tanto da i termini,per • · 

mirareciòchenonè conceduco a guardi mor· 
tali? Il frutto del loro ardire farà rimaner fo. 
praffa~ti dalla caligine di quei divini coniigli , 
che, {e fi conteneffero in umiltà, farebbono 
bensì loro di ammirazione, ma non di fcan
dalo. Dovrebbe dunque ciafcuoo d' effi più 
tofto dir con Salviano in quefio propofico: Ho. de Gu.: 
mo fum: 11011 i11telligo: fecrctum Dei invefligare non ber.l.3. 
audeo: e pure all'incontro, quaaco più voci di 
fenno, tancopiù queruli,dove non giuogon<> 
ad inve!tigar con la mente debole, giungon<> 
ad infulrar con la lingua bellemmiatrice • 
Chieggo io frattanto: Può il governo di que .. 
fio Mondo andar meglio di ciò ,che vada, ò 
non può andar meglio?Se non può andar me· 
gli o, di che dunque fi dofgono gli AteilH? Se 
può andar meglio, dunque v'è chi può fare 
che vada meglio. E cale è la medeffima Prov
videnza da lor negata. Che fe ella v'è, baita 
qu~fro. Non è follia da Giumento !limar pof-
hb1le che ella lafci di fare in tempo veruno ciò s A 
che va farro? An11f que adeò dcjìpiendum cfi ut · ttg.l. 
homo videat melius aliqttid fieri debuif]e (5

1

boc z.c. 
1

'4· 

D 
. J;tr. ~ h r ' contr. 

e11m v101~1 e non pu~et: O quanto più 1ruttereb· Adverf. 
~e a canti huomm1 temerarj 1-'accufare sè d' Legis . 
Jgnoranri, che Dio d'iniquo! Ma perchè non 
credano che ciò fi dica a sfuggir la difficultà, f e-
guano pure a sfogarft. 

Ciò, che agli Acei(li cagiona maggior tra va- Il 
gilo in tal Governo,no può ripurarft cercamen· 
teche ftenoidifordini delle colpe, mencreeffi 
appunto fono quei che gli accrefcono più d' 

Gcc 3 ogni 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



\ 

Parte Prima. 
ogni altro: è la diltribuzione de' beni. Vor
rebbon'eglino,che que!la foffe in man loro, 
ficchè la Provvidenza quafi Minore , dovelfe 
ha vere per Tucore il lor fenno oell' efeguirla. 
Ma ciò non può mai fuccedere Però , da che 
non han forze da rendere a sè foggecca la 
Provvidenza , fi volgono ad accufarla , f par· 
gendo , con ef preffa follevazione, tra 'l Volgo 
credulo,che troppo male ell'amrninifiri l' en. 
trace del oo{ho Mondo, mentre ,quanto pro. 
diga ella è nel donarle agli Empj, alcrertanro 
avara è nel contenderle! a iGiulti. Ed è pof. 
fibile , dicono effi ,che vi fia Provvidenza, fe 
alla fine, come la Calamita, fra tanti mecalli 
nobili, non fi fceglie a follevare altro da terra, 
che il ferro vile, così ella gode per lo più d' 
innalzare chi meno il merita? 

Marmoreo Liçùms tumulo jaçet, at C ato parvo, 
Bx Var- Pompcjus nullo: quiJ putct effe Dcos? 
ronc. Che fe pure da lei vengan talvolta i merite

voli ancora rimericati, tofro fi frorge cbe ella 
operò di capriccio, non di configlio : mentre 
appena fa loro un dono, che lo ritoglie: e più 
incofiance del medefimo Mare ne' fuoi fluffi e 
rifluffi non ferba legge lafciaodo nel meglio 
aride quelle f piagge, che allora allora havea 
pigliate il inebbriare con larghi flutti. E noi 
vogliamo poi credere che fia più, che qualche 
cieca Podefrà cafuale, quella cbe amminHha 
sì male le forci umane, fenza diftinguere nel. 
le rimunerazioni benefiche le opere vircuofe 
dalle viziofe j ficchè ò nulla vi tia che ella do
ni al merito, ò nulla che pentita non gli ri· 
tolga ? s· intitoli Provvidenza quanco a lei pia· 
ce: non è Provvidenza, è Fortuna. 

I. 
111. Se quivi fono i fogni più llrani, dove fono gli 

umori più fconcerrari, non è maraviglia ,che 
gli Acei!li vaneggino in fimilguifa. Macom
patiamoli ,e facciam pruova feci riefca con 
amorevole purga , cambiar loro i fogni in doc
tri ne. 

IV. Fare però ragione, che il governo della Prov· 
videnza fia fimile ad una refficura di Arazzo. 

I{. Telam, q11am orditu.r cfl fu1-.·r omncs nationcs. Per 
a. ,,5• lavorarlo, conviene in primo Juogo,che al. 

7· cune fila vadano rerte ,e formino l'ordicura, 
alcre a traverfo, e formino il pieno: alcune fian 
tioce col faogue della porpora, alcre col fugo 
di guado; alcune fi giacciano in fondo •for. 
mare gli orli delf opera , altre fian collocace 
nel più viHofo a formarne il campo. Così 
conviene in prima,che alcuni tra gli buomi· 
ni fieno ricchi, al cri poveri: altri fuperiori, al· 
tri fudditi: altri nobili ,altri plebei: altramen
te l'opera, non folo non ha vrebbe vaghezza 
alcuna, ma ne anche potrebbe haver compi
menco. 

V. Non havrebbe vaghezza, perchè non ha-
vrebbe la debita varietà : e al più farebbe una 
cela rozza, non un' Arazzo iogegnofo . La li· 
mirazione delle creature è quel poveriffimo 
fondo fu cui Dio ricama il più bello, che hab· 
biano i fuoi lavori,cioè la diverfitàdellecofe, 
e l'inegualità. I mperocchè non potendo ve
runa crearura capire in sè, come limitata, tue. 
te quelle perfezioni ,che Dio vuole dimoftra-

re operando,convenne di ne~ffirà, che egli 
le riparci(fe in più nature era loro varie, e non 
di rado anche oppofie, affinchè conrenelfero 
tutte infieme quel che ciafcuna da sè non po. 
teva accogliere, pofta l' aogufiia del vaf o. Co. 
sì, perchè una femplice corda non è capace di 
dimoftrar nel liuto tutta r armoofa che fa dar. 
gli la mano mufica ,fe ne aggiungono moire. 
quale più fottile ,quale più groifa, quale più 
te fa, quale più lenta, che poi toccare di verfa. 
mente dall'arte, fanno quel concerto bello, 
che incanta le noftre orecchie. 

I 
Diffid~obi, ~he df~nzbabqude(la inegudaglbi~rnza di vr. 

a to,e 1 auo, 1 a on anza,e i Hogno, 
non potea ne meno fuffiltere il governo dell' 
uman Genere, nè compirfi . Perocchè fingere 
che vadan' efuli dalla Circà tutti i Poveri, tutti 

· i Plebei, quale Inimico le recò mai tanca de. 
folazione in un' attimo ,quanta le recherebbe 
un tal ~ando? Che fe in riguardo a que' che 
van no, farebbe efilio; in riguardo a quei, che 
rimangono f enza loro , farebbe more e. Chi 
lavorerebbe in quel mezzo tempo la terra~ 
Chi le darebbe quafi ad ufura quel feme, che 
pofciil multiplicato a tanti doppj mantiene la 
vita agli huomini di ogni fraco? Che farebbe 
delle arei , sì delle liberali, sì delle meccaniche, 
le quali cucce ò nacquero dalla nfceffità, ò veo. 
gono allevacedalla fperanza?Non vedere voi, 
che la Copia, e lInopia fono quelle due brac· 
eia, che ftringono amichevolmente il Genere 
umano in perpetua corrifpondenza, e che man. 
tengono in lui la vita civile ? li bifogno di 
educazion nella fanciullezza firinge i F1gliuoli 
a i radri ,e il bifogno di fofientazione nella 
vecchiaja ftrigne i Padri a i Figliuoli. II Pove .. 
ro ha bifogoo della mano del Ricco, per ef
fe re follevaco; il Ricco ha bifogno delle brac
cia del Povero, per elfer fervito. Il bi fogno di 
governo foggecca i Popoli al Sovrano, e il bi· 
fogno di affiUenza foggecra il Sovrano Uelfo 
a i fuoi Popoli : ficchè, a dir breve, poffiamo 
concludere con le dotte parole di un' Agofri· 
no ,che la Necefficà vicendevole è la Genitrice A iJf 
di mere le azzioni umane. OmniHm aflionum . uf,j: • 
burnanarum, mater eft Neçcffitas. ': · 

Percancociò, cbeci manca al maoreoimen· VII 
to più agiato di noi medefimi, non è materia ' 
di accufa della Provvidenza, è materia di am. 
mi razione ,maffimamente che Dio nella difiri
buzion de' beni terreni ha fatto come un' ac-
corco Padre ,il quale dovendo al Figliuol mag-
giore lafciare il Majorafco, per decoro, e per 
durevolezza della Famiglia , Io firinge nel te· 
fiamenro ad alimentare i fuoi fratelli minori: 
e da che lo fa polfelfore di tutto il fondo J r 
obbliga infierne a partirne i frutti tra quei, 
che hebbero comune con elfo lui, come il fan· 
gue illullre, e la nafcira, così lamor parerno. 
e la cura. L' aree quaft unica dell' Agricolcu .. 
ra confiite fingolarmence in difeccare i terre-
ni troppo umidi ,e in umettare i più afciutti. 
E qudlo è ciò , che richiede la Provvidenza: 
che chi abbonda di facolcà ne faccia parte a 
chi è fcarfo. Ma l' Avarizia, come è una fe. 
ce, non della natura, ma della febbre, così non 
fi f pegoe mai : onde fi perfuade che crefcano 
in lei le necdfità a proporzione del crefcere • 

che 
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Capo Vigefimoprimo. 
che in lei fanno, ·te brame accefe. E ciò fa 
che i Poveri divengano troppo queruli, quali 
non foccorfi a baftanz.a; e i Ricchi troppo te· 
naci , q uafi non pieni; pervertendo I' or di ne de 
j difegoi divini per mero vizio. Ma frattanto 
ci parrà giuCto rifondere nella Provvidenza i 
noftri d1kcci , e rivolcare in biafimo del Le· 
gislacore quelle crafgrdfiooi medefime , che 
egli vieca con le fue leggi? 

II. 

vUI. Vero, direte voi: fono neceffarj i Poveri I e i 
Ricchi, i Noblli, ed i Plebei, i Sovrani, e i Sud. 
diti, nè fenza cal varietà havrebbe il Mondo 
la fua vaghezza prefenre, nè la f ua vita . Ma 
qudta rifpofta non foh:e il nodo, lo falca. Per 
qual ragione non ha collocata lddio l' abbon
danza in mano de' buoni, e non ne ha privaci 
al cucco i cattivi ? Perchè il Vizio naviga fem. 
pre col ,renco in poppa, e la Vircù non può 
mai fpiegare le vele: tante fon le procelle ,che 
I' alfalifcono? Non è ciò un giucare, che a no
flro co!to fa Dio, fu gli avvenimenci mortali, 
più collo che un governarli? 

IX. Ah temerità di coloro, che rimirando il 
volco della Provvidenza nelli ondeggiamenti 
delle umane vicende, lo credono mofhuofo ! 
Primiernmente mi fi dica ove leggafi >che i 
Buoni !ieno frac i fempre depreffi. e i Cattivi 
fempre efaltaci? Prend.i. pure in mano le Ilto· 
rie chi vuol chiarirli di quelta orrenda calun
nia che daffi al V ero. E perchè gli afpecti de' 
Luminari maggiori fono più agevoli ad of. 
fervarfi, miri quanto di rndo Ga fucceducoche 
i Principi più fegnalad nella pierà, non fof. 
fero parimeme i più fegnalatì nella profperi· 
rà del Governo, e che i più malvagi non fof. 
frro fimi/mente i più malavvenrurad. ~an. 
do Roma, do po ha ver leva ca a' Po po lì ltra
oieri la libertà , non dubitò di levarla ancora 
a sè He{fa, bebbe a tollerare una lunga fila di 
Cefari sì fcorrecci, che pote<1no più veramen· 
re eh iamarfi Bdtie, coronare , che Ce fari. Or 
chi non fa, di numero così grande, qua neo 
pochi furono quei. che terminarono cranquil· 
lamence i lor giorni? Anzi cucci ,ò quali tut· 
ti . caddero vini me per mano di Suddici rifen
tici , e di Soldaci ribelli. Ciò, cbe può fare am
pia fede a' Privaci ancora, quanto fia falfo, 
che l' lmpiecà fia comunernenre felice, la Pie
tà rnifera . 

X. Diffi comunemente; perchè quello è un 
tratto fino alcresì della Provvidenza: nè fem 
pre accompagnar la pena alla colpa .fu que. 
Ha Terra, nè tempre difgiungerla. Se Dio pu 
nilfe ogni colpevole in vita, noi di leggieri 
crafcorreremmo a Cli mar, che la fua Giuaizia 
non haveffe altro Tribunale più formidabile 
da vendicare le ingiurie ,cbe a lei facciamo, 
nè altri tormenti più feroci di queO:i: onde 
ella verrebbe a renderli dìf prezzerok nell' 
atto ite{f o di voler farfi apprezzare. D ili' al 
tra lato, fe Dio mai non pagaffe io contanti 
le sfrenatezze degli lrnomini con I' efrmpio 
di qualche gaitigo vifibile , gli huomini po
trebbooo fofpetrare ,che egli non diO:ingueffe 
nell'amor fuo la Vi rtù dal VìLio, ma che gli 
trattatfe del pari. Perranco convenne mefco-

lare un modo con l' altro , per adeguare le 
provvifiooi al bifogno. Tanco più che quello 
tenore medefimo di governo, il quale rifrrba 
il più del premio ,e della pena, a quel tempo 
che non ha fine, ferve maravigliofamence a 
farci calpeitare i beni caduchi com' effi me
ritano. Apparreoeva alla Provvidenza infe .. 
gnare a gli huomini la Vircù, che è l'unica 
via , per cui li giunge alla vera Beatitudine. 
Ora il maggiore ofracolo a chi cammina per 
quella via, fono gl' inviti , che ad ogni paffo 
gli fanno i beni terreni per arreftarlo. E però 
con qual mezzo pocevafi dimo(trare più a per. 
ramence la vanicà di sl facci beni , che coB 
accomunarli anche a gli Empj! Porea mai ca
derci in penGero, che quelto fo{fe il pane pre· 
parato a i Figliuoli , mentre a tutto pafto il 
vediamo giccare a i Cani? Troppo era natu· 
raie l'argomentare, che quello, che da Dio fi 
concede ancora a i BeHemmiatori del fuo gran 
nome ,a gli Spergiuri, a i Sagrileghi, non era 
la mercede da lui deO:inata a rimericare gli 
offeqllj de' fooi Diletti. ~dli anni addiecro, · 
effeadofi in Vittemberga introdotta una mo
da nuova , dif piacevole al Principe, che fece 
egli ? La diede ad ufare al Bojc1 : e con tal ateo 
le tolfe collo ogni (eguico, ed ogni fii ma.Un· 
arre fimiglianriaima di governo ha la Prov
videnza. Per coglierci I' afiè:zione a i beni 
manchevoli della Terra, gl' infama con guer-
niroe ancora i Ribaldi. Nullo modo magif po Se11. àe 
refi Dcus concupita rraduccrc, dille Seneca, quàm Pro11. r. 
sì illa ad turpijfimoJ' dcfcrt , ab optimif abigil. S· 

Aggiungece,chei Ribaldi medefimi hanno XI. 
bene fpelfo ne' lor coll:umi talcofa che fia lau
devole, non trovandoli quafsù così facilmen-
te fcelleraggine turca pura , com'è giù tra i 
Diavoli, e era i Dannati. La Vipera non è 
già velenofa in ogni fua parce: anzi col tof· 
fico ha tanto accompagnato di fanacivo ; 
che può tenere un polto ooorevoliffimo nella 
compofìzion de' medicamenti ~el Ricco. 
che voi vorrefte fobico in fondo, perchè rapi· 
fce l'altrui foHaoza , forfe fomminHha cor· 
cC!fe a più di un bifognofo il fuo patrocinio. 
Quel Lafcivo fa perdonare alla fama del 
proffimo, fe non fa perdonare alla pudicizia. 
Quel Linguacciuto fa racremperadi dalle be
fremmie nell'ira , fe non fa rafJrenarfi dalle 
mormorazioni Taluno rrndl la fede all'Amico, 
ma iofìemefu fedeliffimo alla Conforce: come 
appunto racconcaii, che i Romani fra canee 
loro rapine amarono la Fortezza, i Goti l'One· 
Uà, i Vandali la Religione, gli Unni il Rigore, 
i Turchi l'Ubbidienza a· loro Sovrani. E cosl 
fare ragione, che fe è difficile ricrovare Iofer· 
mo sìdifperato, che fra i fuoi molti catci vi in· 
dizj di morte, non ne cramifchi alcun buono; 
non è meno difficile ritrovare Iniquo sì difcolo. 
Ora apparcieoea Dio non lafciar fenza premio 
verun' azione, che in qualunque modo fia 
retea. E però, come fuperficiale è la Virtù di 
coUoro, così guiderdonafi con una fd idcà pa-
ri mente, che non ha fondo, qual è quella di 
quefia vita. E con ciò viene la Provvidenza 
di vancaggio a manifdlare quanto ella fi 
compiaccia della Vircù, mencre l' ama iofi· 
no dipinta. 

Fi· 
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Xl V. 

Parte Prima ; 
Finalmente fingete un1 Empio canto pene. 

craco dalla malvagirà, che non dia luogo a 
Virtù, ne pure apparente, non è n~celfari~ che 
egli però vada efente dal provare gli effetti de J. 
la divina Clemenz.a con qualche temporale 
prof perirà. Ad un Ladron~ co~dannato al pa· 
ci bolo, non confence ogni ragion che fi porga 
qualche rifioro, prima di mandarlo alla morte? 
Come però habbiamo a [degnarci , che ~~ tal 
coO:ume fia pracicato dalla Clemenza divina: 
ftcchè a quel Reo, che è già dellinaro ad ard~· . 
re {enza fine io un Rogo eterno, concedah , 
per lo fpaz.io di pochi dì antecedenti, qualche 
follievo? Andare ora, e invidiate que'Repra 
bi, perchè godono. Non è ciò maggiore fiol
tezza, che invidiare la Cena del Giulliziaco? 
QEel Pefce, che guizza così lieco per I' onde, . 
ha l'amo già nel,le vifcere sì in?kraco, che o~~ 
vi vuole al ero piu , fe non che 11 Pefcatore, un 
a fedi colpo la canna per Hlrappargliele. E in 
cale flaro può mai quel Pefce mericarfi il bel 
titolo di frlice? 

Tanto più che gli Empj con le loro paffioni, 
con le invidie, con le inimicizie, con le alrerez
ze s'infettano quel poco fte{fo di bene , che 
lor~ viene conceduco da Dio : ad imitazione 
di quei Ma~ini, che non. fanno go.der~ in pace 
tra loro cio, che loro vien dato m cibo, ma 
diorignano i denti, e fi ferifcono infieme alla 
difiJeraca. Se non che i Malvagi fanno ancora 
di peggio: mentre rivolgono la loro perverfità 
contra fo medeftmi, e fanno in pezzi il lor 
cuore: onde vedece, che loro tanto manca 
quel ben , che hanno., quanto q~el, eh~ non 
hanno. Il Lince non mgralfa ma1,perche men .. 
ere fi pafce in un prato, cien gli occhi all'altro, 
e fi ftrugge per anfietà di mettere quamo v'è 
nel fuo venere folo. 

Ma che che fiafi di ciò, chi negli avvenimenti 
umani ceme di vertigine, faccia come chi paf. 
fa un torbido Torrence, e non vuol cadere Noa 
fiffi gli occhi nelle acque, che vengono giù ro
vinof e dalla Montagna: gli fiffi alla riva ltabile, 
che lo attende di là dall' acque. Non miri ciò 
che fcorre col tempo, miri ciò che dura per 
tutta l'eternità: e con '1lueHa mifura retea, e 
non col palmo di una felicità tranfitoria, che è 
sì calante, rinvenga i beni,che fono comuni a 
gli Empj, e rinvenga i mali, che fono comuni 
a i Giufri. E queffa è laltra oppofizione, che 
fanno oli huomini dì corro fenno alla Provvi
denza~ volendo mifurarle audaci le mani, per 
dare a credere , che ella ne habbia una più !un. 
ga dell'altra, come già le haveva Artaferfe. 
Se non che di tale oppofizione mi ferbo a di
fcorrere da per sè nel feguente Capo, per 
minor tedio. 

CA po X XII. 
St rifpondc alle acct1fe dt1te alla Provvidenza, 

pm:b~ ella tribola i Buoni. 

,.,.'!lf.i>'V~· N aviganri, mentre fono in I. 
~f i (. . ~ cen:pefta, anfanci ~.agi. 
,-.,,~ · can , non fono ab1h ad 

J~ ' ~~ loco,che fra ranci turbini 
~ 1·ci-<Fi>f onervare larte di quel Pi. 

~~. · · ~~~ regge la Nave a ltupore. 
· . ~ ~ Qual maraviglia è però. 
~ f e il medefimo accada nel 

cafo noiho? Non conofciamo la Provvidenza 
actentiffima di quel Dio , che ci regge fra tan. 
ci mali , perchè i mali ci fopraffanno. Ma però 
dunque dovrà da noi negarli la Provvidenza, 
perchè noi non la conofciamo? Se non la co 
nofciamo noi, i• hanno fa pura conofcere tan
ti, '! canti , di noi più pratici in quella carra 
di navigare, che fola ha da rimirarti in un 
Mar sì alto Che fe neffuno l' havelfe mai fi. 
nit a ben di conofcere, che rileva ? Bella cofa 
in vero farebbe , che i Navigami voleffeco fa. 
perne al par del Piloto. Venga però quel Te
merario, il qual dille: 

Cum rapiant mala fata bonot, ignofcite faf[o, 
Sol1ciror nullos 4Jè put are Déos. 

Che è ciò, che egli non capifre ? Perchè tri· 
boia ti i Buoni ? perchè poveri? perchè perfe· 
guicaci ? perchè depreffi ? Le cagioni fon le 
medefime a proporzione, per cui profperaci i 
Cattivi. 

Se non che, prima di ripeterle, io chieggo: II. 
DO'-' e fono quelli Buoni, così perfetti,che non 
habbiano mefcolara con l'oro della Virtù> ve
runa mondiglia? Nelle Miniere nofi:rali mai 
non incontrali un metallo sì eletto. Per quan
to benignamente qualunque Nuvola fia rimi
ra ca dal Sole, non giunge a compire mai ruc· 
to il Cerchio , nell' i mica rio: finifce in Arco. 
E per qua neo I' Anima fia favorica da Dio. 
mai non arriva ad ef primere cucce in sè le di· 
vine fattezze perfercamence . Ogni fanità ha 
qualche intemperie, ogni fereno ha qualche 
intorbidamento, ogoi Bc::lcà ha qualche neo, 
che la fa men cara. E quelto mancamento è 
quello, che Dio prende di mira con l' avver .. 
ficà, volendo egli con quello fuoco a\rvedu· 
tamence dillruggere quella ruggine. 

Ma quaudo pure sì facci Buoni vi folfero, III. 
quefta medefima avvertirà , come io dilli • è 
richìell:a in elfi per paragone della loro Virtù. 
Non fi conofce il Soldato bravo era I' ombre 
de' Padiglioni, nè la Spada nel fuo fodero, nè 
lo Scudo ne' fuoi forzieri , nè Ja Saecta nel 
molle de' fuoi turcaffi . Con vien venire alla 
pruova. Q9eLta è, che fa difcernere il buono 
dal reo. Talora ci diamo a credere di elfer dab· 
bene , perchè i mali rutti ci lafciano ilare in 
pace. E pure mentre poi non reggiamo al 
primo cimento di pochi, che fopravveogano, 
diamo a vedere di quale tempra fi folfe ia quel 
medefimo cempo la Vjrcù noftra , da noi ripu· 
taca sì fina . Ora , perchè la cognizione delle 
propie infermità è un'ingrediente ricbiello, di 
nece{fità indiCpenfabile, a quel medicamenco, 
che dee fanarci, per qudto ordina Dio, che i 

mali 
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I. 

IV. 

Il. 

v. 

II. 

Capo Vigefin~ofecondo. 
mali facciano fperimento di noi, e così ci dia. 
110 a conofcere chi noi fiamo: ponehdoci que. 
Lii nelle tenebre della infamia, della poverta, 
delle perfecuziooi , de' morbi, come i Giojel. 
Jieri pongono il carbonchio nel bujo di qual
che itanza , perchè fi vegga allo f plendore, 
che ivi fa , fe egli fia verace, ò fia falfo. 

Nè folo vale la Tribolazione di pruova a 
manifè!tarci quelli, che fiamo, ma anche di 
mezzo a farci divenire quei, che non fiamo: 
più umili, più forti, più fervorofi , più vera· 
mente conformi al voler divino . Che Virtù 
dfeminata farebbe quella de' Giuflì, fe ella fi 
t>edelfe fpofata fempre al Piacere? Sarebbe 
una Virtù Epicurea , in cui mai non dìllin. 
guerebbefi lamor dell' onefto, dall'amore del 
dilettevole: e come lama temprata nell'olio, 
non farebbe giammai colpi di valore. Adun
que apparteneva alla Provvidenza l' rfercirare 
duramente i Cuoi Servi per dar loro capitale 
da rrnfficarfi u aa fiabile e fom pirerna felicità , 
la qua le non foffe mero do o o, ma premio, e 
per ciò rendetfe duplicaci i fuoi fructi di one. 
revolezza congiunta al gaudio. Fratranw vi
fibilmence ci affifie Dio co' fuoi poteotiffimi 
.ajuti al principio, al progrefso , al fine delle 
noilre calamità: nè folameme a guifa di ac. 
tento Medico ciene I~ mano al polfodell' Am· 
malato, finchè gli fi cava fangue, per fa per 
quanto pofsa reggere; ma di più gl' infonde 
vigore. Che però, fe noi non vogliamo vii. 
mente cedere il Campo, nollra fempre fia la 
Virtoria. E ciò ridonda ancora io gloria del 
medeiimo Dio , a cui finalmente il turco va 
indirizzato, mentre fi truovano ranci, cbe fo. 
lamence per aggradirgli combactono alla ga
gliarda, e tengono in tutti gli avvenimenti, 
ò prof peri, ò avvedi, fiffiin lui folo i lor'oc
chi, come una Fiaccola , che comunque fi 
volga, ò di fu, ò di giù, mira curra via fem. 
pre ad un modo la Sfera alriffima. 

Ecco dunque come tra i mille giri delle u. 
mane vicende, non ve n'è pur uno, il quale 
non habbia per centro una infinita Sapien. 
za. Ma noi {provveduti di lume a fcorgere 
intimamente quefti miiterj, non vogliamo nè 
anche dar cempo che la Divina Provvidenza 
in faccia a cucco il Mondo f pieghi il fuo A· 
razzo compito per ogni verfo; ma vogliamo 
darne giudizio , mentre elfo tuttavia lta rav
volto in ordine a quella parre che reita da la
vorarli, e menrre in ordine a quella che fi va 
lavorando fu gli occhi nofiri, noi no'l poffia
rno mirare fuorchè a rovefcio. No'l poffiamo 
mirare in ordine a queUa, che fi lavora,fuor· 
chè a rovefcio, perchè noi ordiniamo l'eremo 
al temporale, e bramando che il Cielo ferva 
alla Terra , facciamo del fine mezzi , e de' 
mezzi fine; ciò che Dio non può mai volere: 
onde non è maraviglia fe i fooi giud1cj fieno 
s1 di vedi da' noflri . E no 'l palliamo vedere 
in ordine a quella , che rella da lavorare, fe 
non avvolto, percbè nulla al prefente ci è no. 
to dell'avvenire, che pure è tanto. Totum vide, 
totmn la ii da, fcrilfe prudc:ncemence Sa neo Ago. 
fii no. Non ci dar frecca a giudicare fo ciò eh' 
ora ru rimiri: af petta , che cerminaco il re ilo 
dell'Opera, cu polfa con un guardoconofce-

re tutta la corrifpondenza , tutta la dif pofi. 
zione, turco il difegno, e tutto il riparcimen• 
rodi rance fila, quanre fono quelle, cheuni· 
ramenre concorrono a quefia ammirabiJiffi .. 
ma teffirnra; e allor ne giudicherai . Frattan· 
co, dove non arrivi a capire, ti bafti il crede .. 
re. Di ranci Fiumi; quanti fon quei, che fi 
fprofondao fotterra, noi non fappiamo le vie: 
e nondimeno fappiamo che vanno al Mare. 
Così degli occulti giudicj delJa Provvidenza 
non fappiamo è ver gli andamenti , ma fap• 
piamo che rutti termineranno una volta in 
gloria della divina Sapienza, onde fono ufci-Ecci 

1 7 ci • Ad locsrm, 11ndè çxçzmt FIHmina t•cr;cr. · · 
timt11r. . 

Al fine dunque de' Secoli , quando Iddio V I. 
verrà io forma di Giudice a fciorre il nodo di 
quefrasì gran Tragedia, vedremo chiaro queU
ordico, e quell'ordine, che ora ci fi nafConde. 
Vedremo, che le nofire colpe pocean recare 
lode al Signore, e non biafimo:dache:quan. 
to più d1fordioace eran le fcelleraggini, tanto 
migliore era Dio , che le diviecava ; e che , 
mecjrre gli huomini eran sì empj, che sì vale. 
vane male de' beni, egli era sì buono, che fi 
valeva ali' incontro bene de' mali. Vedremo 
quanto momentanea fi foffe quella perturba. 
ziooe di cofe, per cui il Vizio prevalfe all' In. 
ncx:enza, dopo cui feguirà una calma perpe• 
tua: ed i Colpevoli , quafi fpighe vote, che 
follevace dalla loro meddima vanicà hanno 
il capo fopra delle alrre, faranno gittaci al fuo. 
co in villa degl' Innocenci , che quafi grano 
eletto faranno ripofii in Cielo. Vedremo,che 
le rribolazioni venivano tutte a legge : e che 
beocbè folfero più tempeltofe di un Mare ira-
to, non pa{favano però mai punco i confini 
prekdtti a i loro flutti da Dio. Vedremo, che 
fe bene talora per quelli mali fi accufava la 
Provvidenza, non doveva ella però defifiere 
dal fuo modo di governare , come non è do· 
vere che deliila il Sonatore dal cirare la corda 
al fuo giuflo cuono. per tema che non reg· 
gendo ella vada in pezzi. ~efte, e mille al· 
tre verità più fiupende, più frgnalate, vedre· 
mo allor.a con gran chiarezza , fe per ìmpa. 
zieoza di afpenare a vederle, non ce ne ver. 
remo a rendere immeritevoli . Fù recata già 
nel Senaro di Atene una Caufa si difficile a 
diffioidì, che i Giudici convennero in dare al· 
le Parti quella rifpofta : Tornare per la fen
tenza di quà a ceor:' anni. Ancora noi, quan. 
do i nofiri penfieri ci muovano fiera lire fopra 
i mali da Dio permeffi , ed i beni diftnbuiti , 
diamo loro quella rifpofia, che folamence è la 
faggia. Tornare, non in capo ad un Secolo. 
ma io capo a tutti quelli , che ha Dio prefiffi 
allo fco~rimenro del Vero, e vi farà fatta ra• 
gione, e ragion sì aperta, che non vi rimarrà ne 
pure animo a cavillare. 

Per ora fappiafi ,che tucto l' error degli huo· VII. 
mini in quefio puoto è, non volerdillingue-
re il Termine dalla Via. Apparciene alla Prov• 
videoza il far che nel Termine , dove fi fia 
eternamente , cucci i Buoni habbian bene, i 
Mali habbian male. Ma nella Via non così? 
Nella Via le vicifiirudini hanno da intervenire 
comuni a tu cci, perciò meddimo, perchè fiam 

tutti 
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~86 Parte Prin1a . 
tutti in Via. Vuolche la Via nonfidiU:ingua 
dal Termine , chi vuole , che alcuno quì fìa 
fempre Beato, ò akun fempre Mifero. 

CAPO XXIII. 
Se l' .Aftrologia V11glia punto ad invalidar~ 

la Provvidenza. 

r~~~~~' Comune a rutti i Ribelli, il d-
i. conofcere ogni Padrone più 

volencieri , che 'l propio: on. 
de, a giccar queito dal foglio, 
non cemerebbono di foHituir
vi un Nerone . Mirate dun· 

que. fe gli Aceilti fono Ribelli folenni. Pur· 
chè Dio non fia quegli, che li governi con la · 
fua Provvidenza da Huomioi ragionevoli, 
giungono a fognar fino un Fato là fu le Scel. 
k, che li gmrerni da Bruci. . 

lt. E' vero, che non cucci procedono ad egual 
paffo: mentre alcuni, più cauti nel favellare, 
fe non più religiofi nel credere 1 protellano di 
non alfegnare a i Pianeti la parce di Padroni 
nel gran Teatro delle umane vicende, ma di 
Metfaggi. Con tutto ciò queffi ancora, beo. 
chè men'empj , non però meno vani , con. 
viene avvolgere in un' illelfa rovina , precipi
tandoli per mano delta Ragione giù da quel 
Cielo, che elfi con le lor predizioni infama
no tanto , quanto i Poeti Io infamarono già 
con le loro infanie. 

III· Conofco bene a qual cimento io mi ef pon-
• ga, pigliandola a vifo aperto con un tal ge

nere di perfone, ingannevoli , e pur' amare. 
Tac hifl Genus bominum f pcrantibus fallax, quod (emper 
l.z. · · vetabitur, Jemper <f:J retinebitz1r • E' l' Ingegno 

umano sì avido di antivedere il futuro , che 
non fi vergognò ne' Secoli più vemfli di men
dicarne gli annunzj da ridicolofiffime olferva. 
zioni: canto che il garrir degli Uccelli, il cri 
pudiar de' Polli, il trapalfar de' Porci, ed alcrì 
sì vani augurj, valevan più in una Roma ad 
accelerare le determinazioni , ò a fofpender
Je, di quello che valeffero i voti de' Senatori. 
Ed oggi non ha tra noi, chi tien pt'r infaufro 
l'inciampar fu I' ufcio di Cafa, I' abbacrerfi in 
un ral Cane, I' afcoltare una ml Civetra , ò 
l'e(fere in un tal ruolo di Convitati? Non è 
maraviglia però, [e riefca a gli Ailrologi di 
crrene·re dal commercio con gli Altri, da lor 
v:uwuo, quella credulirà , che orrennevano 
già gli Arufpici dal budellame de' Monconi, 
ò de' Manfi , da loro aperci a cal fine; e quel
la che più Vecchierelle ottengono anche og-
gi per via di foperlliz.ioni più fievoli , e più 
fallite, che vanno in volta. Tanto più che gli 
Afirologi, a van raggiare il !uro panico, fi cra
veftono da Policid, e promertendo sì al pub
blico, sì al privato, con la. previfione de' mali, 
un prò inefplicabile ,qual' è quello di ripararli; 
fans:, che il dir loro contra fembri un \•olere 
opporfi all'umana felicirà: nè di ciò paghi, ab. 
brgliaoo i lor }'ronollici di voci sì pregnanci, J 
sì pellegrine, che benchè non inrefe, nè pur 
da dfi , quando le profferifcono, fanno rut· 
tavia rimanere la gente attonita, quafi Per. 

le, mure da gli SdpI più ignoti della Sapien~ 
z~, O~of~opo , Mezzo. G_ielo, A{p_etti, Direzio. 
n:, J:?1g~n1à, Efal;azrom, Tran/ìtz , Triplù:frà, 
Erez._1om, Capo d1 Dragone, Coda di Drago. 
ne, Comb11flioni, Stelle, che veggano, ma non oda. 
no , Stelle , che odano , ma non veggano , Ma. 
g~c co11gizmzioni , Magne rivoluzioni , C'af~ ccle. 
t1z, Raggi fc:lù:i, Rc1r0grt1dazioni funefle, Gradi 
lucidi, e tenebrofi, ed a Ieri sì facci, mifterj tlltti 
al dir loro, e pure null'altro in sè, che Palio. 
oi, canto piL1 voti di verità, quanto più gon. 
fi di fuono. Difficìlilfimo è pertanto pigliar. 
fela io poche carce contra coitoro , che co i 
foli vocaboli inauditi, fanno correrli dietro la 
gence macta. 

Mi l>afta nondimeno, o Lettore , che voi IV. 
fiate conreoco di O:are in bilico , fenza decli-
nar con l' afferco più ad una parce , che all" 
altra ; ed io confido nel pefo dtlle ragioni , 
che in .poco d' ora concorrerete voi pure da 
voi mede!ìmo-, fenza fpinra, a difpregiare, 
qual bugiarda , una Ciurmeria , che và fra 
molti col palfaporto di Scienza , anzi ad ab. 
bominarla qual Tradì rrice, mencreella in ve. 
ce di giovar mai alla Repubblica, come fat. 
famente promerte , perturba la Repubblica 
in{ieme, e la Religione, porgendo nel latcedi 
una verità immaginaria mille veleni di errori, 
tanto più nocevoli al Mondo, quanto meno 
fof peni, e più dilettoft. 

Senonchè prima di palfare innanzi , con. V. 
viene che io mi f pieghi bene. E però, ficco. 
me io non voglio per mio nimico chi nimico 
non è della Religione , così fappiare , come 
io quì non intendo di ufcire in campo con-
tra I' AO:rologfa naturale , che è quella , la 
quale dagli afpecti de' Cieli predice i Nuvoli, 
i Nembi, le Siccità, e le Ricolce, or pove. 
re, or piene, agli Agricoltori. QEefia , a dir 
giufro, è più conghiettura, che arte. Perch! 
qualor vi foffero huomini daddovero inten
denti di cali cofe, a che prezzo non ii torreb. 
bono da i Monarchi? Se Filippo Secondo, Re 
delle Spagne, quando {lava in procinco di 
porre in Mare quella formidabile Armata ,che 
egli inviò contra l'Inghilterra, havelfe-in Corre 
havuto pronto un'A(trologo; il quale gli prefa .. 
gifse quella furiof~ burraf ca. che gliela mandò 
tanco male ; che gli havrebbe egli dato di ri. 
compenfa? E così quaoro pagherebbono i 
Principi d'ogni grado, haver chi loro dinun
ziaffe con ficurezza le carefife, le con.ragioni, i 
cremuoti , ed alui inforrunj, che preveduti, po· 
rrebbono diftoroarfi opporcunameote, ò al
meno debilitarli? E pur vediamo tutco dì, che 
non gli hanno. Adunque è frgno, che cale 
Scienza non v'è: e fe pur v'è, v' è da frena, 
non v'è da cactedra . Contuttociò, percbè ella 
non va punto a ferire la Provvidenza. non è 
dovere impiegare gli Urali concra una Fiera 
dimellica, quando frattanto frappa no via Je 
felvaggie. Qyella, che non può foffèrirfi, è l' 
audacia de'Genediaci, i quali non fi curando 
di dar la buona ventura alle Campagne, agli 
Alberi, agli Animali ('<la cui non polfono ca· 
var nulla di lucro) la danno agli H uomini, 
con predir loro la virn , ora lunga , ora breve, e 
gli avvenimenci, ora prof peri, e<l ora avvedi; 

volen-
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V. 

Capo Vigefimoquarto. 
Saranno dunque fegni impoili da libera in- III. 

fiituz.ione: ficchè quel Dio, che antivede le volendo che,come già gli Egiziani afpettava· 
00dal Nilo ,e non dal Cielo, la loro fertilità. 
i:osì noi dal Cielo, e non dal Fattore del Cielo 
accendiamo la no!lra forre. In rendo io dun
que di far vedere, che tutta l' Arte di quella 
Profeffione fuperba, è, fe ben fi rimira,fognar 
con aree. Ed eccovi fu ciò la mia fchieua Pro .. 
pofizione. 

VI. L' Aflrologfa Giudiciale è un ritrovamento 
fondato in aria, fenza ragione akuoa , e fenza 
Ef perienza,ballevole a fofi:enerla. Comincia· 
mo dalla Ragione . . 

1. 

li. 

CAPO XXIV. 
L' Aflrologia Giitdicialc non ba ragione s> 

fu tui jì fondi • 

E i Genetliaci banno a rifa per 
dalle Stelle qualche poco de
gli evemi futuri , ò liberi , ò 
cafuali, con vien di neceffiPà., 
che I e Stelle ne fieno, ò Se
gni, ò Cagioni, non baven. 
do elf e altre voci da palefarli. 

Ma le Stelle non fono, nè Cagioni, nè Segai 
di rati eventi, 11dunque è manifdlo, che i Ge-
11ecliaci non polfono dalle Scelle rifaper nulla 
degli eventi futuri, ò libed, ò cafuali, nè pur 
da lungi. Tutta la difficulcà fi riduce a mottrar 
per vera la minore propofiziooe: non fi pocen· 
do contendere la maggiore, fe non da chi non 
la intenda. Dunque mollriamola, con levar 
prima alle Stelle la vìrcù, loro attribuita, di 
Segni, giacchè la godono a corto. 

I. 

E quì addimando: Se elleno fono fegni del
le viciffitudini umane, che legni fono? fegni 
naturali, quale è l'Iride della Serenità, ò fegni 
come dicono , a piacimento, quali fono la 
Tromba, e il Tamburo, dellaBacraglia?Na
turali non fono; perchè, f e foffero rali , non 
potrebbe non avvenire rutto ciò :rche da loro è 
fignificato. Ed ecco tolta in tal cafo la contin
genza ,e con la contingenza il libero arbitrio 
( memre a\l'huomo raoco farebbe il divertire 
ciò che di lui dicono i Gieli, quanto il diftoglie
re i Cieli da'loro corfi) eccovi l'huomo, non più 
huomo, ma bruto, e bruto guidato con freno 
d'oro bensì , ma però più forte: onde polfa un 
Puledro f perar di rompere quella cavezza, che 
il priva di libertà, ma non lo po<fa già f perare 
un Mortale, nato al comando: eccovi il de. 
frino fu nefro: eccovi il diamante fatale: ecco
vi cucce a terra le l~gi più venerabili, come 
inerte: ed eccovi alla Giufiiziacaduceda uoa 
'mano le Bilance, che vi ba, dall'altra la Spa
da; le Bilance, come inutili a pefare i merici 
proceduti da forza; la Spada, come iniqua a 
punirne i falli. E' però chiaro a chi ririene 
fcintilla ancor di difcorfo, che le Stelle non 
poflono effere fegni nacurali de' facci umani . 
E fe non fono, qual dubbio v'è> che non 
polfoao nè meno dirgli in confidenza a gli 
~(lrologi, che che queili fi vantino di faperli 
s1 per minuto • 

cof e, prima che avvengano, habbia conge. 
gnaci i Pia neci con sì bell'arte, che quelli col 
fuggirfi, con l'incontrarfi, con l' intrecciarfi, e 
col muoverfi in raoce guife, formino un'Ifto· 
ria del vivere di ciafcuno in quel vafto Cielo, 
che egli però diHefe a guifa di pelle. Extcndcns P" 
Crelum, /icuf pcllcm . Così le Stelle non indu- J· 

10
3· 

cono alcuna neceffità, ma fono meri incerpetri ::.. 
del futuro, come fono i Profeti: onde a fa per 
ciòchedicano, ba(la intenderli. 

Un
1 

talrififpondere non può in prima ~alere IV. 
per g i Arei i, perchè effi neg?no la cura a Dio 
delle cofe. Per quelli poi , che l'ammettono, 
non può {lare, pe1 chè , fe le Scelle fono f egni 
infiicuiri dalla Provvidenza divina a farci anti· 
vedere sì il noltro bene, sì il noftro male, come 
dunque Dioc'invira a una Scuola sì riguarde-
vole di prudenza, con eforrn rei a leggere in 
quel fuo libro continuamente, ò a cercare chi 
vi kgga per noi, te non lo intendiamo? Anzi 
egli non fa altro che ritirarci da tale fiudio, 
con mecrerlo in derifione . A chi f p~rava aifai 
dalle Ste~Je (e fu Babilonia ) Stcnt, diffe egli, r[.41• 
Jlcnt, & J alve11t te A11guru Cctli, qui contempla. 13. 
bantur fidera, r/.<J fuppucabant menfcs, ut ex eis 
annunciarnzt ventura tibi . Ed a chi ne temeva 
(ederaGerufa.emme) Afignis ,diife,àfignìs.Ter. 

19
• 

Certi noliu mcrucre, qute timent Gcnrr:s. Se dun- :\. 
que, per avvifodi Dio medefimo, non dobbia· 
mo noi regolarci da cali fogni, nè a fperar be· 
ne, nè a cemer male, che fegni fono? Sicura .. 
mente non fono fegni da Dio iftituiti a figni .. 
ficarcelo, ma fegni finti dagli huomini a lor 
piacere : onde che refta a noi far più di quei li· 
brì, i ~u~li ci dichiarano cali fegni? Refl:a git· 
tarli fui fuoco. Tanto fecero quei Gentili, con· 
vertiti già in Etèfo dall'Apoctolo, e tanto hab· 
biamo a farnoi. Multi aurcm cx eis, r;_11ìfucrant A!f.tf. 
curio[a fcéla1i, com lfic:, 1t11t libnu , & comb11JTcrunt 1,. 
coram omnibiu. E che quei foffero libri d' Allro· 
logia ne fa fede Santo Agofrino L' bavere 
però Dio Hefo il Cielo a guifa di pelle, fu folo 
per di notarci, haverlo fiefo con canta facilità, In Pf6r 
co q1:1anca da noi fuole fienderfi un Padiglione. Bellarm 
Ma 1e egli è Padiglione, conviene adunque,che in Pfaf. 
qualcuno ce l'alzi. a volere entrarvi col guardo. H>3. 2 • 

E vaglia la vericà,fe in Cielo folfe così defcrit- V 
tal' liloria dell'avvenire, come pur fi divìfano • 
tali A(hologi, eh i ma i di loro porrebbe af pira-
re ad intenderla, fenza Dio, che gli porgdfe 
quafi in mano la chiave di sl gran Cifera? Po. 
trebbe forfe una cbiauetale porgerfi dall'Infer-
no? Ma come dall'Inferno .. f e quegli Spiriti 
non l'.han no ficuramen ce ne men per sè? Qgin· 
ciè, che negli antichi Oracoli sì famofi di 
Delfo, di Dodone, di Del o, haveano ì De· 
mooj per ufo di dare rif polle sì artifiziofe, sì 
ambigue, che del pari valeflero ad ogni even-
to. i biJ redibi1 non moricrif in bello .• Che acca· 
deva loro però lavorar quefti ,come fpecchiet· 
ti a più facce, fe le verità contingenti ilanno 
là fu i Cieli defcricce a sì chiare note ? Non 
hanno i Demonj all'ing~gno più forti l'ale,di 
quelle che habb1avi verun' Allrologo fommo? 
Ora come dunque non pocevaao effi poggiar 

• tane' alto a leggere que'caratreri in vicinanza, 
~ 
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~88 Parte Pri1na~ 
• 1 .cd ef porti poi, con gloria tanto maggiore, a!

la vHla de'dguardanci in uno fpecchio pianifJt. 
mo di parole fin cere e f chiecre ? Se non lo fe
cero, fegno dunque è, che non lo potevano 
fare: e pollo ciò convien dire, che il futuro 
accidentale e arbitrario, non è da Dio regifl:ra· 
to in que'vaCli fogli. E quando voleffimo vio. 
lencar la Ragione a credere che vi foffe, non 
v'è regillrato di modo, che poffa leggerli da 
verun'occhio creato, fe Dio non glielo difcuo
pra. Ma con chi egli ciò fece mai, {e più co(to 
egli di vietò qualunque fpezie di auguri, con 
d1chiararfi, che fue parti fono renderli tutti 
vani? Ego fum Domimu , it·rita façiçns fift.na 

1fH·1S Divinorum. Forfe Dio fcri(Je tali cofe in Cie· 
lo per gli Angeli dell' Empireo , a cui le 
può tanco meglio mofirare in fe medefimo 
quando voglia? 

VI. SenonchèimotidegfiAfperti celeffi ,cidan. 
no chiaro a veder ,che non ve le fcrilfe. Perchè 
tali moti fono uguali, uniformi,e regolatiffimi, 
come moti ordinati dalla Natura; là dove gli 
~venti umani, come dipendenti dalla Libertà, 
fono irregolari, e mcci diff erenci fra loro, e 
tutti difformi. Come dunque è poffibile, che 
quelli eveaci fieno mai per que'moti fignificati, 
fe quelli e quelli fono quafi due linee, che Aon 
han mifura comune? non l'hanno nella qua
Jicà pur' ora accennara,non l'hanoo nel nume
ro; elfendo i moti degli Af petti celeHi, fecon
do sè, di numero certo, e gli eventi umani più 
e più fempre poffibili in infinito; onde que' 
moti pocrebbono al più fpiegare alcune uni. 
verfalicà corrifpondenti al numero che heb. 
ber' effi dalla Natura, ma non pocrebbon di
fcendere a mille individualità parcicolari,e pre
cife , che non han fine. 

I I. 

VII. Ed eficco tolto alle dSt(fcelle I' effere Segni delli 
eventi uturi, di cui fi i e.Ma ne anche ne fon 
Cagioni , nè potf on elfere: che è l'altra parre, 
che rimane a provarfi. E prima è certo,che 
non fono effe cagioni necefficanti: alcrimenci 
urteremmo di fobico nello fcoglio, da noi fcor· 
to di fopra pur troppo infame, qual' è, che l' 
Arbitrio , riconof ciuto nell' huomo da cucci i 
Teologi, da tutti i Filofofi, da rutti i Filici, 
da tutti i Giureconfulri ,anzi da cucci i Popoli 
ad una voce, per Padrone di sè, fia rillretco in 
ceppi . E pure in ceppi egli faria più che mai, 
quando a lui fi alfegnaffe una cagion necelfa. 
ria da cui dipenda. Ma appunto tali a lui fa
rebbon le Stelle, che a guifa di tutti gli altri 
Agenti naturali , fono cofl:ancemente decer-

s T h 1 mi nate agl'illeffi corfi . OmniJ N aturte aflio t#r. 
p·. 'l· 6

9
: minatttr ad alìquid 1mum. Così celferebbe ogni 

a. i-in c. confiderazione, ogni configlio, ogni elezione 
di mezzi, ogni politica, ogni prudenza: anzi 
celferebbe ogni Virtù, fra gli huomini, ed 
ogni Vizio; mentre non fi dovrebbe ad un• 
huomo pio maggior lode , di quella che fi 
meriti il ferro, quando fi lafcia tirare dal Polo 
amico della fua Calamita?nè ad un huomo em
pio , dovrebbeli maggior biafimo , di quello 
che fi meriti il ferro ftelfo, quando dal Polo 
avverfo della medefima Calamita fi lafcia man. 
dar lontano. 

Che fe, conforme habbiatri già veduto, Dio VIII 
è 11 Archicetco di quello Tutto, chiamato Mon. · 
do, come può egli haverne mai dif polle le par. 
ti sì malamence, che la Natura inferiore,qual' 
è la materiale, regga la fuperiore, qual' è l'io. 
telleccuale? quella che è cieca, guidi la veg. 
gence? quella, che è iofenfata, governi la ra. 
gionevole? Ogni dominio naturale è fondato 
fil la eccellenza della Natura, dice Ariilocile, 
che però l'Huomo nacuralmenre comanda al- 1· 3- 11 
la Donna, perchè dentro la medefima fpecie Anirn~ 
egli è un'Individuo più perfetto di lBi: e però te~:. 17. 
molto più fignoreggia ane\he gli Animali, e 
gli sferza ritrofi, e gli foccomecce ribelli, per. 
chè è molto più perfetto di loro ancor nella 
f peci e. Pertanto, come hanno i Cieli a domi-
nare le noftre menci , fe quanto fono a noi fu. 
periori di fico, tanto fono inferiori di dignità? 
Se le lorocombinazioniò i lorocontrall:i fono 
la cagione del no(tro operare, converrà che fi 
difordini il tutto con ritornare nell'aacico fuo 
Caos , mentre le foll:anze perfette fono tiran· 
neggiate dalle imperfette , le f pirituali dalle 
corporali , le fem pii ci dalle com pofi:e: e l' Arift.1.1• 
huomo, in una parola, che è il fine dell'Uni. Ph1f11~ 
verfo, vien foccopofl:o alla Natura incapace di 24. 
proprio bene. 

fi 
~ ~ocifi il di
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1
1,'huomo IX:. 

oneioggetcoa e ce e ne 'operare, huomo 
dunque farebbe fatto per le Stelle, e non le 
Scelte per l'huomo. Ma come ciò? Nonèl'huo-
mo quegli, in grazia di cui fu da Dio già creato 
tuccoilViiìbile?Non ve n'ha dubbio: mercè, 
che l 'huomo è l'ottimo che vi fia. Se però le 
Srelle fono fatte aach' e(Jè per l'huomo, come 
dunque l'huomo ha da dipendere dalle Stelle 
nelle opere ,che egli fa? Chi da un'altra non è co11tfJ 

dipendente nell'elfere, nè anche n'è dipenden· Ge111u 
ce nell'operare , dice l'Angelico, perchè I'ope. l.i.c.B+ 
rare feguira in tutti la condizione dell'elfere. 

Ma che ltancarfi in tal cofa? Non pruova eia- .X:: 
fcunoin sè,che la Ragione domina il Corpo,e ' 
che il Corpo non domina la Ragione? Per 
quanto la fame mi ftimoli, feio mi rifolva di 
anteporre il diletto fiabile della temperanza al 
diletto de' cibi, che è sì fugace, fa mano 
mia non fi flende a prenderli da veruna Men-
fa più I aura, cui fia pref enre . Se mi follecira l' 
appecito inferiore, non mi violenta: ed io ho la 
gloria di levarmi digiuno da quel Convito, che 
darebbe alla gola sì graco pafcolo . Adunque la 
Mencecomandaal Corpo, non il Corpo alla 
Menre. Onde, a conchiuderla , quantunque 
l'huomo non habbia podeltà fopra i Cieli, per-
chè non gli può volgere a foo calenco, non però 
è loro foggetto in veruna azione, ma egli è Pa
drone di sè ,e ha le redine in mano del fuo vo
lere, fenza che ture i i movimenti sì rapidi delle 
Sfere poifano violenrarlo a dare nè pure un 
palfo, fe a lui non piace. 

N è fia chi dica , che non i corpi celetli, ma XI. 
le Incelligenze motrici di cali corpi fon quelle, 
cui l'huom foggiace: perchè le Iorelligenze, a 
muovere l'huomo, non polfono valerfi d'ogni 
inllromenro, quantunque improporzionato. 
Come lo Sculcore non può mai col pennello 
far la fua Sracua, e come il Dipintore non può 
mai fare il fuo Quadro conio fcarpello, cosi 

le 

X 

X 
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Capo Vigefimoquarto. 
le Intelligenze non polJono muouer mai l'ar
bitrio dell'buomoco i giridi veruncorpo.Con
uien che il muouano con rapprefeocargli alla 
Mer.ce il bene che a lui ridondi dalla tal' opera, 
che è quanto dire, conuieo, che il muouano al 
modo di chi con figlia, e dì chi conforta, non 
di cpi llrafcina in catene. Ma ciò non ha che 
far punto col cafo nofrro: perchè i con figli ,e 
i conforti lafciano l' huomo indifference ad 
ammeccerli, ò a ribucrarli: e però da' giri de' 
Cie'i non farà mai poffibile anc1uedere di lui 
ciò che fia per farfi. 

XII. Senonchè qua neo fi è diuifato fin'ora vale a 
prouar che le Sçelle non habbiaoo che far con 
Je forti umane, quali ·cagioni direrre ( fecon · 
do che gli Antichi le venerauano, fino ad 
adorarle però, come loro Numi) ma non 
vale a prouar che non vi habbiaoo a!me-
110 a fare, quali Cagioni indi rene : che è il 
ricouero, focro il quale i moderni Allrologi 
fi fan forti, affermando, più cauti , fe non 
più calti, che i Cieli non inflmfcono nell' 
animo de' Mortali di primo lancio, ma di 
rimbalzo , in quanco alterando gli organi 
delle Potenze fenficiue,il temperamento,1 flui
di, le flemme, e le qualicà tanto a lui necef
farie nell'operare, poffono fare che egli operi, 
di un modo, più che di un'alcro. E fin quì di
cono bene: ma con ciò confeffano infieme, che 
nè fanno, ne po«ono fa per nulla di quanto 
pronofiicaoo intorno al tempo della Vira, e 
della Morre dell' huomo, incorno <1 Ile ricchez
ze, e alla povercà, intorno alla profpericà, e 
;Il le difgrazie, che pur fono tute o quel fondo 
fu cui lavora no i ricami delle lor fole. E che 
fia vero, o(fervate, che fe nell' Afrrologfa vi 
ha nulla di fodo, è quefro d1fcorfo. Il tempe
ramento dell' huomo dipende dalle Stelle ; I' 
Indole, le Inclinazioni, ed i Cofiu011 di lui di
pendono dal temperamento : dunque alcresì 
l'Indole, le Inclinazioni, ed i Coftumi di lui 
dipendono dalle Stelle, iodirectamence sì, ma 
pur quanto balli a formarne un giudicio ret
eo. Ora un tale difcorfo è tucco fallace. Se 
però traballa sì forre la prnna piecra, che farà 
della Mole ,che fu vi forge? 

XlU. Il temperamento del noitroCorpo dipende 
,·cramence da' Cteli, ma non in turco: dipen. 
de in una piccolitlìma parte. E che fia così: 
che rileva che il Bambino nafcendo habbia 
u o' Afcendence felice de' Promeccicori della 
Vita • e de' Significacori, fe frattanco il Padre 
fu debole di forze per generarlo? In quello 
cafo, debole farà ancora il feto ; e a onra di 
tucre le co(tellazioni propizie, farcirà una vita 
cagionevole,e corra , perchè mancogli buona 
Virtù formativa,equaodo buona rhavelfean
Cora incontrata al concepimento, fe la Madre 
gracile non gli fomminifrrerà dentro l' ucero, 
fe non che un' alimento fcarfo e Lleocaco, fup
pliranno forfe le Stelle con tanta ambrofia, a 
lui (p€dira dall' alro? E poi , che effetti non 
pruova una Madre gravida pregiudiziali al por-

1i·;,1.1;b. taco? Fino una Lucerna meddima male fpen. 
7. c. 4. ta ha talora rnofrraco col fuo fetore , di po

rer più, a dar marre alla Prole, però dif per fa, 
di quello che potelfero rutti i lumi, accefi in 
Cielo per effa ,a ferbarla in vira. 

Tomo JJ/. 

Ma fu ,efca pure in luce il Bambino fotto XIV. 
un' Orofcopo il più forrunaro a dar buono il 
temperamento: fe s' incontra in una Balia 
mal' aera a cooperarvi, io veggo le Scelle in un 
laberinco grandiffimo, fenza filo da giungere 
a mance nere ciò che promifero. Concioffia-
chè tu cri i Filofofi ,e tutti i Fifici fon d' ac-
cordo , che il lacce della N urrice , giovane, ò 
vecchia, gagliarda, ò vizza, porci al tempera. 
memo di vado grande: e che il lacce congeni-
to della Madre fia fempre m;gliorealla Prole, 
che quello di una !haniera: la quale, ove pu. 
re ammeccafi , vogliono che fta fcelta anche 
di cottumi, mentre lelll:orie Romane tuttora 
piangono il loro Romolo, allarraco da una Lu· 
pa crudele; un Comodo ,ed un Ca!ligola ,ab
beverati di fangue, più che di lacce; ed un 
Tiberio, allattato da una Allevatrice incem. 
peraciffima. 

Spoppato quinci il Bambino, ecco che egli XV. 
incomi oda a nudrirfi di cibo fodo, e con ciò 
crefce l'impegno alle Stelle, e I' impoffibilità 
di mantenedi veridiche, benchè vogliano. Per
ciocchè chi non fa quanto po(fa nel no(ho 
Corpo la qualità delnucrimenro quotidiano? 
Balta leggere i craccari, che ci hanno fopra 
ciò lafciati i Medici più famofi ,canto bene-
meriti del Genere umano, quanto ne fono tra-
ditori gli Altrologi. Fmo i Poeri ioreferoque-
fto vero : ood' è che Omero> formando nel fuo 
Acchille l' Idea di un'Eroe magnanimo, lo 
finfe oudrito con le midolle de' Leoni , per 
figurarlo robufio di forz.e infieme, e di cuore. 
Fate però che il Garzoncello, miraro sì beni
gnamente da' Luminari celelli ne' foo1 natali, 
fi dia coflo in preda a i banchecti, a i bagor-
di ,ali' incemperanza,con quale fiame le Stel-
le fue natalizie pocraooo allungargli la vira? 
Plurcs occidit git!a, quàm gladius. E il fimile 
dice, fe egli nafca in luogo d' aria infalubre, 
ò vada a fcggiornare per accideme in Valli 
palufiri , umide, uliginofe, e non dominate 
da Venti, foorchè nocevoli. Vinceranno le 
Srelle la qualità di quel fuolo iofauLto? E fi. 
nalmence, fe egli, caduco infermo a cagione 
de' fuoì difordini, fi abbatta in un di quei Me-
dici, che fi fanno pagare per ammazzarvi , 
con quale feudo il ripareranno dci quefrocol-
po i Pianeti Promecricori? 

Diretefoife ,che fe egli nacque fotto buono XVI. 
Afcendente, non ha da cernere di qrllegli incon
tri finifiri da me accennati? Ma perchè non ha 
da temerne? Perchè le Stelle, che lo rolfero in 
cura , gli ha bbiano per ventura a cenere i ndic
tro, quali Procemici amorevoli? Ma ciò fareb· 
be altro che farle operare da Cagioni parcico. 
lari, e parziali, iofluicrici nel folo tempera men. 
to. Sarebbe farle operare da Cagioni univer. · 
faliffime, anzi vive, veggenri, e piene in sè di 
perferra Divinità, la qual difponeife di canee 
varie creature a bacchetta, per giungere al fine 
intefo. E poi, fe le Srelle potranno provvede
re il lor caro Allievo di Medico ottimo, quan
do egli farà in pericolo di morire, come po· 
rranno ,quando egli ancora non nacque, prov
vetierlo di ottimi Genitori r fe i Genitori non 
potè veruno forcire fuorchè nafcendo? Non 
vedete voi , che cotetle fono f~II1e da contarli, 

Ddd per 
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per ridere io fu Te Veglie? A voler però, che I' 
Afirologo polfa farci p1ometfa di lunga vita a 
norne delle Stelle, da lui coofiderace al noftro 
natale ,converrà pri1ha, che egli conofca alfai 
bene il cemperamenro di quei, che ci genera, 
rono, e poi, che da quelte Stelle medeftme egli 
rifappia ad uno ad uno gl' innumerabili cali, 
i quali nel temperamento noflro influendo più 
da vicino,havranno fempre poffanza fomma 
a rifrangere, e a ripercuotere quegli influfJì, 
che fr da lungi mandino a noi le coltellazio· 
ni celelli per nollro prò. Ma chi può ridir tali 
ca ii, fe come innumerabili, fono ignori a qual· 
fi·1oglia al era mente, cbe alla Divina? Ne an· 
che gliAngeli,Morori delleScelle,pocrianri· 
dirli ,(e ne folfero interrogati. 

XVIJ. Cerco è,cheSHto di Emioga,dopohavere, 
ln Geni- io quefta Scuola de' Pianeti, coofunti poco · 
ttwaCa- men che cucci i fuoi giorni , confeffa che gli 
10/i à A flrologi, per qua neo ltudio fi facciano fopra 
B1tmru. J' O rofcopo di un Bambino nafcence, non po. 

traono mai rifa per dalle pure Scelle, fe egli fia 
naco vivo, ò lia nato morco: giudicate poi fe 
ne potran rifa pere (come fi vantano) fe egli 
(arà per vivere molco, ò per viver poco ! E 
forfe che tal pruova non è fiata già farta più 
d'una volca con gran piacere > chiedendo la 
N-1civicà di un Bambino eltinco >come s' egli 
foffe anche vivo, e ricevendola tuttavia daW 
Al1rologo feliciffima? 

XVIII Mi giova riferire una beffa ,anche più piaoe
vole, che un Principe Icaliano li fe' di sì vana 

f·efert fcienza, affine di fchernire, come a lui parve 
Miller. giu~to ,frode con frode. Qyelli, avvifaro del 
Prop. 19 nakimento di un Mulo nellefueStalle,ne fe

ce dare ali' A ftrologo il punto efatro, fotto no
me di un Ballardo nato in Palazzo. El' Allro. 
logo di ciò ignaro , polloli lungamente a llu· 
dia re fu quel!' Orofcopo, perla fperanza di or. 
tener canco più di vantaggio alla fua forruaa, 
quanto più egli ne prefagilfe ali' altrui, crovò 
fobico in Cielo due Luminari ne· fegni maf. 
chi ,affi(liri da cinque Pianeti matcucini in ri· 
guardo al Sole, e vef perrini in riguardo alla 
Luna; e conchiu!e ,che il Cielo non poceva 
e<Jere mai più bello , e che però, non potendo 

!. 4. de quel Bambino elfere Rè, come ad ogni pano 
}udic. c. volevalo Tolomeo fotto quegli afpetci, con ve. 
3. niva per neceffirà che egli folle follevato alle 

prime dignità , ancora facre , di cui capaci fi 
foffero i fuoi natali. Quelli furono i Vatici
nj, che recati al Principe, e lecci da lui pubbli
cameme a' f uoi Cavalieri, empirono tanto il 
volro di roffore a quel Valentuomo, quanto 
credea che gli dovelfero empire le mani d'oro. 
Frattanto converrà dire ,che fe le Stelle man
dano fu tutti i Vi venti gli fieffi raggi, una Be
fria nata forco i piu favorevoli, che vi fieno, 
dovelfe andar per lo meno libera da ogni fo. 
ma per tutta la vita fua, ò che fe alcuna ne 
ha ve<fe pure a porrnr mai, come I' altre, do. 
vetT<! puramenre, qual Mulo illulhe, fottopor 
gli omeri a qualche Lecciga reale. 

Xf X Non è dipoi meno fai fa I' alcra propofizione, 
fu cui s'appoggia l' Aftrologfa giudiciaria a te· 
nerfi io piedi, ed è, che le voloncà degli huo· 

\ m ini feguano per lo più il remperamenco de' 
corpi fubordinato alle Stelle: ond' è che per ef. 

fo può verifimif mente conghietturarli ciò che 
quelli fian per volere. Sì> 1e null'alrroofiaffe 
a tal conghiecrnra. Concioffiachè quanco im. 
porta primieramence a variar l' Indole, l'Io. 
dina Lione, i Collumi, la buona, ò rea Educa. 
zione, che li forrif ca? Su ciò fi fonda princi. 
palmente la !lima, io che turte le Genri han 
cenuca fempre la Nobiltà de' Natali: Su la pre
fonzione, che reca feco di andar congiunca 
con educazion più onorevole, attefi gli etimo. 
li , che di più le porgano al fianco le opera. 
ziooi degli Antenati, in virtù di cui, quafi a 
generofo Corfiere, fe le raddoppj la neceffi1à 
di portarli più rifoluta in cima alla Gloria. 
O ode in ordine ad un' allevamento cale ({li. 
mato da' Legislatori la bafe pociffima dell' 
umana felicità) che parre hanno le Srelle? Se 
non vogliam delirare, neffuna atfacco: mentre 
ciò non dipende da alcuna qualità corporea, 
cui folo può llenderfi l'efficienza de' Cieli. Tan. 
CO viù ~che quecta medeftma Educazioaerìce
ve gran vancaggi, e- gran varietà dal governo 
de' Dominanti, dalle pene ,da' prernj ,e dalle 
leggi da lor tenuce in vigore. Vogliamo noi 
credere, che le Stelle influiffero diverfamence 
in Arene> in Sibari, in Sparta, firuate in diCtao. 
za nulla coofiderabile quanto agli Aflri ? E 
pure gli Areniefi erano sì ingegnofi di fpirito, 
i Sibarid sl femminili,gli Sparcaoi sì forci.La 
diverfità non veniva però dal Cielo, ma dal 
Governo. ~el Bracco di buona razza , che, 
fe da piccolo foffe ftacQ avvezzato a latrare 
incorno alla morta pellediun'Orfo,havreb. 
be animo di sfidar le Fiere anche -vive nella 
lor tana; perchè all'incontro fuavvezzaroin 
Cucina da un Guaccero poltroncello a covar 
la cenere, appena da lontano le mira , che fug. 
ge in falvo. 

Medefimamente il vivere in compagnfa de' XX. 
Ca cri vi, chi non fa, forfe anche a fuo colto, 
qua oro pregiudichi alla fiocericà de' cofrumi? 
UnCedro marcio è men'abile ad ammorbare 
quel faoo, cui lla vicino ,che un reo compa· 
gno ,quel buono. S11m1mt11r à Cenvcrf antibu.r Sen. J~ 
moru, diceva Seneca, r/:J ut qittedam in conta. Ira I. J· 
Elo.r , corporis viti a tran/ìliunt, ita animu.r mala c. 8. 
{ua proximfr tradir • 

Così ancheil rimprovero intern0 della Co. XXI. 
fcienza, quanto vale a ridurci fu 'l buon fen. 
ciero?quanto I' avvifo di un Conligliere fede· 
le? quanto l' ambiz.ion di una carica fruccuo-
fa ? Il timore di non rovinare i figliuoli, non 
è bafl:anre a ratcenere da più vendecte anche 
un' animo pronto al!' ira?Qyanci difordioi vie. 
ne a dillornar nelleCafe una Moglie faggia, 
con l'autorità che le danno le fue maniere? 
Qyanti raffreoa la dignità del fuo grado? ~an· 
ci ritiene il detto delle fue gemi? E con ciò, 
che hanno a fare giammai le Stelle ? Anzi 
tanto meno Yagliooo quelle di cucco ciò, che 
non v'è era' Saggi, chi effe chiami più voleo· 
tier i a confulta fu i propj affari, con perfua· 
derfi, che effe le guidino meglio. Ne' macri
monj, ne' cambi, nelle compere , ne' litigj da 
imprenderfi , che {i fa? Si pefano le ragioni, 
non fi va di notte, ne pure da gli Aftrologi, 
a interrogare i Pianeti apparii. 

Però, quando ben per via delle Stelle pocef. XXIl. 
f e 
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Capo Vigefimoquarto. 
rettitudine, ci vuote di più chi ti ammadlri a 
propofiro, chi ti porti, chi ti promuova, e chi 
al confromodi mille Competitori, non meno 
di te merirevoli , elegga ce. E ciò {i può infe, 
rir dalla inclinazione che in ce prevalga? 

{e rifaperfi il temperamenco di verun' huomo 
(che ne pur fi può rifa pere) il volere cutta via 
dal temperamenco raccorre in oltre le propen
fioni, che egli habbia ,e dalle propenliooi in· 
. dovinare le operazioni libere che habbia a fa. 
re» è molco più temerario , che fe entrando 
nelle llaoze di A pelle, volelfero altri indovi
nar le figure eh' egli formerà fu la tela , che 
ha quivi all'ordine. Perchè in fine nè Apel-
Je, nè Procogene, nè Parra fio, nè Ratfaello, 
indettati infieme , fapranno mai rimenare sì 
variamente, e rimefcolare le loro tinte, che 
non fia fempre più varia la combinazion, che 
può fare l'Arbitrio umano de' fuoi peofieri, 
nelle r ifoluz.ioni a cui vuole apprenderfi. 

Divinamente inf egaò Ariftocile, elfere la XXV. 
·Fortuna, sl prof pera ,come avverfa, ignora ad l.z..Ph1f. 
ogni huomo, perchè gli efforti, feparaci, e fcon c. ~· tex. 
neffi, a cui ella può {te ndedì , non han fine: e S3· 
l'Infinito, come Infinito, non abita nella men-
te di alcun Mortale. E pure ia Forcuna, sì 

IV. 

XXIII Replicheranno gli A Urologi, che .effi non 
pronoilicano ciò, che alfolucamente fia per 
fuccedae dalle volontà de' Mortali, ma ciò che 
fuccederebbe, fe le Inclinazioni imprelfe dalle 
Stelle nel temperamento de' corpi, non fo<fero 
diCturbate. BellHfimo futterfugio Ma fe è CO· 

sl, pronotticano dunque effi ciò, che non fan
no, nè poffono farere fe farà mai. Percioc
chè queCle inclinazioni verranno fempre va. 
riate dalle cagioni meocovat~ dl fopra, che 
fono ioefcogicabili; ed affinche non fi varjno, 
converrà ritrovare un•huomo,che viva fuori 

s. Th. r. del Mondo , ò non v' entri mai . Che fe, al 
P· tf· 17· decco dell'Angelico, quelle verità comingt:n· 
4r. >· ti, che accadono rad(! volce, non polfono mai 

faperfi da verun' huo1no, prima cbe accadano, 
bi fognerà pure confe<far che I' Altrologia giu· 
diciate, non è Scienza, ma Ciurmeria 

XXlV E chefia cosl, non ha dubbio ,che ad arriva· 
re le inclinazioni degli huomini , molto più 
dovrebbon valere le regole della F1fonomfa, 

. la quale fi fonda fu 'l remperameoco 1?;ià lavo. 
:~ifl;r. rato dalla Natura nel corpo umano ,di quelle 
1~~;;,1' chtciporga I' Aihologfa,laquale fi foodafu'l 

'i:n· ,. temperamento, che ancora ha da lavoradi 11 

1.~~·'· Curatore de Cani alt' af petto fa riconofcere il 
Cane ardiro; il Coz.zon de Cavalli, ali' afpetto 
fa ravvifare il Cavalloalciero. Così il F1fooo· 
mi Ila, ali' af petto fa raffigurare fe l' huomo Cta 
force,ò timido; verecot1do ò sfacciato; umi 
le ,ò fuperbo; ingegnofo, ò goffo: mercè ,che 
convenendo in quei fegoi tutti gli Animali 
fottopoCli a tali affez.iooi,e non viconveoen· 
do alcuno degli alcri non foccopofti : giu{la· 
mene e egli ne deduce, che G eno f egni da po· 
terle indicare al pari negli huomiai, Animali 
anch' effi, benchè fuperiori agli altri per la R.a· 
gione. E pure da quei fegni di forte ,di timi· 
do, di verecondo, di sfacciaro, di umile, di fu. 
perbo,d' ingegnofo, di goffo, anzi oè pure dal· 
le inclinazioni già comprovare per cali fegni, 
può mai faperfi, come Ari!lotile aff<:rma, fe 
uno fia Soldato , fia Mufico, fia Medie-.> , !ia Ar • 

Pby{on. chitecro, e per aggiugnere ancora ciò , fi.~ Pre
'·2·11·1 1• lato di Sa oca Ch1efa . E come dunque da fe

gni di quelle inclinazioni, anzi da quelle in· 
clinazioni medefime può dedurfi, che egli fa. 
rà? E la ragione fondamentale fi è,perchèad 
cffere a cagion d' efempio, Prelato di Sanra 
Chiefa, non baO:a l' ioclinazione della nacura 
daca allo ftudio, alla piecà, alla prudenza, alla 

Tomo lii. 

prof pera, come avverfa., è quella, che fi arro· 
gan gli ACtrologi di mecrere alla corcura tra· 
le lor fe{le 

1 
perchè confeffi loro cucco ciò che 

ella fta per fare. 

CAPO xxv. 
L' Afirolo,~ia Giudiciale non ft pi1ò ne anche 

fondare fu f .E.fpericnz.a. 

~~~~l E Fiere più maliziofe fogliano I. 
alle loro cane formar due bòc-
che , le quali f e da' CacciacQ· 
tori non fono ferraté a un' O• 
ra, vana è la Caccia. Dopo 
bavere pertanto all' AHrolo· 

gfa chiufa una porta della fua rana , che è la 
Ragione, vantata a corto ; con vien inconra
nente chiudere l'altra , che è l' Ef perienza : 
canto più che da quella li fida più di fcappare 
la maliziofa, ove le r ietè:a • 

I. 

E' indubitato che qualunque Ef perienza ti II. 
confeguifce con la Induzion di più cali parei 
colari era loro fi.mili, i quali danno la regola Ari.flot 
univerfale, ~a.dr~ dell' Aree; e l'Induzione, M:taph. 
come il Ftloioto tnfegoa, VI.lo! d~corfo lungo/. 1 . c. 1• 

di cempo: che è la cagione onde 1 Giovani ne Eth.1.6. 
fon priui Oican però gli Atlrologi , che ef- c.8. 
perienza fia mai la loro, di lungo rempo? A 
lafciare andare le favole , Tolomeo riduce le 
prime pruove di una tal' Aree a i Caldei , u!i 
di vivere anticamente all'aperco, per olferua-
re gli andarneoti anche minimi delle Sfere . 
Ma i Caldei non offeruarono altro più, che i V. Gaf
moci Solari, e i mori Lunari: e poco atteferofe7d. to. 
a quei degli alcri Pianeti, come {i raccoglie da 

1
· •

6
·'·

1
• 

Ipparco, il quale f pogliò per sè rutti i loro Fon· 
dachi. E pure quelle offeruaz.ion1 medeftme v. Sext. 
furono da' Caldei formate alla groffa ( come Empir. 
auuiene in tutti i principjddle Arti)sì perchè lib. z. in 

ancor non haueuanoaltri ittrumenci. che ma Mathem 
Hini, e malfatti, sì perchè quelli malamence c. :u. 
adactauano alle mifure: onde chi può dire gli 
errori correrci in effi, noo puce da Tolomeo, 
ma <la tutti i feguenti Afrronorni , che fu le 
Tauole , formate poi da lui pià diilincamen-
te, {i tennero lunga ecà per non ire a fondo. 

Seoonchè ne pur' effe b,lllarono a.preferuar- lii. 
li da un generale naufragio ; mencre fino al 
pa<faco focolo cucci al pari , con prefupporre 
che le Sfrrre de' Cieli fo<fer concentriche , (i 
appoggiarono ad un SiHema, conuincoomai, 
e condannato ad cuideoza per falfo. 

E pur v'è di più· Percbè l' Età nofira , por· IV. 
D~ tando 
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tando il guardo per mezzo del Cannocchiale \ 
fin fu le Sfere più alce, ha fcoperto uo nuovo 
Cìelo, dirò così, dentro il Cielo antico : fco- 1 
p;:rce Srelle fenza numero , e maffim~me?ce i 

nella Via laccea(che, per la gran molmudrne 
che ne accoglie, non può non formare una co
Uellazione più attiua di qualunque al era) fc:o. 
perce ne' Pianeci iletli nuove appareoze, nuo· 
ui compagni, nuouì codi • aon più notati , 
che a variare gl' influm buoni ò ~1aligni de' 
fudderti Pianeci , ficuramente polfono molco 
più, che non può il femplice luogo, con fide. 
raco fol dagli Afirologi nelle loro calculazio
ni, ò più rofio finto in uno Zodiaco potlic
cio, qual' è uno Zodiaco fuori del Cielo fie(. 
lato: -e fcoperce foprammo macchie .. actiffi
me in faccia al Sole, per cui, quando ancora 
le olfervazioni antiche foffero efarce , verreb- . 

:B!t111c~n bono a fcapirare i nfinitameocedi autorità: per. 
in Sphtt- ciocchè effendo quelle macchie Solari come 
ra l.10.c. nuvole irnmeofe, riputare taluna eguale a cuc-
u. ra l'Europa, chi 'P'll°' [piegare quanco a quel 

gran corpo ddaoco, cui {tann' oppolle , rin
frang<rno la fua polfa, con alterare turti gli 
dfecci fullunari a gran fegno? che però a que· 
gli anni, in cui cali nubi fono comparfe più 
fmifurare, ò più fra bi lì il noUro Mondo iofe. 
riore ba goduta uno Srate molto più mite, 
itaodofl quali all'pmbra di quelle sì vaUeten
de: come per lo contrario, non elieodolt, do· 
po le Comete infigni, vedute più in volco al 
Sole per qu<tlche tempo fimili macchie, i mdi 
eltivi fono codi più accefi, e le itagioni più 
afciutce .'Ora, non pure gli A(lrologi da prin 
cipio non off'ervarono nulla di tutcociò, ma 
ne anche ne fan parola a' dì oofiri, come do
vrebbono, dappoichè il Galileo, primo Di. 
fcopricore, non di una Terra incognira, ma 
di un Cielo, ce ne recò le novelle. Che efpe
ric:nze però fon cordte loro ? Bifogna prima 
frrmar come ltian le Sfere, e di poi fondarui 
i difcorfi. 

V. Ma quello è 'l bello, che ne' Caldei, tutti gli 
Alhologi notano graui abbagli quanro alfi. 
fkma de' Cieli, ein un protdlano di non vo· 
ledi dipartir da' Caldei nelle loro regole . Così 

Alex. de fa Tolomeo rnedefimo . Ed il Cardano , che 
A 11gd. 1· va ntalt di hauere rialzata l' Atlrologfa dalle 
4· in A· fue rouine con gloria maggiore, che non for. 
ftro!.c+ rì il Fontana dal rialzarne l' Obel1!Co sì bello 

del Vancano; riconofce Tolomeo qual Prin· 
cipe degli Afirologi, e. pur~ non fol~men~e gli 
appone abbagli graudlìm1 fopra 1 moti del 
Sole, e della Luoa,duePianecii più validi ad 
operare; ma di quaccro falli, i più folenni nef . 

Seél. ·r. }a fua profeffione ? che fono F alfaratio,falfa 
aph. 7i. ,·ompur ario , j Ì;if(a .obfavat10 ~[alfa ~cm_por~m 

e numerario, lo d1ch1ara reo de due ulmni chia
ramente: quali che i due ulcimi non fi tirino 
d1erro ancora ì due primi. L'onore ifkff'o fa 
egli a G iulio Firmico, p~onu~~iaodo c~e fu 
uno sfacdato, e uno fiol1do, I 1llelfo ali Al· 
bumatarre, l'il1elfo ali' Albubater ,l' iCleff'oal 
Bvnaco, Maefiri fommi: là doue qùelli, che 
fono poi f ucceduri al Cardano , tacciano lui 
d1 baver' errato, qual' huomo audace , ali' in 
groffo, anche ne'_ primi pri~cipj . E co~ì le& 
gati il Bellanzo, 11 P1gh10, 1 l Poncano, il N1-

fo , il Gaurico, il Giuntino, H Voffio, ò fia chi Aie,\'. ,. 
fi vuole, ~~n rrou~~afii un' Aftrologo,il 4uale A11ge!. ,: 
non danni l altro d 1gnorantiffìmo ,di venale +c.2. 
di vano, di trafcuraro. Che però, dou'èl'E: 
f perienza di sì grand' arte, fe in lei non v'è chi 
feguire con ficurezza ,da che el!a nacque? 

Almeno foffe vero, che quelle pruoue, al. VI 
quanto le~iccime ,che lì folfero tolte per lo paf Ricci~! 
faro poceUero adarradi al cempo prefeote. Ma Almagl 
non lì può . Concioffiachè , avanzandoli le i.c. 14: · 
Stelle fiffe col moto proprio dall' Occidente 
verfo. l'Oriente , fino ad un grado nello fpa. 
zio di femmradue anni, e quattromefi; ne fe-
gue, che oggi habbfano in Cielo un pollo di-
verfo affai da quello che occupavano al rem. 
po de' primi Offervarori de' loro codi : tanto 
che la prima Stella d' Ariere,collocata nel de!lro 
fuo corno, era, duemila Anni fono, nel primo Ali:<. de 
grado del!' ifieffo Ariete, ed ora è oel vigeft. Agnd. r. 
monono : e il fimile è di più altre. Perranro, 4c.u. 
cambiai:o il luogo , di cui i Giudidarj fanno 
così gran cafo, vengono a cambiarli le decli
nazioni, e le alrezze meridiane, e confeguen. 
remenre ancora gl' influffi, come apparifce nel 
Sole, sì differente ne' fuoi effetti la State , da 
quello che egli è di Verno, perla mera diver-
firà di quel pollo, che tiene in Cielo. Sicchè, 
non elfeodo I' ocravo Cielo tornato ancora 
nella politura medefima, che hebbe al cempo 
de' fuoi primi Ofseruacori , nè potendovi ri· 
cornare (come dimollrafi) fe non in capoad 
anni, per lo meno, venrorromila;qualuoque 
pruoua, che adducafi da' Moderni , farà una 
pruova fin gol are, e però non arca a mtricarft 
nel Tribunale della Sapienza fede maggiore, 
di quella che fi meriri nel Tribunale della Giu .. 
fiizia la ceHimonianza d'un fo)o. Unus 1cfiis, 
n11llHI teff s • E polta ciò, chi non vede , per 
conclufione, che da più pruove fimili non han 
poruca gli A(trologì cavar finora una regola 
univerfale, fu cui tenerli nelle loro N?.rivicà? 
E fe non hanno una regola univerfale, come 
pofloao dunque alla profeffione che fanno dar 
nome d' Aree? Ella al più è giuoco fempl1ce 
di fortuna, non è induzione: men ere non ha 
poèuco finora ha vere per fua Guida l' Ef pe-
rieoz.a , m~ folo il Cafo. ExpcrÌ(nlÌa fàcit ar-
um, 1ncxpcr1c1111'a ca/ um. 

I I. 
Che fe non 1' ha potuta havere finora , la VII. 

potrà forfe bavere da ora innaozi?~eltoèil 
peggio: che non porrà: onde, fe l' A ttrologfa 
non vuole andare alla caccia dell'ombra pro
pria,chequanro più fi ~e, tanto più fugge, 
meglioè che lafci l'imprefa. 

I mori di Mercurio , e di Marte ( che fu le VIII 
Scene de' Ger.etliaci fanno le prime parei , R' cio;. 
c?me q~elli da cui dipendono gli affari più A;~1ag. 
nlevanc1 della Pace, e della Guerra) nèfin'o- tom.i.in 
ra fono ben paleli a veruno, nè poifon' effere. p,tfffat. 
Mercurio fi dilunga cosl poco dal Sole, che i pag. It· 
P.iù valenci e i più vecchi Attronomi appena 
fJ porranno dar vanro di haverlo vedutoin vi-
ra loro due volte. Marre poi è così Urano ne· 
fuoi viaggi, che fu creduto dagli Antichi tal-
ora quali efule dalla P .irria, cioè dal fuo Cie· 
lo. C<:rta cofa è, che Ticone (il quale néJ con• 

tcm-
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Capo Vigefimoquinto. S9J 
templare le Stelle parve un' Intelligenza ter
rena, emula defle celeili che le governano) 
afferma non parerli per via delle Tavole ufa· 
te ,faper le congiunzioni di Martecon Sacur 
no più efattamente, che con pericolo di dare 
lo f pazio di tre, ò quattro giorni di là dal ve
ro. Etuccavia gli Attrologi aiiegnanooon fo. 

l~( ;av· lo il giorno, e lora, ma fino il minuto pre
s.rl a. cifo di tal congiunzione , per adattar bene le 

cuf pi di delle loro Cafe ce letti ( come ad uno 
.., di loro rimproverò l' iClelfo Ticone) forman

Jbid. co- doli gli arditi il Cielo a lor modo , quafi che 
tra Ap- aelfuno habbia mai da riconvenirli. • 
P~Xum. Qgefie medefime difficultà s' incontrano , I; 
.. pii1, ò meno, nel divifare gli andamenti de

gli al cri Pianeti ancora: donde nafce il tan- I 
co variare che fanno nelle loro Effemeridi gli 
Afironomi, benchè dotti ; nafre il n"n accer. 1 
rare per appunto nelle predizioni delle Eclif. l 
fi, in cui fpelfodifcordano le loro Tavole l'ore 
intere: e nafce la necefficà, che v' è fiata per. 
pecuamente di riordinare ad ora ad ora il Ca
lendario, non mai ben fermo. L' incoltanza 
degli Anni è quella, che ha portata una tale 
n eceffirà, non fi può negare: ma I' incoClanza 
degli Anni ecco donde viene: dal non elferli 
mai finora pocuto· arrivare il punto precifo 
dell'Equinozio vernale, che è quello da cui pi
glia lAnno AUronoinico il fuo principio. Se 
però non fi può fa pere appunto l' ingrelf o, che 
fa il Sole ne' proprj Segni , come fi potrà fa 
per quello , che facciano ne' loro gli altri Pia· 
:neti di lui più occulti? E fe non fi fa tale in
grelfo, fu che l.labiliranno gli A Urologi I'&[ .. 
perienze de' loro fuperbi annunzj? Potrà dif. 
finire in qual grado, in qual parcicella, in qual 
punto, i Pianeti fi truovino di alcun Segno, 
chi non fa quando fu il palfaggio loro pr,eci
fo dall' uno all'altro? x. Diranno che non è di neceffità una cogni-
zione sì efatta di tali tempi , e di tali trafmi· 
graziani, ma che ballane una morale. Qge
fia rif pofta, che par fofiegno da reggere la fab. 
brica già cafcante, è nondimeno un' ariete ,a 
finire di rovinarla . E che fia raie. 

Uno de' più folenni argomenti a difcredi-
XI. to di quefi:' Arte, è la diverfiffima fine, che or

dinariamente fortifcono due Gemelli, nari ad 
I. 4. de un'ora . Di quello argomento fi valfe Tullio, 
D1vin. coll' efempio di Proclo, e di Eurillene, Signo

ri de' Lacedemoni, pari nel nafcere, e diffimi
gliantiffimi sì nel vivere, sl nel morire: e più 

. acuramente fe ne valfe il grande Agofiino,con 
l.1.deCi-1· efempio di due Gemelli , diverfi ancora di 
vu.c.6• felfo: ed uno, che tolta moglie , lafciò la Ca-

fa per andare alla guerra ; I' alcra Vergine , 
data a guardar la Cafa. Sedunque folfevero 
quello, eh' è primo principio de' Genetliaci, [ 
cioè, che al primo momento dell' uf cir fuori 
la Creatura dall' ucero, le Stelle natalizie v'im- I 
pronirano i loro influffi per turto il tempo av- l 
venire, come il figillo improntafi in una cera: 
fe folfe, dico, ciò vero, converrebbe, che i 
due Gemelli fortilfero Lenza divario un defii-
110 tle1fo fino alla fin della vita. Ma per lo più 
fuccede cuttol'oppofito; dunque conviene che 
fia falfo il principio , fu cui i Genetliaci fon. 
dano le avventure. 

Tomo 111. 

Lo Scudo , che effi oppongono a sì gran XII~ 
lancia , fu il penfier fovvenuto a Nigidio Fi-
gulo, penfiere a lui così caro per la invenzio-
ne, che ne pigliò fino il nome, qualeScipio. 
ne dall' Affrica debellata . Entrato Nigidio 
nell'Officina di un Vafajo, mentre il Vafajo 
volgeva appunto la Ruota più fortemenre,la 
fegnò due volte con due velociffimi tratti di 
tinta nera, che ha ve va in mano, e faccola poi 
refiare , fe' vedere agli ailanti , che que' due 
fegni, ben~hè impreffi quafi ad un' attimo , 
erano tutcavia ben dilla nei l'uno dall' altro , 
per la celerità della Ruoca nel fuo girarli. Co-
sì, dilfe egli, addiviene nel rocarfi de' Cieli can-
to più rapidi .~el breve tempo, che fi fram
mette nel venire i due Gemelli alla luce , 
(quantunque immediatamente l'un dopo l'af. 
ero) è la cagione della diverfità , che poi pafsa 
nel loro vivere. 

Ora per veder quanto male a loro difefa fi XIII. 
vagliano i Genetliaci di quella Ruota, quafi 
di fatata Rotella, rifpondano a Favorino Fi
lofofo , che prefso Gellio gl' interroga di tal 
guifa. Se uno f pazio sì breve, qual' è quello, Ge!lius . 
che fi frappone nel nafcimentodidueGemel l.4.c.r. 
li , è di sì alto rilievo , che balta a collocarli 
fotto un fato sì diHèrente, com'è poffibile,che 
gli Afirologi dalle Stelle natalizie polfJno mai 
fa per nulla degli accidemi futuri a verun Mor· 
tale, mentre non pofsono mai fapere accer
taramence la pofirura di tali Stelle nell' arco 
della Nacivicà, la quale non può avvenirein 
sì breve tratto , che io più breve non habbia-
no già quelle feguico a correre più che la Ruo-
ta di qualfilia Vatellajo: e mole" meno pufso-
no innalzare il tema di decca Nativicà fu la re. 
lazione, che flan per darne i Genitori, le Mam-
maoe, i Medici, ò qualunque altro che folfe 
affiftente al parto: ne fi può fare mai diligen .. 
za che balli , a rinvenire queLto·momencofa .. 
tale, fenza fcambiarlo, maffimamencc in can. 
ta difldion di Orologj non mai coocordi: e 
pure un momento che fia pigliato per l'alcro, 
benchè immediato, fa tanto f vario! Cosl non 
intendono gli A Urologi , che ad un' Architet-
to di Cafielli in aria non baita l' bavere in-
gegno: vi vuol memoria • Di fopra dicevano 
effi, che a' loro affiomi non è necefsaria una 
cognizione efattiffima de' minuti, e de'movi-
menti, ballandone una morale; ed ora dico-
no, che la diverfità di un momento folo ca-
giona ne' Gemelli , effetti così contrarj , non 
che divertì. Oporw mendacem effe memorem • 
Se havefsero tal memoria , non oferebbono 
certamente di far gli Orofcopi, non folo a i 
Bambinelli, ma alle Cmà. E non veggono 
effi quanti lull:ri vi vogliono a porle in piedi? 
E pure non ttmono di formare ad efse le loro 

4 
Ve 

Natività : come ancicamence un cerro Taru aBol:e~. 
zio la fece a Roma , e come ulrimamer.te il a Mi/';,,: 
Cardano la fece a tante d' Icalia , dappoi di a Fir'éz.. 
ha vere a pprefe già le loro indoli, e i loro Hti n-
ti, per elfer più ficuro d' indovinarli . O vim 

1 
d 

max imam errori;! dicea però bene Tullio. mon- ix1'.. ~ 
tata in ira . Eriamnè Urbis 11ar11/iJ dies ~d vim l'lJl,fl. 

Srcllarum pertinebatl F ac in Puero refcrrt ex qua 
affeélioneCteli primum fpiritum duxerit .Num boe in 
latere, aut çirmçnto,ex qui bus Urbs cfje{la efl,pote. 
rii v11lcrç! D d d 3 Ma. 
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XIV. Ma,da che tutto il faper loro li fonda fu l'Ef . 
perienza,dicano io oltre: da quale efperieoza li 
cood11tcono dli ad argomentare il tenor del vi. 
vere, ed il tenor del morire,dal folo punto del 
nafcere,menrre l'efperienza ci fa vedere in con
trario ,cberaoti enrrari nel Mondo, fottoOro
fcopi diHerGllìmi, n' efcooo cuttauia coli' iltef. 
fofine?Mifpiegherò Muojanooggidue huo
mini: l'uno in acqua, l'alcro di fpada. Se voi 
confultare gli Aftrologi (tanto felici a rinuen ir 
dò che fo , quanto infelici a dir ciò che fia per 

. effere) vi rroueranno fobico donde avvenne. 
Pià.Mil- Chi naufragò, dicon 'effi, ford oafcendo la 
let. tom. frcchia dell'Aquario per Afcendenre; e chi fo. 
3· Cttrf riro morl in ba miglia, ford la punta acutilfona 
Math.de della freccia del s~gicrario. Fermi le rifa chi 
A/lrol. può, e paffi ad addì mandare: Cefro è, che po. 
prop. 9· chiffirni appogli ACtrologi fon gli Afpecti figni-

fitacori di morre in guerra, ò di morte: in ac-
. qua . Pollo ciò: quando nel fecol paffaro I'Ar-

mara naualeCriLtiana, rompendo la Turche. 
fra di Selimo II. rinfe il Mare di fangue Mao~ 
merrano, ed empì le f piagge vailiilime di ca
daueri, dobbiam noi credere:, che tmti quei 
Mufulmani, peri ci di ferro, foffero frati al na~ 
fcer loro feriti dalla cufpide del Sagittario, e 
tutti gli affogaci nell' onde. foifero nari con I' 
urna in capo di Aquario? Non ti può dire 
che sì, perchè in tanti natali differenriilimi , 
farebbe llolrizia volerfelo diuifare. Adunque 
diuedi Orofcopi nel oafcere, portano ad un 
meddimo termine nel morire. 

XV. Senonchè per difendere una fallirà minore 
con una maggiore, fognano effi ceree Rivolu. 
zioni univerfali , che tirandoli dietro a forza 
gli Orofcopi particolari , frrauolgano loro il 
corfo, come farebbe ad una Nave, bene au 
viata dal Venro in poppa, un curbineimprov
vifo ed impetuofo, forto da fianco. E quelle 
univerfali Riuoluz.ioni portano canti infieme, 
per loro <lecco, a perire di naufragio , di fuo. 
to , di ferro, e di al ere fciagure indebite . Ma 
fe le Stelle non fono nè Segni, nè Cagioni de. 
gli euenti liberi, ò cafua1i, conforme habbia
mo veduto, ma influifcono al più nel folo 
temperamento a formare una indole, ò una in
clioazion. più cocto che un• alcra; con quali 
Lieve [volgono le cofe foffopra in quelle uni. 
verfali rovine? Dove s'imprelfero allora quel. 

fiione, giulfo il volgar dettato, non emenda 
fa prima, così gl'influffi malefici, provati a for. 
ce dal feto nella fua concez.ione, non potf oao 
emendarti più da i benefici della nafcira: fe pur 
non vogliamo dire, che veo~ndo a luce, egli 
tnuti coltiruzione: il che farebbe quaoro ua 
dire, che il Quadro, al roglierfi delle rende tra 
cui fu farro, mutalfe a un'accimo e colorito, e: 
difpofizione, e difegno, perch' efce a viQa. 
Rifpondono, che il corpo del Bambino, per la 
foa gran tenerezza ,èdifpo!to a ricevere le im. 
preflìoni dell'ambiente efieriore, che rofro in. 
contra: a guifa di una Spada infocat<i, che 
variamente fi tempera, fecondo le varie acque, 
in cui viene immerfa. Bene. Ma non era egli 
alcrecranro cenero nel venere della foa Madre? 
E allora, perchè le Stelle flOn hebbero pari for
za di temperarloco'loro iofluffi? Forfe perchè 
quivi .era chiufo? Se così è, converrà dunque 
al oalceredel Bambino, ora aprir le finefrre, 
ed ora ferrarle, fecondo i varj Afpetti, ò fautli, 
ò fatali, che più fovraitino. Ma che fciocche
rie fon corefie? Non veggiam noi, che per 
quanto fi rinchiuda un Malaco,òchefi ripari, 
fence anche al vivo, era le fue doppie coperte, 
le murazioni de' tempi, fente il calare, ed il 
crefcere della Luna; e fenre I' Ecliffi? Come 
però andraune impeoeccabile il feto nell'mero 
del la Madre, q uati che a trattener gl'influffi ce. 
letti fia più poffenre un ca! riparo dilìcaco di car
ne, che il fodo di pareri , e di paramenta, ove 
Ha l'Infermo ? iifogna dunque confiderare 
fopratcuto quello puuro che or fi dicea del con
cepimeoco. E pure chi il faprà mai? Repli· 
cheraono, che l'arguiranno da quello del na. 
fcuneor~. Ma lo replicheranno agi' indotti, 
non lo diranno a Ippocrate, il quale infegaa, 
che una Femmina può ingannarfi,ancora di 
uo mefe, incorno al dì che s'indnfe: oltre a i /. ae n1· 
ranci acddcori inefcogitabili, che poffono ac· tura PI«· 
c~lerare il p~rto ~i molri giorni, ò che polfooo 
mardarlo. Sicche, quando a oche il punto del 
naki~eoro fi po.teff~ bene alfegnare ( che non 
fi puo per le ra8fon1 anzi dette) ne men da 
q~efto pocrebbeft inferir bene quel del conce. 
P!~1e_nro. E poflo ciò, che fa raffi? ~ì non 
v e kampo. Tucce le arri, che adoperano i 
Genetliaci per fondare fui punco della conce. 
zione i 1010 giudicj ( olcre a che fono da deri. 
derlì, come fav1amente le deride Pico Miran. 
dolano, per altri capi) Cono anche fcioccbe, 
pe~~hè cercan~ unacofa ignota ,qual è la fu. 
cura fu-re dell huomo, con la fcorta di una 
ignoti~ìma , quale: ~ quelto punr:o pur' ora 
dert?: 1gnotum per- 1gnor11u: e adoperano per 
farci lume , una face fpenca, che raddoppia le 
tenebre col fuo fumo. Pertanto io torno a di· 

le influenze sì maligne al nome Ocromanno? 
Nel Mare, naco già fei mii' Anni prima? ne· 
Legni? negli Archibufi? nelle Alle? nelle Spa. 
de? nelle Saerre? nelle Munizioni? Dicafi, in 
che? Dipoi, quando a rifpoll:a sl capricciofa 
pur donHi il palfaporto non meri raro, ne fegue 
dunque non poter mai gli Aihologi predir 
nulla intorno alla vira, ed alla morce degli 
J1uomini , perocchè fempre rimarrà a dubitare 
di qualche abbacrimenco di Stelle non preve. 
duro, che tronchi a mezzo la cela incammina
ta de'fucceffi privaci, con l' occalìone di qual
che fquarcio folenne, recato a i pubblici da 
mli Riuoluzioni. E pur v'è di più. 

re.' ov' è I' ~fpedenta cosi efaJraca? Qgaoro 
gli A(trolog1 poffotf predirci della vita di un" 
huomo , ~i pende, {econdo i loro aforif mi più 
aueorevol1, dalla forza delle Scelle neu· arto 

XVI. Perchè: Su qual'ef perieoza fi fonderà il vo. 
Jer mifurare l'efficienza delle Stelle dal punto, 
che il Bambin oafce, più che da quello in cui 
egli fu conceputo: Siccome la feconda dige-

che egli fu conceputo: da che come confetf~ 
anche Tolomeo, le Stelle natalizie non mu. l·f, 
tano la coll:ituzioa dell' buomo, ma feguono 1 ·J·"·' 
a. lavorarla . Ora quell:o punto della cooce-
z1one fu fempre occulroa qualunque occhio 
mortale, e fempre farà. Aduoquechi puòftl 
quello fondare efperienza alcuna , la quare 
non fia favoJofa ! Pe.f· 

X\ 
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Capo Vigefimoquinto. 59S 
.xv II. Palliamo innanzi. ~al' Efperi~nza ha loro 

infegoaro ,ò potrà iafegoare, di afcdvere alle 
Scelle, afcrivere a i Segni, una man di etfeui, 
che manifeltamence debbonfi al Sole? Eccone 
chiaro l'efempio. Afcrivono quelli i caldi ec
ceffivi di Agollo al fegoo del Leone, cd alla 
Stella del Cane, uoita a tal fegoo. E pur nuf. 
la meno . Concioffiachè quelle vampe, che 
noi proviamo quando il Sofeè in Leone, pruo· 
van gli Antipodi quaodoil Sole è in Aquario : 
eilnofiro Agoito è illoro Gennajo ,e il nollro 
Genoajo è il loro Agollo: Cambiandofi tra lo. 
ro e nòi totalmente le alcezze meridiane del 
Sole, da cui proviene la Stare. ~indi , fe il 
Mondo fegua a vivere ancora diedmil' Anni, 
il Cane fi avanzerà a nafcere nel cuore di Geo· 
najo. Vogliamo però noi credere, che allora il 
Genoajodebba elfere s) cocence, come or l'A· 
gofto ne' giorni Canicolari, pefchè il Cane è 
focofo di fua natura? E pure cosl avverrebbe> 
fe fo{fe vera quella diltribuzioo che faooo gli 
A!trologi , di Segni ignei, e di Scelte che buc
ta n fuoco ~al dubbio dunq•Je, che i ngiu!Uf. 
fimameote accribuifcono effi alfe Srdle, qual 
parro fuppotitizio, ciò che è del Sole, e che 
però troppo fono da di leg~iarfi, qoaodo, per 
la congiunzion de' Pìaoed in quelli Segni 
ignei, pronollicano incendj sì f pavenro!i? 

XVIII Senoochè non è cerco, che rali Segni fono 
tutti fancallici? E come dunque no puro nome 
havrà forzr1 di operare le più !trane cofe dd 
Mondo? E pure così è . Di(linguono ,; Gene
tliaci prima il Cielo in dodici pard, e danno a 
queHe il nome di Cafe, io cui riconofCono po. 
fcia canto di forza, che un Pianeta buono, in 
una Cafa ca cciv a , divieo daonofo; e un Pia
neta camvo, in una Cafa buona , di vien pro. 
pizio; quafi che qualunque Pianeta fia come il 
Pefco, che pianraro in Perfia è veleno, era. 
piantato in Jtaliafi dà per cibo: Pofuii tranf. 

J!.Mllfet lata wncnum . La prima Cafa,, fituata all'O 
q.Curf riente ,dicon 'elferedella Vira :e percbè>dopo 
.MathJ: la vita, nelfooa cofa amafi più della roba, dan 
~r~~ ·~no la feconda al Guadagno; e: perchè la roba 
/'~ e~ porta gli Amici in copia, danno la terza agli 
~i.~~~: A?Ji~i: e perchè la quarta è nel pollo più 
16; prmc1pale, detto Imo Cielo ,danno la quarta 

a i Padri, al Patrimonio, e a tutto ciò, che 
proveo~a felicemente da Eredirà: e perchè per 
quella loglìono fiar bene i Figliuoli, danno la 
quinta a i Figliuoli ,inticofandola dalla buona 
Ventura , promelfa quivi da V eoere: e perchè 
nella feila, fima fu J' Ocddeoce, fcorgono 
Marte, danno la fefla alla Fortuna finitira, 
con farla lignificare i Servi, e le Serve, e Je ca
dute sì orride a i Cortigiani : e perchè dopo gl• 
ineguali fuccedono ben gli eguali, danoo la 
fettima alle Nozze, in cui lodafi l'eguaglianza. 
L'ottava, fcorta da un malefico raggio aon 
af pertato: viene atcribuira alla Morte già già 
immioence . La nona alla Pietà, perchè quel 
luogo, fecondo loro, è proffimo al fommo 
Cielo. La decima agli Onori , perchè è nel 
mezzo. L'undecima al Genio buooo, perchè 
v'è Giove. La duodecima finalmenre al Cacci
vo, perchè così loro aggrada: che è la ragione 
anche vera di tutto il rello. Voi che leggetet 
udi!te mai Zingarefca più dileccevole? Vera. 

mente non vi abbifognanq catapulte, quando 
fi trarti di abbattere Cafe raH, fondate in aria. 
Contucrociò, dimandate prima agli Allrologi, 
perchè ripartifcano il Cielo io dodid Cafe, e 
non più; non han che rifpondervi, menrre fa 
divifìone è atfarro arbitraria . Gli Auguri an
tichilo rìpanivanoin fedid. ~aoro a me, io 
vorrei ridurre cucce quelle Cafe a due femplici T~!l. àt 
Appanamenci, ed allogarne uno alla Temeri· Divi.I.i. 
tà di chi propoo quelle ciance, come millerj, 
llilrro alla Leggernza di chi le crede. 

Olcre a ciò, non folo gli Altrologi difcon. XIX. 
VePgono io tal partizione dagli Auguri; ma ne 
anche convengono beo tra loro; perchè alcuni 
nel difr:goo di Cafo rali feguono l'Architettura 
di Tolomeo, al cri quella degli Arabi, altri 
quelladell'Alch1b1zio, altri quella del Carda- Ap.Rie· 
no, altri quella del Momeregio :donde fegue, cio!. A.I· 
che ha vendo dafcun di loro una Caona diver. mttg.l .. 1 

fa per mi forarle nell' alfegnazion de' confini, c. 3+· 
quel pianeta, che ftarà ad albergare nell'un-
decima Cafa fecondo un' ordine, e fignifi· 
cherà buoni amici > Ltarà fecondo J' altro 
ad albergare nella duodecima, e lignificherà. 
prigionia. 

E poi, che fono quefle Cafe celelli? Forfe XX. 
Palazzi incantati? Sono canre parti di Cielo al 
rutto omogenee, cioè ciafcuna della medefi. 
ma qualità, pura pura, di cui fon l'alcre . Or 
come dunque fa quinca Cafa ha da fiimarfi 
della buonaFortuna,ehaperòad efsercolma 
di piaceri, di conviti, di converfazioni, dì mu· 
fiche, e di regali: eia fefra, che è la contigua, 
dirò così, a muro a muro, ha da ricettare non 
alGro, che malaccfe, che mellizie, che avverti
rà ? Idem, ma11en1 idem, fomper facit idem. Se 
però gli A(hotogi non vogliono abufare in
dikrccameate la credulità popofare, convien 
che dimoffrioo donde mai da un corpo uni
co ed uniforme ha da provenire quella di· 
vedicà d'ioffuenze così concrarie > che nel me
defimo tempo piova fu 1' uno aconiro, fu l'al· 
rm ambrofia. 

L'ifielfo dite deTegni dello Zodiaco, meri XXI. 
nomi, e mere partizioni ad arbitrio: e tuttavia, 
fe fi volelfe pre(tar fede alte chiacchiere, quefii 
fono i primi Minillri nel governo di tacce le 
cofe inferiori, mentre vogliono che l'efficienza 
delle Scelte fia promolfa, fia rarrenuta, ò fia 
talora cramutaca in contraria dal Segno , in 
cui fi truova ciafcun Pia nera. Ci dicano dun-
que cordti lnterpecri delle cofe celelH, che fia 
quello Zodiaco sì miUeriofo per li fuoi SegQ.i? 
Non è altro che 'l fommo Cielo, divifo non 
dalla Nacura, che l'ha fattocurro di un modo, A/eJt. à1 
ma dall'Altronomia, che l'ha così ripartito in Ang.!. 'f· 
tante interfecaziooi mentali , per favellarne c. u . 
con legge. Adunque come non fi vergognano 
i Genetlfad di attribuire effetri così diverfi a 
quella parce di Mondofuperiore, che in sè non 
ha veruna diverfirà, per minima ch'ella 6a, rna 
l'ha fol ranconella fam:afia de'Morcali? QueLle 
parti, che nè pure fono parei reali, come fon 
le membra dell' huomo ,ma un tutto fempre 
fimigliame a fe (te{fo daciafcuo lato, com'è 
un criilallo; quelle, dico, porranno affatto dif
giungerfi ,con chiamarle altre mafchie, altre 
femmine, alcre diurne, al ere nocruroe, alcre 

lucide, 
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hdde, altre tenebrofe, alrre franti, airre pel
legrine, e queUe medefime havranno fopra i 
cuftumi degli huomini, e le loro farci, ramo 
differente potere, che po{fa affermarfi ciò che 
sì sfacciacamenre fcrive il Cardano: Si afcendir 

J. :1.. de Aricr, crit natttf in timore mortis violenttt :jiTau
Re?.Jol.c. rns ,tts;rorabit cx libidine; fi Gemini, folicitabitur 
II. in pcrquircndis fecretis j ji C a11cer, erit amator re· 

rum publicarnm? E fin' a quando i delirj fi ven. 
deran dagli Audaci a prezzo di oracoli, e fi 
compereran dagl' lnfani? 

XXIL Una pa·ri temerità moHrano quelli Falfarj 
nel determinare gli effetti delle CoHellazioni 
pur'ora decre, ha vendo ufurpate le favole de' 
Poeri per fondo da lavorarvi i punri in aria 
delle loro vacicinazioni bugiarde. Guai al 

Alex. de Parro, dice il Cardano , cui fervano di Afcen. 
.A.ng.l.2. denti due Pianecicoogiunti in Pefre: nafcerà · 
c. 10. muro: qu;i(ì che l'alrre Stelle haveffero voce da 

farfi iocendere. Perchè non afferma, che chi 
nafcerà forro il Granchio, havrà all'andare 
orco gambe in \'ecedi due, e quacrro chi focco 
il Capricorno, ò foccoil Centauro? Guardaci, 
dice alcrove l' ifleffo Aurore, guardaci di non 
pigliar medicina quando la Luna è io Toro? 
E perché? Norift lingegno prc.fondo. Perchè 
JoScomaco non rerrebbela; m a come il Toro, 
dopo haver mangiaco, richiama alla bocca il 
ci bo, e conrn a ruminarlo; così m faref!i co. 
Hrerro a rigettar la bevanda falubre con tua 

Alex. dc gran pena. Ma piano, che il Toro richiama il 
A11g. l+ cibo alla bocca, non vi richiama la medicina 
c. 2 3· A dunque dirò io, quando la Luna è in Toro, 

guardaci di non pigliar cibo, perchè lo vomi
rerai: anzi non meno guardati di pigliarlo 
quando è in Montone, perchè il Montone a.o
che ruguma, quanto il Toro Eccovi gli affio. 
mi de'Giud1c1arj: e fecondo quelli udirete, che 
la Spiga in mano della Vergine fia feconda gli 
Agricolcori , che la Lira produca Muj:ici va len
ciffimi; che la Nave d' Argo sbarchi dall' alco 
Nocchieri; che la Corona piova Dià.Jemi in 
capo a i Re; che lo Scorpioneemp1a leCafe, 
fotto lui fabbricare, di Scorpioni, impoffibili a 
difnidarfi, ed al ere sì fatte inezie, per cui è di 
fiupor grande, che gli Affrologi, incontran. 
dofi per le vie, poffano mai fra loro tener le ri 
fa, come Catone folev a dir degli Aruf pici. Sci 

T-u/t.t. 2 . tè, dixù Caro, mirar; [e qttod non rideri:t AruJ;.,,ex, 
de Divi. Arufp1ccm cum v1difJ1:t. 
XXIII Per cutce que(te co{e ,,e per altre nojofe a dir

fi, è manifdto quanto a torto prefuma I' Afl:ro 
logia di parngonadì alla Medicina, con chia· 
marfi un' Aree ancor'dla conghietturale . Che 
Aree conghiettura le, fe ne pure ella merira ìl 
nome di Aree, tanto è priva di ogni Ragione1 

e di ogni Efperiena? ò s'ella è Arte, è Arte 
di Frappacore, che fpacc1a per oro fino quel 
lo che ne pure può venderli per orpello: ò pe 
dir meglio, è Arre da Giuncacore, che ven 
dendo oro falfo, riceve il vero, beffando i 
creduli con un'Alchimia più vana, ma più Ju. 

Gdl.1.24 crofa. Homines .ernfcatoru, r& cìbum, quttftum. 
c. 1. q11eex mcndaciiH,1ptan1es. Ella è un' aggre 

garo di favole e di follie, fondato turco in 
analogie puerili di neffun pregio, da che lì fa 
che in Cielo non v' ha nè Toro, nè Leooe,nè 
Lupo)nè Vergine,oèScorpione,nè Sagicc-arJ,nè 

Pefci: ma corpi lucidiffimi, intitolati aicri. 
menri dagli Arabi, alcrimencl dagli Egizia. M • 
ni '· alrrimen,ci dag.li Ebrei, alcrimeoti da'Ci- ;n~ft~~· 
neh . E fe da Greci anche furono già chiamati dev :x • 
con mli nomi ( introdocti, come apparifce piùp4g~·~3 
verifìmile, parre da'Pa!tori, parre da'Pefcatori. · 
ufi di fare la loro vira ali' aperco) non da al. 
ero av\·enne, che dalla ufara licenza loro Poe-
tica d' innalzare fino alle Srelle, non fo(an1en-
ce gli Eroi della loro alriera Nazione, ma fin 
le BeHie, che fimrgliavaoo con Ja loro figura 
la lìcuazion di quegli Afiri. E pmegli A(tro. 
logi vi di fcorrono fu, come fe quei nomi fof. 
frro una perfecca diffinizio.n della cofa, erran. 
do più all' ingroffo di chi alle antiche Pirami-
di del!' Egicto have(fe amibuica virrù d' info. 
care rutto 'l Paefe, perchè effe havevano, non 
pure il nome, ma la figura dal Fuoco • 

Nel rimanente, quando a' Pianeci vogliafi XXIV 
pure dare alcuna vircù reale di formare il cern. 
per;imenco , qual' Efperieoza ha perfuafo, ò 
potrà mai prrfuadere agli Afirologi un' im. 
pofiìbile ,cioè ,che un' Agence nacurale poffa 
più da Ioncano ,che da vicino, ad ajucar l'af ... 
ero (a guifa dr fuoco che fcaldi più chilla loa-
can dat cammioo,checbid' apprefso) ò po(fa 
parimene e più. da lontano che da vicino a far. 
gli coocrnlto .a guifa di Remora, che molce 
miglia di!la;1te ancor dalla Nave, I' arrefri più, 
che quando v'è fiera a i lati? E pure ciò co. 
ltoro t1faerìfwno francall)ente, dicendo che gl' 
influfJì di un Pianeta non lì avvaloranodagl' 
iofluffi dell' altro, nè fi rifrangono, quandq 
amendue fono in un medefìmo Segno, ma 
folo quando già feparntifì per cratti immenti 
di Cielo, fi m.rano dirimpetto ,ò fi mirano di Al d 
traverfo: ca mo che, fecondo quattro af petti foli ;/i e 
le Srelle fi ajucino l'una l' al era, ò fi fiurbino e l~+ 
al!' operare: fuori di que!!i, fieno cieche al ve- · 3 · 
derli, e forde ali' iocenderfi. 

L' iftetfo dicafi dell'affermar cbe un Pianeta, XX\'. 
nel!' influire, paffi da un' eftremo ali' altro op. 
po(tiffimo fenza mezzo. Non è ciò del mrro 
impotfìbile allaNatura?E pure Giove,fecon .. 
do le loro regole, mentre lta ndl' ultimo gra .. 
do, nell' ulrimo minuto ,e nc:ll' ultimo fecon-
do al frgno di Gemini, vien ripucaco dimora. 
re in un fegno avverfo, e conrrarre, dirò così, 
dalla rea converfazion di que' due Gemelli 
malnati, cinque gradi di nera malignità: e 
conruccociò nel pruno minuto del tempo fe. 
gueore, paffando al primo principio del grade> 
del Granchio, Giove, non più veftiro a bruno, 
ma a fefia, non sì cono ha meff o il piè fopra 
quella foglia forcunaciffima, che diviene cuc-
co benefico, e con qua mo gradi di profufa li
beralità rimira ogni Parto. E qudto non è 
p1ù,che un volerci perfuaderchela Terraoggi 
iia turca fierile, cucca fecca, quale è nella bru. 
ma algence; e llafera fia mera gaja, cutca gio· 
conda , qual' è nella Prima vera? Chi può udir 
cofe tali fenza piegaifi a compaffion della Gen. 
te che vi dà recca? E pur la fiolta lì lafda per
fuader che Je Congiunzioni, le Oppofizioni, i 
Seltili, gli Efagoni, i Qyadrati, i Trini, i Tri· 
gooi, cioè null'altro che la mera carrifpon
denza de' Segni in una figura di fei laci ,a ca· 
gion di efempio, più che dl quamo (corri· 
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Capo Vigefimoquinto. ~97 
f pondenza' che aTcrove naif a opera nella Na· 
tura di tifico ,in bene,ò in male)foloin que
fii fecce lucidi corpi habbia ral virtù, che ora 
vedi in feno agli huomiai ogni v~ncura, ed 
ora ad ogni palfo (palanchi un precipiziofor
co i lor piedi , ò erga un patibolo; tanto più, 
che nelle linee s' iocende bene, come quelle 
vengano a coLtiruire un Q9adraro, cioè una 
figura di quattro angoli, ò a coftiruire un' Efa. 
gono ·,cioè una figura di fei; ma in corpi ran· 
ce e canee volte maggiori ancor della Terra, 
chi può concepir quelli punti, per dir così, 
iodivifibili, in cui finifcano quegli angoli tan· 
co validi ad operare? 

XXVI Almeno fi concenraffero di affermare , che 
per operazioni così fiupende, prodocce da que' 
punti, vi voglia alfai. No ; tutto fi opera in 
uno flance; menrre quelle figure a un tratto 
fvanifcono col girar velociffimo delle Sfere. 
E pure ciò, che io uno france operoffi, dura, 
fecondo quelli , tutta la vi ca, come fe gli huo
mini fi marcatfero dalle Stelle a guifa di Pu
ledri, che porranfi poi quel fogno, malgrado 
loro, benchè decrepici. 

XXVIL Se non alrro folf ero paghi di darci a crt:·dere, 
che i Piaoeci più polfano ali' influire, quando 
flan fopra l'Orizzonce,che fotto. Nè anche 
ciò confellltono quegli affiomi ,che tucro rife
rifcono a i puri af perci. Ma Dio buono ! Il 
Sole non può fenfibilmence più a mille dop· 
pj in quello baffo Mondo, di quel che poffano 
curri gli altri Pianeti? E nondimenofperimen
tiamo pur cucci ,chequandoeglidi giorooè fu 
l'Orizzonte ,ci fcalda in al era guifa ,che quan
do egli è fotto lOrizzonte, di notte . Qual' 
efperienza dunque infegna a colloro,che Mer· 
curio,sì poco vifibile ad olfervarfi,e sì poco 
valevole ali' operare ,quando è forrodall' Oriz
zonce, influifca nel feto all'illeffo modo, che 
quando è forto? Una lieve nuvola rifrange i 
raggi del Sole, e tutto il materiale e il maffic. 
cio del corpo terreno, non potrà rifrangere ad 
una Stella il vigore, non potrà indebolirlo? 
Quello è far peggio atfai che da' Ramanzieri, 
i quali, fe non ci racconrano cofe vere ,ci rac
contano almeno le veriftmili Che però giu
fiamenre Siilo di Eminga, nobilHfimo Altro
norno del fuo tempo,dppo haver confetfaco 
lo ftudio grande impiegato da lui nell' Ailro
logfa fu gli anni più frefchi, conchiude al fine 

. così : Cùm aurcm longo uji.1, & cxpcricntia multa 
Si:a. ab doRus, rçm penirù1 infpcxiff crn, comperi Aflrofo. 
~(m. in ~icam doflrinam, citi priiu 

1 
antequam nota c.fJct, 

1 
~n.Ca~ impenrè favebam .effe impof!ibilcm ,falfam, nulla 

4~
1A~·. fide d1gnam, (:J inuri/çrn. Q.uia nulla babcnt ra

de·/~· rio11um momenr a Gcnctbliaci ,[oli; expcrimcntis ar ~ 
f. sc.~t tcm fuam con/lare profircntur. Expreffimus jam 
In fin~. · cxpcrimcnta quoque faccrc 11dverfi.u Genctblia. 

cam. Refiat ,ut omnium Scriptorum libri, omncs 
bominum ordinc.r, omnium Gcntium lingute Afirp. 
logitt loq11antur vanitatcm. 

IV. 
XXVIII Ma che?veriffimo è il detto di Santo Am. 

brogio; La fapieoza de' Genetliaci è cuna in 
I. 4. in ordire una gran tela di ragno. la quale può 
hei<4m. beo prendere ogni mofchino con ficurezza > 

'· 4· ma con può vanrarfi di bavere maifinoraar. 

reftata un'Aquila. Che voglio dire? Cervelli 
deboli di leggieri fi cruovano andar perduti die· 
tro una fcieoza sl vana. Ma quale Incellecco 
farce la pregiò mai? Socrace la dannò come 
[emeraria. Piera gora, e Platone, che nell' A· ap. Eu· 
llronomia ftudiarono canto, dell' Alhologia feb. I. 1. 

non fecero un cafo al Mondo. Ariltocile > 4.depr~
quelP huomo sì prodigiofo nel rendere la ra.P4

• E· 
gion di tucce le cofe. anche più ripoite, la cu. 'lJang. ' · 
rò sì poco, che ne pure degnò di farne men. i · 
zione io ~·eruo fuo libro, nè fifico, nè morale. 
Cicerone favjffimo la deri[e, ad imitazione 
di quegli huornini eccel(J da lui lodaci ,che,/. 2• ' ' 

beochè peritiffimi delle Stelle, la dileggiaro. bi. 
no. Ippocrate, Galeno, Avicenna, Porfirio, 
Plotino, Teofrafto , che furono più dotti de' Pcrer ;18 
loro fecoli, certa cofa è che l' hebbero tutti a Gen. l:i.~ 
vile, come han poi facto concordemente gli 
Ailronomi più moderni, arricchiti dal tempo 
di maggior lume. Sicuramente fra que(ti può 
Ticooe valere per uno lluolo. E pure, dopo GajfemJ. 
ogni pruova, egli dif pregiò f' Allrologia come in Viite 
vana, e gli Altrologi come vaneggiarori. E I' I. 6. 
unico Tolomeo, che fa profrfsò crà gli buo· 
mini grandi, non la profefsò per la frimache r. 1• u 
mai ne havetfe (mentre in più luoghi ancor' Judic.c. 
egli I' abbattè poco men che da' fondamenti) 2.Ge11t1 .. 
la profefsò per bi fogno: poichè veggendoegli loq.Smt. 
il cenue guadagno che ricraea dall' Allrooo- r. & 1· 
mia, nella quale era verfatiffimo, applicoffi ali' f2.u11drl· . 
Aftrologia, volendo , come diffe il Cheplero,P11rt./.a. 
che uoa Figliuola llolca, qual' è I' Allrologia 1 

alimentaffe una Madre favia ,qual' è l' Altro-
nomia : Madre che l' havea data al Mondo, 
qual legittimo parco , non può negarti , ma 
parco degeoerame, q uaodo a poco a poco, da 
Allrologfa naturale , ella tralignò in Aftrolo-
g1a giudiciale. 

CAPO XXVJ. 
Si ri[ponde al più, che arrechino i Gcnc1/ia" 

in difcf~ della loro .Arte. 

~~~~~·~ D un Falfario contumace, J. 
coovinco,e cofco col fallo 
in mano del la moneta 
adulterata da lui , con ro. 
vina pubblica, non fi fareb. 
be alcun torto, quando gli 
ti negatfero le difefe Ma 
raie è !o fiato dell' Aftro. 

logia giudiciaria ,giulra il Proce!fo finor fu lei 
fabbricaco da taoti capi . Conrurtociò, ficco. 
me i Profelfori di effa hanno era gli altri BU· 
giardì quelto vaocaggio, che là dove a gli alcri 
per una menzogna che differo , non lì crede 
dipoi verità veruna, e ad effi, per una vericà, 
fi credono dipoi menzogne infinire; così pre .. 
fumono di ha vere fra gli alrri Rei queflo pri. 
vilegio,che non fi poffa mai lafciar di afcol-
carli : altrimenti protdlano inconranence di 
nullità, Dunque. a celfar le lici , udiamoli an. 
cora noi, fo non di giullizìa, almeno di cor .. 
tefia . E perchè per via di ragione non poffo· 
no addur più nulla a propio favore , che non lia 
fiato abbattuto già chiaramente ;diamo loro 

campo 
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Parte Prima. 
c;impo di andarè per via di {atto, non ci fde
gnando che formino una fuperba enumera
zione di varie predizioni famofe da loro uf ci
ce, e non pertanto avveraceli, non meno all' 
età prefence, che alle paifate. 

I. 
II. . Ma che? Non fi nega mai , che ancor' effi 

tal volta non indov'inino. Si nega che indo· 
vini no a forza d' arre; mentre le loro R.egole 
hanno contro di-sè llrepicance, sì la Ragio: 
ne, sì I' Ef perienza, e sl I' Autoricà di tutci i 
m;iggiori huomini fiati al mondo. Anche i 
Sortilegi amichi, anche gli Auguri ,anche gli 
Arufpici ,anche gl' Inrerperri del Ciel Tonan
te, e più alcri, non lafciav;inoin Roma d' in
dovinare: alcrimenci non fi può dubitar ,che 
meocendo fempre, non farebbono giunti a sì · 
grande !lima. Per queClo diremo noi , che i 
loro indovinamenci foffer da Arre di ancive. 
dere il futuro, non da fuperCliziofo vaneggia. 
me neo, tracco da ciò, che fecondo loro dice
vano, a chi le Sorci, a chi gli Animali , a chi 
l'Aria, ed a chi i femplici Ondeggiameoci del 
fumo che fu volava, ora diritto, ora diftorro, 
ora denfo ,ora diJaraco?Cerro è, che un Cie~ 
co non può mai fcorgere il f egno . E pure 
anche un Cieco, canto può tornare a tirare, 

X li d che al fin ci colga. Rftis eft , qui totum diem 
D~ · ~ jaculans, non aliquando coilimct? diceva Tullio 

i.>. nel favellar degli Altrologi de' fuoi cempi. E 
non meno graraofameme lo nocò dipoi Sene
ca in que' de' fooi, quando egli diffe ,che ha
vevano ricrovata la vera via d' indovinar la 
morte di Claudio Cefare, con predirgliela, pri
ma ogni anno, pofcia ogni mefe, finchè ella 

Lt ludo avvenne Parere MatbcmaticoJ altquandòvcrum 
fup.mor-dicerc ,qui Claud:um, poflquàm Prin,·eps fallus 
tem Cl. cfl, omnibus annis, omnib11s menfibus e/Jerunt. Che 
c~Jar. fe quegli Illorid , i quali hanno riferito il vero 

apporfi. che fecero i Genetliaci, hatielfero ri
porraro con pari fedelcà il vero abbagliarli, 
ritroveremmo cheque!ti, prima di dar nel pun
to una volta fola, haveano efaufii mille rur
caffi di Hrali, volari in fallo. JJ1P omnia, qut:e 

Gel/. 1. aut tcmcrè, aut afturè vc1·a dicUtll, prtt ctereris, 
l+ c. 1• quie mcnritmtu'f, par i ea non cfl millefima. Tan

to alfeiì di loro il Filofofo Favorino : e con 
ragion fomma; meocre , predicendo effi cofe, 
che non dipendono da cagioni naturali, ma 
libere, ò non ne di pendono almeno i ndividual
mente, forza è che i loro vàricinj , fe mai fi 
avverano, fian col pi di F ore una , mirabile ne 
fuoi giuochi, non tiri d' Aree. Il crefcer di pa
trimonio ,ò lo fcapicare, proviene,òdallalo. 

/ dufiria umana, ò dalla Provvidenza divina, 
ò per dir meglio, da amendue unirameore. 
Come entra quì dunque Giove a verfarein fe. 
no a veruno ricchezze grandi, ò come v'entra 
Saturno a legare a Giove le mani perchè non 
vedi le? Quefto non è, nè freddo, nè caldo, nè 
umido, oè frcco, che fono la più ampia sfe. 
ra, che poffa concederfi ali' efficienza de' Pia. 
neci, fe fi vuole difcorrere da Filofofo ,il qua. 
lecerca lacagion de~le cofe,non daFavoleg
giarore, che ve la tinge. 

III. E ciò che io diffi degli avvenimenti morali, 
dicafi de· Cafi fortuiti, d'incontrar tefori, d' in-

correre traverfie ,di cader nelt' acqua, ò nel fuo. 
co, ove men fi penfi. Q.. udli Cafi, come aoa 
hanno fotto Dio cagion propia, ma acciden. 
ca!e , così non fono foccopofti ad altra Scien
za, che alla Divina, la qual però può fa perii, 
perchè effa è quella, che vuole, ò che permet
te un ca! combinarnenco di operazioni, on
de feguono quegli avvenimenti , improvvi(i 
ad ogni umano iocellecto, fenza che le Stel
le, formate ad ogni alcro fine, vi habbiano 
alcuna parte. 

Degli alrri effetti poi, che turra han la cagion lV. · 
I oro nella N a rura , ne meno fogli on gli Afi:ro-
logi arrivar nulla, fe non che andando a ren. 
eone: e ciò perchè non oifervano al ere cagio. 
ni in predirli, <.:he le univerfali, le quali noo 
han virtù di determinare gli effetti, ma folo 
di concorrere a quefi:o, ò a quello, foggerco 
alla sfera loro, feconuo che le immediate a 
ciò le ~ollringano. Chi rimira in Cucina ac-
cefo un gran fl{oco, aon può indovinare, fe. 
non temerariamente , di qual foggia debba 
riufcire il Banchetto medirarofi dallo Scalco: 
pofciachè, ad apporfi con arte, converrebbe 
o<fervar di più le cacciagioni apparecchiare in 
difpenfa ,il pollame, le pefche,le felvaggine, 
e quanto è d'uopo a un magnifico imbandi
mento: perchè il fuoco dal canto foo è indif. 
ferente a cuocere rucro ciò, che gli fia paraco 
dinanzi, allo lleffo modo. Così il Sole, la Lu-
na, e molto più i Pianeti, e Je Collellazioni di 
forze canro più incognite, fono dal canto 
loro cagioni indifierenciffime degli efiècri fui. 
lunari, e lafciaoo variamente decerminarfi dal-
la maceria, che incontrano per la via, e dalle 
difpofizioni, or' avverfe, ed ora propizie, a pro-
dur la forma. 

Quindi è l' indovinare, che fan sì fpelfo i V. 
Medici, i Marinari, gli Agricoltori, perchè of-
fer vano le cagioni particolari; e le difpofizio· 
ni, che truovano ne• corpi, nelle nuvole, nelle 
nebbie, e in cucco l' Emifpero, aperto a i lor 
guardi. E quindi aferesi 1' abbaglio, che pren. 
dono gli Altrologi cutco dì ne' loro Almanac· . 
chi ,a fegno cale,chePico alferìda huomodijl1·2·;

11
'· 

onore. che di cenrotrenra giorni ofservati da ' 0 .r.~. 
lui, fecondo le predizioni Aftrologiche di quell' 
Anno, appc: na ne trovò, fei, ò fecce, che non 
fi Uilungafsero affai dal vero. Ciòcheappare 
pifl manifeClo ,quando gli Ailrologi fi danno 
a pronoiticare fucceffi più difufaci: perciocchè 
in quelli (i appongono men che in altri. E pure, 
fe la loro Aree foi:SeArce veramenre,e non Fon· 
daco di chimere, io quelli fi dovrebbonoappor-
re più,da che gli etfecci più Clrani (come quei 
che provengono da c11gioni più folenni ,e più 
f egnalace) farebbon loro più agevoli a dar fu gli 
occhi . Riferifre lo Scaligero, che nell' Anno 
1186. congiungendofi i Pianeti fuperiori con Mi/ltr. 
gl' inferiori , preddfer gli Aftrologi cali rurbini, /oc. ar. 
e cali tempe{le , da mecter terrore infino alle prqp. 6• 
Torri. E purquell' Anno fu il più pacaro che 
mai. Similmenre I' Anno 15z4 per alcune 
magne congiunzioni dt>' Pianeti, ne' Segni 
acquofi , e per alcune mediocri , prediffern nel 
venturo Febbrajo, un D iluvio inaudito a tut-
ta la Temi, con cale affeveramenro, che fpa
ventarene varie Provincie di Europa , fi ap. 

parec-
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Capo Vigefimofefto. S99 
parecchiarono ~a. più d' ~no Barche ben cor· 
redace, ben chsu{e, e ben anche fornice di vet· 
tovaglie, per divenire ciafcunoalla fua Fami
glia quali novello Noè , in quell' univerfale 
naufragio . E pure corfe quel Febbrajo poi 
tu eco così fereno, che mai non cadde dal Cie
lo una fola gocciola a confufione di c~nti In· 
gaonacori dell' Uoiverfo, e tanri ingannati. 
Ma ciò vuol dire badare alle cagioni rimote, 

Cornef.tt più che alle proffime. Onde quì può calzare 
Lapid. opporrnoamc:nte la fencenz.a, che diè quel fa. 
111Jtr.(. mofo Principe, il quale animato dall' Aitro· 
1.i.n.z. logo ad intimare una bella Caccia, fotto pro· 

meCfa di traoquilillìmo Cielo in tutto quel dì,, 
fi udì per via dire da un Ruflico, il quale gui
dava l'Aratro, che {i guarda<fe, per<:hè poco 
poceva cardare a piovere , e fu cosl. Onde al. 
cerato quel grande, chiamò il Bifolco per A.· 
Urologo in Corre. e dannò l' Alhologoad ir, 
per lui, dietro i Buoi. 

VI. Ora, f e non fanno effi cogliere quei germo-
gli, che banno le loro radici ndla Natura ; 
con quale uncino arri veranoo a que' {rutti, che 
fono parti del folo libero arbitriQ? 

vn. 

vm. 

I I. 
Senonchè diffi male quando affermai ,che i 

Genecliaci indovinan (enz' aree • Anzi indo
vinano f pelfo con aree grande, ma di fallacia. 
Primieramente fogliano predi( cofe, che non 
avvenendo , farebhono più ammirabili , che 
avvenendo. Unagra1~ Dli'ma viaggia 'on riufci~ 
mento poco felice. Una ~ran luc ft urfflina ca11 la 
,·oncorditi delle parti . u lt e orrierc porta gran 
nuove , Guerre, [edizioni , ire de' Principi , · m~
nacciate da Marte oppoffo a Mercurio • · Malri. 
monj ]concertati da MerrnriQ nella fettima;, Pro. 
dif,alità, e Scialacquamcnti ,fignifjcati da Mar
te nell' imdecima • E che propolizioni fono mal 
quene, da podi in conto qi prediziqni ;quan· 
do chi diceffe vero, negando dover fucceder~ 
alcuna di effe , farebbe maggiore AJtrologo, 
di cucci quei, che lo dicano , (oflenendole? E. 
pure un folo annuncio di cali, che fi verifichi 
io cuce a la latitudine dell'Europa, ecco l'Altro-
logfa canonizaca da loro per venera~il~. 

Dall' alcro lato puncellano çon ta.ncecondi
zioni queiti pronofiici , tuccoch~ uoiverfali ,, 
che ben fi f corge ,, come ne pure i. loro Ar
chicecti medefimi gli han per faldi. Un po. 
ienrato' rif aneraf/ì di tma gran malatt'ia. s· ioten•. 
de dicoo' eglino , quanto a ciò, che vi.en dal~ 
le Stelle, rimanendo pofcia a: vedere, eh.e il 
Medico non nadi(ca • che la Medicina non 
tardi, che l'Ammalato dal lato fuo o.on di· 
fordini, che Dio non voglia punirlo per alcro 
capo : vi potrebbono aggiugnere quello an
cora : cbe egli 11on m11oja prima di alzarji d~ letto, 
e con quefro avanzare cucco lo fiudio fu le. 
Tavole di Toloméo, tutta l' infpez.ione degli 
Aftri, e tutto l'impazzimento degli Aftrolé\· 
bj. E quale è quel Coorad-inello > che non 
fappia predire qualunque ef{ecca, focco quefta 
limitazione~ purchè confpirino èucte fra sè di 
concerto quelle cagioni , cui fi appartiene il 
produrlo? 

111. 

Ma forfe che la leggerezza degli huomini, tX. 
non concorre fortemente ancor' elfa ad accre· 
di care un'Arte così fallica? Poffiamo dir, che 
i Pronollici avveraci in alcuna parte fon tan· 
ti, quance fon le Foci del Nilo , e i non av-
veraci , fon qua me le fue renuzze . E pure il 
Volgo fepellifce in perpetua dimenticanza 
le continue faHità degli A!lrologi, come fifa 
de' morti in Campagna; e quell'unicoriufci
mento, che (ia felic;e, vien da luì portato in 
trionfo fu tutti i fogli votanti, come un Cam· 
pione. ~a o ti preditfero a Pompéo l'Imperio 
di Ron1a . ~anti il predilfero à Cefare? E 
pure di e a nei A!hologi falfi niun fapria nalla, 
fe non l' have{fe narrato, a loro fmacco , un' 
huomo fenfato, qual' era Tullio , All' incon· / a, 
ero, perchè Nigidio , al nafcer dì Augufto, j/' .. e 
difse ad Orcavio , Padre di lui , efser nato il ivm. 
Padron del Mondo; il nome di Nigidio,quan-
do Auguilo i1nperò, volò fu le Stelle. E pure] ul.Fir. 
non potè dire egli ciò per adulazione, riuf cira 1.7 ... c.ult. 
prof pera dalla combioazion di mille acciden-fc~dan. 
ci, impoffibili allora ad indovioarfi da U1e0· eh ·~·; 
ce urnana? Se non fofse riufcica, Nigidio non~ ·~. 
ne havrebbe patico n~lla ( afsereodo tucti gli~:, d~: 
Aihologi ad un<! voce, che dall' Orofcopo di rol; v. (:t 
QOé\ perfona fola non fi può fapere c;iò c;hc: a/ii. 
f peccali alla Repubblica~ e o:iolco meno alla 
mucazion di Repubblic;\ in Monarchia ) e 
perchè riufd ~ pocè Nigic\~Q \)QW~ in çreqito 
l .. Arte a onta della R.agione . 

{>arim.ence non (a il Popolaccio avvertire. X. 
che bene fpef~o non fu preveduto il fuccefaa 
come fu curo, ma fuccedecte, perchè li ilimò 
preveduto. Mi fpiegherò. Per inc<\lorire·il fuo 
Efercico alla battaglia che volea d.arç éf Ro
mani , gli c\ifse Annibale , aquartiera(o alle 
Canne , che la victoria era certa , p~rchf\ le 
Sccll~ l' haveano a lui prenunciata a quel paf-
fo, colma di gloria . E tale ella fu, non per-
cb~ le Scelle l' bavefsero prenunziaca; ma per-
chè avvivati da .quella falfa perfuafi.one i Sol
dati, combatterono con tal' animo , che fe
cero de' nimici una immeofa firage. Cosi CO• 

lui coofeguì il ma.crimonio predecwgli dall' A
Hrologo, q,uell' altro la digoi(à, quell'altro il 
danaro, n.on per virtù de'Pi~neci ;che (i s.t>r<\C• 
ciafsero a favoridi, ma pe( l' i.odull:ria rifve. 
gli~ta in coloro dal vaticinio . Qgefrofç' che 
1i defsero a porcare i tratcati del .eareo(ado più 
caldamente ,, a €orteggiare >. a conçr~~rare , ad 
imprendere cuccociò, ·dondç fi l'rometceVé\OO 
ogn~ forcu.oa: e così lò~tennero. A,ll' i.0<;oorm 
il ps:onofiican:t<!nto d.i ha vere a morir di parto, 
mife in colei tal trifrezza , che ne morì . Il 
prooofticamento di ha vere a. perder la lite, fe• 
che f1 crafcurafs~ la caufa. : e il pcono{bca
menco di bavere a perdere il lucro ,. fe' che fi 
troncafse il commercio. Ecosìcuccoqueilofll 
male vero. ~fa perchè fu? Perchè l,.huomo 
lo fece divenir vero da fe medefimQ, non per
chè il facefser le Stdle . 

In ogni cafo ècerciffimo.,che gli eventi più Xl. 
belli, a.ddotci dagli A!lrologi in pruova della 
lor' Aree, non pocevaoo prevederf.i, a oche {lan· 
do a ciò che ne affermano i loro· Autori: pet• 

chè 
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chè i pill belli fono quer , che più vengono 
all' efpreffione di tutte le circollanze indivi
duali. E pure Tolomeo, feguico in tale1cuo
Ja, come il Maelho più irrefragabile , afferi
fce che non poffon gli Ailrologi ,fecondo l' Ar
te, predire fenonchè cof e grotfe, generiche, 

!d: d e indiffinite. A cagion di efempio , poffono 
l ua r. predire bensì breve, ò lunga vira ad un' huo
;.~·,, cm- mo, ma non già il dì per appunro della fua 
1 

• • 
2

• morte, e molto meno il modo, fe di laccio, 
{e di fpada, fe di falfo, fe di pillola, perchè in 
ordine a quelli predicimenti Je Stelle non vi 
s'impacciano: vi vuol Dio. Soli, Numinc af. 
fiati, dice Tolomeo , pr.edictmt particularia . 
Pertanro il dire che Marte nell'ottava Cafa fi
gnifica morte di veleno, ò che la cagiona,e il 
dire, che Mercurio combuito predice incendj 
derivaci da fuoco arcificiato , effendo Mercu
rio il Padre delle Arri; non folo è un fognare 
a occhi veggenti, ma è un contravvenire agl' 
Infegnatori della profeifione medefima, tra va. 
Jicaodo dimolco i li miei llabiliti da ile lor leggi. 

Y. Al Oodequell' Alhologo, il quale di sè predilfe 
d;Ag::i. in Milano, che farebbe morto di trave a lui 
1.4.c. 37. caduca fui capo, e non di mannaja(cuil'ha-

vea dannato il fuo Duca, folo affine di farlo 
apparir bugiardo ) fe di trave in capo vera
meNe mori, quando andava al Ceppo ; ficu
rameote no 'l porea fa per dalle Srelle fue fami
Jiad, perchè in tutte Je Stelle non v'è af pecco, 
non v'è combinazione, non v' è congrelfo, 
che Ggnifichi morte di Trave in capo, come 
egli fittfo, fecondo Je fue regole, haveva a te
ner per faldo. 

I A rillringere dunque le molte in poche: ec-
X I. co a quali Miniere infin fi riduca tutto quell' 

Oro, che canto i Giudiciarj ci fpacciano per 
elecco. Se v' ha mai nulla di vero, ò lavorollo 
il Cafo, con favorire, quali fuo benemerito, 
chi più tirò a indovinare: ò lavorollo una ta· 
le Alchimia furbefca di forme ambigue , e di 
finzioni avvedute, che tra lor corre: ò lavorol
lo la Credulità della Gente, vaga di accettar 
per Oracoli le impofiure , foto che ne f peri 
alcun prò. 

I V. 

A chi poi tali Miniere non pajano fuffiden. 
XIII. ci, Sanco Agollino oe addita un'a/rra piùcu
S.Aug. !. pa, alla quale io non ardirei di defcer1dere, 
-z.de Do~ fe un cane' huomo, ao imandomi per la via, 
élr.Clm. non mi conduceffe laggiù fin di mano propia. 
c.;:,r.:;,~· E tal Miniera è l' i ocimo degli Abiffi: portan· 
·~~e Gc~ do egli opinione, che cali indovinamene i di 
:~j: ad legg1ed proct>daòo in varj cali per opera de' 
ltt.c.17. Demonj. Bis omnibuteonjìdcratis (ecco !e pa-

role g1utl:e del Samo, dopo luogo difcorfo da 
de· . lui tenuco fu cali indovinameoci) bis omnibus Z: . 7zt. confideratis, 11on immeritò creditur, c11m Aflro/o. 

ez. · ~ gi mzrabiliter multa vera refpondent, O(c11lto in. 
c.7.znr7i. a fi . s .. b ne. J~m 11 eri p1r11uum no11 onor1M', quorum curtt 

r[l has falfas, & noxias opiniones de aftralihztt 
fati! infcrcrc huma11iJ mentibus , atque firmare, 
non hotofcopi notati , & infpeRi, aliqua ime , 
quie m1lla cft. 

l Nè fia chi opponga, efferfi da noi detto già, 
X V. che il futuro accidentale, ò arbitrario, di cui 

fi parla, fia occulto a' Demonj ancora; perchè 

molto effi ne ~i?ngono a prefagire con la lo. S.dug. 
ro acuta fagarna, molro con la loro antica lib.3.,, 
fperienza, molto con la loro attenta invefti. G~n. aJ 
gaziooe, e molto ancora più, con quella pof. lit.c.17. 
fanza , che Dio lor talora permeue di effet. s. Aug. 
tuarlo ; ad inganna mento maggiore di quei de V.11. 
mefchini, i quali non etfendo più che huo. D1:m. 
mini, come gli altri, fi danno ali' Altrologia, 
perchè la vorrebbooo fa.re da Dii era gli huo-
mi ni. lll11dentibUJ' eoJ, arque dccipicnribuJ Pra:. SA 
'l.Jarh·arorzbus Angeli I, qi1ìb11s ifla pars Mundi in. './g'u/ 
fì ma.' fecundùm. ordinem rerum! divitM Provi. ~r.~h,:: 
de11t1ie lege, fub;eéf a efl·. E cosi appuoco Iddio c.i3. lafciò che reUaffe malamenr~ ingannato Giu-
liano Apofrara, fcriveodo il Nazianzeno di 
lui , che la fua dimellichezza efecrabile coi 
Diavoli, principiò dal!' Allrologfa, cioè dall' 
aree di formare la Natività a que(fo, ed a quel-
lo, e dalla voglia di rifa per da quei Maligni il 
futuro, nafcofo al Mondo. Q±taI ar1u fecuta 
cfl poftca pufligiorum exercitatio. 

Qyioci nocò dottamente Santo Agofiino XV. 
ne' luoghi addotti, che quando il Signore nel. 
le fue divine Scriccure ci divierò di andardie-
cro a i divinamenci , non ce 'l vietò , perchè 
quelli talora non fi avveralfero ; ce 'l vietò , XVI. 
perchè quantunque fi avverino, fono infidi: t.J.rtem. 
anzi allora più fono infidi, che più fi avve- c.deMt. 
rano ; perchè allora riefcono più polieoci ad lef. & 
avviluppare gl' incauti , che mal difcernono MAth. I 
ciò , che fann' effi, da ciò, che fanno i Dia· nemotQ· 
voli, pronti ad incrometterfi ( ancorachè non d. tit. I 
chiamaci) nel cuor del!' huomo,quandoque. et/ì

1 
toi. 

fii fu perb o vuol' elevare ancor' egli sè fopra sè, t~. ; 1;· 
come ~e'Lucifero , e farli nella fdenza fimi. ~;:,~; 
le a 010. • , D(cr. r. 

E quella anche fu la cagione , per cui da i.6.q.21. 

Dortori facri, dalle Leggi Civili, e dalle Ca. feilt:f;· 
noniche, dalle B·Jlle Pontificali, e da qualfifia /ud,&q. 
Magi(haro univerfalmence, fieno i Genetliaci 3-'·if/uJ 
Ltati 1empre perfeguicari ,come PelledelJa Re- tegis ,& 
pubblica , non tolamence per la perverfion q.5.c.ni 
de' cofrumi, che dTi cagionano in altri, maf. liceat · 
fimamenre dall' ingenerare ne' cuori quella Concif. 
opinione, che , in vece della Provvidenza di- Bracar. 
vina, fieno le Stelle natalizie quegli Arbitri, can. 1~· 
che a ciaftuno difpenfano il bene, e il male; &/at 
ma molco più per quella perverficà di cui con· fu .f.'o
viene che fìen già colmi in fe fieffi , mentre 11~. ·,, 

dh1eogono Scolari peffimi di MaeA:ri peggiori, .11 1~~! 
con foggercarfi, currocbè non volendo , alle 

1 
J er. · 

frodolenze ancor' effi degli Spiriti ribelli, Pa- ~Jl~. eti· 
dri egual men ce, come chiamolli Lactanzio*, amfi af 
e della Allrologfa, e della Magia. ferant [e 

Chi per ca neo farà quel Giudice iniqu0,che non cer· 
dopo ha vere afcolcaci quella razza di Rei,pur tò affir· 
li voglia affolvere , quafi che fi difendano a mare 
fufficienza ? Anzi ciafcuno gli ha da dannar qt~~ dir. 
fenza indugio, non fi potendo tollerare nel de fui::· 
Genere umano un momento folo chi , per rii con· 
fomarli alla Provviàenza celelle , elegga più t~ny,at· 
volencieri di fottopodì alle illufioni diaboliche, 1'~·.'"~ 

· Il M , r r . , • ar:tw11· gravi ne a ag1a, ma lOr1e pm gravi ancor b cx 
nelf Actrologfa Nella Magia ritengono i De- hu~i. vo· 
monj la propria forma di Larue fpaventofe, e lunt.pt· 
di Lamie fozze. Nell' Alhologia vengon fou' dcnt:b. 
abito trapuntato di Stelle. "''· z.. r. 

I 7· 
CA· xvn. 

Be 
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XXVlll 
Ragioni, che re11dono maniftfta ad ogni lntel. 

lctto ben difpoflo la Immortalità 
dcll' Anima um411R. 

·~ .... ...zPlll L derivare, qual Fonte na· 
to nel fango , da fangue 
ignobile, è infelicicà,non 
è colpa : onde ciò viene 
ripucaco dagli huomini 
per oggetto di compaffio. 
ne , più che di biafimo. 
Mail rinunziare fponca

neamence alla nobiltà , crasfufaci nelle vene 
da un' eccelfo lignaggio, non fi può udire in 
chi che fVl f enza f degno ~..meacre ciò è fare , 
come farebbe una Fooce~, la quale. ufcica dal
le miniere dell'Oro, per cui pafsò, correffe a 
perderfi di voglia fua nella moca • All' iile!fo 
modo, l efsere BeClia per nacura, non è ver. 
gogna , dirò cosl, per chi non poteva oafcere 
più che Bellia : ma il volere efser Be!lia per 
elezione, quando per natura pofsedevafi un 
poilo poco inferiore a quell' illefsodelle lntel· 
ligenze celefti: oh che vitupero ! E pure di 
quelta razza fono coloro, che foftenendo I' A· 
nima nofira efser Corpo ,rinunziano al gran 
privilegio dell' Immorcalità, e fi recano a glo· 
ria di non ha vere .nel nafcere , e nel morire, 
vantaggio alcuno fu la Generazion de' Giu· 
menti. Unus itJtcritus efl Hominis, & Jumento
rum, (;J ttqut.S utriufque conditio. Similiter fpirant 
omnia , t/j nibil habct Homo J11mento amplius. 
Degni, cui fia dato in pena , ciò che eglino 
follemente f pera no in forte , cioè di dovere 
un dl ritornare all'antico nulla: fenonchè più 
giufta pena farà per effi il vivere fempre mi
feri, che il lafciar per fempre di vivere, e co
sl finir le miferie , dalle quali va libero chi 
non vive. 

Frattanto, a porre maggiormente io chia-
ro, che il loro inganno è più volontario. che 
naturale, ef porrò quì breve men ce quelle ragio
ni, le quali fono valevoli ad ottenere da ogni 
intelletto ben dif po fio una falda credenza della 
noftra Immortalità. E perchè nelle battaglie 
I~ curba fuol' efsere piùd' impedimento al vin
cere, che di ajuco , difporremo il numerode
gli argomenti in due fchiere: l' una conterrà 
le ragioni Fifiche, l'altra conterrà le Morali: 
ed amendue giunte infteme, faranno, fpero, 
due corpi invitti d' Armata a fuperare ogni 
dub.0io'ftr quefta lite, ficchè anche in ciò <lob· 
biate ufare più di forza a. voi fiefso per negare 
di credere, che per credere f e pur non fofte an· 

cor voi di coloro , che han la meote 
guemita di oCtioazione, cioè di quel-

la maglia , che fola è la ini· 
penetrabile ad ogni 

firale di 
Veri. 

tà. 

Tomo IIJ. 

Dalle operazioni intellettive dclf Anima ragione. 
vole ,/i f" chiaro, che dia; immortale. 

I I può comare tra le più I. 
' fplendide Favole degli. 

Antichi l'arre. di cui fi 
va Ife già Uliffe per rinve-
nire Ach1lle travdliro ,e 

' tramefcolatocon le Don
zelle di Camera , nella 
Corte di Diomede. E fo, 

che penetrando l'accorro Capitano fio colà 
dentro, ef pofe alla pubblica villa di quelle 
Giovani, con ogni guifa di ornamenco don· 
nefco, varie armi ancora, di lama eletta, edi 
lavoro efquifico: onde correndo a gara tutte le 
Fanciulle a mirare la bizzarria delle velli, de• 
veli, edell'alcre nobili gaie, fpiegace in copia, 
folo un' Achille fi fermò a far pruova dell'ar
me, ed a maneggiarle, (degnando il refro Ora, 
quantunque la Poefia vaglia più a ricreare la 
mente, che ad ifiruirla, voglio nondimeno 
che quì ella ci fia Mae{ha del Vero, ò che ci 
ferva, fe non altro, di fcorca, per rinvenirlo, 
portandoci, fu l'allegoria della favola dianzi 
addotta. la face innanzi. L' Anima umana, 
con fu fa fra le fuftanze corruccibi li. e coperra di 
fpoglie anch' effa caduche. rimane sì kono
fciuta preffo di alcuni. che per poco non la 
difcernono dalle Befrie, e ne fanno in cuor lo
ro un' egual ragione. Ma noi, per chiarirci 
della foa natura, fuperiore ad ogni etfere ma
teriale, andiamo uo poco fagacemence inda
gando qual genio ell'habbia, quale indole, qua
le Htinco, quale operare:efe in cucco non ve
dremo tanco di grande ,che ci necefiici a giudi· 
caria di condizion crafcendence qualunque cofa 
mortale,io mi contento ,che qual mortale alla 
fine la difpregiamo: non merirandofi il vane<> . 
d'incorrutcibile quel Cedro che ua noi naco, 
non ha puoco che fare con quei del Libano. 
Ma s'ellaè qualft predica, a che iofulrarla? 

Due fono le operazioni propie dell'Anima II. 
ragionevole L'una è l'intendere cucco il Vero, 
e appartiene all' 1 ntellecco. L'alcra è l'amar tut· 
to il Buono, e appartiene alla V olonrà . Fac-
cia nei dall'I ncelletto, che in quello Ciel0 do
mina come il Sole: onde egli ci fomminHtrerà 
tali indizi, che ci appanghiamo. Sol tibi figna 
dabit: Solem quis dic1rc f alfum audMt? Difcor
riamo dunque cosl • 

I. 
E'indubitaro che un'elfere meramente cor-

poreo non può operare intorno a un'oggecco III. 
merameoce f piricuale, cioè fcarico cocalmeoce 
di ogni maceria: perchè le Cagioni non poff ono 
trapaffare i confini della loro nacura, ficcbè 
poiJeggano una sfera più nobile all'operare. di s T/; 
quella che pofseggono all' efsere. Bo modo ali. · "· r. 
quid operat11r, quo efi. Ora l'Anima umana CO• p. q. 1!· 
nofce le cofe immaceriali, e<l intende gli og· ;r. z.. zn 
getti puramente fpiricuali, intende le lncelli· · 
genze ,io rende Iddio. Aduaque ne fegue, che 
nel fuo efsere ella fta parimente f piricuale, e 

Ec e . libera 
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libera da qu~lunque materia. Alcramente che 
ci porrebbe ella ridire delle cofe fuperiori a i 
Senfi?Nulla piùdiquello, che i Senfici fap. 
piano ridir delle cofe fuperiori ali.a lorosfera. 
Onde come l'Occhio noo fa mai Jivifarequel 
che fia fu o no, nè l'Orecchio fa mai difcernere 
quello che fia fplendore : così I' lnrellecco non 
faprebbe formarli veruna idea del le cof e, che 
non han corpo, s'egli non fofse incorporeo. 

IV. Nèfolamenr.e l'Anima fa conofcere gli og. 
gecri fpiritua/.i, r.na que' medefimi, che fono 
a1l curro fenfili>ili, fa ella, dirò così fpiriruali 
zare, e f pogl1ar di corpo, coofiderandoli in 
univerfate,e non lecondo quell'efsere che han
no in sè, mafccondoquell'elfere cheelladàlo
ro in altracco; cioè con actrarli dalla maceria, 
dal I uogo, da I moto , dalla mole, dal rempo, e 
da ogni alcra condi iiooe propia del individuo. · 
E di tal gu1fa fono le cogniz.i~oi fcientifiche, _e 
maffimamence le matrcmacicne, e le metafifi. 
che, per cui l'l ncellerro. alfocdgliando, e qua. 
ft fublimando le cote, e cavandone per cos\ 
direooofp1riro d'intelligenza,fivienea pafce
re di u11 p·1r{) d1 1ti!Jato di verità Pertanto , fe 
il m )dr> dell'operare, fegue, come Li dJ{fe ,, il 
mododdl' effere, chi noo vede che quella 
Mente, la qu.1le col fuo operare dona ali' og
gecto u 11 tal'effere imm .ueriale ,è adorua di un 
tal efiae nel fuo fondo, ~nzi n'è aè.orniftima; 

3. ilr: A- mentre, come 1nf egna il ;?ilofofo, la Pocenza 
nim.t~x. fempre è più nobile del fuo parco. Faciçn,; c(j 
19. bOJJorabilùu fafio. 

V. Aggugnerc che l'Anima conofce fe medefi 
ma, ed i fuoi :mi, e li conofcecon una ammi
rabi!ìffima rifldiìone, conofceodo infin di CO· 

nofrere: conof~c i f uoi penfieri, conofce i fuoi 
proponimenti, conofre i fuoi defiderj. Onde 
anche per quello capo debbe ella eifere confef. 
fata immortale, perchè in fe fielia ha uoa for. 
genre ini:fautta di verità; ficchè, come può 
fcm..:ire operare, accìgnendo ouov' acqua di 
cogniziocie dalla fua fonre, così può fempre 
ar.che vivere E fu ciò appunto i Filofofi han> 
no fondato quel loro ce•ebraco ailioma: Omnc 

Àuélor. convcr/i vum f tti>>"a {1, cfl Ì'11mcrtalc: volendo egli· 
l.decatt-no,d1·com\! il moto circolare di fua nacura 
fù. non ha cenni ne, fecondo che I 'ha il moro ree~ 

to; cosi il m.Jto intellecruale delle Suitanz.t: 
che riflecro110 in fe meddirne, fia perenne: là 
dove il moro <li quelle ~otenze conofcici ve, le 
quali non {i poffono riconcentrare in Ce ftetTe, 
foggiacciaal rcmpu, come vi foggia<:ciono cuc
ce le poreoz.e brucali. 

VI. Senonchè più chiaramente noi poffiamode 
durre qudbt afferLione della va(bràdella sfera, 
aperradalia N 1ruraalleoperazionidell'Anima 
ragionevole: sfrr<l per poco ~ofinica. 

Vll. F ra cucce lernfe poffibili, niuoa v'è, çhe non 
poffa effe e cggetco alla Mence umana A ozi 
q11alfifia Vt'rin ha per lcìgravidoilfenodi pro 
le nu111er1>fi(firn l d altre verità fimigliaoti; 
mencre l'Ao1m-t fa co nbinarel'uoa con l'alrra, 
ed O:'<i falli e dagli etf~tti al e cagioni, ora di
fcendere dalle cagioni agli elf:m: fa penetrar 
le cofe che fono, e fa d 1fcorrere fu quelle·an
cor, che non fono: fa fabbricar nuove Mac. 
c!1ine. fa figurar nuovi Mondi, fa fingere nuo 
ve IJee ,Cenza mai reftadi. Ora chi non ifcor-

ge chiarnmente in quelle operazioni quelr ef. 
fere illimttato, propio ddle foltanu unmare
rialiffime, che in vurù dell'ampio conokere, 
vengono poco men che a crasfigura ti in turre 
lecofe. Che relaiiooe hanno querte noriz.1e al 
bene del Corpo, mentre anz.1 fon pregi, che 
mecrono quafi rn gara le Me.1ci umane .~on le 
Iocelligeoze celeLti? 

E io que(te cognizioni, che null:i giovano VIIr. 
ad alcuno de' Senh, ma fono ali A·1irna ouali 

· un mero ornamenro, pruova ella appm;ro i 
fu0i maggiori <lilerri. A1lhimede nel Bagno, 
arrivando 11 mndo di pefare la lega framdco
lara dall'Arcdice ai}' oro deila corona voci va 
del Re Jerone concepì tanco giubbilo, che 
ufcito quafi di sè, non che da que11·acql.le, cor
reva igc.udo, gridandv per le vie pubt>l1the • 
che al fin l'~avea !ir.rov~~a: reperi, rrperi, quali Plut.in 
che ctircalf~ JO chi uvertare prdtame11re la pie- C,oìor 
na dellii fua g1 1ja, tanto era al colmo Pero,fe · 
l'Anima nelle lue cog11izioni, non folamer.re 
ècapacedi un calfoll<?Lzo, in cui;) corpo edi 
!enft non habbiano parre alcuna, ma n è ca. 
pace in g"ado cosiecceffivo, chela cavj eltaci .. 
ca qu,. Li Jal corpo, e dtt' fenti; chi non veri à 
con e~ :deoza a conch1uJere, che ella non è 
adunqut! 11nmeda nel medefimo corpo,come 
fullanz.a macenale a11cor e(fa , ma che fopra 
lui, efopra cucci i fentìp1opj ddui,tifollcva, 
qual puco Lpirito? 

I I. 
Ponete era al confronto le norjzie de·B uti, 

Ce sì vi aggrada, e i loro piaceri. Le flOl •Zie 

fon tanto fcarfe, che non fola mente non ec<.:e· 
do A o la sfera delle cof e fenfibili, ma fu o ori
ltrecte ancora a ciò merameme che ferve al 
Corpo, ò per manteni memo ddl' indivll1uo ,ò 
per propagazione al più della fpezie Tra le 
cof e ancor.a fentibili non conofcono mai, fe 
non le parcic0la i, che foao in arco: oè m1i 
fi curan? di ritaperne io generale l'origine, ò 

IX. 

le occahum: non g1ud1ca11doeglino degli og· 
gew ,fe non così gru(famence, qua neo gli ap
prendono, ò com~ amici della loro aacura, ò 
come o i miei. 

Bi piaceri poi quali fono? Sono forfequei, X. 
cheprùcaccia\!aun Cal l1g0la al fuo P<ilaf.eno 
sì caro, quando 11011 pag11 di h 1vergli formata 
già la ita1la di mam1i, la m 1 1g1ac0ja di avorio, 
~ la gualdrappa d1 ultro, prù che reale, glì af· 
Legaò la fu-i nob11e P,1ggcd.1, con ì rire·,di .. 
mento d1 cn:arlo anche -.... oof.11), e poco meu 
che Collega nel Pdncipaco? N J!la meno. I 
piacerr fono q J~· fol i, che co11 reouilfima rea. 
d1ra poffono i B ·ut1 fpremerr d.-igli dtern(d-ie 
irfi n.· fentimenti, ChJè dal T arco e dal GLI .. 
fto 0Jde,fe quel!' lmperadure 1;on era 1m· 
bellialico, più ancora della fua B:llia, ben 
potea fcorgere, che più di taace bu b.-1 ne, e di 
canee borie, farebbe ad etfa d1 favore uno 
fiajod1 biada derra. 

E chi non fa che dagli afcri ere fe1tim~1ri 
più folle vati, cioè dalla vieta, dall udico, dall' 
odorato, fe coglie un Biuta qualche fior di 
follaz.z.o, non è per alrro fe non perchè que· 
ili Senfi gli arrecano qualche novella di un\>g· 
getco che fia giocondo, ò che fia giovev-'>le a 

gli 
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XIII. 

Capo Vigefimottavo. 
gli altri due? Così non gli fon graditi, fe non 
in qua neo gli danno fenrore di cibo, ò prefence, 
ò proffimo; nè gli è gradica la vrna delle piag
ge, de'praci ,ò delle forefte, fe non in quanto 
vagliono a ricrearlo co'lorq pafcoli: e fe ben 
talunode'Bruti vjnce gli huomioi nella perfpi
cacicà del vedere, come il Lince; dell'udire, 
come la Lepre; dell'odorare, come il Bracco: 
non ritroverete però mai, che fi vaglia di una 
cal perfezione per altro fine, che per provve. 
derfi di oggetti confacevoli al corpo, ò per 
ifranfare i nocivi. Là dove l'huomo, non fo. 
Jamence è capace di diletti fuperiori a tutti i 
fenfibili,rnaquei medefimicheegli ricoglierla' 
Seoft, fa indirizzare ad un fine altiffimo d'im
parar qualche vero nafco!to io effi : facendo 
però più (lima di quei piaceri fenfibili, che 
fono più opporcuni alle fcienze, ò alle fperien· 
ze. E in 4uegli Ueffi, i quali fono ordinaci alla 
confervazion della vica, ama fpeffo, più che 
null'altro, l'invenzione, e lingegno, come 
appare chiariffimo ne' Conviti, in cui la mi
nore imprefa è talor quella che fi appartiene 
alla gola, in paragone di quella dell'apparato, 
dell'argenteria, de' crionfi, delle ftnfònie, de' 
fervizj, e dell'ordine dato alle vivande con tan. 
ca difpofizione, che ornai non meno d' aree 
ricercafi in uno Scalco a fchierare un numero 
fenza fine di piacei fopra una men fa, di quella 
che fi richiegga in un Capitano a fchierare un' 
Efercico alla Campagna . 

Pertanto , da che i Rivi, ridotti in canali 
Hrecci, acquittano maggior lena, riduciamo 
in breve ancora noi cucco lo arrecato fin 'ora, e 
diciamcosì. La fuflanza afcolla di ogni efsere 
fi conofce dalla fua operazione, come la radice 
dalla Pianta, per cui fu facca; e l'operazione Ci 
conofcc dal fuo oggetto , come la Pianta dal 
frutto, cui fu ordina ca. Però, conlìderando 
noi l'oggetto pro pio delle cognizioni brucali ,da 
una parce fommamenre ri!trecco nella fua sfera, 
dall'altra parte nella fua sfera frefsa nulla f econ
do,fe non di quei beni, che fon gradi ci al Gufro 
per vivere, ed al Tatto per generare, dobbiam 
dedurre,che la fullanza della lor Anima Hia co
talmente immerfa nel la feccia del corpo,ficchè 
non pofsa fepararfi da quelto, fenza lafciare 
fubitodi operare, e confeguentemente di efse
re. Per oppofito, rimirando noi il modo di 
operare dell'Anima ragionevole, tancofupe
rìore a ciò che giova ò gradifce al medefimo 
corpo dov'ella alberga, fiamo collrecci a con· 
fefsare che l'Anima fia fuperiore incompara. 
bilmenre al mede li mo corpo, ficchè nè muoja 
inftemecon efso lui, nèfia domina ca dal Tem
po, ma tenga ben sì il Tempo fotto i fuoi pie
di, per dominarlo. 

I I I. 
E pur mi re!l:a io quello ancora, che aggiu. 

gnere di più forre. Se il corpo muore, è perchè 
fuori di sè ha infiniti concrarj che lo combatto· 
no~ e infiniti han ne aocora dencro di sè, come 
gli ha qualunque Com pollo. Mar Anima fem. 
pliciffima qual può haverne? Accoglie ella in 
fe ilelfa con fomma pace cucci i conrrarj poffi. 
bili ,conofcendo ad un rempo e vero, efalfo; e 
caldo, e freddo; e chiaro, e fofco; e dolce) 

Tomo lii. 

ed amaro : tanto, che quelli, non foto a lei non 
apportano male alcuno, ma la avvalorano, 
rendendola fempre più, qual debb'elfere, ln· 
relligente. E come dunque ha da morire ancor· 
ella, fe niuno può darle morte ? Si ha ella 
forfe ad uccidere da {e flelfa? Che fe i Senfi 
corporei da i loro oggecci più gradici ricevono 
ancora danno, quando quefri fieno erceffivi, 
accecandofi gli occhi ad un'accefo f plendore, e 
affordandofì gli orecchi ad un'alro Llrepito: il 
folo lntellecto dall' eccellenza del fuo oggecto 
riceve maggiori forze: e quanto conofce più, 
canto fempre fi abilita a più conofcere. Che 
rimor dunque di perire può effrre a chi non ha 
ne anche chi lo debiliti? Siç mihi pcrfuaji &c. de fene· 
(diceva Tullio, _q~antunque per bocca altrui) élute. 
cum fimplcx Ammt natura cffct, ncç babcrct in 
[e quidquam admixtum difpar fui , atque dif/l-
mi/e , non pof[c c11m dividi : qz1òd fi 11011 po{fit, non 
pofle intctirc. Ragione di tanto pefo , che 
niuno v' ha fra' Teologi, che non l' habbia 
fatta anch'egli trionfare folennemente fu la 
fua Cattedra • 

-
CAPO XXIX. 

L' iftcf!a verità fi deduçc dallr: Operazioni 
dcll' Anima volonr arie. 

~ - . ~'S ue1r ammirabile propor. 
~W~ ~ zion , che fi fcorge tra due 
~ ~--":: corde ci rate ali' unifono in 
" , ~ ' dotta Cetra, fi può concem· 
\ ~ ~ plare,di modo ancora più 
~~~ alto, fra le due Potenze fu. 
~ preme dell'Anima, l'Incel. 

letco , e la Volontà. Non 
fe ne può mai toccare uoa,chel'altra non fi 
rifenta. Onde, quanto dell' ifiinro, dell' indo
le, e della natura immortale, polfedura dall" 
Anima ragionevole, ci hanno fin' ora dimo
firato le operaz.ioni dell' Intendere, tanto fe
guiranno a dimofirarcene le operazioni ancor 
del Volere: falvo che incorno a queite ci ft of. 
ferifce a confiderar di vantaggio la Libertà• 
pro pia affacco delle fole Potenze f piri tua ti. 
che fi determinano da fe fteffe; a differenza 
delle Poreoze corporee ,le qu~ali fono fempre 
determinare da i loro oggetti. 

I. 

I. 

Se l'Anima dipendeffe dal Corpo, dovrebbe II
necelfariamente feguire cucce le inclinazioni 
del Corpo, come le Belli e. Un Cavallo, cui fia 
polta innanzi la biada, non faprà mai coma o-
dare al foo vorace talento, che fe ne allenga, 
s'egli non è ben fatollo. E cosi dovrebbe a 
proporzione far l' Anima in fimi! cafo , dov" 
ella fo(fe corporea : onde, ;tIJa prefenza deW 
oggetto giocondo, mai non faprebbe dargli 
un rifiuto animofo per anteporgli t• oneilo. 
quantunque acerbo. E pure veggiamo acca· 
der tuttora l' oppofito in tanta Gente, quanta 
è quella cbe milita alla Viirù. Veggiamoav- 1. Po!it. 
verarfì in effa ciò che olfervava Ariftotile, cioè, c. 3· 
che l'Appetito fuperiore, comanda ali' inferio-
re, quali Re dominante ad ua fuo Valfallo. 

Eee lo Veggia~ 
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Parte Prima. 
Veggiamo che iI tiene in briglia,ficchè non te non vi acconfenta. Or come dunque ma • 
uafcorra i cermini del permelfo. Veggiamo terjale può efsere quella forza, che non può. 
che quando qu ... >fto pur li rrafcorre ,è perchè abbarcerfi da veruno di tanci Spiriti più fubli. 
fa Volonrà ,condefcendendo di fuo grado alle mi, non che da' femplici corpi? ~eito domi. 
iftan:ze che ne dceve,gli abbandona le redine nio,chein sèpoffiede la Volontà,de'fuoiacci, 
fopra il collo ,e canfencc a ciò, che ben pocreb· mollra che e.Ila muove fe frefsa, e che non è 
be impedire ,s' ella voleffe rifoluramence valerfi mofsa da alcun' Ageocecrearo, nè !i può muo. 
del foo dcmioio. Aclunque, fe è tanto libera \ vere, fe non io quella maniera, che è a lei 
a non feguire le ioclinn.ioni del corpo , chi conforme, cioè di amore: e però mofrra an. 
mai dirà che l'Anima non fia d' indoJe affai I cora eh' ella è perpetua, giacchè ad efser di .. 
maggiore? Lhucta naturalmente , le converrebbe ha vere 

III. E pur v'è di più. Concioffiachè, non mirate ndl' Ordine della Nacura un Nimico sì pode. 
voi tutto gwrno la padronanza ,cbe efercita rofo, che (come fu oorato di fopra) fo<fe fi. 
la medefìma Volontà fopra il corpo llelfo nel nalmence bafievole a corle l' elfere. E pure ne 
foggecrado a i dolori, ò nel dif pr~zzarlo, man. anche v'è chi fi2 ballevole a torle l'operazione. 
dandolo fin' incontro ali' itteffa morte? Dove Solo porrebbe l'Anima dubitare di venir diM V. 
troverete una Beltia, che fi affligga di fua ele- · ltrutca da Dio, cbe ficcarne dal niente già la 
z.ione) come fi affliggon tanti huomini Peni- - cavò ,così potrebbe ancora ridurla al niente. 
tenti ,difdplmandofi ,dimagrandoft,cingendo Ma li dia pace. Neffun' Agenre naturale ha 
le loro reni di acmi pungoli: ò dove rroverete per fine diretto il diU:ruggimenro di alcuna S. Th. r. 
una Bellia, che potendo campar felice da mor- cofa, rria folo il prò, che egli dal diftruggerla p. q. 19· 
te, vada a sfidarla? E pure ancora a sfidarla ne trarrà, ò per sè, ò per alrri: canto che l' i[ art.9. é: 
perviene 1' Anima, comandando nelle Guerre ceffo Leone, fe uccide il Cervo, non luccide H9·ar: 
a tanti Soldati, non pur che facciano argine per recare a lui quel male di ucciderlo: lo uc. z.. mc. 
all' A vverfario co' loro petti, ma che Io vada- cide per cavare da ciò quel ·bene ,di ali men. 
no generofi a inveiti re neI/e trincee. Dirò co- carne, ò sè, ò i fuoi Leoncini, inerti alla Cac. 
fa di più tlu pore. Nella Guerra, che Dario eia. Ma quanto a sè: qual bene può Dio ca .. 
imprefe co'Greci ,mentre uoa Barca de' Per- vare dal corre a un'Anima quell' effere che le 
fiani fuggiva alla dif perara, ecco un Soldato diè, quando creolla capace di durar fempre? 
nimico ,che la afferrò dalle fponde, con una E quanroa gli a Ieri :un'Anima non eGge, per 
mano, per arre(tarla: ma non potè, perchè gli confervarfi, fa diltruzione di un' altr' Anima, 
fu quella mano Ja quei di dentro troncata a come un corpo elìge la diltruzione dell' altro 'i 
un' attimo. Allora egli 1' afferrò veloce con corpo. Siccbè,quandoDio lauccidelfe,bifo. 
I' al era: ma vanamenre, perciocchè l' alrra an- gnerebbe che la voleffe uccidere per ucciderla. 
cara gli fu recifa. Che fe' però così monco? Ma di ciò non tema ella punto. I doni divi-

"1'· He- Nè il fangue, nè Jo f paiìmo, nè quel peggio, ni non fogg~acci.ono a peocimento, dona Dei . 
rod che egli fi poteva afpectare,porè far sì,che funt ft11epa:mren11a,fon veri doni,darioirred.1rifl. I. 

· non fi acraccaffe co' denti alla full a odiata, per d1bilu, fono un' Oro fiffo, non u 0 Mercurio 4· top. c. 
farle quafi di fe fieffo una Remora: finchè, volante. Onde non può perdere l'elfere a sè + n. u. 
rroncarogli il collo, allora fola men re finì di nacio , chi non può perderlo, fenza che gli 
perfeguirarla, quando finì di f pirare. Or co- venga puramente ricof ro dal Primo efsere. 
me mai porrebbe l'Anima umana in quelli, Finalmente la nofira Volontà può fpotanea. V(, 
ed in altri mille accidenti fimili, necefficare il men ce decerminarfi col libero amore del bene 
corpo a cofe sì ardue, fe ella dipeodeffe dal onell:o a dif prezzare turri gli oggecri fenfibili, 
corpo nel fuo durare? Ove nella morte delle a dileccarfi puramente della Virtù, della Giu· 
membra a lei ferve, morilfe aoch' ella , qual itizja, della Pudicizia, della Pietà , della Reli-
~ubbio v'è, che null' h~vrebbe ella mai ta~to gi~~e, e~ a colliruire I.a (~a felicità in un bene 
rn orrore,quanro che 1 effere a quellecag1on fp1mualiffimo,quale eD10. Adunque ella è 
di morte; nè vi farebbe moneca di bene alcu- puramente fpirituale, ficcarne quella, che può 
no, della quale ella non facelfe rifiuto prodi· l nell'operare prefiggerli un fine raie, ed andar· 
galiffimo, per foccrarfi dal fommo di curti i vi con cali mezzi, che il corpo nulla di comu· 
mali? Allora sì, che la Morte del corpo fi me. ~ ne habbia in effi, nulla ve n' habbiano i fenft. 
ricerebbe quel tìrolo fpavencofo, chefalfamen-1 Anzi fe con tali operazioni vien l'Anima VII. 
te le fcriffe in fronte il FHofofo, quando la fommamenre a perfezionarfi ,che cercar più? 
chiamò, Ultimum terribmum: mentre farebbe Non fi pLIÒ concepir, che quella fultanza, la 
que!fa per l' ~oirr'!a un naufr~gio,in cui fa. t quale acquilla la perfezione del fuo operare, 
rebbe gecto d ogni fuo bene , lenza f peranza ' con follevadi dal corpo più che ella può, deb
di ripeicaroe mai dramma. Or l'Anima ben i ba mai perdere la perfezione dell' elfere ,fe {i 
il accrorge, che tal getto per lei non v'è; però l f e pari dal medefi mo corpo . Nulla ru corrum- s. Tb. f. 
non è maraviglia, fe mandi il Corpo, con tan- pirur ab ço ,in quo confiftit çjus pcrfiltio, dicono 2,.ro11tr.s 
t<4 rifoluz.ione, ad incontrare nmodì le procel- i Dotti: coocioffiachè perfezionare una fuftan- Gew c. 
ltt più burrafcof e. za, e dillruggerla, fon due cofe del cucco op· 79• 

IV. Di vantaggio appari fce nella libertà del no- polte. E pur qual' è la fomma perfezione dell' 
frro Volere una polfanza quafi infinita, men- Anima unica al Corpo? E' quando nel Corpo 
tre nè alcuna Crea cura da sè, nè rune anche ell' opera, più che può, come fe foffe fepara· 
iofieme, Lia n terreltri, fian ce! citi , fian' iofer- ca dal Corpo. 

II. nali, la poffono mai violenrare a f pofarfi con 
un' oggetto, ò a ripudiar lo a fe ella liberamen. Cheditedunque?Not1vifembra omai,che VUI. 

com un-

a 
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Capo Trigefimo. 605 
tomunque fi guardi l' A ai ma umana, ò fi guar· 
di fecondo I' Incenerco, ò li guardi fecondo la 
Volontà, ci fi renda affai manifefra la fua na· 
cura indipendente dal Tempo? ~el femplice 
Pail:orello, che lafsù nel M once Ida ca! pella va 
la Calamita ,come una felce volgare, al mi
rar poi quel potere frupendo, che ella eferci· 
rava ful ferro delle fearpe conradinefche, da 
lui porcate, mutò fencenza, e cominciò a ve
nerare con occhio attonico, ciò che dianzi pre-· 
meva con P!è indifcreto. Saranno però bene 
<li mente aftatto fel vaggia tutti t"oloro , che ri
flectendo fu gli atei delle loro Potenze f piri· 
tuali (conforme comandò quell'Oracolo sì fa 
mofo, Nofce te ipfum) non confe!Jeranno, che 
l'Anima è di natura f uperiore a tutto il cadu 
co, e che però non dee pagar cri buco anch' ef. 
fa alla Marce, come pure amerebbono quei 
mefchini, i quali afsai più paventano di mo· 
rire ,fecondo la mecà fola di sè, che oon pa
vencerebbonodi morire, fecondo il tutto: tan· 
to male cooofcono fe medefimi . 

IX. Ma come non fi conofcere? Sperimentano 
pure dentro feileffi che l' lncelleto, più che fa 
più è dif pofto a confeguire di nuova fcienza ; 
e fperimentano, ehe la Volontà più che go· 
de, più è vaga di acquillar di nuovi dilecci. Or 
come dunque pofsono tuttavia divifarfi, che 
quelle fieno Poten2e limitate dalla maceria? 
Le materiali, quando anche fofsero tante Con- . 
chiglie marine, pafciuce ad un cerco fegno, 
con vien che infino alla rugiada del Cielo chiu. 
dano al fine la bocca, con dichiararfi infuffi
cienci a riceverne di van raggio. Qgelle Poten 
ze però ,le quali, più che ricevoo di pafcolo 
nel loro feno, fono capaci di riceverne fem pre 
più e più, f enza mai finire; anz.i per quello 

S. Th. 2 • medeftmo fon capaci di riceverne più, perchè 
:. q. 2~· n' hanno molto; fono indubitatamente Poten· ;r. 1· in ze f piriruali. E fe fono fpirituali, che dubitar 
· della loro Immortalità? 

I. 

CAPO xxx. 
Che non (i può negare l'Immortalità dell'Anima 

um'1na ,[cnza accuf are la Natura di S tolr a. 

~~~~~~ 'Aree del Giardiniere non 
confifle flel fornire il terre
no di quelle Piance,che fon 
più elette ; confitte in for
nirlo di quelle, che fon più 
acce ad appigliarfi nel fuo
lo,a lui dato in cura. Non 
vi nego io però, che le ra

gioni Fifiche , dianzi addorre, non fieno dina
tura loro le più gagliarde a inanifdlare, che 
l'Anima non perifca inGeme col Corpo: ma 
perchè la mente di molti ooo n'è capace, giu
fi:o è ricorrere ad al ere ,che forfe più facilmen
te vi alligneranno: e tali foa le Morali. Ecco
mi percanco a provare tre propofizioni , che be· 
ne intefe guadagneranno la caufa. Se l' Ani
ma non fofse immorcale, la Natura, farebbe 
flotta; la Virtù farebbe Vizio; il Vizio farebbe 
Virtù. Vada alle altre innanzi la prima. 

Tomo Ili. 

I. 

Due iofanie dHUnguono i più Ioteadenri. L' II. 
una ,che fi oppone alla Manfuetudine, ed è S. Tb. z. 
crudele; l'altra, che fi oppone alla R.agione, z.q.x 5~ 
ed è fciocca: ed ambedue que!le iofanie do· ar. 3· 

11 

vrebbonfi confeifare nella Natura ,fe ella ha· 3· 
vefse foggettaca l' Anima umana a leggi di 
Tempo. 

Sarebbe in prima !tara ella verfo dell'huomo UI. 
iofanamence fpietaca. Condoffiachè, fe l'huo· 
mo morendo morifse tttcto , ne feguirebbe, 
che egli foto fra cutci gli altri Viventi, fofse un 
lavoro imperfetto, e fi rimanefse quafi una 
Bozza, bella al cerco, ma difetcofa, nè mai 
fofse un' opra condocca. Confiderate i più for· 
didi animaluzzi: quei, che appena dHlinguonfi 
da quel fango, onde fono chiufi: quei. dico, 
ileffi furono pur tanto amaci dalla Natura, 
che non volle quefia in cuor loro accendere 
alcuna brama, benchè lieviffima, fenza dare 
loro anche il modo da foddisfarla. Ma forf e 
havrebbe verfo l' huomo ofservato nel cafo 
nofiro un riguardo fimi le? Tutto il coocrario: 
perçhè anzi lo havrebbeformaco in guifa ,che 
non potefse mai f pera re di giugnere, dove af
pira con ardor fommo. 

La capacità dell'Intendimento umano è si IV. 
vafta, che a riempirla non fono baflevoli cut· 
ce le cofe, che fono, mentre vi fopravvanza 
luogo quafi infinito alla cognizione di quelle 
ancor, che non fono, ma pofson' efsere. E la 
sfera del Volere umano è sì ampia, che non 
bafterebbono a renderla giammai paga, ne 
pure quegli innumerabili Mondi ,a cui fofpi-
rava Alefsandro, quando ben tutti havefsero 
un' efser vero, e non puramente fantaff ico, 
nel cervello di un delirante. Ora , fe l' Huo· 
mo , morendo morifse cutto, quando mai ver· 
rebbe a faziarfi in lui quella fame sì prodi
giofa di cucco il Vero, non ancora a lui noro, 
e di cutco Il Buono? Sicuramente non potreb· 
beefsere ciò nella Vira prefente ,dove egli non 
poffiede nè tempo , nè mezzi , nè modo, nè 
forze a cane o. Adunque con verrebbe, che in 
lui fi veoifse a trovare quello gran Vacuo,sl 
abborrico per altro dalla Nacura ,e che fi ve• 
ddse un Appeticoveemente, non folamence 
non pago, ma inappagabile, contra il collu· 
me, onninamente ferbaro dalla rnedefima ne' 
fuoi Parti, di non farvi mai nulla in vano. 

Più beneficati dunque farebbono in tale V. 
evento quelli, i quali mai non ufcifaero a ve· 
der luce: ò Ce non tanto, più fortunate fareb-

\ 

bono al men le Bdlie, cui non s' intorbida 
giammai punto il fereno del ben prefence dal. 
la follecicudine del futuro, non ancor pofse
duto, nè giammai dal rammarico del trafcor
fo: non le pugne l' Invidia del!' altrui forte, 
non le (limola l'Ambizione, non le frrugge 
I' Avarizia ; ma contente del loro frato, pafsano 
i dì quietamente, provvedute le più con picco
lo Hudio ,di quanto fi ricerca ad alimentarle. 

Che fe pure anche alle Beftie convien morire, VI. 
quaoco è per loro meno amaro un tal calice : 
mentre lo beano, per così dire, ad un fiato, 
fenza haverlo prima dovuro quafi ricevere a 
forfo a forfo nel penfier della loro mortalicà: e 

Eee 3 menm: 
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606 Parte Pri1na. 
mentre ancora lo beono,dopo haver bene fpef
fo gu(ta ro della vira più lungamenre ,che non 
falHuomo! L'Huomo vive poco: e in quel 
poco è ccmunemence foggecco a mille cure 
angofciofe,atimori, a cedj, a gelosfe,a pen. 
timenri, a pianti, a querele: ir:conrentabile 
r,e· profperi avvenimenti, inconfolabile negli 
avvedi: fempre al giogo di quella fen•itù, che 
egualmence è pro pia della balfa formna,e del
ta eminente. In ogni cafo le fraudi, i falli
meocì, le moni de più congiunti, le calunnie, 
i cootralli, le lici, le infamie, le infolenz.e, le 
f()\•erchierie che ricevonli da' Potenti, le ne. 
ceflìrà di veUirfi, di trafficare, di trattare, di 
fpendere, fon tutti aggravj, de' quali, quanto 
è più ca11caca la vita umana, raocoè più fgom· 
bra la vira univerfale de'BnJri. Onde, fe l'Huo· 
mo forriffe in fine una morte, qual'è la loro, 
non vi farebbe era' Viventi veruno di lui più 
m1fero, mentre effendo egli per al ero fuperio. 
re J' infinici gradi nel conofcimenco a quello 
de Bruti ,conviene a foddisfarfì , che egli hab. 
bia pafcoli infinicamence ancora più fuHanzio
fi, e più foprabbonda nei di curci i loro . 

VII. Olrre a che, quel medefimo vivere così corro, 
che gli è prefrrirto dalla Natura, come pocreb 
be fai vare da crudeltà così Hrana Madre? Exccl. 

l.nd Be- lens in arte non debct mori, grida o da per tutto le 
ffitu u: Leggi . Però,fe la Nacura ha quefre leggi decra
de P<B- re a 1 Legislacori, come ella nelle fue opere le 
niJ. difprezza? anzi non le dif prezza no, ma le 

adempie fedelHTimamenre con cutee l'alcre fu. 
ltaoz.e, foorchè con l'huomo? Veggiamopu· 
re,checra le fullanze inanimate, quelle, che 
fon k più nobili fono efood da corruzione, co
me i Cieli, i Pianeti , le Stelle. E perchè duo 
quc rra le viventi non va così, ma in vece di ve
dei e l'Anima umana adorna di sì bella prero· 
gariva, vederla, non pur morire, ma morir 
rollo; ficchè calora dalla Culla alla Tomba non 
fia per lei quafi alrro, che un brevepaffo? Non 
vi pare una cofa (lra \'agantiff!ma, che pocendo 
la Natura efeotare dalla falce del Tempo la 

Cardin. miglior parte dell' H uomo, ve la forroponeffe 
Sfqrz.a s crudamente, che fi doveffeda noi porcare io
Pallav. vidi a a i Corvi, alle Cornacchie. ed a i Cervi del 

loro lungo durare fopra la terra, e fino alle 
Serpi del loro riogiovcnirft? Io fo che ad un' 
huomo grande facea gran forza , a cenere 
per evidence I' Immorralirà dell'Anima uma
na, mirar quanti erano quei che morivano 
in fafce. 

VIII. Aggiungere, che la Natura, non fola men re 
farebbe <tata crudele con turci gli huomi ni, fe 
have<fe facce morcali l' Anime oofrre, ma cru
dele anche più, co i più V irruofi . ~anro 
fhuomo è r;l1 fcienziato e più faggio, taoro 
più conofce egli il pregio de' beni eterni , e pìù 
vi fofpira, come a fua limpida Fonre. Qual 
d ... bbio dunque, che tanto più dovrebbe allora 
egli vivere fempre afflitro, veggendofi ad ora 
ad ora cader ful capo quella fpada fatale, che,. 
in vece dc' beni erern i, gli ha da recare un 
fempiterno ellerminio? 

IX. Anzi da ciò fcguircbbe, che crefcendo ne' 
Buoni ogni giorno il menco di vivere lunga
mente per la loro virtù, e diminuendofi dall' 
alcro canto la vita, verrebbefi dunque fempre a 

diminuire quel capitaie di premio che loro 
avanza: onde non folarneore dovrebbono mi. 
lira re, già Veterani, alle f pef e propie, fenza 
f peranza più di retribuzione, ma vi dovreb. 
bon rimenere ancora ramo, che mai non di
veoifsero più infelici , che quando haveffero 
già fioico di vincere: mercè, che per trionfo 
darebbefi allor' ad dfJ il gailigo fommo, che è 
il rima nere privi in eterno di ogni elfere, cutco
chè canto bene f pefo. 

\er lo concrario, fe lar. Natura ufaffe con al. X, 
cuo buomo, in mie pre1uppofizione di cofe , 
alcuna pietà, guardare a chi l'uferebbe ! L'ufe. 
rebbe folo con gli Empj. 

E non è piecà grande a un Reo condannato, XI. 
ingannarlo ramo, che non li accorga di avvici. 
narfì al patibolo? Q:!ella piecà ufa la Natura 
co'Bruti , a cui come non difcuopre alcun be-
ne eremo, per lincapacità, la qual' hanno di 
confegu.irlo; così tien loro afco!to I' ecerno 
disfa ci memo, per non affliggere, con l'af pec. 
razione del mal futuro, chi non può godere 
alcro beoe, che il ben prefente. Ora, una piecà 
fimiglianre verrebbe la Narura ad utàr con gli 
Empj , cioè con quei, che benchè huomini, 
menano vira da' Bruti: perchè , quantunque 
non afconderebbe loro del l ureo l'ulcimo fato, 
nè anche molto con dlo gl' inquieterebbe, 
mentre eglino, inebriati da'lor piaceri , fi fiu. 
diano di tener lontano da sè qualfi!ia, benchè 
lieve, penfier di morce: Viccime è vero, delli
nate al macello, ma Vittime ben pafciuceper 
ogni prato di trallullo corporeo. Cosi la Pru
denza, e la Pietà farebbono allora i Carnefici 
più crudeli dell'uman Genere, e l'Inconfidera
zione, e l'Incemperanza farebbono i fuoi mag. 
giori Beoefacrori: onde pur troppo in tal cafo 
fj avvererebbono quei feotimenti di Plinio così 
firavolci ,d1 riconofcere la Nacura con gli imo· 
mini per M;:irrigna, più che per Madre, men. 
rie ne' migliori di loro havrcbbe ell'iofufo, più 
che in altri, un'incimo defiderio di beni eremi, 
quando al tempo {~elfo volea, che foffe loro im
poffibile il confeguirli. 

I I. 

Senonchèn con qu
1
e
1
!loNio fono difcefo pari- XII. 

mente a monrare ne a acura l'altra maniera 
d'lnfania, la quale ,come fciocca,opponendofi 
a!la Ragione, confifle fingolarmeme in non 
fa pere adaccare ad un fine degno i mezzi pro
porzionati. La Nawra vuole io primo luogo, 
che l'huomo fia Vircuofo, cioè, che egli f erbi 
nel vivere quelle leggi, che ella gli ha fcolpice 
nel cuore Ma quali mezzi havrebbe ell'adope-
rari nel cafo nollro a confeguir ramo fine? 
Mezzi improprj ,ed inefficaci: mencre la !'.fai. 
vagirà appena havrebbe di che temere, e la 
Boncà di che confolarfi. 

lo fa che 'l Vizio è pena di fe medefimo, per XIIL 
lotormemoche dà la mala Confcienza: Pri.]uvelf. 
ma efl bttc nlrio, quòd, fe .7udice, nemo Noce11s 
abfolvitztt. E così pure premio di sè medefima 
è la V irrù, per la craoquilicà della mente che 
reca feco. Ma ciò non può effere nè tutto il 
premio delle operazioni recce,nè curto il gafrigo 
delle malvagie. Convenne per necefficà,che la 
maggior parte del bene, e del male meritato, 

fi 

J.(lf 

10.n. 

.Xl 
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Capo Trigefimo. 
àt ft riferbalfe al tempo futuro, come dimoftrano 

~a~. I. ad evidenza que' due notabili affecci, la SperaD· 

1 ~;11p. za ,e il Timrn:e: la Speranza propia de'Buoni, 

10
n.

3
o. il Timor degli EmpJ. 

.X:lV· E per vencà chi non vede, che il buon go· 
venio cosl ricerca ? L'agitamento della mala 
Confcienza non è propiamente pena d'etra, è 
natura. La pena con vien che fia qualche male 
diU:inro dal male innato, che fempre è nella 
colpa. Altrimenti che favio Legislator farebbe 
mai quello, il quale non iilabililfe altro fuppli
zio più terribile a i Ladri, àgli Adulteri, agli 
Afsaffini, di quel che porta nel loro cuore, il 
rubare, l'adulterare, rafsaffinare? I più perver. 
(i fra i Ribaldi farebbono i men puniti. E do
vremo noi figurarci nella Macura quella politi· 
cainfana ,che non fi collererebbeia un'infimo 
Governante? Anzi dobbiamo confefsare,che 
agli Empj.riferbi q uefia una pena,non folo con
tradHlinta da' loro ecceffi, ma ancor perpetua: 
concioffiachè tutto quel male, chefinifce col 
tempo, può dif prezzarfi, feoza imprudenza 
norabile , come quello, che non è male afso. 
Iuta mente, ma è male con eccezione, cioè 
male a tempo · onde l'huomo non farebbe fiato 
dalla Namra intimorico baftantemente a fug. 
gire i V izj , fe non dovefse mai cernerne altra 

Hleron. mulra, di quella che può ricevere nella fua 
in Pf vita bre,,e fopra la Terra ~id poteft grande 
89. effe, qHod babct fi11em? dice un Girolamo. 
XV. Il fimiglianrediçe alcresì del premio dovuto 

fernprealle opere virruofe: maflìmamence che 
la Natura ,come ricchiffima,non poteva e«ere 
men correfr di quello, che tra noi fieno i Prio· 
cipi dominanti, i quali, con rutta la m1feria 
del loro erario, propongono giornalmecce a 
i Popoli loro ricompenfe dillince da quel bene, 
che porta feco il vivere onefio. Anzi conveni· 
va che la Natura proce<leffe in ciò maggior· 
mente da pari fua, non affegnando premj cor· 
ti ,e caduchi ,come fanno i Pdncipi noihi, ma 
premj ecerni: altrimenti non havrebbe ella a 
fufficienza alleccaco il Genere umano ~calcare 
animofamente i fencieri [pinoli dell'Oneftà, a 
fronte an·cora di tuttiqueipratiameni,dacui 
lo lufrnga a sè la Diffolucezza . 

XVI. Tanto più, che il Genere umano, pur' ora 
detto, per al ere ragioni ancora non fi puòreg· 
gere fenza que!la perfoafione t che lAnima fia 
immortale. ~e(fa credenza, che nacque al 
nafè:ere del Mondo, è ll:ara fempre comune a 

1. T11fc. rncte le Genti, comeargomencò Cicerone dall' 
alca ltima, che tutte le Genti fecero de'fepol· 
cri, nulla ltimabili, f~dopo morte neffuno v'è, 
nè pl1Ò effervi , che li curi. Che fe qualche in· 
gegoo firavolto ha tentato di ripugnare al fen
timenco concorde di tutti i Popoli, come già 
fece Epicuro, è !taro giudicato un Bruco che 

Cic. de parli. Ond' è, che contra Epicuro, fi folleva • 
SeneEf.l. rono a gara tanti migliori FHofofi d'alto grido. 
ult. Ora quale ftotcezza maggiore porrebbe figu-

radi nella Natura, chel'haver lei fcritto di fua 
mano io cucci i cuori un' errore di canto pefo, 
quale farebbe queelo, fe fo{fe errore ,.che I' Ani
me ragionevoli fieno eterne? 

sè. Sia come dite. Ma fe il buon governo de· 
gli huomini porra, che li perfuadano di elfere 
tali,dunque porta ancora che fieno. La Natura 
non ha da reggere l'Uni verfo per via d'ingan
ni. E qual ragione haveva ella di non far gli 
huomini, quali era meglio, che foffero? Mi
riamo che ella non ba mancato a veruno degli 
Animali io ciò che era necefsario a viver da 
Beftiecorrifpondenti alle fpecie loro. E come 
dunque havrà ella mancato agli Huomini in 
ciò che è neceffario a vivere da fonfaci? 

E tuttavia quanto fi è divifar-0 fin quì, ri· XVIII: 
guarda folamente il bene dell'Huomo. Ri-
mane quello, che riguarda anche il bene, fe 
pur vogliamo intitolarlo cosi, della Natura 
medefima . 

E per qual cagione formò già ella quello XIX. 
Mondo s\ bello, con tanta varierà di lavori, i 
più artificiofi che polfano immaginarft? Non 
lo formò per fare in elfo campeggiare la gloria 
della fua Sapienza inaudica? Ora quali han· 
no ad dfere quegli Spetratori cbe lo vagheg· 
gioo? Non già i Bruti, perchè non fono abili 
a canto. Hanno ad eifer gli Huomini. Ma dite 
a me. Come mai pouebbono gli Huomini ciò 
efeguire, fe duraffero foto quel poco uarco, 
che albergano in fu la Terra? Nella loro vira 
morcale è sì leggiera la cognizione, che hann· 
effi , di quanto per loro fece il loro Crearere, è 
sì rifi:retta, è sì rozza, è sì grotf olana , che ap. 
pena trapaffa la fu perfide, dirò così, delle cofe, 
fenza penetrar fino all'inrimo,dove è il meglio. 
Contiene adunque, che tal contezza rifervifi 
ad altro tempo Altrimenti qucfia manifattu
ra dell'U ni"·erfo potrebbe quafi dirfi un lavor 
gettato , mentre eifa, da chi fi dee , non fareb
be mai conofciuta perfettamente • E quale 
Dipincof gìudiziofo farebbe quello, il quale 
formaffe un Quadro di beltà fomma, in grazia 
di una Chiefa, ò di uoa Città , e di poi glielo 
delfe con legge raie, che non fi doveife finir 
giammai di rimuovern~ quella cela, che lo ri· 
cuoprc? E pure non altrimenti havrebbe la Na
tura operato nel cafo noftro, 

Nè fiate a dirmi che ballavano gli Angeli e XX. 
vagheggiare sì degna Tavola, non velabile 
agli occhi loro. Prima: perchè gli Angeli non 
hanno punto bifogno di argomencare da que-
fto Mondo corporeo la vaita mente di quelr 
Artefice fomR.10, che lo formò: la fanno in sè 
molte bene conofcere da [e O:effi. Poi, perchè 
queO:o Mondo corporeo , di cui !i parla, non fu 
prodorco in g,razia di alcun di loro: fu prodot• 
ro in grazia dell'Huomo, il qual, ficcome da 
tante opere belle, foggecre.a fenfi, dovea ficu• 
rame ore ricevere il maggior pro ; così era giu· 
fto , che con modo ancora fpeciale le conofcef-
f e, affine di potere indi rendere al F attor d'eif e 
quell'omaggio di lodi, e di ammirazione, di 
amore, e di gradimento, che gli dovea per un 
dono così magnifico. 

Non è al men certo,troppoeffere convenien- XXI. 
te che l'H uotl'..O conofca sè, le fue potenze, te 
foe paffioni, i fuoi atti, equanro in sè racchiu-
de di più O:imabile,perrenerCt da quel ch'egli è! 

XVII. Direte forfe , che il buon governo degli 
huomini così porta: Che quefri fi. perfuadano. 
di eff er tutti immortali nella: miglior parce di 

Ma dov'è che quì poifa farlo baftantemente? 
Lafcio dunque a voi giudicare fe fia probabile, 
che in grazia dell' Huomo fia fiato fabbricato 

(oltre 
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608 ! Parte Pri111a: 
(oltre al Mondo grande, pieno di tante Crea
ture) anche il Mondo piccolo, cioèl'Huomo 
fietfo , colmo di tante eccellenze, e poi non 
habbial'Huomo a finir mai di conofcere cuc
to ciò, che per foi fu facto; ma dopo una oc. 
chiara datagli di pa<faggio, habbia da mancare, 
e da mancare per fempre, fenza bavere incefa 
di tante cofe, che pur a lui fi appartengono, 
una millefima parte ,e quefra parte fie{Ja, più 
indovinando ancora , che argomentando , e 
più fognandola , dirò cosl, che fa pendola . 
Tanto appararodifiumi, di Mari, di Monti, 
di Animali, e di Cieli sì riguardevoli : un 
Corpo umano, organizato con immeofo arti
ficio : un'Anima dotata di tanti pregi, che è 
uno llupore a penfarvi anche groifamenre; 
per nulla più che per un vivere corro ,che ap- · 
pena fifa difcernere dal perire ! Folle dunque· 
Nacura, che intende un fine dall'Anima ra
gionevole, e poi non le dà ne pur agio'da 
confeguirlo ! Ma folle al certo la Natura non 
è: folle è chi la finge tale, negando ali' Anima 
l' Immorcalicà, raaro propria di ogni fullan· 
za intelletcuale. 

.XXll. Concludiamo dunque così • Se nella Na .. 
rura non fi può fingere infaoia di alcuna 
razza, nè infania di crudelcà, nè infania di 
balordaggine; convien adunque che tali hab. 
bia fatti gli Huomini, quali dovea farli una 
Formatrice , pietofa infieme e prudente nel 
fuo operare, cioè capaci di una v ica anche 

I~ 

eterna. •• 

CA PO XXXI. 
Si moflra, che [e l'Anima non foffe immorta. 

le , la Virtù f arebbc Vizio , 
il Vizio Vimi. 

U già rempo che il Mondo, 
• mal noco fino a fe fie<fo, 

non fapea d'effere , fe non 
- fecondo Ja merà fola di sè . 

Quindi è , che gli Antipodi 
Lall.In- furono lungamente tenuti 
jl.f. 3.r. non pur dal Volgo, ma ancora da' gran Mae. 
.i,+ llri, per Popoli favolofi: quali che gli Abita-

tori di un paefe oppollo, nel globo cnondia. 
le, a i piè nofiri doveffeco--per necefficà ltare 
capovolti: gli Alberi dovefsero quivi tener le 
radiche, dove andrebbon le cime: e le rugia
de, e le piogge, e Je procelle , e le grandini 
itrepitofe non dovefsero colà portarli ali' in
giù (quando volevano beneficare le campa. 
gne, ò [piantarle) ma portarli alt' insù, come 
fanno le efalazioni, nè dovefaero fcendere, 
ma falire. Tanto dilungali dal fenciero della 
Verità ne' difcorli , chi prende per fua Guida 
la fantasia, più che la Ragione, non riflet
tendo che il giù, e il fu fono termini relativi, 
che non hanno la loro denominazione , fe 
non dal centro, che è fituato fra gli Antipo
di, e noi. Ma vaglia il vero, quanco andava 
già errata tal confeguenza di firavolgimenro 
ridicolofo, polli gli A ori podi; ranco or fareb
be accertara, polta che l'Anima dovefse an
ch'ella fortire i fuoi funerali come i Giumen. 

ti. Concioffiachè rin1arrehbe allora Gravolto 
nel l' U niverfo rutto il fillema, non fifico, ma 
morale, che è un difordine molto più luttuo. 
fo: mentre la Virtù verrebbe a tenere il gra. 
do del Vizio, il Vizio a cenere il grado della 
Virtù : anzi non folo li confonderebbono i 
polti, ma fi cambierebbono ancora l' efsenze 
loro, tanto che la Virtù diverrebbe Vizio, il 
Vizio Virrù . Moftriamolo con chiarezza: 
giaccbè queito argomento è così robucto,che 
folo vale ad abbattere ogni Incellecco non per. 
vìcace • 

1. 

Tutte le Geoti, benchè sl diverfe d' HHnti1 II. 
e d' illituzion i, fi fono conrinuamenre accor
dace in ciò, di fare una fiima fomma della 
Fortezza. Un Guerrier prode da chi non è ri. 
verico? Vien pollo a conto, per dir così, di 
un' Efercico: e fembra checiafcuno in veder. 
logli dia quel vanto, che ricevecce in Roma 
un Leon famofo per le gran pruove > facce 
colà da lui nell' A nfirearro , pugnando con 
l' altre Fiere. fJ.!!..iJ non cf!c grcgem crcdcret? U. Mart 1 
nus crat. Oraquefra Virtt1·cosl Iuminofa, fa 8.Epig: 
quale ha per oggecco fuo principale il dif prez. 52. 
zare i pericoli , e maffimamenre i pericoli più Ethic.6. 
tremendi , quali fono quei della morte; que. !. 2. 

fra V ircù dico, non farebbe oro , ma fcoria, s. Th. 2. 

qualunque voltai' Anima fofsecaduca. Ve lo i..q.ui. 
dimofrro. La Virtù non è altro , che una di. ar. 4· 
fpolìzione a confeguire il fuo fine, mediante hift. /. 

1

1' opera che ella imprende. Vù·rus cfl dìfpoji 1io 7. PhJ[ 
perfcéli ad optimum, e fi dice ad optimum ; per- tex. 11. 
ciocchè l' octimo ad ogni natura fi è quello, & r8. 
eh' ella ha per fine, lkcome il peffimo è quello S.Tl 1. 

che più fi oppone all'ultimo fine dell' iltefsa na- i.q. reo. 
cura; come fcorgerà chiaramenre era fe_ me. ar: r. m 
delimo chiunque ha fior di difcernimenco. c.\:fz.:. 
Pertanto, !è l'Anima fofse mortale, il fuofi q 2+41• 

ne ultimo farebbe al certo il durare più che 7.in c. 
le fofse poffibile unica al corpo , fenza di cui 
perduto havrebbe ogni bene. Onde l' opera- Greg. d~ 
zio ne più perferca della Fortezza, che è il mo. Yal'tt. in 
rire per difender l'Amico, il Padrone, la Pa- 1.p.dif~· 
tria, la Relig!one '.fi oppo~rebbe allor per dia- 6.q.i.p;· 
metro ali' ultimo fine dell Huomo : e pofro 90 3· d: 
ciò una ral' operazion virtuofa, per verità non fec~11;, farebbe 'Virtù, ma Vizio , e fu le bilanced'u pro a 
na retra Ragione , non paiSerebbe per mo· 
nera legittima, ma fai fata. 

Direte fu biro, che dovendo il ben pubbli· III. 
co preponderare al privato ; non farebbe in 
ral cafo ali' Huomo difconvenevole non cu. 
rare il fuo fine, per facrificarlo alla pubblica 
utilità. Ma non vi apponete . Conciofiìachè, 
efsendo I' Huorno fatro in grazia di sè me..de-
fimo, e non di altrui, come fono facce le be. 
llie, non poteva dalla Virtù venire obbliga-
to ad amare il proprio disfacimento , oè ad 
incontrarlo, in grazia di verun' altro umile a 
lui, mencre ciò farebbe fiaco obbligarlo ad 
amare il fuo Proffiu10 più di sè, concro di ciò ifl 

1 che vuole ogni legge : Amicabilìa enim , qutt Ari h · 
f unt ad altcrum, vc11i111tt cx amit"abilibus , qua: 9.Et~.r. 
fimt ad fc ipfum , come il Filofofo inf egna . 8· 
Infi.no a tanro , che prefuppongafi I' Anima 
non perire iofieme col corpo 1 cammina bene: 

perchè 

V 

À 

1 
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'Capo Trigefimoprimo. 
,perchè rellando ella immortale , una morte 
onefia del corpo, non è per lei funerale odio· 
fo, ma nafcita a miglior vira. E così,quando 
al prefeote aoi moriamo per altri , niun' al· 
tro amiamo jn tal' ateo , fe guardali intima• 
mente, più di noi iteffi: mercè che con un 
tal' atto ad altrui vogliamo un bene caduco, 
qual'è la difefa delle loro fuGanze, ò proli ,ò 
perfone ; ed a noi ne vogliamo un' eterno, 
qual' èquel che ci viene dalla Virtù, mezzo 
unico a farci diventare Beati per tutti i fecoli. 
Ma non così quando perHfe l' Anima in un 
col corpo. Allora ella non havrebbe più che 
f pera re per tutta l' Eceroità . E però , come 
può ilare , che la V irrù , la quale è il bene 
fommo dell' Huomo , habbia a divenire per 
lui la fomma miferia ~ privandolo d'ogni be
Ae? Non farebbe allor la Virtù uoa perfezio
ne della Natura umana ,. a cucci amorevole,. 
ne farrebbe un diitruggimento: e così non fa. 
rebbe Virtù. ma Vizio. 

JV. Nè vale il ripigliare, che J' H uomo fort~ PQoo 
trebbe allora per nobile ricompenfa del fuo 
morire, f perar la gloria, che è un'altra fpecie 
di vica, per cui fopravar.zerebbe alle proprie 
ceneri > nell' immortalità della Fama . Bel. 
liffime vanità! Se atla Virrù vole(fe dadi per 
mercede la Gloria, farebbe un voler pagarla,, 
ò più ro!lo beffarla col f uon dell' Oro. 

V. Primieramence la Gloria, che fi dà all' Huo-
mo, non è altro che un fegno della Virtù I> 

la quale lo adornà. Conviene adunque,, che 
ella tia un bene inferiore al tignifrcato. Ma 
fe è bene inferiore della Virtù. come dunque 
può elfere curro il premio? 

Di più la Gloria, viene talora atcribuira tar-
VI. gameote anche al Vizio: onde fe ella è frgno 

della Virtù, non è fegoo cerco~ non diker
neodo il Popolo così beae la via di mezzo, 
ma confondendo il Temerario col Prode, CO· 
me confonde il Prodigo col Liberale ,. il Ti· 
mido col Senfato, il Tetro col Serio, iIGiu· 
tlo col Rigorofo. A dunque non può la Glo· 
ria dirfi mai la corona della Virtù ,. mentre 
bene f peffo fi vede in fronte anche al Vizio, 
che n· è sì indegno. 

Vll. Senza che loperare per Gloria umana, non 
perfeziona giammai' l'acro vircuofo ,, ma lo 
ddhugge, e con lafciargli I' apparenza di bd· 
lo, gli coglie la realtà. Ond' è , che un• atto 
di Fortezza anche fommo, il.qual procedeffe, 
non da motivo di onefià, ma di vamo,, fa. 

Arifl. l. rebbe .quafi un ca~aver? di Virtù. , t~m,o f~: 
.Eth rebbe 1ofenfato. Si agg1ugneche la V1rtu p1u 1 c. confine negli atti imeroì,. i quali perfeziona, 
· nor huomo, quafi un ceforo nafco!to , che 

t)egli dlerni . Onde come può. ella. t:Rai dalla 
Gloria ripon:ar premio compito di cuna sè? 
Al più lo può riportare di quella poca parre 
di sè, che apparifre a gli occhi de' riguarda o· 
ti, or lividi, or lofchi. 

VIII. E fe è così, qual bene è mai quefta Gloria. 
che l' huomo Forte habbiala da comperar vo· 
l~cieri a sì grave co{lo , quale è quello del 
propio annichilamento? Sicurameme , anni. 
chilaco clie fo{f e, non potrebbe egli afcolrar 
già quelle lodi che a lur ft deffero. da-' Pofreri. 
ammiratori del fuocoraggio.Eperò.qualfrut· 

to il mefchino ne ritrarrebbe, M8t·to al piaçer 
dell' immorral fuo nome ? Non fi potrebbe ne 
pure dire che ripofaffe all' ombra della uma-
na Felicità ( quando anche di cal nome vo· 
gliamo onorar la Gloria ) non che dir , che 
gullaffene un puro faggio. Rfue poft fata venit Mart 
Gloria, fera venit, Dal che, per concludere, ' 
finalmente avverrebbe , che il fupremo atto 
della Fortezza, Virtù di Eroi, non folamen. 
re foffe incapace di premio, ma recaffein do-
te al V irruofo il fom mo de' mali, che è farlo 
ricader nell'antico milla. E una virtù così bar-
bara , porrebbefi allora dir che fotfe Virtù? 
Virtù allora farebbe più collo il Vizio : che~ 
l'altra propofizion eh' io dovea provare, Ed or 
ve la proverò • 

I I. 

Un' httemperante a gran ragione vien ri· IX.·, 
putaco era gli huomini quafi un Porco . ~fa 
fe alt' Intemperanza ft congiunga io lui la In
giuftizia , farà un Cignale , non folo defor· 
me in sè > m~ danaofo ad altri, difercatore 
d'ogni giardino più bello che cruovi aperro. 
Turca via , f e l'Anima havetfe i limiti del vi· 
ver fuo oon più ampli, elle gli habbia il Cor· 
po, l' lnte-mperanza, e t' Ingiufiizia farebbo· 
no, non più colpa ndl'huomo> ma abbelli· 
mento , ficrnme quelle che noo dovrebbono 
par'rorirgli più biaftmo, ma fplendore. 

E quanto alla lntempe• anza, è manifeilo X. 
che fe ('Anima dove(fe re!lare oppreffa dalle 
rovine delle fue membra, itfommobene,che 
a lei fo{fe polfibile, farebbe tenerle in piedi, 
e il fommo male dar lom occafione akuna di 
cedere, di crollare, d' i ndebolir!i. E però, fic .. 
come la più laudevole cofa che fia nell' Huo· 
mo, è cercare il fuo bene fommo., così allora 
la più laudevole cofa che fo{fe in lui ,farebbe 
nutrir bene il fuo corpo vile, ingraffarlo .in· 
vigorirlo, e faz.iarlo di cucci quei godimenti,. 
che fofser' atti a tenerlo più. confolaco. Sic· 
chè quell' epicafio brutale, che già Sardana· 
palo fe' inddere alla fua comba: Hitc babHi, 
qute cdi, quieq1lC cxarnrala Volilpta.f , bau/i.t; là 
dove è una infcrizione degna di porli alla fe. 
poi cura di un' Afi.no, farebbe altora quali un 
compendio di arcana filofofia. E di facto per 
qual ragione è degna di lode la Temperanza, 
f e :non. perchè fa ubbidire il Corpo a Ho Spiri· 
ca,. non curante di c;:iò. che pafsa per mericadi 
quel ben, che non. pafsa. mai.? Ma fe,. man· 

. cando il Corpo, nJancafse- ancora lo Spirito, 
· dovrebbe· lo Spirito, rnnto. d'a, lu1 dipenden ce , 

ubbidire at Corp0:, fenza cui nulla havrebbe 
mai. che fperare di utilità: Adunquela Tem· 
peranza non farebbe allora laudevole,. ma vi .. 
ziofa.. E lode forfe a un Ca.vallo- propoilo in 
vendita, dir che egli è un Cavallo. afiinence? 
Anzi è il fuo biafimo fommo . La maggior 
lode, che fu la Fiera a rui porgafi, è dire che 
ha buona bocca, mercè che non efsendo quel· 
la Bdlia capace di fin più: atro, che di vivere 
un pezzo gaia e gagliarda .. farebbe vizio per 
lei quella continenza , la q_uai fi oppone a un 
cal fine, ed-è vircù quella. votadtà.,che più che 
alcro la. ajuta. ad dso , volendo che ella non 
rdli d' empire il venere fin tanto che il calor 

na· 
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Parte Prima 
naturale, mal {oddisfatto , le dice, _Mangia . 

XI. All' ìfiefsa maniera farebbe Vircù nell'Huo-
mo anche l' Iagi ufiizia . Figuratevi un' H uo
mo, che non conofca alqa regola che il fuo 
fenno, nè altra ragione che la fua f pada. Un' 
Huomo, che non fi ili mi venuto al Mondo, 
fe non che foto, qual Luccio io acqua , per 
nuocere a quanci può. Un' Huorno, il quale 
per pompa di maggioranza vanti le fover
chierie da lui facce ad ogni fuo Proffimo , e 
ne derida con egual fallo le accufe, e le ap
provazioni: quelli dico ( fe il corpo havefse l.ln 
dì a divenir fepolcro dell' Anima , come ora 
n'è abitazione) que{ti è colui, che fi dovreb· 
be ripucare il più degno di dominare fu cucci 
gli Huomini , come il più Vircuofo che tra 
lor fofse : quefti più d'ogni altro farebbefi in
cammiaato per via diritta ali' ultimo fine,che. 
farebbe allora di farfi apprezzar da tutti : e 
quelli parimence darebbe allor più nel fegno 
di confervarfi, di contentarfi , di vi vere a mo-

··· do fuo. In un tal cafo farebbe lecito il rom· 
pere ogni amicizia, il mentire , il malignare, 
il negare la fede data, quando tutto ciò fof se 
inezzo il più compendiofo ad evicare la m9r. 
te, òa migliorare la condizione di quella vie a 
mortale ,che farebbe allora il foHegno di ogni 
altro bene. Che fi:are allora a vaocar più quell' 
onorato Demetrio ,.che cencaco da Cefa1e a 
tradir la Giuaizia, con la promefsa di magoi
ficentiffono donativo , rif pofe accefo di [de
gno, che l'Imperio tutto di Roma non era 
prezzo baftevole a fubornarlo. Si tenrarc mc 
Ctefar confiitucrat, toto itli fui expcricndur lmpç. 
rio. In vano Seneca ft ajucerebbe allora tanto 
a efalcare fino alle il elle una tal rifpofta: men
tre ,quantopiùfavio è quell'Elefante, il qua
le, a falvar fa vira, getta a' Cacciatori l'avo
rio che tiene in bocca , caoco più frolto fa. 
rebbe allor quel Demetrio, che non accetta[. 
fe ogni acquiito, ogni avanzamento; ma fii. 
maffe più la parola , che la difgrazia di Ce. 
fare, provocato da quel contegno . Che pa. 
rola? Che lealtà? Che giultizia? Che graricu
dine? Che cofianza, fe muore l'Anima?Niun 
bene dee più ftirnadi del fommo bene. Niun 
male dee più fcaofadi del fommo male. Ora, 
fe I' Anima fofse mortale anch' efsa , il fuo 
fommo bene farebbe vivere lungamence , il 
foo fommo male, il morire. E però ogni ra
gione vorrebbe allora che l' huomo , per al
lungare lavica, ò per migliorarla , defse da 
sè bando efprefso ad ogni altro eflècto: nè fa. 
rebbe in tal' acco più biafimevole di ciò che 
fia quel Mercante , il quale a falvar la nave, 
getta in Mare ogni cafSa, che già non gli è 
nella tempe(ta pit1 d'utile, ma di danno. 

I I f. 

XII. Ed eccovi come nello fconvo!gimentotno· 
rale di cui tracciamo, la Virtù farebbe Vizio, 
il Vizio Virtù. E vi par quefi:o difordine da 
pafsaru per tollerabile? Se fofse ciò, dunque 
ne feguirebbe , eh~ in queffo Mondo Iddio 
trattafse da familiari e dome!Uci i fuoi nimi
ci, e da nimìci i fuoi familiari e domefrici. u. 
no degli effetti proprj dell'Amicizia è la .ma
nifeitazion de' f e greci • Ora queft:o sì grande 

arcano, che con la Morte finif ca il tutto, fini. 
fcaoo tu tee le pene , finif ca no tutti i premj , 
farebbe nafcolliffimo a tutti i Buoni, che cou 
canto lor collo vanno dietro le iofegne della 
Ondtà, e per I' oppofito farebbe noto a que. 
gli Empj, che più difsolucamente fi danno al 
male. Onde gli Empj farebbono quei Do
meitici, ammcffi nel gabinecco a fapere il ve. 
ro , e i Buoni farebbono gli Srranieri > tenu. 
ci all' ufcio. 

Anzi di vantaggio, il mezzo per arrivare a XllI 
queita familiarità sì frretca con Dio, farebbe · 
lo firappazzarlofolennemence: mentre vedia. 
mo che quanto uno diventa nel fuo vivere più 
fagrilego, ò più sfrenaro, tanto più facilmen. 
ce egli inclina fempre a perfuaderfi che l 'Ani-
ma fia mortale. Onde, come avviene con la 
Pianta del Balfamo, così avverre~be parimen. 
ce con Dio; Chi più arcendefse a ferirlo, più 
ne f premerebbe di fugo di verità. 

Che f e lo Sparviere , quando è pafciuco Xl V. 
troppo , non fa volare bene in alto a raggiu. 
gnere la fua preda , nel cafo noilro fucce. 
derebbe i I conrrario . La Mente umana non 
fi folleverebbe mai più fpeditame'nte ad ar
rivare quelle verirà fublimilJime , e ad ar. 
reitarle , cbe quando ella fofse gravaca più 
d'ogni laida fcelleyatezza . E la Cofcienza di un' 
Empio, così perduto, farebbe quella, che do. 
vefse pofar più pacatamente: mentre a lei fa. 
rebbe toccato in forte d' apporft ne' fuoi gìu
dicj, allora che fi propofe voler di quà nma 
la felicità immagìnabile , lafriando a chi !a 
volefs e, quella c.:be ii potrebbe fognar di là. 

Sapete voi pertanto mai figurarvi fi:ravolgi. XV. 
mento di cofe più fregola ce? Qudfo sì che fa. 
rebbe un vero cenere i piedi, dove va il capo, · 
e uo vero tenere il capo, ove vanno i piedi; 
menrre quefio farebbe un camminare al ro
vefcio di quanto detta, non la Faotasfa fola. 
mente , ma la Ragione. E a voi piace fegui-
re opinion si bella? O che fiolidezza ! Facce 
ciò che volere. li vollro lntel!etco conviene 
che pruovi {pafimi intollerabili ,quando hab. 
bia da inchioarfi a cali fpropofai ,e dirvi; Sì. 
I Buoni io quello Mondo hanno ad efsere gl' 
ingannati? Gli Scellerati hanno ad efsere gl' 
intendenti? No 'l dirà mai . 

CAPO XXXII. 
Si rifpondc alle oppo/izioni addotte contra 

l' immortalità dc/l' Anima umana. 

~Ai.,.~~1" .;:~~\On rileverebbe il pregiodell' t. 
a~ opera trattenerfi a ribattere 

' ;i\ I~. i col pi degli A vverfarj nella 
' :J quiCtioneintraprefa con ef-
l~'i fo loro, fe nel ribaccerne i 

l'o'o<l"'...-"'r;"'~~ ~ colpi, non ci dove<fe riufcir 
~ ancor di ferirli più grave

mente , come c' infrgnano 
le buone leggi di Scherma. Addurremo qui 
pertanto quel più, che elfi oppongono alla 
Immorcalità dell' Anima umana, perchè <la 
quefio medefimo ii chiarifca , quanro elfi va
dano, non folo fuor dt ragione, ma in fino 

con. 

J[. 

Sap.z 

Il 

IV 
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Capo Trigefimofecondo. 611 
contra, quafi ribelli alla luce. 

I. 

J[. La prima loro illanza li e dire ,con un tal fa. 
fto di derHìone,che fe lAnima fo(fe irnmor
rale, non par poffibile, che non ne ricornalfe 
più 1.i' una a rimpatriare fopra ta Terra, ò a farfi 
vedere , oer darci almeno coocezze dell' alrro 
Mondo'. E pur chi è, che po<fa tra noi glo
ria di di una ral Vilìca? Non cfi qui agnitus Jit 

Jip.z. t. rcverfus ab Jnfaris. 
IIf, Ma quale fcipidezza maggiore ! Volere i 

Sentì per cellimonj di ciò ,che crafcende i Sea
fi ! lddio non ha commeffa quefra Caufa alla 
Camera baffa della Ef perienza: l' ha commef. 
fa al Parlamento fu premo della Ragione ,ò 
(dove quelta non operi ) della Fede. V ero è, 
che non mancano ancora di tali pruove f pe. 
rimenrali: mentre più volre 1' Anime de i De. 
fonti fono rornace a dar di sè conto a i Vivi. 
E ficcome il preltar credenza a ciafcuna di fi 
mili narrazioni, farebbe al certo debolezza di 
{pirico,così il negarla a curce,èperverficàiri
pugnando a ciò, che più d' uno Scdttore illu
ilre ha teitificaro in qualunque fecolo. Q:an
to è ltclro 4uel Giojelliere, il quale tenga per 
Diamante ogni Berillo, tanto fi è quello, il 
quale per Berilo giudichi ''gni Diamante. 

IV. Seoonchè chi può dubitare ,che cali Appa-
rizioni non hanno ad elfere sì frequenti ,come 
le vorrebbono akuni, meocre non fono con. 
formi alle leggi della Natura, ma contrariffi
me, onde han bi fogno di efpreffa derogazio
ne? Siccome i Cadaveri non debbono adogni 
tratto levarfì dalle lor tombe, e tornare a vi
vere, così non debbono I' Anime, feparate da 
que' Cadaveri, ufcir da' luoghi alfegnati loro 
da Dio, e comare a difcorrere co' Viventi. Se 
fianno io luogo di miferia, vi lliano ince<fan
temenre , portando rune da sè le lor pene fen
za follievo: e f e fono in luogo di felicità, fi ri· 
poftno ,godendo quivi liernmeme il lor pre
mio, fenza più ternare in ifcena dopo gli ap
plaufi, che riportarono tanto gloriofamente, 
termina ca che v' hebbero la lor parre. Lafcia
re che un Recita ore rimonti in Palco, dappoi 
che egli, foddisfacto al fuo debito, ne calò, è 
un volere apporcare dilturbo al!' Opera. Il no
do non lo comporta. E ciò fiogolarmente 
nel cafo no(ho. Perciocchè, elfendo la fotu· 
ra Beatitudine il premio della Virc~conviene 
che rdH ofcurn, afiinchè quefia medefona of
curicà accrefca il pregio dell' ifreffa Virtù, e lta
bilifca meglio I a proporzion con veoevole, che 
va fempre tra 'l merito, e la mercede. 

II. 
V. L' alrra obbiezione ha url poco più di ap-

parenza, e così parimente di feriecà. Ed è l' af
fermare, che I' Anima,dipendeodo nel I' ope
rare dagli organi corporafì, non può fuffilte
re feparaca dal corpo. E di fattj fi \'ede, che 
qualor per qualche accidente gli (pirici ani
mali non polfano più faliree fcendere, come 
prima, dal celal:>ro per li nervi; rimane impe
dito ali' huomo ogn' ufo,quanruoque mini
mo, di Ragione . Ma ciò come accaderebbe, 
fe ogni operazione fua ragionevole non di-

pendelfe per forza da quegli f pirici? Oltre a che 
ciafcuoo pruova in sè, che non può concepì· 
re alcuna Verità, fenza che egli nella fua fan. 
tasfa fe ne formi un Simulacro, e quafj un Ri
tratto, figurandofi gli Angeli, e fin Dio lteffo, 
in fembianci umani. Nibil/ìncpbantaf mate in. hifl. l· 
tclligit Anima. Dal che a rende manifelto al- deAnim. 
tresì ,che quanto leqperazioni della Faotasfa ma. 30. 
dipendono dalla Maceria ,alcrettanco ne di-
penda ancor I' Incelletto, che fenza la Fantasia 
rimane quaG un Dipintore fvaligiato, fenza 
colori, fenza ravola, fenza cela, fenza pennelli. 

Per non prendere errore in queftp difcorfo, VI. 
che ha fatco abbagliar più d' uno. Adulatore 
ecceffivo del proprio Corpo. convien dilliogue-
re due guìfe di dipendenze, una elJen:z.iale ,e 
fempre nece(faria ali' operazione; laltra acci
dentale, e folo oecefsaria per alcun cempo. Il 
vedere dipende efsenzialmenre dal!' occhio ma 
dagli occhiali dipende per accidente: ood' è, 
che "eder f enza occhiali tutt'ora accade, ma 
non accade, che mai fi vegga fenz' occhio. Ora 
la dipendenza ;che nell' incendere ha l'Anima 
da' fancafmì, non è del primo genere ,è del 
fecondo: ell' è accidentale: cioè fino a ramo, 
che l'Anima unica al Corpo nello !taco pre- s. Th. i.. 

fente, vive in mezzo a quella nebbia, che le p. q. 89. 
cofe corporee d' ogn' intorno foJJevano contra ar. 1. 

il Vero. Ma fciolca eh' ella ne tia, non è più 
così. Perchè allor, feparara da ogni materia, 
ella può operare in un modo molto diverfo, 
cioè contemplando le cole incelligibili diret· 
tamence in fe flefse, e non di rifiefso nelle 
immagini grofsolaoe, colori ce ad efsa da i Senfi. 

Che poi l'Anima di verità non dipenda af
folucamente dagli organi materiali nel fuo VII. 
operare, nè da' fancafmi, fi è da noi già di mo. 
tlrato a bafranza con più ragioni. Ma, olcre 
a quelle, confermali di van raggio con altre 
ancora. Prima, perchè nelfon' a•cracofa bra. 
ma lAnima d'intendere maggiormente, che 
Je fpiriruaJi, le fublimilljme, le divine, lequafi 
non fono, per alcun modo, oggetto della Fan-
tasia. Segno dunque è, che lAnima nel fuo 
intendere non dipende efsenzialmente da i 
fenfi, alcrimenci non bramerebbe ella ramo 
di follevarfi di là da i fenu. 

Olcre a ciò I' operazione più propria dell'VIII. 
Intelletto con!ille fiogolarmente, non nell' in. 
tendere ciò che fe gli apprefenta, ma in giu. 
dicarne. E pure ad un raT giudicio, non fo. 
lamence non è giovevole il voco della Imma· 
ginativa, ma fpelfo è pregiudiciale, porgendo 
ella ali' Intelletto frequente occafion d' errare, 
fe quefto non fia molco avveduto nel correg
gere da fe Llelfo le apparenze fallaci di quei 
fantaf mi. Che fegno è dunque, feoonchè egli 
non è toro foggetco, ma che li domina? Com· 
parifce il Sole fu l' Orizzonte, e gli occhi re. 
candone tofio all'Anima le novelle ,glielo di· 
pingono per alto poco più di due palmi,per 
piano atfatco >e per abbaodooaco da tutrequel· 
le Stelle fefiofe, che in canco numero ·già PQ· 
polavano il Cielo. Ma ,tacete pure,tacete,ò 
femplici Melfaggieri >ripiglia l'Anima. Voi fie· 
re in ciò raoto !omani dal vero, quanto lon. 
cani da quel corpo Solare, da voi defcritco. 
QEeUo,che a voi fembra sì angucto,fupera 

n(lla 
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nella mole, fino a trentotto mila fecento vol
te, cucra la Terra . ~elio , che voi ili mate sl 
piano ,è un globo perferro ,alcrettanto lumi
nofo, quanto egli è imrnenfo . E quelle Srel. 
le, che voi credell:e sì tolto da lui fuggire per 
non parere a lui ferve, non fi fono rimoffe ne 
pure un'orma dalla loro ordinanz.a: tutte gli 
affiClooo, benchè da voi non vedute. Or co· 
me l'Anima farebbe mai sì contraria alle de
pofizioni de' Cenfi nel giudicare ,f e ella di pen
deffe elfeozialmenre da'fenfi? E' vero che ella, 
come Padrona, fa valerft a rempo e a luogo 
de' loro riporti: ma fa ancora [prezzarli ,dove 
è n1dHeri, fa fcreditarli .. Come dunque è loro 
affifa tanto altamente? Non porrebbe ella pof 
feder mai quell' ampliffima libertà di giudica
re io un modo,più che inun'alcro,adi[per-
,to di cucci loro, fe tal libertà non fo(fe a l,ei 
derivata da quella fublime origine, che la fa 
fuperiore al Corpo di modo ,che fappia un dl 

1. Melt~ ancora Llarfene fenza il Corpo. Condii io Do. 
f/:dereg • .111ini mel1or fieri pott'fl per fervo! , deurior fieri 
jur. non poufi. 

IX. ~indi è cbe l'Anima, quanto va più in 
nanzi negli anni, tanto più fi rinvigorifc~, al 
contrario de' Senft ,che più che invecchiano, 
più diventano deboli ,e difadatti. QEelta ra
gione facea gran forza alla mente d1 quel fa. 

Panor.!. gace Re Alfonfo,comeracconta l' Htoricofoo 
4.de Ge- frdele, e la fa pari men ce io tutti coloro, i quali 
Jli1 Al- confiderano ,che ne' Senati fi fogliono prima 
phonfi udire i Vecchi ,che iGiovani. Ut quifque~ta. 
Cic. él de te antecellit ,fe11te.ntiie principatum tenei . Ma CO· 

; " "' u- me ciò, fe l'Anima non crefcelfe di abilità? 
e. Nè perchè ne' Vecchi decrepiti torni talora a 

rimbambire il cJifcorfo, perde punco di sforza 
un raie argomento: acrefo che non è l' Intel
letto quel che io effi s' infievolì, furono gl' 
iltrumeoti, di cui I' Intellecro, legaro al Corpo 
fi ferve nelle fue opernz.iooi. Ad urlo Cerufi
co, cui per l' ecà cade ore tremi la mano, non 
manca l' arte, manca fol ranro l' iftrumenco 
dell'arte, che è il braccio faldo . Nel ri mao en
te l'arte ogni dì più fi raffina con lo lludiare. 
Rinvigorire il braccio ,e vedrete fe l' arte v'è. 
Così interviene ancheall' Anima. Donde ap
pare ,che le fueoperazioni non dipendonoef. 
fènzialmente dagli organi corporei , ma folo 
accidencalmence, cioè fecondo lo Hato di que. 
fia vita: mercè che elfeodo l'Anima in tale 
·aaco forma del Corpo, con' ien che al Corpo 
fi accomodi in modo raie, che concepifca tutce 
le cofe come corporee, e ciò per mezzo di po
tenz~ feofibili, che fono mete foggette a lo
goramenco. Vecrà ben quel tempo, che rorti 
sì duri lacci potrà ella vagare liberamente per 
gl' immenft fpazj del Vero , e filfare il guardo 
immediaramenre nel Sole delle belcà incd ligi· 

Senec. bili, fenza abbagliarfi la vHta. Cum vcn(rit di~s 
cp. 10.i. ille, qui mixtum boe divini, humaniq11~ fi:cernal , 

corpus hoc: itbi invcni rclinqHam-: ipfe mc Dijs red. 
d am, diceva Seneca . 

x. 
ILI. 

Ma perchè, ri piglierete voi ,quefto parenca. 
do infelice tra 'I Corpo, e I' Anirn.1? Non era 
meglio ,che l'Anima fi rimanelfe fin da prin
cipio lungi dal conforz.io de' Senfi >mentre dal-

la lor compagnfa non doveva apprendere al. 
tro, che il tra lignare dalla fua nobiltà? E' fa. 
cile il farvi pago. 

In una perfetra armonia i femituoni fono .Xl 
rkhidti , non fono efcl ufi . Conveniva perran. 
ro, che i o quefla grande armonia, che vien s 
formata dalla fimmecrfa delle cofe, ficco me fi A.uar.i: 
rrov~va un'ordine di Viveoci,puramence fpi. 1.;

11
"·

1• 
ricua le , quali fono lei nrelligenze celeUi , e fi , 6~ 9· ~. 
nova va un'ordine purn menre materiale, quali 
fono i Bruti, Animali non ragionevoli; cosl 
venifse a crovadì un'ordine parimente di mez. 
zo,che unifse il fupremo,e l'infimo in ua 
confine; fofse linfimo del fu premo, fofse il fu. 
premo dell'infimo: fofse cvme un pafsaggio, 
contenente il bello de' puri f piriti, cioè I' Ani-
ma, e il bello delle pure materie, cioè il Cor- S.TM 
po: e fofse (come molci il chiamarono) un' t,aG11. 
Orizzonte ,dove ii congiungefsero due Em1f. t:s/.: :. 
µeri tra lor sì oppolli, quello dell' Eternirà, e 8r. 
quello del Temµo. 

fo olrre fuccede all'Anima, come ad un Mc:r- XII. 
canee, mandato in padi Poveri, dove, fe egli 
vuole arricchire, fa di mefiieri che ajutifi con 
I' indultria. Gli Angeli fono nati in Paefe do
viziofìffimo, e pc:rò a loc:uplerare di operaz.io 
ni fu bi i mi la loro men re , non han bi fogno di 
accartare fuori di sè le fpecie delle cofe: han-
no lEmporio in fe fielli: mercè che con quel-
le furono già prodotci dal loro Fattore nel pri-
mo iftante. Ma lAnima (creata poveraaffat. s. Th. 1. 

ro di tali fpecie) per fornirfene ,conviene che p. q. s9• 
le cerchi fuori di sè, e così vagliaft del mio i- ar.1.lac. 
fiero de fenfi, entrando ,quafi di{fi, in lor com
pagnia, affine di fiabilìre per mezzo loro que-
ito negozio, da cui dipende tutto il fuo capi-
tale Ecco dunque ove ilia fonda ca la neceffirà, 
che ha lAnima di unirfi da principio col Cor. 
po: Ha fondata fu la neceflìcà, che ella ha di pi
gliare in pre(tico dalla Immaginélth'a i fantaf. 
mi fu i quali craffichi ,giu.(la 1' abilità che pof
fiede, a divenir ricca dif plendide in celligenze. 
Ma un ca! conr~arro di focietà fra I' lnreller. 
to ,e i fonti, non è d'uopo che duri fempre. 
Ove l'Anima fia ballevolmeore provvilla, può S. Th.1. 
lierameoce fciogliere un ral coocracto , e ne- p. q. g~. 
goziar da sè fola, f eparandofi dal Corpo, e ope- ar. 6. 
rando fenza di lui nella contemplazione di 
tutto il V ero da lei bramato, e di tutto il Buo-
no ,a fimiglianza degli Spiriti puramence in-s Tb •. 
tellettuali, co' i quali ella è confinante. Anzi,· G;:1• 
da quefti potrà ella venire vie più arric. /:.dr 
chita,e maffimamence quando per la poca & r.N· 
dimora,che fe_ce in Terra,poco tempo ancor g9.ar11. 
hebbe da trafficare. Vero è che l'Anima non ad 3. 
può capir bene al prefente quello fiato più 
alto ,che farcirà divi Ca dal Corpo: e però tanco 
s' inorrìdifce al penfiero di Mo!CC proffima. 

IV. 

E quella è I' alcra obbiezione che adducono Xlii. 
cerci corra l' lmmorralirà dell'Anima umana: l' 
orror del1'Huomo alla Morce: non confideran-
do effi tra sè, che quel!' orror naturale ~ più 
nell' Apprenfione, e nel lAppetito, a cui di ve-
rirà toccherà perire, che non è nella Ragione, 
a cui tocca re!lare ereroa. QEe!ta negl' lnten. 
denti ,fa più to!lo reprimere un cal orrore. Tan· 

CO 
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Capo Trigefimofecondo, 
to che taiodi fa giugnere, non già a darfi au· 

1 
f dacemeote la morte da sè medefimi (mentre 

Clii u ·è noto, che Cenza la permiffione del Genera· 
i~· ·r le, non può un Soldato voltare al Campo le 

f palle , ma a fo{pirarla, come facea chi già 
Jc• 14· dilfe:Cunéfo dicbuJ,quibu.t mmc milito,exptElo 
r+ doncc vcniat immutatio mea. Senza che qual 

maraviglia fe ali' Anima, per l'amore che ha 
prefo al Corpo, dif piaccia di abbandonarlo fin' 
in pafcolo a i Vermi? Balti di rifa pere, che le fo 
compagno in un traffico, qual fi diffe, di tanto 
lucro più a lei, che a lui. Ma foprattimo non è 
ciò quel che renda la Morte così terribile a i più 
degli Huomini. E' non fa pere qual forte deb. 
ba lor finalmente toccar di là, fe beata, ò mi
fera. Ma s'ècosì, tal' orrore dunqu~ conferma 
l' Immortalicà dell' Anima umana , non la 
fconfìgge: me nere ciò moCtra,che n i uno fa f vel
ledi, benchè voglia, dal cuore quelt'al ta af pet
tazion di preraio, ò di pena , che duri fempre. 

v. 
XIV. Finalmente l'ultima oppofizioneè una fuga 

vergognofiffima, fotto nome di ritirata. Dico· 
no, che le ragioni addotte a favor della com· 
battuta Immortalità, non fono evidenti: ma 
che vi fi può rif pondere molte cof e. Però, che 
polfoioquìdire? Se le mentovate ragioni non 
comparifcono di buon af petto alle menti de' 
Libertini , così fira voi te, non è difcredi to della 

U. Suar. Vericà, n'è trionfo. Come poceano rif plendere 
Jr Anim fedelmente sì belli oggetti in tali f pecchi, tutti 
1· i.c~p. imbrattati di fango? Ma frattanto, fe le ra
~· ~ gioni addotce non fono evidenci a loro, fono vY e c:videnci all'Ingegno di Maellri eccelfiffimi, che 
.pdf;·~· per cali, alrneno in gran parte, le diffinirono. 

9:/p,;n~ E fiogolarmenre fono evidenti a due gran Lu. 
fio 3. mi nari nel Cielo della Sapienza, ad Agollino, 
S.1'hom. e all'Angelico, ciafcun de'quali farebbe da fe 
contr. foto ba(tevole a far dì chiaro. Che fe qualche 
Gent. I. Scolallico, ancor foccile, fi ll:udiò cli anneb. 
l .c. 79. biare tal' evidenza, riducendo il tutto alla Fe
flib in.it. de; già fi fcorge che ciò egli fece più per va-

ghezza di contenzione, che di vittoria, come 
offervoffi ancheda'fuoi più di voci Commenta· 
cori: onde in ciò godè poco applaufo, e po
chi aderenti. 

XV. Finalmeute, quando anche fi doveffe conce-
dere in cortesia, che le pruove addotte per l'Im
mortalità dell'Anima umana, non fofferoevi
dentillime, rimane evidenciffimo almeno, che 
fono degne di e!fere preferite alle pruove op
pofie: ficchè nelf uoo Intdlecto, fenz.a nota di 
fomma temerità, fi polfa mai f pofar più a 
quelle, che a quelle . Pertanto a fingere pari. 
mence, che tale Immortalità fo!fe una caufa 
tuttor pendente al gran foro del la Ragione , 
converrebbe pure, ad operare con fenno ,che 
ciafcun giucaffeal ficuro. Spcm, acmc~um exa. 

Stn.Ep. mina ( frrive Seneca al fuo Lucillo) & quoties 
13. incerta mmtomnia ,tibifavt. Che perderete voi 

dunque, fe viattengh1are al partito di riputare 
la vollra Anima eterna: e per contrario, che 
non perderete in ripucarla mortale ? Eccoci 
giunti al dl ultimo Voi, ed Io. Voi, cui I' opi· 
nione di morir rutto, habbia configliato il va. 
gare liberam·enre per ogni campo di piacere 
interdetto; lo, cui la fede di non dover mai 

Torno III. 

morire fecondo il meglio di me, mi fta ftata 
alquanto di freno. Che vi par' ora? Per ciò, che 
fi appartiene al paffato , fiam già del pari . E' 
per voi finite ogni fpafso, per me ogni Cl:ento. 
Ma da ora innanzi, oh che alta diverficà ! Se 
l'indovinate voi, gode!fe è vero per breve corfo 
di anni, ma non godete ora più, come ne men• 
io. Mafe io fono quegli che l'indovini, io re· 
gnerò forcunato per tutti i fecoli co' Seguaci 
della Provvidenza divina già trionfante; e voi 
per cutti i fecali gemerete co'fuoi Ribelli, op
prefso dal pefo d'una fi:erminata miferia , che 
fempre vi aggraverà più fpiecatamente, nè 
mai però finirà di fchiacciarvi il capo. Qual 
fenno dunque farebbe ,quando lecofe nel Pel
legrinaggio di quella vira retlaffero ancora 
dubbie, non voler pendere daUa banda def 
Munce, più colto che dalla banda dd Precipi· 
zio? E nondimeno da qaefia pendere voi. 

Se l'Anima è caduca, d1cea quel Savio,non XVI. 
vi farà chi dopo la morte noO:ra ci pofsa rim- Cato 
proverare l'abbaglio tof CO, in riputarla immor· apud 
tale. E fe è immortale, oh come a noi cocche-Tul!. à6 
rà di rimproverare con piacer fommo, chi fe lafeneél, 
finfe caduca ! Ma io non vi dico nulla di ciò, 
perchè voglia quafi permettere al vofiro cuore 
un piccolo dubbio, in cofa che è canto cerca. 
Ve'l dico a foprabbondanza di verità: mentre 
qudl'ifte!fo vedere quanto più operi prudente· 
mence chi tiene l' Immortalità dell'Anima 
umana , che chi la nega, dimoltra evidente· 
mente qual fia la fencenza vera. 

Lafciamodunque di voler più dif pura re con· XVIL 
era noi fleffi ,.e contra tutti i lumi della Natura, 
la quale da ranci vedi ci fa apparire la nobiltà 
del nofrroeffere fempicerno, affinchè ci andiam 
difpooendo, dopo una breve fatica , a goderne 
i frutti. Muojano pure quefte membra lorofe, 
che fono fotto polte alla morte: rovinino le 
pareci di quello carcere, che ci cien rHlrecto lo 
f pirico, nato al Soglio: ukiamo dallo fquallore 
di quefte si nere tenebre a quella I uce, che fopra 
noidovrà fobico folgorare nell'Hlantaneo era· 
gitto da un Mondo all'altro? Che temer canto? 
Dies ifte, qucm tanquam ex1remum reformidas ,!mec: 
ieterni Natali.f eft: depone onus, (jc. ~d ifta fic ep. io~ • 
diligis, quafi tua? Jftis opcrtu.f es . Ve niet ~ qui te 
rcvelet ,diC.f, t/j ex contubernio fced1, atqt1e olidi 
vcntrÌ.f educat. Altquundo Natura: arcana tibi 
rctegcntur: difcutietur ifta caligo, (J. lux u11dique 
clara percutict &c. Credete forfe, che la Fede 
fola fia quella, che faccia parlar così? Così 
ancor fece,che favella!fe un Filofofo,la Natura. 

CAPO XXXIII. 
Della ncccf!ità di una vera Religione, e del 

mado di [corgcrla tra le f alfe. 

E vi ha un Dio neW Univerfo, I. 
v' ha Pr.ovvidenza-. Se v' ha 
Provvidenza, l'Anima dun. 
que è immortale. E fe l'Ani· 
ma è immortale, forza è che 
vi fia qualche Religione,eRe-

ligion vera , la quale da cale 
Anima fi profeffi . Eccovi una bella carena d' 

Fff oroJ 
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oro,wma da ciò che fi è difcorfo fin'ora per ar
refia1 e i penlieri infulerm degli Aceitti, 

I. 
II. Rimane folo a dimollrar loro quell'ultima 

verirà, doi: a dire la nercffirà di una vera Reli
gione da profdfarfi. Ma quello è facile. Cun
cioffiachè, {e quella Divinità che ricooofcia
mo, non è addormentar a , ma Provida, con
viene che ella habl>ia qualche berfaglio a cui 
ordini l'Univerfo; non incendendofi altro per 
P1 ovvidenza , che una Ragione d'indirizzar 
faggiameoce i fuoi mezzi al fine. Or quefto 
berfaglio , dove ha rimiraro Dio nella forma· 
zion delle cof e, non può e<fere altro che egli 
meddìmo: il quale, com'è il primo Principio 
di cute e loro, cvsì debbe effernc ancora I' ulti- . 
mo Fine. Non già perchè da ciò mai rifuki 
alla fua Natura divina alcun pregio ìnrrinfeco 
(non pocendo egli, che è ab1tfo di perfezione, 
nè ciefcere,nè calare dentro di sè) ma perchè 
glie ne ridondi bensì qualche onor' efhinfeco, 
in vinùdi cui foddisfaccia a quella foave i1.1· 
clinaz1one, che egli ha, d' elfere amato daIJc 
fue Creature, e riconofciuto, quale lor bene· 
volo Aurore . Sicchè il formar queLb Mondo, 
non fu altro alla fine, chi! l'alzare uo Tempio 
fontuofo al fuo Nome; ed il mulciplicarvi le 
Creacure ragionevoli , non altro fu, che un 
multiplkarvi gli Adoracori. Ma fe è così, fu 
collfr:guenrcmence di efprefla necdfità, che 
manifeHaliean(b~ a gli buomini in qual ma 
niera egli amaffe piùd1 venir da loro adorato in 
cosl bel Tempio; e con qual culto, con quali 
cerimonie, con quali riti fi dovelfe procedere 
in dai gli omaggio. Scabiiire ciò, fu appuoco 
il<i b. lire la Rel1g1one di cui li cerca : me nere la 

S.Thom. R ... ligione alci o non è, che una Vircù, che ci 
:z.. 2 qu. uèo legaci a 010 con quell' oifequio fpeciale, 
81. ar. 1. che egli a 001 chiede, qllale Pnncipio del!' effer 

nuttro, e qual Fine. . 
III. Che fr la Bonea divina ha per conume di 

a1.coppiareconcinovamence alla Gloria p:·opia 
l'urilirà delle Crc:arure, e maffimamenre di 
quelle che fon capaci di c0nofcere il loro Auco-
1 e, e di amarlo, quali fono le Ragionevoli; 
anche per quelto capo non porea ooo effervi 
qualche vera Religione, in virtù di cui div.e-

s. Th. 2 · ndlero gli huomini più perfecri . E chi noo !a, 
~.qu: 81. (:be la perfrzione J1 qualunque cofa inferiore 
a. 7· mc. i.:ontilte 1n foggcccarfi del tUlto alla fuperiore, 

i:ome !i (corge nell' Aria, che allora diverrca 
più iiocera, e più fµkod1da, quando fì lafcia 
p1.J dominare dal Sole? Convenne aduCJque, 
che u voler'elfe1egli huomini più perferri,fì foc
toponeffero bene a 010, sì con l'animo, sì col 
corpo: il che allora accade, quando il Corpo 
co'mi etkrni accompagni I Animo nelle prore· 
Hazioni incerne, che era se rende alla Divina 
M!lellà: proceitazioni fempre d1 nuovo merito 
ptr ia Fede, che l'buomo fempre rin nuova in 
e{ercirarle. 

lV. Qudla Religione poi, che è un beato com. 
polto,e d'infrgnamenti ad onorar Dio, e di 
mezzi da guadagnarfelo , ~ra parimente di 
tomma necdfaà al vivere kambievole delle 
Genti in rranqwlla unione. Perche, quanrun
qw:: la GiuHiz.ia te1 rena, qualm'armaca ella va 

r 

di pene, e di premj, fia qualche poco abile a 
raffrenarle, non è a balfanza: mentre, chi 
occulcamente fapelfecondurre a fine i fuoi di
fegni pervedì di rubare, di ammazzare, di 
adulterare, li riderebbe di tutte le leggi umane, 
le quali poOono firepirare bensì contra i falli 
noci, ma che polfono fare contra i nakoHi? 
Al perfecro governo della Repubblica era per. 
ramo necetfario anche più il timore di leggi 
non dif prezza bili, qua 'i fon le divine. Eque. 
Ile appuoco fon quelle, che in tuona al cuor 
di ciafcuno la Religione, armata anch' effa, 
e di premj, e di pene, ma di al ero pefo, da 
com parcirfi nella Vi ca dì là, che non ha mai 
fine. 

Qyindi è 'r che la Religione parve ad alcuni V, 
invenzione 1agace della Politica, ramo vale al 
beo go1vernare. Nt:lla nr m1tltù11dm(m efficaciil.; e . 
reg/r , quàm fuperfluio. Ma non coofiderarono urrzur, 
quelli fr:iocchi, che la Polirica non può a ve. 
runo fare mai credere fcrmamenre fopra ogni 
cofa ciò , che non gli può di molhare. Vi vuole 
a ranco quella g a zia interiore, la quale non è 
in pocere Je!la Politica. ~e{la al più al più 
porrà fa1e tenere per verifìmili quegli articoli. 
che ella va ordinando a capriccio, ma noo potrà 
mai farli indubitaramente tener per veri. E 
l'Opinione ben può, fino a cerco fegoo, con. 
cenere i Popoli in freno, ma debolmente,men-
cre a lei vacilla la mano , Più collo da ciò mi 
giova ritorcere I' argomento io sì fatra guifa. 
Seaffindi contenere i Popoli a freno,èbuona 
una Religione anche immaginata ,quanco mi· 
gliore dunque farà uoa reale? E fe la reale è mi
gliore, chi pocrà per que!to medelimo dubitar 
che ella non vi fia? Ne ha da fa pere un huo· 
mo, più che Dio ile<To, aJ archicercarla? E pur 
farebbe così , quando noa Dio, ma l'huomo 
fo(k colui, il quale havetfe inventato un mor· 
fo sì fo1 ce al V iz.10, e un' in cenci vo sì nobile 
alla Virrù; e ad un cal' huomo più dovrebbe 
i.I Genere umano, per lo confegmmento del 
iuo benvive1e,di quello chedoveflè almede-
ti~no Creatore per lo confeguimento del puro 
vivere. 

Dipoi ,chi havrebbe potuto la prima volra VJ. 
fingere al Mondo una Religione non vera, fe 
non a fimìlicuùio~ di una vera, che già vi fof· 
fe? La Copia pre!uppone l'Originale. li Corpo 
è più antico dell'Ombra. Nè mai fu prima il 
Ladro a formar la moneta falfa: fo prima il 
Principe a fabbricarne la vera. 

Fioalmtote come potrebbe mai la Natura VII. 
umana, che è Ragionevole, cavare il fuo prò 
maggiore dalla Bugia, che è il maggior Nimi· 
co d1t! ell'habbia? La ruggine non perfeziona 
i! ferro, ma lo con fuma. E così veggiamo che 
le.: Religioni bugiarde , non folamente non 
ha.i 00 ajucara mai la N acura umana ad operar 
da q~dla che ella è,cioè a dire da Ragionevole, 
ma 1 han no facca degenerare in Brucale ,come 
chiaramente fì lcorge da i rand V izj ·e di Alteri· 
g1a, e dr Sc:nfo, e Ji Sp1eracezza , che focro 
q..Jdk hanno fempre in lei dominato, più che 
Tira uni. ~ella Religione che riefce giovevo· 
k al buo~ governo, è la vera fola, cioè quella 
la quale fa che l huomo in Terra conofca il fuo 
Pr1mo prrnl'ipio, e per confegueme anche il 

fuo 

VIII 

S.Tht 
i.qu.: 
11rt.i. 
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tiu1. 

I. 

II. 

Capo Trigefimoterzo ·. 
fuo Ultimo fine , e cbe a lui fi unifca. Onde 
come i Ternpj pitl fonruofi vagliono molto ad 
adornar le Città, be11Chè non fieno di primaria 
intenzione ere e ti per adornarle, ma fieno erecti 
per rendere culto al Cielo; così la Religione, 
benchè di fua natura fia Habilita ad omaggio 
del Crea core, giova di riflelfo alla vica civile 
incredibilmente. 

VIII· Ripigliando dunque da capo: fe Diov'è,e 
v'è Provido, e v'è Polfeoce , tocca dunque a 
lui di vedere come gli piaccia di rimanere ono

s.Tho.z. rato dagli huomini in fu la Terra, non cocca 
l·q11•81d a gli huomini di decerminare come babbiano 
art.i.a ad onorarlo. E po{to ciò, non vi può elfere 
~~arez Religion .fuffi{tence, .la qual ~?n fia d~ Dio 
de fide rivelata d1 bocca propia: non g1a ad ogm huo. 
di[P+ mo, il quale a mano a mano entri al Mondo, 
ftB. 1. che farla croppo; ma folo da principio ad alcun 

di loro, che l'habbia poi con le fue debite pruo
ve crafmelfa a i Pofi:eri. Che però tutto il 
no(lro frudio ha da confiflere in quello: in 
rav ;ìfare la Religion da Dio rivelata. Fatto 
ciò, non alcro più ci rimane, che andare incon
tro a quell'unica; e genufleffi baciarle i piedi 
con incimo fencimento di cattivare ogni no· 
ttro orgoglio a'fuoi de et i, come a' divini. 

I I. 

IX. Dove fon però quegli audaci, i quali arrivano 
a dire per loro gloria , che non veggono ancora 
terreno fermo, fu cui fondare la loro inHabil 
credenza : e perciò ripofandofi agiatamente 
fopra una cale Ignoranza, bench~ fupina, co· 
me fopra una coltrice di faviezza, giacciono 
in alta notte d'Infedelcà, o!tentando ancora ad 
altrui que!le loro tenebre, affai più di quegli 
Abiffini, tra cui ft vanta, quafi più chiaro di 
volto , chi l'ha più nero. Ah che troppo è be. 
ftiale cote!l:o loro ripofo, e troppo ancora è 
mortale! E' beO:iale, perchè è da Be!lia non 
voledichiarir di una verità così rilevante,che 

non ti può non trovare da chi la cerchi con 
animo difappaffionato. tctnte fono le faciac
cef e a [coprirla. Ed è mo reale, perchè ficcome 
la vera Religione {Ì regge fu la vera Fede, così 
la vera Speranza della faluce fi regge fu la vera 
Religione. Dove manchi un tal fondamenco1 

non fi può a !zare al era mole, che rovinofa. 
Chi però hebbe force di nafcere in grembo X .. 

alla vera Fede, ne ringrazj Dio giornalmente. 
Chi non hebbela, che ha da fare? V adane in 
cerca : nè ii dia pace fi.nchè non giunga a tro
varla. Quel Dio, che come Prima Verità ha 
manifectati all'huomo gli arcicoli che egli ha da 
tenere; e che come Prima Santità ,gli ha pale-
fate le virtù parimente, che egli ha da efercita· 
re, fe vuol fal varfi; non ha fa vellaco di modo, 
che non fi pofsa. il fuo linguaggio capire da 
chiunque, friolco da qualunque perverfa an-
tici paz.ione, cerchi con piana {i ncerità, non di 
convincere altri, ma fe medefimo; non di ca· 
villare, ma di credere; non di contendere, ma 
di capacitarfi. Il panno, inzuppato nell'acqua, 
non è atto a irnbere la grana, ma ii afciughi 
ben bene, e la imbeverà . -

Oltre a ciò il medefimo Dio fia fempre pron- XI.' 
toad aggiugnere nuovi lumi -alla fiacca mente, 
nuovo calore alla fiacca volontà, per cui più 
foavemente ci affezioniamo alle fue voci, come 
a veridiche,e alle fue leggi.come a vitali;purchè 
riconofceodo la legictìma Fede , qual dono 
fommo di lui , ci sforziamo con umiliffime 
fuppliche di otcenerlo dalle fue mani, con in· 
cenzione di volergliene vivere fempre grati • 
Non lafciò mai di crovat' Dio chi cercollo 
finceramente: giaçchè, quaocoegli fi nafcon· 
de a i Superbi, amatori di fe medefimi, ran• 
to fi fcuopre a gli Umili, amacori , non di sè, 
ma del Vero , il quale alla fine altro non è 
che Dio n.elfo. Abfcondifii .bttc à Sapicniib11f, Luc. 10; 

(:J Pritdenflbus : Qi rcvcl a/11 ca parvuli.t. 

PAR TE SECONDA 

I. 

CAPO P R I M O, 
QE_anto convenga che Dio ci guidi per ruia di Fede. 

fP~ar@~ìiW Roppo dilicata convienchefia 
di verità quella Spofa, cui pe
fano ìnfin le gioje. E cali fo. 
no l' Anime di molti CriO:ia· 
ni, cui fembra di grave inca
rico la credenza di taoci loro 

eccelfi mi(lerj. Come? Si ftimerà favor fom
mo, fe un Re terreno nocifichi ad un fuo Sud
dito a kun fegrero del gabinecto, e poi li fii
merà fommo aggravio, fe lo notifichi il Re 
celdle ? Io dico per tutti i capi fu convene
voliffimo, che il Signore ci guidaffe per via di 
Fede. ConvenevoliHìmo in riguardo fuo: con
venevoliffimo in riguardo nottro, e convene
voliffimo in riguardo ancor dellecofe ,che por-
ge a credere . 

Tomo III. 

I. 

In riguardo fuo, non era forfe il dovere, 
che qual Sovrano, venilfe Iddio riconofciuto II. 
da noi con qualche olf equio proporzionaro a 
quella bella natura che ci donò, nel formarci 
liberi? Ma il più proporzionato appunco era 
qudl:o: che foggettaflìmo a i piè di lui con 
vigore, non folamente la Volontà , dove ri· 
pugnalfe, ma I' Incelletto. Come poteva però 
queCl:o efeguirfi, fe non in cofe difficili di cre-
denza? Perciò fta fcricco : Plurima fupcr fcn 1 E 1 
[um bomÌlmm o{len[a [unt tibi , perchè a quefte ;e · J• 
ancora chinaffimo il capo altero. z • 

"uindi quale onore farebbe quello di Dio, 
fe ~omencaffe , che di lui non faceffiino al.. Ili~ 

Fff 2r ero 
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. Parte Seconda . 
tro giudizio, che quale a noi vien dettato dal 

]o,b 3.6. nollro fenno? Ecce De1u magmu vin"·cns fçien. 
z6, 1iam nofirom . Convien che ructi > in guifa di 

abbarbagliaci, al filfarci in lui , noi caliamo 
di Cubico le palpebre, anzi le chiudiamo, con
felfando con umrlrà , che ci baita il credere 
quel che non çi è poffìbile di capire. 11 mag
gior onore , che il Maeitro riceva da' Cuoi Di
fcepoli, ecco qual'è; che quegli itiano al fuo 
de reo . .Addifcc nrcm opportct credere. E ben cal' 
onore çi venne chieito da Dio con giu!lizia 
grnnde. Concioffiachè, ha vendo il primo huo
mo voluw sì facilmenre, nel Paradifo terre. 
fire, ilare~ al decco dell' Inimico, benchè folfe 
dc:cco oppo(liffimo alla Ragione , come non 
era giulto, che dovelfe egli ilare al detto di Dio? 

I I. 
IV. In riguardo nollro poi , di qual ~odo po. 

cevafi ìnUìtuirc un commer-cio fiabile fra l'buo • 
.r A mo e Dio, fènza la Fede: me nere fenza la Fe. 
J: tt~~;t, de ne anche pu? fi~bilirti .era huorno e huo: 
credmdi mo? Turco dì ta 4 uop? rl fidarli delle alcru1 
·c.u. relazioni in affari fomm1 : e fe li crede a uc_i 

Fancaccino, a un Fa.miglio, come 1loo dovra 
darfi fede ali' illeffo Principe? Anzi per abili· 
rarci alla Divma amicizia, non rimaoevacial
tra via che la Fede > la quale è già come un 
principio dell iUelfa amicizia ( mentre è una 
comun,icaz.ione de' con figli divini ,ad alrrui na 
fcoiti) ò almanco n è il fondameoco. La Vi
fiooe Beatifica è il fondame neo di quell'Amo
re, che portano in Cielo a Dio ructi i Com. 
preofori; e la Fede fuitituita alla Vifiooe Bea
tifica, ha da elfere il fondamento di quell' A-

5. Tho. mere, che in fu la Terra p~rimence gli porci
con:r. no i Viacori . Così noi fiamo cerci di amare 
Gent.l. Dio , fecondo eh' egli è : che è il folo amor 
3-c.ui. g;uilo. I B~aci ne fono cerci, perchè tale lo 
· veggono qual'egìi e:noi,perchè cale il crediamo. 

V Ma, per procedere in ciò più d1frincamenre: 
· d due geot:ri fono le verità concerneoci a Dio. 

Alcune, che eccedono di gran lunga il vigore 
f..:rho. della Ragion nacurale. E cale è I' elfere nella 
contr; fultanz.a Dio Trino, ed Uno. e ceree sì farce, 
Gent. ·

1
• cui la Ragion naturale ,non pure èJofca,ma 

·'·~· cieca dal nalèimenro. Altre, che noo lo ecce. 
dono in ftmil modo, ma pure hanno bifogoo 
di molto ajuto a capirli bene ,come fono l ef
fervi un' Auroredell' Univerfo,equeilo Incor
poreo, Pocence, Provido, Giucto, e varie non 
d1ffimili verità, che molci Filofofi fono arri
vati ad inveibgar con la face pigliata in pre. 
ilico dal loro attenco difcorfo. 

VI. Se noi guardiamo alle prime , qual dubbio 
v'è, che non fu dì bi fogno andare per via di 
fede , ma fo d1 necefficà, mencre la fola Fede 
haveaquivi da ~are il cucco. QBelle fonoquel
le verica di cui ipecialmence d1lfe Saoro Ago. 
Hino, che fe noi le voleffimo prima conoiè:e
re, e dipoi credere, non le potremmo nè ere. 

Tra!!. S r "~ dere, nè conofcere. 1 prizu cogno1 cere, o po-
z7 in d .r. · jlf!a credere vellemus ,nei: ere ere, n~"·cogno;ccr~ 
] o. valerern11s. E però folo pocrebbefi da qualcuno 

quì dubicare , come foffe mai convenevole 
quelto cafo, che l' huomo havelfe a feguire 
Ja Fede fola, mentre elfere huomo è l' illelfo 
che efaere Ragionevole. Ma come no,fean-

zi a perfezionarlo tal' è la via ?·~ella, fe fi s. Tbo 
c~ofidera è I' eccellenza d'_ogni nacura info. 2. 2. 'i~: 
nore, e confeguencemence fubordioara alla fu. :i.. 4r. 1. periore: che, olcre al moco propio, che è meu inc"P· 
perfeno, partecipi il moto ancor della fupe. 
riore, lafciaodofi da lei trarre ad operazioni 
più rilevare della fua nafcica. Così que'Piane. 
ti, che mai non fono atri ad andare da ie me. 
defimi, fenonchè dall'Occafo all'Orco,acqui. 
fiano una virtù molto più eccede ore, merirre 
nel cempo iteffo, co' moti del pri.mo Mobile, 
fi laiè:iano rapir dall'Orco ali' Occafo . E tali 
in noi fono i moti di quella fede, che diamo a 
Dio, non curando di fa per' altro: moci che ci 
follevano ad operar fopra quei che fiamo. 

E vaglia la verità , mencre era I' huomo fiato V 
da Dio fublimaco ad un fin sì eccelfo, qual è la IL 
Vifion Beaci fica, Vifiooe roralmence fpiritua s. Tho. 
le; troppo era giuilo, che fi andafse prima a comr. 
ciò dif ponendo col puro credere quel che poi Gt111.f. 

dovea concemplare: mencre così egli va·folle. S· 
vandofi a poco a poco da'fenfi vili , incapaci 
di veder Dio, alle operazioni totalmente af. 
tracceda'feoti. 

Che fe guardiamo a quelle altre Verità di vi. VIII. 
ne, cui può il no(tro difcorfo arrivar da sè >fu 
d'uopo che qttelle ancora dovefse l' huomo , 
non foJameore indagare, ma ancora credere. 

Prima , perchè così le dovefse arrivar più IX. 
collo, non fi potendo in altra guifa orreoere S. Thom, 
fopra la Terra perfetta fèienza della Divinità, 2..i.. q i. 
fenza il fondamen~o ~i .fl!olce fcienze anche ~4-inc, 
umane , non conlegmb1Ii , fenonchè in de- G ' 011

1
1r. 

r d · ent . . 1, cono 1 tempo . 
Poi , perchè così tale f cicnza fofse più age. ca'X. 

volmente comune a tutti; ritrovandofi molti ' 
rozzi d'ingegno, e molri, fe non rozzi, alme-
no diftracci necefsariamencc in diverfe cure, 
ò famigliari, ò mercancili , ò meccaniche , ò 
militari, che non danno luogo agli Uudj più 
follevati . E que(ti non hanno anch' eai a fa. 
pere ciò che tia Dio? 

Alt' ultimo, perchè tale fcienza fofse per via Xl. 
di Fede anche più infallibile : accefo che nel-
le verità confeguice per via di puro difcorfo, 
benchèacuciffimo,fi pofsono pigliar.e non po-
chi abbagli, come li pigliarono ranci Filofofi 
grandi ,che di Oiofavellaronoda bambini. Cui If. 

4
o. 

ajfìmi/11/lù mc (1 adtequaftis? àiçìt Sanélu; . i.y. 
Qyal plù bell' onore poceva dunque a noi fa. Xli. 

re Iddio, che fopplire egli alla no(ha incapa-
cicà, con fare a noi fin l' Incerpetre di sè itef. 
fo? Veggiamo, che a ben' intendere la forma· 
zione, l'indole, le indulhiole di una F~rpi-
ca, non ballerebbono rucci gl' incelletci di que· 
lta mifera Terra, congiunci infieme, dopo gli 
ltudj di un fecolo . Che dunque mai con fi. 
curezza pocrebbono faper gli huomini di quel-
la Nacura increata, la qual è un' Abifso di luce, 
fe noo fi fofse ella da sè compiaciuta benigna
mence di dir che fia? 

Aggiungete negli huomini la paffione, cbe XIII. 
f pef so, benchè dotti, fa cravedc:rli, come, beo· 
chè darci, craveggonogli Ubbriachi. Efe cra
veggono nelle cofe ancor chiare , quanco più 
era vederebbono nelle of cure, quali fono le co-
fe di là da fenli ? Non era dunque poaibile, 
che gl' intelletti umani per alcra via aderifsero 

im· · 

1. l 
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II. 

u. 

Capo Pri1no. 
Immobilmente alle notizie def t'ommo Vero, 
che per via di Fede divina, la quale, a guifa 
di Scorca amorevoliflitna, defse loro ancheil 
braccio fra [anti inciampi, dove a Ieri menti ver
rebbono a tracollare di notte folca • 

I I I. 

KIV. E qubìb, pedrdfar pa
1
lfaggio al terzo riguardo, 

che he e I io ne guidarci per via di Fede 
(riguardo appanenente alle cofe che diede a 
credere) ben' apparifce fobico, quanto fia in
tollerabile quel linguaggio di certi Audaci, i 
quali crattaodo della Fede, ne parlano, come 
appunco d' una ignoranza, di trna violeoz:4 
dtlla Ragione, di Lina viltà della Mente. Chi 
d1tl:orre così, merira ìl titolo dato a lui dall' 
Apo!tolo, dove dice: Supcrbuufl, nibiifcicnr. 

r.Tim. Egli è un'Otre vile, tanco più gonfio di sè, 
'·~· quanto più voto. La Fedeèuna nobilcàddl' 

1 orellccco, che lo rende come divino: ed è una 
fortezza : ò per dir meglio, una generofìcà del· 
fa mcnce, che per cal via folleva sè fopra sè : 

G:tliel. Generofitas noflri lnrclleéìur, come giuftamente 
P.1rf,de chiamata fu dal gran \r efcovo di Parigi . E 
F1d. •.1 ·qudk putride Lucciole, che jcri non difrin-

guevanfi dal lecame, per uo poco di fpleodo
re vadllaoce, chela Natura acccfe loro fo'l 
capo ; vogliono avanzadi a motteggiare di 
femplice quei F edcle, che crede a Dio? Non 
credono e01, pèrcbè non fanno comandare al 
loro Intelletto, ca oro, che fi alzi un dito fopra 

Ambr. la sfçca de' f enfi ignobili. Non capiunt F idei m"' . 
/. 3 di: gnitudiliem angufia /mpiorum peflora, di[se A rn 
Spir.S. c.brogio, e di{se divinamente. Si ravvolgono 
18. femprc d'incorno a qualche ef perienza knti 

bile, e nel reltaote qutt:rnnque ignci,·.mt , blafphc. 
mm11, amando per loro Guida io ogni giudi· 
zio, più la Faocasfa, che la Fede, a 'guifa di 
quei Nobili f vcncuraci, che allevati da pi~coli 
tra' Bifolchi, non fanno poi concepire knci
menri mai degni de' 101 Natali. 

XV. Che favellare è coreito: chiamar la Fede U· 

na violenza della Ragione? La Fede uon con· 
tradice alla Ragione g•ammai , ma la perfr. 
ziona, comt di fopra fo fcorco: ond' è , che 

A111br. f.. quod menJ humana, ra1io11iJ invefiigationc compre. 
~.inLnc. benderc non potcfl • Fide i pleniJudo compleélitur. 
C.S· E così nelle verità divine, non indagabili d3.l· 

federare alla Fede, anzi confinanti. Dot·efi· 
nifce la Terra, comincia l' Aria Do\;e nnif. 
cono gli Elemenri, comincia ilCielo.Edove 
finiL(ono i lumi dell' lncellerco , ò s• iodebo· 
lifcono, cominciano i lumi di Fede ; lumi, 
che fono incomparnbilmenre più nobili d' O· 

gni Scienza, sì per I' oggecto conofciuro, che 
è Dio, e le Verirà promulgare dalla fua boc
ca: sì per lo mododiconokere,cheèfopiao· 
naturale, cioè dipendente da un conforco che 
avanza tum: le forze della Nacura; e sì per la 
cercezza di decto conofdmenco : certezza ra
ie, che maggiore non cruovafi in Pa~adifo, fe 
non quanro quivi vien da cognizivne ioruici
va, come ti accennò da priocipio,equìdaaf. 
cracciva . Nel rimanence, ogni ateo di Frde 
ha una cooneffione canco effenziale con la 
prima V e1 irà, quanto ve I' habbia quello, che 
è di Vifione. 

Che imporra poi, che una cale certezza non XVI. 
fia chiarezz.a? In due maniere gli Orologj So-
l11ri ci additano il viaggio del Sole fu l' Emi-
f phero: alcuni ce Io additano con la luce, al-
tri con l'ombra: e pure ameodue fono ficuri 
a una forma. Siafi pur' ombra la Fede : ciò 
non 1 i leva, mrntre ella ra neo accerracamence· 
fcuopre a' V iatori i difrgni ecceHi di Dio, 
quanto la Vifione meddima a i Compreoforì. 
Oltre a che , il credere è di merito incompa
rabile: il che non confrguirebbefi nel vedere. 
Onde (e Rachele vince Lia di bellezza, le ce-
de in frcondicà. 

Finalmente ne anche manca alla Fede la XVII 
fua Eoidt!nza, fe non nellecofecredute,alme. • 
nQ nelle ragioni indutcive a crederle : ef'fendo 
sì pacem e ba ver Dio parlato, che il dubitarne 
è una ribellion manifefta alla Verità: e il bia· 
limare la Fc:de è un' arroladi nel numero di 
coloro, i quali maledicono ilDì,comparfo~ J b g 
deltarli. Ou1 maleaicimt d1ei. 

0 
· 3· • 

Si conci'Uda pur dunque, che fo giuftiffimo, XVllI 
che Iddio ci guida(fr per via di F c:de. Fu giuHo 
in riguardo luo, fo giullo io riguardo noHro, 
e fo giulto ancora io rigua~do alle cofe. che 
porge a credere. E perciò, {e ha bbiamo fior di 
faviez.za, difponghiamoci ad abbracciare of
fcquioli qudta sì degna Fede , non a calun-
niarla a!èiofi. Udiamo , ciò che da Lei ci vien 
derto al cuore. Ma per udirla. , fediamo pri-
ma il rom ore delle Patlioni tumulcuanti . Se 
l' aere i1m~rno non pofa, l'orecchio non ode a 
modo: ò non feore quel fuono, che è oell' am• 
bienre proffimo ,òtrafencequel che non v'è. 

la Ragion naturale, a noi balla di far pakfe, 
che non fi op1)oogooo alla Ragion dianzi 
detta ,-ma la crapaffano, calpeltaoJola folo, 
quando è fuperba • Nelle iodagabili , dimo· 
iiriamo di più qua neo bella lega effa faccia con 
la Ragion narurale, avvalornra da effe, non 
alcrimeo~i , che lOcchio dal C.inoocchiale. l 
Chi dipioge fu l' Alabaflro, non vi fraocella l 
mai le fue vene, ma le promuove, e fr oe va-
le a vantaggio. Chi f malta l'Oro, no'! gualla. 
Chi ricama fu l' Ofrro, non lo (colora . Co
me può una luce fare giammai coocra!lo ad 
un'altra luce ? L:i Fede è una Ragion fope. 
riore, cioè un raggio dirercodeldivin Volto: 

C A PO II. 
La nccef!ità di 1111a Swola p:r la '<.ltra Fede. 

e però, come può ella far pregiudizio alla Ra· 
gione inferiore , la quak è uo raggio di quel 
Volto medefimo, ma rifldfo ? E' al cerro da 
ttrvello fediziofiffimo , il merrere dilfeofione 
t ra due luci raoto conformi, quali fono luce 
rifletta, e luce direcca. Sono le Scienze con. 

Tomo 111. 

..:.....:~o('S~~;r:,, I ha una Fede al Mondo ? I. 
Dunque bavvi parimente 
una Scuola , dov' :Ila infe
goifi da' Morcali • Altri. 
mtnti ,non volendo Iddio 
farfi a cutti ,come ad alcu-
ni, immeòié1to Madho di 
vericà fopraonaturali,avver-

rebbc di leggi eri nelle cof e udite quello che 
Fff 3 av-
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Parte Seconda. 
Ari/i. avviene nell'Udito meddimo, che era i Senfi 
P;obl. è il più difficile a pe1 frzionarfì, ed è il più fa. 
ftél 11

• cile a perderft. O non ti confeguirebbe maiJa 
r.u. 1

• dvmina celeHe ,ò fi perderebbe di breve, per 
lo mefcolamenro di varj errori fu lei tr-afcorft. 
È pure chi può dire quanto rilevi ferbarla in· 
rntra? Senza dt effa, qu1tlunque fcienza è una 

. torale ignoranza. E1 fi 9ufr cri: c~nfumn-:at~r 
S"{?.«J-6· in(çr fi/101 hominimt , fi t:'h ilio abfumt S apicntra 

tun, Domitzç i11111bili,m compura.bit11r Ora que· 
Ha Scuola ç~n cermine più ufuale,è de[ta la 
Chi da: e qud, che appreodonò in e(fq l_a ve
rità i fono iotirolati Fedeli, tanto più kelci, 
qu"nto più dif polli ad apprenderla facilmente 

Jo.t4s. E1·1111z omnes doc1bilc1 D r:i.. ~ p,erchè il ~aellro 
primario di quefta Scuola e 1 1{te(fo010 ,con. 
viene che ella habbfa io sè, di legittima con. 
feguenza, que!li rre preg~: che fta Antkhiffima · 
d1 cempo: lnfallib1liffima d' infegnamenci: A. 
perdlfirna a chi che fia,che defider~ quivi luogo. 

l. 

IL E primierameote Ancichiffima ell' èdi tem. 
po. 11 Paradifo cerrellre,avaoci ch'C"gli fervi(. 
fe, con una f pecie di antiperiltafi rormemofa, 
a rincrudelire le nolhe piaghe, qual più no· 
bil' ufo hebbe in Terrtl, che l' e{fere la prima 
Scuola, apertavi dal!' Alciffirno, per addomi· 
nare in i\.darno cutti i Murcali ? Non prima 
Ad<Hno hebbe I' e[ç:re, che comparvegli qui
vi Dio a rnanifç(tarli i ff.loi difegai fegreci, 
fermando quafi con effo lui quefto patto da 
tra1rnJndadi a' Cuoi Pùfteri : Che Dio all' huo 
mo ddfe I' aju~o d.ellA fua Grazia, ba!levole ad 
operare, e la rimunera~ione della fua GIQria: 
L' tiuomo a Dio rendetfe viceodevolmerae 
r olfequio ùd c•.1lco impo{logli ,e l'obbedienza 
alle ieggi,che ;t cempoa te'rnpone veoilfea rice. 
vere. Tale fu la prima lezione necelfariffima. 
Alcrimencì, come havrebbe l' huomo potuto 
mai indovinar quelle verità, che fono fopra 
d1 lui, e fingolarmence la norma di una Re
ligione, vera, e valevole, fe Dio fielfo non 
glie le havetfe arnorevolmeote date a fapere? 
Può fode veder{j il Sole, fe'lza il Sole mede. 
fimo, che apparifca? ò poflono fcoprirfi i fuoi 
raggi, fenia che la fua luce b~efica fia la 
prnna , la quale venga ad incontrar le pupil
le di lei mancanti. 

Hl. E o.uiodi è l' élPticbìtà della Pefide. ,dche, coe-
t;rnea ~e ! M<>'1do~ 11élcque con e. oa un par
co: in quanro quegli, che fu il Creacor delle 
cole, con fabbricar l'Univerfo, inrefe di fab. 
bricare ancora un Liceo, dov' egli folfe Maeftro 
dì verirà: non potendo avvenir di meno, che 
fe la foa Comma Bontà lo ha veva indocto a 
formare I' huomo ,così la fua Comma Sapien
za non lo indurefse ancora ad ammaeUrarlo. 
T aoco è vaga la Sapienza di diffondere fe me
dd ìma ,quanco ne fia la Roncà. Onde, ficco
mè' a que!ta par che dif dica lo fradeoe fem. 
pre oztofa , fwza operare mai nulla in akrui 
frrvìzio; così a quel!;\ par che Jifdica lo itar
fene feo1pre muca ,fenza dir nulla. 

IV. E' dunqu'e un d1fcorrere da [gnorante, di. 
ltioguere ne vere Religioni, corrif poodenci al
le tre Leggi di Narura ,di Mosè ,d~l Vangelo. 
Uo mddima Sole non può mai fare, falvo 

che un medefirno giorno, quantunque io elfo 
d iltinguanft retcameoce i chiarori ddl' Alba 
dagli f plendori del Sol nafceoce, e gli fplen. 
dori del Sol nafcence, dalla luce perfecca del 
Mi.'Zz.odl. 

Dopo le cenebre della prima colpa forfero V. 
quei crepufcoli forcuoari della promelfadi u11 
Redencore, RHlorarore a fuo tempo delle u. 
mane rovine, e Rillor4rore vancaggiofiffin10; 
nella fede di cuifi cornpiacque Dio,che Ada. 
mo rimane(fe giu!t.ificaco dalla fua colpa, con. 
forme a quello: Bduxit illum à ddiélo {uo Es 
il credere in quello Redencore, il defiderarlo, 2~P· io. 
il domandarlo, e il valerfi de' fuoi meriti , con 
offerta sì anticipata, a fa luce propria, fu la Re. 
lig ione de' primi Secoli . 

Seguì Mosè , con bell' ordine di Profeti, i VI. 
quali a gui(a degli alrillìmi Monti ,Jcorgendo 
dalle lor vecce i primi raggi del venturo Mef. 
fia, prim l che egli, fpunrato al nollro Emif. 
pt:ro, fi facelfe univerfalmence vedere anche 
a i piam baffi della gente più comunale, l' ad. 
dirarono con l'ombra delle figure, e con I' of. 
cu ricà delle fonne, come fi fa nel favellar del-
le cof e, che fon da lungi. 

Finalmente giunta la pienezza de' tempi, VII. 
comparve il Redencore fre[so io perfon?~e com. 
pie odo meri i pt efagj. e cucte le promefse del 
foo venire, fece dì chiaro , e colmò tutto il 
Mondo a. un'ora di luce. lpfa. res, qu& mmc 
Rcligio Cbrifiiana 11u11cupatur ,crat & apud A11-
tiquos, dice Saoco Ago(tioo, N:cc defuit ab i11i. l.r.Rttr 
tio Generis hum_a!'i, quo,,,fquc ipfc.vcnir~t i11 ca>"ne, c. 13• • 
u11de 'IJcra Rcl1g10, qua: Jam erat, co:pzt appc/lari 
Cbrifliana. Ecco dunque dal principiode'Se-
coli ,fino ad oggi, una medefima Religione, 
infrgnata da un fol Maeltro. Ecco una me- S.Thom. 
deGma Verità, ma fempre più dichiarata~ eçco z..z..qu.r. 
una medefima Scuoi?, ma fempre più alta. art. 7· 
La difrìnz.ione è foto ne' rempi: nella domina 
è la conneffìone. Divina eloqui a, criamfi tem. In E· 
poribus diflinéla ,funt tamen (enfib1u imita. Così z.ech. /Jo. 
anche egli il Pontefice San Gregorio ce lo coa- 6. 
ferma. 

II. 

Che poi quella Scuola fia nelle fue dottrine VII[. 
infallibile, non farà punco malagevole a ere~ 
dere, f e fi miri , che per Maefrro ell' ha Dio. 
Ponam univerfo,r filios tuos do[fos à Damino. Per· 
canco la Sapienza di cucce le Scuoio , aperce Ifa. 1+ 
da i Pia ton i , da i Socrari , da i Senofonti , dagli 13· 
Arifroceli, e da qualunque altro fia de' Savj 
cerreoi, è foctopolla ad errare. L' acque lorc.> 
fono come l' acqué, che fcorrono fu la terra: 
rucce però capaci d' incorbidarfi. Ma la Sa-
pienza dì sì nobile Scuola, qual' è la Chiefa,. 
non erra mai. Le fue acque fono come L' ac. 
que ri~olle fui F1rmamenro, cutte puriffime,. 
come fon puriffimi i Cieli, dove hanno il lec .. 
to • Principium wrborum t11or11m Vcriras. La Pf11fin. 
pdma Verità, non foggecca, oè a macchinare u8.i6t 
inganno, oè a riporcado,è il fondamento di 
ciò,cheiofegoa laCbiefa:e però come votece 
che ella lia foggecca ad errore? Qgelto è quel 
Padiglione forcunariffìmo ,dove 010, per grall 
force nollra promeue di cultodirci dalla con· 
cradiLìon dc:lJe varie: lingu~ ,che ci aialifcano,. 
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Capo Secondo. 
a gulfa di tanti dardi. Prote:u eos in Tabtr
na,ulo tuo à contradiflione linguarum. I Maellri 
della Terra ci pongono tucco in lite, fino feci 
moviamo, come Zenone; e fino fe vegliamo, 
ò fe vaneggiamo, in guifa di addormentati, 
,omt gli Scettici. E quel che è più, non fan· 
no ahro, che dirci cote contrarie, fenza con· 
venire ne pure in un puoco maffimo, qual' è 
quel dell'ultimo Fine. Chi potrà pertanro fpe· 
rare d'imparar mai nulla di vero fra lecomra· 
dii.ioni di taoce lingue? E<:covi chi, ripiglia 
Sant' Agoftino. Chiunquefen' encri in quella 
Scuola autorevole della Chiefa, dove Dio par· 

formata la Bibbia Sacra, furon diverfi i Seco
li ,e gli Scrinori, l'Autore nondimeno ne fu 
fempre uno, cioè colui ,che è fopra cucci item
pi, e tutte le ceik; nè mai fi muta. 

Pruovo,che non fu neanchepoffibile adul- XIV •. 
terarlo ;actefochè gli efemplari, tanto del vec-
chio Tdlameoco ,quaoco del nuovo, furono, 
fin da' principjdella Chiefa, divulgaci per cucco 
il Mondo: per l'Europa, per I' Afia, per I' Af· 
frica , e io ogni parce allor conofciura. Puro· 
no rraf portati in tutte le lingue, nella Ca~dai-

A la ,e ponga mente a ciò ,che fi apprnovi in 
S. ug. c{fa, ò che fi ripruovi . Diverf tt dofl;-ind' pcrfo. 
onc. J. J' .r b r. . e d b Pf. 11ant ,n1ver1tt iere,u ormntur. urre a Ta er-
111 •30 naculum Dei, ide/I Eccle/iam Ca1bolicam, ibi pro. 

ugeris à contradifiione linguarnm. 
IX. Ha pofcia lddìo, per giunta de' fuoi favori,. 

daco a quella Scuola un tal Libro. pre(fo cui 
gli a Ieri libri poffano dirli rance fiaccole f pen· 
ce, fe alla fiamma di quello non piglio lume. 
Tal' è la divina Scrircura,, comprefa ne' due 
Teftamenci,vecchio,e nuovo,che fi riguar. 
da no infieme, come i due Cheruhini fu l'ifte[s' 
Arca, concorrendo ambo d'accordo a beneti
card, mentre noi diveniamo dal vecchiodot· 

S. Leo ti , dal nuovo anche doviziofi. ErudimHr pre· 
fcr. 11 • diRis, (:J ditamur implcti.r; polfedendo in virtù 
de Pa[s. del nuovo,ciò che in virtù del vecchio ci fu 
s Gre a.onunz.iato. Legganfi amendue di propofi· 
bo.

6
. ~· ro,e fi vedrà,che il Te(lamento vecchio promet· 

E:ech:11 te il nuovo : il Tefiamenco nuovo·dichiara il 
vecchio. 

X. So non etfer mancati, fingolarmenre tra• 
Maomettani, certi huomini di mez.za celta,. 
che quefio divio Volume hanno detto di ri· 
pudiare , perchè egli falliticato da' Criftiani,. 
non fia più quello; ma Lia qual Rio, che da 
lungo correre fatto fopra la Terra ,habbia a 
poco a poco pecduca la limpidezza, donata a 
lui dalla vena. 

Xl. Ma io dico io prima ,fecondo tutte leLeg· 
gi , che per togliere fede ad un' lltruroenro,. 

Bald 
111 

ricevum per vero da lungo cempo, non baita. 
rubr.' de i· afferire animof::tmente che fia falfaro ,.con
fate in~ vien provarlo. Pocranno gli Avverfarj prova
ftru111. re ne' Libri facrì il faliifi-camento da loro ap.. 

poClo.? Su quali Autori lo fondano, fu che te
fii? fu che tradizioni?' òdi qual maniera po{fo. 
no i mefchini affermar che egh f uccedeffe? 

XII. Aozi ,ripiglio>cheJa'Noflri, non Colamen-
re non è (l~ro adulterato ma~ que!lo Libro· 
dalla prima fua denatura, mai che ne meno, 
era poffibile adulterarlo. 

Xlll. Pruovo che non fu adulceraeo: a:ltrimentt 
quella parte in cui folfe avvenuto un cale a· 
dulceramen"to,. ooo corrifponde~ebbe più coo 
l' altre,com' era innanzi, lJlét ne difcordereb. 
be. E pure cune te corde di uno S,rru.meoto, il 
più armonico che fi cmovi>non concordan() 
mai tra sè tanro giuframente ,quanto giufla. 
mente concordano tutte te pagine ,e tutte le 
propofizioni di quello fi gran· Volum.e~puro. 
affatto da ogni concradiziooe, b.enchè IK:viffi.
ma: di modo cbe que!lo Colo argomento. do
~ria bafrare a qualunque fanq. irat.elletto., per 
fargli cu:dcre ,che fede' vart lihEb,onde vien 

ca ~nella Greca, nella Ladna, nell' Arabica. 
nell' .Armena, nell'Etiopica, nella Schiavona. 
nella Siriaca . Furono del continuo lerci pub· 
blicamcntc, nelleoccafioni che i Criftiani con· 
correvano infieme alle lor vigilie di voce, a fia
zioni, a falmeggiamcnti. Come farebbe però 
potuto riufcire, nè ad un' huomo. privato, nè 
ad una Setta, falfificare tutte le copie di ciò 
eh' era in man di tanti? Non fiorirono fempre. 
tra' Criftiani, huomini eminentiffimi, che non 
havrebbono mai ,come dotti, ignorato un tale 
adulcerameoro, nè mai, come zelanti , diffi· 
mutatolo? per non ricorrere ora alla Provvi. 
den1.a , la qual e, fe in rance vicende di qudlo 
baffo Mondo non ha lafciato mai perire una 
fpezie di Creature, per minima eh' ella foffe • 
come potea lafciar perire la verità di que' Libri , 
ne' quali ella ci haveva dettata di bocca propria 
la via, che dovevamo cenere,. nel venerare il no· 
Uro Padron fovrano, fopra la Terra, e nell' in· 
camminarci a goderlo in Cielo? Po.ffiamo noi 
fof penare,. eh' ella fia vaga di un culto fa1fifi. 
cato; e che fe ella è curante de' nottri affari 
minori ,crafcur• il fommo,fino al permettere 
{he €~nle migliaja di perfone piiffime, le quali 
giorno e notce medicano la Legge divina ac· 
ceotHlimamenre fu quello Libro, habbiaoo ad 
abbracciare una vana Larva>in vece di una 
folida Verità? Non polfon<> quelle cof e cade-
re in capo,fc non a chi vi falfificbi il fuocer
velto, pet poter con più lìhercà tener chi gli 
piac~ •n conto diFalfawre. 

Ma ciò che ha più da ilimarfi, è che Iddio. XV. 
iofie me col Libro, ba data a Ila fua Chicfa la 
mente ,sì per intenderlo, e sl per incerpetrar-
lo.. Altrimenti a che gioverebbe quello, fe. 
nonchè a rendere gli errori più perniciofi? Co· 
me non v'è cicuta, la più nocevole, di. quella 
che ft bce nella mal vagfa ; così non vi farebbe 
inganno più pdlilence ,dt quello che fibevcf-
fe nella parola divina, inrefa a capriccio. E 
pure cbl pud dire per attro- quamo- fi@. facile~ 
ora il cavar da etra gl'i. errori, ora il confer-
madi ,ail' ufanza di canti Eretici, abufarori 
del facro Tefio ,.fol perchè ciafcuoo fi. affoga 
d.' inrerpetrarlo, giufto lo fpir'ieo proprio? Da 
una lteffa Miniera 6 cava è cerra:, e meraUo. 
e medicamenti ,e veleni . Ora fu quello affare 
è cost pcorecca, e così privilegiata da Dio la 
Chiefa, che un' AgoCli oo protefiò. ad alca vo· 
~e , che neo crederebbe ne pure al Vaog.ef o 
ftdfo ,.fe I' aucoricà della ChiefaCactolica non 
fo(f e quelta, che glie to porgeCfe in ma no >con 
accenarlo,che quelfa è dettatura di Dio. Ego c.on/14 

Evanf,C.U(). nolt'credere~, ni/i mc Catbo~~dt Ecci~- Epijf. 
Jìecommoneret- Autbor1tas. E petchè (1€>, fe non fwtd1t111. 
pc.fchè ad effa. ha Dio conferite> lD fpirico ne. e. s.(1 ' · 

cefsario 
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Parte Seco11da 
teff a rio a difcerner bene qual fia parola dì Dio, 
e quale non fia? Per queHa prerogariva fimo. 
fira ella degna del titolo sì fubl1me, di cui l'or
nò I' Apofiolo, ove chiamolla Colonna, e Fer. 

l'.. Tim. ma mento di verità.' Ecclc/ìa Dei vivi, col1tmna, 
3 · I 3· (:} firmamcntum verit atis . Colonna, per la fal
s. Th-.ib. dezza, eh' ella ha in fe fie<fa; Ferma mento, 

per lo fofregno che dà ad altrui. Nonèdun· 
que la interpecrazione delle Scritmre quella 
che rende ferma la Chiefa, ma è la Chiefa 
quella che rende ferma la incerpecrazione del 
le Scritture; come non è l'edificio quello che 
rende !labile la colonna, ma la colonna quel. 
Ja che rende fra bile ledificio. Nè da ciò ne 
vien che la Chiefa ft arroghi fuperbamente d' 
cfser da più delle Scritture divine (come i fooi 
Calunniatori tentarono fin di apporle) ma d' 
efsere bensì da più di quegli huomini partico·· 
)ari e priva ci, i qua li ef pongono le Scritture 
divine. 

III. 
"XVI. E pur tutti quefli pregi farebbono, per dir 

cosi, uo ceforo nafcofto, e coofeguencemente 
di ne!Sun pro, fe con effi non aodaffe con
giunto 1' elfere quella Scuola, una Scuola pub. 
bfica ,che ila fempre aperta a ciafcuno. Se et. 
1a fotfe Scuola ignora ,ò invilì bile, ne feguireb 
bonoque' medefimi fconci,i quali avverrebbo
no, f e ò non foffe al Mondo quefia Comunan
za di huomini da Dio retta con cerrezza infal. 
libile nel fuo culto; ò fe, elfendovi, noo fo{fe 
difcernevole agevolmente dall' alcre Comu
nanze, che non fon tali. Rileverebbe per ven. 
tura gran fatto, che non manca<Jè al Mondo 
il vero fenciero di andare a Dio, quando que
fio fo{fe sì inofpiro ,ò sì intralciato, che non fi 
poceffe difcernere da' fenrieri al cucco contrarj? 
Io ca! cafo quella Provvidenza medelima, che 
ii llénde a fornire j vermicciuoli più vili di CO· 

nofcimenco baltevole a rintracciare con ficu
rezza i mezzi proporzionaci a rrovare i lor ca. 
ri pafcoli, havrebbe poi lafciati gli huomini in 
una ragionevoledubietàdi ciò che fiad' uopo al 
confeguimentodel loro ultimo fine. Propofi. 
zione,che da netf una boc'a può vomicarfi. séza 
appellar meta r aria. Il che per più forre ragione 
hanno da concedere ancora le tante Serce de' 
Criltiani, che, ò per l'Erefie, ò per le Scif me, fi 
fon di\life dalla Comunione cattolica . Con
cioffiachè, ha vendo il Figliuol dì Dio coman
dato sì ef pretfamence a' proprj Seguaci, che ne' 
Jorodubbj faccian ricorfo alla Chiefa, dìc Be. 
clefite, fotto pena che fia coocaco tra gl'I of ed e li 
chi contumace ricufi di accettarne le deciiioni: 

Matt.J 8 Si Eccle{tam nonaudierit ,{tt tibi,{tcut E1bnicus . 
r& Publicamu; qual dubbio c'è, che evidence. 
mente fi debbe poter difcernere quale fia quella 
Chiefa ornata da Dio di canto inconcrafiabile 
autorità? da che eiù d'una ( come fopra mo. 
firammo) non puo mai elfere: onde chi da lei 
fi diparce, non può non perderfi, quafi fuori 
deI!' Arca, io un generale diluvio , che noo 
ha fcampo. 

XVII. Oltre a che, f e rutti i Crillian ì hanno un 
prececco sì rigorofo di amarfi fcambievolmen
ce, con un'amore più nobile, e più notabile, di 
quello che regni in alcri; /Il ba& •ognofacnt ona. 

ne;, quia difcipuli mci efli.r ~ fi dilcélio11eni babue..To. 13 
ritis ad Ìltvicem, come potrebbort-effi adempire H. · 
sì bel precetco, fe non fi dilli nguefsero aperta. 
mente i Fratelli dagli In i miei, i Fedeli dagli 
Increduli, i Coafederari dagli Stranieri? 

Finalmence quell:a Chiefa, che ìn riguardo XVIII 
agli huomioi è Scuola di Verità, in riguardo a 
CrHlo è fuo Regno. E però quale onore, ò 
quale olfequio ritrarrebbe egli mai da queff o 
fuo dominio fopra la Terra, fe folfe, dirò co. 
sì, una Terra incognità, e non havdfe altri 
Valfalli, che alcuni huomini, ò fmarriti, ò 
frpolti? Infino la Sim!goga, da lui ditlrucrs, 
lo porrebbe infulcare di iniferabile , con di
mofirarfi ella più nora nelle fue froofitte 
medefime , che non farebbe il Reame di 
CrHtp ne' fuoi trionfi. 
Pe~ò la Cbiefa non è invifibile ad altri, che a XIX. 

chi ( cpmeditfeSanro Agoitino) vuol chiudere 
appoffa gli occhi pernon vederla Rane ignorare Traé!. 
mii/i liùt. E' Chiefa? Dunque è Congregazio in Ep;j' 
ne, mentre ca!' è la forza del fuo Vocabolo. E]oan. · 
s' ella è Congregazione, come al ma neo non è 
ella vili bile a i Congregaci? Nè pocea da Crifio 
venire paragona ca, or' ad Aja, or' a Cena, or' 

. a Convito, or' a Greggia, fe uoo che è quivi, 
non fapelfe nulla dell'altro. Che più? Non è 
ella quella Citrà, non polta al piano, ma poeta 
fu la montagna? Ci1.Jùaf ftrpcr montcm po/ù 4f. 

A dunque, non folo è nota a chi dentro v' alli
ta, ma ancora a chi ne fra foora . Ben' ha da 
flimadi cieco, chi non arriva a fcorgerla fio da 
luogi. Tanto piiJ chelfafa la chiamò la Cinà 
del Sole, Civita I Solis t1ocabiti,.,., e però oiun Ifz _, 
potrà dire che non la fcorfe, perchè egli fi ab. · 9"' 
batcè a palfarvi di notte. 

I V. 
Tale adunque è JaScuola, Maelèra diFede XX. 

alle Genti. Antichi ili ma di tempo; Iofallibilif-
fima negl' infegnameoci ; Aperciffima a chi 
brami di entrarvi qual fuo Scolare. Solo qui fi 
vuole avvercire ,com'ella ha una Porca balfa, 
per cui non è perme<fa I'entrara , che a capo 
chino .Ceree Me!'lci orgogliofe non v' h~;1JOO S J.u ·H. 
luogo. Non eft F1dc1 {upcrborum ,fed bmmlmm. [; ~6 lddio è un Sole, ma non già un Sole fimile al /r~ 3b· 
materiale ,!lqu~leillumioa di .oecefJì~à da.per ~om~:i: 
cucco . ~o~ ~llmn~nans. per .omma, ne e mai pa Ecc/.41. 
droned1rmrare1 fuoiragg1, quando a lui piac· 10, 
eia. E' Sol volontario, che fe diffonde la luce, 
la ditfonde per elezione. O ode, io vece d'illu· 

firar maggiormence le cime più rilevate, 
ritira da clfe i fuoi fple11dori ad un 

tracco, e le lafcia nelle tenebre 
folte, da loro elette. De1u 

fi1pcrbis re/ìftit, humi- J ac.t. 
libus a111cm dat z1. 

grariam. 

' 

CAPO 
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Capo Terzo. 

' 1. 

CA PO 111. 
.A quali co11traflegni debba diflinguerfi la Ver4 

Religione dalle Bugiarde . 

~l'"M0:111 ui.jlll<~.,. 'Apparire la Prolefimilc al 
Padre nelle fattezze ,è CO• 

fa sì naturale, che da tal 
fomìglianza le Leggi ca
vano una prefunzionc 

~....I/~ forriffima affin di ufcire, 
~ quafi con un filo maeilro .. 

., .. ~- da varj inrricatiffimi Jabe-
rinti. Diviface una Vedova, che appena f pente 
Je e orze al fullerate de 1 fuo primiero Marito , fe 
ne paffi alle nozze con un fecondo ; ficchè .. 
mdè:olando alle lagrime della bara i-,rifi del ta· 
Jarno ,di pura Spofa, eh' ella era , divenga a 
foo tempo Madre di un Parto mafchio. In 

TJraq11elquello cafo rimane incerto; quale de' due Con
/. 7. con- forti habbia a ripurarfene il Padre : fe il 
11ub.p. 7· vivo, ò il morto. Può effere che il vivo, CO· 
Glof 1 · min{:i,-a vivere anche in quel germoglio no
Afciat.!. vello da lei prodotto : e può elfer che il morto 
~u,ere~ fegua a durare, fopravvivendo a fe fieffo in 
'~f · quell"avanzo di sè. Jafciaco da lui neU' utero 

j;r.;f della donna, innanzi al morire. I GiuriLti vo. 
cof;. 12. ghooo, che a ufcirdi lire, rimirifi il Pargoletto 
Jalomo. con attenzione: e a quelto de' due Mariti con-
1.Ga/lus cedaft per Figliuolo, a cui più fi fomigti ne· 
ff.de /;b. lineamenti, nell' af pecto, nell'aria: che fu la 
&pojh. regola appunto, cui ti arcenevano già quegli 
PMb. 1. andchi Barbari, era cui fu in ufo la con1uni
i.r . .i,. e azione fcambievole delle Mogli. 

II. Di regola non diverfa intendo or• io di va-
lermi in più grave a~fare. Veggiama forte al 
Mondo più Religioni . Tucte per loro Padre 
vantano Dio, mentre è cerciffimo che una fo. 
larnenre puòefJère a lui Figliuola: l' altre gli 
fono rutce Rubelli. Come faremo noi dunque 
a ravvifare quell'unica forrunara, dalla vil tur· 
ba dell'altre? Miriamole cutte in vifo, ma fif. 
fameote. E quella che vedremo all' Alciffimo 
più colilforme > quella fta la nata da lui~ 

m. Orct· a noi D io rif plende fingolarmenre per 

r i fuoi Seguaci, e Virtù provata, quar invitto 
diamanre, fotto ad ogni martello , benchè 
implacabile. 

Rimane foloil premettere un'avvertenza di IV • 
gran rilievo, ed è; che quanto farebbe gran fai. 
lo io un Mattematico l'appagarli> nelle fue di· 
moftrazioni, di un'evidenza morale; tanto fa. 

I 
rebbe in un Morale afpirare a'quell' evidenza, 
chechiamafi mauematica. Come diverfe fon 

• le macerie, di cui ii tratta, cosi di vedi fono an· 
che i generi delle pruove. S ari! dc re dillum eft, hif/. 
11bi cxp/i,abirur quantum rei fert materia, dice il Ethl. r: 
Filofofo. Ccrtitudo Mai bematiça non in omnibus Metapll. 
rebsu q1trrenda eft La fede è rkhiella da Dio l.1.c.ult. 
negli huomini come olfequio , come obbe. 
dienza. Adunque non doveva ella porrarficon 
dichiarazioni tanto fenfibili agl'iotelletti,anche 
pertinaci, che non foffe merico il credere. Do-
veva il credere, effere uo tributo giulto ~ ma 
volontario, da noi rcnduto alla prima Verità 
di buon grado. Però in eff o ha Dio mefcolato 
talmente il chiaro col fofco, che i Fedeli ha. 
velfero qualche motivo di dubitare, qualor'au. 
daci voleflero ribellarfi a ciò che infegna la 
Chiefa; e gl' I o fedeli n' ha vetfero infiniti ad ar• 
renderli, qualor'attenri voletfero darvi mente: 
e così giuftamente poi fi rendelfe, l'ultimo 
giorno ,alla Credenza il fuo guiderdone ,egiu. Mar. i6. 
Hameore all'a Incredulità iJ fuo fupplizio. f2.!!i 16 • • 
trediderit f alvus crir , qni verò non çrediderit • • 
co11dcmnabit11r. Tale fu appunto il fencimento di 
Ugone da San Vittore f!!!ja Fide/es femperha. 
be111 locutn, unde dubitare pojfunt,r/$ Jnfiddes und~ 
çredcrc- valent , jufiè. tf1 fidelibu~ pro fide datur 
p111:mù1m,, tf1 lnfide/ibu1 pro i11fidelita1e fupp!icium. 
~indi avviene, non dover noi fondar Ja V0 

credenza noltra fu quelle ragioni umane, che 
ci dimoftraoola noltra Fede elfer vera. Dob
biamo fondai la fu la Veracità infallibile di quel 
Dio, da cui ci fu rivelata sì bella Fede. Su le 
ragioni.umane habbiamo a fondare quel giu· 
cio prudente e pratico, il qual ci detta elfer 
più che credibile h.lver Dio fatta una taleri· .• 
ve{azione. Tcflimo111a tua credib1lia faéfa funt Pf9i.1. 
nimis. Giudicio, che può afrerarli in chi non ri· 
penft più alfe dette ragioni, ò ripenfandovi, 
voglia ca vilfade e combaqerle con fofif mi non 
foffillenci : ma non può alcerarfi in chi tra sè 
le confideri a ciel fereno. 

Ir:1go de l'aggreg.uo di quei tre famof1 attributi, Po· 
S.1'1él. l. tenza, Sapienza, e Boncà. che come fono il 
1.de Sa- meglio di quanto può concepirfi da mente 
cr. P· 3· umana , così giu{tamente fon da noi preli di 
r 19· mira, in più di quelle nollre Dimo{lrazioni, l Però, com'è follia fipurare per buona una VL · 

Religione per quello folo, perchè fi bevve col 
l latte ;così è gran falfo alzare nella fua mente per ddìderio di colpire nel fegno. ~ella Fe. 

de adunque, la quale in sè più chiaramenre 
poffegga quelli rre pregi> dovrà più giuflam~n
ce venire riconofciuca qual Parto nobile del 
gran Padrede'Iumi: da che, come egli non può 
in sè ricettare veruo' errore,. così ne anche può i 
tramandarlo foori di sè. A quefii ere capi ri· 
durremo fratcanco per brevicà tutti i varj fe. I 
gni , che ci dìftinguono la vera Religione daTre l 
fallaci . Riconofceremo il foo divino Potere 
nella forza de'Miracoli, nella forcezza de'Mar
tiri ,.e in quant'altro a ciò fi appartiene di fe. I 
goalaco. Riconofceremo il fuo divino Sapere 
nella domina celefie da lei recacacr ~ doccrina j 
tucta oppoila a quella che iofegnano .re altre 
Sete e, che è sì obbrobriofa E ric::onokeremo 
la fua div ìna Boncà nella Vircù eh~ profeifano 

un Tribunalefofiflico, che non voglia in ma .. 
teria di Religione paffare per legittima altra 
pruova, che l'evidenza, non foggetta a con .. 
trailo. Coovienfaper fofpecrare. dov'è ragio· 
nevole fofperrare; e con vien fa per ficurarfi • • 
dove è ragionevole ficurarfi . Altrimeofrranto 
farà contra ragione il credere tutto, quanto il 
dubìcare-di turco. li vedere di notte, non è vir
tù dell'Occhio umano , è fiacchezza. Così a 
fiacchezza il prefumere di vedere ciò che dee 
crederfi. Balli a noi l'havere per marchio del· 
la vera Fede un· aggregato di tellimonianze 
viviffirne, cali, e tante , che rurre iofieme 
(come da principio fi dilfe) non fi congiungo· 
no in alcuna Fede non vera . Sicchè l' bavere 
a quell'unica conceduti Dio quei gran fegni 

par-
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Parte Seconda 
particolari di verità, è un' argomento infallibi. 
le, che gli è accetta anche unicamente, e che 
unicamente vien da lui propo{ta a' Mortali, 
perchè l'abbraccino Chi richiede di vantaggio 
per foctomettere la fua me~ce orgoglio.fa ., ? 
cerca una Religione, la qual non habb1a m1-
fierj eccedenti i fenfi, e per confeguente pro· 
feffifi feoza Fede; ò per lo meno la cerca per 
una via che non ha mai fine ,qual'è l'efamina· 
.re ad uno aduno rutti gli Articoli che egli ere· " 
de, e così cbiarirfene: cerco di non pervenire 
mai per tal via al termine della quìece da lui 
bramata, ma d'aggirarfi di dubbio in dubbio, 
di dif puca in difpuca , fenza mai concludere 
nulla, [pendendo però nel ricercare il vero cut. 
to divino cucta quella vita, che da Dio gli fu 
conceduca ad efercitarlo. F acciafi ciò che mai 
piace. Il credere, perchè fia credere, ha da ef- · 
fere volontario: e però chi crede ha fempre,fe 
egli vuole, a poter non credere. Mulf a poicfl 

'3'. Attg. facere homo nolen1, di~ Santo Agoitino, credere 
.ira!f.i.6. aut cm non poiefi, niji volens. Polto ciò, chiun
'in J o. que fi accorge di havere in capo un cervello 

altiero, con viene che contentifi di abbalfarlo, 
con ricordarli, che l' Ingegno, cotne il Mer
curio , fublimato è veleno , precipicaco è ri
medio. 

V'II. Daremi uno fpirico ragionevole ,che non li 
ritiri a bello fiudio dal Vero, ma gli efca in
contro, e che ritrovacolo, non trapaffi di là dal 
fegoo per impeto concepuco nei cooc'radire, 
come trapalfadi là dal fegno undondo!o, per 
l'impetoconcepuco nell'incontrarlo: ed io gli 
farò vedere in faccia alla Religione Carcolica 
raggi così f plendenci, che farà cottrerto ad ab
baffar le palpebre, ed a confelfare: Quefia è la 
Dottrina , che merita unicamente d'effer cre
duta, menrre dall' Onnipotente vien confer. 
mata con fuggelli di noce così cofpicue, che 
fe ella fo{fe bugiarda , converrebbe dir che 
Dio (l:efso ci havefse indotti di fuo conliglio 
in errore. 

1 E ciò maravigliofamenre potrà giovare a i 
VI 1· Fedeli, ed agl'Infedeli: a i Fedeli per infervo

rarli di vantaggio nella rifoluzione di credere 
quefra domina celefte; elfendo le pruove della 
fua Credibilità fimiglianri ad un Camino acce
fo, a cui la Fede ,che è cieca, è vero che non 
vede , ma {i rifcalda: e agl'Infedeli, per dif por
gli a domare lorgoglio dd. loro [pirico: da che 
Ja fola Umiltà è quellA cbe fa la ltrada alla 
Fe di CrHl:o. In manfuctudì1~c fuf cipitc infitnfff 

J ac. 1• verbitm, qitod pote/I fi::ilvarc ammas veftra1. ~e. 
21

' fra parola inneltata, che ha da falvarci, èqual
filia Verità foprannaturale: Vericà, che dalla 
Ragion naturale, Pianta felvaggia, non ft può 
apprendere, falvo che per innelto. Ora a tan
to ci vuole manfuecudine d' intelletco: al era· 
mente l'ionello non terrà mai . .E/io manfuetu1 

Ecc/i. 5. ad audiendum Verbum 'Jei, ut intclligas. Ma 
13. quefiomedeftmononviroglie ogni fcufa? Se 

il Signore ,affine di darvi ad iotencJere bene la 
fua parola , vi addimandaffe ingegno alci/fi
mo, f piricofo, [vegliato, porrefie rilpondergli, 

S.Thom. che la Nacura non vi fu correfe di tanto. Ma 
z.. z.. qu. egli non vuole altro da voi, che Docilità. Eque. 
49· aq. (la è vero, che viene alfai da natura, ma più 
ad 3· viene ancor da virtù. 

CAPO IV. 
Teflimonianza, che rendono alla noflrtt 

Fede i Miracoli. 

~ Uell' obbligazione, che gi·à 
i Filofofi più rinomati im
ponevano a qualfifia loro 
Udicore novello, cii non 
efaminar le dottrine di 
quella Scuola , ma di ap. 

~ provarle a chius'occhi;con 
~~~~.;;;;:::~ infiaico più di ragione,po-
trebbe certamence efigere Dio da qualunque 
mente creata. Tucravia, perchè egli ama che 
i fooi precetti fieno dolciffimi; al tempo mede. 
fimo, che dall' huomo ricerca fede, porge all' 
huomo argomenci di fommo pefo, da fare 
che ag~volmeoteegl1 inclini a dargliela ; e a 
ripucare la fuggezione, che fi prefia in tal'atto_. 
non fuggez.ione, ma nobile libercà. Ora fra 
tucte le apparenze a ciò conducenci , Cembra 
che cengano il primo luogo i Miracoli; i quali 
pocrebbono acconciamence chiamarfi una fot. 
cofcriziooe ed un fuggello dell' Alriffimo, a 
confermazioo de' fuoi detti ; fenoachè, eon 
dir queao , non fi direbbe ne anche il cuc
to, mentre la fotcofcrizione ed il fuggello 
d'ogni Principe può falfarfi di modo, che non ft 
riconofca la falftrà; ma non polf ono di modo 
già falfadi i Miracolf, che non fi diltinguano 
gli ad ulcerati da' veri ,come farà poi mio pen
fiere di far palefe. 

I. 

Con vien però qul permettere due verità mol
to rilevanti. L' una è della neceffità , Ja qual 
v'era di queita pruova miracolofa , l' alcra è 
della fufficienza. 

La neceffirà è manifella . Concioffiachè, fe 
il non credere doveva imputarli a colpa, ed a 
colpa degniffima di fconcarfi nella Vita futu
ra. con piaoci ecerni, e con peoe eterne; chia .. 
ramence apparifce, come la Fede dovea venir 
corceggiaca da numero cosi grande di Mara· 
viglie, che, chi ne pure in abico sì folenoe la 
ric~vea, non li pocefse fcufare fecondo l'ufo, 
con dir che quella era veramente una Prin
cipefsa ce/elle, ma andava incognita. 

E quindi ancor fi compruova la fofficien
za : dalla quale avvien che i Miracoli lieooil 
più delle vo!re nelle divine Scritture chiamaci 
Segni, perciocchè ci . figaificano, che Dio par· 
la. E fe effi ci figoiticano , che Dio parla , 
dunque ci obbligano nel tempo a~rsoad udi
re ciò che egli dice, ed inlieme a crederlo, fo 
non vogliamo dimqllrarci peggio che Afpidi, 
f prezzacori di quella voce tanto aucorevale 

11 

che ci cavò fin dal nulla. 
Ma perchè meglio li penetri quello vero, 

convien fapere, che cofa propiamenre incen~ 
da!i per Miracolo. Miracolo è un' effècco,non 
pure !l:rano, ma fuperiore a tutta la poffanza 
della Natura: il qual però non può ha vere al. 
tra cagione immediata , che Dio medelimo, 
da cui , ficcome furono già ltabilice le leggi 
della fiefsa Natura, così •mcora pofsono talor 

difpen~· 

I. 

Il, 

III. 

IV'. 
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Ca po Q!1a rto. 
dif penfarfi, con quelta autorit.,foblimillìma, 
che compere ad uo fommo Leg1slacore. Per
ca neo, fe quella opera, rrafcendeote i confini 
di ogni porer creato, fi eflèccui da chi chefia 
in confermazione di qué!lche decto , è mani
fello che l' Operarore di e(fa è un mero Htru
memo della Divinità: la quale , fe non può 
effcre , nè ingannata , nè ingannatrice , mai 
non farebbe concorfa , come Cé!gion princi. 
pale, ad aucenric~re quel deuo. ove f.){fe fai. 
fo U o vero Miracolo dunque ha uoa efsen. 
L.ialiffìma conneffione con la divina Veracirà, 
e però contiene una certezza di pruova ramo 
inf;tllibile, che non può cqnvenire a veruna 
crea ca reltimoniaoza. Onde qudla Religio
ne , la qunle produrrà kgittimamence lacre. 
fiazion di un Miracolo, anrnrachè folo,ope. 
raro a favor di lei, è tìcuriffima di otcenere la 
palma fopra del I' alrre : ficchè il non credere 
a lei fia l' itlefso, che il non credere a Dio; e 
con ciò mofrrarfi, non Colo inecco , ma iloli
do; oè folo irriverence, ma fcellcraco. 

I I. 
VI. Si facciano però innanzi tutte le Serre , e 

fceodano in queito grande lleccaro di Refi 
gione , accompagnare dl i lo~o pit'1 famofi 
Prodigj, fe dà loro cuore di ilare a fronte con 
la Fede Cattolica. 

V II. Vengono, beocbè timidi, gl' ldolacri. e con· 
v.Spar- tano la fanicà relbruica a due Infermi da Ve-
1111. Be!- f pafi;ino, aggiugnendo a ciò, che Claudia, OO· 

larmin. bile donna, rirò a dì loro col foo cingolo al lido 
drnoti,r una vafia Nave ; e che cena Vergine ve 
Ecci. c. Hale atcinfe I' acqua in un Vaglio , fenza 
14' wrforla. Ma qoanro a' prodigj dì Vefpaltaoo, 

non rruovano credenza ne anche prefso gl' I. 
Horici che gli narrano: mene re afserifce Ta. 

Tacit. I. cico, che l' infermicà di que' due , fan ari da 
+.biféor. Cefarc, fu per coofeofo de' Medici giudicaca 

curabile dalle for .:ede/ta !or' Arre: e però qual 
mara viglia, fe molro meglio potefse rectar CU· 

rnLa da Vefpafiano, per opera de' Diavoli E 
quanto a quei d1 CJ;wdia, e della Vefiale,ol
tre a eh' f•On ec('edeano ne men' effi lopera
zione diabolica, convjeri mi r are a che erano 
indirizzari dalle due donne N on erano indi. 
rizzari a provrtre la verirà della Religione Pa
gana, ma folameote a difendere fe mede(i. 
n»e , mentre erano ambo frareiricolparea cor 
co di Pudicizia vio!aca. Che gran cofa dun
que far(a, fe la Provvidenza, a cui e sì gradi· 
ta la PL1dicizia, fi fofse indocra a volerla an · 
ticamence onorare con quel doppio miracolo, 
il quale, da un laco non lì ordina va ad auten
ticare il f.:igrilego culto de' vani Dei, e dall'al 
tro valeva a fo!tenere 1' Innocenza rradira,ed 
a coronarla? Però, come i Geocili per Tdti 
monj della Vcricà hebbero veri vacicinj nelle 
Sibille; così pe:-Teltimonj della Integrità po 
rerono ancor' havere veri miracoli nelle loro 
Donne più calle Cbe lè il Cielo ha m1raco
lofamence talora foccorfi i Bruri , quando ve 
ne fu cagion giufra > perch~ non pocc foccor
rere ancora gli huom;oi, be,1(hè per alcro io. 
gaonari nella lor Fede ? BalL1 che quei Mira
coli ( fe pur fono) non fien diretti a provare 
una Fede cale, perchè ali or fari ano bugiardi. 

Abbattuti i Gentili , fuccedooo gli Ebrei VHf. 
con animo grande, prefupponendo che a fa. 
vor loro gridino rurri i Miracoli regillrati ne• 
libri fa cri> e f pecialrnenre gli operati ·già da 
Mosè , loro Condottiere . Ma quello è quali 
un far da Co. vo [pennato, che fi vuole ador-
nar di piumenonfue. ~ella Religion loro, 
che coniìtteva in credere la cadura della Na-
cura umana, ed Il f uo rHlab1limenco,per mez-
zo di un divino Riparatore , non è diverfa, 
ma è Ja medefima con la noffra , che crede 
aoch efsa in queHo loro Riparacore divino,e 
ladora con ogni ofsequio Seoonchè la loro 
lo adorava già come Ripararore avvenire , e 
la noffra lo adora come venuto : onde fon' 
ambo a guifa di una Stella , medefima nella 
fo1tanza , ediffert'mt: folo d1 nome . Sono il 
Fosforo, che precede il Sole di Giullizia , e 
l'Efpero: che lo fegue. I Patriarchi, i Pro. 
feti , e tutti que' Giulii, i quali precorf ero la 
comparfa del Mdfia, vero Sole del Mondo, 
appartengono a Crifto come Nuozj, e come 
Fedeli fuoi, che credevano do1·er lui venire a 
falvadi. Gli Apo{loli, con gli altri veri Cri-
fiiani • a pp,1rrengono a Grillo come Segua ci, 
e come Fedeli fooi, che lo credono già veou· 
to. Ma cutti fono una mtdefima Chiefa, na. 
ta col Mondo. Non con vien dunque, che i 
prefenci Giudei faccian da Ladri, e da Ladri 
ancora fagrilegbi. Co;wien che mofirino un 
Miracolo vero a loro commendai.ione , dap-
poi che i mileri , polto in Croce Giesù , ne .. 
garono a lui quel culto, che noi gli diamo: 
giacchè i Prodigj deferirti ne' Libri facri pruo-
vano b~ne, che dovea venire il Meffia , ma 
non pruovano già • che non Ga venuw , co-
me el1ì follemeoce fi danno a credere . Anzi 
il vedere che era loro , prim.'.l che Grillo ve. 
nille, abbondava1 ca.Ho i Miracoli. promet-
titori di iui, che a prezzo quélfi viliffimo {i 
oftèrivano a ;:h, g,1

• d~fiderafse, dal più bafso . 
de! Mv odo. (i h ) '• più alco: Pete ribi {ìgmm1 If7. u~ 
à Domino Dev t110. in profundum l11fer11i ,five in 
excelf um fupra; e il vt:dere ,che pofria che Cri-
f~o venne, alcro Miracolo non rimafe era lo-
ro , che quello della Probatica , ( mancato 
anch' ctso, dappoi che Crilto fe ne valfe al fuo 
fine, di maoifo!tarfi per loro Liberatore) dà 
chiaramente a conofrere, cbe è venuro. 

Ainmutolifcono dunque aoch' elfi i Giudei> IX. 
e non havendo replica , danno il campo a i 
Maomercani , rurcochè poco vaghi di ral cj. 
memo. Viene alla cella di quefta sì immon-
da Greggia un falfo Profeta> il quale procella 
con faflo fommo di cedere volentieri a Crilto 
i Miracoli nella deciGone del Vero, purchè a 
sè ri(erbi la Spada: qu :t fi che le M~nri fi con
vince{sero , fe llan no dure , col ferro ; e che 
pocefse cemere mai di ferire que!l' Incellecro , 
che non può temere di morre . Vero è, che ap. Bef .. 
nel capo fefsagelimoquélrto ddl' Alcoraoo, lar. !oc. 
par che Maùmcrro na rri r.0;1 fo che di !tu- cit.c.r1• 
pendo, fatto da lui nella Luna , che caduca, 
e rotta in _due parei ( frcondu I~ fpiegaz.ton de' Cor. à 
fuoi Ef pohcori ) fu dalle mani di lui ricon- Lap. in 
giunca-, e ripolta in Cielo, con ranca gloria, Apocal. 
che però i Tu~_fi prefero poi la Luna per loro c . .z+v. 
infegna. Ma d1 cal prodigo confeffa egli mede. 11. 

fimo, 
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Parte Seconda. 
fimo , che non hebbe altro Tellimonio, da 
sè, che ne fu l' Autore ; onde, lafciaodo che 
gli dian fede i Lunatici pari fuoi , profeguia
mo innanzi. 

X. E perchè dalla \7era Chiefa di Crillofi fono 
diramare, ò più rollo difgiunce,diverfeSerce, 
a guifa di Comere, che alcuni !limarono ef. 
fer fumi, ufciti dal Sole; vengano ancheefle, 
tanto le moderne , quanto le amiche, e ci ar 
rechino per marchio infallibile di elfere care 
al Cielo, un Miracolofolamente. Tutte uni· 
re iofieme, non p>ure non apporreranno nulla 
di vero, ma ne meno di apparente, operato 
in confermazione de' loro errori; mentre que' 
Miracoli freffi, i" quali le mefchine hanno vo
luto fingere, tornarono finalmente fopra di 
loro in più grave fmacco. E' noto ciò , che 
nelle Scorie fi legge in quello propofito, delle 
tre Eresie sl famofe de' noffri tempi, degli A 
nabatcilti, de' Luterani, e de'Calviniai, direi 
tre capi, formatori di un Cerbero non favo
lofo, fe folfero veramente unici in un corpo: 
ma no, che non fono uniti, mentre fra loro 
medeGmi Ranno in guerra. 

XT. Nella Poloni<l , un principale Anabattilla 
promife alla molcitudioe convenuta ad udir. 

B di lo, che Io Spirico Santo farebbe fcefo vifibil. 
fi ot..I e mente dal Cielo ad autencicare il novello Bat· 
e nf' · f~ cefimo a lei propollo. LoSpirito venne, ma 
ftn. 

1 
• non venne dal Cielo, nè venne San.to. Ven-

ne bensì baflevole ad attellare la Verità . E 
tale fu un gran Demonio , di af petto terribi. 
}i{Jimo, il quale a viCla di ognuno, prefo per 
gli capelli quel Seduttore , Jo levò in alto , e 
l'affondò di poi nell' acque facrileghe , finchè 
vi rimafe annegato. 

XII. Di Lduterodracconhta lo
1
Stadfillio, qual Tefii. 

monio i ve uta, c e vo en o 1 porre a fcon
giurare una fua Difcepola, fidato nella fami· 
liarirà che pafsava tra lui, e lo Spirito, inva
facor di quella infelice; ri maf e a un tratto dal
le furie di quella così malconcio, che fe non 
rompeva violentemente l' ufcio di quella Ca· 
mera, e non fuggiva, era per lafciarvi la vita. 

XIIl. Nè differente fu il pericolo corfo, in cafo più 
Hiar. notabile, da Calvino. Si era maliziofamente 
Botf in accordaco l'Ingannatore con una vii femmi · 
'l•it. Ca!. nuccia, in quetto concerto : che il Marito di 
Lttur. lei (j fingefse morto, e che ella tutta !agri me 
Sur. in correfse a trovar Calvino, con fupplicarlo,che, 
e/Jr.ad in conferrnazion della foa dottrina celefte,ve. 
an. 1 5 44 nifse a rifufcitarglielo. Ma non terminoHi la 

favola fenza un' atto pur troppo vero . Per. 
ciocchè al primo comando ,che fe' Ca1vioo al
la Morre finta , di reilituir quell' huomo alla 
luce, fe lo venne a prendere tofl:o la Morte 
vera; ficchè il miferabtle , fcoffo , ftraziato , 
agi taco per ogni verfo, non fi alzò più : tanto 
che la donna r fanatica di cordoglio' pubbli· 
cò ad alta voce l'inganno occulto, rirnpro. 
verandolo al bugiardo Profeca, con quella li
bertà, che concede a qualfifia più mefchino, 
il dolore giufto. 

XIV. Di queUa fatta Cono i Miracoli tutti dell' E-
refie, idi vorrà farne un proce{fo innocente; 
tanto che ad effi ila bene ciò che ne fcrilfe in. 

fib. de fino da i primi fecoli Tertulliano , ed è , che 
Pr~- r 
fcrip. dove gli Apolloli, de' morti ne 1acevano vivi, 

.. 

i Novacori , de' vivi ne fanno morti . Jlli de 
mortuis fu{citabant, i/li dc vivis mortuor f aciunt. 
Onde, affìoe che quelli moflrino di direomai 
qualche cofa , ove non polfano dirne alcuna 
che vaglia, conviene, che li riducano ad affer. 
mar con Lutero, che la moltitudine de' Se. 
guaci, acquiftati in sì poco tempo, è per 1010 
un Miracolo fufficiente. Ma cercamence mag. 
gior lì è, che non muoja fubito lorolalingua 
in bocca , a menzogne cosi sfacciate . Se la 
molcitudine de' Seguaci rende miracolofa la 
Setta de' Luterani , più miracolofa fi dovrà 
duoque ftimar quella degli Arriani, tanto più 
ampia , che per poco ammorbò tutto lUni
verfo; e più miracolofa li dovrà ili mare anche 
quella de' Maomettani: a cui come può ardi. 
re di ilare a fronte il panico de' Protefianti in 
Germania, fe ne pure ha tanto dì grande, ri
f pecro a quelli, quanco ne havrebbe un Pig. 
meo, v~cioo a un Gigante . Se Lutero , e gli 
altri a lui fimili , predicafsero il digiuno , la 
pazienza, la penitenza, la virginità ,I' abban
donamento degli averi , l' annegazione degli 
appetiti , la foggezione del giudizio orgoglio
fo; coofefso che il numero de' Seguaci fareb. 
be un prodigio fommo, come egli è nella no
ilra Legge: ma che prodigio è mai quello nu. 
mero, qualora con le parole', e più ancor con 
l' opere, li configli di fottomettere la Ragio
ne al talento? Q.!!ivi la difficultà non è punta 
ali' onenere, che i Seguaci fian molci: è all'ot
renere più coito , che fieno pochi . ~ando 
I' At:ca pafsò il Giordano, le acque fuperiori 
Hectero immote, e ciò nel vero fu Miracolo 
grande : le inferiori corfero a fepellirfi den
tro il Mar morto. Ma ciò che fu? Fu mira· 
colo? No di cerro. Fu impecodi natura; ten. 
dence al bafso. 

CAPO V. 
Si difmdç dalfç impofturç la Vçrità dc' Miraçofi, 

proprj dçl/a Rcligion Cri/liant5e, incomin. 
&iando da quei di Cri/lo , calun. 

niati dagli Ebrei. 

~~::::::~~ U ella Volpe, cbe, non arrivan. 
do alla pergola, fprezzòl'u· 
va,coo infamarladiagreila; 
non era favola , era figura 

" perfetta , fe fofse-~ttata ordì. 
naca a vaticinare quello,che 

poi dovevano far le Sette invidiofe al nome 
Ji Crifriano Veggono ben quefteda un laco, 
che le Verità della Religione , fuperando la 
capacità delta noiha menre, non pofsono per 
via di ragione umana perfuaderfi a baftaoza: 
conviene accredicarle per via di ragion divina, 
quali fono i Miracoli. E però fi sforzaao,q uan
co pofsono, di arrivare a sì alca pergola aach' 
efse, con provarfi a fare , in confermazione 
de' loro errori, qualche opera prodigiofa. Ma 
perchè gli sforzi fon vani ( aon permeccendo 

l 
la Provvidenza, che mai fi giunga a coatraf· 
fare tal' opera meta fua) fi rivolgono le me· 
fcbine a tacciare l'uva di agrefra, con divul. 
gare ,che i Miracoli~ da noi Cri!liani arreca

ti, 

Il· 

Il 

I 

V 

(. 
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CapoQyinto. 

Jl. 

Ili. 

ri, non ~agf ion nulla, perchè ò fono fimulati, 
ò fono foperflui, e confeguentemeote non fo. 
no pieoameme etficaci a provare il Vero. 

Dunque noftro debito è quì di manifeltare, 
prima concra i Giudei, e dipoi contra tutti in
fieme gli Eretici, quanto fieno ingiuile quelle 
due eccezioni fole noi , da loro date a' T ell:i
mooj maggiori d'ogni eccezione, quali fono 
i Miracoli , proprj noftri • 

I. 
I Giudei, tanto lo li ed ci in voi care le f palle al 

Vero.quanto dovrebbono efsere ad abbracciar
Jo;oppongono,cbe i Miracoli di Gitsù,regillrati 
io quattro V angeli, non fon da crederli , perchè 
non hanno altro Iliorico, che li narri , fuo· 
ra de' no!tri ; e i noHri cucci fono al pari fo. 
per ti, me nere effi furono ò di voti , ò difcepoli 
di quell' huomo, cui fi nuovi Miracoli fono 
afcritti. 

Ma dico in prima: Chi dunque dovea nar-
IV. rarli? Forfe i Gentili, i quali dedicavano i loro 

Libri a Principi sì arrabbiati io perfeguirare la 
Religione di Crifto, poc'anzi nata? Non potea 
Scdccore veruno riferir di lui maraviglie non 
più fentite, prima di crederle, nè potea cre
derle, fenza prima rifolverfi a non ce mere gli 
orrendi fcempj, de!tinati a chi le credeife . 
Ma di tal cuore non erano cercamenre i pro
fani Hl:orici. 

Anzi fola mente perciò, perchè erano pro. 
V. fani > non paréa giull:o, che la Provvidenza 

divina gli eleggeffe per Tdlimonj di opere 
cosl eccelfe . Coocioflìachè qual fede io elfe 
meritavao da'Polleri quelle penne, che erano 
tanto apercamence venali, adulacrici, ampli
ficacrici, bugiarde in più altre cofe, da loro ri. 
ferite a capriccio? 

VI. 

VII. 

Dall'altro lato, con--clle cofcienza fi alle. 
gano per fofpecci gli Evangelilli ? E' vero, che 
in Giudizio vacilla l'arcetta:t.ione de' Familiari: 
ma non già quando lì trarci di cofe cali , che 
non potevano ò fa pedi , ò f piarfi, fu or che 
da loro . In tal cafo, i Famigliari, non che 
non efclufi dal Giudice, fono ammeffi , ed 
ammeffi gli unici; come Teilimooj oculati, e 
però più degni . 

In oltre appare chiariffimo non bavere gli 
Evangeliili ferino adulando ed amplificando, 
all'ufanza di quegli Iclorki, Qhe adaccano i rac
conci a i loro incereffi, cambia ndofi , come i 
Polpi, al novello colore di quello fcoglio che li 
nutrica. lmperocchè, fecali fotfero ll:ati, non 
altro havrebbono raccontato di Criil:o, che le 
fue operazioni maravigliofe, ditlìmulando ad 
arte la povertà, i patimenti, gli obbrobrj , che 
fempre lo accompagnarono unitamente fino 
al patibolo. E pure gli Evangelifri han farro 
l'oppofico, dando, fu le loro tele, pennellare 
fmorte a i chiarori del loro Maell:ro. cariche 
a Il' ombre . De' prodigj, chi di lor lafciò l'uno, 
chi lafciò I' alcro: niuno Iafciò di riferire. più 
diffufamence di ogni al era cofa, la marce, a 
primoafpetcosìindegna, da lui fofferca, con 
aggiugoere a i torti fattigli da i Nimici, fino 
gli O:rapazzi ufatigli da' Difcepoli, ò tradicori, 
ò infedeli , ò incoftanci . Cerramence, fc: le 
penne degli Evaogeli!li non haveffero unica. 

Tomo Ili. 

mente mirato a Ila verità, non havrebbono aI .. 
meno di fe mc:deCimi notificati a i Pofreri sì 
gran falli: nè. feci vendo al tempo lleffo da 
luoghi così difgiunci, fenza che l'uno fapef. 
fe punto dell' altro, havrebbono concordato 
a narrare il umo con rama uniformità di de
pofizioni. 

I 

Dipoi qual pro gli havrebbe indotti a in- Vlll 
gannare il Genere umano con vane fole , f pe. • 
rando di farle credere ? Chiunque mencifce. 
mencifce comunemente , ò per timore di 
qualche male, ò per anfia di qualche bene. 
Ma qual bene ambivano fu la terra i Seguaci 
del Redentore , ò di qual male temevano, 
mentre abbandonavano le ricchezze, e cerca. 
van la povertà; abborrivano le ricreazioni, e 
correvano a i patimenti ; fdegnavano l' avra 
popolare , e gioivano era gli fcberni? Che fe 
poi morirono sì coraggiofi , affin di ceftifica-
re che quanco havevano fcricro, (fa vericà; 
qual timore di morte poteva prima avvilire 
Je loro penne à lafciar da sè f premere una 
menzogna? 

E pure ciò pruova folo , che gli Evangelifli IX. 
non volelfero fingere quei Miracoli: là dove io 
palfo innanzi, e dico di più, che quando ha
vetTer voluto, non gli havrebòon ne anche 
pocuci fingere. Concioffiachè, chi foron gli 
EvangeWèi? Non furon· huomini poveri di 
fa pere? Come dunque eglino, fe have(fer finti 
Miracoli, gli havrebbono giammai fioci con sì 
bell' arre? Maometto, il quale fprov veduto di 
ogni letteratura, pur volle fingerli, che non 
d1lfe di fpropoficato, ò di fciocco, non che di 
vile? Poco meno dunque havrebbono fatto 
aach'effi gli Evangelilli: ò almaoco non ha
vrebbono mai faputo vell:ir que'fatci di circo
franze sì decorofe, esì degne, com· effi fecero. 
Può mai da un fondacodi Lanajuoli venire 
una roba d'Orn? Tanto più, che ciafcuno di 
que'Miracoli fu indirizzato da Crilto a dar, con 
tale occaftone, dottrine eccelfe E que(le ,CO• 
me da Favoleggiatori sì rozzi fi farebbono qui-
vi pocuce inferire tucce, anzi incelfere sì aggiu
!late, che nè pure un filo vi fia di femplicità? 
Dalla itacua fi giudica il fuo Sculcore: nè può 
chi mai non_ coccò fcarpelli a'fuoi giorni, fare 
un Coloffo hmile a quel di Rodi, fenza mai dar 
botta in fai lo. 

Si agg
0
iu

1
nga, cbhe effi non ifcriffero cofe a- X. 

vanti il i u vio, e e pure tanto giufiamence fi 
credono da'Giudei, avveogachè le oarralie un 
folo Mosè. Scritfero cofe intervenute a'dl loro, 
e cosl a' dì parimente di quegli Heffi, a cui le 
fcdvevaoo. ~aie artificio potevano dunque 
haveregli Evangelifti a perfuaderle fin'a loro 
ileOi Paefani, s'erano fa Ife? Non farebbono in 
poco mmc itati anzi tucci convinci di menti. 
cori? Se non furono veri i canti prodigj van-
tati in CrHlo, dell'acqua mura ca in vino ,de• 
malati, che rifanò, de'morci, che rifufcirò. 
degli Energumeni da lui profciolci ad un cen-
no; del pane aumentato , delle procelle ab4 
bonaccia te, del velo fquarciacoG da fe fielfo; 
de'faffi f pezzaci, de' f e po Ieri f palancaci, del 
Sole cucco ofcuraco sì !lraoamenre nel giorno 
della fua vergognofa Crocififfione; come tra 
gli Ebrei non follevoffi per lo meao un Da. 

Ggg nielle 

\ 
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nielle a f coprir sì atee impolture con lingua in
trepida, ò come non comparve alcun Macaria, 
Zelatore magnanimo della Legge , a ficcare, 

\ 

te non la fpada, almeno la penna in gola a 
Menzogne le più sfacciate, che mai veruno 
ha velfe date fuori ad obbrobrio della (or gente? 
E pur gli Ebrei, non folo non oppof ero libri 
a libri .pet confutare quanto gli E-vangelj af. 
fermavano di {tu pendo nel Reden~ore, dan

A.é'! oaro innocentemente a mdrir da Uadro; ma 
& ·

2
·
41 effi mede!lmi, a più migliaia, concotfero ad 

.6./· -i .. approvarlo, a tenere indi qùel Crodfilfo per 
Dio , e a non laf ciarft da lui !taccare ne pure 
da quante funi vennero petò loro avventare al 
collo, per trarli in carcere, e per trafcinarli 
alle croci. xr. E poi, fequelle erano non verità, ma novel-
le, come le credeccero i Greci tanto fuperbi, i · 
Parti, i Medi, 1 Mefopocamj, gli Arabi, gli 
Elamiti, gli Egizj, e fopra cucti i Romani, 
così alieni dal credere mar a viglie? Erano pur 
tra queU:i molti Filofofi, quali faggi, quali fo. 
fi{lici,che non fi gloriavano d'altro, che di 
mettere al vaglio le novità per vaghezza di ri· 
bucrarle. Come però il Mondo mcto, dentro 
sl breve cempo, ne venne a credere tante pro. 
digiofi(Jime, e ancor le crede? Forfe uno lluo· 
lo cenciofo di Ebrei raminghi, che non han 
nè Patria, nèSacerdoti, nè Sacrificj, nè Fede, 
nè f perienza, nè fcienza di alcuna guifa, fai va 
<1uella di ufureggiare, potrà dare eccezione a 
tanci gran Principi, a tante Città, a canti 
Cleri, a cante U niverfirà , che riuerifcono 
quelle Iftorie medefime,contradderce dal G i u
da if mo, e le tengono per di vi ne ? E perchè cre
de il Giudaif mo i miracoli di Mosè, di Elia , di 
Elifeo, fe non perchè n'è rimalla fra loro cut
tl una fama così coll:ance, che non pocéa de· 
rivare, fe non da'TeClimonj veridici di veduta? 
Come poi dunque in egual' affare effi adope-

Extra rano più d'un pefo, nè vogliono con le bilance 
d~ Co~- medefime regolare lecredcmze loro, e le noCtre? 
flit.capi- f!.!!Jd qui(que juris in altcrum flatuit, ipfe eodem 
te' cum jure itti dcbet: grida la Legge. Anche tra noi è 
omnu . 11 " fi ·1 e ' • · · & 1 h' nmaua una 1ama 1m1 e, e 1aina s1 mvJCra, e 
ediflu: fama sì invariata, dopo il tracco di dicialfecce 
ff. quod fecoli , o mai craf corfi , che non può hauere f ua 
quifqtte fonte, fu or che nel Vero, che è la vena fempre 
juru. manante all'Htelfa altezza. 
XÌÌ. Si pruovino un poco gli Ebrei prefenti a far 

credere: al Mondo un foto miracolo, operato 
da alcun de'loro Rabbini novellamente, come 
gli Evangdilli fecero al Mondo crederpe canti 
e canti, operaci a'dì loro dal Redentote-l-Stra
na cofa dunque, che quecta arte di fingere ma
ra vigli e, sl perfuafi bili a tutti, fi fia perduta! 
Ma a dire il vero tal' aree non vi fu mai. Gli 
Ebrei ancora, quando le lor maraviglie foro· 
no vere, le fecero toflocredere, cucco che tan
ro giugneliero ·inaudite , di Sole fermo, di 
Mari aperci, di Maone amminiitrare, di Piaz
ze fmantelfare a forza di fuono. Se non ne 
polfono al prefence far credere ne pur' una, 
che fegno è? E'fegno manifefiiffimo, che non 
l'hanno. 

XIII. Finalmente qual cofa da'lor Proferi fu pre-
nunziara più apertamente, che lo fiuolQ fol. 
tìffimo de'Miracoli > i quali dovevano accom-

pagnar la venuta del gran Mefsfa ? Come fe 
ne f~no effi ~unque dimencicari? Che f~ pur in tft • 

vog~1.ono oftm~camen~e crav~lgere le Scrmure bod"~· 
fu c10 concordi; che drran poi, mencre i Mae. r,1 

Uri mede~mi ~el Io~o.Talr:iu?de non feppero G;o,1:~ 
negare cali Miracoli m G1esu Crilto; nè conl1b.i.11u 
eifi negar li feppero i Nimici più giuraci, che 5.i11 An: 
mai fortilfe la Religion Crilliana; fenza ne nor.e.Et. 
pure ef cluderne un Maomecto nel fuo A fco. bacberii 
rano, non invidiofo a ~sù di sì giull:a ap.Salm 
gloria . to 6.rr.1. 

E'vero d.unqu~ (ciò ~~e. da pri.ncipiò fu op. XIV. 
pofto) che 1 noitn Illonc1 turo no 1 primi a nar. 
r~~c gli ~?audic~ miracoli ~a lui fatti, perchè 
c~o era p~u prop10; ma non e vero che gl'Ifi:or{. 
ci dlerm , non ne habbiano poi Jafciaca men
zione ef preffa, come di cofa affai nota. Egefip-
po, nel libro quinto, riferifce due lertere di ~p~d 
~ilacoa,!l~eri<;>Cefare, in cui mo(trafi ripen- 1;~~-tr 
mo deU rng1u(bffima condannazione di Crifto · 
e gli dà parre de' gran Miracoli da lui già fatti i~ z. 
vi ca, e dcl maggiore che fece poi rifcufcitan. 
do da merce: ciò che venne tenuto sì fuor di 
dubbio, che l'illelfo Tiberio remò d'introdur 
Cri~to nel Campidoglio fra la curba degli altri Tertull. 
Dei : e perchè il Senato, per dif pofizione divi in Ap • 
na, no'l confend ( non conveaeado al Dio log. fa. 
vero l'andarein riga con Dii di fiucco , ò difeb.l. t. 

falfo) non volle i' Imperadore che i Crifiianib#. 
ricevd~ero almanco verun contrailo, ma fo[.Eccl.r. 
f ero lafciaci vi vere in pace , come fi eièguì fin. z.. 
eh' ei vifse. 

Ma che? Nofire forfe erano le Sibille? E XV. 
pure le Sibille non altro fanno, che predicare 
le operazioni mirabili del futuro Mefsfa, tutte ap.La9. 
ad una ad una avveraceli in G1esù Criilo deH- '+ Inft. 
neaco ramo prima sì al viuo ne' loro verti. c. 11· 

M?lto men~ era ?oilro Giufeppe Ebréo .E XVI. 
pure e canto chiaro l onore da lui renduro al 
nottro G iesù, che farebbe folo baltevole a col-
mar di rofsore la fua Nazione, fe in lei non 
f~fse il volco, conforme al cuore, già diuenuto 
d~ fma~co. Eodem umporç, dice egli,fuit Je[uf .f ofepfr. 
vzr f apzens, Ji tamcn virum cum fas efl di; ere. lib. d. 
Erat tmm mirabitiumoperum patrator O. doéiot Antiq.r. 
eorum, q11i libcnter vera [11.fèipiunt. E poco ap· 4. 
prefso, riferita che n' hebbe fa morte atroce, 
così foggi ugne: Apparuù cnim e in erti a dic vi-
vur, i&a ut divinitÙf de eo Vates boe (cJ alia 
'!1"1.ta m_iranda prttdixerant. Ecco du~que, che 
1 G1udé!, non volendo credere a i noilri. fono 
coltrem a non dovere ne anche credere a fe 
medefin~i, ò. p_er Io .meno a .calpefrare quegl! 
fte{fi Scrmon , 1 quali hanno m pregto fopra d1 
qualunque altro. Ma così va. Si contuderir flui- Prov. 
1umi11 fil~ , non a1tfcrerur ab eoflultitia ejus.Qgao- :,7. iz, 

co vota d1 fenno, canto o{linati, fimigliano ad 
un p~llone, che più che vien percolfo meno fi 
acquieta. 1 I. 

Convinci però della Verità deile narrazio-
ni , ii rivolgono ad intorbidare il fondo di quel-xvn. 
le maraviglie sì llrepicofe, di cui noo potfono 
divertire la piena. Affermano che i Miracoli 
di Crifto fono da lui itati operati per aree ma· 
gica. E che però, f e oon fono fine i nel fa eco, 
fono finti_ nella virtù. Ma quale oppofizione 

· più fconhgliaca? 
Pri· 

Xl 
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· Capo Q!iinto. 
~VIII Primìeramente una fimigtiame calunnia 
· hebbero da Apulejo i Miracoli di Mosè, e l'heb. 

ber da Plinio. Ciò però, che gli Ebréi rifpoa
derar.no concro di quelli, in difefa del loro 
Legislatore; rif ponderemo con ero di loro noi, 
in difefa nel nofiro . 

XIX. Dipoi, come fu Mago CriLlo)fe la fua Legge 
sì feveramente proibifce, con tutte le altre 
fcelleracezze, anche queita , maggior dell' 
alrre? 

XX. Aggiungati, che le maravigliede'Magi fono 
indirizza ce comunemence a danno di altrui, 
ha vendo per fine Q vendette, ò violenze, ò 
furori di Amore infano, più reo di ogni Odio. 
Là dove i Miracoli di Giesù furono fempre ri
volci a beneficare i Corpi, e più ancora I' Ani
me, cirando ognuno all'amore dell'onefià. 

XXI. Più.L'onor del Padre celdle fu fempre il 
berfaglio di mere le fue operazioni mara viglio
fe: che perciò ricusò di operarle fenza profitto 
nella Pacria incredula ;ò di operarle per vanicà 
d'avanci ad un Re curiofo,anche quando l'o· 
pera rie potéa fin toglierlo dalla morte di Croce. 
Chi mai però vide negli Stregoni uno zelo fi. 
mile, mentre effi fono la ribaldaglia del Mon
do , e come tali efiliati da tu cci i Paeft , ef ecrati 
da tutti i Popoli, puniti da tutte le Leggi con 
pene orrende? 

XXII. Finalmente ciò che polfono i Magi fi fiende 
a poco, cioè a molto meno di ciò che polfono 
gli Spiriti maligni loro Padroni, a'quali ne an· 
che permecce Dio troppo ampia la sfera del 
nojare, e del nuocere fu la Terra . Come però 
havrebbt potuto, con l'ajucodi cali Spfriti ,ef
fettuare Crifro cofe tanca fuperiori alle loro 
forze, quali erano rifufdtare i morci, e tra 
quelli rifufdrare in ultimo ancora sè? Come 
farebhono mai frate così durevoli le faoicà da 
lui refiituire agi' Infermi, fe foffero frate ope. 
re pre!ligiofe, e non fuffifrenci? Come havreb. 
be egli infegoace domine sì falubri, sì fante, 
sì celdliali, f e folf e fiato un'huomo india\fO· 
lato? 

XXIII I Dia voli, quando han concorfo ad opere di 
flupore, vi hanno concorfo affine di promuo
vere fingolarmenrc il culto de'falfi Dei, cioè di 
fe Cleffi, ambiziofiffimi, fino dalla origine lo
ro, d'innalzarli a onori divini . E come dunque 
potean' effi concorrere di buon grado a qudle 
di Crillo, mentre Crifto era cucco intento ad 
abbatcere i1 loro culto, e a rimettere: quello del 
vero Dio, con intenzione d'inviare gli Apo
fioli fuoi feguaci per l' U niverfo , alla dillru· 

Luc. u . zion generai dell'ldolacrfa? Si Satana.rin [cip. 
t8. fì1m divijiu eft, quomodoflabìt Rcgnum cjzu? 
~XIV Si vede bene, che i prefenci Giudei fon Fi-

gliuoli pegginri de'loro Padri, me nere non te· 
tit. de mono di apporre a Crillo una caccia, che glr 
SJ 11edrio ancichi Giudici lleffi del Sinedrì non ardirono 
6 tit. de di appiccargli. Qge(ti ( fe noi ltiamo alla Fede 
'J .ò.rch. de' Ta!mudiLti) dovevano elfere tutti dperi-
1f<d . memari nelle arei magiche per convincere 
:;·o;h1m quei che n'erano rei. Come però, per fonda. 
': n. 5. memo delle altre accufe da loro date a Giesù, 

non pofero in campo quefra de' forcilegj da lui 
rntt'ora operaci? Mifero lui, fe glie l'havelfero 
mai potuta attaccare, fe non per vera, almeno 
rer veri!imile, come una volta, ma fenza 

Tomo lii .. 

frutto, tentarono i Fariféi, quando dilfero al 
Popoloammiracoredella po1fanza, da lui già Luc. n. 
polfeduca fopra l'Inferno: In Prindpc Dtemo. zs. 
niorum cjici& Dietnonia. 

Sarebbe un non finit mai, fe fi voleifero ad XXV. 
una ad una arrecare cucce le pruove, per cui 
fi dimofirano degni di ogni credenza i Miraco· 
li del Redentore, indegniffimi di veruna i con· 
traili che lor fi fanno . E però, a ridurrS! quaft 
una Iliade in un gufcio, poffiamo dire che i 
Prodigi di Criilo furono da lui effeccuari in così 
gran numero, al cof petto di canea gente,in luo-
ghi sì diverfi, con modi sì pii, con mano sì pode-
rofa, con imperio di tanta fovranità, non più 
[corta al Mondo; con tanta gloria di Dio , con 
tanto ajuro de' Popoli, con tanto accrefcimen-
to della Pietà; e che di più vennero traman-
dati a notizia con uno llilc tanto innocente, 
da penne sì fchiecre , da perfone sì fante, da 
Teitimonj così ben'informati d'ogni minuzia, 
che il negarli , non è folamente un chiuderfi 
gli occhi, e un cavarfeli dalle caffe, per farii 
cieco in odio del giorno. Non accade per~ 
tane o , che gli Ebréi f peri no con le loro lingue 
malevole di ofcurarli. Sarà loro pìù facile il fol. 
levarli contra il Sole, cd ellinguerlo con ua 
foffio . 

CAPO VI. 
Si paffa a difmdcrc dalle impo/luro degli 

Eretici i Miracoli della Chic[ a , con 
provar prima ,cbcqucfti ba-

/lino a dimoflrarla 
per vera • 

1 U anto il male è più vid· 
no al Cuore, ca neo è pià [. 
difficile a fuperarfi. Lie-: 
ve imprefa farà però (fa. 
ca l'abbattere quei Ni
mici ,che ilan fuori del 
Crifiianefimo, rif pecco a 
quei,che 1tan dentro. Gli 
Eretici, e maffimamence 

i moderni, trovandofi mal' armaci, fi ajurano 
ad ifchivare con la fcherma que' colpi , che 
non pofson ribattere con la lena. Che più Mi
racoli? dicono ad ogni tratto. Sono tutte fa. 
vole de' Cactolici odierni, indettati infieme a 
vendere le finzioni per poco prezzo, ed a com
perarle . I Miracoli d'oggidì, ò non ballano a 
provar la verità della Religione ,ò non abbifo
.gnaoo. Non abbifognano, perchè già laFe. 
de è confermata abbondancemente da' Mira- . 
coli di Crifro, e da quelli de' fuoi Santi, e de• 
fuoi Seguaci , fioriti fu i primi fecoli. Onde 
cucrociò, che vi fi aggiungefse, farfa d' avaniit 
zo a farla comparir difcefa dal Cielo. Non ba
llano poi , perchè anche gl' Ingannatori ope
rarono gran portenti là nell' Egitto, e fono 
per operarne fino alla fine del Mondo ; a fe. 
gno che l' Anticrilto è per tirar con effi io er-
rore , (e cane o gli fia poffibile, ancor gli Eletti. 
Però, chi giudicherà che cali opere pofsano, 
fenz' al ero efame, renderne certi della vera Re. 
ligione, mentre efse meddime fono bifognofe 

Ggg 2 d'efa. 
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d'efame, ancherigorofo? Così di(corrono que • 

. i.. .. fti audaci, peggiori degli Ebrei Cleffi, a provar 
che i Miracoli fieno, non folo fimulati, ma 
ancor 1upedlui;che era la feconda eccezione 

. •. di fopra addotta. Onde converrà, che da rale 
"eccezione ancor gli falviamo,aitfilinganoodi 
que' Fedeli più femplici, che facilmence cen· 
gooo le menzogne degli Emoli per Oracoli , 
fol perchè da quelli le fencono profferir con 
volto di bronzo. 

II. E per cominciare da ciò che fi afferiva in 
ulcitno luogo: Come hanno cuore i mekhini 
di pronu oziare con ca ora audacia, che i Mi. 
tacoli non ballino a confermare infallibilmen. 
te la verità della Religione? ~dio è 11n dif. 
prezzare a vifo aperco il rimprovero farro già 
da Crifio a' Giudei, quando loro ditfe : Si non 
ficiflem in eiJ opera, quie 11emt1 aliuJ fccit, pecca. · 

Jc. r~. mm non haberent. N11111: autem cxcufationfm non 
babcnt de pettato fuo. Sicuramente non ha vreb
be egli potuto tacciare d' inefcufabili que'pro
terd ,i quali non accettavano una dottrina 
confermata da lui coo canti Miracoli, fe i Mi
racoli non haveflero forza di confermarla, 
quali _grao figillo reale • Come però que
gli fieffi , i quali profeffan di credere all' E
vangelio, poffono arrivare anche a dargli sì 
gran mentita? 

lii. Tra' Miracoli, che fi narranodallagence, ve 
n' ha probabilmente molti di falli. Palli per 
conceduro. Ma ciò, c:he pruova? A oche fra' 
racconti, che li leggono nelle Htode ve .n' ha 
cercamenre molti di favolofi. Dunque alle Ifto. 
rie dovrà negarli ogni Fede ,e porfi in lite ,fe 
al Mondo fia fiaca mai la Città di Troja , fe 
Annibale combacceffe alle Canne, fe Augullo 
fco11fi~getfe Cicopatra,fe Cefare movetfe guer
ra alle Gallie? An:ti i Miracoli falli, che cor
ron framefcolari 10 rali racconti ,arguifcono 
che ne fieno molti di veri, fenza cui i falfi 
,non potrebbono ha vere fpaccio; com'è delle 
moocte adulterate, che mai non correrebbo. 
110 in fu la Piazza, fe dì fimil genere, non fof. 
fero innumerabili le fincere : maffimameoce 
che v'è anche fra' Prodigj il fuo paragone, 
da farne pruova affai certa. 

IV. Pertanto, a pigliare la cofada'fuoi principj, 
convieo diCHnguere due generi di operazioni 
miracolofe: alcune miracolofe atfoluramence, 
alcre non affolutamente,ma fol refpetcivamèn
ce. Il primo di que{li due generi contiene ef. 
fetti ,i quali eccedono nma la vircù oacurale, 
qual più, qual meno. E dHii avvedutamente 

S. Th. 1• qual più,qual meoo:perchè alcuni la ecce. 
p.q.~o~ dono per la fu(brnza del fatto, come è, che il 
"~· t · Sole a mezzo del fuo corfo ricorni indietro ~· 
Cult r4 r . J N , . . 
Gmtes l co1a a cui a a cura non puo mai gmgoere. 

3.c. Joi.. E quefri fono i Miracoli del primo Ordine. 
Altri la eccedono, non per la foftanza del far. 
to, ma per la qualità del Soggetto, nel quale 
accadono ,come farebbe render la vira a un 
Cadavero , ò re(liruir la villa ad un Cieco. 
Arrefo che può bene la Natura arrivare a can
to di dar la vica, ò di dar la vifta, ma ad un 
corpo ben' argonizaro nel fen ma remo, non 
a. chi in cucco ne Ìla ri1Jllallo già privo. Eque. 
Lti fono i Miracoli del focoodo Otdioe. Altri 
eccedono finalmente la forza della Natura fol 

quanco al modo ,com'è guarire alcun mala. 
co in Htance. E que<ti fono i Miracoli del ter . 
zo Ordine. Il fecondo genere poi di opera. 
zioni maravigliofe, c:onciene efferci, i quali fo. 
no Miracoli, non in sè, ma folo in riguardo 
a noi. Non fono in sè, perchè non eccedono s Th 
tutta la virtù Naturale, ma folo alcuna. Sono p.q · r. 
in riguardo a noi, perchè eccedono bene la 4 ; ~ 11~· 
vircù nottra, ma non una virtù molco fupe. 2 •• '

4 

riore alla noftra , qual' è l'Angelica. 
Ora, fe fi favelli del primo genere di Pro- V, 

digj, cioè di quelli, i quali formonrano tutta 
la vircù di Natura, non folo particolare, qual' 
è fa umana, ma univerfale : cerco è, che que. 
ili poffono bene havere gli Angeli per Mini. E_Io. 3i· 
llri ( infegnandoci San Gregorio, che v'è un m~i·a11. 
Coro di Angeli depurato per efeguirli ) ma Dzal.l.z. 
non pofsono ha vere per loro Aurore altri , che ;j;· 
Dio fola mente, di cui ila fcritto: fl.:!i f acir mi. a· 
rabilia magna folu1. E però non può dubitar. I3J· 
fi ,che non fieno Teftimonj irrefragabili delle 
verità da loro afferite, mentre fono un lin. 
guaggio proprio di Dio, che per effi parla. Qui a. 
di è, che havendo Crillo, non pure operaci 
molti Miracoli ùi ral guifa, ma operacili per 
tefiificare la propia Divinità i ballavano effi a 
condennare rocalrnenre di Rea quella Sinago. 
ga, che negò còocumace di riconofrerla. 

Ma fe fi favelli di quei del fecondo g<mere, VI. 
cio~ di quei , cbe non fon prodigj afsoluti, 
ma ref pectivi, percbè non fonnontano la vir-
tù narurale, ma la nofrrale: quelli non con· 
cengooo collo pruova infallibile, fenza qual-
che loro maggior giufiificaziooe: potendo effi 
haver per Cagione, non pure Dio, ma ancora 
il Dtmonio; come I' hebbero le maraviglie de' 
Maghi là nell' Egirro; e come l' havranno an. 
cbe più quelle Maraviglie, con cui I' Anticrillo 
farà fiupire il Mondo al fine de' tempi. Ma 
cerramence la Provvidenza celefie non per
metrerebbe agli Spiriri Infernali una raie au. 
torità di ridurre in atto quella virtù flrana, 
che dli hanno di lor nacura, fe non ci havef-
fe provveduti ad un tempo di chiariffima luce 
da ravvi fare le operazioni Dì.vine dalle Diabo
liche ,cbe è quanto direla Vericà dalle Larve. 

Lafciamo però !tare, che i Prodigj bugiardi VII. 
del!' AnricrHlo fono già prederei canti fecoli in
nanzi nelle Scritture, onde quello foto a i Fe-
deli dovrà ballare a non farne cafo. Miriamo 
puramente con attenzione l'Opera ,gli Ope. 
ranci, il Fine, che s' ioreode nell'operare, e la 
Via ,che tienti. E quelli ci fervirannodican· 
ce faci a fcoprir gl' inganni. 

Qganco ali' Opera, le maraviglie di Simon VIII. 
!"fal?o, ~~i altri fuoi pari, fono per lo più mere f ~.~~~'. 
1lluhoo1 d1 fenfi ,cheduran poco: Pbantafmata · 
fla1im ceflantia, come nomi noli e Ireneo: le ma. 
raviglie de' Santi hanno fondo fodo. 
~ell~ de' Maghi non fuperano le forze della IX. 

Natura fuperiore, ma folodella inferiore, cioè 
le umane, com'era leva di a volo nell'aria, fare 
apparire improvvifamenre Giardini, Palazzi, 
Profpertive , Bofcaglie di piance annofe: ta
&l!ar permei.o una Core con un rafojo (come 
te quell Augure celebrato da Cicerone) rinve. 
nir Tefori fepolti, rifaper Tracraci fegreti, farà~ f1

• 
latrare alcamenr~ un Cane di faffo 

1 
e altre ft. 1J1n. 

1
• 

mili 
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Capo Sello. 
mili èiurmerfe, ordinate ad un mero pafcofo 
di rurio{ìcà popolare. Là dove i Miracoli de' 
Sa ori, oltre al vincere che fanno bene f peffo 
alfoluramence ,ò nella fultanza, ò nel fuggec
to, ò nel modo, ogni po.ter naturale; fono fem· 
pre tutti rivolci al bene de' Popoli, ò corpo· 
raie, ò f pi rituale, che apporrano, frnza un' 
ombra di propio lucro. 

X. 
1 
E
0
queflo °!ed~efifiun?1 . ci fadi1~e1r.ner~1ap1pi1eno g i peraron 1 Hn1 1 marav1g re ,e1:1 1 oro 

Fine. Concioffiacbè gli Stregoni ,come fono 
inllrumenci degli Spiriti 01aligoi, così fonoan· 
che curti ribelli al Cielo, impuri nelle loro per
fone, infelli alle altrui. Le loro arti hanno 
per unica mira diltoglier mcci dal culto del 
vero Dio: immergerli nel fango di orribili lai· 
dez.ze:affliggerli con turbini,con tempefie, 
con malattie; che però fono iorirolati Malefi. 
ci. E fe talora rendono per un poco la fani
rà, non però poffono i ncitolarfì Benefici, per. 
chè, (e la rendono, è per abbatterla apprelfo 
più gravernente ,come fa chifi ritira indietro, 
ad urtar più forte: ò non ha vendo il Demo
nio, for' affiltente ,quella gran facolrà ,cheta· 
tun fi crede, di applicare le Cagioni naturali a 
proprio talento; ò f e lha non valendofene ad 
altro, che a sfogar l'odio, che fino da' primi 
ffcoli porta all' huomo: là dove i Santi, uniti 
a Dio per amore, fono ancora a lui fempre fi. 
migliantiffimi nel beneficare il Genere umano, 
ò con fottrarlo da' pericoli, ò con follevarlo 
da' pianti, ò con renderlo colmo d'ogni virtù 
più gradita a Dio . 

XI. Parimente il modo di operare è un difiinti· 
vo grandiffimo di tali Opere. I Fattucchieri 
operano le loro maraviglie con molco rempo, 
con molto cootrafio, con mole i circoli , con 
moire parole fuperfiiziofe ,ò anche facrileghe. 
E i Sa ori le opera no col mezzo dell' o raz.ione, 
con l'applicazione di cofe facre, di Croci,di 
Corone, di Reliquie di huomini cari al Cielo, 
ò anche le operano con un' alfoluto coman
do, quali Luogorenenci di quel Dio, che è Pa
drone della Nacura. Nè imitano gli Scrego· 
ni, i quali prima fi umiliano con mille prie
gbi vili a i Demonj, come a lor Superiori, 
perchè vengano ad ajucarli ;e poi, venuti che 
'fono, comandano loro già come ad Inftriori 
con fallo fommo. I Sancì invocano Dio,co
mandano alla Natura foggerca a Dio. l 

XII. In ogni cafo è certiffimo,che venendo al con- l 
frontoun' Operatore di vere maravigliein virrù 
divina ,con un' Operatore di fiore in virtù dia
bolica, le vere vinceran fempre le finte, come 
i Prodigjdi Mosè vinfero quelli di cucci gli Sere· 
goni di Egitto. Nè poteva avvenire in diver-
fa guifa: mentre ha vendo la Provvidenza or- , 
dinaro, che i Miracoli vagliano a manifellare ! 
la veraFede,era d' uopo,che vi foffe anche l 
un tal carattere propio a di(linguere i veri da
gH apparenti con ficurezza: nè poteva ella per
mettere , fa lv e le leggi di buon governo, che 
gli Spiriti dell'Inferno abufalfero cucce le loro 
forze ad efierminio della Verità da lor com
baccuca. Poco pregiudica alla Repubblica, che 
vi fieo6 perle finre, marmi finti, metalli finti. 
li pregiudizio farebbe quandola finzionefof. 
fe impoflìbile a ravvifarii. Ma ciò non acca-

Tomo .Ili. 

de mai, perchè fa Fallirà può emufare la Ve-
rità, ma non può agguagliarla. Così, che [e. 
guano de' Miracoli fallì per opera de' Demo-
nj, non è gran male,anz.i fpeffo è bene,per-
chè ridonda in gloria tanto maggiore di que' 
Fedeli, che li dikuoprono, cotne gli Apoitoli ..49. g. 
difcoperfero quelli. del reo Simone ,dementa-
tor di Samaria. 11 male farebbe, ove folTero 
indifcernibili. Ma quelto non può avvenire: 
mercè che fe l'Angelo delle Tenebre, non ha 
da agguagliare mail' Angelo della Luce, con-
vien che fempre vi fia modo alcresì da raffi· 
gurarlo, per quanto fi crasfiguri. 

E con ciò rimane già provato a ba{fanza, XIII. 
che l'uno, e l'altro geaere cL Miracoli ,ò fie-
no qu~i, che crafcendono la virtù naturale in 
qualunque grado, ò fian quei che folo trafcen-
dono la nofrrale, fono una fottofcrizioo del!' 
Alcitlìmo così propria ,che non può venire fai· 
fificata mai canto da tutte le arri degl' Incan· 
cacori, Mioifiri di Satana{fo, che al fine non 
fi ravvifi . E pollo ciò, chi dirà che i Miracoli 
non baftino a comprovare la verità deUa no. 
lira Fede, fu delle altrui , mentre in e<fa ne ap. 
pare cosl gran numero, io altre niuao? Dcut 
mirabilib1u opcribuJ loquit1~r, dice Santo Agofti. S . ...A.u.g. 
no. Porete però voi giudicar, che la Verità cp.49. 'l· 
non fia più tofro dove Dio parla in canti mo. 6. 
di a [coprirla, che dove tace? 

CAPO V I I. 
Si fegtte a difendere d11lle impofture degli EYetici 

i Miracoli della Cbitfa, con dimoftrar co
me q11efli ancor le abbif ognino. 

~~~~::"i Uei Medici, che non badano 

• 

nelle cure,fe non ad un folo 
indizio , quanto fon facili a 
formare i loro pronollici, tan
to fono anche facili a darein 

~ .. .~ fallo . Mirare fe non accade 
~ l' ifielfo de' Novatori ! Dico-

no, che effendo la Fede propagata già quanto 
balla per l' U niverfo, l' afferir più Miracoli è 
vanità ,come quei che non abbifognano: più 
tofio douerfi dire ,che da' primi Secoli in quà, 
fia nella Cbiefa già feccata la vena delle Ma· 
rauiglie promelfe, ò almeno fia ftentara, e po
co vegnenre . 

Ma primieramente, chi ha detto a' Nouato· 
ri, che Di o nella Chiefa non operi f e non ciò, 
che è di preci fa necefficà? Non ci ha la Bontà 
diuina prouueduti con tale ridondanza di Be
ni nell'ordine di Nacura, che pocè dirli hauer 
lei penfato fino a cenerei io delizie? E perchè 
dunque farà poi ltata sì fcarfa nell'ordine del
la Gnizia? ~ello è , con un filo di pochi pal
mi , cioè con la miferia propia dell' huomo, 
volere fcandagliare quel Pelago della Beoefi. 
cenza di ui na, che non ha fondo . Ma oue an. 
che fi voleff'e ftare a un tal filo, non è ne me
no vero, che i Miracoli non ti e no necelfarj a 
dì nofiri. Anzi fono per molti capi. 

Sono di neceffirà per la conuedìone di nuove 
Genci allét Fede ,come è avvenuto nelle Indie, 
dove un fol Francefco Sauerio ne operò can. 

G gg l ci, 

r . 

I[. 

III. 
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Parte Seconda. 
ti, perchè erano neceffarj a domar l'orgoglio 
di Popoli f prezza cori di cucco ciò , che non 
era frutto natfo delle loro terre . 

IV. Sono altresì di neceffirà fra' Crifriani s per. 
chè, non celfando i Lupi di veltirfi da Agnel
li per ingannare, debbefi anche alla Religio. 
ne Cacrolica quello nobile privilegio delle O· 

pere prodigiofe. per difcerneremeglio la Chie
fa, Spofa di Gri!lo, da quelle Sette ,~che egli 
non ammette per foe . 

V. Sono di necefficà , affinchè Dio moll:ri a 
rutto il Genere umano la fua fpeciale affiO:eo. 
za fu gli affari di noi Mortali. Concioffìachè, 
f e fcorrelfero molti fecoli fenza alcuna opera 
fu peri ore a cutre le forze della Nacura, fi coo
durrebbono gli lrnornini di leggieri a perfua
derli, che tutto avveoiffe per impulfo della 
Nacura medefima: ficchè le cofe umane an
daffer da sè, come un' Ori volo una volca ca- · 
rico; oe havelfero alcro Moderatore dHlinco 
dal propio pefo. 

VI. Sono di neceffirà a llabilir noi Fedeli in più 
al ere ooftre credenze particolari, e a farci ade· 

s 
1 

rire immobili a quella Pierra, conrra cui caori 
d.Au~l· fono del continuo que' tlurri, che li folleva
c:e/ :·no. Onde, fe Sanr' Agollino diceva , che 'a 
17.& c'-0~ derta Piecra ltava legato il fuo Navicello coi 
tra E- canaL)i de' Miracoli, Tr:ncri fcin Ecclefia vincu
pift.fUd. lu M1ra~·11lorum; chi non fa~ che quanro pi LI 
e+ fono i canapi, canro tengono ancora più for-

re il burchio? 
VII. Sono di necefficà a glorificare i Sanci,ami-

ci di Dio , che Dio fu fempre vago di ono
rare in vi ca, ed in morte, con eccelli propor-

1:"· Alph. zionaci alla magnificenza del foo porere. Ond' 
a Cttf/r. è , che non folo vuol fare de' Miracoli in gra
V/•1..tra- zia J' effi, ma vuole che fian effi quei che li 
cu · fanno: a difoerto di chi non può fopporrare 

un linguaggio raie, non auuercendo, che tal 
fu il linguaggio di Crillo: fl.!!.' crcdir in me, opc. 

J 0• 
1
4· ra, qme ego fitcio, (j ipfe facie1, (j majora borum 

u. fncrcr: dove, quaocunque curri al cerco i Mi
racoli da lui vengano, non dubicò dirgli ope
re de' fuoi Servi. 

VIII. E fina!menre fono di necefficà , fecondo la 
foavicà della Provvidenza , perchè gli huomi
ni, allenaci da' beneficj temporali. fperino con 
più fiducia gli ererni , e per gratirudìne efer
cicino varj arri di pietà verfo Dio ( rifvegliaci 
dal loro fon no a forza di una luce viva e vee. 
mente, che dia loro fu gli occhi fuor dell'ufato) 
·e gli efercitino verfo i Santi , sì cari al Cielo. 

IX. Beo' è vero ,che fr. alla Chiefa convenne un 
corfo di Prodigjconrinuo, non convenne pe
rò, che quefti I' allagatfero fempre ad eguale 
alrezza . Così nel principio della Legge Mo· 
faica fu frabilita la fua prima credenza con 
molciffìme Maraviglie , che veramence non 
ri(leccero mai, ma feguirooo io minor copia, 
finchè s'inaridirono toralmence dopo il ripu
dio, che Dio finalmenre fe' della Sinagoga, 
micidiale a lui tanto barbara, non piùde'foli 
Servi, ma del Figliuolo. Anche tra gli huo
mini noi veggiamo, che non ft riouovanp ad 
ogni tratto mcci quegli apparati, i quali fi ado. 
perarono nelle N nze della Reina, mentre a 
ri~onofcerltl nel decorfo per vera 5pofa del Re, 
bafta ta folennicà , cht: allor precedecce, ed il 

corteggio, ehe l' accompagna tutt'ora, benchè 
men grande. Parimence la vera Chiefa,Spofa 
di Crifto, fu da principio me(fa in Trono al 
cofperro dell'Uo1verfo, con pompa non ~iù 
veduta: ma quella pompa fi è ira fcemando 
atfai ne' feguenti fet:oli, mercè che a sì degna 
Spofa , balta ora un' accompagnamenco più 
policivo a formar la Coree. 

E quella medefima è la ragione, per cui nel. 
la converfione del nuovo Mondo , benchè i X. 
Miracoli non fieno mancati mai , non fieno 
però frati univerfalmence sl numero!ì, come 
furono ne' primi Propagarori dell' Evange. 
lio . La ragione è , perchè gli antichi Pro. 
digj ballevolmence anche durano nella me. 
moria de' Predicarori prefenri , e nella con
verGone del Mo odo antico; il quale in luogo di 
miracolofa parente f pedifce al nuovo huomini 
di fomma pierà, di fomma doccrioa , di fom-
ma delicacez.za ;fa che abbandonino lieri la 
bella Europa, e gl' induce a varcar lOceano 
fra mille rifchi , per puro zelo di giovare a 
que' Barbari fconofciuti, e felvaggi, fenza cu-
rar però dalle loro Pefche sì rinomate, alcre 
Perle più elette, che le loro Anime. 

d 
N
1 

el rimanente è dmanifdlitlìmo, che fecon. X[. 
o a ragion retta . ebbono tra noi ora i Pro. 

digj avvenir di rado, mearre ad una Pianta 
già radicata, quale ora è la Fede Catcolica in 
tutto il Mondo, non li confà quel meddìmo 
innaffiamento, che richiedevafi ad una P~an-
ta ancor tenerei la. Oltre a che, fe i Mira,.coli 
folfero frucci di qualunque Stagione, non fa. 
rebbono più Miracoli, nè gioverebbono al fine 
da loro incefo , che è di eccitare la Meoce 
umana, vaga fempre più dell'Io folico ,che del 
Grande. 
~e!lo medddi

1 
mFo diminuirebbe fo gran par- XII. 

ce il merito el a ede, e foggenerebbe age
volmence molci anche: de' Cnttiaoi a quel rim. 
provero, cht il Salvadore te' agli Ebrei quan-
d? .diffe: Nl/ì jì~na ,_& p;o6/i~ia vidcrùi.r, non ere. PfH8· 
d1t1s: dolendoli egli de S:>gni da loro chiefri , 
non perchè a lui fofJe difficile il darli, ma per-
chè i dati ba(tavano a dichiararlo più che 
huomo puro. ~indi la copia ecceffiva de' 
Miracoli fulfeguc::ori , farebbe, per così dire , 
~n· ingiuria de precedenci, quali che non fof-
fero fraci da sè bafranci a provare it Vero; e 
il recarli di nuovo in tanto gran numero, fa. 
rebbe non appagai li di un giudizio autorevo-
le già precorfo, ma voler fempre richiamate 
a nuova lite que'punci,che furono già decifi 
con più fenceoze ,ufcire dal Cielo. 

Percanco quella maggiore parcità di Mira- XIII. 
coli, che ora habbiamo, non reca alla Chiefa 
Cattolica alcuna taccia. Ma quale caccia non 
reca alle nuove Secce quella penuria corale, 
che n'è tra 1 oro? Tra loro sì, che farebbooo 
necelfarj a tutto rigore. E per qual cagione? 
Eccola quì manifefta. 

Già la Chiefa Cattolica era in potfetfo, per XIV. 
pit:1 di quindiciSecoli,di elfere la veraChiefa 
di ermo. itabilira fopra il fondamento degli 
ApoUoli , e de' Proferi, conformata coo la ce
tlimonianza d' innumerabili Martiri ,e fpecial
menre dilatata per tucto, con la celebrità d'ia~ 
numerabili Maraviglie ,che l'erano andate in· 

nanzi 

in 
M 

L 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



[. 

rr. 

Ca po Settimo . 
nanzi facendo !lrada, quali tanti Araldi ce· 
Je(ti. Q.9ando un' Apotlaca, invidiofo, impu
ro, ubbriaco, alza la prima Bandiera di ribel· 
lione,e col feguicodi alcuni Popoli invaghiti 
di libercà, e di alcuni Principi fubornaci dalr 
incere!fe; fa fa pere a curra la Crifrianità, che 
egli è Inviato dal Cielo per riformarla, sì nel 
credere, come nell'operare. Ma piano. Ove 
è fa patente di una fpedizion tanto inafpec. 

M h rara? Noi fiamo ammoniti in tempo dalle 
att · Scritture,cbe havranno da venire falfi Pcofe. 

~~r. 13• d, i quali fi vanteranno di effere mandati da 
1

. ,,d Dio come Pallori a ben~ delleAnime,edi ve. 
Tlm. + rità faran Lupi, fcappati fu dagli Abiili per di
; . ad vorarle. Come faprà dunque il :Mondo, che 
Tirn. 3. il foperbo Lutero, non lia di quelli? e che di 

que(li parimente non fieno un Calvino , un 
CarloUadio ,un Zuinglio,ed altri lor pari, 
maffimamence che tutci li contraddicono,e pur 
tutti fi f pacciano per Maefiri di verità ,fpediti 
dall'alto? Non ci po!Sooo al certo render fi. 
curi del loro carico, e delle foro commeffio. 
ni, fe non con l' affillenza di opere prodigiofe 
che gli accompagnino ,quafi lettere pubbliche 
di credenza. Taie è !taco {empre il tenore 
della Provvidenza amorevole. Qyando ella 
veramente ha voluto ,che ad alcuni pochi del
la Moltitudine li dia fede io cofe difficili ,gli 
ha prima con doni foprannacurali accreditati 
di modo, che non fi pocelfero rifiutar le loro 
aff erzioni, f enza colpa di grave temerità. Così 

1nc11p+ confeifa era' Nova'tori il meddimo Melancone. 
Mattb. Ma fenza curare la confeffione di lui ,così mi. 

riamo farro già con Mosè, con Giofuè, con 
Gedeone, e poi co' Profeti : indi con tutti gli 
Apofioli ad uno ad uno. E fe con Giovanni 
BaccHl:a fu nece(fario di alcerarquefia Legge, 
con inviarlo fenza raggi al volto di ftmili Ma· 
ra vigl ie fatte da lui ( pr.rchè non foffe creduc@ 
il Mefsfa promefao ) fi fopplì a ciò baGevoI. 
meme con altre Maraviglie facce per lui, nel 
fuo nafcimento, le quali furono tali, che di. 
volgacefi dentro tempo breviffìmo dalla Fama, 
renderono tu eta acronica la Giudéa nell' afpec
tazioo di quel giorno ,che era per forgere da· 

Luc . .z. ~repu~coli ricchi di ranra luce. ~is putaJ Pue1' 
iftc erti? Dove io difcorro di vantaggio cosi: 
La fola vita del Precurfore porea da sè ballare 
per dare alle fue parole uo continuo pefo di 
aurorirà inconrraitabile, canto doveva ella e[ 
fere vi ca auHera, pura, perfetta, e di callumi , 
angelici più che umani. E pure lddio non fu 
pago, cbe la Predicazione di lui fiabìlilfe rut
to il foo credito in un tal fondo. V olle, che 
oltre alla vira , potelfe anch' ella additare le 
foe Maraviglie, fe non compagne del nobile 
MinHtero ,almeno foriere. ~a neo più dun
que fi richiederanno quelle Maraviglie mede
fime, per autenticare, in perfonedi vica laida, 
una predicazione sì mo!truofa >che getta a ter
ra ogni virtù immaginabile, che fa Dio Auror 
del peccato, che alcera Sacramenti , che abbat
te Sacri fizj, che fprezza Riti ,che metrein de. 
rifo a' popoli il Purgarorio, che fcioglie i Sa
cerdoti dat celibato, chef poglia-i Santi di culto, 
che fconvolge mtto il filtema delCrift:iaoefimo?
Io dico, che fe Lutero, e i fimiHa I ui, folfer vi. 
vuti come tanti Angeli io caroe>il Mondo non 

dovrebbe lor porgere alcuna fede , mentre effi 
portano una domina contraria al decto di tue. 
ci i Padri, a· decreti di tutti i Pontefici,all'au. 
torità di rucra la Chiefa Cacrolica, e agli avviti 
lafciatici dal Vangelo. Licei Nos, aut Angelus 
de Ca:lo evangelizet <Jobis pr~ter quam quod euan. 
geliz.avimus vobis, anatbema fit. Come fi dovrà 
dunque lm credere in una vira si dilfoluca , 
poichè in ral vita , non pur' effi non polfono 
cavar fuori una vera fottofcrizion dell· Aldf
fimo a i loro detti , ma ne anche una con
traffacca ? ~efto folo balla a fcoprirli per quei 
che fono, eia.è per Ufurpa.tori di autorità,non 
folameme iofolira, ma infolente, non mai lo· 
ro data dal Cielo ad efercitare. Noi finalmen
te, quando confeffiamo ancora di non bave. 
re al prefeote ranci Miracoli , diremo di non 
haverli perchè gli habbiamo già havuti , più 
coll:o in copia , che in care(tia . Ma che po
tran dire quei, che nè gli hanno al prefente, 
nè gli hebber mai? Sicuramente non potran 
dire d. elfere Melfaggi del Cielo , mentre che 
non ne moftrano le Patenti . Si quis adf erat l.fi tJuJ.r 
J e cum fecretis lmperatoris mandaris venire, il/i ad{erat 
non efi çredendum, ni/ì in bis qut:e fcriptif proba- Cod. de 
vcrit. Ed eccovi come quei Miracoli, i quali ;a~d: 
tra noi prefenremence abbi fognano> ma foto rmc,.. 
di convenienza , era loro abbifogne rebbono di pum. 
rigore. E pure ove fono? 

CAPO VIII. 
Si fegue a difendere- da due altre impojh1rç erç. 

ti cali i l'vliracoli della Chie(a ,per finirç 
di evincerli fuflì/lcnti. 

~~~~~• Erribile è la Paffione. Fa que- I. 
lta a i Ciechi fognare di haver 
mille occhi, a conofcere le al-
trui fra udi, quando non ne 
hanno due foli, a vedere le lo· 
ro ne pur vegliando. Privi pe· 
rò gli Eretici di Miracoli, vo-

gliono ad ogni modo avvilire ttJrti quelli che 
accadono fra i Caccolici, con criticarci, ora fa. 
ciii nell' ammecterli, ora finti nel raccontarli, 
che è quafi un dimofirarci tra noi di accordo 
a vendere una ml merce, ed a comperarla per 
pochi faldi , fot perchè ella non è merce legic
tima, ma falfata. Ed io dico loro, che fe non 
havelfero perduto affatto ogni lume , vedreb
bono chiaramence, come impofture sì grolfe 
convien che comino finalmente io obbrobrio 
del cafunoiatore più aifai, che del calunniato. 
Finiamo dunque per cumulo di victoria di ab· 
battere parimence amendue quelle oppofizio· 
ni ~che è agevoliffimo , mentre amendue non 
hanno altro di fodo ,).che la fronte de' loro fo. 
fieoitori . 

I. 

E percominciar daira prima: Che ardire è il Il. 
Imo: dire cheooi fiamo facili più del giuilo in 
ammettere ogni Miracolo? Non nego io già, 
che il Vulgo,mal confapevole di quanto può 
la Namra ,. non reputi calora 'Per un' effetto 
miracolofo, quello che in sè non è, ma fol 

pare 
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Parte Seconda 
pare a fui, perchè non fa donde· nafca. Nego 
bene, che di tal condizione fieno i Miracoli, 
che vengono approvaci per tali da' Pa(tori 
delle Chiefe ,e da' Prelati delle Congregazioni, 
fiabilite ad efaminarli . Chi fi perfuade alcri
n1eoti , olrre alla maligntcà, fcuopre anche 
1a fua ignoranza: meocrenon fa quantediffi 
culcàs' incontrino io una Roma,prima di 
ottenere ad un fol Prodigio la debica appro
vazione. ~al Tribunale però troverà mai fe. 
de, fe non la rruova quefro, sl rigido ad ogo i 
pruova, s) f paffionato, sl fanto? Cbe fe pure 
voleffimo noi concedere alla perfidia de' No
vatori, cbe egli habbia erraro io qualche cafo 
for noto, chi però vorrà credere che erri fem
pre? Si dia per vero , che il Parlamenco del 
Regno, dopo anche molri proceffi, condanni 
a morce un che egli tlimò Reo, mentre era . 
io nocente; farà per qudlo credibile , che in
nocenti fian tutti gli huomioi ,daluicondan· 
nati a morire? E pure un folo vero Miraco
lo, eh~ foff e ltaco operaco nella Chiefa Ro 
mana, a caoonizare la ficurezza de' fuoi ora· 
coli, e la fanticà delle fue operazioni , nello 
fpazio di cenco fecranta aoniinquà,cioèdap
poi che ufd in campo Lutero per infamarla 
di adulcera; ballerebbe a manifeftarla per Chie
fa vera- di Cri!to, come un foto anello del Re 
balla a mansfe(iar la fua vera Spofa , fenz.a 
che ella ne porci le dica cariche . 

Scnonchè quella medefima facilità al crede. 
re maraviglie,cbeiNovacorioppongoo canto 
a i Carcolici, dinoca evidencemente , che fra 
Cattolici a volta a volra ne accadono delle ve
re. I foperocchè, donde mai nafce fra noi una 
tale facilità, più che in altri Popoli? Forfe dal 
la ignoranza? Non già : atcefochè , quanto 
fanno meno di Dio i Popoli dementati dall' 
Eresfa , e quanto rneoo ne fanno anche gli 
Ebréi, i Tartari, i Turchi, ignorami affatco ! 
E pure preffo a co!toro dov' è che truovi!i que
fta facilità di credere fucceffi miracolofi tra 
loro occorfi? 

Diraffi da i Novatori, che il Demonio lira. 
volge con sì beli' aree la fantasia de' Catto· 
lici per farli ripofar più craoquillamenre ne' 
loro errori . Ma non ha il Demonio canto 
maggior polfaoza fu gl' Infedeli, e fu gl'Ido. 
latri , i quali riconofcono lui per Dio ? Co
me però, per mantenerli in errore, non iftra
folge egli loro cootinovamente la fantasia 
di maniera fimile? Conviene a forza, che i No
vatori confeffino; come io grembo alla Chiefa 
Romana fia la forgeote unica de'Miracoli; e 
che di ciò perfuafi i Caccolici dallo Spirito San
to, loro intimo illuftracore, feorano io fe me
delimi quella pia propeofione a crederli facil
rnence: propenftone ,la quale può fare che ellì 
talora nel giudicarne in privaw piglino qual
che abbaglio, come lo piglia chi da un prin. 
ci pio vero, applicaco male, cava una cooclu
fione che non è vera; ma non può fare che il 
piglino, quando i Miracoli con pubblica au
torità fi deducono al loro Foro coocenziofo, e 
quivi reltano legictimarnenre difcuffi, e legit· 
timamente dilucidaci. Se io alcri Popoli una 
tal propenfiotie non rruova luogo, è perchè 
era loro mai di Miracoli non fi parla, Chi tie-

ne dal partiro di ut1 R.e potente, che ufcì ar. 
maro alla teHa di un bravo Efercito veterano, 
agevolmente riceve rollo per vere le prime 
nuove della Victoria, confeguita da lui fotto 
alcuna Piazza . Là dove chi tien dal parrito di 
un Signore, fallico al pari di credito, e di da. 
naro; per quanto il brami , non fa prefiare 
tuttora fede alla Fama, che dice: Ha vinto, 
La buona caufa, che però hanno i Catrolici 
dalla loro, è quella che sì gl'inclina a cener per 
veri i Miracoli ,che fi odono narrar da que(to, 
òdaquello: fapendocheinnumerabili ne fon 
veri, e che la miniera onde nafcooo, che è la 
di vin?. Potenza, per qua neo lcavili, nulla fce-
ma. Una fimi I credulità per cerco fra gli Ere-
tici non può incorrerli . Ma perchè ? Perchè di 
Miracoli non v'è tanto fra loro, non dico di 
verità, ma di verifimiglianza , che balli alla 
Fallirà per farne una fa•·ola. Validior Vcritar, 
quàm FalfìtaJ, dilfecolui,& Fa/fitasfallit ima p· 
gin~ VcriratiJ • E con quello viene anche a ztinus. 
fcioglierfi ciò, che in fecondo luogo voleva 
opporli, cioè che i Miracoli nollri fieno belle 
finzioni, invemace da quegl' Hlorici, che le 
contano. 

I I. 

In prGima quefi
1
a oRppofizione medefima.face- v. 

vano i encili a la eligion Cri!liana ne' pri-
mi Secoli, tacciandola di rea fede in tali rac
conci. Ciò dunque, che i Novatori, come 
Criitiani, rifponderanno giuframenre a i Gen-
rili in comuo difefa, rif ponderemo ad efii No
vatori noi parimente, come Carrolici. 

Dipoi nelle facre Scricrure ii prefuppone, che VI. 
le operazioni miracolofe rechino una cefiimo. 
nianza autorevole alla verità della Fede,come 
tance voci di Dio, non imitabili da akun'al- dllb 
ero. Co111eftantc D~o /ìgniJ, t/:J portenti!. Dall' a f r 
alcro laro è cerciffimo, che non ognuno può 2

' 

elfere f peccatore di quefte operazioni miraco-
lofe dovunque accadono . Adunque è cerco 
altresì,chela FèJe umana ha da haverforza 
ad accrcdirarle di modo, che cbi non le crede 
fi giudichi inefcufabile. Nè appare donde fof-
fe colpevole più Tommafo, che in non voler 
piegarfi alle arcectazioni, che della Rifurre-
zione di Criao gli reodeuano gli Apoctoli fuoi 
Colleghi, quando dicevangli di hauerlo iofi. 
no veduto coo gli occhi loro: Vidimus Do'lf1i-
m1m. Mirino però i Nouacori di qual fallo effi 
vengano a farli rei, ricufaodo di credere a rand 
Teltimooj,perla Vircù,per laScienza,e per 
la Saviezza, degniffimi di ogni fede. Tra gli 
Scrittori di Prodigj rali ii arruolano molti San· 
ri: Balilio, Grifoitomo, Girolamo, Gregorio 
Magno, il Nazianzeno, il Niffeno, ed il Turo
nenfe, Aranagi, Agollino, Teodoreco, Beda, 
Bernardo, Buonave·Hura, Anconino, e più 
altri, de' quali ha Dio fornito ogni Secolo. 
Qual temerità farà dunque ripudfar rutti que· 
{b, come ingannaci, ò ancor come inganna· 
tori, maffimamence profi::ffaodofi anch' effi in 
molti di quei Prodigj Teilimonj di veduta,co-
me gliApofroli tutti a Tommafo incredulo? 
Fodè che i Nouacori lafciaoo di apportare 
J'aucorità de i Dottori pur' or lodaci, doue la 
ilimino fauorcuole, benchè da lungi a qual-

cuno 

I ~ 
Ttfi. 
Co 
Ttfi. 

V. 

I. 
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iVl 

Hrbr 

Ca po Ottavo. 
cuno dc'Joro errori? Anzi oh come fiudiofi ne 

l./i qt1is vanno in b~fca ! Se però l'accettano in un 
Trfiibus cafo per valida ad attefiare,come poi vengo· 
cod.dr no a riget~arla nell' altro ? Approbanf perfo. 
Tr/f: nam Te/tis in uno afl.11 , approbat lam in omni 

alio ji mili. 
VII. .Apprelfo, non v'ha ne anche ragione di ca. 

villare la narrazione di altri Scrictori meno 
fanri,mapure 'alieniflìmi d~l mentire in ma
teriadi Refigione,doveogni menzogna equi· 
vale ad un Sacrilegio. Se gli Scrittori, di cui fi 
parla, folfero Etnici,ò fo1fero Eretici, havrem
mo veramente qualche motivo di dubirare 
della loro fede, perchè sì gli uni, come gli al· 
tri, non fi fan no moira cofdenza di dir bugie. 
Plarone fra gli Ecnici ilimò laudevoliffimo il 

1· 4· ae · I I V I giovare ca ora a o go con una menzogna 
rcp. acconcìa, quafi che cìò fia far da Medico ben' 

efperco , ilqualeiog,anna il Fanciullo in(er:.,. 
con pi llole confettate. ma per faoat<fc>. E gli 
Eretici d'oggidl concordano io atièkrnare che 
ne<funa fcelleratezza fia da ceme.fi, dov'è la 
Fede. quafichequefrafugga, perdircosì,dal~ 
leopereree qualunque malignità, come dalle 
Serpi il Fulmine ogni veleno. Effi dunque a 
ragione dovranno elferci fofpetriffimi, quan~ 
do riferifcano eventi fuperiori alle forze della 
Nacura, memre, ò crederanno di far bene 
mentendo, ò almeno crederanno di non far 
male Ma non già li hanno a tener fofpetti sì 
facilmente i Cacrolici, prelfo cui è fallo de
gno di morre ererna il fingere Miracoli non 
fu(Jiftenti, ed è cafo anche grave d Inquifi . 
zio ne; cioè di un Foro, che non porta ri· 
fpetto a veruna perfona, ivcruna penna, per 
inclita che ella fia. 

VIII. All'ulcimo chi accufa a~~ri di Falfario, è in 
debito di provarlo: (j AEiore non probante ,Reuf 
ab/ oluuur: maliimamentequando la reità. non 
pur non è certa , ma ne anche è probabile. E 
pure quarargomenco può rendere mai proba
bi le la finzione dr quei Miracoli, non per alcro 
od1ofì a gli Eretici di oggidì, fe non perchè fu• 
capi loro riefcono ranci Folgori? Potevaft in
dovinare mai che Lutero havrebbe concefo il 
Purgatorio; che Calvino, e che Carlolladio 
ha vrebbono negata la prefenza di CrHlo nell' 
Eucarillia; che Zuinglio havrebbe riprovato 
il Sacrifizio della Melfa; quando i Cactolici, 
tanti Secoli prima, racconcaron Miracoli at
tdlatori delle Verità, da cofroro oppugnate 
novella mente? 

IX. Aggiungafi, che fe tutti i ooari Prodigj fono 
mere fole,non può capir!i come in tanto tpazio 
di tempo non vi fia tlaco veruno , il quale fi po 
neffe a volerle fcoprire per quelle che erano, 
craendoalchiaro quefte ree Talpe, sì fagaci a 
inranarfi . E' poffibile. che rutti i Dottori Cat· 
tolici, che fono tanti, tutti i Principi, tutti i 
Prelati fi lafcino fopraffare da tanca ftolidità, 
che non dHl i nguano il fa I fo dal vero, ma fac. 
ciano una ragione medefima del Vetro~ e del 
Diamante, dove per altro è sìgrande la incli
nazione, che han tutci gli huomini faggi a 
{velar gl'io~anoi? Tommafo Moncero (che 
fu il primo a:d if 11egliare nella Germa oia l' error 
degli A noabarri(li ) fi volle provare a fingere de' 
Miracoli in confermazione di cale errore, e gli 

riufcl cosl poco, che fu chiamato per fopran· 
nome il Fing1ror de'Miracoli da quei fuoi Po· 
poli fieffi. che lo dannarono finalmente aHe 
fiamme per al ero capo lor più molello, cioè per 
l'ubbidienza, che da elfo coglievafi a i Magi· 
firaci. E pure turca quella Germania medefima 
approvò una voi ca per veri gl' innumerabilì Mi. 
racolj quivi facti da un Bonifazio, confelfando 
ella di ha vere lei fottopotlo per effi l'altero col· 
lo al giogo di Cri fio: rutta l'Inghilterra appro· 
vò quei di Agoftino: tutta I' Ibernia quei di 
Patrizio: tutta la Dania quei di R~mberco: e 
così più altre Nazioni, approvarono tutte al 
pari quelli de' loro Apofioli, f pedi ti là dal Ro
mano Pontefice a predicarvi . Onde quando 
vogliafi rivocare punto in quiilìone la verità di 
tali focceffi, gettiofi pure alle fiamme I' Hlorie 
tutte a conto d' inurili, mentre, come fappia· 
mo per vfa d'IHorie elferfi le Gallie rendute già 
all'Imperio Romano, e reodute io virtù dell• 
Armi di Cefare; così fappiamo per via d'Hlo-
rie, elferfi quelle Nazioni rendute già alla 
Chiefa Romana , e renduce in virrù de' Mira· 
coli qui vi fatti da que' loro famofi Conquifia· 
tori. 

Senonchè mirate, come la foave Provviden .. X. 
za ha voluco a quelli Increduli fteffi curar la 
bocca, con dire a c1afcuo d1 loro (come dilfc 
Crifto a Tommafo) che venga , e vegga. V~ni, 
(j Vide; Ecco però, cbe a tal' efiètto ella ha 
voluti nella foa Chiefa Catcolica alcuni Pro· 
digj, non pa<feggieri, noo pellegrini, ma of piti 
permanenti, dì cui dafcuno a piacer fuo può 
venire a certificarfi, fol che egli tolga I' inco
modo di un viaggio, quale fanno canti oggid} 

,.f 

per ricreazione. Di tali P1 odigj v' è chi già s 1 P 
compillone un volume giullo. Ma per brevi. / ~ 1~ 
tàiomirHlringoal foloRegno di Napoli,che a:""" 
tutti alletta per alcro anche di lontano con l'a- · 
menicàdel fuo Paradifo. Q.9ivi ,a convincere 
i pertinaci, ecco pronciffimo il Sangue di San 
Giovanni,eil Sangue di San Gennaro .Amen. 
due queiti Sangui già congelati, fi liquefanno 
da fe fieffi, e fobbollooo appertamence: quel-
lo di San Giovanni , al leggerfi l'Evangelio del-
la fua Decollazione: quello di San Gennaro, 
nel comparire al cofpecto della fua Teita. Che 
fono però queih? Sono racconti iftorici, ò fono 
cofeefpofre al guardo di chi pur fegua a ripe· 
tere, S' io non veggo, non crederò? Ni/i vid:. 
ro no11çredam. Gli Eretici, che noo fannoqul 
che fi dire, vorrebbono ridurre si firani effetti 
a' moti altiffimi di fimpàde nacurali. Ma 
quefta è la maraviglia, che folamenre ne'Paeli 
Cattolici ft rìtruovino limpade così belle, e 
nulla n' habbiano i lor Paefi Infedeli. Tale è 
la pena giullameocedovuca all'lncredulicà ben 
proterva : dovere penar più per non indurfi a 
credere , che per credere . 

E poi, fiaoo pur fimpatfe que'moti miraco- Xl. 
lofi pur~ ora detci: fono più Secoli, che l' Olf a 
del Gloriofo San Niccolao, nuotano in Bari 
dermo un'umore prodigiofitiìmo, che nefgor-
ga giornalmente in gran copia, e chiamau 
Manna, dalla fanirà che egli fuol portare a 
gl'Infermi in diverfe parei del Mondo ,doQde è 
richiecto. Dicano però i Nova cori, come può 
avvenire a forza di iimpacfa , che offa morte da 

tanto 
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Parte Seconda. 

I. 

tanto tempo, fudino ancora, e notando in 
mezzo a cant' acqua, mai non infracidifcano 
come l'alcre, ma fi confervino fempre nel pri
mo fiore ?Che accade ricorrere alle occulte ca. 
gioo i? La cagione è manifeftiffima: e cale è 
fa Provvidenza divina, che con quelli, ed al
tri Miracoli, ancora itabili, vuole illuftrare la 
fua Chiefa sì chiaramente, che fi difcerna a
percameme da li' altre, che non fon fue. Però 
faccian pure gli Ererid quanto fanno co' loro 
inchiollri più neri. Mai non arriveranno a. 
f pegnere ·una fcincilla di raggi sì luminofi , 
quali fori quei, che ella fegue tuttora a vibrar 
dal volco. 

CAPO IX. 
Il };Jjracolo dc' Miracoli, la Conver/ione del Mondo 

alla Fe di Criflo. 

Iò che fi è divifato fin' ora, fa 
•»'lll...-:;~.l!jjpi.1J. manifcltoche le oppofizioni 

eccitate, sì dagli Ebrei con
tra i Miracoli di Crifto , e sì 
dagli Erecici contra i Mira
coli de' Fedeli veri di Crilto, 

non hanno finalmer;ite nulla di fermo, falvo 
J'ollinazione degli Avverfarj, che è il folico 
fondamenco de' loro errori. Tuccavia diamo 
anche loro , che i Prodigj noilri refralf ero al. 
quancodubbj. come faranno non per canto a 
fchermirfi dalla doppia punt.a, con cui gli af. 
falel'acucoSanco Agofi:ino in quel fuodilem. 
ma? O il Mondo ha ricevuta la Fede Crictia· 

3'. A~g~ na molfo dalle miracolo( e operazioni di quei . ;e .~1vz. che la propagarono; e già habbiamo i Miracoli 
eJ •21

• contraftati dagl'Invidiofi :ò l' ha riceYuta fen. 
i.s. za mirare veruna· di tali operazioni; ed ecco 

un Miracolo dunque maggior di tutti: Il 
Mondo convcrticofenza Miracoli. Eaciò che 
fi può rif poodere? 

II. A voler perranto penetrar bene la forza di 
quefta argomenrazione, tal' è la via. La Reli
gione di Cricto propone cofe sì ardue a credere, 
sì alce allo fperare, sì difficili all'operarfi, che 
vcggendofi, quelle con evidenza e credere , e 
f pera re, e operar da tanti ; non può negarfi, 
che fe ciò é fucceduco fenza Miracoli, con vien 
che Dio habbia inreriormc:.nce fupplico per 
altro verfo. Ma quefro non poteva elfere, fe 
non che follevando in modo più alto gli huo
mini , da fe folo, ad aderirgli, con un prodigio 

5 
Th maggiorede'naturali, qual'era vincere la refi. 

· • 
1 

· ttenza delle mene i , e de' cuori, che è più che 
~~;·;.1 ~· vincere la refillenza delle materie, e de'corpi. 
f. Th. 1 • E chi non facheniuo corpo refifte all'Angelo, 
p.q.1 n. sì che egli di fua virtù non lo polfa muovere 
art.2. come vuole? E pure i cuori degli huomini gli 
S. Thom. rdi{fono. Effet a11temsmnib11f Jignfr mirabiliuf. 
contra fi ad çrcdendmn tàm ardua, ad Jpcrandum tàm 
Gentes •ira, ad opct•andztm tàm d1fficilia, Mundus abf
/. 1,ç.(,, q11e mirabilib111 ftgnif indué1uf fuijfcl à/ìmplicibus, 

t1 ignobilibuf hominibus. Che un pefo minore 
~inca il maggiore ~ non fi può conf eguire mai 

. M {enza macchina ,dice il Filofofo. Equell:oap. 
1~ e·-' punto interviene nel ca fo nollro, dove pochi e 
~.,~.:: 0

f1>veri Pekatori volcarono foffopra il Mondo 

con la forza di quella Leva onnipotente, che 
loro haveva il Redencore appreflata nella fua 
Croce. Ma per concepire giuflamence la for. 
za di quella macchina, è di necefficà figurarli 
al vivo crecofe: l'abilfo di quel profondo, ove 
giaceva il Mondo, prima di sl ammirabile 
elevazione di elfo alla Fede: laltezza di quel 
poito , a cui fu elevato: e la debolezza de'Pre. 
dica tori evangelici, impiegatili ad etevarlo. 

1. 
Giacea dunque il Genere umano in un• A- III. 

biffo di cucce le più malvage fcelleratezze : e 
ogni huomo non era più un piccolo Mondo, 
ma bene un piccolo Caos di confufione, canto 
era difordinato in cucco fe ftelfo. Toltone un 
angolo della Giudea (che pure anche ella ri-
maf e offufcata frequeotemence dalle tenebre 
de' Popoli circenvicini) cucco if rimanente de-
gli huomini dimorava in un'alta notte . In 
luogo del vero Dio adorava le creature: nè 
folo le più belle, come il Fuoco, i I Sole, le Srel .. 
le; ò le pi~ benefiche, come le Piante fruccuo. 
fe; ma le più vili, come Topi, e Tafani; e le 
più nocive ,come Coccodrili , Scorpioni,Serpi, 
Dragoni. Tutti quelli hebbero, tra le Nazio· 
ni più culte, non pure dell'Egitto, ma della 
Grecia • anzi in R.oma medefima, i loro Ado
ratori, ed i loro Altari. E G}Uel che è più, ve gli 
hebbero huomini peggiori ancor de i Drago. 
ni, cioè huomini pieni di tutti i vizj, ò per dir 
meglio ve gli hebbero fino i Vizj fteffi degli 
huomini, converciti in tante Deicà. lpfa Vi- LaéH.1. 
1ia rcligìof a funt, atque, non modo non vitant11r, ~ ~)'i# 
[cd etiam col11mur. Così potevafi dire allor con ;;1; 
Lattanzio; effendofi infine giunto, non fola. '~· 
mente a cogliere la vergogna dal volco di tat· 
te le Scelleraggioi più nefande, ma a coro. 
na rle fin di raggi celefii. 

Nè appariva fperanza più di rimed1o, men. IV. 
tre i Savj iteffi del Gencìlefimo, i quali cono
fcevan la falfirà della loro ingannevole Reli-
gione ,in vece di diftoglierne il Volgo, ve lo 
immergevano più altamente, infegnando ,che 
conveniva accomodarli all' ufanza: credere CO• 
me fi volea ,.ma vifere fecondo che fi vivea: 
e praticare quelle cerimonie facrileghe, fe non 
come grate al Cielo ,almeno come ordinate 
ualla conf uecudine della Patria : che fu appun. 
co ciò, che la penna di url' Agoll:ino rimpro-
verò sì giuframente a quel Seneca, renduco ahi 
quanto colpevole, più degli altri ,dal foo fa. S. Aug.f. 
pere. Cofrbat <JHOd r~prehcndcba;, agebat qHod 6.deCJ11. 
arp,Hcbat, quod culpabat adorabat. c. ro. 

Che fe il ben c
1
redere è ,la prima regola del v. 

ben vi vere, agevo mente s intende quanto per -
vedi dovean' elfere que' coftumì, che dipende
vano da una fede sl !torca ! Chi pocea cemer di 
peccare focco l'Imperi~ di tali Dei ,che ò non 
conofcevan le colpe,ò in vece di punirle in 
altrui a le ammecrevano in fe medefimi.; e do-
po havere infamaci i Talami con gli adulcerj 
infolenti, le Torri con gli acceffi infidiofi, e 
le Spiagge marittime fin co i ratti non con
donabili a i più licenziofi Corfari; oftemava-
no al Mondo con caratteri di Stelle le loro 
infamie defcrine in Cielo? Troppo era natu
rale ii difcorfo, quancu11que peffimo di colui: 

R:!Jd 

/. ;t. 

Civ. 
VI 

Vl 
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I. 

Capo Nono. 
f4uod Dit-01 ifc(11ÌI, Cl!r mihi turpe pttt~m ~Ed in 
facci canto erano Joncani dal vergognarli del· 
le loro fafcivie quelli Adoracori di Numi sl 
f vergognati, che di efiè adornavano le loro 
folennicà, di c<fe arricchivano i loro facrificj. 
e ad elfe davano il nome di Riti facri 1 benchè 
nel\' abbomioazione vioceffero i medefimi fa. 
crilcgj. Onde potè con amaro fdegno efcla-

1. z. de marc. l'iite.lfo Saot'_AgoHing: Q"'alia fìmt fa. 
Civ. çrilegza ,/i ifta funt f aera? 
V f. Ma forfe che il folo Popofo vile lafciò lor-

darti di quello fango? Arguitelo voi da ciò: 
che il Senato di Roma decrerò Teatri, Tem
p;. e onori divini ad una ral Flora, faidiffima 
Meretrice, in ricompenfa di bavere qudta, 
rnorendo,lafdaca al Pubblico I' eredità de'fooi 
beni, cioè r avanzo infarmffimo di quel prez. 
zo, che ella havea ritratto in canti anni dal 
viruperofo mercato delle foe carni, Le Co. 
mete di pofio flebile, quali fon quelle, che 
appajono in mezzo al Cielo,dHacano piùam· 
piameore i loro efferti malefici fu la Terra. 
Giudicare però quale impreffione potea fare 
nel Mondo foggerto a Roma un' efempio sì 
reo ,che gli derivava dal Senaco, Capo del 
Mondo . 

VII. E pure mi darei qualche pace, fe (i folfero gli 
huomini conceotati di peccare da huomìni, 
f enza volere fo pera re, peccando> nella crudel. 
tà fin le Fiere? E qual Fiera fi cruova, che in
crudelifca contra i fuoi Parti innocemi, men
tre a prò loro d~cngono anzi fe più tenere 
per a more, quell4' che fono le più ra bbiof e per 
indole? E no-rrdfmeno contra i loro Parei me. 
delimi, tanto già incrudelivano i Genitori ,che 
I 1 facrifiravano allegramente, a foonodi Tam
buri e di Trombe, dinanzi agl' Idoli . Ciò che 
fu poi cotlu1ne sì ricevuto era le Nazioni, che 
anche Gemfalemme, la Citcà elecra dal Cielo,, 
più d' una volra non fi vergognò à' imirar· 
le , fino ad inzuppare di fangue il più imma· 
colaco la Terra Santa. Così a Lucifero era riu
fciro il fuo fecondo difegno, moto meglio del 
primo: mentre, non ha vendo egli potuto fol. 
levar fe medelimo ali' ambita Divinità, fe ne 
era da sè quali formata un'altra, con precipi· 
tare tutto il Genere umano a dovergli ftarfoc. 
coi piedi per rutta l' Eternità ,quale fchiavo 
ignobile, io un profondo di mali ·. Ed egli, 
beochè Tiranno 1 già regnava fratta mo per l" 
U oiverfo con pace fomma; mentre, da venti. 
fecoli almeno, lo po(Jedeva lenza coocraddizio
ne, e fonza contrafro. E certamente chi mai 
poteva voltare iodietm la furia di sì gran pie
na ?~ando un Rio non è lomaoo ancordal
la fooce, può divertirfi con qualche facilità: 
ma come può divertirti, quando col lungocor
fo tanco è crefciuro,cbe allaghi i Campi ?Un 
male sì uoiverfale, sì vallo ,sì inveterato parea 
cambiaro in natura. Onde non altro poteva 
il Mondo af peccarfi di quel cbe accade nelle 
gravi febbri maligne, quando le vifcere iofiam. 
mate raddoppiano al capo i delirj, e il capo. 
vie più fu mance per que' delirj, accrefce vicen
devolmente alle vifcere la lor fiamma . VogHo. 
dire ,che i· Incelleno, fempre più ortenebraro 
dalla Volontà. perverfa, pervertiva fempre più. 
la Votancà.e la Volomàl' Iacelknò;; e l' lntel-

• 
letto , e 1a Volontà aumentavano ìnfieme a' l 
huomo il fuo male, affatto infanabile fenza 
cura miracolo fa. 

II. 

Qgello era il baratro ,donde haveva il Mon- VIII. 
do a levarfi. Veggia mo ora il termine , dove 
egli havea da arrivare; affine di capir bene 
quanto fia llara grande la refifienza, che in 
un tal' atto incontrata fu dalla macchina del-
la Croce, e pure fu vin ca . Qgefro cermine era 
il fommo della Vericà , e della Santità pratica.. . 
bile in fu la Terra. In refe Criflo di riacqui .. / 
Ltare al Padre il Mondo ufurpatogli dal Demo-
nio. Intefe di sbandirne via cucti i Vizj, in 
un con la Idolatria, che tra loro porta corona 
fimile a quella, che gode il Bafilifco era gli al· 
tn Draghi. lnrefe di piancare una Legge sl 
bella, che il peccare foffe un' amare ciò che 
ella vieta, e il perfezionarfi oon pocefs' etfere, 
fe non un' efoguire ciò che da lei vien com· 
meffo, ò vie11 configliato. 

Ora, che Cri(lo habbia confeguito il fuo fi. IX. 
ne, ne fa ampia fede la Vira fiogolarmencedi 
que' primi Cri(tiani, chiamati Giulli fino da• 
ioro ftdJì Perfecucori R.1ferifce Eufebio ,che 
l'Oracolo Delfico, al rempo di Diocleziano, In 'tfit. 
ammuccolì sì profondamente, che folleciraco Co/U.t. 
da' Sacerdoti in più modi, non reodè in fine'·i9· so. 
altra rif poll:a ~he queita: Che i tanti Giufii tu· 
ravaoo a lui la bocca . E i tanci Giufii erano 
i feguaci di Crilto ,come i meddimi Sacerdoti 
fpiegarono all'Imperadore >alcerato a tal no-
vità. Filone, celebratiffimo, non pure tra' fuoi 
Giudéi, ma tra gli elleroi, io quel libro, che Bar. 
compilò de' primi Crifiiani di Aldfandria, da ann. 64• 
lui defcritti forto nome di Elf eni >ci fa vedere 
la loro vira più celefiiale, che umana. E Pii- / 
nio, dopo un' accuraca ricerca de' lor coUumi, ~0:· '-'· 

potè fcnvere a Trajano ,sì avverfo alla noftra · 
Fede, che ne' Cri!liani non v'era altro di ma-
le, che un' afferro ecceffivo al loro Maellro, da 
loro amar:) qual Dio. ~e!le fono tefiimo
nianze di Nimici ,e però canto più autorevoli 
a chi ci abborre . Onde Arenagora, prima il
lu(tre Filofofo , e poi più illuilre Martire del 
Signore, fcrilfe già francamente fu i primi fo. 
gli della fua nobililfima Aporogia, che niun 
Crilliano cattivo fi ritrovava, fe pur' era vero 
Crilliano ,.e non era fioco. Nullus Chriftianus
malus cfi, 11ifi baJJC Ret1gioncm Ji.mula1.1it. 

La loro Fede era sì co(lante, che i Procon· X 
foli, e i Prelìdenci ft dichiarorono prdfo Cefa- An;011• 

i:e ,che efl.ì non ricrovavano nè Croci >nèCar· Procon/. 
nefici fufficienci al numero di que' Crifliaoi, Aji,e, & 
che nelle loro Provincie ft offerivano generofi T ibtrius 
alla more e. La loro Cari rà fu sì acce fa, che P aleft. 
per elfa fi difcernevano da' Gemili:. i quali at· Prefell. 
tonici <tifa nobiltà di fpecracolo così nuovo, Tertul!. 
andavano ogni poco tra sè dicendo: Guarda- .Ap.c.3,. 
te amore! Volere infioo l'uno morir per l' al-
tro! Vide te ut fc invìcem diligant, 11& pro alteru-
t'to mori fint parali. B la loro Pudicizia fu sì 
evidente, che più crudo fuppliz.io per qual un- • 
que donna Crifiiaoa fi ripucava ,.condannarla 
a' Lupanari ,che condannarla a i Leoni. Ad Tertull. 
Leonem damnando Cbnfiia11am ,po:ius q11àm ad Ap.c.u/;. 

· Lcnonem J confcflì ~fi.is labcm p11dicizia: "pud nos 
.atro. 

... 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Parte Seconcla 
at;-ociorem omni pttnA, (1 1Jm11Ì morte rep11tari. 

XI. E pure quanto tempo fi ricercò a fare q ue!lo 
ammirabile cambiamento di cuori e di coctumi 
nell'U oiverfo? Ogni macchina ,qua aro vince 
di concrafforza, tanco è aeceffario che perda 
di celerità nel!' operazione. Ma la macchina 
della Croce non va con sì facce regole. Quin· 
di è che una Legge , sì repugnance al vivere 
di que'tempi, prevalfe sì preltameoce ,che in 
capo al fecondo Secolo potè francamente fcri-

.4 vere Tenulliaoo, che non v'era più luogo non 
nno rf occupare da' Seguaci di Crillo, fuori di quelli, 

}e0Its;0~ dov' effi non 1i degnavano di por piede. Veflra 
d:n.n.s. omnia imp16vimus: lnfulas, C aflella, Municipia, 
jèriptum Conciliabr-tla , Ca/irti ipf a 1 Trib11.r, Decuria,;, 
Apo!og. Palatium, Senatum, Forum. Sola vobis reliqui-
;, Tertul. mJIJ Tempia. . 

XII. Pertanto il Mondo, da fentina di laidezze 
cambioffi in un Giardino ameniffimo di virrù; 
e la Virginità, raminga già dalla Terra, la po
tè popolare sì nobilmente, che, come fcrive 
Palladio, ne' giorni fuoi ,cioè fui principio del 
quarto Secolo, il territorio di una fola Città di 
Egitto alimentava ventimila Vergini Religio· 
fe, viventi tra' Mortali una vica Angelica. 

XIII. Eccovi il cambiamento de' coClumi prono-
llicaro dalle Sibille fotto nome di Secoli d'oro: 
preounziaro da' Profeti fotto l' allegorfa di Di. 
ferco cambiato in terreno colro: e chiaramen
re predecc9 ancora da Crillo innanzi al mori
re, fotto immagine di Trionfo, quando aflicu. 
rò i fuoi Fedeli, che egli, follevato ornai fu 'l 
patibolo della Croce, era per tirare a sè folo 
rune le Genti. Et c~o ,jì cxal1a111s fucro à 1er. 
ra, omnia traham ad me ipfum. Chi non ifcor
ge però in quefta murazione di giudicj ,divo
leri ,di vira, il" dico di Dio ,più potentemente 
impiegato, cne non fu già ne' portenti sì ce 
Jebri dell'Egitto, dove pur gli Stregoni più con
tumaci ve I' hebber' a veder chiaro, ed a con. 
fe<farvelo? Digitus Dei e{I bic. 

III. 
XIV. Senonchè ci rimane a confiderare anche 

il meglio , cicè la debolezza de' Predicarori 
Euangelici, elerci a fare un cambiamento sì 
alto. QgandoArchimedecon lefue Levef pin-

:'h,en. fe in Mare una Na\·e ca1 ica,di fterminarn gran. 
-j/ ci 7· dez.z.a, rellò Jerone sì arronico, che efclamò, 
e roc .. i.. non doverfi più ad un cal' huomo negar di 
· 3• credere quanco mai prometce{ft: di voler fare. 

Arcbimedi , quidlibet affermanti credendum efl : 
quali che nell'arte di lui riconofceffe quel Prin
cipe compilara una piccola Onnipotenza. Ora 
una Onoipocenza, non fognata, ma vera, con· 
verrà riconofcere cercamence nella Cooverfio· 
ne del Mondo, fe fi rimiri , quanto da sè era· 
no inabili ad occ~erla dodici Apolloli, pove
ri , femplici, fconofciuti, e privi affacco d'ogni 
talento, che gli poceffe rendere riguardevoli 
agli occhi umani. I Principi grandi, ad ofien
caz.ione della loro Pucenza, prendono a fab. 
bricare calvolra in Mare, con ergervi lunghi 
Moli, ove andarvi a (paffo. Ma con ciò anzi 
vengono a far palefe che , beochè Principi, 
non fono da più degli alrri , mencre nel Mare 
conviene, che anch' effi cerchino fondo fodo, 
come fi fa fu la Terra. lddio per contrario, 

non folamente fa fondar le fue fabbriche fo. 
pra I' onde, ma fa fondarle fu 'l nulla, cioè fo. 
pra f palle sl deboli , che in vece di fofiener I' 
opera con le loro forze, habbiano bifogno di 
effere foftenute . 

E perchè quella allo Spi~ico è una contein. X 
plaz.ione molco gioconda, figuratevi un Savio lf. 
della Terra• il quale per via lì abbatta in un 
Pefcacore, folo, fcalzo, negletro, qual' era Pie~ 
rro, quando n'andava a Roma per introdurvi 
la Fedi Crifro. E quivi fate ragione, che in • 
cerrogacode' fuoi difegni I' Apoftolo, gli rifpon. 
da: Venir lui alla Ciccà , Reina del Mondo, per 
renderla a sè ubbidiente: per piancar fu quell' 
indico Campidoglio un Labaro crionfale, non 
più là apparfo, e per fondare in quella Regia 
una nuova Religione, da cui fia colto l' anti-
ca mandata in bando: Haver lui in cuore di 
farvi adorar qual Dio, un'huomo di crema. 
ere anni, crocifilfo novella mente nella G iu. 
dea , per configlio degli Scribi, per confenfo 
de' Sacerdori, e per feoreoza di Ponzio, Pre. 
fidente Romano, fra due Ladroni: Volervi per
fuadere ,che quefio Crocifilfo non è più mor-
to, ma riforto già dalla ro1nba, per vircù pro. 
pia, ad una ~·ira gloriofa, che gode in Ciclr>; 
e che dal Cielo è per tornare una volta a giudi-
care tutto il Genere umano, richiamando dalle 
lor ceneri a nuova vira tutri i Morrali. per 
dare loro quella pena, ò quel premio, che fi 
faran meritato con le lor' opere: Non conren-
co di far fui credere a Roma qudte verità pu. 
ramence fpeculative, voler che in pracica, per 
amor di quefi' huomo ,ella fi rifolva a sfug. 
gire i piaceri come nimici, ad abbracciare la 
povertà qual reforo, il più fortunato, e ad an
teporre le ignominie, e le ingiude, a mrci gli 
onori che prima fi comperavano a sì gran co-
llo : Voler che quivi fi amino cucci infieme co. 
me fratelli, e che, fe mai da veruno vengano 
offefi, contraccambino f' odio con benevolen. 
za , gli oltraggi con benefic_j, e che in una pa. 
rola ciafcun fia pronto ad abbandonare e Pa
droni, e Padri, e Figliuoli, e Spofe, e Sorelle, 
e quanco fi poffiededi bene al Mondo, ò può 
po!federfi, per ubbidire a quello Giulliziaro, 
di cui li parla ,e per mantenere inviolabile a. 
lui la Fede: Nè pretender già e(fo di perfua. 
dere sì ltrane cofe a femplici femminelle: pre .. 
tender di perfoaderle a Senatori, a Confoli, a 
Ca pi cani, e infino a i Monarchi, ficchè lì glo .. 
rin od' imbrandire un giorno la Spada ad ono· 
re di quello rnedeumo Crocifìffo, e credano di 
nobilicadi la fronte con la fua Croce, p>.ù che 
con cutte le loro Gemme oriencàfr:-prerender 
di perfuaderle alle più fcienziare Accademie, 
ad OracoU-ta Favoleggiatori, a Filofofi, a gran 
Polici~i ,e a l\1inifrri di ftaco, u(i a librare il 
Monfl? fu le lor lance; e quel eh' è più., di per. 
fua~erle ad huomini rutti immerfi nelle dif. 
folazioni, ficchè sfangandone, curvino a que-
flo nuovo Nume Io fpirico riverenre,ecol ri
more di lui ceogaoo in briglia da ora innan· 
zi le lor paffiooi fcorrecre. 

Or che direbbe mai quel Savio ali' udir tali XVI. 
fira vaganze? Credo, che da principio dilegge
rebbe fenza dubbio l' Apoflolo,come ilolto. 
Ma quando pure ,per le parole replicate di 

quello) 

xv 
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V. 

VI. 

Cap0No110. 
quello, indioaiTe a cr~dergti, pafferebbe egli 
attonito a dimandargli con qual' apparato di 
ricchezza , di dott~ina, di doti, di nobiltà, di 
compagni, di fautori intraprendetfe un' impre
fa sì malagevole. E però quanto crefcerebbe 
in lui lo fiupore, quando fi udilfe a cale iitan· 
za foggiugnere dal buon Piero, che i fuoi Com
pagni fon dodici, e che quefli col feguico di 
pochi alcri, da loro ammeffi a ral' opera, fi fo. 
no ripartito tutto il Mondo abitato, per fog. 
gettarlo a quefla novella Fede: che in arnefe 
rutci vanno sì poveri,come Iui:che non prc. 
giano altra dottrina , al ere dori, che r amore 
a quello medefimo Crocifitfo: e che quancun. 
que fieno Pefcatoridi mdliere ,e Giudei di Pa. 
tria, e come Giudei fappiano d' ~lfer lodio del
le N ai.ioni; tutta via vc:ngono afficurati dal lo
ro Mae{lro, che pianteranno di certo una cal 
credenza fu le rovine del culto già univerfale 
de' falfi Dei, e la pianteranno sl falda, che cucci 
i tormenti inveo rati dalla rabbia de' Cefari in 
trecento anni, e ne'fecoli fulfegueoci, in vece 
di f ve li e ria, concorreranno a farle gettar più 
valide le radici in qualunque laco : nè fi guar
<li > tutri al pari loro efseredi una lingua,per. 
chè ben fapraono ufare , dovunque vadano, 
tuttavia le lingue di tutti, benchè mai da lor 
non apprefo. 

XVII. E di facro così è avvenuto: e fe noi fiupidi 
non ammiriamo l'evento, è perchè nati in 

1 At quella Fede, e nutrici vi, non la contideriamo 
dtCi~ft: più qual prodigio,ma qual cofagiufiiffim~ad 
Deil.u. avvenire. Frattanto: lpfe moduI, quo cred1d1t 
c. 5. 1l1imdu1 , incred1bilior invemtur, dice a ragion e 

Sanr' AgoO:ino. Se udiffimo racco o rare, che 
dodici Soldati di Europa, sbarcati oell' Ame. 
rica, han foggiogata tutta quella parte di Mon 
do, ci f embrerebbe firaoiffimo a dover creder
lo. Ma finalmenrequegl' Indiani, mal'efperti 
alla guerra , han lance di canne: onde può ef. 
fere, che quei pochi Europei, con andar ben 
guerniti di qualunque arma ,e di ferro, e di 
fuoco , habbiano abbattuta col timor di sè 
quella molcirudine, che non potevano vince 
re con la forza. Ma fingere ,che dodici Indiani, 
vellici alla leggit:ra ., con le lor piume , sbar 
ca(fero al tempo Qelfo s quale in uo Porco di 
Europa, quale in un' altro, e cvn le lorocao 
ne in mano per afre, fuperafsero in più fazio· 
ni Efercici innumerabili di Soldati noflrali , 1 

più bellicofi; chi mai penerebbe a credere che 
cal vittoria venifse, non per virtù naturale , 
ma fovrumana , maffimamence fe quegli ln 
diaoi re{tafsero fuperiori , non ammazzando 
gli Emuli, ma ammazzaci? Ora raie t il cafo 
noflro; fenoachè ca neo egli è ancora piu ilra
vagaoce , quanto è più difficile vincere i cer
velli, ed i cuori, che non i corpi . E potrà huo 
mo dj fenno non confefsare la Legge CriHiaoa 

Homilitt per un lavoro, cbe vien dall alro? Ni1llus bis 
~'0.d contradixcrir, nifi q11i valdè infanuJ, & totuJ Jlu. 
ft ~~flui pidu1.fit: come ne parve, tanti fecoli fa al la 
" eus. lingua d'oro di Giovanni il Grìfo{lomo . Il 

vincere l'Audacia con la Sommeffione, l' A. 
ftuzia con' la Semplicicà, i Re co' Poveri. i Fa
ftofi con gl' Ignobili , i Filofofanti coQ gl' I
dioti, è un' imprefa, che non potea difegnar
fi da altri , che da Dio folo , e da Dio folo e-

Tomo. Jll. 

feguirfi . Egli folo è il Padron dell' huomo, e 
così egli folo può efercicare nell' i nei mo di lui 
dominio corale , piegandolo con dolcezza a 
ciò eh' egli vuole, fenza punto violargli Ja li .. 
berrà li Diamance, benchè sì duro, pure an· 
eh' egli ha le vene propie, per cui lo fanno 
fendere i Giojellieri ben' intendenti. Sia duro 
quanto li voglia il cuore degli huomini , fia 
relHo ; ha le fue vene ancor'efso, per cui gen
tilmente vi opera quel Signore, che lo formò. 

I V. 

Ponete ora al confronto le mutazioni, che XVIII 
le altre Sette hanno fatte ne' lor feguaci. So-
crate, Platone , Ari froci le , Tullio, Seneca , 
Plotino, Plutarco fono i più riverici Maellri, 
ctie vanti I' A ncichità . Ora qual Geoceeffi ac· 
colf ero focco le loro infegne? Non hanno po-
tuto ne pure fare univerfalmeoce acceccar quel. 
le verità , che fono fcritte oel cuore umano 
dal dito della Natura . Tale è, non efservi più 
che un Dio folo al Mondo . Cosi credevano 
io loro cuore ancor' effi. E pure, con cucco il 
loro fapere, a qual Ciccà, a qual Calkllo , a 
qual' infimo Villaggetto arrivarono a perfua .. 
dere, che lafriaco 11 culro degli Idoli ,abbrac· 
ciafsero quello di un folo Dio? Similmente 
conofcevano elli dadi al Mondo uo alciffima 
Provvidenza de' nolln affari: 1' Anima efser• 
immortale : la Vìrcù non dovere andar fenza 
premio, il Vizio non dovere andar feoza pe. 
na, nè folo in quello Mondo, ma ancor nell' 
altro. E pure in quanti fermamenteLtampa. 
rono tali dogmi? Giudicace poi , che bavreb. 
bono perfuafo le loro parole di quelle verità 
più diffi'cultofe, che formontano taoro ogni 
umana capacità! _ 

Ma che dico io de' Filofofi, i quali haveva• XIX. 
no una fapienza marca nel cuore , e non un 
vi\fO f pirico di pietà: onde è che po re ano fare 
a<fai più di 'fuepir.(4-cile di fcotfa. Abramo, 
Giufeppe, Giacobbe, Mosè, e gli altri Amici 
più intimi del Signore ancora che da lui rice. 
velfero canti oracoli, e ranci altrui fedelmen-
te ne riporralfero , poterono forfe perfuadere 
ad un' incera Provincia là nell'Egirro, che ella 
aderitfe con elfo loro al gran Dio , da loro 
adorato? Ne anche forfe lo perfuaferoad un• 
intera Famiglia. E quantunque la Legge da. 
ca a Mose fu 'I Sina, folfes) giuHa, quantun-
que fofsegli bandita quivi da Dio in un• ap· 
parato di ca ne' orrore, che pareva anzi iodiriz. 
zato a punir prevaricazioni, che a pubblicare 
precetti: quancuoque al!' adempimento di etra 
foffe il Popolo fcorco con u oa Guida fcefa dal 
Cielo , la quale precedevalo ad ogni pa(fo: 
quantunque folfe alimeocato a maraviglia da 
nuvole rugiadofe, da rupi ferve, da rufcelli fe. 
guaci: quantunque folie condocro per un feo-
tiero, in cui d'ambo t lati havea per fiepe, a 
tenerlo i A via, folco numero di Prodigj; con. 
tuccociò quanto hebbe Mosè a penare per far. 
.lo ilare encro i termini del dovere, ficchè non 
traboccalfe ancor' egli nelle abbominevoli u-
faoze degli Idolatri , e in vece di cootrertire gli 
abitatori della Terra prometfa, non fi lafciaf. 
fe pervertire in pochi anni da' lor coflumi ? 
~Tanto inferiori fono il Sina al Calvario , la 

Hhh Si. 
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Parte Seconda 
Sinagoga alla Chiefa ! 

XX. Mi vergogno quì poi di rammemorare il foz. 
io Maomerro. Ma ,a confulione di quegli ltol. 
ti, i quali lo fanno andare in cocchio co' fom. 
mi Legislat6ri, moitri un poco ancor' egli la 
i'llutazion~, che recò al Mondo la legge da lui 
data contra ogni legge . Dòv' ella eocrò, parve 
entrarvi fobico un fuoco divoratore : ficchè 
qllella variecà di {cena , che Ci fcorge intorno 
al Vefovio, prima che egli vomiti le fuefiam
me infernali fu le campagne, e dappoi che ve 
r ha vomicate; quella li fcorge parimente ne' 
luoghi foggecci al Turco. Qual paefe già più 
fecondo d' ingegni, più culco per arti, più CO· 

Humaco per andamenti, più fiorito per letce
re, ò qual' anche più venerabile per piecà,che 
Ja Grecia, e che l' iLtdfa Affrìca, cutto che mo~ 
firuufa, quando obbedivano a Criito? E pure 
quale più felvaggio, più ftolido, più ignoran
te, che l' Atfrica, ò che la Grecia, poichè paf. 
farono Cocco il giogo Octomanno? E quello, 
che ivi ancora è più da notarli, ciafcuno ha· 
vrfa divifaco che la Legge Turchefca, con la 
molciplicirà delle mogli da lei permelfe , ~a
velfe a popolare i paefi, dov' ella arri va, fopra 
ogni credere: e per contrario ella vi arreca a 
poco a poco un'orrenda defolazìone. L'Egit
to fu già canto popolofo, che Pomponio Me. 
la vi annoverò le Città a venti migliaja : ed 

Apud ora è sì fcat'fo, che Leone Affricano non glie 
Bozium ne dà più di venti . E là dove nell' Affrica , 
l . 1 5· fi- lanno quactrocenfetcancuno, furono per ce. 
gt1o 13· Himonianza di Beda, funeLtace da Uonerìco 

Re Arriaoo, quattrocenco crencaquaccro Cic 
tà, con l' efilio de' loro Vefcovi; ora, per decto 
di L~one meddimo f uo natio, non ve fe ne 
polfono conrare più di quaranta, quando an
che per Ciccà fi pafJino luoghi, poco degni di 
taoco nome. E l' Hleffo proporzionalmente fi 
pu ) aff~rmare della Grecia, e dell'A(ia, dove 
)' l mperio Occomano fi dilarò : tanto che i 

Boter.in Turchi medefimi , ammirando la Clrana fie. 
Rclat. 11 I ità, che porcano per recaggio con elfo sè le 

l0ro co11quille , fon ' ufi dire , ché dove il Ca
va !lo del Gran Signore pone il piè, non na· 
fre più erba . 

X Xl. Di quella foggia fono que' cambiamenti, 
che le Secte cagionano ne' lor Popoli , e di 
peggiore fono quei che cagionano ne' coflu
m1, mutandoli di buoni in cacci vi, di carcivi 
in peffimi, fino a precipicarli nell' Areifmo, 
come appunto fuccede fra' Novatori , i quali 
non trovando dove alla fine pofare il piè, fi ri
ducono ad affermare, che ciafcuno può falvar
fi nella foa Legge ; non fi accorgeado i me. 
fchini, che l'approvare tutte le Religioni, e il 
negarle cucce, fembrano due contraddizioni 
formali, e fon due finooimi Ma che ? ~e- · 
Uo è l'efito degli Animali,oacidal putridume: 
terminare in una corruzione maggiore di quel
lct , da cui pro" en nero. 

XXII Tornando all'intendimento: chi non vede 
· fracca mo, che la Fede di Crilto è la vera dot· 

mna ufcica dal Cielo , mencre per mezzo di 
effa ha Dio incrodocro nel Mondo tanto di fa. 
pienza, e canea di fanticà, e ne ha fgombra. 
co canco di fciocchcz.z.e nelle opinioni, e c,a o. 
w di foz.zuce nell' opere . Però, ò rutta qu~fra 

mutazione è fucceduta a forza di gran Mira. 
coli, ed ecco la foccofcrizione, che Dio vi ha 
aggiunta di mano propia , affine di accredi. 
tarla, ò è fuccedura fenza Miracoli , ed ecco 
divenire un Miracolo ancor maggiore quella 
mutazione ora decta, che, elfendo -slinafpec. 
cabile, e sl inaudica, è da Dio fra ca operata 
fenza Miracoli, e in sì breve ora, che direi ef. 
fer la Fede fcorfa immediac'arnence da~un Po .. 
lo aU' alcro, come la Luce , fe ciò non folfe 
dir poco , meocre la Luce non ha contrario 
veruno, che lerefifra; ma quanti n' hebbe la 
Fede! Siccbè, guale fcampo ornai relfa a chi 
non confeffi, che dal modo medefimo , con 
cui quella fi è propagata nell' U oiverfo , dà 
chiaramence a vederli eh' ella è la vera. E fe 
è la vera , che dunque o fare di levarf ele con. 
ero a guifa di Vipera ritta al Sole , col collo 
gonfio di liv or velenofo che f piri morte , e 
con là bocca piena di fpume maligne ? Me. 
glio è umiliarli, e concedere nuovamence,che 
ci vuol più a non volere fcorgere dove regni 
la Religione fincera, che a rifaperlo. 

CAPO X. 
La Vittoria dc' Martiri çj dij&Hopr: 

la wra Fede. 

Ppartiene alla Virtù, non folo L 
far cof e grandi , ma tollerar. 
le , Et agerc , t/j pati fortia 
Romanum efl. ~inci , dopo 

1 ~ havercomemplata, a favor 
del vero, una pruova sì fob. 

lime del porer divino ne' Miracoli della Chie· 
fa, conlideriamone una più !tu penda ne'Mar• 
tiri. Diffi più llupenda: perciocchè , quando 
Dio è quegli che opera dafefolo, la maravi. 
glia non può nafcere dalle fue operazioni, 
mentre a lui curce fon facili ad una forma : 
nafce dalla nofrra ignoranza, la quale nello 
fiupefar(i, non bada al grande , bada all'inu
ficaco. Là dove, quando con Dio opera l'huo
mo , reggendo, benchè dèbole , a ranci frra· 
zj , la maraviglia allora è più ragionevole : 
perchè chi può capir, come ciò fucceda? Con
viene al cerco, che nell' huomo operi Dio: e 
polta ciò la celti monianza che da ral facco ri· 
ceve la V ericà , non può effere più cof picua. 
Io dico fraccaoto , che la Baccaglia più fiera • 
che fi fia mai fuf cicaca fopra la Terra ,fu quel· 
la che alla Cbiefa nafcence moffero i fuoi fa .. 
mofi Perfecucori: e la Viccoria più illullre,che 
fi (ia mai confeguita , fu quella , che di cali 
Perfecucori hannoriporraca innumerabiliMar
tiri, ciafcun de' quali nelle fue lacere membra 
confacrò le f poglie di più trionfi alla Fede. 
Tanto converrà che confeffi chiunque, alla 
viUa di Pugna si formidabile , porrà meace 
ali' armi di elfa, agli Aflalicori., e all'etico in· 
af peccato che al fio forti . 

I. 
E primieramente, fe dagli Arfenali fi cavi· II. 

no fuori I' armi , con cui fu combattuta la 
Chiefa , vedremo che quelle furono tutci af. 

fat·ro 

iafitt 
I' ·;t. 
(Il 

I 

Sp 
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Capo Decimo. 5 ~9 
i r!IXt. fatto qne' generi di tormenti, che feppe divi· 1 
1·:1it.I. fare la Crudelrà umana, invafata dalla diabo-
5.c.11. Jica. Almeno ft fo(fe ella appagata ·di quelle· 

varie gu!f e di morri, che contra i Crilliaoi di· 
fegnò in un fuo libro appofta Volpiano , per l 
fare che le Leggi fervifsero alla paffione ,non j 

r.Bdron più di freno, ma di mamello. E pure non ap
awn.zz 5 pagolfene. V olle che tutti gli Elementi , e fui 

per dire cucce le Creature fi unìfsero a milita· 
re contra i Fedeli . E come fingolarrnenre in 
Roma, appena fu luogo , che non rimanefse 
bagnato dal loro fangue , così ne' loro corpi 
appena fu laco, in cui non fi efercicafsequal-
che fpecie di propia carnificina. Furono più 
volte armate d' elmi roventi le lorocelte;am
maccati gli occhi, afferrate le orecchie , reci
fo il nafo; le ganafse, e la bocca malcratrnre 
con felci; le gambe, e le braccia mozze con i 
feghe : furono loro ficcate lefine ben' aguzze l 
nell' unghie: f velti i denci, fiore i i diti, ftrap.

1 
pace le mammelle con le canaglie ancor' in· 
focace; aperto jJ ventre, aggomitolare le vi
frere; rotte con mazze <li ferro pefanciffime 
le giunture: furono bruciati di dentro, con da· 
re loro a bere piombo disfatto; di fuori, con 
applicare alle co!lole faci ardenti. Furono in 
tutto il corpo, ò arroftici lentamente fu le era 
ticole, ò Giraci violeoremence fu lecataite. Fu 
loro tratta barbaramence fa pelle di dofso vi. 
va Furono a membro a membro tritati mi
nuramenre fenza pietà, llrafcinati, fcarnifica
ci, e collrerci a fare in fupplizj lenri una mor 
ce almeno diuturna, giacchè non ne pareva
no far più d'una . 

nr. Quell' eran l'armi ,sìcrude,come ogoun ve
de, che maneggiate ancora da mano debole 
poceano fpave11rare i più coraggiofi Che do. 
vean dunque fare in mano de'Cefari? Quin
dici Imperadori, Padroni del Mondo,furono 
gli Afsalirori, ò cominciando, òcontinovan· 
do l'ureo furiofo delle P,·r(ecuzioni; di cui la 
nona, eccitata da Diocleziano , conrò in un 
mefe dic1afsette mila Crifliani dati al macel-

Spond. lo; e nell' Egitto folo, in dieci anni, cenco 
nn 302. quaraocaquaccro mila ammazzati pur' empia 

mero degli uccifi , in vece di atterrire i vivi, 
gli aoimai·a al conquillo di uoa corona fimi .. 
le di Martirio. Si afferivano fpeffo da fe me .. 
defimi a i Tribunali; entra van nelle prigioni. 
efulravano fu i patibofi, e gercati alle Fiere, 
fe le attizzavano contra, fe erano pigre, per 
avidità di morir più celerameote • S1cterunt S.c,pr. 
torri torq11entib111 forrioru , ($ p11lf antcs ac la. adM4 rt. 
niantes untulas , pulf ala, & laniata membra vi. ~;011• 
ccrunt. Così potè allora fcrivere un San Ci· JCJJ· 

priano , Tellimonio folenne , non pure di 
prefenza, ma ancor di pruova. Non furono 
i Torrnenracori che francarono i Martiri, fu. SuidttJ' 
rono i Martiri che ltancarono i Tormentato- de Tra
ri: onde più d'uno di que' Perfrcurori ancor jan. a
più feroci, difperaco di vincere , ritirò le fue pudfpo-
forze da tanto a<f alto; e fonando quafi a rac d. ann. 
colta, diè pace alla Chiefa , perchè non gli u 8. nu,. 
era riu f ciro di darle morce: e fi te' chiaro co 1.Eufeb. 
me i Nimici di quella, con tanre fco<fe, non deMa'-'i· 
le ha ve vano arrecato finalmente alcro danno, mino ;._s. 
di quello che fi arrechi ad un' Incenfiere con ~9·1 ifl. 
agitarlo ince<fantemente per I' aria , che fu R ~~· 
l, . • d ' d' d l' d d lJ U;pnUJ' avv1varv1 a un ora, 1 entro ar or e a de JTa~ 

carità, di fuori la fraganza del buon' efempio. ltntt. 

I I. 

Traccanto facciafi innanzi I' Anrichicà, che V. 
levò moro romore per uno Scevola , vittorio-
fo d1 due Re in una volta , con quella ma-
ne> , che renne falda alle brace . Una ma1111, 
manca , (j inermi, duo.r vicit Re .. ~es. Non fia. 
mo del pari : perchè Muz.io operava per un 
beo e feofibile, qual· era la Li berrà della Pa .. 
tria , che andava Serva: e però non è mara. 
viglia che per la li berrà combaccelfe sì forte un' 
buomo , mentre per e<f a più fortemente com .. 
battono ancor le Bdlie. l Martiri operavano 
per un bene fpirituale Ma quando anche foffi .. 
mo eguali nel rimanente, che ha da fare la 
pena di una mano adà, con l'efercico di rutte 
le pene orribili, che potè a'fuoi Miniftri fogge .. 
rire l'Inferno, unico a Configlio? e che ha da 
fare un Soldato rifoluro e robuflo, con un nu .. 
mero innumerabile di Vecchi, di Verginelle .. 

1111.4, mence, oltre ad alrri fetrecemo mila d1f pedi 
in un duro efilio . Balli di rifapere come fu 
promulgato un'edicro generale in turco l'lm 
perio, in cui concedeva{i a qual li voglia perfo-

Sponà. na licenza ampliffima di trucidare ogni Cri· 
;11~1• 3°3 fi1ano in quel modo, che più aggradifse: on -

e infin di Bambini? A me pare, che chi ne· 
I · foli Marciri non cooofre la verità della Fede 

Criitiana, fia cieco affàcco, e perciò . rhe riguar
da I'huomo, e per ciò. che riguarda Dio. 

.,. de ne fu cale la ltrage in qualunque laro,che 
i Gentili , cantando il trionfo prima della Vit· 
toria, Ltimarono di ha vere e!tiora finalmenre ' 

Spond. la Fede in un mar di fangue , e però ne al. 
ann. 303 zarono baldanzofi i rrofei , con quefta fai fa 
n .1,,.. infcrizione, apparfa in più marmi : Super/ii. 

tirme Cbnfii 11biq11e deleta. 
IV. La verirà n?ndirneno fi fu , che quantun. 

que la Crudelta , ranro propia degl' Idolatri, 
la Policica, la Potenza , e così i pubbk:i in
tèreffi del Mondo, come i privati, fi foffero col
legati sì frreccameoce contra la Chiefa , che 
non potel a veruno dichiararfi Criltia.no, fen. 
za dich}ararfi al tempo l1e<fo nimico del!' u
man Genere; conruccociò la Virroria non fu 
da' Perfecurori, che perderono il campo : fo 
da' Perfeguitati , che lo mancennero . li nu-

Tomo JJI. • 

~amo all'huomo,come pocea mai lavorarli VI. 
fopra la Terra una tempra sì adamantina, per 
cui i tormenti più fieri, non folo fi tolleratfe10 
con pazienza, ma con piacere? ~ì sì che la 
Nafl.Jra fi dà per vinta, e confelfa d1 non ha ve. 
re nelle fornaci fue tal fegreco, che ioduri la 
noftra creta fino a ral frgno, fe non è la Grazia, 
che a ciò concorra col fuo fuoco celeCte. In 
olrre l' huomo, qua neo è fenfirivo di corpo, 
canto parimente d1 animo egli è fenfaco. Come 
farebbe però fiato poHibile, che ranci e ranci, 
fopra ogni numero, eleggelfrro di dare pron. 
tameoce la vita fra mille fcempj per una favo-
la, quando favola fo<fe la oollra Fede? C11m s n· 
quisviderit ra_nra .perfcverant!a fiare Ma~tyru, ~d 1;;,: 
ptqzie .tor?um (d1cea. San G1rolarno)f11b1ttaci. dib.q.u 
ta cog11a110, q11od, ni/i verztm effc:t Evangelùtm, 
mmquam f anguine defcnderewr. E ben dicealo a 
ragione: non potendoli credere) che perfone di 

Hhh i tanto 
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Parte Seconda . 
ranto fenno, com'erano certamente molti de' 
primi Martiri, loncaniflìmi ancora per la virtù 
dal folico offukamenco delle paffiooi, fi accor
dalfero a dif pregiare l'ira de' Principi, e tutto 
ciò che cal'ira poteva fulminare fu i loro capi 
di fpavcntofo, fe non havelfero provata den
tro di sè una ftcurezza evidente di non errare. 
N011 pous irafci ( di{fo una volra Seneca al fuo 

Scn.tle Nerone)Non pousirafciniji omniatremant. Ut 
Clem. fitlmina ,ptrncorum perii:~lo, om11ium metu cadunt, 
/ib. r. e. it a Regmn animaduerftones . E pure nel cafo 
8. no!tro, non folamenre gli lhai.j di uno non 

atrerrivano i molti , ma gli llrazj di molci talora 
non atterrivano nè pur' uno : meorre bene 
fpeffo i medefimi Manigoldi apprefero d,dle 
piaghe, farce ne'Marriri, canto [pirico di con
feffa1 fi Criltiani, fino ad offc:rire di fubiro il 
loro corpo nudo a quei ferri, che dianzi ado-. 
pera vano fu l ' alcrui. ~al dubbio adunque, 
che f e la nofira Fede non folfe vera, non 
farebbe fiata da tanto numero d'huomini, de
licati di membra, faggi di mente, foltenuca 
col pro pio fa ngue? 

VII. Ciò che vale più anche in riguardo a Dio. 
Cerra cofa è, che i più de'Marriri erano di vi,ca 
incolpaté! ,e nutrivano in pectobrame infazia 
bili di piacere al loro Crearore, per cui lieti 
giungei ano all'arto 'fomrno di dilezione, che 
è dil"pregiare in grazia dell'Amaco torri i beni 
fenlìbili ,einfin la vira ,cbeè il fomm:; (Ì; cali 
beni. Come dunque poréa non cenere d1 loro 
alciHimo conto quel gran Signore, che non 
fola mente ii gloria di ricompenfare l'amor no
firo con l'amor fuo: E.go dilif!.enteJ me diligo: 

Pro7.J. 8. madiprevenirecoo l'amor fuo l'amornoilro: 
1 7. Jp/e prieJr dilcxit 1101? Ma fe lo tenéa , come 

]o+ro. dunque le vi!Cere di un Padre così amorofo 
havrebbono in quegli fieffi fotferra uoa llrage 
sì uoiverfale, fenz'altro frutto, che d'irrigare 
con ampj laghi di faogue la Pianta malnata 
di una bugia? E fr egli ha facto l'huomo per. 
chè lo ferva col culro di una vera Religione fo. 
r>ra la Terra, com'era poffibile che egli permer
rdfe poi ca o te Virrime innocemiffime, fcanna
te per una fa Ifa? Non fono quelle le Idee di 
quella fua gran carità verfo noi, che portiamo 
imprelfe nel cuore dal nafcimento. E donde 
avvienechein ogni rifchio improvvifo ci fen. 
riamo, per impero di na1ura, traf portaci di 
fobico ad invocarlo, fe non perchè diamo a 
crederci ch'egli o' ami? Nè di cale amore ci la
friano dubicare le procelle magnifiche, che 
010 ftmilmeme ce ne venne a fare per bocca 
de'Cuoi Profeci, maffìmamenre quando egli ci 
afficurò, che fempre lafcerebbefi ritrovar da 
chi lo invoca<fe, folo cbe lo im•ocalfe di vero 

J er. 2 9. cuore. fd.!!_.erir i1 mc, (j i11venie1ù, e11m qute/ìeri. 
q. ris mc in toto corde veflro. 
v·III O'D1odunqueècieco, e non curaodoino-

llri affari, non è vago della Virrù, non è ni
mico del Vizio; ò fe quella è beftemmia non 
comporrnbile, convenne che egli d.;J Cielo ri
mira Ife con buoo 'occhio ca mi fuoi Campioni, 
e ti face(klorGuida in una Bmaglia(cheeffi 
impreodevaoo puramenre per lui) affine di 
condurli per la da vera. Siccbè,qu:mro è cerro, 
che la ProvviJenza governa le cof:: umane, 
tanto è cerco, che la mo!tirudine de' noltri 

Martiri è una Tellimonianza invirriffima del. 
la Fede da noi feguita. Effi Dio donò alla fua 
Chiefa, per adornarla, qual nobile Firma men. 
ro, coo tali Stelle di primaria grandezza: e in 
dli fc:' rralucere fommamente la fua Poreoza, 
propagando, e perperuando la Religione con 
que' mezzi rnedeftmi, per cui parea che fi do. 
velfe maggiormence dHhuggere e defolare: e 
cambiando in premio della Pierà quella Mor-
ce, che unicamente era pena già del Peccaro. 
Chi ~uò però dubitare , che a Dio non vaglia s 
quali1voglia foo Martire di un Trionfo ?Thmn. t1~r. 
phus Dei cfl, Paf[to l'Vlarryrum. u 1 i"P· 

CAPO X 1. 
Diff ucnza, che paf!a tra i veri Martiri della 

Chic fa, e i prerrji Martiri delle Smc. 

Uue le Repubbliche han fempre I. 
ccfiumaco di onorar Comma. 
mente gli buomini Giulli , e Ariftcr. 
gli huomini Forti: ha ve odo ef. r. Rhu. 
leno, come nota Ari fiorile , c.9.n. 1• 
gran bifognod'ambeduo loro: 

di Forti in tempodiGuerra,diGmlli in remp,o 
di Pace. Non è però da llupire, fe tucte le Serce 
habbiano ambito parimente lonore de' loro 
Martiri ,come di huomini, in cui li veggono 
eminencemeore accopiace quelle due Vircù sl 
Himabili: la Fortezza nell'incontrare Ja Mor
ce, e la Giufiizia nell'incontrarla a titolo il 
più bello di qualunque :ilcro, qual'è quello di 
tettificarea favordella Religione. Ma non ac
cade promercerlì di falfificare mai quelle G em
me sì peli egri ne. E' rroppo chiara l'arte di fcer. 
nere da Ile vere le conrraffatre. Stabilifcafi però 
in primo luogo, ciò che fi debba inrendere 
per Marci rio. 
r ffiPer Martirio li debbe intendere una Morte II. 
10 erta in rellimonianza della Verità, della 
V ire.~, della Fede. E ciò bafia a confondere 

5 
Th 

cum i Maomettani, i quali ardifconodicollo- · ·'· 
care rra'Marriri i loro Soldati, morti in barra- 2·'1-f~; 
glia. Senonchè una frenesfa fomigliance cad. ar.r. · 
de anche in capo a Foca Imperadore d'Oriente, 
quando egli enrrò in pretenfione, che i fuoi Spond. 
Soldati, guerreggiando con era i Nimici della an. 61'· 
Religion Crifiiana, e morendo per loro mano, nu . .i.. 
fi haveifero da ciafruno in grado di Martiri. 
Ma uoa raie ambizione fu dgercata. con fen. 
renza conc'?rd~, da tutri i V efcovi, i quali r.on
fiderarono fav1amenre, non dadi il fangue da 
fimili Combarrenci per coofeffion della Fede> 
ma per coofervazione della Repubblica: nè 
darfi f ponraneamenre da chi non fa refiilen-
za alt' Alfalirore, ma veoderfi più tollo , a 
prezzo accordato, da chi però tira foldo , e fa 
qua oro può per uccidere I' Avverfario, non 
che da lui goda mai di rellare uccifo ad onor 
divino. 

Lakiaco dunque un raie iluolo di Martiri III. 
troppo improprj. favelliamo fol di coloro,cbe 
hanno perduca puramente la vita io graz.ia 
della lor Fe9e . E quì le Sette sì anriche,come 
moderne, '1 arrogano di ha vere una copia 
grande di limiti Teltimooj a loro favore. Vi. 

vcbane 

s.'I' 
,;J 

I 

B 
Je 
E 
lC 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Hier. 
i {tip. 

r. 
i/lot, 
Rhu. 
.n. 1· 

I. 

h. J, 

p2+ 
lr .&(. 

nd. 
61t. 
.i.. 

Ca po Undecimo. 
vcbttnt P.A l11tro11u, hono>'ab(1nttlr ut Martyrcs, 
diffe Sane' Agoitino de i Dooaciffi: e dir fi po
trebbe, con debita proporzione, di varj Ere
tici più moderni, che non cedono a niuno de' 
trapaffaci nell'ambir molro. Ma a capir meglio 
quanto ciò fi arroghino in vano , ft vuole 
confiderare come tre cofe ne' Tettimonj rie~ 

s.'fho1n. chiegonfi a piena pruova : il Numero J la Con. 
r:i Pf47 cordia, la Dignicà. 

1. 
Ora a rifarci dal N u1ne10: certa cofa è, che 

IV. leSecte ,appenanate,diramanfi in molcicapi, 
con di venire a poco a poco canee Idre moilruo
liffime. Non polfono dunque e!fere, fe non 
pochi, color che muojano per le loro credenze 
particolari, nè poffon'e(fere, fenonchè in pochi 
luoghi. Là dove i Martiri della Chiefa CattO· 
lica fono canti, che a ripartirli in un'Anno, a 
tanti per dì , nè coccherebbono in ciafcun dì 
crenramila a folennizzare c_on propia felta. E 

0~fr& queili poi fonodimodo dillrìbuiti perl'ambi
.~ 1·7 todella terra, che no.11 vi ha niuna Provincia 

nel Mondo antico, niuna nel nuovo, che non 
fta i ne briaca alcamenre del loro fangue, ò al
meno bagnaca. Siccome la Virtù eroica de' 
Marciri, e la loro Forcez.za doveva efser fein
pre un' argomento invincibile a perfoadere ta 
vera Religione ,ed a dimofrrarla; così in ogni 
luogo volle la Provvidenza tenere acceu qutlti, 
diròcos), Fanali di Santità, i quali a tm:te le 
Gc:nti, fin da lungi fcorgefsero il vero Porco. 
Pertanto, fe in tutti i Tribunali il maggior 
numero vince fempre il minore, non faran 
cerco sì temerarie le Secce, che vogliano man
tenere tuttora il campo dopo il cimento, a gu i
fa di Victorio( e, fe furono fino temerarie in 
entrarvi per cimentarli. 

v. Ta~co più,che que(te, per efsere così varie, 
come tu <lecco, nelle loro credenze, qual Con
cordia potranno giammai provare ne' Teili· 
monj da lom addocci a lor conca? A cagioo 

1Mlarm d' efempio, la Secca di Lu cero, appena com· 
de not. parfa, fi divife in più Serre: ficchè, negli anni 
Ecci. c. frodi da lui fino al Bdlarmioo, fe ne anno
io. · vera vano già da cento. Dal che ne viene , 

che f e per difenderle con audacia, ne folle 
Uaco abbruciato dagl' lnquifttori un cen
tinajo di perfone ( il che ne anche da loro 
può d imo!lradi) non più che un piccoliffimo 
mucchio di cali ceneri toccherebbe a ciafcu na 
di canee Sette fra sè contrarie . L' ille!fo dicafi 
de' Ca I vini!li, degli Anabactifii, degli Ada miri. 
degli Zuingliani ,e di quanti altri, .in quefti 
ultimi fecali, hanno infettata co'fiaci petlilen
ziali de' loro dogmi la nofha Europa. I loro 
Tellimonj non poffon'effere più concordi, che 
i loro Maellri, i qualfalzando nel loro capo un 
Tribunale affoluto di Religione, hanno oggi· 
mai coofeguico, che tante fieno le Fedi,quan· 
te le Teff e. 

VI. Rimane fola dunque ad efamioarft l'ultima 
condiz.iooe,ma la più forte di cucce le altre, che 
è la Dignità di confeguire· credenza a cagion 
de' meriti.-

Schiavi, i Fanciqlli, le Femmine, i Poverelli. 
foglio no per ciò fola venire efclufi dall' acce{tare 
ne'Tribunali, parendo la loro Fede tanto men 
valida,quanco maggiormente venale. Se così è, 
dicano dunque gli Adamiti, e gli Anabattifl:i, Fior. 
cioè coloro,che fra gli alrri Settarj, fi confidano Rem. 
più di poter moftrare molti ritratti di Martiri 
gloriofi , uccifi per la lor Fede: Che nomi feri-
vo no fotto di rali Ritratti ? Nomi di plebe vile, 
ignorante, ingannata, cui per lo più perfuade-
v a no i Seduccori, che po fra appena al fupplizioJ 
havrebbe veduto calare dal Cielo gli Angeli a 
liberarla fin dalle fiamme. Donde chiaro ap· 
parifce, che ancor quei miferi tolleravano è 
vero , ma Diabolo pof[tdc11re, non pcrfequente , Serm. 
come kriffe Sant' Ago!lino di altri lor pari. Per :.. àe S. 
concrario la Fede Caccolica, cbe pompa non Vine. 
può fare di Ca vali eri , di Confoli, di Patrizj, di 
Condottieri di Eferciti, di Principi , di Prelaci, 
di Regi illuflri, di Donne fcefeda llirpeancor' 
Imperiale, di Savj, di Senatori, di Letterati i 
più chiari al Mondo, che incoronarono lo 
fplendore del loro fangue, e la fublimità del 
loro fa pere, con la ghirlaada maellevole del 
Marcirio? 

E queito è il meno, in paragone della probi· VIII. 
cà de'collumi. 

La maggior parte de'Marciri menavano an- IX. 
tecedenccmence u11a vita sì religiofa, che quella 
fola poteva renderli venerabili al Mondo per 
tutri i fecoli. In ogni cafo, certo è che in loro 
non puoivafi altro, che la Profeffion CrHtiana, 
che è quaocodire, punivafi l'Innocenza . De 
veflrzs ,rinfacciava a i Gentili già Terrulliano In A 
con lingua intrepida, dc veftriI (emper tt/foat t ipo• 
Carm·: dc veflris f emp:r metal/a fu(p1ra111 : dc og. 
vcflris femper bcfiite fa;mantur Nu lur ibi Chri. 
ft1anu;. nifì planè ran:itm Chriflianu;: quod fì & 
aliud, jam non Cbnfliamu Pocraono forf e non 
arroffire le Serre, fe con elfe ragionifi di Virtù? 
Non porran certo, fe non han la fi onte incal-
lita al pari del cuore. Ma non può fconvol-
gerfi troppo quello panca no, altrimenti ne ri· 
111arrebbe iafeccaca l'aria, canto egli è fozzo. 
Solo accennerò brevemenre ,che le due Secre, 
i cui Seguaci fian morci con apparenza di più 
infolica jmrepidezza, fon quelle appunto che. 
da me furono rammemorace poc'anzi, cioè i 
nuovi Adamici nella Boemia, e i nuovi Ana· ..lEnellJ' 
baccilli nella Moravia , mencre di amendue SJI. hif!. 
quefii coma o gl' Htorici un'andar lieco che fa. Boem. c. 
cevano al palo, apprell:aco ad arderli . Ora,che 'j:/ 
una rale coftanza in.rutti quegl' infelici non R;~ 
fo{fe intrepidità, ma bectialirà, crasfofa in loro · 
da quello f pirico reo, che gli po<fedéa già da 
lungo tempo, ne può far fede la loro vica lai
dilJima. GI i Adamiti, f egueodo. la domina di 
Tanchelioo,egli efempjda lui lafciaci ,appro- G l , . d. . r at1 t. va vano, come un az.1on 1 merito lOmmo, s 
l• d ~ d. ' f d l ec. u. an are 1gnu 1, e cosi vergognare, ove e p 657 & 
Figli.uole al cof pecco delle lor Madri, e dove le 66o. · 
Coo1ugate al cofpecto de'lor Marici . E degli Pr"teol. 
Anabacriitiballiil fapere, chesì la comunan- in Ada
za delle Mogli, e sì la pluralirà, erano era i pri- mit. 
mi articoli della loro R iform,t: ciò, che fogna- Gault. 

YII. La Nobiltà de'Natali, il Senno ,la Sapienza 
hanno ca mo di aucoricà,che cucci coloro,i quali , 
fi prefomono privi di cali dori Jcome fono gli 

Tomo Ili. 

todaPlacone, quanto al primo, e pretefo da Sec. 16. 
Maomerco, quanto al fecondo, ballerà a ren. in Anab. 
derli fempre infami fra tutti i Legislatori. Tra ur.u. 

Hhh 3 loro 
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Parte Seco11da . 
loro ogni donna ~ra obbligatà a foggettadi al
la lafcivia di ogni huomo, e ogni huomo a 
faziar la libidine d1 ogni donna : con una 
legge, a cui non fono legaci oe anche i-Bruti, 

s B padroni in on mie genere di sè fieffi. E può 
j ~n. fHmarfi, cl1e la caftaoza di quèfl'i ~eniffe poi 
:.(;1t;t. da I?io s più c~edal .Diavo~o ~ ~ortt.r .conre"!~-

11tm 111 Martynb11J' pmas, fn 11/u cordrs d1mtta 
opett:111if. 

X. Olrre a cid, quei che tra lot"o fot"ono ltra. 
.z.i'aci in più' frra'ne guifie, eran colpevoli non 
folo di efecrande difon~lfà , rna di fellonia ma· 

Gault. nifdla , mentre fortraevano, con {edizione 
l efpreffa, Sè, e ciafcuo'alrro al dominio de'Ioro 
oc. cit, b d V err.1. Principi, affermando, eh(' la li errà el an-

gelo richiede il non riconofcere alcun fovraoo 
fopra la Terra. 

XI. E quel che è pili,ne anche ritratravano i loro 
inganni ,e la loro impietà, quando erano per 
morire,come ne meno le fogliono ricrarrare gli 
altri Secrarj, che nie!1te più abborrifcono, che il 
ridirfi, bencbè convinti . Un cerro Lucillo, 
Propaga core ddl Areif mo per la Ft'aoda, pre
fo in Tofofa , e ~ondanoato alle fiamme, io 
udirfi dir , che chiedelfe perdooo a Dio , ai 
Re, alla Giultizia de' fuoi misfatti , rifpo{e 

Gall~t.in appuncocosì: f!..!01110 al chieder perdono a Dio~ 
À.ddzt. 11011 f()prei tome farlo , mttttre io tengo noneflerv1 
an. 1 619 Dio vmbto. Quanto al chiederlo ai Re , io mai 
'· r9. ilon I' offi:fi: e qutt1110 al chiederlo alla Giufiizitt, 

't;dda ella pure al Diavolo , che io non la ricono. 
jt<J : f e pure f1<Jlt è una favola queft11 ancora , cbe 
dicono, de i Diavoli. 

XII. Di tal razta fono gli Eroi, che pretf o le Set-
te rimangono in canto merito, che fi renra di 
fotlevarli fino agli Al cari , per quella ombra, 
che mollrano di forcezza, la quale in fuflan
za non è fortezza, è protervia, è perverfirà, 
é però è nuovacolpa, ecolpafpeflomaggiore 

~ .a ancor delle amiche. Altro vi vuole a formare 
~ug11,.. M . 'Jls 
Ep.rG . un verace ~mre . .1.Y%artyru vero.r , non pctna 

7 facit, [ed ca11/ a. Tu tra l'acqua del Mare non 
è baitevole a fabbricare una Perla, feil Cielo 
non e nera a parre del bel lavoro, con le fue 
rugiade puiiffime . E cos} parimenre curci i 

s Tho. ,,, tormenci del Mondo non poffono fare un 
.,:.q.124 Marcire, fe la Grazia di Dio , qual rugiada 
a.5. Jnc. di Paradifo , non entra a parte per difegaa. 

re, cocticuire,ecompire sl nobil'opera,ordi. 
XIII. ,1aca à t11orir per le verità infegnate da Crifro. 

Mà pèrchè ancora que' foochi pazzi, i quàli 
vanno per l'ària, fiacqui{fanopre(foilVolgo 
imperico nome di Sedie, per qttdla poca (hi
fcia di luce, che gli accom;>agna nella lor fu. 
nena cadura, facciarnoci a rimirar più di pro· 
feffione quetta durezza, coo cui fono morti 
varj huomini fcellerati tra gli Ebrei, e tra gli 
Eretici , dannaci al fuoco per li loro ecceHi 
nefandi; e d11no!hiamo la differenza che v'ha 
tra la fortezza de'veri Martiri , e de' fuppoCli; 
confiderando le condizioni, che accompagna. 
vano la loroMorce,e gli efletti,che la feguivano. 

XIV. 

I I. 

La Morte de' veri Martiri, così bella, com' 
erane la cagione, veniva accompagnata con
cinuao1aoce da più Miracoli: Miracoli di Pa-
2.ienz.a, Miracoli d1 Porenz.a: d1 Pazienza dal-

1a lor parte, di Pot~nz~ d11Ha dhifo:i • Qgal 
Miracolo di Pazienza non fu vedere fino ìl 
feffo più imbelle di Donne, di Donzelle , di 
Panciulletre, durar cottanci fra quaorè orri. 
bili pene fapea mai fpecolare la Oudèlcà , pià 
rollo che piegare un fologinocch10 avanti u .. 
na Stama , io onra del vero Dio ? Si fono 
bene ricrovari più Ererici,. andaci inconrro af .. 
la Morre impavidameoce: ma come forioG, B. 
non come forci. De i Donaci ili narra . Saoco pifl,11 
Ago{lino, che, duraoce tuttora il culco degl' 
ldeli, correvano ·a quelle infami folénnità a 

non già per impedirle a qualunque rrfrhio , 
ma per accrefcerle , con farfr , io compagnia 
di varj ldofacri, fcanoare anche effi Vittime a 
Sataoalfo . Alrri fcontrando Pafseggieri ar. 
ma ti per via, minaccia van di ucciderli, fe non 
venivano prima da loro uccifi ., fenza alcf() 
pro, che di accrefcere il numero agli Afsafil .. 
ni. Ed .alrri dii sè ltdfi ne andavano come 
Matti, chi a balzare ne' Precipizj, chi a but.._ 
tarli ne' Pozzi , chi a sland:ufi d'accordo nel-
le Fiumane , perchè noo folfero folamence 
que' Porci ind;avofari, che cancoofarono net 
L:tgo de'Gerafeni. Ma che:? Vi farà però chi 
mai dica, che quefti tìeno M racoli di Pazien• 
za? Sono queft1 Miracoli d1 Furore, fimilea 
quello di Giuda, che col foo laccio fu l' Am .. 
mae{tracorc: di tali Marrfri . Pazienza è lfar fra• 
cormenti con pace d'Angelo come vi ftava-
no i Martiri Criftiani Ma quefra è quel'fi:t,ch'e 
aon fanno imitare i Martiri del Diavolo. 

Quindi è, che gli .f$rerid , fe han talora in- XV. 
concraca anch' effì la Morte, non folamente 
hanno tempre inconcrara una Morte- b-.eve> 
mli l'hanno incontrata di più con maniere 

l improprie, fu per be , f propofirate : te quali, 
ficcome non pocevaoo ru effi venir da Dio• 
cbe mai non opera feoza infiaica fapienza • 
nè venire déflla Natura, la qual da se non le 
decra, (come oppolle al fuo bene) ma le de4. 
dina; così riman chiaro, che veniva() ne'mi· 
ferì dal Dia volo, loro dementarore, che non 
potendo opert.-1 ne anche da più di quello , 
che e&li è, cioè da D iav0lo , fe giammai gli 
ha fof pioci a Morti più acerbe , gli ha dipoi 
quivi fobico abbandonari: merce, che può ben" 
egli dare temerità da incontrare qualfilìa pa· 
tirnenco fenza acrerrirfi, ma non può dare vir-
tù di patir con pace Michele Serveto, inno- Bell11r111 
va core dell' Arrlànlf mo , feocenziaco in Gioe- i11Prief 
vra al Fuoco da chi non Id mericava meno di Controv. 
lui , cioè da Calvino; pofto in quel tormen. deCbri· 
to sì orribile, difperò: e muggendo a guifa di fio. 
Toro, chiefe a' Giudici un colcell() in prdlico. 
da ucciderfi prontamente: ma n~m f' orrenoe. 
Onde alcro non gli rellò , che morire arrab
biaco, prima che arfo . Ecco perraoco la pa .. 
zienza ammirabile de' Sectarj ,ecco Ja loro pof· 
fanza ! L'Alchimia ha beo ricrouaro modo dì 
fiffare l' Argeoro viuo , ficchè rdifta al mar-
tdlo, ma non già di fifsarlo,ficchèrdiffaan-
che al fuoco. Può beo' efsere dunque, che la 
oftioazione nacurale di un cuore, auualorara 
dagl' impulfi, e dagl' impeci del Demonio , ti 
fiffi iofino .a fopporcare i colpi di un dolore 
più comunale: ma doue fi crouerà" che giam· 
mai ii fiffi alla pruoua di que' cormemi più 

incen!ì, 
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Capo Und.ecimo. 
inrenfi, e più intenninari, a cui non può ftare 
falda la carne umana fenza miracolo? Doue 
fi vedrà mai fra rutte le Serre chi reggef!e a 
ventotto anni di Martirio, come un Clemen· 
te di Ancira, che foto ballò a francare più Ce· 
fari furibondi, e a bagnare del fangue, da lui 
getraro fenza rifparmio , più Provinde , ove 
andò prigione per Cria-0? Un' huomo tait, 
~ò dalla Chiefa CartoJica opporli folo , alla. 
Fortezza di. cucci· i falfi Martiri delle Serre: e 
un' huomorale p1Jò confonderli tuui. ~:fa che 
diffi un 'Huomo? Una Donna pocrà anch:ella 
confonderli , benchè fola.. Mi (i crnovi iB tut
te le Seueuoa VergioeHadi credici anni ,com· 
era Agnef e, che ha bi> i a inai fopporcaro ranro 
di tlrazj,con eguale increpidità :anzi con brio 
foperiore a quet di quafuoque Sppfa, andata 
alle nozze. Non la croveranoo in eterno. Una 

menti per tenerezza, e rimunerandone i Ma- . 
oigoldi per grarirudine, come fe San Cipriano 
che dichiarò, fo quell'arco, Erede di tutto il 

! f uo chi lo decollò . Una fortezza volgare, 
, mentre ella iocoorra i pericoli per un bene 

non percettibile a i fenfi , diviene perciò folo 
fortezza eroica. Q9anco più eroica dovrà dun
que elfere quella,. che per tal bene, non fol~ 
incontra i pericoli , ma vi gode , ma· vi gioi
fce? Potrà in un Mare di pene far cbefcatu• 
rifca una Fonte di Paradìfo alrri che quel 
Dio, che tanto cortefeineme promife a' fuoi 
di cambiar loro io latte tonde falmaltre? Jn. Deut.Ja 
1mdatio11c1 mari1 qua/i lac fì.t~cs. Quindi fidice 19. 
tanto· giufi:ameme de' Martiri , che Forrc.r fa- Hebr u 
fli funt in bello: non ante bdlttm, ma i11 bellG, ~ · 
perchè. etlì confeguivano Ja virtù nell'atto {tef. )+ 

]uàith. Mulicr > adunque >una Mulfrr ficit conf1!fioncn1 
1 

i+ :i.6. in dom" Regi; N ab:tcboà""ofor • E quet che io 
diffi di una sì invitEa Vergine , potrei dire cU 

J 
un Figliuolecro ancora di dodici anni,, quale 

11· u1t. fu Viro. Chi hanno gli Avverfarj da porgli a 

fo d:i haverla ad efercitare , che è 'l fommo 
ttldiz.io, che in lor veniva daH' alto. Cosi una Baro1t. 
Felidca, che·fprezzc> pofcia inrrepida eferri, 111m.3o1 
e fiere, gemeai prigjoae tra fe angofce del par. 
ro, pen:hè Jicea che nel Parco toccava a lei di 
combattere co dolori, nel Martirio havrebbe 
in lei combdtmco per lei Giesù. ~el Coral• 
lo, che- oafcoffo f.\)r!' acqua non era più che 
erh-.i molle, at vedere: il Cielo s.' im.lura come 
una Gemma. 

fronce? Noi hahbiarno un' Agapim,uo Mar. 
18.Aug.cellino, un Mamanre, un Modclto, un Ve. 
i . J1ttt. naozo, un Pontico, un Paltore, 11n Celiè:J,. 
17· Auf un' Ammonio,. un' Antonino,. e più altri Fan. 
1~·~ :. ciuUi illu-llri, da pocergli almeno mecrere in 
1 

· ari compagnia. Ma i Serrarjchi hanno? Nepiv 
~.]~ re UA folo. Po<fono ben dunque le. Vefpe· i· 
1 ~.Ju~. mirare l' Api nel fabbricare anch' effe i lor fa. 
12 Ffbr vi, ma non Je- poff'ono imitar già: neU' em;. 
3.s(pt. pire i favi di mele, non d'ico e!tcco , ma ne 

pur comunale. 
XVI· Che fe, da i lv!iracoTi di Pazienza., noi vor.· 

remo paifare a quei di Potenza , operati dal 
Cielo .. ò affin di f~trarre i nofrri Mutit'i da0 

tonnenci, ò affine- d~ farli. in elii trionfar di 
giubilo; qul sì che converrà. a cbi che fia de• 
comraltatori , feppellirG bea collo. per confu-

f5.11uft. fione , non che nafconderfi:. Un tal Galvini
Tn1'. fia, in Alenfon. d'i Normandia, cood·ou:o da0 

r lm~ fu o i gravi ecceflì alla forca, (i; dichiarò· di ri· 
maddit •. manerfi nella foo perfida Religione ofiinato, 
pag_. r 5. fi.oo ali' el!remo. Appena fu, però egli gicrato. 
all'.~6i. 3 giil dalle fcale, che.-, ecco a un erano. il ca• 

peltro far da rafojo . \-a.li recide il collo ad un. 
colpo:. ficchè ,cadendo. ili capo. da una banda, 
il cor.po· dalr alrra., hebber tutti a: fuggire per. 
lo fpavenco,.crefciuco in fommo. dal veder la. 
lingua f.acrilega, rimafa da fe fola accaccacar. 
al bu!to, quando·dal buffo n'era g\à divelca 

Non accaderebbe all'intento patl'ar più ol• XVII; 
tre, ca mo con vien che ceda.no i Novatori.:.ma 
non è ne.- men di ragione lafdace indiecro quet. 
la cdHrnonianza, che della beaca merce de' 

I Martiri dan gli e1fecci a lei fu(feguenci' sr ne" 
FedeJi., che ta-nto· più· fem~re crefcooo di fec· 

' voce·, sì. nellé!i Fede·, che tanto più fi dil~t~ 
fempre d1 culto . Fu si da. lungi·, che fe car .. 
nificioe , uface ne' ~rciri , fpaventaffèro i 
Cr.iitfaoi accorti a vederle-!» che-anzi li ricot- P/fn.I a. 
mau.no quali rutti di nuova Iena>. t1n Leone c.i6. · 
croc1fiifo là nell' Affdca preffò Cas:tagjne >- fa 
di sì gran cerrore a gli alcri Leoni·, che come 
è fama, non arcUron più di accoitarfiaqudJa 
Cjcrà, cui recavano dianzi coorinui dann~. 
ln fimi! forma-crederone»i .Pl:oconfoli ,e i Pre• 
fidenti , di porere atterrire un tempo i Fedeli 
ponendo loro.~ innanzi a gli1 occhi fpecracoli 
fangµfoofi d'. t.lcri ior pari:,lacerari, imrkcad. 
iofraoti, arromci fu le· vie pubbliche • E pll-
re non fol 1& morte di · pochi , ma la ftrage 
fie<fa di dieci mila-per> volcai, rincorava i vivi; 
e cambiava1in canti Leoni1 ffn gli Agnelletd 
( dico i BamO.rnelli , innocenti: ) non che fgo· 
mentafle i L.~ni. 
N~ all' efempio de' M'artirii fi accendevano XVIII 

'. puramente·i Fèdeli, rna talora i Nimid fteffi, 
cambiatili ic Ptofe1Tori aoimofi di quella Fe-

, de, di cui er~no . dianzi arralibiati Pertècuro-
ri . E. può brnmarfi, miracolo, più evidente I 
L'.acque medefirl"'~, fe fono t!'i0ppo ecceffive, 

la gola. Di quefio genere di Miracoli ,avver
fi aUa loro gloria , non favorevoli , farebbe · 
agevole· a qµa lfilia de' Sètcarj addurre più. d'u• 
no,.mentre·più d'una,vdraha Ja Provviden
za volt.tto· manifdlare:,che·laJor morte·, non, 
è comna della Fede ,. ma.pena della Perfidia-•. 

J.CJ:Pr.l. Jlfurnm mor; non cjt E-idei coro1Jt1, fcd1 pam11·Pe.r. 
deSmspt.fidit#. Di altra quaHtà di prodigj ,· in·comp(o. ' 
Pr.tfat~ va.zione della loro. innocenza , ò· dè' lo:·o,infe. 

fu lo sfiorire' di una Vigna »J~ abbatcono nu(. 
I ameno di una rempella. E.pt1re la Vigna dd-
la Cbiefa, é?J>!'ena pia:Otaca•, fo. sì robu!ta, d1e 

gnarneotì, non-ne recheranno pur:""unoj.~ome· 
ne a:nche potraanoun folo arrecarne di qµeli-a, 
mara.vigjiofa altegrezza, sì cornuoe a i Marci~ 
ri nolhi, e pure sl llrana , che talora gli . ha1 
fani clliamar vezzi le loro carene, rofe i 1 car. 
bonf,. mgiaàe re caldaje ' giorno di natale.:i ~-1 
giorno d'el loro Marcirio, baciandone gli ttru· · 

non pur le· piogge di fangue:che-fa. innoada· 
rono, ma i diluvj., valevanc· a fecondarla fe. 
licemenre-, non 21.diitruggerla·'. E' celeberrimo 
il <lecco di, T.èrrulliauo : PlHr.u- effecimHr , 'J""• Ap~!o: 

. t iu mctimur à. vobis. Sèmmefi.-fanguÌJ Cbriflia. in fi,,,: 
· norum ·:. concorrendo a sì1 prodigiofa fercilicà 
· 1' Agricolcore divino con lit forza di qu~lla 

gra• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



:I;. 

l>arte Seconda. -
grazia ,che egli infondeva negli animi più pro
tervi, e concorrendovi i Marriri, con l' effica· 
eia di quell' efetnpio, che davaoopiùcbemai · 
fu l'·eClremo pafso, mencre moriva no Vieti me 
di carità verfo Dio, Clando con lAnima cut
ta in Giesù Crocififso, idea di Marcirio,e V i t· 
time di caricà verfo il Proffimo, pregando per 
quegli fte(Jì che li marcirizauanosì empiamen-_ 
te, quafi ferro infocaco, che percofso più fu 
l'ancudine, più sfauilla1. Mofi:rino ora le Set
te ne' loro precefi Martiri una caricà fomiglian. 
te. Ma dove la troveranno, fe non la fingono? 

·· La loro virtù maggiore confilleva in morir~ 
non bell:emmiando: a guifa di que'Monti bi. 
tuminofi, che allora folamenrefonoinnocen. 
ti. quando Llan cheti , nè [cagliano dalle vi
fcere fuoco e fiamme a ferire il Cielo . Qgal 
mara viglia, però, che la morte de i loro, non 
habbia mai vantaggiaco il loro partito , ma 
fempre diminuitolo ? La loro pertinacia , 
com' era naturale, ò era diabolica , così non 
havea forza di muovere mai veruno ad ab. 
bracciar la rea Secca, in cui fi morivano , ma 
valea foto a renderla più efecranda . Qgella 
fiamma , che imbianca l'Argento vero , coq· 
fuma \' artifiz.iato. Se la Vice fecca fi poti,non 
però rigermoglia, come la v~rde. E fe il Seme 
gualto ti feppellifca, non perquefio rnulcipli
ca, come il fa a o. 

CAPO X I I. 
'I Martiri più moderni moflrano la Verilà della 

Cbief a Romana. 

»ì!iu;;;-=~llU. U ei Ladri , cui nttn riefce larte 
di fabbricare monete falfe, fi 
riducono in fine a rubar le 
vere . Di tale fchiacra ap
parif cono i Novatori. ~elli, 
dappoi di bavere tentato in 
vano d'incoronar come Mar. 

tiri huomini di vitainfamiffima, che per l'ofii
nazione moltrata in morte fon degni di fup. 
plizio, non di trionfo; tencano di cogliere alla 
Chiefa Catcolica i veri Martiri, con afserir 
bellemmiando , che quel fangue sì bello, 
f parfo ne' primi fecoli in tanta copia , con
ferma la loro precefa Riformazìone. In udir 
ciò, mi fovviene di quella pazza beitialirà di 
Calligola 1 che mandò a troncare il capo di 
Giove Olimpico, e a collocarlo fu 'I bullo di 
una fua !larua, per apparire un Nume in terra, 
chi folle non arrivava ad efservi ne pur'huomo. 
Anche i Novatori, per dare alla loro Perfidia 
qualche ombra di Religione, ofano di afferma
.re, sè , e non i Cattolici, etiere i Succelfori di 
quegli amiLbi Crifriani, i quali fiorirono a i 
primi tecoli ùella Chiefa nafceote con ranca 
gloria; e cosl an(ora s_ elfere 1 veri Eredi del 
Joro f pi rito, e della loro fanricà. Parvi che un 
capo d'oro di tanca Carìcà, qual fu quella de' 
{acri Martiri, huomini per lo più sì mortificati, 
prima che morci, ftia bene ad un cronco di vira 
Epicurea, qual' è quella de' Novatori , huomi. 
ni sì nimici della ca(licà, dell' aflineoza, dell' 
au!lerità, della Penitenz.a Criltiana , che per 

• 

Larva han la C1·oce, e il Ventre per Idolo? 
Inimico! Crucif Chrifii , quor11m Dciu vemcr cff. 
. Ma poniam da banda i rimproveri, a niuno 
difca,ri più, che a chi più lì merira: e 1e i Tra. II. 
viari non vogliono lafciarfi ridur da noi fu la 
buona via,non ci lafciamo almaoco noi diviare 
da i Traviati. Havranno quelli forfe animo di 
affermare che loro fieno i Martiri più moderni? 
E come dunquè. volerli arrogar gli antichi,fe era 
gli uni, e gli àlcfi, non folamence non v'è dif. Philip 
ferenza alcuna, ma v'è anzi una fomma con. 3. z8. · 
formicà? · 

Chi fi ponelfe a foltenere che in Roma l'an. 
tica Archiceccura fi fia perduta, non fi potrebbe III. 
convincere in miglior guifa, che con alzare le 
piancedelle moderne fabbriche, e confrontar· 
le alle regole delle a otiche: perchè , mene re sì 
nell'une ,sì nelle altre apparilfero efprelfamen. 
ce i medefimi membri, i medefimi ordini, i 
medefimi ornamenci, le rnedefime proporzio. 
ni; converrebbe di necefficà confelfarche regna 
oggi in Roma la medefima Arte di piantar 
fabbrkhe. che vi regnò anticamente. All' 
Htelfa forma , mentre quelle moli eccelfiffime 
di Virtù, quali fono i Martiri, fi veggono al-
zate con una fimecrfa fomigliance,sì negliao-. 
dati fecoli,si ne'nollri; converrà, dire, che nella 
Chiefa Caccolica v'è un'Artefice ftelfo che le 
lavora, cioè lo Spirito Santo, e v'è un'Arte 
fteffa di lavorarle, che è la fua Grazia. Però a 
rithignerci difcorriamo cosi: 

Duecofe fi richieggonoa un vero Marcire: IV. 
la Pena dà lui fopportara, e le Virtù praticace 
nel fopporcarla. Ora, a cominciar dalla pena: s Th 
fe andiamo in quel teatro di crudeltà, che a'oo- ·q 1~~ firi giorni ha tenuto aperro il Giappone, e Io:~ ·

1
• 

tiene ancora ; troveremo che i Martiri di quel- • , 
la Chiefa cedono, è vero, in quello a• Martiri 
antichi, che non cucti fono ancora riconofciu. 
ti autenticamente per tali dalla Santa Cbiefa 
Romana, a cui cocca ammecrerli : onde fol fi 
chiamano Marciri per ufanza, cioè fecondo il 
modo comune di favellare c•hanno i Cactolici. 
avvezzi, finoda primi tempi, a conferire l'o-
nore di sì gran ticol() a tutti coloro, cui, fe fu 
levata la vica, fu verilimilmente levata in odio 
della Fede di Crilto da lor protetta: che farà il 
fenfo quì ancor frguico da noi. Del rimaneo. 
te, nell'acerbità de'rormeoti la novella Crillia
nicàGiapponefe, più che verun'alcra nazione, 
è ira d' appre{fo a i primi Eroi della Criilianicà 
già nafce nce : fenonchè , fe della Giapponefe 
mi piace di ragionare, ancora più che delle 
alcre, è perchè di quella fon Teftirrionj in buo-
na parte gli Ollandcti medefìmi, cioè gli Ere-
rici odierni, ne'diarj di là crafmetlì in Europa: 
onde oon fi pocrà fofpecrar d'una verità , che è 
confermata fio dagli fretlì Avverfarj fu'Joro fo. 
gli volanti. 

I. 

Dirò pertanto, che il pelta re la vita con le V. 
mazze a i nuovi Criftiani, il vifo co' piedi; il 
decapitare ,il dimembrare, l'immergere nelle 
caro i ferri ro"·enri, lo frirare fu le cacafre, il 
fofpendere fu le croci; come tormenti volgari 
furono quivi difufati ben collo da quei crudeli, 
affin di fofiituirne de' più tremendi, quali poi 

furono 

B 
(j 

.q 
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Ca~po Duodecimo. 
forono l'ardere a fuoco fento in più ore quei 

B t generofi Confeffori di Cri fio, affinchè fi con· 
G~;ppo- fomaffero a poco a poco; firappare loro con 
ruP·J.· caoa~lie l~ p~lle,,le mem~ran~, i muièoli, i 
1.1g.1 19nerv1,ed1p01 cosi fpolpat1 reciderli apezzoa 
~.1.g.1 9 ,. pezzo con colre!lacd male affilaci: tenerli ap
pi:g.to3 pefi per più giorni da' piedi legaci in alco ,e col 

capo pendenredencro una foffa: fegareogni dl 
p g.36g loro itcollo inrerroccamentecon una cana, per 

a lo f pazio tal or di una f ectimana ! fommergerli 
a parce a pane nell' acque bollenciffirne del 

pag.pz Monte Ungen, e poi levarli, perchè marciffero 
vivi~e poicornare a fommergerti già marciti . 
E perchè la morte, quantunque così ftemara, l 

pag.zQI parea p~r rroppo veloce all'infaziabite crudeltà 
d~queifieri Perfecutori;. fcacciarl1 alta campa 
gna ( u 'I cuor del Ver no , che là llride orrendif 
fimo, in dì oevoG >e fcacdarvegli ignudi., ò al 
più coperti di akuoe lacere ftuoje, che loro 
rator lafciavaoo per decenza,. f enz· al ero cibo, 
che<li quelie radiche amare, le quati fi racco
glielfero in tanto ghiaccio ;feoza-fuoco ,.fenza 
tereo,fenza tugurio, mercè leguarJied'incor
no,che loro diviwwano ogni riparo :: ficchè 
le povert" Madri eran ridotte- ad ammaffare- i 
lor ceneri figliuol etti fopra il terreno> e- CO· 
prirH d' erbe, mentre bene fpelft> erano-tao. 
ti, che non porevano tlringerti cucci al feno. 
E v• ha chi rirnembrìftdi h-aver mai !erte inaf. 
tre iilorie- maniere di to.rrnemare più ree di 
q,u.efie? 

VI. Ecco però, che F>clfa Pena nor.:> fono i mo· 
derni Eroi del Giappone inferiori' a gli Eroi 

f. t/i <leglianrichi frcoli . Pa!framooraalle Virrù, ò 
• .2;. cagioni,ò.compagfle diranraP.eoa·. La Coro. 
;~~.~:~ oa ~a~ni6ca del Manirio è cornpofia di quar 
2. e1 o g101e del Parndifo, cioè di q,uamo fegnala. 

re Vmù: di Fortez1a, e di Pazienza, oell':mo 
cheli cruama1mperato; di Cai:ità-, e di Fede, 
11ell'1mperance. Ora, per conofoer. più. chiara 
ta F orcez za , e la Pazienza di fimi li Giappone. 
fi, farà buon configlio lakiare da parte gli 
huomini:, e favdfare fof, deUe Femmine ,e de' 
Fanciulli, in cui. cali. virtù• appariranno raoto 
più prodigiofe, quanto più. fuperiori alla lor 
natura·. La Forrezza· naturale richiede· in.pri· 
ma. una robufiezza di membra proporziona
te , e così ancor la Pazienza:.. onde· il corpo 
ben formato. in sè, e rifenrito ne·'hrnfèoli;. l'età 
di mez-zo. tra· la Gioventù, e fa. Vecchiajp ;. il 
cemperamenco milto di bile, e di. flemma., fo. 
gliooo darfi.per c0o~ralJegni· di pt:tilde, e.· di po. 
derofo. Molto aJla nacura anche. <lggiugne· l'è 
ducaziooe, m!>lro anche l'abito:· onde riefr~ 
nopiù fortii·Soldati vecerani ,che· i· nuovi> e 
più pazienti quei che fono allevaci fo· te mon
ta·g.ne a i r.ig.ori· della, llagione, di quei che al 
piano.\liffi:ro.lungameme tra gli agi. e era rab 
bondanza: ddle loro co!Hf.'azioni domdtiche. 

vn. Perramo chi più lontane dalla Forre'lZa nell' 
iocoorrare i pericoli, che una• debole_ Fèmmi
netl:a (la quale per netfuoo·df., qpeiti. capi può. 
mai· fperare un'indole fuperiore· atl: fetfo.don
neko? LWulierem fortem qui.r invcJ'"tiet.:: e· chi 
ancor più looranoda!la pazienza ne.èfu{knerli? 
L'ifleffo dicaG a proporzione de'ceoi;:f?, !?àrgo. 
lerri, che- per 1·erà appena fono arnli 2; è.iv.ifa re 
alcro bene ~ che il dilettevole, non eòe: a:< prefe. 

rire I• oneffo (che è un bene ripofto di là da~ 
fenfi) a qualunque bene fenfibile; e a preferir· 
velo in faccia a mille f pie tace carnificine . E 
tuttavia, perchè fcorgaft che Ia Vircù de'Cri
itiani perfeguicati non nafce nelle miniere del. 
la Natura ,.ma delta Grazia, te Femmine, ed i 
Faociulti hanno dati,. come ne· fecoli primi, 
cosl anche in qudH efempj di collanza i più 
f egnalati , che mai fi udilfero al Mondo. Non 
mi permeEre la brevità di far- più, che accen
nare in poche parole fatti s~ ampli, che foli 
mericerebbonfi un gran volume: e ben'aoche 
l'han no., memre v·è chi con pari,, e pietà di f pi
rico , e perizia di llile, gli traff e a luce 

Vi ha mernoriadj. una Teda arfa viva, con VIII. 
cinque fuoi Figliu-0lini incorno di tei,ed uno Rart.p. 
denuo di lei, menrre n' era incinta:: v'è dico2.pag.i. 
memoria. che giunca al luogo del fupplizio,p. s8. 
craffe fuori un beli' abito turto nuovo,. e fe ne 
vefiì.in fegno di ftlla:, e-accefoil fuoco,.mentre 
così: Hruggevaft lentamente, r:afciogava le fa. 
grime ad U:Oa foa- bambina di tre anni,. che a· 
gonizanre tenevafi in ftr le braccia, e là con. 
f?~ca.v~ con la fperanza della Gloria ~elefte ~ià p.i.p"l· 
g1a umna. Una povera donna t vende una cin. 7H 
cola , per: potere col prezzo d' elfa cemperarfi · 
un pafo, a cui legata ardefse viva per Crilto. p.z..p"l· 
Un'altra fi. addeltrava a (tar forre, cot prendere si. 
f petfo i·n mano feri rovenci , con che giunfe in 
fine. ad orrenerlo , morendo anfh' ella lenta-
mente ael fuoco. Una Madre fcoperfe a' Per. P·2·P~g. 
fecutori una fua. piccola Figliuolina·,. p~rchè 2 83. 

· m<:>riffi: f-ecoqual Criitiana-; ed: un'àlcra:avvifa· p.2.paz. 
ra della footenza· già data contro di lei., fe1 co· :uq. 
foo1 di Cafu. una. piccola. proceffione,canrandé> 
inwrno i nroroo inni di lode al Signore per rin. 
graziar lo.Una. farilfe fretrolofamence ai Marito P·2 ·P"l· 
da se 1omano, in.vitandolo a morie- fero. Un' 24• 

· alcr ' diede at Tìranno. una; (upplrca·, e· in. e{fa p.2.pag. 
. le ragioni· <tet· non dOvere venire efèlufa fula :z.22. 

lei dalla· morre-, che in. fine ellai confegul:· ect 
una,,. veggendofi. uccifo. a. un• tratto il M'arito,. p.:..png. 

: corfe djecro ~Carnefid addimandand<>. una fi. 59· 
; mii gra21ia; per sè:, che gli era con fune·» come 
· nel ralarno-,.così ancora più nella Fede-. 

Non diff.erente dalla generoficà cfelle Madri IX. 
· fu quella de'Pàrgolerci. Un Fanciullo di nove p. rpag. 

anni, corfe. dove poteva eifere decolfato, e ii 711 • 

levò.da sè le veffi dal. collo , per porgerlo- nudo 
al caglio- Una Fanciulletta d'otcoannf,. non p.2.p1tg. 
potendo andare da sè ,.come cieca• affitto-,. sì 56. 

, afilrro. firetica alfa Madre, e con eifa per.vcmne-
. a morfr b~ucì.a~a, . Ono di a-rmi; tredici fi~f.c. di p.,,.paz. 
· a~rneqµindm per entrart> neli ruolo de C"on· 5o3• 
· daooa{i . Due FàoduJ li, fencenzìaci a mori re, 

fr mifero dblcemente· a confofare Ja, veccniaP·r ·P"l· 
Zia, che- effi. credevano piangere- di cri(lezza. 7o8. 
mentre piangeva.d'i nvidi;r, da· lei·porraca a cÀi 
moriva pei:Criito. Un'alcro d~cfod-ici anni bril- p.1.p11g. 
lò di giubOilO.io f m fa Croce» nè fol" brillò., ma 43c. 
frcommoffe·più.che pocè con le·gambe-, come 
&ramaffe-oallarvi :.e rerchè il corag-giO più che 
mai fi.ri<ronofce a•i.pericoli. ripencini-,, clìiudia .. 
mo.coo.que1fo·foto·quello.che rimarrebbemi 
aocorn, a. dir. di maia.vigtiofo . Uno. di cinque p.r.p11g: 
anni· (vegliato l mencre egli più. foavemence 61~. 
dormiva } perchè veniffe ai fupplizio; fen.za 
fmarridì chiefedifubtto ifuoi panni di fe!ìa, e 

vdlitofi 
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Parte Seconda 
veflirofi prefi'amente ,fu fu le braccia del Car. 
nefice fl:etfo porcaro al luogo della decollazione 
a lui de{linara: dove inginocchiacofi vicino al 
Padre, poco fa tagliato in· più pezzi,con le ma
ni gitmce ,é con gli occhi levaci al Cielo,af peccò 
il colpo con un'arte sì generofo ,che il Mani
goldo'., vinco dalla pietà, rimife io fine la fcim
mirarra oel fodero: e perchè il Figliuolo, che 
s'era da fe frcffo fpogliaro dal mezzo io fu , 
fiava pur tutt' ora afpercando chi il decolatfe, 
ottenne al fin la grazia da uno, che mal 'efper. 
to non feppe ne anche farlo :in un colpo folo, 
forfe percbè fi ammiraffe più la coilanza di 
quel bambino, eh~ feppe q~ivi ilare impercer
rico fi.ooal cerzo, che lo fim. 

[ 

za sì prodigiofa, ma ehe, fr 111oki rerTero al fu. 
rore di tance Perfecuzioni , molri anche cad
dero. Sì: ma quefto parimente addivenne ne' 

I tempi antichi: ranto che il numero de' caduti 
I coUrinfe i Concilj a formare più canoni intor-
1 no ad effi, come fpecialmente apparifce da s e 

San Cipriano . Senzacbè ci viene ciò di van- / · .. 'Pr. 
raggio a manifeltare, che la co!lanza ne'Mar. (:,

1/f·2
· 

tiri è dalla Grazia: onde chi manchi alla me. 14."1? 
delima Grazia, rimane in finefpogliato di tal r6.x

7
: 

coftanza ,dara dall'alcoa guifa di veltimento, 19. 
che fi pone a un tratto, e fi leva: do11ec indua-

Come poi il fuoco interiore d'una fornace, 
comprendefi agevolmente dalle vampeacceìe 
che l'efcono dalla bocca, così dalla increpidez- · 
za del volto, dalla geaerofirà delle parole , 
dalla grandezza de' perramenci, con cui fu. 
ron' uH di accompagnare il loro trionfo que; 
Hi, che habbiam rammentati, ed altri lor 
ftmili, agevol cofa. ci farà di comprendere 
ancora quello, che lor bolliva nel profondo 
delfeno, cioè la Fede, e la Carita, che fervl
van loro di anima ad una morte sìcoraggiofa; 
onde non relli ne pur minimo luogo da du 
bitare, fe nella Crillianità Giapponefe hab
biano i fuoi Fedeli imitata a{fai da vicino la 
virtù di quei grandi Marciri primitivi, che die
dero loro norma. 

I I. 

mini virt11tt ex alto. E a quello fine permetre Luc.zi. 
Iddio le cadure, perchè noo atcribuifcafi alla 49· 
Natura ciò, che appartiene alla Grazia, qual 
fuo favore. Se la Luna fofse ~iena fempre 
ad un modo porrebbe crederli che ella ha vef
fe in sè fa forgence della fua luce: ma men. 
tre mirafi ad ora ad ora mancante, fifa palefe, 
che quel belliffimo argeoco, di cui fi velte, 
non è dalle miniere a Jei nate in cafa; è dono 
del Sole , ò è più collo un' imprellito, facto a 
tempo. 

Finalmente, come un vero Prodigio ,quan- XUI. 
runque folo , batterebbe a provare la verità 
della Religione Romana , così bafrerebbe a 
prov,arla anche un vero Marcire, come quegli, 
che non è per certo un Prodigio minor degli 
altri, anzi di gran lunga è maggiore. Ora chi 
fi avvifeià che fra tanri, di cui la Chiefa me. 
de!ima ne ha modernamentecoimi i fuoifafri, 

XI. Che diran pertant
1
o gli Ereticdi a que~e co~de? 

Negheran forfequa uoque ere ico ai 1atci a 
me narrati? Ma come, fe in parte ne furon'effi 
mrdelimi f pece acori? Ed olcre a ciò, fon tali 
fatti riferiti da altri huomini di virtù tanto 
ftogolari, che per turco quell'oro, che è mai 
venuto fu le flocre di Ollanda, non s'indurreb. 
bono a mentir lieviffimamenre , non che a 
mentire facrilegamente in materia di Religio
ne, con renderfi però degni di fuoco eterno. 
Diranno, che quella intrepidezza era per veri
tà da nacura indomita, qual da noi fu notata 
ne i DonacHti? Ma come, f e cale intrepidez
za trovavaCt in Donne, in Donzelfetce, e in 
Garzoncelli, rutti innocenti, nè li era crovara 
ma~ prima che era lor s'inolrraffe la fe Roma
na? Se quelli Eroi Giappooeu foffero fiati di 
quella tempra, di cui era formato quel Fer-

non fe ne truovi ne puruno di vero? Sarà 
dunque poffibile, che a i Cattolici folamente 
riefca di fingerne innumerabili, mentre alle 
Sette non è riufcito di fingerne mai veruno; 

Vopifcus mo, Imperadore di Roma) che profrefo fopra 
i n Fir· il terreno, potea foQenerc:: fu 'I petto ignudo 
mo. un' ancudine martellata con braccia robulliffi. 

XII. 

fiime da due Fabbri , confelferei che la rara 
havrebbe qualche apparenza di verità . Ma 
qual' apparenza può haverne,dove fappiam che 
le Femmine , e che i Fanciulli, fon sì cafcan. 
ti,checrollanoaqualunque urto. e [vengono 
alla villa dell'altrui fangue, non che del pro
pio ?~ei cuori dunque, che non fofrengono 
di mirar fenza orrore le piaghe di un ferito , 
benchè trattare delicatiffiinamente da mano 
medica, havran poi potuto naturalmente efol. 
tare in faccia·a i Tiraonì, e vincere, con la fer
mezia della lor colleranza, la farocità de' loro 
tormentatori? 

Diranno, che non tutti riufdrono di :ofian-
' 

che non fogg1accia alla fua eccezione evi .. 
denre? Non accade però, per non coofeff are 
l' indubicaro , concedere I' impoffibiie. Ma 
queO:o appunto e ciò, che ranro vien da me 
dere(tato in quell:i protervi Increduli: volere 
i miferi faticar più per mancenere la loro 
Incredulirà, di quel che fatticherebbono per 
deporla. 

Rendanfi dunque}utti alla Verità conofciu- XIV. 
ra, da che più glorio10 è i I crederla pronta men-

i 
ce , che il concrariarla, e fi concluda, che come 
la vera Chiefa è ltara in cutci i fecoli adorna di 

J 

nuovi Prodigj, così in tuui i fecoli è ctata pari
mente arricchita di nuovi Martiri: la concino- PBoz. 

J vazione de' quali è tanto illufrre argomento di l.~.fign. 
verità, che liccome non è mai rell:ara inrerrorta 27. 
fino a queft• ora , così 11e anche dovrà rella.re 
i o cerrocra da ora io na ozi, ma più cocto accre-
f ciura ove ciò .fia d'uopo, conforme appunto 
fi è vedutofeguir quelli ulcimi tempi, quando 
havendo più che mai l' Erefia procurato di 
porre a fondo la Navicella di Pietro, è accor. 
fa la Provvidenza a fofreoerla anche più , 
con pofièoce braccio. Nel rello fra tanti, i 
quali 6 leggono ne' moderni Annali haver da-
ta la loro vira anirnofamenre per la Fede 
Cri !liana, chi fono più ?I Carroltci, ò i R ifor· 
mati?Chi diffipiù?Ne pur unode'Riformari 
porrà contarvifi. Vengano pur' effi duAque a e 
fi arroghino, f e fi può, quello che è sì chiaro 
effer noaro. 

CAPO 
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Ca po Decimoterzo. 
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CAPO Xlll. 
La Propagaz.ion dclfr Sette moflt"a la verità 

della noflra Fede . 

~~~{J~l~Rce propia de' Dipintori 
~{. ·~t}~fh~: ~ più fegnalaci è il potere 
2j\~~ . -~ con poche botte maeitre 

I . ' ef primere uoa Figura. E 

R 
' ral fu l' aree ,che San Ja

~ \~~· · ~ copo Apollolo di!11ofrrò, 
~ ~ ~ dove con ere brevi parole 
W. V ~~ egliefprelfe al vivo,quale 

fia la credenza delle ree Sene. Nonejl ifta Sa
pienria de/ urfHm dc{cenden.r, diffe egli, [cd tCY'· 
rr:na, animalis, diabolica. Così è. La dottrina 
delle Secte è diabolica ne' fuoi Autori, è ani· 
malefca ne' fuoi Seguaci ,è terrena ne' fuoi Pa
crocinacori. E però qual dubbio ,che non fu 
acqua, la qual calalfe dal Cielo, dcjurfum dc
(rcndcn.r ?Fu acqua putrida , la quale f gorgò 
dal pantano di rutti i Vizj,colaci in un'alca 
fogna. Proviamolo a parte a parte, per ar
guirne, che la Propagazione di ral domina 
non fu adunque opera di Potenza, ftccome fu 
la Propagazion della nofrra: fu opera di fiac· 
chezza, mentre fu opera della Natura corrotta. 

I. 
II. f;.' pertanto la Sapienzha delle Sfìeccediab

1
olica 

ne 1uoi A ucori: perciocc e cucci uro no a pari 
agicati da quello fpirito di fuperbia, che per
fuafe agli Angeli già rubelli, voler più ro(to 
precipicarfi in un' Abilfo di fuoco,che piegarli 
ubbidienti al loro Faccore. E per venire fu ciò 
più al particolare: Tre fon le Furie, che fcor
rendo oggi libere fu la Terra vorrebbon' accer
rar·la Chi e fa Caccolica , f e poteff ero , con rre 
F~di ,concrarie cucce alla fua. Nel!' Oriente 
due: la Secca Maomeccana, e la Scifma Greca; 
e oell' Occideore una ,cioè le varie Fazioni de' 
Novatori , che io quì confidero come tutte in 
un corpo. A voler dunque riandare la loro 
origine, troveremo, che qudla fu la Superbia 
fomma de' loro Progenitori. 

II I. Nacque fui fine del fe!l:o fecolo, nella Mec
Ex ] o. ca , Cicrà dell' Arabia, un' huomo, per nome 
A>i d. in Maomerco,di Padre Idolatra ,di Madre Giu 
~o fut. dea ,di educazione vile, fe non di fangue; ma 
ir1.rbom. ciò che è più, di coli umi così ribaldo, che il 
Sell<e,& Mondo fin' ora non ne ha provato un'eguale, 
,';'~' re- e forfe un peggiore folo ne proverà fu gli e(lre-
,,,,11 a . ll'A . ·11 Q (1· I TI ·f( m1 ne nr1cnuo. ue LI, per a morce an-
G;1;, 01 ricipara del Padre, daco a nucricar fra' Pafiori 
;11 ÌJ;_· nelle Fordte, non vi apprefe la innocenza lor 
,,.011111• propria, ma la fierezza , e le frodi: ficchè [cor
ro>1:1. gendoG d<l una banda fprovveduro di lettere, 
Mahom. di ricchezze, di riputazione, <li feguico, e di 

ogni a ftro bene ( necelfario à chi vuole anche 
fare del male a<fai) e ardendo dal!' al era di una 
fete in faziabile d' iograndidì; deliberò, come 
era d'ingegno fervido ,di fupplire con la pelle 
Volpina d1 una pdu ma Jpomlìa,alla pelle Leo
nina, che gli mancava, d1 una giuHa Pocenza. 
Si finfe dunq ue Profeta: e perchèad ora ad ora 
Io gittavano ~ cc::rra accidenti irnprovv1fi di mal 
caduco, pigliò da ciò deUro di rivoltare in fua 

gloria le fue fciagure, con affermar tra la geo. 
ce femplice,chequegli fveoimenti infoeti era. 
no etferri in lui dello Spirito divino, il quale 
a un mmo il fopraffacea con tanca piena di 
luce, che gli abbatcéa, come inabili à foftener
la, le membra laffe. Con quefta fra ude, e con 
I' ajuro di due fcellerati Apoftari, Baira , e Ser
gio, e con la direLione di più Rabbini mali. 
gni, mife infieme il Volume della nuova f ua 
Legge ,decro Alcorano,pienodi tante forfan. 
tede ,che folo baita à convincered'impofture 
chi lo formò. Tuttavia perchè l' afiuco unì in 
un fafcio cutri gli errori delle Nazioni Orienca
li ,e molco più, perchè colf e dalla fua foper!H. 
zione tutco il difiicile, e concedette, e coman. 
dò, e promife a oche i o premio, tutta la dilfo. 
luzione de' fenfi; il veleno riufcì sì dolce, che 
n' bebbe l' approvazion da turri quei Popoli 
mal dif pofii. E ben collo al piacere fi unì la 
forza:perciocchè crefciuto,come un Torren. 
te, con l'aggiunta di nuove fquadre, e maifi. 
mamenre degli Arabi Soldati (mal fodisfacti 
de' Minifiri d' Eraclio, dopo la Guerra co' Per. 
fi )diventò formidabile;e benchè i fuoi primi 

1 cimenti non folfer prof peri, concuttociò per la 
totale difapplicazione del medefimo Impera. 
core, pur fioalmence s'impadronì dell'Arabia• 
e diè cominciamenro all' Imperio de' Saraci. 
ni: Imperio dilacaco quinci da loro con tanto 
fangue, e con rance frragi, che rifencilfene buo· 
na parre di Mondo ,andaca in defolazione. 

Frattanto foMaometto fempre sì avido della IV. 
Gloria, che la pefcò fin dal fondo delle Cloa· 
che: giungendo a cale, che fi vamava di valere I ''.{ti. 
egli folo per quaranta huomioi nello sfogo del- ;em~ni 
la lutforia ,quafi che gli adulrerj ,gli Uupri, il. 1 . c. 2 : 

facrilegj, folfero per lui ,come fono le macchie èf /. 1.~. 
al Par<lo, d'abbellimento nacfo: nè fidi men ci- 1. 
cò r infelice, ne pure in morte, di quella frolca 
arroganza , che ha vea da ca già lanima à i fuoi 
difegni: anzi ordinò fu quell' ora, che il fuo 
cada vero non folfe, come gli a Ieri , mandato 
alla Sepolrnra, ma cuLèodico, perchè in capo 

. " 
al cerzo dì Io havrebbono veduco porcare al 
Cielo dagli Angeli. li vero fi fu ,che ha vendo 
gli Amici creduli afpettaco I' eiico di sì gran 
Profezia, furono alla fine coitrecci dal puzzo 
intollerabile di quel corpo, che dopo il terzo 
dì (i gua(lava affatto , di abbandonarlo. Ed 
ecco,in vece di Aogeli,correre piùMaLUni,i 'Ba'I011. 

quali ne divorarono buona parce,con canto to. 8. atl 
fmacco di que'Cufrodi, volati a falvare il re- ann.630 
Ho; cbe concepuco un' odio inef plica bile verfo 
i Cani. ne decretarono una folenne uccifiooe, 
da farfene per vendecca una volta l'Anno. 
~efro è loSpiriro ,donde ha rolco il fuo mo- V. 

to la piùampiaSecca, fe non ancorlapiùem-
pia, che mai Ga forra a funeftar I' Uoiverfo. 
Non par però ,che la Sapienza di effa fi polfa 
giu!l:amente chiamar diabolica ? Non e/I ifta 
Sapicntia dcfur/um defcendcns, {ed diabolica. 

Or raie appunto ella fu ne' Sufcirarori al· VI. 
cresi della Scifma Greca. Tre huomini perver· Spond. 
fiffimi f vegliarono in varj tempi l'incendio di ann. 88R 
cale Scifma. Fozio fu la prima face di elfo nel Idem an 
nono fecolo. M:cbele Cerulario riaccefelo nell' 10 58. 
undecimo: e Marco Efdioo non comportò eh' 
egli finilfe di dtioguerfi, mentre pur fumava , 

ma 
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Parte Seco11da 
Rin. an • ma languido, poel> dopo il deèimoquarto '·Ora 
1 '1-4°· Fozio fu sì orgogliofo ,cbe lafciò in dubbio 

s'egli più fi ra(fom!glia(fe a Lucifrro nell' in. 
Spond. gegno,ò nella alrerez.za. MicheleCerulario, 
11.n.1054 fcomunicaro da i Legati di R oma per la fua 
nu i.. prefunzione, fi rendè per la prefuozione me 
Spond. defima sì intollerabile ad un' ffacio, Impera. 
an.io57 dore Orienrale,che quelli, benchè col favore 
~tt. 4d di lui follevaro a! Trono, rutta via lo fe' rile. 
pon .. 

8 
gare in efilio, fiomacato dati' ambir, che face-

1111·xo5 va quel Patriarca ancor egli un tal modo di 
Rin. an. velli re propio de' Cefari. E finalmente Mar. 
l 4'f-J · n. co, A rei vefcovo d 1 Efefo, fù sì gonfio di sè, 
1 5· cheftgloriavadihaver luifolo facto argine ad 

un Concilio ,sì che non feguilfe lunione, fla. 
R· bi lira in quello da' Padri uniformemente, fra 

111
• 

4 n. la Chiefa Latina, e la Chiefa Greca. Senonchè 
14+5· n. quetto fuo tumore iielfo fra poco gli fu mor· 
17

· tale, mentre convinco ,e confufo dal Vefcovo 
~ dj Corone, io una dif pura pubblica, che ft ten. 

ne io Co(lancinopoli, ne concepl ca! ramina· 
rico, che caduto infermo, fe ne morì nello 
fpazio di pochi giorni, ammazzaco dal fuo 
livore. 

VlI. Patfandopoi agli Autori primarj ddle Secte 
moderne ,ciafcuno fa che Lutero diè il prime 
fiato alla fua predicaziooe, che fe' concra I' 1 n
dulgenz.e, motfo dalla Superbia, per cui non 
poréa fopportare che quel!' onore ,e quell' offi
cio, che era {faro per addietro f empre cotnmef
fo a' fuoi Padri Agofiiniani, fo(fe crasforico dal 
Po orefice a quelli di San Domenico. E perchè 
il fumo della Superbia , turco ali' oppofico dell' 

.tp1ul altro fumo, ba per propiodi crefcereranco più, 
Beli. de qua neo più s' innalza, giunfe il mifero a fegno 
not.Eccl di prote!tare: A difpetto di tutti gli huomini, vo. 
'· u. lcr lui confcg,u1Y la ftima di Santo: non farlui C<M· 
Lnh. in to nè di mille Cipriani, nè di mille Ago/lini, che 
lib. con- riprova§ ero il fi10 parere : i Principi, i Regi ,i Papi 
t1·a Reg. non ef]èr degni di f 1:iorgli n: p~rre i lacci ddle 
Angl. {ue f carpc. 
V III. Calvino poi, come non cedecre a Lu cero 

nel!' empietà, così ne anche nel fa fio, in cui 
più coito egli afpirò ad avaozarlo,quafi invi
diofo allo !trepico, che quegli in tanti lati ba
véa farro con l'innovare, Lo frampare però 
lui de' libri in lode di sè, ma focco alrrui no
m e, per renderli più creduti· l' ekla ma re a vol
ta a volta dal Pergamo: lo {011 Profeta: lo bo 

Le[. o- lo (piriro di Dio: f"e io erro, tu fèì Dio, che m' i11-
pufc.quit ganni; il difprezzare gli antichi Dottori facri, 
fides rat. tacciando ,a cagion di efempio, Santo Agolli
t" i no di rimbambitosSanGirolamodi maligno, 

· oca San Gregorio di materiale, San Cipriano di 
i;;:;;~~ frupido, e fimiglianci, fieno pure atti comuni 
M((rcion. a più Altri Erecici, pari fuoi: propio di lui fu 
err. 8.& il riprovare in più luoghi ,e riprendere le pa
in pr.Se- rok di Criito nel fu_o Vangelo, or come impro
c11'0 Ve· pie or come iouu{e ,or come non convincen
r.r i. .§. ri. Senonchè non è maravigl•a, che facetfe 
5. ~ 6. Crifio ignora ore nelle parole, chi da lgnoran· 
M Id te lo trattò ancor nel le cole, fino ad afferire 
• 

11
M 

0~· di lui ,che fe fame! co maledi fsequella Ficaja, 
;n at. • d ' f" . l r 

8 ove non trO\'O rum 10 cemoo non oro, iu 
i..r. 

1 
• perchè ,rimirandola da lonrano, fcambiò, co

me avviene, un' A Ibero per un' a.tera. 
-IX. Taleè laLerna,dove hebbero i loro Natali 

le Secce più dilatace ,che al prefente rirruoviafi 

• 
fu la Terra:e non baaeràquefto fotoaffinedi 
dichiararle un'Idra infernale? 

. Sde?onc~è I
5
a Supe~bi~ non è fol~meore pro- X. 

pia 1 queue erte: iu 1emprema1 comune a 
qualfivoglia altra. Qge' Monti ,che gictan fuo-
co, fi corrifpondono di fonerra l'un l' alcro per Gaffrnd. 
vie fegrete, e fono ~giraci da un medeftmo fia. ~ '11!1• 
co. Cosl gli Erefiarchi, benchè <liftanti fra lo. erio:. 
ro d1 tempo, e di luogo, fi corrif pondono, non 
tanto nel I' efierminio, che tucci fanno al Ge~ 
nere umano, qua neo nel I' intimo fpirito di fu. 
perbia , da cui fono mcci agitati. Diverfìs locif S 
fu11t divcrfie ,Jed ima Mater Superbia omncs ge-

1
-dAug. 

. "" 11 ' l II l'E . e P.:. mm. '<9ella e a cu a comune a rutte re. J1 g 
fie,diceSant' Agollino. E di farro il primo, or.e. · 
che turbafse la fua pace alla Chiefa, poc' an. 
zi nata, fu Teobuce: e ciò, dice Eufebio, per Eufeb.I. 
la ripulfa, che egli incontrò nd Vefcovado +c.:u. 
da lui precefo. Di Simon Mago, che feguì ap
prefso, è notiffimo che egli ambì la pode1tà 
Epikopale, e cercò di comperarfela col dana. 
roda lui proferco: e perchè non la coofeguì, Sponi. 
remò fuori della Chief a di farli adorar per Dio. ann. H· 
Menandro' e Diocrepe > r uno fi f pacciava per Epj/b. 
maggior di Simone, e vantava sèe{sere da Dio h~re(u 
!taco mandato in terra a falvar la Gente: e l' al. 
ero fo condanoacoda San Giovanni, per I' am. 3.Jo.9. 
bizione , che egli havéa del Primato, per cui 10. 

ne anche voléa riputarfi foggerco ali' iilefso 
Apoftolo. Una fimiglianre ambizione di giu- Tmull. 
gnere al Vefcovado fpinfe fuori della Chiefa cotr.r11• 

. Valentino, per te(timonianza di Tertulliano: lent 
e una fim igliaore ne cavò anche il medefimo Baron. 
Tertulliano, il quale aggiuo!è ali' ambizione an. 201, 

l'jovidia verfo Viccore,Sommo Pontefice,ri.»·t· • 
mirando con occhio livido ,canto fuperiore a 
sè nella dignità, chi egli ripucava inferior di 
molto nel merico, e nella mente. Moncaoo Theoa' l. 
chiamavafi il Paraclero: e Sabe!lio dicéa sè ef ~.,ùHit· 
fere il Gran Mosè. Manece ft chiamava Apo. re1-,1z;· 
!lolo: anzi non pago di ciò, ancor' egli affer- Epip · 
ma va sè elfere quello Spirito Confolacore, che tter.76~ 
era da Crifro fraro promelfo, e prenunziato ier. · 
alia Chiefa. L' aO:io concra la virtù di SaocoJpMI. 
Aleffandro, ancepo!togli nella Cattedra di A. an. '-11· 
lelfandria, diede principio al!' Eresfa fune(tiffi. n. 7. 
ma diAr~io,Prece ancora lui Alefiandrino,e SE i/,. 
Lertore ~1 Sacre lettere: a quella di Donato> h. 'P~S 
la confuhone di effer convinco di Tdlimonio /r. · 
falfo: a quella di Teodoro, la vergogna di ha- A~· ufl. 
ver rioegara la F<::de: a quella di Fiorino ,il vi du ~.ere· 
tu pero di efsere lui Uaro in Roma depo!lodal jib. 
Sacerdozio. E così , perchè troppo lungo fa. spo»i. 
rebbe parlar di rutti, reogaG pur per coltante, am1.r96 
che il veleno della Superbia fu fem pre quello, n11. 3. 
il quale fervì di .lacce a cucri gli Errori. D' efso Ettfeb.I. 
andarono gonfj cure i que' Moilri, i qua li fi fol. S· 89. 
levarono conrra la Chiefa, menrre e(Jì ben CO· 
nofcevano d' ioganoartì' ma r ambizione di 
fovraftare agli alcri, li configliò, come le Stelle 
cadenci, a precipitarli <.lai Cielo, purchè nel ca· 
de re f plendefsero per brev' ora agli occhi de' 
riguardanti . 

E' dunque manifeitamenre la dottrina delle Xl. 
Serre una Sapienza diabolica, iotrodocta fol da 
colui, che fi pregia fingo! tlrmente di ha vere nel 
foo Reame i Superbi per fuddici i più dilerci ] 11:i. <1.I· 
Omnc f #blime vidu; ipje cfi Rer fuper v.11ive1jo; z.5. 
filios f Hperbi-e . Co-
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Capo Decimoterzo. 
in carne umana. Oltre a ciò, mentreeffi rol
gono ogni riparo, s} l' interno, con levare il 
rimorfo della cofcienza, fotco colore, che al
tro peccaco non v1 fia, che 11 non credere ; e 
sì l' ellerno, con diftruggere i Sacramenti , i 
digiuni, le difcipline , e le volontarie macera
zioni della carne , faria bene un prodigio di 
primo grado, fe Ja Oifonefià, ro~te le dighe, 
non allaga!fe con la fua piena limacciofa ~ti 
Paefe , che è ramo baffo. 

tr. 
Come poi diabolica negli Autori è quella 

XII~ dottrina, così animalefca ella è ne· Seguaci . 
Ne' Maomettani non ha bifogno di pruova, 
mentre dal più dotto huomo, che fia maifta
to fra loro,cioè da .A.verroe ,fu qualificata per 
legge proporzionata a una Greggia immonda, 
Lex Turcarum, lex Porc<Ytum. Ella , ò confente, 

o:ruft. ò configlia,ò comanda quaUifia licenza alla 
Stc.t· in Carne: e in fine promette in premio di que!la 
~ltrhom. licenza medefima, che alla Carne ft diè nella 
1rr. 7· vira prefence, una licenza maggiore nella fu. 

tura . E vi farà chi a ral do.terina contenda 
Ak.c.44. punto il fuo cicalo di bdl:iale? Ma come po. 
Gnttfr. tea mai feguire altrimenti ,da che il fuo Mae· 
I°'· cit. tlro Maometto ardiva di afseverare, haver lui 
m. 35· da D io quello privilegio novello, di sfogarft 

con ogni femmina, benchè legata a lui con 
vincolo di confanguinità, ò legaca ad altri con 
vincolo di conjugio? 

Che f e il Ca po era sì pucrido, come pote· 
Xlll. vano giammai le membra efser fane? Certa 
.4/cor. ~ cofa è, che ali' udir nuove di una Legge, per 

B~· ,a~~r cui confeotivaft menar più mogli ad un'ora, 
a t1Ja1 . • e f: ch(('l) 

11 
e rance agg1ugnervene, quante 1e ne pote sero 

ar no;. • mance nere, come fi fa nelle Mandre; e quelle 
irtrceRe· in oltre,ò ripudiare a capriccio, ò calor cam
figionis biare ,come fe la propagazion dell' umana Ge. 
cap.3. c. nerazione fo{fe un Mercato : alr udir ,dico, 
8. nuove di una tal Legge, corfe tanra gente da 

ogni banda a riceverla , che fi defolavano fa. 
cii mente le amiche Popolazioni. 

XIV. De' Greci in vero non ardirei di afferire, che 
da una liceota tale ft fieno indotti a vivere sì 
divift dalla Chi e fa Romana, fe a detta cagione 
ancora non lo havefse Criftoattribuico più an
ni prima, favellandone a Santa Brigida. Gr~. 

d ci, difs' egli, qui nolunt (e Ecclcjite Romante hu-
1~J 

6 
militcr [ubj'lgare, proptcr cor11m pcrtinacem {uper

fig;. ~9 • biam, (j propur cupiditatcm, \/Cl Carnis pctz1. 
• lantiam "1c. indigni funt: con quello che fegue 
apprefso. Certo almeno è,che non piccola 
libertà fi è da loro fempre ftimata non con
fentire al celibato de' Preti , quantunque fi 
ragionevolt, fenza far conto del parere in 
ciò de' Latini: cui beb&ero cane• orrore di !lar 
foggecci ,che Luca Notaras,Grande Ammira
glio di Mare a favor del!' Imperadore nell' 
afsedio di Cofiaotinopoli (che, in gran parre 
perl' avarizia di lui, fu dìpoi perdura )hebbe a 
dire, che meno di faftidio gH havrebbe dato il 
vedere in quella Imperial C1trà tutti i Turban· 
ti Turche.{chi, adunati iofieme, che il vedervi 
un foto Cappello Cardinalizio. 

Paffiamooraaconfiderar la licenza de' No· 
XV. vatori . Come può in loro regnare la Cailità, 

fe alla domina àe' Maellri loro non vengaft f11ult. prima a dare un tocai ripudio? E' manifeltif;c. 1 • fimo che Lutero bialima canto la Virgìoità, t · 2. quanto l'hanno f empre lodata i fa cri Dottori . 
::.:ul'er V~ol che }a vica celibe fia ~~mo olcr~ggiofaa 
. · .. de. D io, che 11 profelfarla, lia l 1!lelfo ali huomo, 
1; •

111
.h". che il non volere eff er huomo ; alla donna, 

b.t. ann -che il non volere e!fer donna. E l' i!leffo pa-
1 ju. · rimence J Seguaci di Calvino hanno ardito di 

fofienere ne' loro ferirci ,dimenticatili, cheta· 
le anzi è la gloria, che più vanti la Chiefa, 
come fua propia, I' haver faputo dare Angeli 

Tomo 111. 

Finalmente la pena più giuffa della Super· XVI. 
bia, fuol' effere la Lafdvia : permett:~ndo ra
gionevolmente il Signore quelta cadura ob
brobriofa per punire-iuell' alterezza, e lafcian-
do che qudto fuoco infernale vada coogiuoco 
a quel fumo diabolico. Dal che nefegue·che, 
non folamenre fi avveri ciò che fcrivéa San 
Girolamo; difficile cft r~p6rirc btereticum , qui 
d1ligat ca/litatcm, ma che in oltre queila sfre-
nata licenza fia lo ftipendio che ii conferifce 
a i f eguaci del loro faziofo partico , promec
rendofi a' Clau!lrali nozze facrileghe , tra lo-
ro e le Vergini, che fi fono aoch' effe ne'chio· 
Uri fpofate a Dio; fino a lodarfeae i rapimen- Rin ttnh 
ti più infami , come avvenne l' Anno 152~. tsi..3. n. 
quando ne' giorni Sami, ha vendo gli empj, in 7r , 
vece di piangere la P ·{ffiooe del Sakadore, ra-
pite a lui fetre nobili Vergini dal Monaftero 
Nimicenfe, ne fu I' Aurore di quefta d ecrabile 
i01quità commeodaco fu 'I Pergamo da Lutero 
tanto altamente, che fu paragonato a Criito 
medefimo, quando rirnlfe l' Anime prigionie-
re dalla podettà degli A biffi . 

Nè folo quella licenza è quella, che ferve fa. :XVII~ 
rodi fii molo ad arrolarli fotto s1 ree bandiere, 
ma qualunque altra non ve n' efleodo per av-. 
ventura veruna, la quale da quefti più liberi 
Erefiarchi non fi conceda , sì nel credere , si 
nell'operare, me11tre da loro altro non fifa che: 
dif pregiar le buone opere, come inutili ; dire 
che ciafcuno ha da nedere ciò che vuole; to· , 
gliere la Coofeffione fagramencale, i perdoni, Rin. ttn. 
le penicenze; e chiamare una mao nide infop 1 

52,8 
11

• 

portabile ogni foggezione alla Chiefa . Che 
1

7· f<J. 
· t• ' h · b L utner marav1g 1a pero 1 c e m un reve tempo ere. Al i {. 

fcelf~ a gran fegno il numero ~1 coloro che li d/')°J!a: 
f~gu1 va~o , concorrendo ~a pm ba o dei Po po- Jlro v. 
h pronti alla profeffion d1 una Legge ,che gli v ·a 
a!folvea quali da tutte le leggi io un taglio fo. Fides 
lo? Fa d' uopo forfe a' Giumenti di sferza i P~11it. 
quando vanno incontro alla !talla? Balla le· rt:tc. 
var loro il capeftro . e lafciarli andare. Non eft 
ift~, ~~nque, f apientia de e telo defaendcns,fad 
anzma.u . 

I I I. 
Rimane ora a vedere ,come, non folamen· XVII[ 

ce tia diabolica ne' fuoi Autori quella dottrina, 
e lia aoimalefca ne' fooi Seguaci, ma come 
fia terrena ancora oe' fuoi Parrocinarori. 

Maometto indirizzò tutta la fua Legge alla 
guerra, alle conquHte . alle concribuzioni, al- XIX. 
le prede; ne è mara viglia, mentre i fuoi primi 
Seguaci altri non erano che Ladroni • Onde 
la fua Secca può dirli nata dalle rapine, alleva· 
ta dall'ingordigia, alimentata da lle iovafioni, 
e ora più che mai foClenuca dagli Octol!lanni,. 
percbè tanto fi promettono dover durc!re la · 
loro tirannica Monarchia~ quanto fegua una 

I i i tal 
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650 Parte Seconda . 
tal Re Jigione, che gli cofiicuifca iniquamente 
fov ra oi della vita, e delle faculrà de' lor fuddi· 
ci, della nobiltà , e della fama ,quafi che fieno 
fanti Numi alfoluci fopra la Terra. 

:XX. La Scif ma Greca fi cruova poi tanto al pre· 
feore abbatcuta dalla violenza Turchefca nel
la Grecia, ove ferve, e raoco dalla ignoranza, 
e dalla ltolidezza, nella Mofcovia, che non fi 
fa quali fieno i fuoi Protettori. 

XXr. Però palfando al Settentrione: poichè il da .. 
naro è ogni cofa à cucci , ma più di tutti ogni 
cofa è a i Principi grandi; fi fa che con la ipe. 
rànza di confifcare i beni ecclefialtici furono 

Rinald. da Lutero folleciraci ad abbracciar la fua Setta 
<fn.15z6 i Signori della Germania, fcrivendone egli 
11.96. un libro appella, e pubblicandolo nella Die-

ta di Spira. 
XXII. Una medefima fperanza perorò, e vinfe 1a 

caufa prelfo Gultavo primo, Re di Svezia,rap. 
pref emaodogli il fuo Segretario Olao , che il 

Rimdd miglior modo di riempirct I' Erario , efaulto 
an. 15.i'3 dalle guerre palfate, era abbracciare I' Evan
nttm.19 . gelio di Lutero, il quale configliava ,come o
Florem. pera di fegnalara piecà , il rapidi le rendice 
l+c. 16. EccleuaCliche, date a Dio. ' 
XXlII Una medefima vinfe la caufa con facilità 

nella Dania prelfo Cnaierno , fiimolato con 
lettere , dare infieme a quella N obilcà, da Lu· 
tero, e tirato nella rete con I' efca dell' ince
relfe: quafi che fo(se allora giunta una buona 
opponuoità di ritrarre a sè quello che i Mag
giori con troppa prodigalicà ha vean concedu· 
to a i Vefco11j, a i Capitoli , a i Chioltri , e 
all'Ordine già sì ricco de' Sacerdoti. 

XXIV E così facciali ragione efsere avvenuto nella 
Safsonia, nel Palatinato , nel Marchefaco di 
Brandeburgo, e dovunque fi è arcaccato l' in· 
cendio de' nuovi errori , per cui propagare, e 
promuovere, il mantice più gagliardo fu fem. 
pre quefro, l'Utile de' Regnanti; havendofi 
nel rimanenre la Religione in conto di una 
Profpetciva da fcena, io cui cutre le linee, le 
alce, le mezzane, le bafse, riufcivano fempre 
a legge, purchè unitamente mirafSero un pun
to folo , cioè la Ragione di Scaco . ~efio è 
quel punco, che, ofservaro bene, ci guida al. 
lo fcioglimenco di più problemi, mal percet· 
tibili. Perchè in Francia i Signori del Sangue 
afsoldarono gli Ugonotti al loro partito, e fe 
ne fecero Capi? perchè ciò tornava in accon
cio a fotromeccere i Signori di Guifa, troppo 
ìnnalzaciG nel Governo. Perchè le Provincie 
Unite aprironG il paffo alla dottrina di Calvi
no, e l' accolfero a grembo aperro? perchè ciò 
tornava all' intento di negare ogni foggezione 
a i Re Cattolici, legiccimi loro Padroni. Per· 
chè nell'Inghilterra, di due veleni, del Luce
ranif mo, e del Calvinifmo, formoffi non un 
rimedio, ma un toffico .più mortale , con la 
Secca Parlamentaria? perchè ciò tornava in 
pro della Regina Elifabecra, allora dominan. 
te , che f enza ribellarfi al Poncefice, non po· 
téa llabilidi in capo la corona affai vacillance, 
nè fenza qualche forma di Gerarchia poteva 
incitolarfi Capo della Chiefa Anglicana. Sic. 
cbè, a giudicare! fenza paffione , fi fcorgerà 
che J:. Religion ldelle Sette è come I' Agoca
lamirat0 : par che riguardi i poli del Cielo , e 

Ed ecco quale parimence fiala origine prin. I 
pure è volto foto a quei della Terra . 

ci pale della in~oftanza, che han le. medefime XXV, 
Se tre. I Popoli f eguono quella Rehgione,che 
viene comandata dal Principe, quafi che la f e. 
de fo{fe una moda ancor' ella da vaFiarfi, co. 
me va in piacere alla Coree. I Principi feguo. 
no quella Religione, che plù fi aflà a' loro van. 
taggi, coloraodofi variamente, come ft colora 
il Mare dal fondo. E però qual culco può ef. 
fere quel che è fructo di una radice sì peftilen. 
te , qual' è la Cupidità de' beni terreni? Alrro 
non può elfere in fine , che I' Ateif mo . Che 
però dice I' Apofiolo : Radix om11ium malor11m r.T;,,, 6 efl C upidùa1, ò fiafi Fil argiria , cioè Amor pc. 10• , . 

&unite , q11am quidam appcrcntes- , crravcrunt à 
Fide • Perciocchè andando queai perduci die. 
tro il danaro , fi mettono tolto in lega con 
quella Fede, che Uimano più conforme al lo. 
ro inrerefse. E però fembra , che verameace 
non habbiano Fede certa , ma che vadano 
errando da Fede in Fede, à Fide in Fidcm, fin. 
chè di verità non n' babbiano alcuna. Non cfl, 
adunque, 11oncfi i/la Sapicnria dcfurfum dcfcc11. 
lic111 , [cd t6rrcna, animali! , di~bo/iça . 

E fe è così, qual Propagazione fu mai quel- XXVI 
la delle Sette? Non fu tutta opera di Narura 
corrocca? E fe fu tale , come dunque volerla 
afcrivere a Dio .. il quale ha per mira , nelle 
operazioni che fa, di fanare sl mifera corrut. 
tela, non di promuoverla? O quì sl, che bifo. 
gna perdere il fenno a credere tali affurdi ! Al. 
tro, che una Paffione veemenciifima, non può 
fare che s' inghiottifcano. Come l' A vidicà fa. f.n.r,r. 
céa già, prefso Ateneo, divorare a quel Ghiot
tone le carni, attaccare alle brace, fenza av. 
vederfene; cosl a cerri l' lmpegno fa mandare 
anche giù fin le brace pure. 

CAPO Xl V~ 
La miferia del Popolo Ebreo rende una f~· 

gnalata 1c/limonianza alla Verità 
ddla Cbicfa • 

U già coaume tra gli Antichi L 
• di fcrivere fu le fpalle de' Ser

vi ciò che volevano , e d' in. 
viarli così, quafi lettere ani· 
mate, a gli Amici in fontana 
parte. Io mi divifo, che I" i· 

fiefso habbia farco Dio nel Popolo Ebreo, 
Popolo, non pur fervo fin dalla fua prima <r 
rigi ne, ma rube Ilo. Gli ha !tam paca alta men• 
te fopra degli omeri, con cararceri di mif erie, 
la fua funefia riprovazione : affine che nella 
pena di quella Gente infelice leggafi la verità 
della Chiefa di Crillo, e la podellà del fuo Fon· 
dacore: e ciò, non già in cifra, ma tancofve. 
laramence, che non vi fia chi non la pofsa 
iacendere al primo f guardo , fe non f e forf e 
quello medefimo Popolo, il quale porta nel 
dorfo la fua fencenza, e però pena a fifsarvi 
da sè la vitta . 

Pongafi dunque un tal Vero in faccia de' Il~ 
Mifcredenri, che nè pure fanno conofcere ciò 
che foffrono, per rendere così falucevoti le lo, 

· ro 

I 
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1 

Ca po Decimoquarto. 
ro ferire, non folo ad effi, ma parimente ad 
ogni altro, che le rimiri. E perchè, come ne 
accenna il Profera, doppia è la loro rovina, 

}'''· 11· Dup'lid contr:itionc contcre cos, temporale, e f pi· 
18. riruale , e di corpo , e d' anima ; confideria· 

mo amenduc , ma prima la più fenftbile al 
Mondo tutto . 

I. 

I Sa tutto il Mondo, che Dio fio da' primi 
Il ' tempi dopo il diluvio , fi fcelfe i D1fcendeoci 

di Abramo, affine di favorirli fra qualunque 
altro, come fuo Popolo eletto Ali' efaltazio· 
ne pertanto di queO:o Popolo militarono, non 
folo gli Elemeoci del nollro baffo Emifpero, 
ma fino i Cieli. Sicchè, dopoe{ferfi al paffag 
gio di lui f palancati i Mari; dopo ha vere i 
Fiumi rartenuti i lor codi, per dargli via; do 
po effedi fotto i piè de' fuoi frdiziofi aperta 
la Terra affin di difenderlo; dopo haver le nu. 
vole dHlillate piogge di manna ad alimentar. 
lo; il Sole Helfo fi fece or a rerrogrado, i o con. 
tralfegno di allungare la vira a· fuoi Domi
nanti; ed ora immobile J a cagion d1 promuo
verne le vittorie. 

Con un corfo coDtioovato di maraviglie fe. 
IV. gul poi quello Popolo a godere per nir>lti fe. 

coli !a procezione amorevole dell' Alc1ffimo , 
il quale , ancora qua ndo Io percocea , gli fi 
rnofirava fempre Padre benigno, tanti erano 

•quei conforti che gli folea mandare uniri a i 
era vagli: finchè fdeg11ato irreconciliabilmc::ore 
con efso lui , Io tolft altretraoto per mulha 
del fuo furore, quanro lo havea rolto prima 
per moftra della foa gr4zia. E però ofservifì, 
come non fu mai fu la Terra una defolazio
ne paragonabile a quella , che recò fu I' an 
tica Gerufalemme la man di Tiro . Sicchè, 

Jofeph fe non ci venifse ella riferita da que' meJdi
de Bdlo mi , che vi encrarono a parte , penerebbe a 
l udaico trovar credenza. 

V. r ~afcial?IJO itar_e il fad~gCule Edb.reo, chd~ ~cu ~par
JO totco mpeno e 1 au 10, e 1 a10, e 
forto il Governo di più Prdidenti Romani, 
cioè di Floro, di Felice, e di Gallo; tucrochè 
que(to folo faogue parefse da sè baltevole ad 
allagare quello f vencuraro paefe; mentre quei, 

Jofephl. che prima dell' Afsedio rimafero quivi uccilì 
7.c. u. in diverfi luoghi , monca no alla fomma di 
ap. Sai- dugenco cinquantaquattromila perfone, e moJ. 
rn~r. to. te di condizione anche riguardevole . Rillri
;~;·6~ .. goendoci alla fola Gerufalemme, non v' ha 

0
• i· negli Annali tutti memoria d1 una ,Circà p_iù 

popolofa di quella , che fofse ad un ora ftefsa 
afsediata da più Nimici, a[ salita da più .difa
ilri, devaftata con elterminio più infolito, ò 
più implacabile da gente, che alla fine non 
era barbara, ma la più coflumaca di qu:ilun
que altra, e fotto un'Imperadore, che per le 
fue doti amabili fu ch1amacole deliziedell'U 
niverfo. D~licite G eneris h1tma11i. Ma così va. 

Matth. Crillo havea prenunziato di tale defolazione, 
;,;4;1. che non v'era fiata, nè mai alcra farebbene 
,':.rfm pari al Mondo: Erù rune tribitlatio , qualis non 
1) .. pag. fuit ab initio, ncquc ficr, e canto fe ne ha vea da 
é~ 7. verificare. Noi efporremo prima la feverità di 

.tancadefolazione, poi la giuffiz.ia, perchè am· 

I 
be cof pirioo al fin propo!to. 

Tomo 111. 

Vogliono le leggi Imperiali ,che quando U· VI. 
na Donna gravid;i viene condanna ca a morir, I. prte· 
come delinquent~, non efeguifcaft la fencen- gnanti1 
za finchè ella non partorì. Ora una ca! legge ff.de prc· 
amò di ufare anche Dio con la Sinagoga; la ni.r. 
quale quantunque rea del del irto più orribile, 
che mai fi fofse operarofopra la Terra, non 
fu da lui galligara fubico, ma fofforca quafi per 
lo fpazio di quaranca anoi , affio di da1c wn 
effi il debito tempo alla prima Cr1lllérnicà,che 
da lei dovea nafcere a fuo difpeuo. 

A dunque in capo a gli anni frcranraJue,:lo. VI[. 
po il natale di Cricto, e quaranta dopo la mor-
te ; circa il cempo di Pafqua, allora che la Cic-
cà di Gerufalemme era pili che mai ripiena di 
Ebrei, concorfivi da ogni bauda ièco•1do l'u-
fo; fu cinta dall' armi Romane , coma oda te 
da Tiro in perfona propia. Ora, per fare qual· 
che argomenco dello llaro infau(liffimo acui 
trovo(fì, bafti ricordar con V egezio, non po· !. 3.ç.z. 
tt:r mai peggio avvenire a qualunque Eferci· 
co, che I' elfere , al tempo medefimo , com· 
bamuo di dencro da infen:nicà, di fuori da fol. 
dati, e feroci, e forci. E taleappuntofualloraJofeph 
Gerufalemme ,afflitta di dentro dalle fazioni/.7.c.17. 
dalìa fame, ed anche fu lultimo dalle iofluen. 
ze dell'aria, che la rende: vano inferma ; e di 
fuori oprefsa dal più poderofo Nimico, che 
pocefse haver fu la Terra , cioè dal Popolo 
Romano, viccoriofo di quafi tutce le Nazioni 
fcopercefi fino all'ora. 

E quaoro alle fazioni inteCline , bailavan' VIII ' 
efse a dillruggere la Città . Coocioffiachè , • 
divifi quivi i Cittadini in tre partì , fotto la 
condotta di Simone , di Giuvanni, e di E
leazaro , quali fotto il comando di rre lo· 
ro Furie nacfe , gli Ebrei medeiimi havea· 
no già cambiara Gerufalemme in un ma-
cello di fangue, fo non più cu(to in un' Infer. 
no di O:repiro, dr fcompiglio, di confufione Ed 
effi ancora, più che i Romani, havean ridocte ]ofeph. 
le Famiglie là chiufe a ca!' eccefso di fame,!. 7. ç. 6. 
che le Madri fi divoravano i propj parei, reo. 
dendo efempj frequenci 10 Gerufalemm~ quei, 
che farebbon porcenci alle felvelrcane. Tanri 
poi ne rn1fero a morte quelli Afsallini , che ca. 
gionarono una influenza pefiileoziale ancora 
nell' aria perchè, non fupplendo in quel rnez. 
zo i vivi a feppellire gli uccifi chi dal ferro, 
chi dalla fame; fe ne riempirono da principio 
le fofse delle muraglie, ed apprefso le cloache, 
le cantine, e le cafe della Città: durando pur 
cucravia ad incrudelire fra sè Giovanni, e Si-
mone ,dappoi che nel Tempio rimafeefiìnto 
Eleaz.aro , con tu_tri i fuoi parcegiéini. 

Racconta Gio{etfo Ebreo, che il Cullode di IX. 
una Porca, rifoggico a' Romani, coofefsò a]ofrtph 
T1co, che per quella fola n' eraoo fiati cavaci l.6.c.4. 
più di cento quindicimila cada veri: e che a:cri 
Nubili, pafsari a' Romani anch' e(Ji, gli afse. 
verarono, che per le altre Porre n'erano ilari 
gettaci fuori alla peggio fecencomila, per ef. 
fer cucci di plebe, la quale non havea chi gli 
feppellifse con più di cura: tanto che Tico, 
veggeodo dalla lontana sì i monci di que' ca
daveri ,sì le fofse,colme di fozzure e di fan-
gue, ne pianfe per com paffione: ed alzare do-
le ace le mani al Cielo, con gli occhi pregni di 

li i 2. lagri .. 
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Parte Seconda. 
Jagrime, protellò, che una firage sì J~utuofa 
non era fiata mai di full coinmHiione , ò dì 
fuo configlio. Qgindi oiferfe di nuov9al Po
polo volentieri perdono , e pace, folo çhe ft 
dcfse per vinco: e purç il Pqpolo ~ iP pena del 
non haver lui creduto alla Veri~à, fecloçca in 
quello an<:or da' falfi Profeti, che ad ora ad ora 
gli faceano af peccar l~ liberazione; fi al di fab· 
bricctrfi da sè medefimo cuna il 111alc çhe poi 
gli avvenne • Perch~ , rifiinato ogni ff Ccardo ~ 
;\nche dopa il funeita eccidfd già q1,1ivi fatco • 
.e dall'armi domeltiche ~ ~ dalle elkrne? vide 
conquiftato, e bn~ci~to in prima il ruo Tem
pio; poi conquHlat~ ~e bruciata ançhe I~ Gic
tà ; ani.i demolita di modo, che di niun~ cafa 
reHò pieçra Copra pietra 1 ma folo furono J4. 
fciate in piedi ere Torri a perpetua fellimo-. 
nianz~ della fortezza invinçibile di c~l Piaz. 
za ; e con le Torri fu par imenee lafciato tanto 
di mqra d~ll4 banda dell' Occiclcnce, qqanro 
pa!lafse al Pre{iqio , che qove.~ rimanervi a 
gqardare il fico. IJ numero de' morti io cqcco 

Jofeph JQ fp~zio di quella infeliciffimaguerra ,afcéfe 
l.7.c. l 7. alta fo1rttrla di "10 tni1ione J e cen~e mila per

fone, ed il numero qe' Prigioni ~Ita f otnma 
Jofeph di novantafetcerpila ,qe'qualiappeq~ fcorrçv~ 
U.c. u~ giorno ,che 1'00 fe ne crodfiggelfero cinqrJ~

cenro ~fino ~ mancqre, fe G d~ fe.q~ all' ltlorf-
(Q ,il ca1)1po alle. Croci ,e te Croci a i corpi. 

X, T~I f1..1 la ~oe del!~ N azioneGiqdaica, p.rim~ 
sl cara alCielo,e clipoi sl odiofa~çhe H çieto 
med<:fi1tto le ~1cf1~qrò la gqerra irmanzì di 
ogni atçro -con fieri Eferciti d~ lui f çhier~ci 
nell'aria; con Uni\ Comet<*,che vomita v~ fiarn
.-nç a guifa di fuln1ini i e coQ una Srelta, çh~ 
t'orrnata a foggia q( Spaqa ~ fegqì pçr 4n' anno 
inciero a penqere con la pqnta fu quella Gi~
tà infelice> Capo del R.egno. ~enoòchè qQe
fta ro.vina medefirpa, e quello ççc~dio .. non fq 
iiltro,che ~n principio qi quel gaftigo,cq~l4 
divina Giqltitia fcarìcò a piena mano fqpra 
de' Contumaci. I inperciacchè, come oegl i A f. 
(affini noq termina ta pçna coQ la lor mor
te , m~ ft continov~ ne' (oro fteffi cad~veri ~ 
facci iQ pezzi , ed appefi qu~ , e là per terrore 
atu·qi ~cos1 non qo\ il g~Ctigo qi (!erqfolima 
çon l~ fua defolazione, m.a ~ conçinQvÒ nell' 
avanzo de.' fqo~ mifçd Qccaqioi ~ difper(i quà, 
e lé\ per vari paefi ,qua(• lacere rnemb.ra di uq 
gran Ribelle~ fql.1lar~~cod~lla mao~ cli pubbli-

. • CO Giuftizi~de. ~ perçhè moire ~ncor' ~rano 
P!o, m te reliqu.ie, che di cal gente rdtarano oella 
~~~1,,4~ Pé\tria ,clopo la ~Htn~zioQ qi (!erQfalçmn~e, 
YideS~l- avvenne cqe le. mefr:~ine, tum.qltqaa~o qi 
vm. /oc nqavo facto Aclnano, d1 nqQvo turqno (ortQ 
cit. pag: la condotca qi Giulio Severo malrneqace caQ· 
666, ca altamençe, che quelta loro ul~ima Strage 

avanzò la prima; meQtre rirqafero ~ççcace . ~ 
terra io cutca quella Provincia qn da cinq'-'an
ca Fortezze , e da noveceoco orcaocac{oquç 
Calle I la, con una ~nivçrfalç difçrçazion d~l
Ja Paleltina . 

XI. Dalla f evedtà della pena, paffiam.o ora ~ 
rimirar breverneore 14 fua giuftizia . Oi qual 
corpo un'ombra fia propia. non fi conof g: mai 
meglio, che e.talla proporzione~ la quale pa(f~ 
tra l'ombra, ç 'l çorpo ~ Qnqe a canQfq~re d~ 
qual çolpa fia propi'l qualynque . pena, ecco 

la via più fpedita, mirar fa corrifpond~nza, 
la qqale corre tra la pena, e la colpa. ~an. 
to dqnque fen va lontano dal vero Giuteppe 
Ebreo ~qqaodo egli afcrive l' ellermioio di Ge. 
rofolima {!Ila i~giulla rnorce che quell~ have
va arreq1ca a Giacomo l\.po(tolo, d,ecco il Giu. 
Qo: Sarebbe ciò attribuire l'ombra del Monte 
Caµcftfo ,(Id un Golotfo, che p~r quancQ fla 
fupçriore fllla con f1Jeta llarura gmana ~non 
PPQ però mai geCtfire 1 . .10' ombra ~ì vafta. LI 
eq:elfo de' Giudei, per cui qi..ie!ti fi meri raro. 
no la re vina di tutta la Gente) fo l' ha vere i 
facrilegbi melfo ~ morte , non un' buomo 
fanto, ma il Santo de' Santi, come lo iruitolò 
il Profeta Daniello. Ed eçco la proporzione, Dan. 9· 
che Cl parte a parte hebbe tal pena a tal colpa. is. 

Se H timor dell'armi Romane fu il Con. Xlf. 
figliere della marre data a Giesù, il furordell' 
armi Romane fq il C1:trnefice punitore di una 
cal morce. 

Se i Giudei comperarono la vira del Reden. XIII. 
core d~li' empio Giuda, per tr~nta giulj, prez. 
zandolo con çiò rneno gi l.lQ vil Giumento: 
i Romaqi nel foggiogamenco l ~ pef facco di 
Gerofolim~ , hc:bbero i Giudei caoco a vile. 
che noo Capendo omai di loro che farfi, ne 
davano trenta al giulio) quanto ne anche ag. 
guagliere~be la pelle di quel Gium~at& me
defimo fcorricaro . 
·· Sç i Giq.dei traifero Crilto per lè pubbliche XIV. 
vie~ con le mani legace dietro le f pallè, quafi 
Rç0, di gravi mi&facri. e lo flagellarono ignu. 
do ~d un~ Colonna~ i RomaAli ftrafcinarono 
per k pubbliche piazze i piq Venerandi di 
quella deceilata nazione ,con le mani anch• 
effi dkcro 1~ f palle, legate, a chi di corde, a 
chi di cacene;e f4 quelle piazze ancheigou. 
di gli flagellarono, tino a farli morir fotco te 
sferzate, come dipoi deplorò (ma feaza però Phila.ir: 
intenderne la cagione ) Filone Ebreo, QQttO Flacum 
più a bene di altrui ,che di sè medefimo. 
· SeiGiudeicrocififferoCrHto fopra il Calva. XV. 
rio, i Romani cainqiarooo a' Giudei io cane i 
Calvari rurci i Colli circonvicini, fino a man· 
care ( comç accennammo) e le Selve da cui ca-
v~r più patiboli ,e il foolo fu cui pia,otarli. 

Se i Giudei io ~empo di Pafquacommiferoil XVI. 
loro orripile Qeicidio; i Romani in cempo dì 
f afqqa c~q(ero lé\ Ciw\ dove fu comrneflo, cioè 
{q remgo, che rad~n<lta là d' ogn1 incorno per 
la f efra qegli .Azimi ~ lé\ rea Gente, fi p~ò cre-
~:rc çlie <U .leggieri arrivt\ff~ a q~at~r? ~Hio· Jo'èph 
n1; men ere 11 ngme.ro (ol de Pqnfìqm, fécon· 1.7.c.17. 
çlo' la ~egge, q cakof ò d.~ll' litorko a dye mi-
lioni , e f ençcento mila perf one. $icçhç) çotne 
il C~cciator ~on s' i~duce ~ tirar la tete, fin. 
çh~ lo (lqolo. ~e' Volatili accefi non~ pçn fof. 
{o;cos\ pare,che la divin~ Giullizia pon ft 
curaffe qi Qare I' ultimo acciacco al1' empia 
Cirt~ , fe non ~(lora che 1~ Qlirò. p~ù ricolm~ 
di Abiracori. 
~ Or chi nòn raffigura nelle fattezze~i quella XVII. 
peqa sì orrida , il ceffo rnoilruofç> di q1,1eUa col-
pa~ ion~· ella nacque; ma{lìmam~e fe vi ft 
ponderi infieme la di~ercnza , con I~ quale 
f ernpre erafi proceduto in galli gare i de licci 
~i quell' iCleffa Nazione ,tinchè .Dio fa tenne 
per fua? 
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a. 

Capo Decimoquarto. 
gVIll Da che fu ella , per lungo tratto di prodigj, 

.ìntrodocta nella Terra di Promiffione ,non fu 
per verun' ecceffo mai travag~iara univerfal
menre, f e non per quello fol èlell' Idolarria: e 
pure ancora per quello la pena di fchiavitu· 
dine che portò, non pafsò mai fecranra anni, 
maffimamente in riguardo alla nobil fribùdi 
Giuda, confervata da Dio , con provvidenza 
fpeciale, a ragion del Meffia ,che dovea da lei 
derivare a com un falvezza. Ora la tlrage del 
medelimo Popoli) ,già paffara, è fopra ogni 
cfempio: e la fchiavicudìne del medefimo Po· 
polo , ancor prefenre, è fopra ogni tempo: ef. 
fendo già fcorfi più di fedici fecali da cheella 
fi principiò . E pure un tal Popolo è ora sì 
lontano dall' idolacrare ,e sì tenace nelle pa. 
terne fue cerimonie, quanto egli fia fiato mai; 
e i fuoi Maggiori, poco prima della narrata 
defolazione . erano tanto fermi nella lor fede, 

fcfeph che ne anche foltennero che Pilaèo nel fuu Pa
a•!litf. :· l?.Z'lo, oon che nel Tem~)io ,appendeffe Scudi 
17· •· ·Romani, i{loriaci di \'arie immagini, per puro 

adornamenro delle fue ftanze: e perchè Vitel
lio, Prefidente d .. Il a Sorfa . vole a, nel marciar 

u. ib. '· coll' Eferciro, inalberare le Aquile Romane ne' 
17. fuoiStendardi, ne pure ciò gli permiferoa par 

to alcuno: anzi, fra tutte le Nazioni ,giunfero 
Phll 4, gli unici a fare refiltenza aoimofa a Cajo Im. 
l · ~ peradore, che pretendeva il ticolo di Divino, 
·;t11m~ e glielo negarono, t~ccochè ciò dovetfe a molti 

XIX. 
di loro coilar la vua. , 

Ci dicano per:canro gli Ebrei viventi : per 
qual ecceffo hanno eglino meriraro ,che Dio 
cambj sl llranamcnte il tenore ferbatocon effo 
loro per tanti fecoli ?~andoeffi rivoltavano 
a lui le f palle per adorare le Statue, egli non 
iftefe fu le f palle loro il flagelJo più oltre, che 
a fectant' anni; ed ora che effi, a parer foro, 
lo feguono più di cuore, ò certamente lo ado 
rano con una ellerna pietà , fuperiore di lunga 
mano a q.uella de· loro Ancichi, lddio ciene il 
fiagello ,p1ù che mai faldo: non ha occhi a 
vedere le loro fciagure; non ha orecchie ad 
udire le loro fuppliche ; ed ha in non cale 
tucra la loro Religione prefenre , come una 
Larva, con cui di vantaggio prefumano fargli 
beffe Bifogna al certo, che cagione di tanti 
mali fofse un de lieto in loro, maggior della Ido
latria. Ma qual purè efsere? non altro ,che il 
Deicidio da lor commefso: perchè con lIdo-

- latria volevano al vero Dio dare de' compagni 
11el trono; con I' uccifione di Crillo, fi può dir 
che feyafsero Dio di vìca, mencre ne levarono 
un· Huomo di ranto merico ,che infieme era 
Huomo vero, infieme era Dio. ~al maravi 
glia è però, fe ora Dio gli tratti con tanta af. 
prezza? Ciaf cuno fa quanto caro coftafse ad un 
Baldafsarre l'abufo de' facci Vafi,rapiti al Tem
piò. E nondimeno cutri que' Vafi medefimi, 
la Menfa d'oro, il Candelliere d'oro, i Cheru
bini d'oro ,le Tavole della Legge, la Verga, 
i Veli,gla Scudi ,e quanto v'era di fanto in Ge
rufalemme, portato a Roma i o trionfo, e col 
locato nel Tempio della Pace da Tiro, e da 

Jofeph Vefpafiano;in cambio che a quegli lmpera-
1e bello dori frurrafsero alcun difa(ho, aggiunfero alla 
· itd.t. 7· celebricà del Trionfo ,il fofienimencodell' Im
e. 2-i· perio per Vef pafiano, e la fucceffione per lito. 

Tonro /Il .. 

Con quali voci più fon ore, ò più ftrepirofe, 
potea però Dio fare intendere al Mondo tuc-
ro, haver lui dato ripudio alla Sinagoga, fua 
prima Spofa, che con illrapparle cucci gli or• 
namcnri da dofso, e tutta la pompa più figno-
rile, con cui I' havea fin' allora mandata ador-
na? e ciò dopo haver voluro,che il Tempio 
ildfo, venerabile ali' Uni verCo, fofse ridocto in{ ofepb 
un puro monte di cenere ,con tutti i fuoi Sa- ·~·'· 1 3· 
cerdoti, fcannarivi come Vittime, non ottante 
il divieco efprefso ,che ne havea fatto Tito, 
bram,>fo di coofervare ali' Eternità cosl bel. 
la Mole. 

II. 

E pur v'è di più: perchè tutto quello sì gran· XX. 
deetlerminamenro, benchè fofse cale, chef pa
ventò quegli Geffi che lo efoguirono ,fi può dir 
che fu ienza fallo un colpo Ieggiero ,a para-
gone dell' abbandonamenro inceriore, che ha 
farro Dio della Sinagoga medelima, lafcian. 
dola nella fua contumacia , e nella fua cecità, 
fenza compatirla , ne pure in quella rovina 
fpiriruale ,che con la temporale va in lei con-
giunta . 1 

Due fon le Verghe , con cui Dio ci percuote. XXI. 
L'una è di pierà, l'altra di furore. La prima 
è dì Padre amorevole • ed è quella di cui ila 
fcdtto: Virga lua, (!} bar11l11s 1111u , i!Jf a me co11. Pf.u.+ 
folata f11nt. La feconda è di Giudice irato, di 
cui fi dice: Rçgu eos in virga ferrea (;/ ta11. Pf 
q11am fJllJ fig11li çonfringes eos. Ora l'una fidi· .z.g. 
fceroc dall' al era a q ueili due f egni . alla dura. 
zione della pena,e <1gh effetti che oc proven
gono. Qganro alla durazione: Non foffrono 
le vifcere ad un buon Padre di percuotere trop. 
po lungamente i figliuoli d1fubbidienti: e fic. 
come malvolentieri egli ~iene a pigliare ill 
mano la sferza cootrodi loro.così facilìffima
mente anc01 la 'depone: la dove il Giudice a 
i delitti più gravi contrappone una pena che 
non ha termine: perpttuo efilio, perpecuo er. 
gallolo, perpetua galéa, morte cfterminatrice 
da quello Mondo, anch'ella perpetua Qgan-
ro agli etfecti poi , ficcarne Dio, allora che ga-
iliga qual Padre, indirizza cutra la pena al be· 
ne de i delinquenti, che è ad emendarli; così I' 
etfetto di una tal pena è il miglioramento de• 
collumi ne' Popoli flagellati : occenendo Dio 
ciò con due mezr.i facili : parte con gli ajuti 
interiori della fua Grazia: e parre con gli efic-
riori foccorfi ,che loro invia ,di pcrfone vir· 
tuofe ,che , quali Nunz.j divini, rechino loro 
confidenza, e conforto, e gli difpongano al ri· 
conofcimento de' loro errori. Là dove, fe per 
contrario egli venga a punire alcun Popolo 
per furore, come indirizza il gafiigo, non alr 
emendazione di chi il riceve, ma a mera pe .. 
na,cosl lafcia plivo di ajuti più poderofi il 
cuore di que' ribaldi, e abbandonandoli nella 
loro perverficà , ne anche invia più fra loro vc-
ru no de' fu o i Mefsaggieri , ò de' fuoi Minifiri. 

Ora mirace fe Dio non punifceinqucfta fe- XXII. 
conda forma i perverfi Ebrei. In altro tempo, 
appena era quel reo Popolo opprelfo dalle Na· 
zioni llraniere,che facea ritorno al Signore. 
C Ul1f oçcideret CDI, q11t1rebant Cllm: ed egli fra Je Pf. 1'lt 
catene medeLìmc, in cui vt;dea quei mefcbini 11, 

I i i 3 giacere 
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Parte Seconda 
glacere affl itd, fpediva totlo toro i Profeti ad 
inoanimirli J fafdando egli mooeumo) e me- . 
dicaodo lor quella piaga,che folohavealoro 
fatta· per maggior bene. Sicchè la Sinagoga 
aliora fembrava qual Luoa frema ,che nelle 
fue. reaebre era più che mai proffimaal Sole. 
Per to contrario,dopo la morte daca alMef
fia, la Sinagoga è' c;uafi Luna ediffata, fempre 
diibince a quel Sole da cui dipende il fuo lu· 
m~.~fctmpreaoche oppnila. Sono punici ora 
gli Ebrei con una pena, che è pura pena ; eon 
una pena dannofa al corpo, edall' anima; con 
uoa pena, che per l' alco polfef'fo già prefodi 
effi, non Jafcia loro fperanza di liberarfene fino 

'P{. H· alla fine del Mondo. Dijfìpati funt, nec compun. 
16• Eli. Non folamenre fono al prefente i miferi 

fenz.a Re, fen~a Regia, fcnza Città, e fenza. 
Abiraz.ione, la quale fia loro propia, ma fono 
di più f emza Sace_rdoci, fenza Saccificj, fenza 
Tempio i f eo1..a Profeti , feoza Prodigj, fenza 
Al rare, f enza Santi, fenza Scienza, fe.oza Re. 
ligione-, io uoo ftaco molto p~ggiore di quel· 
lo, che habbiaoo 111ai fofferto di tempo alcu
no: rneocre daHa luce medefima delle divine 
Scrinure, che loro unicamence è rimaCla, non 
traggono quali altro, che r accecarfi ogai gior
no più: ca neo ò veggooo in elfe quel che non 
v'è , ò non vi veggono quclk> che v'è pur chia. 
ro. Ed eccovi gli effetti di una tal pena. 

XXUI Se poi volete offervarne la·duraziooe, quale 
ne crovereu: maggior di queCla? Non è man• 
Ciito ancora tra' Cefari, Imperadori del Mon· 
do. chi habbia tentato dì follevare gli Ebrei 
dalla lor fu nella caduca. Ma che follia! Nef. 
funo può follevare quei che Dio vuole on
ninamente per terra.. Giuliano ApoUaca, a 
onta de' Criiliaoi, cui bramava rabbiofo fcac
ciar dal Mondo, prefe a favorire apertameo. 
te i Cìiudei, fino a volere riedihcare il loro 
Tempio, rifrorare i loro Tetri , e rimetce
re. in pii! la loro Religione già sì dif per fa: 
e per far ciò con pompa più fontuofa, ordinò 
che iofioo le zappe, con cui fi fcavavano i 
fondamenti di quelle fabbriche, foflero tutte 
d'argento . Ma quanto invano! Mentre da' 

Naz.ian fondamenti medefimi ufd di repente tal fuoco, 
or. 2 • i; che coo le vampe altiffitn~_, e col terrore, CO• 

Jul. lm- Urinfe ad abbandonare del tutto l' oper~inco
perf. in minciata : maffimamente che nel tempo me
Matt • .. defimo apparvero molte Croci fu le velli degli 
ho. 'f· Ebrei colà radm~ati, in fegno della origine 

de'lor mali, ò non confclfata da elfi, ò nan 
conofciuta. 

XXI v Con ciò fi vede efpreffiffimo il gran div.orzio, 
T heod. I. i mimato loro in perpetuo da OfeaProfeta:Voca 
(,.Trip. nomcn c.jus: Non PopuluI meus: quia vos non Po. 
c. 54. puh1s mcus, 6' ego non ero veficr. Non può Jun
Niceph. que un ca! Popolo confolarft con le vicende 
lib.10.c. della Forcuna incoftante, che è l'ultimo con-
32. B· forco de i miferabili: perchè fi cambieranno 
Am'!'i- gli ancichi Regni bensl, vacilleranno le Mo
an.t. 2 3· narchie, mureranno ordine le Repubbliche; 
~p.Sal.t. quei che fervono, torneranno a cornandare; 
;.tr. 39 ·quei che comandano, torneranno a fcrvire: ma 

la Nazione Ebrea, di ve nuca odiofiffima, tanto 
al Cielo, quanto alla Terra, per cucco difprez. 

" zara,_ per cutco llraniera, per CU{tO fchiava,per 
tutt0ddufa dagli onori comuni dcUa Milizia, 

.. 

ede'Magiftrati, giacerà fempre nelle fue pre. 
fenti mi ferie, riconof ciuta, più che da altro 
fegoo, ove paffi, dal fuo fetore. Chi ha però 
accordate cucce le Genti, per alcro era sè di. 
fcord«aàffime di affezioni, di ftudj , di fenti
memi, in quella rilfoluzione di conculcare 
f em pre gli Ebrei, e di non li volere nel loro pae .. 
fe, mai Cictadioi ,ma fempre Servi? Non può 
ad un' effetto sl univerfale ftar bene una cagio. 
ne particofare, che a lui fi alfegni. ~ei dee. 
tami, ne' quali convengono cucci i Popoli, fi 
afcrivono alla Natura: quefto li debbe aceri. 
buire alla Provvidenza, la quale vuol che fia 
riprovato da qualfivoglia genere di perfone 
quel Popolo, che ella ha già riprovato im· Malcc~ 
placabilmente fino alla fioe. Populv çui ira. 1• ri. · 
tuI efl DominuI t1fque in 1tternllm. 

Riducendo pertanto la fomma in oro,direm XXV. 
così . Il colpo più p~fante, che la GiuClizia ven· 
dicacrice habbia giammai fcaricaco fopra Na. 
zione veruna ,sì quanto all'acerbicà, sì quanto 
all'affiduirà , sì quanto al modo di fcaricarlo, 
che è cucco fenza pietà da' colpevoli, e fenza 
pro; fe ben fi guarda, è J• efierminio de'Giu. 
dei dereliui . Aduoque, fecondo lo liile ufato 
fempre nel Foro del Cielo, un tale efterminio 
debbe elfer pena di qualche delitto maffi. 
mo. Ma qllefto delicto maffimo qual può 
effere, fe non la barbara morte da quegli au-
daci re-tata a CrHlo, come , f e non altro, fa 
noco Ja proporzione-, che con ral colpa venne 
ad bavere la pena da noi moftrara? ~efta 
morte dunque è quel fallo, per cui pagare , 
ferve lo flato delle lor prdenti fciagure , e delle 
patfate. Dall'altra parce, come farebbe mai 
quella morte: vendicata negli Ebrei con sì alca 
defolaziooe, e non più cofto premiata , fe 
Critlo non fo{fe Dio, ma folfe un 'affecracor di 
Divinirà,qual elfi lo calunniavano? Macacfa, M4 
nobiliffimo Maccabeo, veggendo idolatrare 1• "· 

un de'fuoi, lo fcannò di fobico innanzi all' i· 2 ' i3. 
Clelfo Alrare, ove lo mirò fagrificarea un Dio 
faUo. Ma ne fu però egli riprefo punto? Anzi 
nefu lodatiffimo. E come dunque havrebbeti 
a punir fempre più, e non a lodare, chi ha· 
vef'fe uccifo, non uoo, che adorava un Dio 
falfo, come fan tanti, ma uno, che fi f paccia· 
va per vero Dio : fe vero Dio non fofse ftato 
Crillo, ma ltaro falfo? ~elle fon .cofe im· 
poffibilia divifarti. E però confeffino adifpet· 
to loroi protervi, che CriClo è Dio. E s'egli d 
Dio > perchè non corrono ad abbracciare pron· 
tameoce la bella Religione da lui fondata> ma 
feguono a aon curarla ? 

CAPO X V. 
Lo f venturato fin" de• Perfecutori dQl/a Fede> 

teftifìca a favor di cff a. 

-~~'."'e.Al"" U ei Politici, i quali ad adora· I. 
re la Provvidenza, non de· 
gnano chinar più di un gi
nocchio folo; riputeranno 
una mera femplicità, volere 
a fa vor della Religion Cri· 

per argomento lo fvencuraco 
fine 
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Capo Decimoquinto. 
fine di quèi, che prèfero più rabbiofi a perfe. 
guitarla : mentre un fimil fine infelice è llato 
ulor com:.rne, non folameme a i Perfecutori 
di effa , mi:i a i Protetcori . Il vero nondimeno 
Sìè,che la divina Giuftizia (come alcrovecon· 
fidera mmo) per comprovare a'Morrali. che el
la ha due Pori, uno prefeme, un futuro; nè 
dcbbe al foturo riferbare tutte le pene, aè tutte 
debbe fraricarle al pref ente: ma debbe far co
me il Sole, il quale, nè dimorando fempre fo. 
pra il noftro Emifpero,.nè fempre dimentican. 
dolo, dà a di vedere, che egli ha quali due 
Moodidailluminareconparicura. Pollo ciò: 
fe ve!run misfacco debbe mai effere più fre. 
queocemenre punito con gaitigo patente, an· 
cora di quà, certo è, che tale Ci è l'impierà de' 
P.:r fccucori di qlllella Religione, che ciafcun' 
huomoè cenuto di profelfar come unica, eco. 
mc vera . Troppo enorme ·è quello delino. 
Erma in elfo per ingrediente un doppio veleno 
a croce, qual' è l'opporfi alla maggior gloria del 
Creatore, è alla maggiore ucilità delle Creatu· 
re, con!ì!teoce cucca nel culto del vero Dio. 
Però qual dubbio, che non lì dee per lo più 
differire di gaftigarlo? Maiumameore che un 
tal gaHigoilluftra ad un'ora, non meno la 
Provvidenza meddìma, che la Fede ,daffipan· 
do que!l'alra nebbia> che dalla ba<fezZil de' no. 
tt1 i frnfi follevafi non di rado per offufcarle. 
Applichiamoci d.unque a confiderare quello 
galtigo~ E perchè canco gli Erefiarchi, q.uanto· 
i Tiranni, hanno impugnata at pari la vera 
Fede> benchè con armi diverfe; quefti per 
via di terrori ,. e quelli per via di errori; oifer
via mo partitamente l' dito infelic1ffimo di 
amendue, per mofi:ra più manifeA:a. delt'affi. 
frenza,. che Dio porge alla Chicfa da lui 
diietta. 

I. 

n. Ora, a _principiar dagli Erefia
1
rch

1 
i ,.rurtiharr. 

no termmata comunemente ai oro vira coB 
ciiro fone:friffimo: mentre, falvo uao,. ò· due,. 
cucci gli al cri morirono impenitenti, interdetti, 
fcomunicati , e però f eparari dal grembo de'F e. 
del i. quali membra putride. e percolfe da 
quella maledizione , che lafdando il corpo 
anche imero , dà morre alf' Anima. più che 
non fanno que Fulmini prodigiofi:,chelafcian· 
do intacca la Calfa > dan fondo atl'Om. Mots 

Pf 
33

. P.ocoarorum peffima. Cooruccociò,. quei , che 
~.2 . fono fiati più infami per l'altrui roviaa,. ha 

voluto Dio,. chepiùinfami anchefolfero per 
la propia ,E così (a lafciare·da parte il primo 
Erefiarca di tutci ,quale fu Simoo Mago, mor
ro, comeognun fa ,con pariigaominia e infe
licità> quando a i prieghi de' Saoct Apoftoli 
Pietro, e Paolo, piombò dati' aria,, dove· egli 
s·era levato arroganremeoce ,efifra_çafsòtutte 
l' olfa) quattro io ne confidero, che fra canti 
altri Seduttori forrirono maggior' aura,.. e furo. 
no un Manere, ingiuriofo alla d'ivinaUnirà, 
c.-on a mm ecc ere due Pri nei pf delte c:of e crea ce : 
un' Arrìo, ingiuriofo alla Trinità, con fare iCJ 
etfa il Figliuolo minor del Padre: un Ne{fo. 
rio , iogiuriofo alla gran Vergine Madre, col 
negar eh' ella folfe Madre di Dio; e un Leone 
lfaurko, iogf\lriofo a tuui i Santi del Cielo, 

con oltraggiare le loro Immagini facre. Tra 
quelliil meno per avventura nocevole, potea 
giudicarfi Leone, fe egli non folfe flato colui, 
il quale all" Eresia fece quello sì grand'onore, 
di potere era' fuoi Progenicori contare un Capo 
anche Coronato , mentre fino a quell'ora ben 
poteva ella moftrare degli Anegiani fuoi Pa· s ti. 
dri, come un' Aezio Orefice, e due Teodoti, pon & 
uno Cambia core, un Cojajo; ma non potea ann. 3S 
vantarne veruno Cefare. CoClui dunque le- : 76 an~ 
vandofi da principio contra le Immagini, fino/ ·3· 
a quel dì si riverite, de' Santi, e poi contra an-
cora k loro ceneri, e il loro culto, fi vide pri-
ma innanzi agli occhi cadere rutta per dir così, Baron. 
la Città di Coftantinopoli, fconquaffara da un ';;n.74• 
rremuoro il più orribile che mai fi folfe colà H~· 
feotit~ : e indi a poc~iffimi mefi f pa ve~rato egli 
fi man, non fi puo negare, fopra il fuo !et• 
ro, ma con dimoflrazioni di canea perverfi. 
rà fino al fiato eltremo , che lafciò, come 
fcrive Teofane , fegni cerci della fua final 
dannai.ione . 

Nel rimanente a Manete (che è quegli da III. 
cui venero i Manichei) fu crudelmente rolrn fa 
pelle a brano a brano di doffo,non come a Mar-
tire,. ma come a Micidiale, perchè bavendo s Eprph 
egli promeffo at Re di Perfia faaofamence di h~r ~6 
rifanargli il figliuolo con le fue arei, io cambio • • 
di rifanarglielo, glie lo ut":cifc. Arrio, da cui 
fi. dinominaronogli Arriani,. fgravò il Mondo 
di l.m pef<> il più infoporrabife·,. che vi folfe,. 
nellofgravare il fuo ventre. Perocchè venut<> 
con fa!to in Coilancinopoli, per dmenrarecol 
Patriarca Alelfàndro le fue ragion~, rellò- ben 
rollo,. per le orazioni di lui, che bramava 
anz.idivincerc fofpirando, che fchiamazzan. 
dò;.reftò,dico,. forprefo da tal paura, che nel 
volere ricirarft in dif parte per folle~· aria, fu 
coBretto· di rendere l' intelHna con gli efcre• 
mentt. Ein Neltorio,. da cui forferoi Nefto-
riani , morì prima di lui la fua Hngaa be!lem. Bio•o1t. 
miauice, checonfomata viva d'a'vermi , ndn 411

• l36· 
gH lafciò nel morire quel!' empio sfogo , che 
hanno i fuoi pari, di maledire I~ divina Giu· 
tlizia con vodinfane. 

Ma lafdamo i più antichi,. che- meno muo. IV. 
vono,perfavellaredi altri a noipiùpropinqui. 
Lutero ,.dopo ha ver la f era cenato con allegrfa, Bo% .jign. 
morì lanoccemiferamenteaffogato,.nonfodir 96. • 
fe da gocdota,0 fe da sè,, con Je mani propie. 
Al men di quefto fecondo fu- Atteftacore un 
Giovane, foo dimelf ico che pei,. ricc:>nofciuta 
l'iniquirà dd Maeftro,. ritornò all'Ovile Cat• 
colico. quale Agnello, f campato dalfa morte. 
felicemente ,. al morir del Lupo. Di fimil 
morte improvifa perirono pur di notte Eco· 
lampadio, e Carloffadio,. ftraogolati ancor' effi 
fenza che ancora fappiafi ben da chi: e di p-cg- Bor..JiJ,. 
gioreperìancbeilBucero ,a cui moribondo, fi 9~ · 't 
apprefencò, come narrali, un nero Spirito, che · 
sbalz.a.ndolo giù dal lecro,con rerror di tucti gli 
aitanti,. lo firazio 01alamence fopraila terra, 
fino a giuarfi levifcere per la fianzar, e lo la· 
fciò morto. Calvino poi, che ba.vea fuperati Boz../i:ll 
nella fcelleratezza i più perfidi del fuo grado, 9 6• · 
fu giunco in morce dal più orrendo gaftigo, 
che leggafi nelle Illorie; pe,rchè, dopo i dolori 
micranici ,artedd, afmatici, ncf.r.itici, colici,ed 

a\tri 
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Parte Secc>11da. 
13d l11Ym altri più che quattro anni Ioaffiiffero in mo· 
in n3tiJ di Urani, morì alla fine maogiaco vivo da' Ver
' · 11· mi,comeun·Aocioco; fenoochè, peggioredi 
~olJ:c. Antioco, morì chiamando fu l'oraellrema i 
~ rzta Demonj. a forza di furibonda difperazione, 

a v. c. che gli facea più vicino bramar lInferno, e 
~:u!t 'n maledicendoquell'ora ,nella quale havea pre-
Calv.·§. fo a fcrivere, ed a fludiare. , . 
J. Io non fo già quello, che qm {J rifpondano 

V. i Novatori. E' tlolco negare i fatti, perchè que. 
Cli, chiari apparikono dalle memorie autorevo
li di que'cempi, lenza che veruno habbia po· 
tuco mai confutarli validamente, come pur 
troppo farebbe fin d'ali or fucceduco, fe fo<fero 
fiatc favole. Che diran duoq4e? Diranno ft. 
cura men ce, che anche i nofiri Sa ori hanno.tal. 
ora finito con una morte all'appareo-z.a infe!I- · 
ce, qual' è una morte ò fubirana, ò fiencata, ò 
violenta. 

VI. Così è. Ma, prima aellun di loro è giunto a 
levarft mai rabbiofamenre la vira da fe medefi 
mo, come è ce1 ti ili mo che fecero già Monta no, 
con le fue p, ùfecelle,e molti Eretici vagabondi, 
ch1a rnati i Circoncellioni, e m.:>lti AnabaciLli,.e 
molti Ad:lm1ci 

VII. Di po1,le ancora i Sanrì fono ralor mancati 
di morti, ò fubirane, ò ftencate, ò violence, 
con tutre quelle mom ha motlrato Dio eh~ gli 
erano cari ,mentre, ò immediacamente operò 
più miracoli in onor d'eHì; o in grazia loro 
com partì vittorie, venture, foccorfi pronti , a 

. d quei che pronti ricorfero. ad invocarli. Cos! f~ 
f~- d un Simeone, fopra la tua Colonna, mori d1 

01 ve · fulmine, non folo al tempo medefimo fu ve :;t ~:: duto falire .al Cielo da Giulia~o, aoch' egli 
i 6. 9 Stilita; ma rnconranente d1venro l'Avvocato 

di mille Popoli dalla tomba. E' così, fe naufra-
go morì il Beato Giordano , fecondo Gene· 
ral de'Predicatori, gli donò Dio di dar piecofo 
fuffidio a i Naufraganti, che a lui con fede {i 
volgano in si gran rifchio. E io modo fim1le 
ba Diocolticuiti alcri Sancì per Interceffori a 
noi mif eri ne'difafrri da lor pacici, perchè ap 
parifca che sì facci difallri furono loro manda 
ti per coronarli, non per confonderli: ond' è 
che i Sa nei , ricevendoli fempre con pace fom 
ma, e non con rancore, e coo rabbia. come 
gli Erefiarchi da noi narrati, non rimafero in
ceneriri dentro il camino della Tribolazione 
qual paglirt fievole, ma iltuflrati qual' oro.che 
regge al fuoco Mvltrino però alcrecramo i ma 
gnifid Novacoti, e con lo ftuolode"Langueoci 
fa nati ali' invocazione, alle immagini, ò all' 
olfade'loro Eroi, fcancellino quel fumo, e 
quella fuliggine, di cui per fempre afpergerà 
i loro nomi la Morte peffima, che toccò loro 
in forte. 

VIII. 

I I. 

Ma da che I' Ecliffi ne' Luminari maggiori 
fon piùnotdbili,paffiamoa confiderar p;ùd1f. 
fufameoce la giulta fevericà della divina ven 
decca, dagli Autori privaci del I' empie Secce, a 
i Principi ,dich1ararifi lor faucori. Da Nerone 
a Giuliano Apofiaca, la Chiefa hebb~ diciorro 
Perfecucod feroci, giurati a f ve Ilaria in fino 
dalle radici, per manceoere.la fola Pianta mal 
nata del Gcncilefimo. Di quefti •cinque fola-

mente finirono di morte non fanguir'lofa = 
Trajaoo , D1oclez1ano, Severo , Galerio, e Spa,. 1 
Mafiìm1no: ma nefluno però di morce inno an~~~; 
cence T1ajaoo , con fofpecco graviffimo di 1. 

3 

veleno: Diocleziano, più che dalla lenca fua 
febbre ,confumacodalla rabbia di non havere an 
powro con tanto fangue affogar la Fede· di 

1 
n.3it; 

Crifto, ma di vederla anzi più vigoròfa veni- · 
reagalla fotto l'lmperin felice di Coitantino. 
Severoetlioco di mera malinconia per le be- •rn.i13. 
ftialicà del Figliuolo fuo Caracalla; di cui balli 1

· 

dire, che appena coronato decollò i Medici, 
perchè non havevano accelerata più pretto la an. 3u. 
Morte al Padre. Galerio, e Maffìmioo, divo- 5· 
raci vivi da' vermi, che frarurefldo loro dalle an. n+ 
ulcere iofil'lolice, gli fecero confe!fare, pofri al z. 
torrneoco, di patir ciò per lo fcempioda lor 
commelfo ne' Criltiani. 

QEarcro ncbbero per Carnefici fe medefimi. IX 
Nerunèfi troncò la vira col ferro, per pura di· an.1c:r. 
f perazion di migliore ilaro. M:iffimino Ercu a. 307 .... 
leo con laccio ttr~ogolacojo: Aurelio, e Adria a.181.1. 
no,coo fame da lor voluca ad ufcir d'impacci. 11.140.r. 

Nove finirono di morte violenta per alcrui X. 
mano.Akuni urcifi a tradimento da'fl.loi,come an.98+ 
Domiziano , Giulio Maffimioo, Aureliano, a.2,0.z. 
Gallo, V olufia no : altri uccifi , ò in guerra da' a.:z.78.r. 
Combattenti, come Oecio; ò dopo la guerra a.1 56.3. 
da' Vincitori, come Licinio (che fu li:rozzaro a.:is~·~· 
per ordine di Coftaocino) e come Valeriano, a.is;·; 
che dopo havere fervito di (gabello a Sapore, ~·;~1·~· 
Re della Perfia, fu da lui fpogliato del' a pelle, · ' · 
e falaro, come uo Majale: ed altri uccifi al fi 
ne dal Cielo fteffo, come Giuliano, faeccato an. 1G~. 
da mano iovifibile con ferira sì Jolorofa, che ii.u.q. 
d;fperatolanciava il fuo fangue in aria: ecosl 
mo1l b !l mmiando quel!' iodico Nazareno, 
che tgìi , fuperaco,e fp1rance, oon voleva an· 
cor riconofrere per Signore . Quefra carena di 
fciagu re, e di (lragi fabbricarono a sè medeG-
mi i N 1mici della fede CrHliana, aguzzando 
tempre: la fpada della divina Giufriz.ia contro 
di sè qualunque volca fguaioaron la propia 
coorro la Chiefa. 

Ma perchè oelfunos' induca a riferire quelli Xl. 
a vvenimenri fuoefri alla iniquità di que'rempi. 
in cui la maggior parte de' Cefarì polfedeva 
l'Imperio, come impreftato, e ne pagava l'u-
fura col propio fangue; fcendiamo a fecali me~ 
oo crudi, e mollriamo contra i Perfecucori; 
anche Eretici, concitata lira del C:do ad 
egual vendecra. Fra quelli (i può affermare. 
che i più fpiecaci foffero {enza dubbio gl'lco
noclafri. Almtno la Chiefa· d'Odence non fu 
mai più feconda di Martiri, che al tempo di 
que(ta Perfecu.zione, dutaca fi può dire più Spond. 
ancor di un fec-010."' pér la· polfanza de' fuoi t1. ,4i.r. 
grandi foLienitori. Or quanto a gl' lcooocla-
itici ,dopo Leone Ifaurico, loro Capo, calca-
rono l'orme fcelleracedi lui fei perfidi Impera-
dori, oimid, non meno de' Sa ori in Cielo , 
chede'Cactolici in Terra Che però tutti cer. 
minarono il corfo della lor vita con oari ca-
lamicà. • '"I 
. I i ?1enofvenrurato nell'apparenza fu il fine, a::.':. 

d1 M1chel Balbo, che pure, dopo un breve >é. · 9 

beitiale lmperio,mod ingloriofo fra le maledi-
zioni de'fuoi. Nel rimanente Teofilo, di pura a.84z..i. 

angofda, 

an. 
/I.I. 

11.! 
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Capo Decimoquinto. 
ang~f~ìa, per le g~an rotte a fui dare dagli Av· 
vedarJ, caduto mfermo, finì di male sl or· 
rendo .. che dalla bocca aperta deformemente, 
glifi potevano infioo mirar le vifcere. L.ea~ 

1.Szo.1. ne Armeno fu fatto in Chiefa a pezzi da'Con. 
a.780.3. giuraci· Leon~ qQé\rto morì percoifo {q f<\ refi~ 

dal Cielo con Vé\rie ptaghe, in pena di haverla 
coronata ernpiaineme di una ghirlanda ric
chiffima, che Maqrizio havea dedic~ta ali' 

an.175. Alcare. Cofiantino Copronimo, colto anch' 
11
•
1
• f.>gli da fimif çolpo cèlefie, mori confetfando 

di elfer già condannato ad un fuoco ineftiÒ. 
guibile.çome Ueltemm\atore facrilegodi Ma, 
rfa, da lui perfegu1tara con odio fammo. ~ fi .. 

~ nalmenre ~iceforQ, fautore anch'egli 1 tra l' 

comandando alle propie; ò fono morti con 
miferia graviffima i chi tradito. chi trucida
to.· fino a quel dl. che J~ ulcimo Coltantino 
diè compimento çon la t~a frena fu nella alla Rin. 1111. 

tcagica raprefentazione di queW Impero. ca- 1iH· n. 
dendo ~ccifo fopr~ la porta della faa Citcà di 6• 
Coftaocinopoll. · 

frattanto l come non è diviniffima quella xv_ 
fede, çbe è sì procerta da Dio? Dirafll per 
avvcnt1,2ra çlfere il Cafo quello che ha por •. 
taro a i Perfec"tori della Chiefa le lagrime-
voli 6ni da noi defcritte? M.a come il Cafo 
può havere portato quello , che e sì frequente? 
gli eventi caf l,l~li (on fe1"Qpfe radi: ond'~,che 
fono fernpre ~ncor più (mprol>al>ili ,che pro-

;
8 

oi.l. aie re fcelleracezze a degl' Iconomachi 1t1écifa in 
u.1o guena da' Bl;!lgheri, ferv~ col fqo çranio, da . 

lor legaco in argenco ,ferv~ dico di coppa a i 
Principi delf ~frrçico vitc9fiofq ne' lo(· b~n.· 
chetti. 

babili ad avvenire . E; pQre quegli eventi 
di cui tratciam,o fon gli uficati , Scorranu 
ad 1:tno ad yno tutti i PeffeçQtori cli ooftra 

. fede, fi fcorgerà , che il più çonfuetò è fta• 
co in ~ffi cpiudere i loro giorni con (loereo: 
chiuderli con felice è Qaco r~ritnmo ~ come 
raritnmo è ftaço ançora godere una vira pra
f per~ Qg\ndi fu il tanco maravigliarfi, eh<: 
fece il Mondo ~rifliano, di Elifabetta, Re· 
giné\ dçll' {nghncerra , mentre Perfecutricc; 
de' Servi di Dio, piq che non fq de'fqoi P(o· 
feti Il\ perfida. leza~ella , non però mod 
quaQro prim.a, precipitata da' l>.alçoni ancoc11 

etfa del fuo Palazzo, e laceré\ta dé\' Cani~ 
ma (eguicò pacifi,camenre a regnare quaran• 
taquatrro anni , con dannQ irrep~(abile d( 
tante A.oirn,e é\ lei foggetce ~ella ~ vveni• 
n\en(o s\ llrano tra Prinçip~ &,recid ( non 
che cr~ Principi 8.reriçi parim.ence, e Perfe. 
çurori) quello dico p.orrebbefi da 'lualcuno 
con in,ino1 colpa afcrivere al Cafo , [e non. 
fapeflj,mo che i Giudicj di\!ini non fono Pe
laghi da b1.1.rchiell~rçi nofirali. N~J rill.laoente 
le H\.ocie d,i cucci i cempi faran palefc:, che i 
Reg,ni ban piq dip~nqenz~ ~alla. vera Re· 
ligione '· che. non ha. la. Terr~ d.al C.ielo ; e 
molt(erao.no ad ogni mente ben fana,quan
to la Co,rona !ia Clara, fem,pr~ mal (~rma fu. 
quel.le fronti , che pr~efero auqaci çozzar 
con Dio. C,he fe io qualcuno è_ talora OC• 

XIII. Oltre a quelli. non meno acerh,i c;ontra la 
Fede Cattolica fl,lronofempregli Arriani, sì i 
Cefari tint~ di quella pece>. e sì vari .l\e Van 

. d dali, o vero Goti: che però eflì riufcirono non 
Jpon 6 • men o ancora infelici ·nella lor fi ne. Cofiaoz~, 
:~;.1 1

• a• rer~iço da fpavento(e çon:ip~r(e , mor~ ~ualì 
bruciato da si gran febbre, che gli cambiò cut 
to il corpo, come parla l'lttorico, in ~n bracit

'·3i8.6. re. Valente peri arfo vivo deotro un pagliajo ~ 
ove disfatto dagli 1\ vver(arj, era corfo a rico-

1q88. 7. verarQ ~iuLlina, privata dell' l mperio., rife. 
gara,, raminga, cosl mancò ,lafçiando per Com.
ma grazia il foo Figliuolo Valentiniano all~ 
dif-èreLione deH' Imperadore Teodofio. trefi.. 

a.~u.~. 1!10ndo finì per dif perazione della gtand,efcon-
tnta da lui patita fuor d'ogni fua ef pettazione: 

Jp~n.an. ed Unnerico, ed Evarico fini(OQO coofunti vi. 
184. 9. vt da'vermi, in lor (obb.ollict ,~on:i.e i.n tanti ca-
11. da veri purre(ac~i. . · 
XIV. L'Htdfofi può oifervare negli altri Perfecu-

'tori, c'hebbe la Chie(a, maffim~.mepte tra gli 
n. 47p. Imperadori 01ienrali. Bafilifco, la Moglie; i 

Figliuoli, çfuli cucci iofieme in rempo di verno, 
an 518 e privi di ricovero, e di fiftoro, f pi~arono l'uno 
1. ~. • fu le braccia dell'alrro', di puro tlento. Aoa(fa. 
11.694. T. fio (llori di un (ul mine, molro prima, pronofii
&7u. 3. cacogli a fuo terrore, pi!J. eh.e a fuo (campo. 

Giultiniano il Giovane, privo. dell'Imperio, 
11 

tnucilaco nel volco, fu anche uccifo. aUa fine 
·7i3.t. coi fuo figliuolo Ti~erio, Q_enche fanciullo. 

Fi11ppico ,depotlo d~I rrono aoch' egli, c;dac. 
cecato da' fuoi >.con una morte più, lenta, ma 
non men tormento(a, finì. in efilio. E gene 
ralmen~e parlando, nellQ fcorr.ere i fa~i facri, 
chiaro appari(ce, come a quel palfo che i P~in. 
ci pi han favori ca ,ò disfavorita, la C,biefa., pari
mente fono fi:aci da O.io (avoriti P, ò disfa.voriti 
nel loro Regno,: al che; baft.i rivolgere le vicen· 
de di un Teodofio minore, di up'A,rcadio, di 
un Giuflino, di. un Giuftiniano., Qi un M.auri· 
zio, di un' Eraclio, e di altri, sì. forrunaci 
quando furon fedel~ alla 1'eligione, sì mifcri 
quando le furono ~oralmente rib~lli, ò non sl 
divoti. Ciò che anche pi~ ch.jaro può_rimjrarfi 
negl'lmperadori G_reçi Scifm_a.rici, i qualj,d.ap· 
poichè lì feP,ararono. dalla Chie(a R:omana, ò 
fono vivuti cqtci f;no ali' ultirr)o fenza gloria, 
fervendo pi\1 tQ{Jo alJ' armi 1.'urchefche, che 

· corfo l' oppofico. , non.' importa . E~ giuClo 
che cosl accada. Se. <J.Uanci perfeguitana Ja 

: Religione a; Dfocara, m~ri fenza ~ccezione 
· vivel(ero fernpre ll)jferi , e qua.nei la proceg. 
. gono. , (eli,ciffi.mi , che lqogo havrebbe ia 

u..n ta)'evento la Fede ?, Sarebf!.e tanto. chiara 
1 la verità della Religione, che l" abbracciarla 

non farebbe dj merito , come h~ DJo llabilito. 
· che a; cucci fia.. Però; lafcia. eg1i., eh~ qualcuno 
l ancora, la perfeguiri poco.menocbe impune ... 
" m~nte ,_ p~rçb~: chi d~ ciò, vupl, pigliare ar

gomento.. di dubita.re, lo pig!~ pr.;ire, ma lo 
: w• pigli a fuo CQllo. l>, mentre imprudente, 

· vuole pi~ totlo regol ~1fida ciò, eh~ 
è feguico sì. poc;he. volre ; che 

non da ciò, che è. fegui.· 
to le innume ... 

(abili . 

.. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



\ 

6 S g Parte Seconda 

I. 

CAPO XVI. 
La Stabilità della Cbiefa e attolica t11oflrtt 

la Jua verità. 

N quella grave difficultà, che s' 
...... """"'" .. ,_,._ incontra a difcerner bene le 

Gemme vere dalle firriziè, forfe 
il migliore Tdlimooio è la 

1'lin. l. Lima . A noi non è s} mala· 
36.c.ult. gevole il ravvifare fa vera Re li· 

gione fra mille Sette. Ma quando fotfe, mi· 
riamo la fua fodezza, invincibile ad ogni 
pruova, e quefia ballerà per ufrir di dubbio. 

II. Promife Dio di dare fempre braccio tale 
alla Chiefa, fua cara Spofa, cbe ella appog-_ 
giataa lui, camminerebbe generofa fu l'Afpi 
do, e fu 'I Bafilifco , e conculcherebbe il Leo. 
ne infieme, e il Dragone con piede invicro. 

'1'[90. Super Afpidem, (:/ Bajilifcum ambulabi.r, & con. 
culcabu Leon~m, (j Draconem Io queO:equat· 
tro f peci ed Befiie, qual i veleoofe, e quali fe 
roci , veogono figu r ace quanro f peci e di acerbi 

·'13tll1mn Perfecurori a lei detlinati: gli Ebrei nell' Afpldo 
iJ.nPf9o. fordo; gl' Imperadori nel Leone orgogliofo; 

gli Eretici nel .BaGlifco peililenziale; e l'Anti. 
criilo del 01 agone, Serpente di mole vafla, 
che unifce infieme il toffico, e la fierezza, co 
me appunco farà quel Tiranno orribile, che 
con canta potfanza accoppierà nella fua Per. 
{ecuzione gt'inganni, e le fpiecacezze, mag
giori di tutte l'altre, fino a quel dì preceduce. 
Ora calando a difcorrere di ciafcuna: la Perfe
cuzione, che I' Afpido o(lioato motfe alla 
Chiefa, fu breve affai, perchè, denrro lo fpa-
2.iodi quaraoca anni, fopraggiuofero i Roma
ni a fchiacciarli il capo, riducendo il Popolo 
Ebreo ad uno tlato sl miferabile, che non po
telfe più nuocere al Crilliano, fe ooo fe forfe 
~l cuore, ma oon col dence Della Perfecu
zione de' Ce fari, fu perata con ra ora gloria da• 
Martiri innumerabili, fi è da noi già favellato 
abbondantemente, moftrando come i Fedeli, 
con lafciarti divorare da quello Leone alciero, 
lo fecerofinalmenrecrepardi rabbia. Ci rima. 
ne dunque a veder fol canto la forza, e il 
furore del Bafilifco, cioè la forza, e il furor 
degli Eretici a lui conformi ; da che dell' 
Ancicrill:o , efpre(foci od Dragone. non ap
partiene all' argomento no1tro tenerne verun 
trattato • 

nr. 

I. 

Ora nelle Perfecuziooi-, ecciratedall'Eresfa, 
fi vuole io primaconfiderare il vantaggio, che. 
generai me ore parlando, han o' effe per nuoce
re, mentre funo una guerra dimeltica, motfa 
da un Nimico iotdtino ed invifcerato. Pare 
a me, che i Tirano i, levandofi contra la Chie
fa, fi ratfomigliatJero al freddo della ftagiooe: 
freddo, che affligge \'eramente le mernbra,ma 
nell' iflello cempo le ravvalora, ricoocentran
do quel ca lor nacurale che le vivifica. Là dove 
I' Eresie fi ratfomigliano ad un freddo febbrile, 
che di fuo genere rende a debilitare } e a di 
firuggere la ltetfa natura; e che vorrebbe, fe 
gli riufcillè, introdurre ne' corpi languidi quell' 

ateo gielo morra te, di cui egli è qua! foriere co' 
fu o i ribrezzi . Voglio dire , che le Perf ecuzio· 
ni de' Tiranni aumemarono le fue forze alla 
Chiefa perfeguirata , e le aggiunfero nuova 
lena, con la mulrìplicaz.ione che fempre per fe 
fieffe le cagionarono, di fuddici, e di feguaci; 
là dove l'ureo degli Eretici gliene ha più tofro 
levato fempre un buon numero, benchè da Dio 
poi fupplico per altro verfo. 
~ominciò quello freddo shì p~rnificiofo a fcor. IV, 

rer fu biro per le vene alla C ie1a ( n da quaa. 
do ella f pargeva il fangue a diluvj ne'Marciri in 
lei fvenati) remando di contaminare ad effa 
un ral fangue con fozzi er~ori. Qgindi il pri.1". Pra. 
mo Secolo non hebbe men di quattordici Ere. teol•m 
fiarchi, il fecondo di quarantadue, il terzo di ieSellit 
trentuno; ciafcun de' quali fi porè quau dire ~nni11m 
peggior dell'altro, mencre l'ulrimod'effi, nel Gteretl:J 
fioe1el terzo Secolo, fuManete,Pcogenitore, uir#~· 
efe':rando de' M.rn1chei, che di ficuro nelle ~hr aol. 
follie fu però e Niccolò l' Antiocheno, e Va. 111 

• 

lentino, e Marcione, e Montano, e Nova· 
co, e Sabellio, e il Samofateno, e tutti que· 
gli altri, che erano preceduti fino a quel dl, 
quali Guafiatori del Vero, al Defolatore. 
Qyelti foli dovea per tanto parere, che fof-
fe ro f uflicienti, con ltalco feguico che fi traf-
fero dietro, a fopraffare la Chiefa, non folo 
perchè ell' era p~rf eguitata di fuori nel ·me
defimo tempo, come habbiam detto, dagl' 
1111peradori anfiofi di e!termioarla , ma di 
vantaggio perchè ella ancor' era ne' fuoi pri O· Teop~. 
cìpj, e così, non ben radicata. Q8ell' olio, in hift. 
che alle Pian ce già adulte poco nuoce, è vele- Plirnt./. 
no per le novelle 4.c.slt. 

Conruttoc1ò io non ''oglio fare gran cafodi V. 
tutci quelli Ribelli, nimici in<ieme, e dime-
fbci , perchè lEresia fino a quei tempi fi può 
dire, che qual' Ellera difpregevole , ferpeg
giaffe per cerra lenza fo(legno . M'i nel quarto 
fecolo ella li levò canto io ateo, fu l'appoggio 
de Cefari fuoi frguaci, e fofieoirori, che fe 
la Ch1efa non havetfe per Sole la prima Ve
rirà, farfa rimafla foprapprefa da un'ombra 
atfatto mortale: tanti furono i rami che l'E. 
resfa, per tale patrocinio , dirtefe entro que' 
cento anni , io novantuno EreGarchi da lei 
prodotti. Seoonchè il volere ad uno ad uno 
trattare di qudti Erelìarchi, e degli alcri, in· 
forti per ci a!cun Secolo a !tuo lo a lluolo, fal. 
vo che in due , cioè nel nono, e nel deci-
mo, in cui quafi [parvero (nel nono per lo Praml. 
valor fovrumano di Carlo Magno, nel deci in Catai 
mo per la bontà di più Imperadori pij!Jimi, a Hter. 
lui frguici) farebbe un'opera più nojofa,che 
utile al no!lro fine. Quindi mi giova di pi· 
gliare altra via, che in tanca confufiooe di CO· 
fe, darà ancora qualche ordine alla maceria, 
pur troppo valta. 

Noi habbiam dianzi paragonata I' Eresia VL 
maligna a un freddo febbrile, che tende al 
difrruggimento di sì bel corpo, qual è la Chie-
fa. Ora in tal freddo ,quamo cermioi pare a 
me, che fi potfaoo di vi fare di più furiofa ac
ceffione, i quali porca rooo, io qua mo. tempi 
diverfi , la frbb(e al fommo . Il primo termi· 
ne fu di quelle Eresie , che combatterono 
Cri!lo in perfona propia: il fecondo di quelle, 
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Capo Decimofefto. 
che lo combatterono nelle fue Immagini 
morte, e vive: il terzo di quelle ,-ehe lo com. 
barferoao nella fua Chiefa , lacerandole I' U
nità : il quarco di quelle, che lo combatte• 
rono in cucce e tre quefre cofe infiemc , rin· 
novelando tutti a un tempo gli errori pe. 
ililenziali, noo pure già dannaci, ma quafi 
eftinti. 

VII. Fu dunque perfeguicato folennemence é'ri-
Qi·a·to fto in fe llelfo, prima da Arrio, che lo a~ 
fecu/o, feriva, non folamence qual' Huomo, ma 
ideft an. parimente qual Verbo , minor del Padre . 
315. Poi daNeftorio, che pofe in lui due Perfo. 

ne, corrifpondenci alle due Namre, divina, 
Quinto e umana, fecondo la quale fola volle che po
fecufo. teffe dirfi Figliuolo di Maria Vergine . Ap· 

preffo da Eutkhece, che ricooofceva in lui 
. 

10 
una fola Natura, cioè la divina, nella qua. 

t,:~ le inf egna va Crillò ha ver tolleraci i fuoi 
· duri llraz.j. Indi da Sergio , da Pirro, e da 

s~xto Paolo , Patriarchi di Co!tancinopoli ,. che 
feculo. compiendo r Eresia de' Monoteliti I abbozza. 

ta già da Severo, negarono in Crifra due Vo· 
lonrà dillinte. confondendole in uoa fola. 
Tutti quelli non fi può dire 1 che gran favore 

B . d ottenetfero, che approvazione. che applaufo, 
e oz., e dagli Imperadori allora regnami dalle loro 
/gn. ·4· Augulle,ioclinare,comeDonne vane, a pro. 
fit/'

0
1· reggere facilmente le novirà. Ma fopra tutti 

il favorito fu Arrio, il quale, dopo la mort=di 
Coftantino, che pur' alquanto la haveva cenu. 
to ba fio, follevò di modo la fronte, che non 
folo fu recto col ferro in mano da' Cefari oeU' 
Orien ce, ma nell' I calia dl i Re Go ci , nell' A f. 
frica da' Vandali , nelle Spagne da' Vifigoci: 
che variamente, per tre Secoli incieri, cioè fino 
alla converfione dell' indico Reccaredo, ò di
fefero con la loro autorità, ò propagarono col 
loro efempio,ò alimentaron col fangued'in· 
finiti Catcolid quell'errore, che, naco appena, 
havrebbono dovvuco firozzare in fafce ,canco 
era già mo(huofo. 

Vili. Dopo il fettimo Secofo,Sataoa{fo voltò la 
rabbia dalla pedana di Crilto a quella delle 
fuelmmagini: e quali in vendetta degl' Idoli, 
diroccaci circa quel tempo poco mena che da 
og oi banda , mo!fe una fiera perfecuzione con-

Spon.ui. tra tutti coloro, che adoralfero i Ritratti del 
7116.n+ Redentore ,ò quei de' fuoi Santi, in rela, in 

marmo, in mecallo,in che che fi fo{fe;òch~ 
ne veneralfero le Reliquie: tancoche le Chiefe 
di Ori e ne e non rimaf ero illullrate (come al
trove coafiderammo} da maggior numero di 
glorioii Martiri, d'ogni grado 1 rifolutiffi.mi di 
manceoere al Paradifo il fuo culco. Durò, 
quella fpavencofa Perfecuzione centovenc' an .. 
ni: cioè da Leone Ifaurka, fino. all' Imperio. 

Spon.411• di Michele ,e di Teado,ra Augufia, da' quali 
82.pz+ l'Eresia degl' Iconomachi ripor cd l'ultimo cml· 

lo, dopo efsere fiata per quellQ f pazio propu_ .. 
gnata altiffimamenre da cinque altri Impera· 
dori uniformi, Collancino~into, Coftaotina 
Seelo, Leone Armeno, Michele B,;1lbo,e Theo· 
filo , dif prezzacori di continue fcoml.Uliche, 
fulminace- pe.rò fu le loro ce1k. degne più di 
Saecce, che di Corona . 

IX, E perchè non era riufcito al Nimico di fare 
breccia nella F ed.e, ne anche con tanti colpi a 

non laf ciò per quello la guerra , mucò le mac-
chine. Sufcicò per mezzo di Fozio, inrrufo Spon.1111.' 
Patriarca di Coftanciaopoli, un'aperta Scifma, 863. 
per cui f membrando dalla Chiefa Latina la 
Chiefa Greca, parve che af pirafse a dividere 
per mezzo il Corpo unico de' Fedeli, per dar-
lo a' Cani. 

E pur ne anche uno fquarcio sì finifurato X. 
hebbe canea forza di levar la vita alla Fede. 
Che però l' Inferno, che fece? Rifufcicò nel 
Secolo pafsaco, per mezzo di Lucero, e di altri 
a lui fimi li, canti errori, che è paruco volere 
con un· afsalro generaliffimo, fare r ultime 
pruove di abbarcere quella Rocca,contra cai 
troppo vanamente egli f pera di prevalere. Por. 
t~ Inferi non pra:valeb1tnt advcrfru eam. Si fono 
quelli audaci fervici di cucce le Eresie, per for. 
mare, come vedremo, d'ogni veleno uo com• 
po(lo pefi:ìlenciffimo, qual' è la loro dottrina. 
Ma poi , che pro ? Sì elfi, come tutti gli altri 
Eretici loro predecef sori, fon rima ili confu. 
taci vigorofarneate da mille Doccori facri , che 
la Provvidenza non ha Iafciaco mai di man-
dare pronti al bifogno, perchè con le loro 
penne faecrafsero ad uno ad uno que' Moctri B J 
poc'anzi forci. Nè fola men ce fono rimalli, e 0% • S· 
come io dicéa, confutati da sì eminenti Dot· 11gn. 1• 
toi-i, ma disfarci ancora dal tempo. Si nota 
con maraviglia, che da' principj della Chiefa 
fino allo fpuncar di Lutero, erano precedute 
(fecondo il calcolo, che ne ha raccolto il Pra. P 1 reolo) treceococinque Famiglie Ereticali era sè . 'c"!

1
'

0 
• 

d·11· L ., d' {i r. m e ur. Jurnte. e p1u . 1 que e 1<:,cero .gran romo· Htt:ret. 
re: hebber TempJ • hebber Tr.om , goderono Bellt1r, 
Dignità di diverfi gradi: hebber Principi fom. de nn.r .. 
mi a loro favore: divulgarono tanti libri, che e;. 
µai éa non dovefsero finir mai . E pure al pre-
fence che n>è? Non re!lano più, oè efse(fe 
non in qualche mifero avan:z.o di fe medefi-
me) nè re!lano i loro libri : cancochè, fe non 
fofsero i libri concrarj a i loro, cioè i libri d~' 
Cattolici loro confutatori, non farebbe al Mon .. 
do amai più memoria veruna di quello che 
fu infegnaco da i più di cali Erefiarchi, forni· 
glianciffimi a que' Torrenti imperuofi ,che do-
po ha ver difertace con alca ftrepito le campa-
gne d'intorno, rimangono ca neo fecchi, che 
appena fi può fa per dove imperverfa!fero. Mul. 
1~ h<trcfu jam mo~1u~ funf .'diceva, Sant' Ago· S.Au .ln 
fimo :cucurtcru(Jt ~n. rzvu ~u~.f q~antu.m parucrun~: Pf. ;

1
• 

d.ccwrcr1rJnl :Jù·ca.tl funi rzu1: v1x corum mcmorta 
rcpcritur, 'tlCl qui a fucrint. Là dove la Chi efa 
Cattolica, beochè battuta dal furor di tante 
onde ,,fi pud forfe dire t:hc ella habbia cedu-
to mai? 

Ma. ciò che rende di vantaggio ammirabile XL 
la Provvidenza divina verfo la Chiefa è, che 
non folo non hanno a quella nociuto cucci gli 
Eretici, collegati ad ora. ad ara in bartaglia 
contro di lei, ma le hanno reca ca fempre nuo-
va fermezza, Le Verità più impugi::iate,fifo. 
no fchiarice ogni voi ca. più. con altri concili, 
con altre coofermaiioni .con altri libri, ed 
ogni volta più fi fon radicate ne' cuori de' F C· 
de li con maggior lena. Che Regno però è 
quello ,, al. cui itabilimento concorrono , più 
che altro , le ribellioni, le rotture, le guerre? 
Si può dubitare, çhe non fia quetlo quel Re· 

gno 
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~60 Parte Seconda. 
·r>tm. 2-. gno di cui già prediffe Dan ictio: Sitfcitabit Detu 
'i''i· Ca:!i R~gnum, quod in a:ternum non dijfipabirnr? 

Le afcre Monarchie , aon folo crollano per 
~ualfifia rivolca inrefiina, ma anche non com
l>atcute, nè di denrro da' nemici dimettici, oè 
d1 fuori dagli ftranieri, cadono giù da fe ftelfe, 
per u.na cale fatalità di fortuna ( fe fi poffono 
ufare le voci del Volgo ) che non permette 
nulla mai di durevole fotto 'I Sole. E pure 
q udta Monarchfa della Cbiefa, nè per afsalti 
dimeftici , nè per eClerni, ddifte mai dal dura· 
re, nè mai dal crefcere. Le perfecuzioni l' af. 
fodano, le perdite l' ardcchifcono, e le agita· 
zioni fono a lei come al Mare: non la dimi
nuifcono punto, ma la purificano; mencre el. 
la mai non di vien minore per effe, ma, fe l' 
abbandona un lido da qualche banda, ella,. 
più veloce che'l Mare ,corre a bagnarne uno 
fomigliante dall' alrra. Q.ueO:o privilegio, che 
ha Dio donato alla Chieia , di accrefr~di mag. 
giormence, quando ella è maggiormente con· 
trariaca, è un caraccere così illu(tre della Prov· 
videoza divina verfo di lei, che merita di ve. 
nire offervaro di prnfeffione, più rollo che, di 
paffaggio . Però fiffiamovi il guardo. 

XII. Sono più di ft:dici Secoli ,che le Scifme fuc. 
ceduce ali' Eresie, e I' Eresie fuccedute alle Sci[. 
mc, inceffancemence cofpirano a era vagliare 
la Chiefa, fenza mai lafciarle godere un' in. 
tera p;rce. E tuttavia,quanco i Venti hanno 
in quefra fiamma foffiato più imperuafi, affi. 
ne di e!linguerla, tanto più ella a difpecro di 
tutti loro s' è ddarara . 

XIII In quei treSecoli,ò poco più,che durò la 
Boz. .I. ~. tempeita, mofsa a Crifio dagli Arriani , da' 
Jign. 7• Nefioriani ,dagii Eucichiani ;e da' Monocelici 

in perfona propia ,fi aggiunfero alla Chiefa i 
Celti, Popoli della Gallia, gP India o i più inte
riori, gl' Iberi, gii Armeni, i Beffi, i Borgogno
ni, i Saraceni, gli Scozze(i, i Franchi,gli Auffi 
miei, i Boj,udi, i Bavari, gl' Ioglefi ,gl' I berne. 
ft, gli Alemanni, i Fiamminghi, i Perfiani, la 
cui Reina, infieme col Marito, e quarantamila 
de'fuoi v-enuca in Co!tancinopoli,fo folenne 
rneoce rigenerata a CrHlo eol fanto Battefimo 
fotto l'Imperio di Collancin Pogonaro : e così 
all' ultimo la cempdla fini, gli acquiCli ri 
mafero. 

XIV. Nell'alcroSecolo,ò pocopiù,in cui più in-
fellonirono gl'Iconornachi, fi arrolarono fot
to le infegne onorevoli della Fede cucco il re. 
ilo della Germania, per le fatiche d~l celebre 
Bonifazio. Indi i Daci ,i MetanaO.i, i lazigi, 
per opera f pecialmeote di Carlo Magno , e 
buona pare e degli Sia vi, de' Dani, degli Uo. 
ni, degli Svevi. de' Goti, degli Svetrefi, feguici 
apprefSo da non pochi de' Boemi, e de' Bul
gheri, fotto l'Impero di Lodovico il Pio, emu. 
facore degli efempj paceroi nella propagazion 
dellà Religione. 

XV. Sconfitti gl' konoclalli, rinforzarono tolto 
l' afsalto i Greci, ribellandofi per la loro Scif. 
ma afl:iofa ,come dicemtni>, dalla Cbìefa di 
Cri!lo, poco dopo la metà del Secolo nooo, 
aifora corrente, cioè fu l'ottocento fe(fanratrè: 
e cosl in loro luogo fuO:itu} la Provvidenza 
un rinforzo di molciffime genti, aggregateti 
tofio con umil_ç foggezione alla Sede da quei 

negletta. Parre finkono di ridurvHi tutte ,eo. 
me gli Unni, i Boemi. i Bulgheri, e gli §la v{ 
tra cui era rimafo ancora qualche rt:Gduo d' 
Idolatria; e parte le aperfero il feno finoatlor 
chi ufo per la dilarazione dell Evangelio, co. 
me i Moravj, i Dal mari, i Rafci, i Bofoeli ,.i 
Servj, i Croati, i Tribali i, ed i Pomerani: indi 
i Normanni, i Norvegi, e gli U ngheri tutti , 
col loro ReGisla ,il cui efempio feguironopa. 
rimente Frocone Re di Danra, Micislao R e di 
Pollonia; Cob1la fefto Imperadore de' Tarcari, 
Iagellone, Principe Li mia no, con otto fuoi 
fratelli, e oon tutta la Littuania, la Samogè. 
zia, la Fincmarcia, la Bocnia, la Livori ia , la 
Pruffia, e finalmente una gran parte dell' Af. 
friça, con le famofe Canarie, eco' Regni di 
Bèntonino, d'Angola, e della Guinea, che cQt• 
ci al tempo io cui gl' Imperadori Greci volta• 
rono fupe1 bamence le f palle alla Cbiefa Cat. 
to!ica ~vennero a riconofcerla in luogod'effì, 
fecondo la promelfa fattane alla Chiefa !teff a 
per lfaia .dove quefti dilfe , che gli Scranieri 
ha vrebb ·m rralzace a lei quelle mura, di cui 
I' havelfero fmancellata i Dimettici . Pro eo Pjal.'• 
quod fui/li derç/ifla, con quel che fiegue, tedi. · · 
ficabu11t filii PeregriMrum muroJ tuor, r/j Reger 
eormn mini/lrabunt tibi. 

In quell:i ultimi due Secoli poi, ne•quali il XVI. 
Demonio ,fpecialmente nel Settentrione, ba 
difiillaci cucci gli antichi veleni ereticali, già 
qualì rancidi, per e(trarne una quine' effenza 
di roffico più mortale, e per darla a bere a 
cuuo il I'vfondo Crilliano, dentro la coppa di 
oro d'una millantata riformazione, per mano 
di Lutero,di Zuinglio,rli Calvino, e di alrri 
Profeti falfi ; Iddio più che mai ha conforta• 
ca lafflizione della Qliefa co' nuovi acquHti , 
ed hall e colmato il cuore di nuovi f pirici, 
fcoprendole un nuovo Mondo, incognito to
talmenre ali' età palfare, ed inviandovi nuovi 
Apoll:oli, che dilacaffero più che mai i confi .. 
ni dell' Evangelio, porcandone il fuonoagen
ce, ove ancora non era giunto : di modo raie,, 
che il folo Francefco Sa veri o riduffe, ne' fooi 
dieci anni di Apoftolaco, più nazioni alla Chie
fa Romana , che non glie ne hanno levare piu 
di cenr\' Erdìarchi in due Secoli omai di sì 
fier concra!to . · 

Cbi non riconofce pertanto, che l' Ingegne· XVII. 
re di quelta Rocca è Dio ilelf o, mentre per qua
lunque breccia vi facciano gli A vverfarj , non 
folamente non giungono ad accerrarla, ma 
veggono riClorace di fubito le rovine da nuove 
moli, che fempre più la dimaltrano inefpu. 
&nabile? Cerco è, che quando anche la Chie· 
fa folfe immortale, in quel modo che fa.no 
immortali i Cieli. perchè non banno contra-
rio, che li combatta; ò quando anche ella fof. 
fe ttaca favorita fempre da' Principi della Ter-
ra ,ubbidita da' fuoi, venerata dagli firanieri, 
farebbe pure un gran prodigio il durare sllun• 
gamence ,artefa l'iofrabilicà degl'iogegni uma-
ni, sl vaghi di novjrà , e sì facili a condannare 
in un'età più proverca ciò, che loro piacque 
in un' alcra meno avanzata. Che farà duo, 
que il creder fempre le meddime vericà, pro· 
felfare il medeftmo culto, praticar le medefi. 
me confuetudiai , ritener le medefime tradi· 

zioni 
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zioni con tat fermezza di fii ma, che tutte le 
opinioni poi nate contra, non la facciano va· 
ciliare ne pure un punro ,e fe le torgono po· 
chi fudditi da una haoda , fieao collrecre a 
mirarla di nuovi fuddici tanto più fiorire dall' 
altra; pura fempre più dagli errori; perfezio
nara fempre più negli ef emp-j ! Vogliono i Po· 
lirici ,che il confervare un' Impero fia comu
nemente una imprefa più facicofa, che l' ac
qutllarlo: mercè che l' acquifto può afcrivedi 
alla fortuna, la conforvazione non può venire 
da al ero, che da con figlio. Almeno è cerro, 
che a dimoilrare la Divinità del Creatoreope. 
ranre, non meno vale la cofl:anza di quella 
macchina· Mondiale , fra ranci mori, fra rance 
mm azioni. fra rante varie morti fempre im· 
mortale, di quel che vaglia la prìmiera fua for
rpaz.ione dal fen del nulla . E però non è ma
ra viglia, che fimil gloria habbia Crillo vofu. 
ta per f e medefimo ) compiacendofi più di pro
vare !a fua Divinità con la continua fermez
za di quelloMondopiù bello,qual'èlaChie
fa, ne.Ile fue fletfe vicende così dure,ole; che 
di provarla con la. f ua prima erezione. 

II. 

.XVIII Si facciano però innanzi le Sette, qualun
que fieno, e mo(hino ancor' effe la lor coftan
:za. Fincbè efJe van no a feconda della corren
te, pare che viaggino alfa i: ma così fan no ctn
dare ancora i Cadaveri. Fare che habbiano 
da camminare concr' acqua, e vi accorgerete 
che di verità fono morte, non fono vive. Ap~ 
pena manca loro il foflegno della Porenza 
mondana, che fon per terra: e, non pure il 
ferro,ed il fuoco, ma un ciglio Ltorco de' Prin
cipi loro avvedi ,u·oa cera bieca,ba!laa man
darle in rn,alora . Non dico già cofe, di cui 
non habbiam vivi gli efempj dinanzi agli oc
chi. Appena la piecà di Luigi il Grande fi è 
rifolura di non volere più fofferire il napello 
degli Ugonotti , tra i Gigli del foo Reame, 
che il napello fi è fvelco,rnrcochè folfe già 
tanto abbarbicato: e là dove nell' Inghilterra, 
con tanto fangue Laicale, ed Ecdefiaftico ,qui
\li {parfo ,con canee coofifcazioni, con tante 
carceri, con ca ore pene obbrobriofe, non s' è 
potuta per un Secolo , e mezzo, non dico fvel
lere, ma ne anche impedire, che la vera Fede 
Catcolica non feguiti a dilararvi le foe radici: 
in F e ancia , fenza langue, f eoza confifcazioni, 
fenza carceri, fenza elilj; folo con I' arei pro. 
pie di un Re prudenre, col favorire i buoni, 
col disfavorire i cacrivi, in pochi meli inaridì 
totalmente quel Germoglio malnato del Cal
vinifmo, ò almeno non ha più lena . Che 
vale pertanto , che gli Eretici Ollandeli voglia· 
no morreggiare i Convertici novdlameoreal-
1a Fede da quel Monarca, con pubblicare ne i 
loro fogli volanti, cbe non i Miffionarj con le 
ragioni, ma i D ragoni con gli alloggi onerofi, 
gli hanno condoni al parcico Cattolico. Rella 
Religione per verità quella , che può atcerrarft 
con canto poco: quella che teme il luftro me
defimo delle Spade, non pure il taglio: quella 
c'he cede per non foggiaceread aggravj di Sol. 
darefche, non dirò combatte nei, ma aquarcie. 
rate! Mofi:ra ben' ella, cbe di Religfo'n.e non 

Tomo III. 

ha fuorchè il Q ome vano. Ma così "a. La 
Rofa, che ha il foo buon' odore nella fullan
za, quanro più pellafi~ tanto più lo diffonde: 
quei Fiori, i quali l'hanno fol nella fu perfide. 
appena fi ltropicciano ,che lo perdcono. 

Se noochè, qual mar a viglia li è, che gli E .• XIX. 
retici cedano a qµalunque ureo, mentre era. 
ballano, tuttochè non urtaci? I Brande burghe- Gault. 
fi, fegueado prima Lutero ,gli voltarono poi Tab. 
le f palle nel mille feiceocoquattordici, per ade- chron. 
rire a Calvino;e poco apprelfo,cioè nel milleinaddit. 
fecenvencitrè, abbandonato Calvino, tomaro· pag. 1 S· 
no a riconofcer Lutero per Maeftro delle loro 
credenze: onde nello fpaz.io di que' dieci anni, 
due volte effi cambiarono Religione. Che pe. 
rò, fe la loro Fede fervilfe di banderuola alle 
foro Torri, farebbe tuttavia banderuola infi-
da, poreodofi dubitare, che a rivoltarfi non 
havelfe ne anche afpettato venro. E che ven. 
to af pettaron que' Lucerani che in cinquant' 
anni ,cioè dal mille cinquecentodicialfecte, al 
mille cinquecentofelfanrafetce, tra loro àif gu-
llaci, formarono ere V angeli al tutto concrarj, 
di Luterani, di Semiluterani, e di Antilutera-
ni? E pure di ciQ non paghi , i Luterani fi 
foddivifero apprclfe in undici Sette varie, 
ficco me di credenza, cosl di nomi : i Semil U· 
cerani in altre undici , e gli Anciluterani in Liml.E
cinquantafei, che ad una ad una po!fono mc- pif Ru
te lcggerfi nel Lindano , a certificarli , che r~m. i~ 
quanto la coftanza nel credere è propia della ~~th. 
vera Fede (Fede, che però non può elfere, P1 eutio
[e non unica) canro l'incollanzaè propia del_e-vano-t 
le bugiarde, che però fono innumerabili. E 
vaglia }a veticà, chi vuol mai giudicare , che 
fia Stella fabbricata da Dio nella primct crea-
zioa delle cofe quel Fenomeno ìr,fuffictence > 

che nato appena , fparifce? Siafi pur· alco > 
quanto fi vuole, di po(lo, non pruova nulla. 
Non è egli un lume , fu quel foo Cielo, è un 
vapore; e non è Stella , è Com era, che annun• 
zia morti. 

Ma i Maom.ettan,i, d!rà taluno, e gli Ehrei XX .. 
fono pure faldi nell anc1ca lor Fede da molti 
Secoli. Sono faldi, chi non lo fa? Ma quan-
to a'Maomettaoi, qual maraviglia che fegua 
ad ardere un fuoco accefo nell' untume della 
Libidine? Date una Fede tu tra conforme al-
la parte inferior dell' huomo , tutca feafuali· 
rà, mtca crapole, tutta carne, feguirà quan- · ... 
to mai fi vuole, qual fiftola, ognor più· fon. 
da , a gettar marciume Ma quefta non è Fe. 
de, fe f i confidera, è corrurrela di fro fo . E poi 
quali diflìc.:ulrà ha fuperate mai quella Fede, 
per manceoedi, fimili a quelle, che ha fope· 
rate la Religione Cattolica ? La Religione 
Cartolica ha allignato in paefi ionumerabili > 

non foggerei nel temporale immediatamente 
al Capo di etra, dico al Romano Pontdice: 
la Maomettana non ha allignato , fe non là 
dove fi è itefa prima con la dominazione de' 
Gran Soldani: ond' è, che mai non 1' èeon: 
venuto vincere alcun contralto propio di Re· 
ligione . Ma così vediamo dorare ·per molti 
Secoli ancora il vetro, quando non riceve al-
cun' ureo. Nel rimanente quella Fede, che 
ha paura fin della lingua , ricufando ogni di. 
fputa, qual non ne havrebbe dc-gli Eculef, 
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662' Parte Seconda 
Ì.quJ au- delle Fiere, de' Ferri, ò de' Forni accefi? La I 
os> §. fi !ua effemminarezza medefima fa vedere, che 
hforitus ella non è acca a refi fiere lungamente. La Leg
ff. de re- ge prefume io dubbio, cbe la Moglie fia mor-
bus dtt- . . l l\I · r I h' ll , F 

CAPO XVI f. 
Le Profezie adempite rendo110 evidentemente 

credibile la Fede Cri/liana. b·· ca rnnanz1 a anto , 10 pere e e a e em-
its. mina, e però men dura a'difaftri. 

XXl. Gli Ebrei poi , è vero , che in ogni luogo 
fon conculcaci , e pur durano , non già più 

T .. qual fiume reale , ma qual fiume difperfo in 
11.;:; 111 mille rigagnoli di niun conto. Difperfi, t& va. 

~. J!_abund1 , catli, r/j f oli fui extorres ,fine Deo ,fi. 
ne Rege, quibus nec Advenari1m jurc ,erram pa
trittm, f alrem ve/ligio, [aiutare concçditur. Con-

\ ruccociò chi non vede, che la loro fermezza 
non fi dee chiamare cofianza, ma pertinacia, 
mencre fo loro pronofiicara già tanto prima 
o alle Scricrure di vine, e minaccia ca qual pena. 

1f.6. 10. della loro efecrabile fellonia. Exctfca cor Po: 
puli bujzu, & aures ejiis aggrava • Refifrono e 
ver gli Ebrei , mancenendo la loro fciocca cre
denza, benchè fi veggano travagliati, tapini, 
abborriri dal!' Uni verfo. Ma refiHon qual Ce. 
nere, non qual' Oro. L' Oro refi(le al fuoco 
per la fua maffima perfezione, non ha vendo 
in sè più nulla di eltraneo da rigettare • La 
Cenere gli refi(le per la fua maffima imper
fezione, non ha vendo più nulla di foO:anzio
fo, ò di fugofo , da perdere; onde è che la 
Cenere , quanto {i fence più dal fuococonqui. 
dere, più fi fi(fa . Ali' Htdfo modo refi{h: il 
Giudaifmo alle fue difgrazie, lenza volere ri· 
conofcere il fallo, da sè commeffo, ma vi re. 
fifte povero di ogni bene; mentre egli privo 
di Tempio, di Sacerdoti, di Sagrificj • di let
tere~ e di ogni ornamento, promeffo già alla 
vera Rdigione per concrafsegno; vien lafciato 
da 010 come un Trofeodelld Divina vendet
ta: Trofeo, che refra io piedi perchè è di faf. 
{o, ma fenza capo, fenza braccia, fenza beltà, 
propia di Scacua realt:: onde è che egli è Tro. 
feo, a Dio d'onore, al Giudaif mo d'infamia. 
E raie farà fino che queiti feguirà a ftffarCi 
nella fua prefente <lurez.za , cioè fino alla fine 
del Mondo, quando lddio finalmente, moifo 
a piecà di quel Popolo derelitco, Ci degnerà di 
·ammollirlo con la fua grazia foprabbondan-
te , cioè con quella rugiada celefie, che final· 
mente penecra ogni macigno. 

XXII. Si concluda dunque così , giacchè fempre 
giova di venire fu l'ultimo ali' armi coree. U • 
na Fede, qual' è la Cattolica, che è durata fi
no al dì d'oggi fra ranci rifcbi di perderfi, e di 
perire, e che non folo è durata a oma di ca
li rifchi , ma dilaratafi quanto più f embrava 
mancanre; come lì può dubitare che non fia 
vera? Non può (tar falda sì lungamente la 
Mafchera in faccia a niuoo. La Verità è Fi· 
gliuola del Tempo: e però , fe ciò che crede 
il Mondo Cattolico fo{fe falfo , come non fi 
.farebbono nel corfo di tanti f ecoli pafefate a 
que~l' ora le fue, fi?zio~i ? Cbe fe perpecua è 
durata fino al d1 d oggi la no(tra Fede, con. 
viene che perpetua a oche duri nel lavvenire; 
ficchè non rnuoja , fe non col Mondo , quel 
culco di R.elig1011e , che col Mondo nacque: 
non euendo mai proporzionata all' offequio 
verfo uD Dio fempicerno , quella Religione, 
che tia cadu.ca • 

~ , I Uei mitterj , che furono pre. I. 

• 

nunziati aifai prima di dfèc. 
tuarft,è indubitato che fì deb. 
bono credere fermamente, 
come rh·elati da Dio. Con

~... cioffiachè , quale alcri mai, 
che Dio, gli potea far noti? 

A1111u11c~atç qutt ventura famt in futurum , & fcte. lf 
mus qma Dit cftis vos, diffe Ifafa, come cofa ·41·27 

da non porerfi mercere in contenzione. Può 
ben.e un' l?telletto creato a ori vedere quegli ef. 
few futuri, che pendono da cagione determi· 
nata'. a lui manifefia; perchè ciò è come pro
&nofbcare dal feme la Pianta che n' ha da na. 
!cere: ma non può già conofcere con chia· 
cezza gli efletri, non pur focuri , ma concin. 
genti. Qyecto com pece al folo Inrellecro in
cre~co: e per qual cagione ? perchè egli folo 
puo fare che tali etfecci fuccedano a piacer fuo. 
Ogni Artefice può ancivedere la Scarua , che 
formerà dal tal marmo , ò dal tal metallo, 
perc~è ha_yirtù di formarla, giulta l' Idea,che 
ne t,1ene g1a ~ella mente. ~al maraviglia è S.Th.cN. 
per~• .che Dio così bel'le anrivegga cutto il tra Gtn. 
polI1bile, mentre egli può così bene ancora, tn l.u. 
fe vu9le , ridurlo in arco ? Chi non può far 66.&67 

· che. f~cceda., nè a oche può con certezza in
falltbtle anc1vederlo. QIDndi è , che i Gentili 
già hebbero varj Oracoli: di Delo di Efefo 
di Dodona, di Dafne, e di al cri io.finiti. M~ 
che? O rendevano quelli rifpolle ambigue ,ò 
fe le rendevano chiare , erano di fucceffi, cbe 
poceano tutti avvenir per virtù diabolica: ove. 
ro. d!p~ndevano da cagioni, ignote a gli huo
n:1~1 ~1, n:ia non a' Demooj, canto più kal
crm d1 noi. Or fimili a cali cofe , cerca mente 
f"!OO fono i Milteri fpecranri a Cril!o : Mute. 
rJ affacro inauditi , ed imperfcrutabili : onde 
quella Religione, che unicamente gli coofeffa 
e gli crede, è Religione divina, e deuna di ef. 
fere unicamence ripurata per vera, cime quel
la , la quale concieoe articoli telliticaci dalla 
fteifa Divinità, che gli te' tanto prima paleft 
al Mondo, per difporlo a riceverli con peon· n 
rezza. Tcfiimonium divimratis cft wrùaJ divi. Ter~t · 
11ationis ,dicea però Tertulliano ,qual cofa.chìa· Apo ~:'. 

T . h' Il ' 20 • .., •• r_a. ~tta~1a, pere e queuo argomento si irre: 18. 
~ra~ab1le. nceva nel cafo nofiro una cempra piu 
rnvma d1 robu(}ezza , mi converrà provare 
due verità, apparcenenri non più al primiero 
Amibuco della Pocenza divina, Cu-cui ci tìa
~o craccenuti fi?' ora, ma a g.uello àelJa Sa
pienza: e le vemà faran qudte . La prima> 
che le predizioni de' nollri mifrerj fieno pre
cedure ad effi di lungo cempo , onde ramo 
più riefcano prodigio{e La fecond11, che fieno 
liace prediz.i oni sì precife, sì propie , quanro 
an~he alle circaftanze individuali , che non 
pocelfe~o ~ai ripucarfi formi ce, come quelle, 
che n01 d1c1 amo lndovioamenci. 
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I. 

11. Ora quanto alta prima , riferifce Santo A· 
J:'1. 6i. goilioo eh.e i Pagani, nel leggere le Profezie 
ttt6

1
"ie del Vecchio Teftamento, e nell, offervare la 

Jrv. gran chiarezza, con cui favellavano sì di Cri· 
tto, sì della Chiefa , non fi poteano perfuade· 
re che non folfero inventate da' Crifiiani in· 
gannevoli , dopo il fatto , ad imitazion de i 
Poeti, i quali predicono f pelfo ,come avveni· 
re, quello che avvenne. Vidifiis ita fieri , di
cevano quegli Increduli , i:J tanquam prttdiéla 
ftnt, confcrìpjiflis. Ma oh grandezza del noltro 
Re CrocifiCTo ! fegue ad efclamare Agoftino, 
mentre ft ferve de' fuoi Nimici medefimi, per 
innalzare il fuo Trono; e vuole che militino 
a foll:egno maggior della Vericà, quei che fon'· 
anche i più pertinaci , i più perfidi s in oppu
gnarla Gli Ebrei, sì avverfi al nomeCriltia· 
no, che fe poceffero iovofgerlo nelle loro ro
vi ne, fi concencerebbono di refrarvi fotto an
cor' diì fconqualfatì e fepo!ti più di un Sanfo· 
ne; gli Ebrei, dico,, fon quelli che maggior· 
mente convincono ogni Infedele , mentre lo 
ailicurano, che i libri Profetici fono libri di. 
vini, ficcarne quelli,i quali furono fcritti tanto 
priJna che Cnilo apparilfe al Mondo . Onde 
tolgono ogni ombra di fof pezione a chi li cre
delfe falfificaci da' Crifiiani con arte . Anzi 
que!to medefit.no è fiato un tiro di Provviden. 
za ammirabile , dinunziato anch' egli canto 

'![. i8. prima ne' Salmi. Dczu o/lcndit mibi fupcr lni. 
xz. micos mcoJ: ne pcrdaJ coJ: ne fortè oblivifcanrur 

Populi mci; difpcrgc il/oJ in virrutc tua.Non vol
le Crillo, che nella ionondazion dd fangue 
Giudaico, la qual feguì fotto Tito, dmanef-

1'. Attg. fero ell:ince le reliquie di quella Generazione, 
tfe~ivit. benchè sì rea : che però diffe al Padre : Ne 
Dtil. 8. pcrdaJ cos. Volle che rimanelfero , affinchè 
"46· mai non venilfe io dimencicanza la fua Pro-

genie, ne fortè bomincJ oMivifcanrur PopHli mci. 
Bellarm Ma volle bensì, che quelle reliquie medeftme 
inP[ss. rimaneffero a un tratto {membrate e fparfe 
17·12• per turca la terra abitata, di{pcrgc illoJ in virtu. 

re rua, affiochè, dovunque arrivaffero , auten. 
ticafsero colto la noitra Fede con la loro me
defima Infedeltà, e porcafsero,come Servido
ri , que' libri, ne' quali noi Criftiani , come 
Figliuoli, havevamo da addottrinarci: di{pcr. 
gc roI in virrutc tua, & depone COI ; cioè depo
nili da 11' ancica lor gloria. E beo fi vede che 
ne furon depoO:i, mentre al prelence che fan-

s A no i Giudei p·er noi? Studemìb1u nobis codicc.r 
;
1
; .;g. portant, dice acutamente in un luogo Santo 

111 /j.4~ Ag"{hno: e in un' altro dice : Librarii noftri 
·5 farli {unt, quomodo Jolcnt fervi poft dominoJ co. 

diccI fcrrc, i1t il/i portando deficiant, iffj legcn. 
do proficia11t. 

III. Così parimente, prima che Dio don alfe il 
Figliuolo promelfo al Mondo , havend0 per 
Io f pazio dì trecent' anni inviati al Popolo i 
fuoi Profeti, volle che le Tribu di detto Po· 
polo folfero firanamente difperfe per tutta 
l'Afta, affinchè vi porralfero in ogni laco le 
nuove di quelle medefime Profezie 2 accredi· 
tandole a aoO:ro prò di vantaggio : mencre 
non potea mai Climadì alcerara nè adulterata 
quella Scrittura, la qual' era tradocca in diver-

Tomo 111. 

f e lingue, e canfervara in tanti fcrigni, quan~· 
eran le Sinagoghe, diffeminate, e -divife in sì 
va.He parti. · 

I I. 

Che f e veniamo alle ·drcoftanze di ciò, che IV. 
in cali Profezie fu preconizato , fon così ef. 
prelfe, che affine di non vedere fa verità,non 
balla chiudere gli occhi, come fanno fubito i 
Gufi dinanzi al Sole; convien cavarfeli: cioè 
ridurfi a quella fpecie à1 tenebre inef pugna bili, 
che fono minacciiKC a' Reprobi per fupplicio 
il più luttuofo, 

M1 rate. Fu predetto il tempo del venturo V. 
Mc:fsfa ~ cioè dire dopo la caduta dello fcercro Gen. 49• 
di Giuda: fu predetto il luogo del fuo nara!e, 10. 

che- fu io Btclemme: e fu predetta la quahcà Mich. S· 
della Mad: e Vergine. ~tind l' onore , che l,. 

nato egli riceverebbe da i Re, venuti da ttra If 7. 14. 
nie terre : il fuo Precurfore: la fua Tribu d1 Pf 71 ·9· 
Giuda, la fua ftirpe, il fuo fangue, tratto da 10

· 

Davidde : la fua Predicazione placi<la e pia- If 1
60· 

na: i fu o i miracoli ef preffi con difiioziooe: Ma ar. 
la fua Paffione acerbHfona, con turteappun· ~/· 
to le varie guife, che doveva in elfa ricevere, 1j ;~· 
di firapazzi: tradito da un fuo dimeLtico: ven· D~n. ~. 
duto per trenta danari : fopraffatto, fcherai· 24. 
co, flagellato alla lunga, fchiaffeggiaco, fpu Ifs'],.u 
tacch1aco, dannato a morte 1nfamiffima; fo Pf 68-
rato nelle mani iniìeme, e ne' piedi ; anno. Pf 21. 

verato fra' Malfattori : alfetato , arido, , ab. Sap '],. 
beverato di fide, derifo dal Popolo, derelitco 18. 
dal Padre, mirato ignudo da tutti ; mirante Pf.z.u. 
le fue velli, quali f partice fu gli occhi di lui Pf,,1·

1
· 

ftelfo., e ~uali fortir~ : prega oc~ per Ii propj Pf z.r. 
Croc1fi<fon; morto rn fine qual V mima efpia· ~9· 
tricc d1 cucce le iniquirà fo lui caricatf, quali J.~53.u. 
a lui propie incorrotto oel fuo cada vero : ri. ~jn. '4· 
forto dal Sepolcro a vira immortale : afcefo pj ~S· 
al Cielo crioofante, ed i vi aCiifo alla deftra del 1 · 

7
· 

fuo gran Padre: perfeguiraco ne' fuui Fedeli Jj 109• 

da i Re congiurati concro di lui : Viacirore Pf ~. r. 
de' fuoi o i miei: adorato dall' Ifole più rimote Pf. rog. 
dell' U niverfo: Maell:ro de' Gentili : Capo di lf 60. 
un Popolo innumerabile, eletto, fanto, ella If ·P· 6. 
bile fino al fine a formargli Rtgoo; riprova. Pf 71. 
to dal!' antico fuo Popolo, non più fuo, ma Dan. 9· 
sì degenerato da quel di prima, che rimarrebbe 1f S· 
poi fino ali' ultimo, f enza Re , fenza Sagri- of 3· 
fido , fenza Sacerdoti, fenza Alrare , fenza Amps f· 
Profeti, af peccando, e non mai trovando la 
f ua f~lute Sarebbe un non finir mai , fe fi 
voldlero addurre cucce le circofianze indivi· 
duali, che incorno a Crilio conrengoofi ne' 
P~ofeci . E pure, non foto ad effe rif pondono 
eiattamente gli avvenimenti , come ognun 
vede , ma di più fono contrariffimi a turca la 
ef petcazione più vedfimile, ond'è, che pe1 que. 
ito capo fan crefcere fenza fine la maraviglia. 

E di verità , chi ii farebbe pocuto ·mai divi· 
fare, che il Popolo Giudaico , dopo ha vere VI. 
per due mila anni accefo con sk grand1 anfia 
il propio Liberacore, non foff e per accoglier-
lo liecamence, quando al fin f' hebbe: ò che 
dopo ca nei conrrafsegoi, rice\,'urìoe da' Profe-
ti , non foffe per ravvifarlo, e per riconofcer· 
lo, fenza bifogno di chiedergli tante volte s'e. 
gli era delfo: ò che poi , oc anche credendo. 
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664 Parte Seconda 
i SJ.i ( fç'l dicca) gli havelfe a divenire nimicQ fecoli ) e: fon feguice quelle rovf ne antidetre 
ap~rro, a rnmpognarJo, a ripudiarlQ, ed a far· Dunque è di ncçeffic~, che fia venuto già quei 
lo in tine morir come un' i\lféJlllnQ? Chi fa. MeO'fa, r;he dovea prece4ere canea Oefolai.i0 • )latri ,~hbefi figgrato , che il R.~gno di qqella NéJ· ne. e non f eguirarla . 16· 6 
ziÒt~e , che. uniça!Uenre era cta.ra çlilérta al ·qt!· Perciò poi, cbe appartiene alla Difcenden. t Jo p~r ._:JlnU fecoh 1 foffc per d1!lri.Jggerfi affac- za, il faogue, da cui doveva il Meffia derivar 
te>; Ja c~~ctà' capo gel R.egQQ '· pe~ gefolar~ j l'ori~ine, era il fanguedella Famiglia O~vidi- XIII 
ç H Tempi6: 'frona .a\lgu(Jp d1 010 .• per f;'r· ca,çoltiruica nella Tdbi.i diGii.ida. Ora nell' 
f~rfi a icrra ~e ~~mo il Po~~lo per d1fperder~ eccidio di Gerofolima, e nella difperfione del 

•l11 con un~ ~) inalldita [.a~~HTIIC<h che npn fi mi· Popolo quindi ukito 1 reaò talmente rinfufa. 
farntfe ne pqre a frcoh, '!la fola~eoteço.n la e rimefrolata la Tribu di Giuda con la Tribu. 
d1,mHél del Mondo? Chi l~,rebbeti 1mma~1na; di Beniamino, flbitacrice aacb' elfa della Giy .. 
io, che il Mefsia doveffe c:kgiere ~na ~ita SJ àea ? çhe vano è lo f perare di più diltingu ere i 
Ftbbieçta, dqve{fo efporre un~ doi;nna S! afco. Oifçendenti dell'una da i Difçendenti dell'al. 
{<i , dQvclfe aliarc una Cbi~fa fQ le ~pvme di fra . Ed oltre a ciò l'Albero di Oavidde!i può 
9qella medefima Idofatria 1 çhe h11veva ir~~om· {limare affacço inaridito per aluo turbine; ed è v.s: 
prata la Terra di tanti alcari, e: çonrami nar ......... o: perchè V ef pafiano, volendo ~: Giudei levar mer. 

gni fuolo, di fimolacri infami. di fangue inl..· qualunque fperanza di nuovo Regno, fece Eufeb, 1r.19 

mo odo, e di viftime fcell erat~? N effunQ al çer· J ~on ogni tludio cercar gli avanzi di quella itir· hiff. ~r. 
io ti farebbe ne anche indocto a fofpenar lieve. pe Rea:C~ e ucciderli tutti. Perramo, come non ç/./, ~· '· 
men1edi 1ali c1>fe, prima che io1ervenilfero. E I farebbono ora\.'~niffimiquegli indizj,chedie. u. 
pQre tufte furono predene già da' Profeti , e dero i Profeii per riconofcere il promeff o Li· 
i:urce ora fi veggono adempi~e çon fedelià. E beratorc, allora che il chiamarono tante volte 
però" fe ( come ftm~Lhmo i nolhi Nimici iteflì) Figli~ol di Davidde; e quando mai , da un 
qQe(le ç9fe forono ferine tanti feçoH innanii ceppo sl difeccato 1 pocrebbono gli Ebrei fape .. 
çbdi avveratfero, nonftlfrod rimaneçhe rico· re çhe fo{f e u{èico ~ì bel germoglio? Non fi ac. 
nofçc:reperQpera di Dio quella Fede, la quale corgono gl'infelici. che a quefto fine f~ fino al 
riçonof ciamo per (uQ difegnQ ne'libri da lui dQ· tempo di CriQo mancenura con ifpecìal pacro.-
oaciçi fin d'all()ra. cinio la Trib~ di Giuda, con fa Famiglia com· X 

Vllv Non mi f o dipartir da gg~fio argomento prefa in elfa, di Oa vidde, perchè poteffe uq 
fenia 3mmir;ue la prodigiofa cecità de'Giudei, dì partorire al Mon,lo quello gran Frutto di. 
i quali qd oççhi çhiu~ fi portano nel l~ lo~o vino, dopo cui , qual Conchiglia f pogliara 
Scritture la feoceoza dt marce, come Una già della fua Perla, fu data a calpeltare Copra le 
fola panava nelle fue lettere; ma con quecta arene, per quello fine medelimo, perchè niu· 
diverCttà, che Ur!a fe la portava in leccerc: no poceffe promeccedi pi~ da qllella ciò> che 
figillace, ed i Giudei dencro a fcritture patenti. era già da lei nato. 

XI. E' canto cerco, che in CriQQ foqq adempite le Truovino pertanto qualche filo i Ra bini, V. 

Profez.fe dell' anciça Legge, che, fe non foffe· col quale ufcire da quelli tre intricaciffimi la. I 7· 
ro adempite fin' a queit'<>ra, non rimarrebbe berinci. Non lo troveranno in ecerno. Ma Cz 

più luogo al loro ~demp~menro d.a ora innan· che? Come il leggere un libro dopo la cena, .4 
11 i.i; onde fono gh Ebr~• co!trem ad uno de ~d alcr.i ça~ iona Fanno, ~d alcr~ 1? levfi, giulla p~:b;, 01· 

dge; ò a dichiar4re per menzogneri i Profeti, la vana d1fpofii1on degh umon, m cui ti rirruo· f8. ,, ~1 e pc:r menzogne qqelle Profezie çosì belle, vano, così noo è maraviglia che in le~gere le ; 1, ' 

çhe già hebbero per Oracoli, ò a confeffare Scritcure, per cui i Criltiani aprono g i occhi ap, 

çhe çri(to è il Me!Jia promelfo, Eccolo bre· alla Verità, i Giudei li chil.1dano. Lé\ Paffione SJti 

vemeQtC moilrato in tre vericà, fpectanci al gli ha fopr\ltfatti , Fuori di quecta , vedrebbono lo 

Luogo, al TempQ~ e alla Dekenct.enia di chiaramente che i Vaticinj fpettanti alla venu-
l~li predette, ta di CrHta fon già .. vveraci. 

vru. Perciò, che appartiene al Luqgo, promife Senonchè due venute convien dillinguere, xu. Hf 
/fsg. ;, Aggéo, che la gloria del fecqndo Tempio, fa. df\l confondi mento delle guaii è accadqco, che 

· · rebbe fiata maggior di quella del primo, mercè fin'or gli Ebrei non conofçano il Signor loro. 
Suat< ;n che I' havrebhe çoo la foa prefenia illuitraco il L'una ordinaia da CrHto a ricomperare il Ge· 
3,p~;.{o: Defiderato da tU~te .le Genti i ci~è il ~effi~ ! nere urna no , l'altra a giudicarlo. Nella prima 
i.difp11t conforme all'(lnuch1fficna efpofiz1on da uim 1 doveva egli venire povero, umile, vilipeCo , 
1feél.i. Rabini. Ora, fe qllelto fecondo Tempio già è (oggetto a mille tlrazj fierìffirni, quali in lui 
~· ét- 3, diltrutcoa'dl noftri da~ fondamenti, come può tanco vivamente adombrarono i fuoi Profeti. 

- avvenire, che più coQ la fua prefeoza lo illultri E i Vaticioj di quclta fon già adempiti con 
"4 il Meffia bramato? perfezione. Nella feconda <tovéa venir fopra 

TX. Perciò.che apparciene al Tempo. lafdò Oa· trono di Maeltà , non più fcorca al Mondo. E 11l 

D4n.9. niello fcricco a gli Ebrei, che venuto il Santo i Vaticinj di quelfa fola rimangono ad adem• 
de' Santi (chiamato ivi da lui col nome di Cri- pirfi . Se però gli Ebrei dalla prima venura • li 

fto) farebbe uccifo ,e che indi ad alcuni anni ?c~afi obbrobriotà a yo Re loro, han pigliato J farebbediffipata la loroCitcà.col Santuario che caodalo, in vece di pigliarne falute, çhi n' ba 
veneravafi in effa. di tal maniera. che nelle ro. }a Colpa? non J> han fol'effi, che fuperbi OOtl 

vinedi quelto rimarrebbe involto anche il Po· vollero mai por mente a ciò che era precletco di 
polo f eoz.a fine ) in una Defolai.ione ~non più Critto povero, perfeguitclto. penante i ma fa. .t 
paffeggiera, come le alcre già fcorfe ,ma per- lo a ciò che era pari men re predetto di lui glo· 
milnevol~. Ora la Città è Jiffipata già da pi\4 riQf o? a purç Crifio mçdefimo, per pietà dell' 

abba .. 
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Ca po Decimof ettimo. 
abbaglio in cui gli vedea, promife loro con 
rerm111i fino efprelli quella fua veouca fecon 
da, colma di gloria: Vcrumamen dico vobi.r: 

Matth. Amodo vidcbiriJ Ftlimn homi11ù fcdentcm à dcx
l6· 6i- iris vir111t is Dei, r/:J vcnicntem in 1111bibus creli: e 

per quanto lor promecceffela, non gli valfe. 
l[Il. Oca ,perr id urei da quefia non inutile d igref. 

fione alla via di prima, perchè una operazion di 
canto rilievo, qual'era ogni millero fpercancea 
CrHlo, non conveniva che rimaneffe appog
gia ca alle fole cellimonianze di una Nazione, 
a cbi (conofci ma , a chi fof pecta, a chi odio fa, 
qual fu l'Ebrea; piacque a Dio di accendere il 
lume ~rofecico anche nella corbida mence di 
più Gentili, rra cui fingolarmeore egli illullrò 

v. M- l~ Sibi!le, lequali Vergini, e perciò piùauead 
mer.t~.4 elfere ,quali nubi rugiadole, invdtire dal vero 
rr.19. Sole, parlarono del Meffia ranro chiaramenre 

a' Popoli loro ldolacri, quanto G:hiarameore ne 
prirlarono al Popolo già Fedele i Profeti fom . 
mi: benchè, come i Profeti furono pe' loro 
V acicinj ora difcacciaci, ora dcrHi, ora odiati 
a morte, così tra' Gentili anche a vven ilfe delle 
Sibille: tr3 cui l'Ericréa, che fu la più elevaca in 
craccar di Crillo, fu ancora la più teouca in 
cooco di Paiza ; cuccochè fia itata poi dalla 
Chiefa onorata a fegoo, che Ce rra noi non 
cammina ella al pari col Profeta Reale, lo fe. 
gue appreff o . Tèfle David cum Sibylla 

.Xl V. Percanco, olcre a moltiffimi oracoli appar-
tenenti alla Unirà di Dio, alla Trinirà delle 
Divine Perfone, alla Creazione del Mondo, 
al Riforgi mento de'Corpi, ed a più cofedeila 
Vira focura, che contro all'opinioo de' Filofo
fi allor corrente eéfe lafciarono f cricte in verlì 
anche eroici, perchè canto più in Verginelle 
imperice anecalfero di frupore; molti ne ag. 

V.A"J.!. giungono di Criilo, della fua Vergine Madre, 
? . e della fua predicazione, de' fuoi prodigj, del!a 
wu. fua morte violenra , e dcl fuo riforgimenco a 

vira immortale: ficchè i rei Spiriti, come of
Orat. ad fervò Giuttino , fantiffimo Martire, dubirao
J.~tonin do che gl'ldolacri, da i decti delle SJbille oon 
PiU~ venilfero in cognizione del vero Dio, e del vero 

S
ap;i Figliuol di Dio,Giesù Cl illo dellinato in Ripa· 
~~ G h loc c·t racore al . enere 111maoo; procurarono ' e ora 
• 

1 
• fi abbruc1affero cutci i libri di effe fopra la piaz. 

za,ora fi proibiffe,fotto pena ancora di morce, 
il leggerli,ò il tenerli prelfo di sè, com• era fuc-

Hier.36. ceduto de' Jibri di Geremia, bruci ari dal Re 
Gioachimodi mano propia con canco ardire. 
Certoè,chein Ro1na lletfa, per altro s\ libera 
in materia di Religione, che act.:oglieva come 
dimdtiche le Furie di cucce le Sup~rllizioni an· 
cora ftraniere, concuccociò froza il beoepla· 
cicodel Senato non poceano ad alcuno darli 
a vedere i vedi Sibillini: canto, per refi imo· 

Cic.l. z.. nianza di Tullio, rimanevan da quelli difcrc· 
Je Di'lli· dicace le follle, che allora correvano fotto no-
11't· medi Religione! Sibyllini vcrf us valent ad dc-

poncndas potiur, quàm ad {ufcip1endas Rcligiones. 
Laél.l+ Non è però maraviglia, fe de i vaticinj delle 
liift.c. t 5 Sibille , quati di lance, tolte dall' Armerie me. 
v feq. defime de' Nimici, {i valelfero i Saoci Padri 
;i"'0b· ... tanto animofamente ne'primi Secoli a crafig. 
· ·

1
· ' 0 ·gere gl'ldolacri. Laranzio, Arnobio, Agot'H. 

·~·t Gen- no, Clemente Alelfandrino, Giullino, e fopra 
s. tutti San Clemente Romano confidò camo in 

Tomo JJJ. 

quelle attellazioni così cof picue, che a loro A:tg.c'Oe. 
rimife la decilion della Caufa. Si Orieci dr:ridcnt ad Cat. 
nor, noncredenter 110/iris Scripturis ,[almnfidem t.6.Clem 
babcant Vati [me Sibyllee, quie ad vcrbum ita in • .A.le. t. 6. 
quit &c. E l'altro Clemenre, cioè l 'Aleffandri- Strom. 
no, vuole che l'Apoltolo Paolo, non pur fi va. htf/.Ma· 
letfe della autorità delle Sibille, già ricevuca da rt. Orat. 
Greci, affio di ridurli al conof cimento del vero a~ Gr~c.: 
Dio, ma che gli eforralfe a leggere i loro verfi f e.c'l!:;· 
im:orno alla venuta di Crifto, e a confrontare ;te 0 

8 • 
gli_Oracoli con gli eventi, da lor predetci in sì /t~. Ate: 
chiare noce. l.6. Stro. 

FinalmenteiIMeffia ,comedoveva effereil XV. 
Fine di tutte le amiche Profezie, così doveva 
elfere il Principiator delle nuove ;effendo egli D 

8 quel Profeta promelfo già da Mosè, cui ripu. eut.z 
goare dovea pagarli dal Popolo mifcredence a 
sì grave coito . Ecosì nel Vangelo fi poffono 
mirare prederre evidencemente le rovine d1 Ge. 
rofolima, la riduzioo dt' Gentili, la perfidia 
degli Erecici, il martirio degli Apolloli, la pre
dizione del farro di Maddalena .Per tutto il 
Mondo, e più a Ieri Oracoli fimiglianci , che 
già adempiti guadagnano fede agli altri , che 
rimangono ad adempirli incorno alla Perfecu• 
zione dell'AncicrHlo, ed al Giudizio univerfa. 
le, che apprelfo dovrà fuccedere. Nè può cade-
re io peoliere ad huomo prudenre, che quelle 
fotfero predizioni infedce ne' celti Evangelici 
dopo il facco. ConcioHìachè gli Evangelj foro• 
no ferirci dal bel principio della Chiefa nafcen. 
te, e crafporcari fobico in varjdivediffimiidio· 
mi, come è ltaro da noi già divifaco alrrove: 
onde non potea dadi cafo, che folfer fobico in 
c~cri i loro ~femplari falfificati con canre ag· 
giunte po{bcce. Una fcrictura raccbiufa in 
un foto Archivio, ben può falfarfi: ma come 
potrebbe falfarfi al modo medefimo una ferie. 
tura , di cui le copie folfer racchiufe negli Ar· 
chivj cucci di Europa, e racchiu le già da più 
anni? Epur'ènoro, che le rovine ulc1m.e di 
Gerofolima, la riduzione univerfal de'Gencili, 
e le al ere predizioni di fopra add0tce, fuccef. 
fero molti anni dappoi , che gli Evangelj fu • 
cono d1 vulgau io di ve rii Regni. 

Forza è dunque di riconofcere ancora tali XVI 
predizioni Evangeliche per divine, offervando • 
fra quello mezzo, che canto )'antico Tella
menco, quanto il nuovo, fon dettatura, CO· 

l me al ero ve dicemmo, di un medefimo Spirito: 
ficchè, fe l'antico è una perpetua orditura di 

! Oracoli, edi Figure del nuovo; il nuovo è un 

l
'f perpecuo ripieno degli Oracoli, e delle Figure 

pur dell"antico ;ed amendue, come due Spec .. 
chi fedeli, fi ripcrcuorooo l'uno all'altro Ja fu. 

~ ce. per più illufharfi • Onde chiunque tra l'e. 
~ videnza di sl chiara Credibilità non arriva an. 
i cora a <.iifcernere quale fia la vera Religione> 
1 ficurameoce non ha fcufa veruna delle fue re .. 

I 
nebre, mentre menoaffai di fatica egli dure
rebbe ad aprire gli occhi , rubelli alla Verità, 

t 
che a rehnerdli. ferr~ti oficti

1
nacamebnte; feaz.'alcro 

pr?, c e 1 meritar 1 e tene re 1empicerne. 

l 
Hz funt, qUJbttr procella 1cnebraom1 fcrvata cft in f ui.nu. 
a:1emmn. ~~lii, dico, sì, qu~fri fono, i quali 1 J· 
hanno preknta l?-QP.ffc~ al giorno: Dilcxerunt 
m~gisrcnebras, quàm luccm. Però fi godano il /o.J.Jt
bujo da loro ekcro. _ -

~kk ·1 CAPO 
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CAPO 

Parte Seconda. 

I. 

XVIII. 
J,.o Spirito di Profezia, manten11tofi nella Chief a 

pcrpctuamemc le rende reflimonianza 
di Verùà. 

~~~~~IUole il decoro di una Spofa 
Reale, che non fola men
te habbia Coree, che· la 
preceda, per dar notizia 
del fuo proffimo arrivo, 
ma Corre, che I' accom
pagni ,per feguico, e per 
fervizio, in cucca la via. 

Spofa è la Chiefa, e Spofa del fommo Re. 
Però , ficco me ella è ftaca onorata da quei Pro
feti, che la pr..enunziarono innanzi alla fu~ 
comparfa, così vien tuttora onorata da que
gli, che non celfaoo d' illuUrarla, dappoi che 
venne. Come 6 po(fono meritare pertanto il 
nome di Criiliani, color che iodurano le bat· 
tezzace lor fronti a non voler concedere alla 
vera Religione que(to perpetuo Spirito di Pro
fezia, quantunque a Crillo, che n'è l'Autore, 
egli vaglia di così riguardevole Tellimooio? 

Àf' e 1 Tefiimonium Jefu tfi [pirituJ Propbetitt? Ma tali 
10•

0 
• 

9 fono i Novatori arroganti, che anche d~ t~l 
capo ft fcuoprono chiaramente per trav1an. 
Conciotliachè , fe alla Sinagoga medeGma 
già dilecca non mancò quello dono di Profe. 
zia, beochè or maggiore, or minore, fecondo 

$. Th. 2 , i tempi; come P-ocea giamo~ai ~ancare alla 
z,.q.x 74. Chiefa, canto p1u avvar.cagg1aca rn qualunque 
ttr. 6. ad dono? Dipoi è fuor di dubbio che, come Cri· 
~. fio nella f ua partenza lafciò a' fuoi in terra 

tutte le altre Grazie, che cbiaman(i gratif da
te, dedit dona bominibu1; così lafciò ancora 
queCla del profecare, rilevantiffima ali' utilità 
de'Fedeli, quanco alcun'altra: onde è, che 

Rom.2 • oell'acco di annoverarle, diede a queita I' Apo· 
ftolo il primo luogo. 

I. 
u. Ora ci dicano i nuovi Riformatori: In quale 

adunanza di huomini è rimaClo un tal dono, 
dopo I' Afceofione di CriLto al Cielo, fe noo è 
rimafto ne'pii feguaci della Chìefa Romana? 
Conviene, che lo ritruovino, ò che condan· 
nino le divine promeffè di menzognere. Be erit 
in novif]imis diebur, dicit DominuJ , ejfundam de 
Spiritu meo fupcr ornnem carnem, (:! proph(tflbunt 
fil1i vcflri, rf:J filice vcftrce; così dilfe Dio per Gio 
ele. Or quando adempiffi ciò, fe non adempiffi 
in quei centoventi, che u'fcirono dal Cenacolo, 

Abul. in -ebbri s}, ma di Spirito. non di mo!to? Anzifi 
Matt c. adempì in alrri appre<fo, sì buomini, come 
~l·'l-244 donne , tanto ampiamente , che fenza dubbio 
A;I· m più alfai Prnfeci hebbe il nuovo Teftamenro, n .c.;· ne'fuoi principj, di quei che a tempo veruno 
rrt~I;fq: ne ha verse n vecchio: nei quai e mai non ne 
fex. furono molti infieme, come nel nuovo, ma 
Hug~ à ~empre pochi: t~~rc~ che dove ~el vecchio s' 
s. Vili.\. mfondea tale f pmro in quefto, e 10 quello; nel 
in ]oc!. nuovo egli fu difufo: In noviffimi1 dicbus ,cjfHn• 

da111 de S piritu mco, dicit DominuJ • 
Il1. Ma p~rchè in ciò ,eh~ Ci narra dagli Scr~ttori 

canonic11 uam c oncord1, pofsono.forfe gli Av-

\ verfarj negare ciò che ci riferifcono ancor tanti 
altri,fe non canonici,almeno canonizati<Gerro 
è, che in molte occorrenze fogliano i N ovacori 
apportare come autorevoli le acrellazioni del 
grande Acanafio, del gran Bafilio, del grande 
Agofrino, e di altri Doccori fimili, quando al. 
con decco di qae(ti, ftiracchiaco, ò itravolco, 
par che compruovi verun' errore della prefun. 
ca Riforma. A dunque fono effi convinti di 
haverli in grado di Tellimonj leali ,alcrimen. 
ti, fe come menzognere rigerrano in qualche 
cafo uno di quei Padri, forza è, che lo rigec. 
tino ancor oell' altro. Semçl malus jçmpcr pu. 
f 11mitur malus in eodem gçnçre mali, dice al pari 
la Legge di cutci gli huomini; ma più di cucti 
lo può dir de' Bugiardi , i quali col mencire 
una volra ,ottengono che non fia loro più da. 
ca fede. Ora,fe gli Avverfarj credonoad un' 
Aranafio , come a veritiere, egli ci narra le s.Athan. 
predizioni di Antonio .. Se credono ad un Ba. in vJt,S. 
filio, egli ci oarra le predizioni del Tauma- Ant. 
curgo. E fe credono ad un' Agoilino, egli ci s. Bafil. 
narra le predizioni dell'Abate Giovanni all' l.deSp1r. 
Imperadore Teodofio, che furono celeberrime S.c 29. 
a cucco il Mondo, sì per la cofa prederra , che s. AugJ. 
fu la fconfitta daca ad Eugenio Tiranno, e sl 5 .. dec;. 
per il modo , che fu a forza di turbini, e di 'lllt.c.i6. 

tempdte, entrate in lega con le Falapgi Im. 
periali. Ed a ciò, che potranno opporre? 

Diranno forfe, che que(lo pregio di profe. IV. 
rare, pigliato in feofo più itrecro (che è quello 
di predir le cofe furure) fu nella Chiefa Ro
mana quei primi Secoli ,quando ella mance-
nea la vera doccrina, ma che al depravarli di 
quella non durò più? Dicanlo pure, ma di· 
ranno anche ciò fenza fondamemo , a falvar 
l'impegno. Nel rimanenre, come le Profezie 
de' Fedeli, vi~ud ne' primi Secoli, fono da ere. 
derli , perchè le riferi!cono Aucori ìlluftri per 
fantirà, e per fa pere; cosi pur fono da creder. 
fi le f eguenci: arrefo che vengono quelle an· 
cora te(bficate ·da Perfonaggi di credito non 
minore. Le Profezie di Benedetto, che furono 
sì cof picue, maffimamence nell'abbocca men-
eo con Totila, Re de Goti, fono defcrirce da 
un Gregorio Magno, Sommo Pontefice: quel- s.GregJ. 
le di Malacchfa da Bernardo: quelle di Fran· 2 • Dia/. 
cefco da Bonaventura: quelle di Caterina da c. I$. 
Siena da Raimondo, huomo eminenriffimo; 
e cosl fucceffi vamente potrebbe dir!i fio o a· 
d~ noftri, in cui (per tacere di altri Scricrori 
fimilì) Gian Francefco Pico della Mirandola, 
Principe, in cui fu difficile giudicare qual doce 
valeffe più, fe la nobilcà del fangue, ò la pru· 
denza, ò la pietà , riferifce molte predizioni 
udice da lui di bocca d'una fanciffima Ver· 
ginella , Caterina Raconifia, cui diè ricetto t 6 continuo nel fuo Palazzo . Se i Novarori fan Boi. · · 
rinvenire,fra cucce le loro Serre, un Teftimo-.ftgn. i9• 
nio pari a quefri,in favor della lorocaufa,io 
mi concento di rendermi tofto vinto, benchè 
non ua. E pur noi habbiamo innumerabili 
Tdtimonj di più, pronti a favor della no!tra. 
E però chi può giudicare, che cucci que!ti, in 
recitare tante vacicinazioni ammirabili, da lo· 
ro dare alle fiampe, fien' ingannatori ad un 
modo , ò fieno ingannaci? Se così è, porremo 
rivocare non meno in dubbio,fe Cartagine 
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IV. 

GrtgJ. 
• Dia/. 
15. 

Capo Decimottavo. 
foffe mai diRrutta da Scipioae,fe Cordova 
fo{fe mai dominaca da' Saracini, fe mai fu 
vero, che fi trovaffero al Mondo canee Re pub. 
bliche, di Roma, di A tene ,di Corinto, di Ar· 
go,di Sparta ,e negare affatto ogni fede a gli 
Annali pubbli:i. E molto piÙ' potremo an
cora negare la fuccellìone de' Regni • e la no
biltà di più Famiglie private, che da' racconci 
d'Iitorie meno fii mabili, fi riceve per manifelta. 

V. Parimente è cerco, che le Profezie di molti 
Cattolici furono divolgace qualche Secolo 
prima ,che fi adempiffero. Brigida , fantifli. 
ma Vedova, fcrilfe il fuo libro negli Anni 1350, 
e in elfo,fra gli alcri intervenimenti da lei 

Gauft. predecci, uno fo ,che i Greci farebbono fogget· 
Su. 1'4· rati da' loro Nimici, da cui fo!terrebbooo e 
p.rg.7oodanni inuficati,e doglie incefsanci,fin'a can
B 1 6 ro che di buon cuore riconofcefsero la Chiefa 
/~· ~9 : Romana ,e fe le umiliafsero. E pure i Greci 
6~,;lt. non furono foggettaci, fe non che gli Anni 
frc. 15• mille quamoceoto cinquancadue, GJ.Uando fu 
pag.1i.3 prefa Collancinopoli <la Maometto Secondo, 

Signor de' Turchi. 
VI. Così pure Ildegarde, Vergine immacolata, 

vifse nel duodecimo Secolo, e turca via predifse 
Bn.J. 6. tanto accerratamenre le Rovine ddla Germa. 
ftgn. 19. nia, per gli errori fufcìtati poi da Lutero, il de

cimofelto, che parrebbono finte le parole di 
lei dopo r avvenimenco, fe non ne haveffimo 
la teLlimonianza ancichiffima del Taulero, 
Scriccor sì pio . 

V II. Finalmente è sì cofiance la fama, e sl uoi
verfale, di quefte, e di altre Gmi!i Profezie, che 
i I negar loro fede, non può competere, fenon· 
chè ad una mente priva al tutto di Fede,e 
infierne di fenno. Francefco. Saverio ha per 
Tefiimonio delle fue magnifiche predizioni. 
fi può dire, mero l'Oriente, mentre così in vita 
di lui, come dopo la morte, il nome di Pro· 
feta parve in que' Regni tanto a lui propio, 
quanto in lui perpetuo tu l' atto di profeta. 
re. Ora qual forza di adulazione havrebbe 
potuto mai, sì al Saverio, e sì ad a Ieri Eroi de' 
noilri ultimi tempi ,e de' precedeoci, ottenere 
ifa bi Imenee quello gran èredito di Profeta, fe 
foffe Ltato un Colofso fondato ia aria, f enza 

Phl!òftr, bafe di verità ?~anto fi affaticarono i Difce
in vit. poli di Appollonio ad accreditare i finti Ora· 
Apol/. coli dell'empio loroMaeltro, giugnendo fino 

a quella temerità di paragonarlo ne'libri ,da 
loro fcritci in fua lode , all' illelfo CrHto. E 
pure, non dirò qual Reame, quale Repubbli· 
ca, ma quale adunanza d' huomioi sì igno· 
raoti fi è mai crovara ,che tutta infieme d' ac
cordo habbia ripuraro Appollonio per un Prò. 
fera, non per un Mago folenne? Troppo è dif
ficile uccellare i Popoli rutti, e farli era vedere 
coftantemente , di modo tale, che mai non 
giungano a ravvifare una Mafchera da una 
Faccia. 

· VIII. Che fe gl' Increduli addimandafsero pure 
qualche predizione avverata fu gli occhi no. 
ftri, io potrei darne loro al certo più d'una 
concernente quelle improvvife felicità , che 
modernamente va riportando lacChiefa nell' 
efaltazione del!' Imperio Romano, e nel di. 
cadimento dell' Ottomanno. Ma ragion vuo
le, che io me n' aaenga per non valermi di 

Oracoli, i quali non habbiano ricevuta anco. 
ra dal loro giuridico Tribunale quell' appro
vazione, che fola gli può rendere venerabili 
a noi Cattolici , i quali non profeffia mo di ha. 
vere per infallibile Arbitro delle cofe lo fpiri-
to pro pio, ma lo f pirico in noi rrasfufo dal 
Vaci"ano. Dirò folamente (non però chie· 
dendo altra fede a' miei de cri , che fede uma. 
na) dirò , replico, che l' ordito di quella cela, 
la quale ora fi f volge in prefenza noftra, fu 
delineato afsai tempo fa con tratti sì vivi di 
circollanze, non pure individuali, ma !onta• 
niffime da Ila concatenazione de' fucceffi allora 
correnti , che un Perfonaggio, il quale lo ha. 
vea trafcorfo con gli occhi proprj più anni 
prima , quello fi rendelfe palefe a rutti , foleva 
dire ,che qurndo a lui mancafse ogni alcro 
argomento di credibilità, dovuta evidentemen• 
te alla no{tra Fede ,come a divina, quelle prej, 
dizioni fole già gli erano fufficienci. Non vo· 
glio fpiegarmi più dove fono intefo; ma ne 
anche voglio lafciar di participare a chi non 
la fa ,quella confolazione di fpirito, che poc' 
anzi mi colmò il cuore,quando nel legger la 
Vita del Venerabile Servo di Dio , Martino 
Srridonio , imprefsa in Pràga l'Anno 1673. 
(che fu il vigefimoquarro dopo il fuo felice 
pafsaggio da qudta vita) mi avvenni cafuat. 
mente in quelle parole, che, a far meglio, io 
crafcriverò puramente fu quecto foglio fenz' 
altra chiofa, come più atta ad invalidare il 
Te!to, che ad illullrarlo. De Turcici lmperii clljl if. 
exddio, clarç, & cum ex11/1atione fpiritus ajebat, inftTI. • 
brevi iitcboandam ruinam ipftu.r, ideoque Societa. 
tem 11 nomine bonabatur ad Grtecte ling11te fiu. 
dium ,quod ~ffmt Con/lanti11opoli Cbriflianam do. 
llrintlm aliquando explicaturi ,illifquc Rcgionibu.t 
reddirnri gratiam à Confta11ti11opoli1a11Ì.f Prtefu/i. 
bus, SanElis Cyrillo, éf Me1bodio, hifce partibu.r 
olim invellam. Le conquifre, fuperiori a i nofiri 
voti medefimi , già ottenute nell' Ungheria• 
ficcome fono chiaramence principj della rovi-
na anzi detta ,così cl faranno ogni dl più fpe-
rare dal Cielo, ne' lor progretfl, lultimo crollo 
di quella Porta, la qual, fe non cade f velta aa. 
cora da' gangheri, al men traballa. 

Frattanto io cico al Trihunal della Verità IX. 
tutti coloro, i quali argomentanfi di non ere~ 
der mai meglio ciò che avvien era noi di ma-
ra vigliofo, che quando non ne credono llrac· 
cio, e li prego a dirmi ,come potfon' efii de· 
ridere Vaticinj, avveracifi ad uno, ad uno,e 
fovcnte fu gli occhi loro? Q9elto è guarnirti 
di ofiinazion troppo indegna di fpiritoragio-
11evole. Che diranno dunque afcufarla?Di
raono forfe, che il Demonio, per ingannare 
i Cattolici, rivela loro que(ti accidenti futuri? 
Ma come non gli rivela ancora agli Ebrei• 
ancora agli Eretici, ancora a verun Pagano 
per porlo in crediro? E poi, come può elfere 
egli ,che li riveli a' Cattolici, fe non può fa per-
ii per sè? Li può ben' egli arguire, fecondo fa 
maggiore, ò minor verilitnigliaaza, da' fegni 
che ne a pparifcono, nella maniera, che anche 
i Medici fan prefagir il rifanamento dell' Am- s. Th. 1. 

malato,e anche i Meteorologici fan prefagire p.q.57.• 
il ratferenamento dell'Aria; ma non può fa. 3.& ~.~. 
perli di cerco. Che diran dunque? '1·111 "·1 

Diranno 
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668 Parte Seconda 
X. Diranno ha vere il Cafo portato , che quegli 

eventi rifpondano cosi giu!li alle predizioni? 
Ma come il Cafo può accordare rance circo· 
fiaoze ad un'ora ftravagantiffime, ed accor· 
darle non uaa volta fola,ma rnolce,e mol
te, fe egli non è ne pur' abile ad aetordare 
una Tiorba ftonante? Gli Aflrologi, ò dirò 
meglio i Ciurmadori dell'argento, e dell' au0 

ro, più cbe degli afiri , fe mai indovioàno, 
indovinano cafi geoeraliffimi, e però faciliffi· 
mi ad avvenire, come già notammo a fuo 
luogo. Ed han poi di vantaggio dal V ulgo 
lieve quello amorevoliffimo paffaporro , cbe 
uncentìoajo di falli daloroiocodi non ficon· 
fideri, in grazia di quell'unica Verità da loro 
incontrata, come una Lepre alla caccia. Ma 
nelle predizioni de' Sancì non va così. Si con· 
cano ivi i fucceffi affatto improbabili prima· 
del loro arri'm, e (i dipingono con lineamenti 
sì propj, sl parcicolari, si allruft, che non po· 
cevano elfere mai viGbili ad alcri, che ad una 
mente illufirata da virtù foprannacurale. On· 
de non lafcian luogo ad buomo prudente di 
riputarle una Profrzfa falfificara , ò forcuita, 

-s.Tho. 2 • ma ~i vina ,anzi diviniffim~ ,.mentre come in· 
.~.q. 171• fegno San Tommafo, tanro aliqHa magis pro. 
4 • 3.in c. priè ad Propbc1ùim perrinent, quamò longiu.f ab bu. 

mana co~nitione ex1flun1. E cali fono i fucceffi 
più inverifimili ad avvenire. 

XI. E fe è cosl, dunque nella Chiefa v'è queO:o 
f pirico, che val cane o ad accreditarla: nè folo 

.Ilph 
4 

v'è,ma vi farà fino all'nltimo,dt111ecoccurra
" ~ · · 11m.r omnc.r in unitatem fidei. Se riguardafi a gl' 

Individui ,contenuci in fudderta Chiefa , io 
confeffo che non è mai rale fpìrito perma
nente in verun d' effi . Di CriO:o foto fu dec-

S.T h.qu. to, (uper qucm videris S {ltritum dcfccndentcm , t/:J 
x 7i.ar.i, mancmem, hic cft &c. Su gli altri Giu!li quello 
Suar. de fpirico frende con sl bel dono artuale. ma non 
fidedzfp. vi rella alcresl con l'abituale:ò perchèi!Pro
S/è!I. 6. fera a lucgo andar non infuperb1fc.a, qual N u-

me in terra , ò perchè la Profezia , da conti6 

nua, ne.o paffi io vile. Ma fe fi riguarda all' 
U nherfal della Chiefa, io corno a dire , che 
non farà io effa mai defficiente un cal dono, 
come ne anche veruno di quegli altri, che 
chiamanfi g .. atis dari: perchè veoendoqudti, 
per decco dc Il A1·HJ!lolo, a cofrituire il bel cor-

_.i.Cor.x, po mi!lico de' F edeli, ordinaci a giovare emi· 
· ~b~l. in nentemenre, non folo a sè, ma ancora al Prof
"Jdatt. c. fimo loro ;tanto farebbe il voler levare alla 
2-H·"H Chiefa veruno di tali doni, quaaco il voler 

laf dare la Chiefa monca. 

II. 
XU. Vero è, che come i Corfari hanno cofiu. 

mato calora di accendere fu le cime degli fco. 
gli più alci, alcuni lor lumi, che in guifa di 
fanali ing<rnoaffero i Naviganci, per farli colà 
rompere a none fofca, dove lieti fperavano 
trovar Porto :così con fimilillima firaccagem. 
ma ha procurato 1:1 nferno di fcrivere quefro 
nome di Prufera, fu la fronre di peffimi Jn. 
ganoatori, firci infami per li naufragj di rance 
Anime femplici, che vi hanno rorro, e vi 
rompono.d' ogn' intorno. ~ioci per I'Orien. 
te udiraffi ad ogni tratto nominar Profeta 
Maomecco, e pèl Settentrione nominare, non 

pur Profeta, ma nuovo Elia , quel Lutero, a Lutli.;11 
cui di Elia, non fo mai che toccafie la forre Opuf:. 
di chiamar fuoco dal Cielo, ma di provarlo, de 'Vo:;1 

quando avvampato ,e poco meno che abbru- Mon._t 
ciaro da un fulmine, corfe al Chiofho. Ora è ci.rFl0r1. 
manife(liflimo, che sì nobile privilegio non può Rem 1!: 
a quelli competere, nè di farco, nè di ragione. ~rf.tuh.t. 

Non può competer di farro, perchè Mao- >e .I.i.~·. 
mecca predHfe, in voce, che appena morto fa. XIII 
rebbe trasferiro il fuo corpo al Cielo: e pure • 
a grande nenco potè mantenerfi tre giorni 
fopra la Terra, tanco era già il.\fopportabile 
per la puzza . Predilfe in ifcritto , che i fuoi 
rimarrebbono fempre vittoriofi nelle loro bac. 
taglie, come appare dall' Alcoraoo: e pure l'e. 
fterminio de' Saracini già efuli dalle Spagne, 
e tante rocce che i Turchi hanno riporcace, 
e a Malta, ea Lepanco ,ea Leopoli, ea Vien-
na ,e che ancora riporcano io mille lati, am
piamence f mentifcono l' l'mpoO:ore. Olcre a 
che, come può effere domina di Profeca, quel-
la, che non fola non cura la verità, ma che la 
dilhugge, opponendofi fino alle leggi medefi. 
me diNacura? 

Parimente Lutero prediffe a' Villani ribelli XIV. 
la vittoria fu i Nobili del paefe: e poi ne vide 
all'incontro un'orrenda frrage. Prediffe a sè r 
la mort ei n V iccemberga , dove ha vea farro più def;n;. 
trionfare i fuoi errori: e poi morì in Islebio, de ftdt~. 
piccola Terricciuola, dove era naco. Prediffe z n. 87, 
dover venire ncll' Anno 1583. I' univerfaìe Giu & Jeq. 
dizio, canto che molti de'fuoi divoci lafciaro-
no per tal' Anno di feminare: e poi dakuno 
hebbe canco più a ridere di quei fegni, quan-
to più ne havea palpitato. Predilfe fopra cut• 
to il 15ii.. che fe egli havelfe due Anni an. 
cora di tempo da predicare ,havrebbe con !a 
fua Dotcrina sbalzati in aria e Preci, e Frati, 
e Vefcovi ,e Cardinali ,eChiefe ,e Campanili, 
e Campane, e quanto v'era mai di rico Cat
colico; e pure ne durò a predicare, non due 
foli, ma ventidue: e dov'è J' efletminio da lui· 
sì minacciato con la fua mina ? Potè però 
egli, vago di profecare fin dalla romba , for-
mare vivo a fe Ltelfo quello E piraffio: Pè/lii 
tram viu11J, moricns rita mot·s ero Papa: che mc- ~r4teo.;. 
cavia può m capo a cento, e più anni ,da che in Luto. 
morì, fa pere ornai dall' Inferno (e diffe il vero.Png.zp 
In vece di reftar dii eguata la Monarchia Ponti· & i.fr 
fida,eccochedopo luidilacata per le due Indie, 
Orientali, ed Occidentali, ritrova aperto fem-
pre più ancora di Mondo alle fue conquitte. 

Come poi que{to bel titolo di Profeta non ii 
conviene a tali Ingannatori di farro, così ne an. XV. 
che può mai loro compecere dì ragione. Con. 
cioffiachè, quantunque il lume profetico, non 
porci feco necelfaciamence r ardor della Cari· 
tà, mentre la Caricà appartiene alla Volomà, s. Th. !· 

dove ha la fua fede,cd il lume profetico ali' z.q.q!· 
lntellerto; tuttavia è da avvertire che I' fo. art. + 
rellecto, a ricevere un I urne tale, debb' efsere 
molto terfo: e però dove fon paffiooi veementi 
d' ira, d' invidia, di fa fio, che lo percur bi o o, 
non è ateo a quelle di vine illuminaziorri. Ma 
f pecialmente non è acro ove domini la Li. 
bidine: mercè che le laidezze di quella fono 
di più all' Anima , come il faogo alla piu-
ma: non lafciano che la mifera fi pofsa alzar 

mai 

s.r. 

s. 1 
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Capo Decimottavo. 
s.rh. J· mai punto Copra di sè, ad udir ciò, che Oro le 
i .q.71·a· riveli. E pure ad ogni rivelazione divina ( fenza 
+· 11d ot· cui non può ilare lume profecico) è di neceffità 

che preceda in noi quella elevazione,conforme 
Juçh.i. Dio mollrò dicendo a Ezecchielle: Fili hominù, 

fta f11per pedu 11101, (:/ loquar trcum . E'veroche 
que(la elevazione medefima vien da Dio: ma 
non fuole venire in noi fenza noi, come vien 
Ja ri veJazione. Q9ando farà però, che fi pof. 
fan o ajutar dalla parre loro a levarli fu facil· 
mente in punta di piedi, color che giacciono 
fino alla gola fepolci in un paludaccio?Quin· 
di è , che fe troveraffi qualche Profeta a varo, 

. come Balamo, non così croveraffene uo luffu. 
S. Hirr~ riofo. A fegno cale, che quando lddio volle 
11'~u110~ a favore della fua Legge arrolar Tefrimonj 
i . m fin da' Gentili, fcelfe a ciò le Sibille , Vergi
vin. ni cutte, affin di f cri vere nella bianca lor men. 

te , come in pergamena beo pura, le fue pa. 
role; quafi che a parole sì nobili il Macrimo. 
nio medefìmo fia d' indifpofizione, ò almen 

deer Jz. fta d'impaccia: non già perchè dagli atti di 
q.i.;ap: talç (laro fi ritiri mai lo Spirito della grazia 
com1bia in ordine a verun de' fuoi doni giufiificanti; 
de Pr1!. ma perchè fi ritira in ordine a più di uno de 
dif/. z,,c. i doni gratuiti , e fpecialcnente , per decco di 
'f«~r'édu, S Girolamo, fi ritira in ordine a quetto del 
Sent, 'I· profetare; canta è la divinità , eh' egli porra 
i i/I. 3i. fec;o. Ora chi non fa le fordidezze infoffribi-

li, prima di Mao me ero, e poi di Lutero.men
tre gli ferie ci di amendue le hanno. sì rendute 
famofe al Mondo? E poi vorranno a oche il 
credito di Profeti? Nè vale opporre, che Da· 
vidde fu Profeca, e pure fu adulcero. Peroc· 
chè la macchia di cui reftd fozfto Davidde,. 
fu palfance; e le tante Jagrime ,, che a can
cella.ria egli fparfo, furon perenni. Ma dove 
è Ja penicenza di Lutero, il quale non fola
mencc non aF>provò, m.a tenne per i111poffi· 
l>ile il viver cafto ? E dove il peotimenco di 
Maometto, che fi gloriava di haver coofegui· 
ta dal Cielo pateoce ampliffima dif vergogaar 
(~mi i calami a piacer fuo?- ' , 

XVJ~ E voi fratcanco non vi accorgete ora tnai, 
che come fuol formarli una immagine con 
tal' aree, che da qualunque banda voi la mi
ria ce l ella miri voi ; così la Verità che io vi 
f velo fu quelle carte, fem pre vi ri~fce a sè fa,. 
mi!e nel ferirvi?- Tutta la' Sapienza divina da. 
ciafcun laco collima a dirvi • che la Chief~ 
Caccolica è la fua Chiefa. E a voi farà polli 
bile di refiftere a canti dardi, e di: ribucrarli ~ 

' Ciò non può elfere fenza uoo f cudo fa(ato •. 
pigliatQ in preftito dall~ fucine Infernali. 

CAPO XIX~ 
L' Uniformi1à. dell' infegnl3Ye, e del credere ne..'•. 

C1.molici rende ampia te(iimoni1111~a alla. 
Yurìrà.dellaloro Fede .. 

m~~,8'.~ Gran ragione fu riputaro. So ... 
crate il più Savio de fuoi cem 
pi, perchè ooo fu mai da sè-va. 

, rio.nell'infegnare. DàindiziQi 
di. conf.ormadi perfeccamea. 

~~t!flJ~~ ce all'Idea dcl vero~ chi atfér. 

ma fempre rmeffo; come fo dà di ritrarre dal 
naturale, chi in mille copie forma il medefimo 
volto. Eccovi però un' altro Tefiimonio, non 
meno invicco, a favor della noLtra Fede. L'U. 
niformicà dell' infegnare ne' Dottori fedeli, e 
del credere ne' Dikepoli • 

I . 
Non fi Qupifce di tale Uniformità ,chi qua· IL 

fi di paffaggio la mira alla fuperficie. Ma chi 
attentamente la penetra fino al fondo, non 
può con S. Bernardo non ripurare un prodi. 
gio fomcno lo f pofalizio, che fa la Fede con 
1' Intelletto dell' huomo, benchè sì oimico di 
laccio . Q.9al cofa al mondo v'è più difficile a 
foggettare, che il parer propio? Polfono bene 
i Monarchi fare efeguire giornalmente i loro 
ordini per mezzo di Soldarefche, e di Sbirre· 
rie: ma non già poffono fare approvali per 
buoni a ne pure da quegli ileffi, che gli efegui
fcono: canto è più lieve mettere in fervicùi 
voleri de' Popoli a che i giudicj ! Q!Ieiti pur trop• 
po liberi, per manceoerfi nel loro poffeffoia. 
nato, fdegnano bene f peffo, che loro piaccia 
ciò, ch'è piaduco fino allora ad alcrui Che 
fe ciò in cucci addiviene> chi può dir quanto 
più ne' pi{l lecceraci .; tra cui non è chi non 
rechifi a maggior gloria 1' elfere in vencore del 
vero, che poffelfore ! Qgindi nulla in loro è 
più agevole , che andar dietro alle novirà ; 
mentre ft fcorge che turtodl nelle Scuole, CO• 
lor che non fanno inventare più nuovi fenfi, 
inventano nuove voci, folo affine di travellire 
in fembianza di Giovanette le Verità già ca• 
nute. Nè di ciò paghi a hanno tanto d' indi· 
nazione fcambievole a contraddirfi, che oggi· 
mai riefce più malagevole trovare un Dorto, 
il quale perfectamence convenga nelle opinio. 
ni di un' altro Dotto , che crovare un globo, 
il quale immobilmente fi poli fu la circonfc. 
renza di un' altro globo. 

Aggiungali la difficoltà fpecialiffima 1 che 
nel cafo coltro proviene da doppio capo: dal· 
la qualiEà degli oggetti propoili a credere, e 
da quell' actQ,. che dee formare nel crederli 1 

ogo' Iocellecto .. Gli oggecci in gran parte (a. 
no foprannacurali , cioè di paefe, non pure in· 
cognico a tucce le noltre menti, maincogno
fcibile, fe la Fede non faccia ad elfe la fcorta 
fu quella Nave, che fola non ha paura dian-
dare a fondo .. La Trinfrà delle Perfone Divi· 
ne ,. L' Incarnazione , L' lpofiafi, il Peccato 
rransfufo da un' Adamo in tutti i fuoi Pofte. 
ri , la Giultifi.caziooe, la Grazia , ed altri sl 
ardui, che fiavano gjà cli là da. rurre le Colon. 
ne da Dio prefcfiue al fa per mortale. L' a eco 
pofcia di credere: è ilrano al fommo. Percioc. 
chè l' lntel lec~o,, nell'operare- a. non ufa natu• 
ralmeore di dare- alfenfo fermo ad alcuna ve. 
citàa. fe· egli.. o.on, fia prima convinco dall' evi. 
denzaò de-' principha luinotì,òde!le-conclu• 
fiooi dedotte da queipriadpj E però dice: non 
è miracolo. grande,, che il fiore della Sapien-
za (la q.uale pur' è frà Cactolici si emineore) 
fi. accordi fempre a profetfare in varia ra, ed im· 

1 mobile· una. Dottrina. , sì alca per gli oggecti 
. de' quali giudica , e sì. contraria all' ufaco. fua 

modo di g,iudicare ?· 
Se 

Ili: 
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Parte Seconda . 
IV. Se una tale concordia fi ritrova<fe fra le Set-

te moderne, non arrecherebbe frupore. Leva
no effe in l?uona parce l' arduità alla Fede 
f peculati va, negando varj mHterj più imper
cettibili; e la levano in cutto alla Fede pra
tica , negando la nece!Iirà delle opere buone 
per la falucc. Che gran farro dunque fareb
be, fe fi accorda.ffero rutti i loro Mae(l-ri in un 
feocimento meddìmo; pofto l'imperio, che 
gode la Volontà fopra l' Incellecto , quando 
l' inclina a ripurare per vero tutro ciò, che el 
la, per la p~.ffiom:, fofpira che fia veriffimo? 
Ma in una Religione di dogmi sì rilevati, e 
di documenti s.ì rigidi, non ha luogo una ra
gion tale. E pure- ciò non oHaore , i Padri, i 
Predicatori , e i Teologi della Chiefa , fono 
fempre frati quei Monti eterni, fecondo San 
to Ago!lino, da cui lddio prodigiofameote ha · 
diffufo il lume della vera credenza fopra i 

:5. A~f morrali : J/fztmina11s tu mirabilaer à mon11bu1 
~n PJ. 1

· "tcrnis: Monci, per la fublirnicà della Domi 
1S· oa infegnaca da turci loro ; ed eterni , per la 

coflanza nel!' infegnarla: a fegno cale, che fe 
io qualche cafo rari!fono alcun di elfi ufcì dal 
fentie batcmo, ne venne correcco fobico da' 
Colleghi, e corretto vi ritornò; ficcome fe, San 
Cipriano nella fua Quiilion celeberrima del 
Battefirno, conferito da mano Eretica ; e fic. 
come con elfo lui fecero canti Vefcovi, che al·. 

5. Hier. la rifpocta data da Stefano Papa : NibJl inno· 
in Laci· vctur, m/i quod traditurn cft, ti umiliarono fi . 
fet'. !la· nalmente a cenere per valido un tal Bandi· 
i·0~·4nn. mo , da loro in più Concilj tenuto nullo. 
15 

• Donde può mai derivare però una raie una. 
nitnità ne' Dottori Sacri , fenonchè dall'effe 
re d'ogni tempo animata la vera Chiefa da 
un medefimo Spirico di Sapienza, e di Scien
za, foperiore a quello della Nacura corrotra, 
che tende ft:mpre. ma fpecialmeoce ne'Dotci, 
a-I!a difunione, prima delle membra tra sè, per 
la Emulazione, che non vuol cedere ne' lici 
gj d'ingegno; e poi delle membra dal capo 
per la Superbia, che non vuo[ fonoportì al
le decifioni. 
~e{ta concordia poi non lafcia di havere 

llretti in quello sì bel titolo di Cattolica, che !v.am. 
ii afcrive alla nofira Fede: ticoloche'dasèba d~fil~ 
fia ad incoronarla, come Reina,, fu la Turba ~ifp. : 
ferville dell'alcre Setce. iefl. ; 

I I. 
n. 5. 

E' dunque univerfale di tutti i tempi que(la VB. 
1 Dottrina, mencre (come ad una fempliceoc

chiata ti può vedere fu le Tavole Cronologi. v.r;
11

., 

che) non vi ha Secolo dalla Predicoizione de- tet. ;;;· 
glì Apolloli fino al noftro, in cui da' Cattoli. Tab11f,1 

c:i non fieno (tace credute le medefime Veri. pr. [te. 
cà, tramandare, per linea retea dal primo Se. Verit.i. 

colo al fecondo , dal fecondo al cerzo , dal §. 1. 

terzo al quarto, dal quarco al qui neo , e così 
pofcia fino al decimo fertimo, ornai compito. 
Sicchè quelle Verità , che oggi fon credute 
da noi, fono quelle ltelfe, che furono già ere. 
dure ne' primi quattro Secoli dianzi detti, 
quando per confeffion più collante de' mede. 
fimi Novatori, la Chiefa Romana era la vera 
Ch1efa di CrHto: fempre tenuta la realtà di 
Giesù nel!' Eucarillfa, fempre invocati i San-
ti, fempre vifitati i loro fepolcri , fempre ve. 
nera ti i loro ftmolacri , f empre conceduta !;f 
L ibercà del!' arbmio; e C')SÌ fempre tutcequel-
1\! altre Verità , che novellamence ci vennero 
polte in lite dal Secrentdone. Gti fie{fi Nova. 
cori non ofano negar tanto: e però, non fa. 
pendo alrro che fi dire, chiamano quelle cofe. 
nei nel bel volto della Chiefa nafceote . Ma 
fe l'inchinarli al nome de i Sane i , a!Ie reli- V. Bel· 
quie, a i ritratti, fu ne' primi Secoli un neo, far .. d: 
come è poi divenuto un'Idolatria ne' Secoli nomq 
fuffeguenci? ò f e l'Idolacria non è più, che un 
neo, fecondo il loro paret'e, quali dunque fa. 
raG le deformità? Ma chi vuole richiedere mai 
co(tanza ne' detti di chi delira? Può egli muo-
vere regola ca mente la lingua , fr gli girano in 
capo cucci 1 fanrafmi, più che non fanno le 
ruote di un' Orologio aU' alzar del tempo? 
Mofi:dno però gli Avverfarj qual Ga I' Aurore 
di quelle novità, introdotte, per loro dire, nel-
la Ch1efa da alcuni Secoli in quà. Sotto qual 
Pontefice cominciò ella a vomitare il fuo cof-
fico micidiale ? 1n quali Paeiì ? in qual Popo-
lo? in qual maniera lo vomitò ? Q.9al fo la 
parce, che tuttavia ne' Fr.deli rellò allor fana? 
ò quali furono i Padri , che furfero ad impu• 
gnar cali novità, com'. decdlabili? Cercamen· 
ce non è gran cofa, che ltiano ficuri i Dragoni 
ne' loro covili: ma quando o' efè:ano ad appe· 
!tare col loro fiato tarcareo le Campagne abi· 
ca te, come può e<fere che non fi levi verun1 

huomo magnanimo a di(cacciarli? Potea mai 
dunque avvenire, che un' Eretìarca , ufcico 
fuori all'aperto, avveleoalfe il Crifiianefimo 
tutto con quegli Arcicoli, che coltoro chiama-

V. anche molco di pro<l1giofo negl' Idioti: i qua
li, come han talora le (telfedimo(lrazioni per 
parado!Ii, così non potevano, feoza un'ìotèr· 
no lume celefte, ripucar mai credibili ranci ar· 
cani inauditi fino a quel!' ora.L'acqua non fi 
folleva naturalmente più fu della propia fon
te E così huomini avvezz.i fin da' oarali ad 
haver per fonte de' loro giudicj i lor fenii CO· 

me potevano innalzadi fopra de' ft:nii nel 
credere unicamence con ranra ficurezza mi
tlerj alriffimi , fe quel Dio , che follevò già 
l' acque fopra de' Cieli con la fua voce , non 
havdfr con la fua grazia follevare le loro men
ti) e fiffatele ture e, benchè sì labili , fopra a 
gran Ferma mento della foa Fede? li 

VI. E pur mi reita anche il meglio. Imperoc ... 
c.hè quanto crefce la maraviglia in coofidera-. 
re, che quetta Dottrina medelìma sì concor. 
de ne'Maelhi che la daono, e sì falda ne'Di~ 
fcepoli che l'apprendono, è una Domina u- i 
niverfale, creduta in tutri i tempi , credura in 
tutti i luoghi, e creduca da cucci anche i gene-

no errori , fenza che verun de' Sacri Dottori 
piglialfe la penna afline dì trafiggere sì reo 
Mofi:ro, e fenza che i Paltori di quei Popoli, 
i Prelati di quei Paefi , gridafforo almeno al 
lupo, fe noo potevano fare ramo da sè , che 
fi riofelvalfe? E' frato pure quefio il cofrume 
inviolabile della Chiefa in qualunque Eresìa 
che forga: opporfele inconcanenre con grande 
ardore, m;:iffimameme daRoma,che fempre 
fu dal fuo Trono attentifiìma a fulminarle'. E ri di perfone? Tutti que!ti tre pregi fono ri-

come 
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Bel• 
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:uc.5 

Capo Decimonono. 
piede af ciuro. Non fe ne può dubitare. A font~ l. de 
prtecidc rivum, dice San Ci priano, pucifus are- Simp!. 
fccr. Così è avvenuto agli Arriani ( che pur·Pr.ce/ • 
afpiravano ad innondar l' U niverfo) così a' 
Marcianici, così a' Montaniili, così a' Mani
chei. così a'Donati!li. così a'Prifcillianifli, cosi 

come dunque lafciaronfi prevaler tali novità, 
fenza che il Vacicano facelfe ad alcuna di lo· 
ro un leggier contrailo? Convien percanro, 
che cucci ammutolifcano i mentitori, mentre 
i Cacrolici ef pongono loro io villa, da Pierro, 
fino al Regnante Aleifandro Oaavo, una fuc .. 
cdlione concinovara di beo dugenco quarana 
tacinque Romani Poncefid , che come Capi 
di cutta la Cbiefa, cuLlodirono in qualunque 
tempo le decce Vericà nel candor natìo;. e per 
mezzo delle DecHiooi da loro fatte, ò almea 
da loro approvace, mancennero alla Fede Cat
tolica la fua maraviglìofa U nìtà ,fempre com
baccura dall' onde delr Eresìe, e pur f em pre 
invicra, come lta lo froglio a i marofi. Cer
co è, che ad un Dio e e ero o non fi confà , f e 
non un culto perpetuo , cioè una Religione 

Bdlarm non incerrotra fino all'e{lremo. Dom1;m1 iuam 
i: P[. d,·cer (a11éli111do Domine in lo11git:1dinem diermn. 
FS· E però canro è afferire, che fia mancata per 

qualche tempo la vera Fede nel M\rndo, quan .. 
co è fmemire le promelfe farce a Giesù, quan· 
do egli fu afficuraco ,che il fuo Reame fa 1 eb· 

, be !lato come il giorno del Cielo , che non 
~t~)af.rm era monta , Tbromrm ej"s ficut dies Cedi, a dif-
111 ', • frrenza delle M1marchie cemporali , le quali 
8S. ·9· fono come il giorno della terra,. che annocca 

in capo a poche ore. 
II I. 

VlII. Come poi ad un Dio eterno fi debbe una 
Fede perpetua di tutti i tempi'· così: ad un Dio 
immenfo fi dcbbe una Fc::de univerfale di tu.t· 
ti i luoghi. Il Mare nacque g1ande, e grande 
la Fc::de. Appena ella fu cominciata a pubbli· 
car fra le Genti , che apparve fubito adulta 
più che bambina. Ali' ecà ltdfadi Paolo,cioè 
prima degli Anni cinquantafei >- fcrilfe egli a' 

Rw.' .& Romani, che la loro Fede (i annunziava per 
tutto il Mondo : Fidu vcftra annuncialltr in 
univcr(G Mundo: e a' Cololfenfi afferì , che per 

Co! '1[. tutto anche ti Mondo fruccificava nulla men 

6
."0 

• 1' che tra dli: In zmivcrfo A1mz4P eft, r/:J frnél!fi
Y.Baron car, firnt m vobiJ. Ignazio poi al principio del 
a1111.

10 9 
(econdo Secolo, ed lreoeo fu'I mezzo, afier

v. Ba- marono che la Religione Crifiianaera {parfa 
ro11.11m. già per tutte le Provincie ahitate , adempien .. 
165, uo!i fin da allora l'Oracolo sì famofo del San· 
Ignat, to Oavidde: Dorninabitur à Mari u{qae ad
Ep. ad M.ari: : e difringu.endofi per tal fegpo anche 
ihtlt1d. collo la vera Religione dalle cee Secte, le quali. 
rcen.l. t con le lor' acque non giuog-0no a b.1goa_r mai. 

c~pl~ 3· cucce le cerre .ma foloakune: a guifa de'Tor-
c urrm • h li I r. . . in Pf. rentacc1, e e ne a oro 1uria maggiore, non. 

1
1. 

8 
• focromettono altro più che qualche Vallato , 

' ed ivi in poco d'ora rHlagoano , dm.paluda
no, danno in null~. E.non le veggjamo noi 
giornalmente annullate fu gli occhi noUri? 
Lutero va fcemando di feguiro ogni dì più . 
Calvino fi può dir morto in Francia , e fe nell' 
lnghilcerra, da moribondo eh~ egli tra , par. 
che habbi.a di repente riprefo fiato , non è pe· 
ròda fidarfene . Si danno. i miglioramenti an· 
cora mortali: e ca ti fpecialmence ne(cono i mal 
fondaci. Di qu.e'rigagoi poi, tanto j)umerofi. 
in cui fi diramò la Fiumana de' foro errori, è 
tale il dicrefrimenco > che iì vedranno ancor' 
effi cofto gua.w:.ate. da quaHifia. Villanello, e.o.o. 

a i Pelagiani, così a i NeUoriani , così agl' ko· 
oocla!li , e così molco più a tucta l'altra turba 
minore di quelle velenofe Progenie, che in 
ogni cempo fi diviferodalla Chiefa: .cxicnmt cx 
nobis: e cosl avverrà a quelle Secce moderne> 
che null'altro hanno di antico, fe non il rifu. 
fcitare che fanno gli efHnti errod de'preterici 
Erefiarchi , per innalzare fu le anricaglie defo .. 
late, e d1ilrucce, la loro inftabile Torre di con
fufione. ~cll'editìcio~che fa pelo da ogni par-
re, è già rovinofo: onde, fe ancor non cade, 
cadra ben toHo. Il poffedere ampiamente cucce 
le genri ,e prome{fa unica fatca a Grillo in or-
dine alla fua Chiefa. Pot1t1la à mc 2 r/:J dabo 11bi Bellarm; 
gcutes b.ercditatem tuam. Onde vano è le. fpera- in Pf. i. 
re, che fa Lucifero, di falire fu qL1efro Sogl!o, 8. 
e di uf urparli I Eredità si opulenta, a lui non 
dovuta. Anzi non af petcifi alcro, che l'impa· 
verireogni giorno più di credito, edi corceg. 
gio, qual Ciumudore,. che fi. vanta eifer Re1 

ed è Schiavo in ceppi. 
Q.9indi può già contra. i Novarori formarft IX. 

q uelto dilemma in vincibile. O riconofcono dli 
la loro Serca per la Cbiefa Cattolica , ò non la 
ticonofcooo per tal Chiefa. Se non la ricono. 
fcono; la Secca loro è dunque un'empia Si.oa· 
goga di Satana, un Conciliabolo di Scomuni· 
caci, un Conventicolo di Seduttori, un Trai· 
cio recifo dalla Vigna di Crifto, ma non è già 
la Vigna eletta di lui: Vigna piantata dal Col· 
ti vacore celeCte, perchè diffonda i Cuoi palmi ti 
in ogni clima. Planla/li radiccsejur, r/j impl~- pi 1 
vit ti:rram. Se poi riconofcono eiìì la Secca loro 

1
" ·

7
9• 

perla Cbiefa Catrolica, il nome folo, da loro to. 
ambito ,è bactevole ad ifmencirli, mentre farà 
fempre più.facile all'Adunanza di Ginevra dar 
nome di Oceano a qud piccolo Lago, cbe la 
circonda ,che non farà dai: nome di Caccolico 
al partito de'f uoi Seguaci . S.i pctas (fu olferva-
zione fatta già ranco prima da San Cirillo) 
Si petaf Ecclefiam e atbolicam, mdlur Hieret)cus Cathet. 
fuam Ecclefiamofic11dct. Qualu·nque Palfeggie- 18. 
re vada per l'O.llanda, perl' Anglia, per l'Ale
magna., ed ivi chiegga agli E.retici. fiea1 di una 
Città, dove fia lAdunanza là de' Catcolici; sl 
vedrà mai forfe da loro guidare al Tempio dè 
Luterani., de' Purirani, ò de'Protdlanci? Cerco 
che oò. Ma per.chè qu.elto, f e non· perchè non 
v'ha tra' Settarj fkffi veruno. così sfacciato, il 
quale non conofca non poterli adattare quel 
degno cimlo alla fua Chiefa? Se però ad elfa. 
ne anche con viene il ti colo, come le può con
venire la. verità, ficchè-cal Cbiefafta la Chiefa 
Caccolica? E in quance- lingue parla. oramai 
la domina ingannevole d1 Calvino? Nella 
Tedefca, nell' Inglefe, e nella Fiamminga; 
poichè della Francefe Ce- ne: pu.ò dic quali al 
turco dimenticata. E la docrrioa. torbida di 
Lutero è ufcira forfe affai foori della G(rma· 
nia? Ha palfaro il Mare ? Ha. valicato ancora 
nell' Afia, nell'Affrica, nel!' America? Aoz.i io 
foUegno che peneraffi a trovare una Cictà in· 

tera 
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Parte Seco11da . 
-tera, e talora an1int~ra Famiglia, che fi accor
di a profe<fare egualmente cucri gli articoli in
fegnaci dal fuo MinHlro, fenza ripudiarne 
qualcuno. Là dove la dottrina Romana p<Jrla 
in turce le linguedell'uno, e dell'alcro Polo;e 
nno ne i Paefi più i nof pi ci, ne' Popoli più igno
ti, neH' lfole più dillanci, che b:io giù gli Anci
podil ,è riconofciuto il fuo Pallore per Vicario 
di Crillo. Qgeita però è la vera Chiefa Catto· 
lica, sì di nome, si di fufranza; fuori di cui è 
l)iù vano fperar falvezza, che non fu vano 
fpertula fuori dell'Arca nel Mondo naufrélgo. 

s. Cypr. Si potuie evadere qui extra Arcam Noe fui&; & 
de Simp. qui extra Eccle/iam fueri&, evadet. 
Pra:l.. I V. 

X. , FioalI].lente queO:a uniformdità di cre~e1n~a sr univer1ale in cucci i cempi, e io tutti 1 UO· 

ghi, riceve òuovo pefo dall' efsere univerfale 
in tutti anche i generi di perfone; di tal ma· 

:Pfal.u. niera che li babbia a verificarequell'alcodecco: 
29. Conversenlllr ad Dominurn uniwrfi fineJ Terrte,&1 
Bellam. "dorabunt in confpeffo ejus imiverf .e famili.e Gen 
iJ;. tium . Non già perchè gl'iodividui tutti di quelle 

Genti dovefsero coflvertidi, ma perchè di tucci 
.Jo:Drie· molciffimi in ogni cempo Un tal numero ec
do I. 4. cedencefi dovéaprimaalfangue fparfodaCri· 
de var. lto in così gran copia: Difperriam ei plurimoJ, 
dogm. e. & fortiunt dividei fpolia , pro eo quod rradi.dù in 
"· p. 2. mortcmanimam fuam. Si dové a a conciliare au 
fe~t. 9· toricà, ed amore alla Chiefa, che haveva ad 
Jj,rJ. 53· efsere la pubblica U niverficà della vera R.eli. 

gione,a èiftinzione della Sinagoga Giudaica, 
che haveva ad efserne una pura Scuola privata. 

Bellarm E molto prù dovevati alla grandezza di Dio 
de not. medeftmo , cbe ha vendo tutta creata la Na· 
Ecci.e. 7 cura ragionevole ad onor foo, era dovere che 

da lei curta fofse anche riconofciuto, e io 
ogni lingua, in ogni lato, in ogni Nazione, 
fofse da lei venerato alcresì con verace cui. 

[[. 
to. /11 memetipfo juravi: q11ia mibì curvabù11r 

J A$.23 • omne gç11f1 • 
Xl. Ora converrebbe effer bene un' igooranci(li 

mo,affioedinonfapere chela Chiefa R.oma 
na fi goda io ume le quattro parri del Mondo, 
un Mondo di Adoratori, mencre appena v' è 
Provincia, dove ella, ò non regoi fola libera. 
mente, ò non vi fiia, oafcoita sì , ma di mo. 
do," he vi habbia le fue Cbiefe, al manco fe. 
grete, vi celebri i fuoi Sagrificj, vi com parra i 
fuoi "aeramenti, e vi offervi al poffihile ogni 
foo rito : canto che fi potfooo bensì dimoftrar 
con facilità molte Provi ode Caccoliche, in cui 
non v'è di E1 etici ne pur uno: ma non fe o~ 
può con facilicàdirnofirarc veruna Eretica, in 
cui non fi rirmovi più di un Cattolico. Sin~ul.r: 

S. Aug: bcercfe;inmultlf gentibtff, ubi Eccle/ia CathJ!ica 
d~ Umt, e/i, non invwi1m1ur (fu ofservazione già di 
-Ecci.e. 3 Sane' Agoflino) hcec aurem, qJ1.e ubiquc eft, etiam 

ubi ili.e J unt , mvcnic ur. 
XII. Pa~agonate però quegli fcarli confini, in cui 

ha d1ffu!i Lurero i ri -vi lutulenti, da lui kolaci; 
e quei pochi più ampli io cui gli ba di.tfufi Cal. 
vino, alla vafiicà delle f qddecce quattro Parri 
del Mondo ,entro cui la Ch1efa Romana fi è 
dilacata; e parimente conftde. ate eh e la domi. 
na di Lutero è divi fa già in tante Sette, che, 
come alcrove fu decco, fi condannano l'una 

l'altra di Fede rea, e che io afcrettaote è <iiv•a 
la docrrina pur di Calvino; e dappoi calco' are 
qual numero di perfone cocchi a ciafcuna d• 
quelle Religioni baltarde, forco i cui Stendardi 
può dirfi cen verirà, che rance fieno le Fedi, 
quante le cene. Vi pare per avventura, che un 
feguiro ~ì mefchino po(fa mai e<fere la ricom. 
penfa dara alla morte di Grillo; l'Eredità pro. 
me<fagli in Abramo, più numerofa, che non 
fon l'arenedel Mare;e la Chiefa voluta da lui 
comune a tucre le Genti dell'U niverfo? Fu pu. 
re Crilto quegli, che già ditfe agli Apolloli: 
Eu11re1 ergo, docete omnes Genres. Ma che è om. litartb 
11es Genru? Omnu Gi:mes, tet111 Mundus efJ, 2.8. 

2 
• 

ripiglia Sant'Ago(tino. E però la vera Chiefa 9
' 

fièquella, la quale ba il tutto. Ecr;/ejia to. 
5 tum poj]idet , quod à Viro acfepit in dote. Q.9el. / · Aug. 

la, che non l'ha, non è tale. {4lfttcunq11e Con. i.\ 41 

J!/<'J,atfo, cuju{vis Htere/iJ, in angz1/is fedet, Con 1~'.
1 

• ', 

rnbma eft, non Manona. 
Di raffi, cbe anche i Maomettani fono di nu XIII. 

meroolrre modogrande,eche nondimeoociò 
nulla vale a far che lt canonizzi la loro Fede,an. 
zi ne pure a far che non fi condanni. Sì: m& 
primierameoce i Maomercaoi , quanrnoque, 
con la libertà concedura dal loro Legislatore, 
habbi?.no allercaco gran Popolo al loro foldo; 
cuttavia fono cofrretti a cederci di gran lun. 
ga , ancora di numero; non folameore in Eu. 1'.Bo,, 
ropa, di cui appena hanno effi laquarca parce, ~o.fig,. 
ma come taluno mo!tra, ancora nell'Atfrica, 1

• 

ancor nell'Afta. Cerco almeno è, cbe l'Ame-
rica da sè fola vien ripucaca quali la mecà della 
Terra; e pur Maomecco non vi ha. ne anche 
una Mofchea ru(ticana, un So!lenirore, un 
Seguace, non che un Rifsà: dove a!l'inconrro 
v'ha la Chiefa Cattolica gia più Regni. Dipoi,, 
qLlando ben fo(fe vero ciò che non è, cioè,che 
i Mao meccani foffer più de' Caccolici loro oppo
Lti,curca via la loro molcitudioe nulla pruova nel 
cal(> nollro,perchè ella è molcitudioe sì,ma non 
informata di Fede alcuna. Vanno i Maomeeta· 
nidierroad un Colo, fenzache rra loro veruno 
efamini i fondamenci oè delle propie credenze,, 
nè delle alcrui, a guifa d'una llolida Mandra 
guidata al Bofco, la quale va , fenza faper 
dove vada. O ode è, che tutte le loro Tette 
non poffono valucarft per una mezza delle 
Caccoliche nottre: non folamenre percbè le 
loro cred~>no cofe ripugnantiffime alla Ragion 
narnrale , ma percbè per crederle rìchieggon~ 
quafidifpofizion necetfana J' ignoranz;a, e e I• 

dioraggine, a sì granfegoo , che il loro furbo 
liliturore viecò con pena ca pica le ogni genere 
ài difpure, di fpeculazioni, di fdenza,dieru-
d izione, anche narnrale. Perranco, come (i 
merira più di itima, a patfar per vera, quella 
Gemma,cbeha fecola ce(timonianza di po-
chi, ma pracici Giojellieri, che non quell'altra, 
la quale ha la cellimon1anza da un Popolo di 
Bifolchi, così più vale l'acce(lazione di pochi 
Doccori Cattolici , ma verfati in qualunque 
Iecreracura, umana, e divina, per comprovare 
la verità della oofrra Fede; che non vale uno 
iluolo immeofo di gente indocra, e indifci-
pli nata, a convalidare la vanità della loro. 
Senonchè ciò, che ho quì detco, è folo a fo. 
prabbondanz.a onorevole di victoria. Nel ri· 

manente,, 

.J • 
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Capo Vigefi1no. 
manentetornoa replicare, che a favore della 
Religione Cattolica i Tellimoni, non fola· 
menre fono maggiori incomparabilmente di 
pefo, ma incomparabilmente maggiori anco
ra di numero, che non fon quei della medefima 
Secca Maomeccana, divifa (come a fuo luogo 
vedraffi) in più membra anch'ella, fra loro 
oppofte. E però come non rimarrà fuor di dub. 
bio la preminenza della fuddecra Religione 
Cattolica fopra ogni alcra, canto meno uni
verfale di lei? Cerco è, che i Novatori riman
gono così oppreffi dal pefo di quella gran veri· 
tà ,-che per rilevarfene alquanto, fono giunti 
alcuni di loro a cambiare il Simbolo degli 
Apofloli, ufaro nella Chiefa per più di Cedici 
Sec.oli, prima della precefariformazione. Ond' 
è, che dove il Simbolo chiama Ja Chiefa, 
Santa ,e Cactolica , confelfando quello bel 

Jtcob. pregio della foa Uni '1erfalicà in tutti i tempi, in 
1:1 911• tutti i luoghi, in tutte le geaci, effi, ritenuta 
: 1 in la voce Santa , fo!licuirono alla Cattolica l' 
D••e fi-altra di Crilliana, che meno par loro oppor. 
de!. c. 2. fi allo fcarfo numero de' loro paffionati Ade
ar.3.,0'.4 renti. 
XIV. Frattanto,a ridurli in via: fe farebbe quafi 

un prodigio veder che tutte le Accademie di 
Europa ft accordalfero unitamente a rener le 
ttelfe opinioni incorno alla compofizion del 
Continuo, alla cofticuzione de' Cieli, alla ge
nerazione de'Venci, e ad altre verità racchiufe 
nel feno della Nacura; qual prodigio non farà 
mai, veder che ft accordino turre le Accade. 
mie Cattoliche, tutti i Concilj, tutti i Chiofrri, 
curti i Ponrefici, tutte le Nazioni diverfe, cutri 
i Fedeli, in credere più fermamente di quel che 
veggano gli occhi, verità nafco!te nel feno flef. 
fo di Dio; e fi accordino in tutti i luoghi, e fi 
fieno accordaci di tu cri i tempi, dappoi cbe i 
Cieli animati degli Apolloli ne f parfero l'alto 
fuono in qualunque terra? Propriè C atbolirnm 
e Jl tenere quod u!Jique, quod fempcr, quod ab om. 

Li'rltt I. nibu1 credit11r. Così afferì Vincenzo Lirinenfe, 
1• co~tr ~ Scrittor chiariffimo. N è fenza una ragion fom. 
b~re{c. ma fi afcrive ciò a pura operazione Divina, 
3. ap. mentre un'effetto sì vallo, sì unico, e sì cofian
Bdlt11m re, non può ha vere altra cagione, che quello 
àe not.c. Spirito, il quale con la fua immenfttà riempie 
7· tucca la macchina Mondiale. SpirituJ Domini 

replcvit <Jrbem Terrarum. E come egli uno è 
ne II' effere, cosl nell'operare tende fempre ali' 
Unità, non meno de' cuori, col vincolo del. 
la Carità, che delle menti, col vincolo della 

1.Cor.1. Fede. Obfacro, ut nonfint in vobi.J fcbifmata; 
10. fi1i.J autcm perfeéìi in eodem fenfu, (:/ in eadem 

fcntentia. 

I. 

-
CAPO X X. 
Dalla Novità delle Sette fe ne arg11ifce" 

baflanza la Fa/fìtà. 

~W ~ l' Antichità fino a un cerro 
'SI,~~ Ncorachè fiia beneil venerare 

~,;a,f fegno, non illà bene però l'a· 

-

dorarla canto, che fi reputi 
facrilegio, voler nel Tempio 
della Sapienza umana intro

Tomo JJI. 

durre opinioni nuov~. Q_ttel che non può da 
Tribunale veruno ottener perdono, è volere 
introdurle ancora nel Tempiodella Sapienza 
divina, con dimoftrarfi vago di Novità in ma
terie di Religione: mercèche havendo la Fe
de cacci vati a sè gl' Incelletti con la più giutta 
padronanza, che rruovifi in fu la Terra, l' ja .. 
novare in tal genere è un ribellarfi. Onde ciò, 
che può efsere il condimento delle Verità di
f purace nelle Scuole degli huomini, fu fempre. 
e farà il veleno delle Verità rivelate io quella 
di Dio. 

Pertanto a formare un Proce<f o a qualunque II. 
Setra, che ambika il vanto di vera Religione, 
batta far chiaro, che ella fia nuova al Mondo; 
come a formare un Procelfo ad ogm Cometa, 
la qual fi arroghi la gloria di Srella vera, baita 
dimoftrar che poc'anzi non era in Cielo. 

1. 
E quì nulla havremmo a combattere co' III. 

Maomettani, dif pofli a cedere il campo, fe effi, 
a fimilicudinedcgli Scici,loro Progenitori , nell' 
arco ltetfo di fuggire non piglialfero a farci 
guerra Confelfano adunque, che prima della 
venuta dÌMaometco,vi haveva una Legge vera 
tra gli huomini, e ral'era la Crifiiana; ma che 
alla Legge Criiliana è fuccedura la Legge del 
loro Profeta , come alla Legge di Mosè fuc. 
cedette quella di CrHlo. 

Prendiamo di buon grado ciò che ci dan no,e IV. 
diciam così. Se per fei fecoli è fiata vera la dot• 
trina di Crilto, ed il fuo V augelo, aduoque Ja 
dottrina di Maometto, ed il foo Alcorano, non 
fara vero in eterno. Ve lo dimofrro. Non atferl 
forfe Crifro con gran chiarezza, non poterft en· 
era re in luogo di falvazione per altra Porca, che 
per quella del fuo Baccefimo? N i{ì q11is renaru.J 
fueritex ttqua, & Spiritn Sanéio, non potcfi intt'O• Jo. 3-f· 
fre in regn11m Dei. Non aflerl che qualfilia Re
ligion contraria alla fua, non fi doveva ammet-
tere, ma fcacciare, come lngannacrice? f:2:!} Luc 

1 
r · 

non cfi mccum, corrtra me efi. Noo afserì, che la 
3 

· • 
ftradadel Paradifo era aoguita ,era ardua, era 

2 
• 

faticofa, cioè turca oppofira alla via pofcia ad. 
dicara da Maometto? Arfta 'l.lta c:fl, qua: ducit Matt. 1• 
ad vitam. Chepiù?Non afserì,cbe la fuaChie. 1+ 
fa per!illerebbe immobile a rutti gli urti delle 
Potenze Tarraree fino alla fine? Portte Inferi Mattb. 
non prttvalcbunt adverfu1 eam. Adunque, fe un 16. d. 
folo attimo foron veri gl' infegnamenci di Cri. 
fio, non che fei fecoli , come han potuto ef. 
fer veri ,ò mai potrann' efsere quelli di Mao-
metto, già tanto prima dichiaraci per falfi da 
quei di Crillo? 

Nè vale il dire, che la Legge diMosèfu ve. V .. 
ra una volta, e pure a lei fuccedetce la Legge 

'dcl Meffia, beochè oppo!ta a quella: non vale 
dico, perchè la Legge del Meffia non fi oppofe 
a quella di Mosè, ma perfezionolla, ò per me· 
glio dir ladempì; mentre ne coffe le Ceri mo• 
nie legali, le Cene, le Afpedìoni, le Abluzioni. 
le Viccime,che adombravano la Grazia da con
ferirli dopo la venuta di Crilto, ò che I' annun· 
zia vano; e f u!licuì i Sacramenri che la cagio· 
nano attualmente: e però fece ,come chi fquar· 
ciafse quel!' Inllrumento rogato, in cui fu pro
mefsa una Villa in dono,od in doce,e defse 

Lll ~ 
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Parte Seconda. 
ia Villa • Nel rimanènte i precetti fpetranti ~I 
vivere onello, non furono da Criifo alterati 
punro, ma rabbelliti. O ode, come laudevol. 
mente cuopre il Piccore coo colori più f pi en
d idi quelle linee, che rozzamente egli tirò fil 
Ja tela Hel fuo difegoo,così la .Provvidenza 
divina con fotnma gloria finì di lavorar quell' 
abbozzo da lei fotmato neUa Legge Mofaka, 
e lo tidufse ad un'Opera sì compita, che nul. 

s T!J là vi li può aggfugnere di più degno. Q9inci 
., ~ 1 ~ 1. è ,chè {è la Legge Evangelica è detra nuova, 
~. '3._;~ oon è detta nuova di cempo, ma nuov,a di 
tor. pèrfeziooe, meocre ella concenevafi nell ana 

tica, tna concenevafi in vircù non in acro, CO· 
mè il frumento fi contenea nella f piga, an. 
cor non adulca. 

VI. B1 poi ridicolofo ciò ,che a pròforoaggiu~-
G11u/t. aono i Maomecrani; ed è che la di\fioa Boa. 
~ec. 7· ~à ,compatendo alle deboli forze degli buo
tnMAhu. mini ,aperfe per <1>pera del Profeta loro una 
err. 4z.. via più piacevole da falvarft. Quì fi fcorge ef. 

{ere vero , che quando uno pute, fe voglia 
ugnerfi con liquori odoriferi' pute più. ~etio 
e beltem1111iare, non è lodarfi. La di V i oa Mi· 
fericordifl, quando compaffiooa alla noflra fra. 
gilicà, non cambia Llrada di prececri, per cui 
d guidi all' ultimo fine, ma aggiunge forze 

pr 8 da correre in cale llrada, conforme mollrò d' in-
J· Il ·tendere chi già diffe: Viam mandatorum ruorùm 

circurri, cum dilata/li cor meum. Non dilfe 1:um 
llilatajli viam, ma cum dilarafli cor. Che fe fa 
Mifericordia divina !tende volentieri la mano 
~ follevare I' huomo dal fango, non però mai 
raia a giacerli nel fango con eif o lui , come un' 
Animale. E pure farebbe un giacer con l' huo
mo od fango, conde{è:endere a rame cofecon• 

h ji 
trarie agi' infegnamenti della Nacura, quaoce 

T :!' "1 ne concede. nè folo ne concede >ma ne pro
':70za~4 mc: ccc l ' Alcorano bugiardo: f pergiuri , prede, 'tu 1 a· violenze, vendetre, fornicazioni, adu!terj, libi· 
'· ~~.' 5• dini d'<>gni guifa, fcon~fciuci~me fino alle 

Bdtie del campo; e poa per grunra una tale 
Beatitudine> che dif direbbe a quelle Betfie me
defi me, fè dovetfero vivere ecernamente.An· 
zi, fe unà verità oeara non può elfere mai con
traria ad un'altra verità, pur' elfa creata~ CO· 
me può cadere in penfiero di un' huomo fag· 
gio, che la Verità increata fia contraria a fè 
ttelfa, quale farebbe, f e comandatie cofe op· 
pocte ali~ leggi della Narnra? 

VII. Finalmente, dove fono i Teilimonj di cote-
fta nuova Leggefcefa dall'alto, dopo il fin del 
Secolo fefio? Nel promulgare la Legge di MO· 
sè, v'intervennero ieHimonj il Cielo. e la Ter
ra, con prodigj non più veduti in ogni Ele 
menco. E in promulgar Ja Legge di Crillo, 
fi può dir che in ciafcuno de' fuoi primi Ban
ditori vedeffe il Mondo uo Mosè più miraco. 
lofo. Ma nel promulgar la Legge di Mao
metto, non a()parver' al cri miracoli, che d' In
ferno. Iniquità vendure per mifterj, finzioni 
approvate per divozioni, favole accettate per 
dogmi. 

u. 

VIII. Paffiamo ora a i Novatori ,cui è tanto pro· 
pia la Novità ,che ne compone loro anche il 
nome. Si f pacciano pt:r Riformatori della Chìe-

fa di Criffo, e chiamano la loro Dottrina nuo; 
vo Evangelio . Ma oimè, che il cicolo folo di 
ral Riforma li riconviene! Qual' altro indiz.io 
più forre volere voi a ricooòìcer~ un temera-
rio Peronte ,che vederlo contra il divieto pa. 
terno, agicar le briglie, e guidare il carro fuor 
della carreggiata ? flaç fit iter: mani.fa/la rotte 
ve11igia cernes. Frattanto dire: che Riforma. 0'11.Mt. 
tori fon' eglino? De' coctumi? N ò cercamenre, taph, 
perchè, come vedraffi, la loro Dottrina, non 
gettà folamente a terra la Tt>rre della Virtù, 
quafi un' ariece, ma va a sbalzarne i fonda .. 
menti per J' aria, quafi una mina. Adunque 
Riformatori fon degli Articoli. Ma, fe negli 
Articoli la Religione di Crillo può riformarfi 
da chi che fia; adunque a poco a poco ella ha 
erraco nell' infegnarli . E f e ha errato, come 
è Religion fonda ca da Crifio? Sicuramente il 
Reame del Redencore fopra la Terra , altro 
non è che la Chiefa da lui fondata. Ora il 
fuo Reame non è Reame foggctto a diffipa. 
mento. Regnum quod in ttternum non 4Hfipabj. 
rur. Anzi elfo ha da llritolare ogni alcro Rea. 
me, fenz' alterarli in sè punco. Confumet uni. Din. a. 
wrf a Regna b1t&, & ipf um ftabit in itlerimm. Per. i+ 
canco farà fempre più agevole cambiare alle 
sfere celeCli i lor giri, che alla Fede criO:iana 
i. fu o i Articoli. Nibi/ e fl, quod ita nequeat otc11. 
jui fubjacere, quàm vera Religio. La Legge il:elfa . 
Civile ha occhi da veder quella verità ,e non 'i 1111

" 

gli hanno quei ,che fi fpaccìano per Maeilri ~ arnJC, 

del Crilliar1eiimo ? Tanto è volere riformare; /um. 
gli Arcicolì della Fede, quanto è volere inno. rin, 

varli ,e canto è innovarli, quancoèdillruggerli. 
Ma, a curar loro ogni via, difcorriam così : IX 

O quella R.eligion riformata è più amica de' ' 
fuoi moderni P(omulgacori, Lucero, Calvino. 
Beza, Carloitadio .Zuinglio ,ò non è più an-
tica. S' ella è più antica, ella dunque noo è 
la Cbiefa di Cri !lo: perciocchè di uoa cak Ri
formazione non fi hebbe mai ne' préceriri fe. 
coli alcun fencore, come forza è che confeffi. 
no i Riformati fteffi a loro d1fpetco >tanto è 
nocorio da tutte le aacicbe carte: e dall'altro 
lato, fe ne farebbe dovuto ha vere ben collo, 
non pur femore> ma fama grande; perchè la 
Chiefa di CrHto doveva effere fio o da' fuoi prin· 
cipJ la Cictà polta fui monte, Civna1 fupra mon. M 
t~m po]ìra; nè fu qualunque, ma fu d'un mon- ttt.r· 
ce, preparato a ral fine fu curci i monti, in 
wrricc mohtium, a cui poretfero convenir tutte 
le Genti ,come al più noro. Er jluent adeum I[.z. ,, 
omnu gentes . (n qual maniera poteva dun. 
queuna raie Riformaz.ionereftare occufca più 
ancor di quindici fecoli, fe ella anzi havrebbe 
dovuco manifellare fu biro a tutti i Popoli il lu-
me della fua Fede, econfelfarloaoimofamen-
ce in faccia a cucci i Tribunali, a cucci i Ti
ranni, e fra le più dolorofecarnificine, come 
ba per obbligo la vera Chiefa di Crillo? 

IIRi~andp~rò, ~bAe ella fia pollerior di cempo X. 
a a vira e propJ urori, cioè di quei che la 
n:iifero in piè, dopo ha~er profeffata da' loro 
naral i una Religione affarro concraria alla Ri· 
forma ca, cioè la Cattolica Ora giudichi ognu-
no 9 ~al c?n.co. ii debbe fare di una ~eligione 
nov1Z1a , c1oe d 1 una credenza nata Jer I' al ero 
in capo ad huomini furcrbi, ingordi , impu· 

\lici, 
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Capo Vigcfin10. 
~ dici, contumeliofi , che fotto il mantello foli

to di Riforma ,om:nnero uo pa{faporto di fi. 
curezza dal Volgo incauto. 

X[. Contano ,che la Reina Elifabetra d' Inghil-
terra, ira ne i monci con vicini a diporto, cro
vovvi un Vecchio ,coltivatore de· fuoi poveri 
Campi, il quale, nella corrmtela oramai co
mune di quei paefi, ferbava, con la fua Fa. 
migliuola, tuttavia incorrotta la primiera Fe
de Romana. Piacque a i Cavalieri di Corte 
l'avvenentez'l.a e l' amorevolezza, che fcor!e
ro in quel buon' huomo, fu peri ore al fuo ru
flico nafcimenro; e prefero uoitamence a per. 
fuadergli, che abbandonata l'antica Religio· 
ne, feguHfe anch' egli il partito della Reina, 
da cui potea ben promecterfi ogni compeofo. 
Mal' onorato Vecchio, palpaodofi gene il men
te ,dopo un forrifo, la lunga b,uba caouca: 
Vedece, difse , vedete q ue{ta mia barba? que
!ta è nata prima della vofrra Religione: e voi 
volete, che io la v0{tra Religione anre ponga 
alla Fede antica di tucti i noftri M-:iggiori ~ E 
con sì pronta rif pofta lafciò confufi quei Con· 
fig lieri diabolici. 

xrr. E vaglia il vero, quefta eccezione ora decta, 
d; Novità ,è di f vancaggio tale alfa Caufa nel
la Religi_on riformata, che un de' fuoi Predi

Refri·t canci confefsava con grande ingenuità , non 
fh11~rts fudargli mai più la fronce, ò (venirgli i I fiata, 
· ~- ; cbe quando egli era coltrecco da' Cattolici a 

;,;·
1
:· e- fciogliere que!to nodo. Pertanro, a troncare 

· · 4· ciò, che non fanno kiogliere, afferma no i Ri
formati animofamente, che la loro Religione 
è nuova folamence di nome, ma non di fat· 
co: me nere nel rimanente ella è quella D ->t· 
trina fi:efsa, la quale u[d dalla bocca già degli 
Apoftoli, e poi a gu1fa di quei Fiumi, che coi ft 
alquanto, •1anno a feppellirfi foccerra, e dap 
poi romano a forgere più gagliardi ,cos: ella 
dopo un breviliimo girare, c.:he da principio fe' 
tra le Genti, fi rimafe gran tempo 1gnoca ,e 
invHibile, fin' a che in que(t' 'uit1mo ella era 
tornata a fgorgar più chiara dalla bocca de' 
fuoi moderni Maefrri; che non inouovanoal 
trimenci gli Articoli, ma gl' infegnano puri 
puri, ciuè quali e1lì venaeso dalla fonte. 

XIII. Quefia Favola non ha in prima fogl 1e, che 
bafhno a ricoprire la nudicà de' f uoi sfaccia ci 
lnvencori: mentre la R eligione di Crifto ha da 
effere di ogni cempo u11 Mare aperro ad acco 
gliere le Nazioni ,che v1 facciano fcala da qua 
lunque parte di Mondo; e non un Fiume , che 
furtivo, e fuggiafco, fcorra per un puco a ba· 
gnare qualche contrada, e poi per più fecoli 
\'ada a refiar fepolto. 

XlV. Oltreaciò perquefta int·eozione m<'deiima 
la Religion riforma ca più fi frergogoa, di quel 
che fi f vergognafse la Sinagoga, quaod? a ne· 

''titt.i,Q gare la Ril~r.rezio~e del. S?h'~d~re, difse alle 
, , " Guardie: Dwte qwa D1f czpzdz CJUf noEli: vene-

. runt, <:f.furati funi eum, vobis donnientibiir: per. 
chè, fe la Sinagoga voleva per Tefiimooj huo
mini addormentaci, la Religione, di cui ii par
la , adduce huomini non mai conofciuci al 
Mondo, non mai fcorri, non mai fapuci, non 
mai riferiti a ooi da verun' Hlorico. Oodequan
to meglio potrà infulcare a' No~atori Agofli
no, quando egli dica: Trftes adh1bçnt, non pu· 

Tomo JJJ. 

re dormientes, ma im>ifibilu , ma irreperibilcs? 
Se così è,potranno,in virtù de' medeGmi XV. 

Teltimooj. i Novarorì, cambati in Novellato· 
ri, afserire l'.:he Lutero, Calvino, Beza , Carlo. 
ftadio, Zuinglio furono alla Scuola di Crifro, 
e che dappoi levari in Cielo con Elfa. ò tras
feriti con Enoccbe nel Paradifo terreftre , fo .. 
no iJldi ufciti, ne' nofrri tempi più forcunac1, 
a verfare fopra leGend la loro Dottrina ce· 
leile. E' forfe il Mondo così bambino, che po{. 
fa ingannarfi con quelle fole? ò fi fon forfe 
perdute tanto le memorie de' Secoli amece
dl!nti ,che da sè fole non ba(tino ad ifmen
t r quelli I ogannatori? In cucci i Secoli della 
Cb1da ft fono, fenza una minima variazione, 
foitenure da' Dottori collanremeoce, come già 
noi dicevamo, econfefsate da' Fedeli le mede
fime verità , incorno alla EucariCHa, ed agli 
altri Arcicol1. che coHoro oggi negano con sl 
grande aoirnolicà; e in tutti fi è pracicaro all' 
Hteffo modo, il Digiuno, il Celi baco, la Con
feffione , i Voci Mona!lici, di cui quelli pari· 
mente non vogliono faper bricia. Comedun. 
que la loro nuon domina, intitolata da' mi· 
ieri pura pura, fu mai l'antica? 

Dal divino D1onifio ,fino al mellifluo Ber. XVI. 
na1do, tutti i Padri fecero a gara oell' efalcare 
la Sancirà della gran Vergine Madre , come !oc~ pro
ha o no poi fate o pure tutti i Teologi fufiègueo P~~ac al. 
ti. E farà nondimeno domina antica quella vz J G a
di Lurero, ~he osò_ ~hiamare ogni. femmi,nel: ~;t, ~~ 
la ,eguale rnSanrna alla Madre d1 Dio?o d1 Mar.err 
Calvino,chepaffand0 ancheinnanzi,osòtut· 8. & i~ 
rora di tacciar la Madre di Dio, dove di ma li- Calv.err 
gna ,dove d impoauna ,dove d' imoaz1enre, 31. 
dove d1 vana ,d\>Ve di fede mancaoce? E pur v. Leffiu 
v'è di più. Conc1olliachè, chi con Lu[ero caffa Opttfcul. 
tre E\'ange!j dal ruolo de' libri aucencici; ao qu~ Re
zi, chi caccia Cri ilo mèdefimo che detollì, d' lig. conf. 
ignoranza, di tlupidirà, di cétl1gine, di con fu 9 ra~ ~ r 
fione, di parz1alirà, di dimencicanza dellc1 no toca zt~ 
fira faluce,di difperadone,d1 danoazione,diprop. 
reo, dinanzi a Dio ,di qualunque maledizìo· c~dlvi1t. 

r c I ' h. L l VI e 4-n e ,come 1a a vino; e c 1 come ucero , o d G 
chiama il maffimo Pecca tor che fia flato al~~ . "'a· 
Mvnd0, anzi l' unico ( z!t alzus prttter eum, nul cai: 
lzu fii P ecca:or) Ladrone, Ad ulcero, Affaffìno, err. 33. 
Sacrilc:go, Beltemmiacore, Tiranno, Tor men· 34. 35. 
tatore, Carnefice della Legge , nè folo India 5 6. 3 7. 
volaco (come già lo chiamarono i Fanfri) ma 4o. Ga
Dia volo (termini fpaventoft ad un Crifliaoo, ult. in 
anc~e andaro in betlia) quelli, dico, havran· Calv. 
no fu la b:xca oggidì la parc,la di Dio pura, err. i.8. 
pura? queHi faranno ìe (or chiglie più difpoffe & 29· 
a ricev~re le r~~iade del Cielo ,ed a craman· & 1r7;
dade a 1 Popoli m tante Perle? quelli faranro ne~ dfit i· 
gl' Io v iati da Dio per Riforma rori del fuo cu I co 1 

· e .e 
primiero, già depravaro, ò difmeffo, òd1men· qu. 3.nu. 
cicato? fJE.i~ mihi perf uaderi 11011. potcfl , diceva ~~

1

tber. 
Seneca 

1 
cui perfuafmn efl ztl nav1garem? Ed io coment. 

con più ragione ripiglierò: che non perfuade z.. in E· 
rà a fe Heffo di intollerabile ,chi fa perfuaderfi pif/o!.ad 
di tener diecro a qudti auda;-·( Piloti, in un Galaq. 
Mar noviffìmo ,dove i naufragj più orribili del & hom. 
la Fede. fono promeffi alle cof('.ienzeCriHiane r.de Ba· 
per calma? ptf{mo. 

Epifl.54 

Lll :t CAPO 
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Parte Seconda 

I. 

II. 

XXI. 
Le Contraddizioni, .rì propiç nella Dottrin11 dc' 

Smarj la dannano di fallace. 

l
.Hi fa dire quale fconcerto 
proverebbono mai sì.le cofe 

·~ celefii , sì le terrene, fe il pri· 
~ ~ mo Mobile ad ogni poco 

\. ~bj ~ mutalfe poli ? E pure uno 
~.~\ I. fconcerro non punto mi-
~'U~- o ore provar dovrebbono le 
' · . divine cofe, e le umane, fe 
i dogmi della .Fede li cambialfero ad ogni trac~ 
to. Pertanto non è mofiruofa la cecicà de' 
Novatori, i qu..tli prellano fede ad una ral Fe
de, non folo irregolare e incollante, ma infi. 
no ditlruggicrice di fe medefima? Qgal mag. 
giore argomento potrà bramarli a chiarirla di 
mentitrice? E perchè lungo farebbe riaodar 
tucce le orme si mal fegnace dalle Conrraddi 
zioni degli Avverfarj, diamo un' occhiara a 
quelle di Lutero. Fu egli la prima fonte, d,on
de i N ovarori confe{fano e fiere cleri vara al Mon
do la Fede pura. Onde fe apparirà , quanco 
una tal fonte fia torbida ,e curbolenra , ren
deraffi aperto, non porer eaere nè purgata oè 
placida la corrente di verun rivo, da lei pro
dotto. 

I. 
Ora per tellimonianza di huomini fapien-

tiffimi, non vi è Uaro fin'ora al Mondo un'Au· 
.., L .,r. .. tore tanto contrario a fe ftefso, quaoco Lutero: 
'· e11m . 
opufèul. il quale non al ero fece, che. ?ppugoar~ perpe· 
qute ve- ruamence, e dillruggere, p1u la dottrina fua, 
ra fides che l'altrui Nel Colo Arcicolo della EucarilHa 
rat. 6. trencafetce Concraddiz.iooi li notano da lui 

decte; e fecce in quello della Comunione lai-
p ! cale focco ambe le f pecie : per lafciar !'altre in· 

rateo. I d 'S . li G. ll.·fi v. Lut. torno a numero e. agramenu, a a 1uu1 . 
B~l!urm caz.ione, alla Grazia, al va lor della Fede, a 1 

de noti.I Pr~cecti, a i Peccati, all'U maoicà di Crifro, e 
c. IE>. quali ad ogni altro Articolo più ìmporcanre, 

che furono innumerabili : raoto che il mede. 
Pratco!. fimo Giorgio~ Eleccor di Safsooia., fo~~va dire, 

Luth che i Luceram non fapevano oggi, c10 che fi 
11

• • haveiSero a credere il dì feguenre . Pollo ciò 
non conviene , che habbia propiamence il 
capo nel venere, ad ufo di quei Pefci, che di
ciam molli, chi non conokecbe un tal Dot· 

G / t tore non fu mai f pedito da Dio? Si qute dçffru. 
(::/; .i. xi , iternm hcec d'difico, Prd:varicatorem mc con. 

1 
• flituo, dicea San Paolo. E. un Prevaricatore, 

non un' ApoO:olo, chi corna ad alferire ciò 
che negò: perchè lo Spirito Santo è uno, è 
infallib1le, è invariabile , nè puo mai negar 

~.Tjm.2. fe mede6mo, quale illufo. Negare f e ipjùm 
1 3. non pore(t . 
III. E in farci chiunque da Dio è fiato inviato 

a i Popoli per fuo Incerperre, noo hebbe mai 
darivocare una fillaba de'fuoi decci: canto fu 
recco da!l'affiltenz.adivina, perchè, nè con le 
parole, nè con la penna, trafcorrefTe ~ dire 
una minima falficà. J11fl1 funi omnes fet'-IJ1onc s 

'Jt 
8 

mei:noneft 1neifpravum quid, neg11e perverfum, 
'g.'ov. · pocè ciafcuno di loro affermar col Savio. 

Nè vale lo fchermidi con replicare, che la tu. 11/, 
ce di Dio non penecrò la mente di quello nu(). 
vo Maeltro curra ad un rratto, ma a poco a 
poco . Concioffiachè altro è non vedere tue. 
to il vero ad un'ora, ed altro è vedere il falfo. 
Qgandoconcedafi ,che la luce divina non ifve. 
li ad un'ora i milterj rute i nella mente di un 
Profeta frdele , non però fi potrà concedere, 
che ella glie ne riveli mai uno che non fuilifi:a, S.Th. i; 
con dipignergli nella immaginazione le luccio- 2·'1·111. 
le per fateli e. Dipoi, come faremo a fa per-noi arq, 
qual fu quel rempo beato, in cui la mente di 
quello precefo Apoltolo di Germania, reO:ò 
illuilraca con lume pieno dal Cielo, mencre 
per conrrario fappiamo, che finchè vilfe, egli 
durò a fcrivere, e finchè durò a fcrivere, durò 
a cam biarfi (fecondo la paffione che lo agita· 
va) io cucti i fembianci,fuorchè nel vero: a 
guifa del Camaleonte, che li cambia in tutti 
i colori, fuorchè nel candido? Finalmente il 
principio della fua predicazione era il rempo, 
in cui il Signore gli havrebbe dovuto affiflerc 
più che mai, fe egli era Melfaggier mandato 
dal Cielo: alcrimeori qual fede havrebbonfi 
mericaca le fue ambafciate, fol che fe ne fco
prille una falfa? Al certo quefia è la regola, che 
diè il Signore di propia bocca a difcernere i 
Profeti bugiardi da i veritieri: vedere che non 
accer.can.o • Qftod in nom~nc Domini Prophcta ille I>eut.d 
pr~d1xer1t ,& non evcnerrt, boe Domimt.r non cfl :.:.. 
locutus ,[ed per tumorcm animi fui Propbcta con .. 
jìnxit: r/j idcircò non time bis e11m, così dilfe egli al 
fuo Popolo per Mosè. 

Pertanto quale f pirico di vertigine farà mai V. 
quello, che agita le menti de'Proreftanti, nel 
ripucar vera una Fede, la quale dal fuo Pro• 
mulga~or~ medeftmo in ranci luoghi dimollra• 
fi daca 10 tallo? Sarà mai poffibile, che habbia 
a ri!torar la credenza della Chiefa di Dio, chi 
dìHrugge ad ogni tracco la propia? E mentre 
baelerebbe una faHirà per Procelfo di coodan
nazione ad un tal Maefiro; non faranno ba
ftevoli tante ,e canee per un'accufa? lo cito al 
Tribuo~le mede!imo di Lutero chi ardifce In dfltt. 
cred~rglt. ~on fu \uo quel derto: f2!!.j femcl Teu,h. 
mç11mur:, hzccer1iffimç ex Deo non çft, (j jufpeélur 4. 15. 
111 ommbu.r babe111r? E non fu fuo parimence 
quell'~ltro: Mend~cia ~crtiù1 cognof cere non po. devo
tu, nifi qi1ando ftbt met1pfi.r contraria funt? Si 1·. M 
fiia dunque alla ~egge ~a lui prefcrirra. Patia- :;ft, °" 
t11r lcgcm, quam tpj~ tulzt. E fe vi fi lta, come · 
farà poffibile che non baltino le centurie di 
canee contraddizioni fcappare a lui, non dirò 
dalla bocca, più agevole a fdrucciolare, ma 
dalla penna, a far si, che non fia creduto? Chi 
prelfo a gl'Indi~ni era colco in fallo, fino alla 
feconda volta h tollerava ( fe diamo fede a 
Diodoro) ma alla terza fi condannava ad un 
file ozio perpecuo. ~i tcr abçrraf[n, ;,, perpc- . dJ. 
tu11rn fìlebat. Almeno dunque fi folfe già pra- Dio 
rica ra una sl mite regola con Lutero, non alla 2

• 

terza voi ca, ma alla cencefima ! Penfare voi • 
~iun~ fu fencico .impegnare con jacraoza più 
10trep1da la fua tede, e niuoo con più libera 
imp.unicà fu m~i veduco violarla . ~indi egli 
prelc: cancoan1mo, che hebbe a dire sèelfere 
iìcuriffimo, che la fua doccrioa oon ~ra fua, 
ma di ~rifro; Cmijfim1tJfumq11òd doflrina met1 

non 
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iotl.l. 

·Capo Vigefimoprimo . 
/. co11tr11no11fitme11,fcd Cbi'ifli: benchè dipoi, conrrad-
1ug.i4n~dicendo ancora in ciò a fe meddimo, fi gfo. 
ii. rialfe di haver fortiro in ral dottrina per Am
i.de Mif maefrratore il Dia volo, col quale egli confef
f" prt• fava di haver mangiato più d'un moggio di 
1.1ii.fu~ {ale in fegrera converfazione; anzi di haver 
1~1t. difputato con elfo lui, fu l'abolire la Melfa, ò'l 

non abolirla , fino all'effere rimafo da lui con
vinco, non tanto per gli argomenti difficultofi, 
quanro per I' orribile modo di argomentare : 
Satmt cnim in iiiu oculi rcpcnrè totam mç11tcm 
ttt·rorib1u ,r/1 tencbris obr11i:, come egli aggiun. 
te, non fo f e a vanto di cfferfi cimentato con 
un Catcedrante di ranra profondità, ò fe a 
fcufa di efsere andato in facco. 

Vada or Calvino, Difcepolo maggiore del 
VI. fuo Maeltro nell'empietà, vada, dico, e dopo 

havc:r dato a Lutero il nome d'infigne Apo!to-
1: 1. ile lo, foggiuoga pure , che la lingua di lui era 
/ib. "'"·lingua degna per cui fa vellafse il Signore, poi
,.,tra chè vi haveva favellato il Diavolo! Res ipfa 

i'igh. çlamat, non lurberum initio locu1um, fr.d Dcum 
per os ej1u fulminafft • Ma lo f e ufo : da che alcro
ve, agi rato da quell' iacollanza, che è lanima 

1~Ga11lt. della Eresia, pafsò Calvino a dare a Lucero il 
Sdl. 16. titolo d'Idolatra, per l'adorazion che preftava 
111 m. all'Euchariftia; quafi che prefso i Madhi del. 
Luth. le Sette fieno finonimi un Adoratore degl'Ido-

Ji ,edun'Apoctolo;un'Jmerpetre di CriLlo,ed 
un'Interpecre del Diavolo; un linguaggio da 
Serafioo, ed un fibilo da Serpente. 

VII. E quella ancora è una di quelle Contraddi
r. LefJ. zibni, che potrebbono ofservarfi ill Calvino 
Opufrnl. fiefso, il quale, ruttochè più fcaltrito, diftrug 
w. con- ge in mille luoghi ciò che bavea deuo, ora 
fid.9.rat intorno alla Fede, ora intorno a Crifro, ora 
8.Ga1t~. incorno alla Chiefa , ora intorno alle Tradi
~ ~e · zioni, ora intorno, può aggiugnerli, a cut· 
6 ~';r: ro sè. Ma Iafciam ciò a chi più dì propofito 
1
6 e~. lo raccolfe: e dopo I' incofianza de' TeHi, 
· paffiamoa mirar la varietà prodigio fa delle lor 

chiofe. 
I I. 

~Ut. Sono tante' quelle, quante fono le Sette de-
rivare da tali Scuole, cioè da quella di Lucero, 
che fu la prima, e da quella di Calvino, che 
fu la feconda di rempo, ma non di ardii e. La 

Pitf:i .c. Scuola di Lutero fi div ife fobico in rre fazioni 
1 S· contrarie, come fu notato a fuo luogo, di Lu· 

terani, di Semiluceraoi, e di Amducerani , 
delle quali tre la Luterana fi foddivife in undi
ci, la Semiluterana in undici, e l'Anciluceraoa 
in cinquanrafei. La Scuola di Calvino fi di
ramò ben cofto ancor'efsa in più, tra loro, pu
gnanti. E~ì l'une, come l'alcre io rammemo
rerei tutte quì, co'nomi lor propj , lafciatici da 

V. Pra- i loro Annoverarori nelle Tavole Cronologi
'~01· & che, fe io non vedefii,che ciò facebbe un va. 
·uau!t. lere, per v.ana pompa di erudizione lieviffima, 

affaticarecon redio incollerabile chi le udifse. 
BaCli di rifapere, che tra l'une. e l'alcre,in poco 
piùd'unSecolo,cioè dal 1517.fino al 1630.ar
rivaronoa più di ceoco, con una fertilità fimi. 
le a queila delle generazioni ferpentine, fchiu . 
fe al calore della Superbia rrasfufa in efse da' 
)oro Progenitori; e di(boce rurre, come dal 
nomt! , così dal cotftco particolare de' propj er. 

Tomo III. 

rari, condannati dall'una, con formo le riab
biofe , quali facrileghi, e abbracciaci dall'a!cra, 
quau di vini.Mirate però, fe una DifcendeJ.'lza 
sì varia ,sì difforme, esl difcordante nella fua 
Fede ,debbaafsegnarfi a Giesù, cioè a quel Si
gnore, che bramò canto di vedere i f uoi cari 
trasè congiunti con perferca unicà Rogo P&ttcr f oa7. 
ut /int ismm, fic111r/:Jno.r 1mu1n fmmu; ò fe più ro-u. 
fio debba afsegnarli a Lucifero, Padre ognor 
di contralto, e di confufione ! Che dovremmo 
poi dire, fe aggiungeffimo a quelle anche I' al-
tre Sette, che fono nate variamente in Fran-
cia, nell'Inghilterra, nell' Olla oda, nell' Ale
magoa dal 1630. all'anno corrente? Dovrem. PI.I. 8. 
mo dire ,che l'Eresia gareggia col Coccodrillo,'· aJ. 
il quale non ha termine filso alla fua ,llatura 
terrifica , ma canro fegue ad accrefcerla) quan .. 
ro vive. Senonchè vi ha queUa differenza no
tabile era 'I Coccodrillo medefimo, e l'Eresia: 
che 'I Coccodrillo col cref cere non fi cambia, 
ma fi corrobora . N.ell' Eresfa il crefcere, ed il 
cambiarfi, fempre è cute' uno: ond' è confe
guentemente, che.qli\1nco ella più crefce, tan· 
ro più cala, non fi fortificando col tempo ve. 
runa credenza falfa, ma indebolendoli, mentre 
degenera in altre da lei diverf e. La fola Verità 
ha per dote di eifere eterna, perchè ha il fuo 
etfere nella Mente divina . La Fallità fi molti-
plica feoza fine, perchè ba 'l fu.o elfere oe' pa· · 
reri degli huomini. Multiplex quidcm, (j varium T~eodor. 
cft mcndacium, fÌrHp!tx vcrò Veritali.r gratia. orat. 1• 

Uno è il centro, ed infinite le linee, che da d~Jrov. 
quello fempre dilunganfi ranto più,, quanto più v • 
fi vanno allungando. 

CAPO XXII. 
Per qual ragio1tc variino IÌ fpcf[oi Smarj 

la loro dourina. 

~~~!I Onè accidente, ma legge, r.· 
che le orme ilampate fo. 

dicendofi . 

pra l'arena li variino, con
foodendofi ad ogni vento. 
E non è cafo, è neceffirà, 
che la dotcri na delle Ser-
re fi alteri parimente ad 
ogni capriccio , oonrrad. 

I. 

La prima ragione di tanta contrarietà, è II. 
ragione alciffima: e poffiam dire che ella hab-
bia la foa forgencedal Trono divino. La Prov
videnza, attenciffima al fuo governo, può ben 
permettere di mo Ice Sene differenti era gli huo
mini, perciocchè tutte finalmente cofpirano 
in fervìre alla vera Chiefa co' lor concralli ( co-
me alla Chimica il fuoco) per illrumenro delle 
fue più riguardevoli operazioni. Ma non può 
mai per mecrere, che quelle Sette medefime 
veflaoo tal fembianza di Vericà , che non fia 
agevole ravvifarle per falfe E ciò affine che, 
chiunque potendo di leggierì korgere a i fegni, 
che fon'infide, vorrà nondimeno, per quelle 
fquame d'oro che ofientano fu la fpoglia , ac· 
coglierle percinacenel propio feno, non h"'"· 

L Il 3 biafi 
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Parte Seconda . 
biafi da dolere, fe non di sè, quando poi fi 
accorga di havervi tlolco ricercate le Vipere. 
Qgindi fu olfervazion di Sane' Agoftino, che 
a Lucifero non fu conceduto di prendere, in 
temar· Eva, fembiante Angelico, ma folamen-

,te Gen. te d'inTafare le membra di _un Serpentacci~>, da 
1td litt.I. cui parlaffe: Non efl pcr1?'iffiu tentare {cemznam, 
11• nift per S erpQntcm, perche ella tanto piu dovelfe 
Perer.in adombrare a cal moftruoficà: nè gli fu dato di 
Gen.t. 6. ufar bugie difficili a difcoprirfi, ma di ufar detci 
q. S· ef pretfamence contrarj a' detti di Dio; ficchè 

qual volta voletfe ella procedere dj ragione, 
dovelfe più faticare a pretlarvi fede, che a nol1 
prellarvela . Ora canto avviene a tutti fimil .. 
mente i Mae(lri di nuovi errori. Non è loro 
permetfo mai d'ingannare con una apparenza 
collante di verità, ficcome quella, la quale è 
pro pia di D"io; ma fol con framefcolare a i loro 
difcorfi tanco di difdicevote , e di dlfcorde , 
che il volere ammettere, per argomento 
permanevole, e puro, quali fono i decrì divini 
( argenrun. ig11e cxaminatum) un Mercurio vota
tile, e vC'lenofo , fia non fola men ce tradire, ma 
opprimere ta Ragione di viva forza: mentre 
appofiatamente ft elegge di credere ad una Fe
de, la qual mentifce a fe llefsa, e però non può 

7[,/.,,6. efsere Fede vera, ma Iniquità. Mentita cfl 
1.i. iniquùas /ibi • 

Ili. ~eCla è nondimeno ,come io dicea cagione 
più alta,e però rimota ,di tanta concrarietà ne· 
Seccarj. Le pro<Iime fono due. 

IV, Prima, perchè quello Spirito di fuperbia, 
che diftacca gli Ereftarchi dalla foggez:ione 
alla Chiefa dHtacca gli Eretici dalla foggez:io· 
ne agli Erefiarchi loro Madhi , e fa che dalla 
Ribellione veduta ne'loro Capi imparino a ri· 
bellarfi, fino a volere anch' effi formare una 
Secca nuova. · 

V. Dipoi, perchè loro manca un' Arbitro certo. 
E chi non vede come, dovendo da un lato i 
dogmi della Fede etfere indubitati, e foprav
veneodo dall'altro continui dubbj intorno a 
ciafcuno di effi, fu d'uopo onnioamente, che 
Crifto lafciaffe in Terra un fovrano Giudice, 
il qualeli diffini<fe, e li diffiniffe con ficurezz:a 
infallibile, perchè i Fedeli havelfero in detto 
modo una norma falda , a cui tenerli in ma
terie di Religione? Ma queU:a norma è prelfo 
i Cattolici, non è preffo i. Novatori. 

VI. E' prelf o i Cattolici, perchè effi alla fenrenza 
diffinitiva del Sommo Pontefice, ò del Conci. 
lio Uoiverfale da lui adunato , e approvato, 
fono pronti a foctometcerfi di buon grado: can
to che quei Dottori llcffi. che nelle Scuole por
tano fencenze sì varie in ogni Trattato,in quei 
di Fede ne portan fempre una fola: e fono co
me l'Angelo del!' Apocaliffi , che, fe pone un 
piede fu 'I mare tien l'altro io terra. Se dubita· 
no di ciò, che ancora non fu dccifo, riman
gono più che certi di ciò, che dalla Chiefa fi 
diffinì: e fono fempre apparecchiati con I' ani
mo a ripudiare qualunque amata Opinione, 
che da lei dannHi . Quindi è. che nella me
de!ìma divHion di pareri fon fempre uniti, e 
nel dibattimento delle dìf pute fono anche fer
mi, come l'ago della Bufsola ,che per qualun
que ondeggiamento d1 flu cci, non perde il Polo. 

VII. M.1 que(ta norma sì bella che è fra'Canolid, 

dov'è prefso i Novatori? Effi, per mancanza di 
Giudice inappellabile, nelle loro unioni mede. 
fime fon divili; a gvifa di quelle Piaace,che non 
ha vendo una radice maeitra , non pofsono ne 
anche ha vere un fol tronco,ma appena f punta-
no dal terreno, chef pandonlì in più virgulri. I E Il. 
loro Sinodi, canee volte raccolti affin di arear. d: '1'111 

dare le loro varie opinioni> fioifcono ill un con. 1t 1·r, 
trailo. Sicchè ,fe può faperfi di loro ciò che han 1 

creduto fino a quelt'ora,non può faperfi ciò che 
faranno per credere da ora innanzi . E quei me. 
defimi, che in uno de i lor Conventi faran. 
no chiamati Eretici (come i Luterani da 'Ca[. 
vinHti ) in un' alcro faranno riconofciuti co. 
me Fratelli. 

Nè può avvenire altramente. Imperocchè Vlll. 
la norma del loro credere è, dicon' eglino, la 
divina Scrittura. Ma che Scritcura ? 1nrerpe. 
crara fecondo il toro capriccio , e non fecondo 
il comun giudicio de i Padri. Onde è, che ad 
effi non è regola ferma. Figuratevi, che mil. 
le Litigami , nelle comrove1 fte ci vili , fi accor. 
datfero turti a non volere altro Giudice, che 
la Legge. E' manifeilo in tal cafo che ognun 
di loro incenderebbe il Codice a modo fuo , e 
darebbe a i celli quella interpecrazione , che 
folle più favorevole alla fua caufa: ficchè in 
fioe ciafcuno haurebbe ragione ,e netfun l'ha
vrebbe. Venne in vaghezza agli Ateoieli, cor· 
nati a cafa dopo una illultre viccoria , di ra· 
dunarfi infieme a determinare chi di loro in 
baccaglia havelfe dimoilrato maggior valore. 
Ma la dif puta , fu la vittoria ltraniera, fu per . 
degenerare in guerra dimellica . Concioffia- Plu.~ t# 

chè fra turti quei Confulrori non li trovò chi qutt, .. 
non volelfe alè:rivere a sè Ja Palma. Onde fu 
tenuto per meglio di fciogliere l' Affemblea 
fenza concluftone. L' iftelfo è ciò, che incer
viene fempre alle Serte . Tutte a.iermano di 
feguitar la parola pura di Dio, rivelata ne' li. 
bri facri : ma tutte infieme fi arrogano di ba. 
ver' effe la vera inrelligenza di deni libri , e 
negano haverla l' altre . Ora come può mai 
fiare,. eh~ regola ficur~ di credere fia quel Te· 
ilo, d1 cui tutte al pan fi vaglioQo a confer .. 
mare errori concrarj ? Come può elfere recro 
que_l che fi accomoda acJ ogni figura curva , 
ed irregolare? E come poffono i Puritani taC· 
ciare di Erecici i Proteltanci; gli Antidiafori. 
ili cacciarne gli Adiaforifti ; gli Antinomi cac
ciarne gli Anabattilli, e i Luterani molli tac• 
darne i rigid.i, fe tutti quelli , e tutti infieme 
quegli altri , che .giornalmente fi vengono a 
gen.erare dal pu~nd~~e delle Eresie ,feguono 
ne 1 loro àogm1 un dtefla norma di credere, 
lor prometf a , cioè la Bibbia inrerpetrata a 
piacere? Qual ragione hai più tu d' interpe-
trarla a tuo modo, che io al mio, fe io, e cu 

·no? dobbia~o tiare a.d. un t~rzo maggior di X,. 
noi , che c1 concordi m ciò , qual' Arbitro 1 · 
fommo? 

Aggiungafi, c~e un tale Arbitro è di più ne. 
celfario a decermmare quale fia Scriccura di
vina, e quale non fia; dillingueodo ilibri apo· 
c~ifi da' l:a~i. ~ute_ro rige~ta , qual detrarura 
d1 huom101, l Ep1ftola d1 San Jacopo· Calvi
no l' appruova, qual denatura di Di~ . Ora 
chi deciderà quefta lice fra loro di tanto pe· 

fo? 

D 
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IX· 

Capo Vigefimofecondo. 
{o ? Certamente !lOD la decideranno quegli al
rri libri divini , fu cui concordano , pert:hè 
neffuno ne fiata . Onde converrà necdfaria
menre ricorrere ad un' altro Tribunale più al
to, qual' è la Chiefa, Cuftode non meno del· 
le Scrinure fielfe, che de' lor fenfi. Mentre pe· 
rò i Novatori non hanno veruna regola tta· 
bile, nè per determinare il ruolo de' libri fa. 
cri, nè per determinarne la intelligenza, con
viene che elii delle Scritture ft vagliano,come 
fe ne valfe Lucifero nel Deferto , tentando 
Crilto ; ficchè di loro ancor polfa dirfi con 

v;11/. co-San Girolamo: Non fibi b!andùmtur fì de Seri. 
rra Lu- pturarum capitulis iJident1ir fibi affermare quod 
r;fer. in dicunt, cum (:/ Diabolu.r de Scriptura aliqr.a fìt 
fine. loculltf ; lf1 Script11ra , non in legenda cenfìfiat, 

fui in intelligendo. 
x. Ma guardate dove al fin ft riducono i mife. 

rabili ! Dopo haver ricufato come illegitimo 
il Tribuna! della Chiefa , non forropo!lo ad 
errare in cote di Fede, per la parola, che ne 
diè Criilo a San Pietro, là dove diffegli : Ro. 

J..11c. ia. gavi pro te Perre, ut 11011 deficiat fid:.r tua, fi ri. 
31· volgono al Tribunale Politico de'Magnati,e 

de' Magillrati; e da lui arrendono la diffioizio· 
ne de' dogmi . Così è ltaro ordinato da loro 
con leggi ef prelfe, e così pari me me fi è pra
ticato più di una volca, non folamente in Ol
la oda, ma in Ingbilrerra. E Giaeura medefi
ma, che fu il bulicame primario del Calvioif
mo , ha quello ne' fuoi Sraturi di fingolare, 

Gault. che non ft accordando i Mioilhi in qualche 
S<fl. 16. arcicolo della loro credenza, fe ne rimecca la 
'"e alv. derermioazione al Senato , ed e(fo tinal mente 
m.14.in fia Giudice della Fede tra loro iocerra. Puoffi 
fine. · divi fare ignoranza più mollruofa? Che il Do .. 

minio Policico , a cui non alcro appartieofi, 
che regolare Ie azioni umane al fine della ci· 
vile felicità, fi faccia ancora Giudice negli af. 
fari, che appartengono al fine della felicità 
fopprannacurale; e voglia dominare la Religio· 
ne, chi debbe porre Ja fua gloria maggiore in 
ubbidirle a chius' occhi! Q9elto è un' error più 
mailiccio, che lappoggiare il Cielo, con que
gli fiolri, fu le cime de' Monti Atlantici . E 
poi: ò fi cracra degli atti interni di credere qual· 
che dogma; e qual potere hebbe a' fuoi dì la 
Politica fopra il cuore detl' huomo , e fopra 
la mente ? ò fola mente fi natta degli atti ef
terni di profeifarlo; e qual Fede è quella, che 
muta l'abito a voglia de i Dominanti? Ella 
è una Fede da Palco . 

XI. Seno'nchè n~n veggo a qual fine, per acquie-
tare le loro diicrepanz.e pe1 peme io macerie 
di Religione, debba no i Novatori far mai ri
corfo a Giudici temporali, f e è daco a ciafcun 
di loro, di poterne effere Giudice da fe ltelfo. 
Certa cofa è, che i loro Legislatori, alzando 
in capo a qualunque huomo privato una Cat
tedra di Sapienza, fanno, come hab.biam det· 
to, cht della diviqa Scriuura fta legiccimo fo. 
terpetre ciaf cu n' h uomo: e a ciaf cu n' h uomo 
danno per Affeffore , in cale ioterpecramenco 
loSpiritodi lui propio. Che ferve adunque ri· 
correre a· Magnati , ricorrere a' Magi!lraci, ri
correre a' Senacori di alcuna Giunra? Non è 
quello medefimo un contraddirti ? Qyello è 
mofirare, che lo Spirico propionon ~ ballante 

a fopire le contenzioni , ma a fufcitarle . E 
come dunque fu lo Spirito propio fondar la 
Fede, che mai non ha da elfere fiuccuanre? 
Bifogna pur confeffare che nulla di più firano 
può mai ientirfi. Affermare, che turra la Chie
fa Cattolica, co i Pontefici , co i Concilj, coi 
Canoni, co i Teologi , fempre uniforme nel 
credere, pur fallifca, non oftance che dall'A .. 
pofiolo (la chiamata fondameoco di verità, 
Firmamcnrum vcritatis: e dall' al era parte vole. 
re, che qualunque huomo particolare, rego• 
landofi col folo foo femimento interno, non 
habbia da fallir mai, ma fia più che ficuro di 
dar nel fegno ! Oh cecità! Oh confufione ! Ma i. Thejf. 
fia lor bene. Eo quòd charitatem veritati.f non i. JQ. 

recepcrunt, ut f alvi fierent; ideò mittct illi.r De111 
opcrationem errori.i , ut credant mendacio : Tal 
fu la minaccia, che fece a quelli I' Apoftolo: 
e tal fi fcorge avverata. Una permilfione d'in. 
ganno, così palpabile, è Ja pena più propor. 
zionata di quelle mcmi, che fuperbe fcuoro· 
no il giogo di quella Fede , a èui sì giulta· 
mente dovrebbono fiar foggecce. Ecco in qua a S. Hifar. 
li fcogli va a rompere, chi non vuole per guj.1. ?- d~ 
da il Polo, ma il V eneo. Fracranro a vincer Trm. 
la caufa, balla a me la difcordìa fra i Nova .. Matth. 
cori. Bell11m Httreticor11m p-ax efi Ecclcfì.e. Que .. ui. 

0 ftegran convullioni della Eresia , fono rratti Jift· · 
di moribonda. Omne Reg11.J1m , in [e ipfum di. ~:ttJU~ 
vifum, dc(olabitur. E pur, f e credefi a chi ne con1f • · 
fcriffe già.sì bene informaco,puòdirfts:heog· rai.' .~: 
;i tante itan l' Eresie, quanti gli Eretici. §. dmi-

I I. ~ur. 

Vero è, che mentre noi badiamo a vincere XII. 
gli Erecici, col convincerli, cantano frattan-
to il trionfo , prima gli Ebrei , ed apprelfo i 
Mao meccani , quafi che netf una delle due Set-
te habbia in sè quella difcrepa:nza, che pur' 
ora noi fchernivamo ne i Novatori. Ma cer. 
tamente amendue cantano il trionfo affai 
prilna della Vircoria-.1mperciocchè, quanto 
a gli Ebrei , già fi è veduco di quali errori 
habbiano Contaminata la loro credenza , da 
che, più tolto che aderire al Vangelo, fi con
tentarono di aderire al Talmudde , difiruggi· P.G1111fr. 
rivo di quanto intorno a Dio rivelarono le in T11/ .. 
Scritture. Onde conviene, che affermino an- mudift. 
cora effi inaudite Contraddizioni, mentre in. Sdl. 6. 
fieme dicon di credere al Pentateuco, infieme 
al Talmudde. 

Qganto poi a i Maomettani, è parimente XIII. 
falfo che quelli fieno era lor conformi nel cre-
dere. E quando foffero tali, quella medefima 
conformirà, come goffa, non varrebbe ad af. 
fol veri i, ma a dannarli. 

Dico ef'fer faffo, che fian conformi nel ere· XIV. 
dere. Concioffiachè molce dilfonanze ne' dog .. 
mi pur troppo regnano tra i Mori, e i Tarra .. 
ri, tra i Perfiani, ed i Turchi: e maffimamen-
te iÒ quelle due Nazioni era lor più avverfe: 
mentre attenendoli la Turchefca alla fpiega· 
zion di Omeri no, e la Perfiana alla fpiega. 
zione di AB, lacerano in tanti fquarci infa· 
nabili l' Alcorano, quanti fono i pareri di que- G1111!t. 
fii d1,1e fommi Inrerperri, quaft in qualunque Scc. 1.i• 
puoco fra sè alcercanri . Però, che i Maomer- Mahum. 
cani feguano una fte[a dottrina è così da I un. err. H · 

gi, 
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680 Parte Seco11da 
gi , che le loro Sette fono fin~ afcefe a fet. 

sepmn tane?: e quelle ra~to. anc-0ra fra lorooppofie, 
ca./lr. e. che m cenco dubb), 1 quali {j propongano ad 
26. effe fopra I.a Legge, e fopra il Legislatore , che 

fu Maometto, nQn fi ritrarranno ne pur due 
rif polle !imiti. 

XV. Seaonchè qual maraviglia , che le chiofe 
Cfl-p de difcordino, fe fiao il refro medelimo ad ogni 
~r~ha. tracco fi concraddice? Nega Maomecro , che 

:p .d veruno polfa. mai falvarti io alcra Legge ,che 
~;ca ~ nella Maomettana; e altrove infegna che cia
fe: 11;_ fcu o' huomo, pur che egli operi bene, fi può 
"<-'enca. faJvar nella propia . Nega , che l' Alcoraoo 
$ap. de fo{fe da lui lav?r~to con grande Hudio, ma 
No8e che ft.endelfegh IO una notte dal Cielo: e al
fmfla, rrove moLlra·che gli co(lò di molci anni, die· 
10: An-ci nella Mecca, e credici io Almedina. Nega, 
drea1 in che i Criltiani, nè che i Giudei habbiano Leg 
confut. ge vera; e altrove, non pure I' afserifce, ma 
Afc.c.10 dice haver da Dio commeffionedi confulrare 

·r. 1. u. i Giudei, ed i Crilliani, ne' dubbj della fua , 
(:! 4. Legge, per conformarla alle loro. Nega ,che 
yip.chat Crifro fofse Crocififso in perfona propia, ma 
,tµf !. 2. che deludefse gli Ebrei, follicuendo alle loro 
~i·t. 9· onte un' alcro huomo a lui fìmigliance; e al
Confut. tra-ve lo afferma , inducendo fino il Padre, 
:Mahum. che rincuora Cdito alla morte con la promef
.cap. de fa di prella rifurrezione. Nega, che debbano 
.lofeph. violentarli a profelfare I' Alcorano gt• focre· 
cap. de duli; e altrove il comanda, volendo che quan· 
.Bovefs· ti ricuferaono di credergli, fieno uccifi. Nega, 
Yacca. che fi pofsa giurare per altro nome, che per 

-c11P+5· lo Nome divino: e pure ogni poco giura egli 
1 9· .ix. fiefso per cofe frivole, e , quel che è peggio, 
2-4· introduce Dio a giurare per li Venti , per la 
-c;p.j; ~ Scella Vefpertina , per la penna, per le Jioee, . G;1 ;~ per li Piaoeri combultì 1 e per li retrogradi ,e 

.a 
10

• per altre fciocchezze , non condonabili ad un 
cap. u . .Commediante. Nega di fa pere il giorno del 
ap. cha- Giudizio; e poi nelf' illefso capo, che è I' oc
·z:af de cogefirrv>fecondo, dimenticacodi quaocodian
mti1 /. r. zi havea detto , afferma , che a lui foto ha 
lo. And. Dio voluto rivelare un tal giorno. E-appunto 
in c'Ofiu. così fatre Contraddizioni fono l' ordito per. 

perno della fua tela , che a que(!o folo fi rie. IO. 

conofre bafievolmence per un cefsuro infema. 
le, allacoafufione dell'ordine. 

4VI. Diffi poi, che quando bene tra i Maomet· 
tani correlfe una medefimà Fede , varrebbe 
que(la U oiformicà medefìma a cò.ndannarli , 
non ad affolverli , perchè non è Uniformità 
pofitiva, cioè Uniformità nata da fapere (qua· 
le è la noftra ) ma è Uniformicà negativa , 
cioè Uniformità nata da ignoranza, e da igno
ranza di ogni lecreratura, la quale, aggiunta. 
ci Ila licenza del vi vere, fa che fenta mai rico
nofcere i fondamenci della loro credenza, co
me hanno facto ranci Doccori Cattolici, {i cu
rino gl' infelici , a guifa di Afpidì, ambo le 
orecchie ad un tempo, con appoggiarne l'una 
alla rerra de' loro Piaceri brucali, l'alcra al di
viero del loro Profrta bugiardo, rifoluciHìmo 
di non volereche odano chi gli inviti ad ufcir 
d'inganno. Fracranco qual' Oro è quello ,che 
teme sì di venire alla pietra Lidia? qual Gioj,1 
quella, che sfugge la vHta? qual Grano quel. 
lo, che fdegna il ventila mento? qual Legge 
quella, cui fe' meUieri d'impor pena capitale 

a chi tratti di efaminarla ? La Fe Cattolica 
di nulla ha goduto più, che di tali efami , ft. 
curiffima di apparire fempre canto più bella, 
qua neo più cancernplaca. 

Che fe ella è !tara agitata frattanto da più XVH 
Eresie, che il Maomeccif mo medefimo, e l'E. · 
braifmo, ciò non deroga a lei puoro di auro. 
ricà: anzi gliel' accrefce : perchè ciò è nato, 
pit1 che da altro, dalla Sautità de' coLlumi che 
fi richieggono, qual dif pofizion neceffaria, a 
con ferv are una Fede celelte nel fuo vigore, 
fra le corruttele terrene. E' pregio del Corpo 
umano l' elfere que{lo capace di più malori , 
che non è quel di un Giumento: perch~ una 
tale capacità proviene dalla perfezione del!' A· 
nima, la quale come ha di bifogoo nel!' buo-
mo di più iltrumeaci a operare da Ragione-
vole, così è foggecca a più impedimenri nelle 
foe operazioni. Però vediamo che cuai gli E
refiMchi non iocomiociarono mai dal crede-
re malameme, incominciaron dal vivere; la
fciandofi dominare prima nel cuore, chi dall' 
Ambizione, chi dall'Avarizia, chi dalla La- Par.2.c. 
f ci via , e chi da altra pallio ne rea , da nGi ram· r J. 
menrata altrove , e poi lafciandofi dominar 
nella mente da quell'Errore, per cui fi fepa· 
rnrono da' Credencì. 

Di più , amendue qutlle Setce ancora , la XVIH 
Giudaica, e la Maomettana, mancano di re. 
gola cerca della lor Fede, perchè non hànno 
Tribunale fu premo, il quale decida co9 auro-
rilà inconcraftabìle i loro litigj. E perciò il lo. 
ro credere non è Fede: è una opinione varia-
bile, e vacillante; fe non fe quanto il loro vo-
laci le fpirico vien filfato dalla indocilità, e dall' 
impegno. Del rimaoence nelle Sinagoghe E· 
bree non vi ha Gerarchia . Ed ogni Mufcì è 
fupremo lncerpetr,e della Legge Turchefca, 
diverfo da qualunque alcro di fimil grado. Al~ Poiell. 
tri la ìnceri:erra a 1 Turchi, altri a i Tartari , I.de M 
a!rri a' Perhani, a Ieri a' Mori; anzi era i Mori, Turch'. 
altri in Marocco, alm in Felfa , e cosl varia
mente in diverlì Regni : onde qual Corpo è 
mai quello, che non ha capo ? S1curamenre 
non è Corpo perfetto , ma moftruofo . 

P~r<?, tornando da cofioro alla Chiefa : ~e- XIX .. 
ila d1ffereoza è palfaca fempre era lei, e le Set· 
te, nella feparazione, che fecero da efse i lo-
ro Seguaci , per arbitrare a lor modo ofiina
tamence: che le Secre da cali feparazioni re. 
Han dilhucte, la Chiefa riman purgata. Tut· 
ce le Eresie, forte in que(la , non han pocu~ 
to fare cbe il Corpo miaico de' Gcmolki non 
fta perfeveraco vivo, vigorofo • e venerabile a 
cucco il Mondo , come altrove noi dimofiram- IJ 
mo di profeffione. Là dove per l' Eresie force ar./' 
nelle Secce, veggiamo che i Corpi miltici de' c. 

1 
• 

Secrarj fono venuti ogni dì più a inlaoguidire, 
fiooa che divenraroho al fia cadaveri Eque· 
lla fu la differenza adJirarane dall' Apo(!olo, 
quando in favellar co' Fedeli, egli difse (para
gonandoli al frumento \o'agliaco, che acquilla 
credito ) Oponct (:J h~rç{es cff(, "' (j probati, r .Cor.II 
manifefii fiant in vobi.r; e per lo contrario io fa. 19. 
\'ellare degli Eredci difse ( paragonandoli éJ. i 
Magi di Faraone, che rimafero fverg.ognati) . 
Q.:!_emadmodum Joannes r/:J Mambres reflitmmt i,.Tim.J 

., Jvfoyfi; Ùl!J r/j bi refifi,m& wrirari rf:tç. Jcd ultra 8. 
non 

I 
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Capo Vigefimofecondo. 681 .. 

I. 

non prOficient . 111/ipientia cnim eorum manifcfli1 
erit omnibu.f, firnt (j illor11m fuit. 

C A P O XXIII. 
LaSanti~à della ~biefa è Te~imonio della fnti 

Vmtà: e prima /11Sant1tà dc' dogmi. 

~l""tl~-:!V~~ A Sanrirà , e la Sapienza, 
fono que' due Ll!lmioari 
maggiori , dal cui felice 
congiungimento piovono 
fopra il Genere umano tut
ti gl' influ{fi più falutari. 
Non porea percanto alla 
vera Religione mancar 

quelto doppio pregio. Anzi, le Dio di neffun' 
altro attributo vuol' elfere in Paradifo lodato 
più ,che dell' efler Santo; chi non vede che la 
Santità più conviene anche alla Chiefa ,che la 
Sapienza, da noi gi.à fcorra io lei, come dote 
propia? Da ciò ri1nan manifello, che quella 
Religione, la quale fu la Terra è I' unica in 
t-fser Santa, quella è l'unica ancora in venir da 
Dio : come per contrario quella, che contiene 
alcun genere d' impiecà, non può havere mai 
per Principio chi, Santiffimo in sè, non può 
non cfsere ancor Sanriffimo in turte l' opere 
fue. S anélu.f in omnib11.1 opcrib11s f'uis. Ora in 

P{. 144· quattro cofe fit d' uopofingolarmence,chefia 
'3· frmpre Santa la vera Religione: rie' dogmi, 

che ella crede ; ne' comandamenti , che etra 
prefrrive; ne' collumi , che ella pratica; ne' 
mezzi, che ella fumminiitra E tale appunco 
è la Chiefa . Maoifeiliamolo in pmno luogo 
òa i dogmi ,che, per la loro perfezione eviden
te. aodran bene innanzi a gli altri argomenti 
di Credibilità ,che coucernoo la terza Clafse, 
cioè a gli argomenti, fumminiftratici dalla di
vina Bontà. 

I. 

n. E intorno a qu-elli ci balli di rifa pere, CO· 

me la Fede Cattolica nulla nega a Diodi do
vuto ,e nulla gli arcribuifce di difdicevole. Lo 

. adora Uno nell' efser fuo, Onnipotente, Libe
ro, Indipendente, Eremo ,Irnmenfo; Immu~ 
cabile , infinitameme Buono, infinitarnenre 
Giu'f.to, infioitamenre Gloriofo; sì Santo ,che
noo può volere I' ioiquicà, ma folo permetcer. 
la ;sì Sapiente, che penetra no l' abifso de' no.
Uri cuod;sìProvido,chefa dal velenodiqua
lunque male più oocevole ,cavar bene. Che
f e gli antichi Mae(hi ~brei giunfero a dare a 
Dio fefsanradue ncmi,come baffi dal Gala-

~"'"t. / tino; i Maellri Criiiani ,.non folamente glie ne 
1. c. 17~ dan di vantaggio , ma in ciafouno d.i effi. lo 

riconofcooo iofiniGamence maggiore d'ogni 
lor tau de, mn f efsando che egli poffiede mcc e 
le perfe~ioai in un" efsere fempliciffimo, mi
gliore di quanto ma·i lo pofsano bramar runi 
i cuori, maggiore d1 quaoco mai lo. poffa.ne> 
concepire mere le menci. 

Il l. Ed il non errare in quefre Verità sì fond~-
mentali-, rende evidenrememe credibili ancot 
que' mifierj, che per efsere in sè fopr.a.nnatlA .. 
rali,eccedono di gran IWlga la cognizionedi 

ogni intelletto puramente creato. Prima, per- S.T'1om. 
chè tanco il lume della Natura, quanto il Ju. conrr11 
me della Fede, procedono da un Principio llef. Gentu 
fo, che è Iddio; e però quella Dottrina, che fe. l.i.r.7. 
guendo il lume della Natura non erra mai ,dà 
chiaramente a veder che non errerà, feguen. 
do quel della Fede, benchè fia lume sl crafcen. 
dente cucta la sfera de' Seofi . 

Dipoi, perchè quanco iofegna di fopranna. IV. 
turale la nofira Fede,è sì conforme alla gran. 
dezza Divina ,che la medefima arduità, pro. 
vara nel crederlo, lo rende più mericevole di 
credenza. Concioffiachè ,da una banda il pri· 
mo Efsere è dovere che non fia al modo di 
qualunque efsere creato, agevole a concepir-
fi; ma che fia in un modo degno affatto di 
lui , fuperiore alla nofha debole intelligenza: 
vinccns fcicntiam noflram: da li' altra banda noi, J oli . 3'· 
fra le tenebre di quefia mifera terra, non fa P· 2 6. 
pia mo di Dio conaf.cere, fe non quanto ce ne 
difcuoprono le Crearure da lui prodotte; le 
quali, per la loro imperfezione nacfa , fono 
molco più abili a dirci quel che egli non è, 
che quello che egli è. Abyf]iu dicit, Non cfl Job it
in me; (j Mate loqui1ur,Non cft mccum. Per. It• · 
tanto qual fagrificio più giufio,che l'offerire 
J' umano Ingegno per V ieri ma fu I' Al care fa. 
mofo dell'Areopago ad un Dio, che per quan-
ro conofcafi, riman fempre con cucco ciòfco. 
nofciuco? Nel Mare l' elsere nero ,è contrafse· 
gno della fua altezza maggiore; così ne,divi-
ai Millerj, I' efsere ofcud è concrafsegno della 
loro maggiore fublimicà. ~ivi la mente U• 
mana ha da conrenrarfi di non trovarli im
poffibili, ma non ha da prefumert: di potere 
fcaodagliaroe anche il fondo col fuo difcor-
fo. Dcmu~ D_c14m aliquid poff-c ( e perchè non 
ancora 1Jl1q,md cff e-? ) quod 1101 inwftigare non 
pojfum1u. Tal' era il convenevole pollulato,. 
che voléa prefupporre Samo Agoaino ,.jn crat· 
tar di Dio. 

l I. 

Qganto habbiamo divifaro fin' ora balla a V. 
formare contra le Serre un Procelfo, ramogiu
ftificato, che non può sbacterfi. Mirate in pri-
ma che cof e aflern1in di Dio , che cofe ne 
credano! 

Gli Ebrei ( defcendenza at rutto degeocra·n VI. 
te da quei Proffci, che furono chiamati i Veg. Y. SiNt. 
genci)nelTalmudde,da loro tanca fiimato, Sen.l. s. 
'he Io pareggiano a i libri di Mosè, fe anco. Bibl.SI· 
ra non lo antepongono; vomirano contra il El.e , ~ 
Signore del Cielo bdlemmie rali, che più or- Gault •. 
ribili non ne pofsono ufcir da bocche tarra- ~~·~·in 
ree. Gli tolgono (}Uei tre pregi, per cu.i fi fa d;. mu• 
ftogolarmence conofcere da ciafcuno. 1 11

• 

Gli rolgon lOnnipotenza, mencre afferif- VII. 
cono, eh<! alcuni Rabbini lo fcom1:1nicaffe .. 
ro, irati contro di lui, perchè in cerca dif pura 
egli diè fencenza a favor dell' Emolo loro. 
Onde Iddio ~uafi riconofriutofi dell" errore, 
dicdfe forridendo con georilezz~: Filii mehtte a4111r. 
'IJiccrunt: e molto più glie la tofg-000 foggiun· /oc. m. 
gendo, che Dfo ha un luogo folingo, ove ad crr. 9. 
ora ad ora verfa gran pianti, per bavere di- Iae "'· 
llrurco il TempiO" di Gerofolima, e difperfoiI 1· u . 
foo Popolo già diletto: e che qualunque voi. 

ca 
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68:t Parte Seconda 
ra rammentali delle calamità mandate a'Giu~ 
dei , fi percuote i I pecco con ambe le mani , e 
fparge due calde lagrime fu l' Oceano. 

V III. Gli colgono la Sapienza, affermando che 
egli fpende le prime tre ore del giorno nello 

fd.c:·;""· il udio della Legge Mofaica, in cui da Mosè fu 
colto un dì, mencre \'i adarcava gli accenti: 
che le tre ore u!rime f pendé a già nel follaz
zarfi con un gran P~fce nominato Leviacan-

Jd. crr. ne: e che però ad uno fcalcro Rabbino riufd 
10. d·ingannarlo,con farfi in morte collocar dal 

Diavolo fu le Porte del Paradifo, e dipoi paf. 
farvi di furto. . 

IX. Parimente gli tolgono la B.)ncà, fingendolo 
reo di baver fomatca ing;uilameoce parte d1 
luce alla Luna , per daria ar Sole: e che però, 

Id.m·.G. ravvedutofidel gran fallo ,comanda!Te poi nel . 
la Legge a tute i i Giudei ;che per ef piarlo, of 
ferilfero in qual!ifia Novilunio ,a nome di lui, 
f peci?. I fagrificio. Ed ecco la Palude, pur crop
po fecida, dove è venuto finalmente a sboc· 
care quel bPJ Giordano, che hebbe già I' onde 
di argenco ! Ge. ta cofa è , cbe f e fiogeffirno 
impazzito Lucifero, non li pocrebbono far da 
lui profferire della Natura divina più fciocéhe 
inezie. 

X. Di quello empio Talmudde li può dire che 
Fcatello minore fia I' Alcorano nella dotcrina, 
che incorno a Dio vi regiClrò lofcellçracoMao
metto. 

XL Ancor' egli toglie a Dio la Potenza, negan· 
Gault. do., li che in diviniJ poffa e(fere Padre: e per 
Sec. 7.in qu~l cagione? Perchè Padre niuno può elfere 
JYtahom. fenzaFemmina,che fia nudre: e per confe 
c~·r. 5· guence negandogli ancor Figliuolo. 
,.H A,1cor'cgli coglie a Dio laSapieoza,affe11e. 
,_-:':·r · 1anuo che Dio frri·;e ogni giorno ciò eh~ fe. 

-~ ··;.~s gue qu;::gz:; ù nel Mondo per rammenradene: 
\:

1 
; 101;s e che a ral uopo fi vale di una penua, la cui 

~·1 .c . 3. hffghezza corrifpon<lc; al viaggio di cinque. 
· cento anni, e la larghezza a quello di ottan

ta Onde, per un tal difetco a!cresì dì memo· 
Azoare · ria labile, tirer'l in lungo il G udiz.io eilremo 
fcu.c,So· a giorni cinquamamila, prima che giunga a 

compire lo (kcmìnaro Proceffv di rum i Secoli. 
XllI. E ancor' effo gli toglie al fin la Bontà, facen. 

dolo Autor maffimo del peccato: amawre del 
~r. pn::cipiz.10 degl' Infedeli: cr~~de in. neg~re il 

3.&34- perdono a tutte le colpe p1u gravi: rrakura
~zoar. ro nel governo degli buomioi, come quegli, 
,,6. che totalmente h.tnne abbandonate le briglie 
Azoar.9. in mano della Fortuua. E finalmente ne par
& 10. la fempre come di un N urne corporeo, giu
A•.oar. 7. gnendo a dire,che il Trono divino è illumi
bat. in nato da quaccordici fa ci, ma s! dilfanti fra lo. 
J..fo/mm. ro, che dal!' una ali' altra vi abbifognerebbe il 

via!!gio di cinque fecoli 
X1. V. Ma qual mara viglia? Fu egli così immerfo 

nel lez.zo de' fuoi p:aceri ,che mai non fi fol
levò a concepire le cofe non maceriali. E però, 
come alcuni vogliono che Epicuro riputaffe il 
globoSolare di pochi palmi,così egli non fa-

Az.oar. Féa capir che lo Sp:rico non fo(Je Corpo, ma 
25• finfe gli Angeli formati di fuoco, ed aff~rì che 

l'Anima di Adamo internoffi nelle vifcere di 
lui per la bocca al primo fuo vivere, e per la 
bocca fe ne fuggì a I fu,) morire: e che i pec. 
caci pdano tanco 1 che a bilanciarli .1d dì fi. 

nale, fi adopererà una ftadera di mole immen
fa. Mirate di quanta feccia fia veramenre pie. 
no quel Calice ,il quale canci oggi bevono ad 
occhi chiufi ,fol per quel poco d' ingannevole 
doke, che vi fta f pruzzato fu gli or1i ! E' ve. 
ro , che nell' Alcorano f pcfse volce ii replica 
,che non v'è piLl di un Dio folo: ma quefra ve. 

-' ricà, che è qua ti l'unica quivi a leggerft, non 
fu porcara al Mondo da Maometto come fua 
prole: ella era già f par fa da' Pcedicatori evan. 
gelici in ogni parte, e in ogni parte era già 
per poco creduta più di fei Secoli. Nel rima
rn:nte io non faprei far gran divario tra il ne. 
gare ogni Divinità,come gli Ateifi:i, e l' am
rnetreroe una , che fia sì fpropolirnca. f1.!!.id Sen,. E
interçft uirum Dèum ncgCI, aut inf ames? difse una pijl.I!l, 

volcaSeneca a maraviglia. 
E appunto per quella ragione medefima i XV. 

Novatori a pafso a pafso traboccano nei la fofc;a 
del!' Aceifmo. Fu già divulgato nel Settenrrio-
ne un libro con quello titolo: Dc Arte nihil 
crçdendi. E l' Aurore di efso (che in pena fu 
pubblica men re arfo vi\ o) fra le moire bugie 
quivi compilate, v inferì quefto folarnentedi Refert 
vero: Op art ere C aluinifiam fieri, qui Atheu; effe ,; M;~ 
voli:t. E con ragione. Concioffiachè , fave!· doJZ. :: 
la odo d1 Dio cucte le Creature in ogni linguag · Matt. r. 
gio, non v'era modo di giugFJere · ad un pro i6§.Ha; 
fondo sì odiato dallaNacura ,quale è negare e/fcor· 
qualunque Divinità> fenza paffare per quel tra· p1m111'fi. 
bocchecco af' pre!lacovi da Calvino. Qgeili,in
fegnaodo che Dio è l' Aurore di qualunquè rì- v.Gault. 
balde1 fa (come appare da canti cdli già mefiì Sec. 16. 
in chiaro) e infegnando che, per mera va- m.Caf. 
ghezza della loro dannazione, havéa Dio nel 18.&19. 
Mondo introdotta la maggior parte degli huo- & Bt!· 
mini, in quella guifa che già s' incroducevano larm.lib. 
i Gladiatori nel! Anfiteatro, per pigliarfi rra· i..de~m
llullo della lor morte; agevolmente perfuade 1~1iJl.gr_~· 
a negar più toGo ogni Nume, che a venerar- tztt: • \1. 

ne uno, non folo così crudo, ma così empio. fla1
:
1 P1

: 

Ciaf~·un Tiranno , fe incrudelifce negl' Inno. ~1~','.:: 
cenci, incrudelifce dal timore di perdere i! fuo mtm··,~ 
dominio, non ben fondato; e però vuol fanì opufc. 
ramo più temere da i Sudditi, quanto più di de Aur. 
loro egli teme. Ma Dio, che non può riceve-pma11, 
re danno da chi che fia ,fe havelfe cavari dal & L.{
nulla cucti i Reprobi con que(lo di(egno an fium i~ 
recedente di farli Virrime eccrne del fuo foro appeni. 
re, farebbe fonza fallo il più barbaro di qua· CoJ1[idt. 
lunqueTiranoo mai forco al Mondo. E pure c • .;,. 
tale lo fe'Calvioo in quella orrida Conclu!io-
ne: Homincs, muio Dci arbitrio, citra proprium ca!v. ili 
merirum, in telt'rna·m mori cm pt~dc/imari. E pa- Jnjlit. I. 
rimenre, Ce Dio f>ffe Autor della colpa, fareb- F-'-3· 
be il pili deteitando di tutti i Mo!hi, mentre J/. $. 
egli havrebbe un' infi nico ingegno a in •1entare 
il male, e una infioira potlanz.a ad dft'cmar-
lo; come 1' Huomo ing:ufto è il peggiore di 
tu cci i Bruti, mercè la men re sì fagace che egli 
ha a formare ogni reo <lifegno, e I a mano sì 
i oduftriofa a ridudo in opt:ra . Onde , a dir 
breve, fe Dio folfe cagione del mal morale, 
farebbe meglio per noi, che egli non vi fo{fe., 
ce 111e farebbe per noi meglio non vi vere, che 
pc:ccare. E pure di qual male,aldetcodiCaf. 
vino, non è cagione, mentre, in feorenza di 
lui, non folo Dio lo permecce, come noi pro. 

refiia· 

C11fl 
J11Jl 
1J. 

3· 
G1tl 
9.4 
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Capo Vigefimoterzo. 68 J
XXI V. téllia mo , ma ancora il vuole? J am f ati.r apcrtè 

Cirfv. in ofl:ndi, così dic' egli, Deum vccari cor11m om· 
lit/lit. /. nium, A~thorem '.qua: ifi! Cenfore.r volunt, otiofo 
1 .n a.§ tantum e;us permiffi1 çontmger~: cd in confeguen· 
3. dit. za di ciò: improbi, f~gue a dire , jufio Dei im
GJI. ;b. pulf u agu111 , quod fib1 non llret, quodquc norunt 
~· f· fibi effe ab eo probibit11m. Una fìmigliante Dot· 

trina è comuniffima in buona parre a Luce
Lrfi. o- ro ,ò più rofto in ogni fua parte. E però, fe 
pu{.qute la Sapienza altifficfla è collocata nella concem. 
Rtlig. in plaz.iooc dell' altiffima Cagione, giudicare voi 
Appwd. qual fapicnza può eliere nelle Sene, mencre 
r • .i. in e(fe apparifct un cooofcimento sl tlravolto 

incorno alla Divinità, qual' è quello fin or no. 
Gdttlt.in taco! E pure quanto io potrei qui foggiugne. 
Jtt. 16. re di vantaggio! Calvino infegna, che l' alfe. 
err.Cal. rire inDio potenza alfoluta,èbdlemmia or. 
10. ét renda. lll11d fomnù1m de pote/late abfolura in 
Sic. 17· Deo, quam Scbolafli&i introduxerunt, execranda 
r. 6. blajpbemia efl. E lo riduce a non potere luira· 
Ca!v.~f re, f e non quel tanto, che di fa ero egli fa : ed 
' · ~3· ~·i fuoi Miniitri non temono di negargli J' Infi-

nità, l' Immenfità, la lmmurabilicà 1 e di ridur. 
Io per poco alla condizione di una Creatura 
fimile ad e{Ji, fe non peggiore. Là dove ~uan. 
to più bello è il conof cime.neo , che di Dio 
hebbe la Chiefa Romana: la qual, non paga 
di profelfarlo ella io sè ,r ha parcicipato a cut· 
to il Genere umano in qualunque tempo, e 
non rimane mai di parciciparglielo, con inol
trarfi fin tra la Barbarie più inculra, a tal fine 
folo ! Sìcchè, prima cheCrifio venilfe in Ter
ra ,fi difputava cra'Savj perpetuamente, fe Dio 
fo<fe libero\ fe puniva i vizj, fe premiava le 
virtù , fe curava gli affari umani. Ora una 
Vecchierella cattolica, polta anche ne .. contini. 
dell' Univerfo, tra i Barbari del Canadà ,.fa più 
della Natura divina,che non ne fepperocutci 
i Licei de· Gentili. E come le ventiduemila 
Stelle ,che pofsono da tucd vederli io Cielo, 

. non ballano ad illuOrare la Terra ,quanto la 
· illufrra un folo raggiodiSole;così tucralaSa. 
pienza degli huomini, non g,iunfe a fare gior
no nel Mondo, fino a che non vi venne a 
f puntar la Fede. Onde quella Religione, che 
ha e ama luce in sè, per al>ilitarft alla cogni
zione di Dio, e che tanta ne ha fparfa in tutti 
i Marcali ,chi non vede che è MaeA:ra di Ve
rità , e che la fua Cacredra è il Trono Ltabile 
della divina Sapienza? 

XVI~ Una donna Libera,perquanto.fiafpofaca ad 
un Servo,. non di vien Serva .. Spofate dunque 
quanco mai vi piace la Mente al Senfo bruca le ~ 

non porrà ella degenerare mai tanto da sè. 
medefima,. che f corgendo H torco a. 

lei fatto, non voglia tutta· 
via delle- cofe giu-

dicar .come Li· 
bera ,amo-

dofuo. 

CAPO 
La 'Santità del/41 Dottrina morale fa11opr~ /11 

Verità della Cbitfll. 

~~~~~fa Er molto, che una Piramj. I. 
de fi afsotigli > fe ella non 
è ~ perpendicolo fotto il 
Sole , fempre getterà l' 
ombra da qualche lato • 
~anto furono alti , e Pl11t. ie 

'iiJGl'tli·il~ qua neo anche acuti, gl'in. Rep. aa 
gegoi di un Platone, e dipud Sai. 

un' Ariltodle foo difcepolo, onorati già dalla to. s.tr.r 
F'ama col ticolo di divini, e creduti i primi Ari/I. !. 
Maettrì di quei che fanno! E pure, non fol 2 • Poi.e-. 
permettono, ma commendano anche, e con. ~;· ~b !· 
figliano , nelle loro celebri Leggi, eccelli igno. · 1 

'
1· 

ri ali~ Fiere llelfe de' Bofrhi; nefandi amori 11' 
verfo de'Giovaoi , abufi tra' Conjugati, adu[. 
terj,aborci, fpiecatecrudeld nella-Prole nata. 
Che però, quando folfero ftace le loro leggi 
ridotte ad efecuzione , havrebbono in pochi 
anni mefiò io conqualfo curco il Genere uma-
no. Tanto è difficile ad un' ingegno mortale, 
porgere a'Popoli una domina morale beo rego-
lata, fe a rale ingegno non affille la Fede . Ecco 
percanco una ripruova novella della vera Refi. 
gione: r andare efenre da qualunque minimo 
errore ne'fuoi precetti. Ma efentiffima ne va 
fol tanto la noitra. E perchè ogni Legge ft 
conofce aglì atti fooi propj, di comandare, 
di proibire, di premiare, di gafrigare, con• 
fi.deriamo corn'ella in ciafcuo di qttelli fia fen • 
za neo. 

I . 

In prima nel Decalogo ella comanda qua- II. 
lunque f pe.cie di bene, che rigu1trdi lddio, il 
Proffimo, ò noi medefimi,. ed interdice qua
lunque fpezie di ma le: conceneodo il Decalogo 
rucco l'ordine della Ragione, e i primi principj 
di rutte le leggi poffibili, che necefsariamence J'. T.h. r. 
fi debbono. quance fono, ridurre ad effi, per- ~.q.100. 
chèfian giu{te.Nonammecte come lecito un 4

'· 3· 
minimo vi zio, ne pure una parola oziofa, ne 

, pure un penfiero vano. E perchè il Premio, e 
la Pena, fono i due perni fu cui ft volge la 

; mo.le d'ogni Governo aggiuftaro; al bene, 
che ella comanda, promette per guiderdone 

· una Beaticudioe eterna, e Beadrudine fupe· 
riore di gran lunga alla noilra capacità : e al 
male, eh' ella di vieta, minaccia una miferia 
pur .. elfa eterna, iofegnaooo, che non G con· 
viene galligo. lllfno. durevole alla gNavirà di 
qualooque colpa. morcalè,. in riguardo alla 
oppofizion che ha detta colpa alla infinita 
bontà del Signore otfefo; cucrochè tal colpa 
rHtagni dentro. il fol cuore col. defiderio per
verfo,. nè [gorghi all'acto.: ciò che ballerebbe 

· fol·oadicf:liararla: una Legge appunto divina. 
Lex 'Domini immaculata> da che gli humani 
LegisJacori non hanno mai viecari i penfteri /1 

inviiibìli al loro guardo, e· molco meno hanno 
impo(to. ò potumimporre fupplizie> intermi· 
nabite a chi n'è reo • 

.E percbè le Rocche non fono mai ben ficure III. 
• klll.a 
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Parte Seconda. 
lenza l'aggiunta delle fortificazioni e!!eriori, 
che le circondino; a qudla Legge, tanto fama 
da sè, la nofira Fede ha fabbricati intorno in
torno i ripari de' Configli evangelici prima 
ignoci. Però con figlia a f prezzare i beni terre. 
ni con Povertà volontaria, affio di tenere tan. 
to più lanimo fgombro dalle follecicudini di 
acquillare, e da i timori di perdere, e così or
tenere che follevHi meglio al Cielo, come le 
Piaoce >che tanro più vanno in alco, quanto 
più loro fi cagliano bene i rami vicini a terra. 
Configlia di ripudiare tucti i dileui del Seqfo, 
quancunque leciti, per mezzo della Ca!licà, 
che ci agguaglia agli Angeli, fe non ci fa fu pc. 
.riori, mentre ella in loro è oacura, ed in noi 
virtù. Con(iglia foggetrarfi ali' altrui volere, 
riconofcendo oe'Superiori l'autorirà divina da. 
loro retta, e fagri ficaodole tutto il meglio di 
sè, che è la libertà dell'arbirrio, ne' lor coman· 
di. Configlia il far bene a i Nimici , e conrrac
cambiarne lodio con benevolenza, le offefe 
con benificj. Configlia un perpetuo ricorfo 
ne'bifogni nofiri al Signore, affine di ricono. 
fcere il propio nulla: un' affiduo rendimento 
di grazie per ranci beni da lui venutici a cuéce 
l'ore: un riferire a lui contioovamente rutta 
la lode delle azioni ben farce, a noi rutta la 
colpa delle malvage : un' inchinare rurce le 
noftre brame al foo beneplacito, un' indirizza. 
re tue.ti i noftri fiudj alla fua glorificazione, 
un vivere nel corpò, come fe noi già foffimo 
fenza corpo, appoggiandoci alle creacure,folo 
come la Vite fi actieoe ali Olmo, per fo(tentar 
fl, e non mai, come vi li abbarbica l' Ellera, 
per attrarne quanto ha di fugo lo una parola, 
tale è la Legge Evangelica, che fe fi ponetfe in 
pratica perfettamence da tutri gli huomìni, la 
Terra non (i di(iinguerebbe dal Paradifo, più 
di quello, che dalla Cicrà (i dHtinguano i 
foci Sobborghi. Ora una MOTale, oecta da 
ogni errore, e adorna di ogni giullizia, è in· 
dubitato che vien da Dio , giacchè l' huomo , 
nellacaligioedel fuo !taro prefenre, non può 
trovar bene il Vero da sè medefimo, fe Dio 

] oh 31· con la fua luce non glie lo fcuopre. Nos quipp~ 
29. involuimur micbrfr. 

I I. 
IV.'. Si faccian'ora innanzi te Sette, affinchè ri-

falci dalle loro ombre più chiara la Verità. Ve
diamociò ,che elfe appruovino, e quale fiala 
rìcompenfa tra loro degli ubbidieori, ò il fup 
licio de' trafgrelfori. 

v L'Alcoranoconcedein prima ogni fpez.iedi 
.AT.o.rr . .,,. Rel;gione, che adori Dio, approvandole come 
Gault. bucine, e promettendo fa luce, non folo a 'Tur
Sa. 7 in cbi , ma a chiunque viva fecondo la Legge 
Mrtbum. propia, ancorachè, lafriarane una a ca pricc:io, 
cl'r.45 · palfaflè all'altra. Permette a' fuoi Seguaci ogni 
Jd. err. libertà d1 predare barbarameore. Permem: cao• 
38. re Mogli, quanre mai fe ne polfano alimenrare, 
là. frr. ò accordare iofieme. Permette il divorzio con 
2
;· canta facìlità, che ne colliruifre per Giudice 

1 · err. la paffiune, cioè il Marito itelfo, che cangi 
jJ . amore. Dà alla Libidine qualunque sfogo ella 

1
· ~r~ voglia con le donne fubordinace, quali fono ii,,;. 'le Schiave, ò le Suddite, affermando per im. 

Id. err. poffibile il conteoerfi. Comanda pofcia e gare, 
30. 

e guerre, e vendette, non altrimenti, che fe 
fotft:ro glorie: anzi promerce dal Cielo mer. 
cede alriffima a chiunque vada a rubare i R.e-
gni frranieri. Che Je s'incontri chi ricufi di A~or. 
credere all'Alcorano > fi uccida Cubico. Nècon. 1.Ji ;,e 
tento di ciò, vuole che tengafi comunica- P ~tr 
ziooe dimetHca coi Diavoli, accendendo a~· ; 
fort!legj, a firegherfe, ad incanreGmi di ogni ;11°~:..i~. 
guila, che giovino al divinare: quafi che il di. lnmi~ 
vinarenon fi dHtingua per lui dal divinizarft. e.io, ·S· 

T ~e è la legge Tu rchef ca . Or quali faranno VI 
i premj, ò quali le pene, fe non conformi a i ' 
precem? Rinuova gli amichi errori di Origene, 
che fi fece Redeotor dell'Inferno, infegnando ~np. E~ 
ancora Maometto, più pazzameme di lui-,che ei/~e' 
una turma di Demonj, feoteodo una volta D~mo11. 
leggere l'Alcoraoo ,fe ne innamorarono tanto, 
che gli çrederono, e cqsl andarono liberi dagli 
A9iffi. E con tale inganno egli apre un campo 
larghiffimo a qualunque fcelleracezza. Con
cioflìachè fe i Mortali, ne anche fi ricirano dal 
peccare con I' apprenGone di un fempicerno 
fuppli:z.io, loro appreltato;come fe ne rirrarran-
no con quella di un tempo.raie? E pure i Tnr· 
chi fono sì perfuafi di dovere ufcire da ogni 
più cupo baratro col favore del loro Profo:a 
falfo, che però effi nel capo rafo nucrifcono TIJTJf 
una ciocchecra, perchè fi danno a credere, che Gonu/. 
per quella potrà ben collo Maomecco cavarli ' 0

""4 

~n dall'lnferno,dopo la loro morte, e tirarli ~abum. 
al Cielo. Che fe pure altri non faran prima ·U. 14' 
ufdti da quel profondo , ne ufciran , dicon' 
elfi, il dl dd Giudizio; perchè quel di Mao- A111on. 
merco,a forza di prieghi, farà rivocarefubiro~eC4flJ. 
la feorenza di dannazione data fu i Peccaco- in I:Jn. 
ri della fua Secca. Ed allor'egli comparirà co- 7ierofol. 
me un lanuto Caprone, e le Anime ree de' ·F·3· 
fooi Munfulmani, cambiatefi in rame pulci, 
fi appiatteranno tra i foJtiliìrni peli di quella 
lana, e li falveranno. Per gli alni Dannaci poi AlcJ.z. 
vuole, chel'lnferno non habbia da durare più c. 13. 
che mille Anni. 

Nè mmon fono le fdocchezze fperranti al 
premio In prima, fe fi confideri la giuftizia di VII. 
conferirlo, è rucco incefo Maometco a rimeri-
tare in noi la parre inferiore, che qual ribelle 
ci ritira f empre dal bene, e c'iil1ga al male; e 
bfcia tocai men ce priva di premio la fuperiore, 
cheopponendo(ì all'inferiore, ci ritira dal ma-
le, e c'Hbga al bene. E fe li confideri la qualità 
di ciò che egli conferike, è una felicità tanto 
fordida, tanto fozza, che i Bruti fteffi, fe vi· 
veff ero etero i, non fe ne chiamerebbonQ fod. Jtoll'f.» 
disfarci: ficchè Avicenna, vergognofo da un z8. 47· 
!aro di efsere nato ancora lui nel Porcile di 48· 6· 
quella Setta, nè ardito dall' al ero di ufcirne 
fuora con un magnanimo falco; lì volcò ad 
affermare, che Maumecro havea parlarg al· 1.

9
.de ' 

legoricamente, occulrando fono fcorza vile un pri111a 
midollo di Verità. Ma vano è fafciar di porpo· Phi/of. 
ra le cancrene ben puzzolenti. Chi parla alle
goricamente in uo luogo , fi fa f piegare chia-
ra men ce in un'alcro. Oi quando ha fpiegat() 
rgai quello Paradìfo allegorico l'Alcoraoo? ò 
quaie de'fuoi Seguaci I' l;ia intefo in altro fen· 
fo, che letterale? maffìmamenre corrifpoo· 
deodosì bene i precerci brucali (da lui dati di 
cerco giutta la lette~a) alla beatitudine anima· 

lefca 

M. 
/.I 
M~ 
Tu 
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Capo Vigefin1oquarto. 
lefc.a da lui protneffa. ~indi è , che i meno 
ignoranti fra'Turchi nulla oggi credono della 
loro domina : cui per ravvi fare deforme,batta 
quel poco di luce, che può rifpleodere fopra 
un putrido lecamajo. Voglio dire, che a' Sa
cerdoti Turchefchi) ne'loro vizj, quel poco di 
barlume, che godono tra i confini del fapere, e 

I 
f 
I Men.1v1.dell'ignoranza, ba(la a far sì, che apperra

/.1.de mente fi beffino dell' Alcorano, nè folo aper
Moribu.rramente, ma impunemente: tanto egli ha già 
Ture. più di feguiro, che di ftima ! 
Vlll. Chi crederebbe però mai, che una Legge sì I 

fcredirata, poteffe comparir sì facira a Lurero, 
" . Ga-cbe gli deffe fin I' animo di innalzare la piecà 
t1fr. Sec. de' Turchi fu quefla de'Crilliani, anzi fu quella 
1.;n Ma-degli Apofioli !leffi, ed infin di Crifto? E pur 
hom.err. così free egli in una I et cera di approvazione, da 
io.&i1• lui premeffa ad un libro: De mori bus Turcarum, 

di Aurore ignoto. Ma qua~ maraviglia,mencre 
e<fo,ed il fuo d1fcepolo Calvino. promeccono, 
anzi comandano una licc:nza maggiore della 
Turche'fca? 

IX. lmperciocchè , fofienendo effi per lecita la 
61111!1. I. Poligamia , permettono il di vorz.io per cagioni 
cit er. 52 ancora più frivole, di quelle regillrace oell' Al· 
Bd!ttr. corano. Ammeuono il matrimonio indiffe. 
de Mtttr rencemenre cra'Coofobrini: e dove Maomerco 
c.ro. tf:I diffeciò e<fere un privilegio da Diocooceduto 
~1 • 

1 
a lui folo, Lmero concede a tutti di porerfi 

s au \ fpofarecon la Nipote. Ma quello è il meno. 
ec. ; ·Per impedire in un colpo alla Virtù qualunque 

~:' !at~ germoglio, ne feccano la radice, infegnando 
& ~rr. ·unitamente queiti due errori peif:ilenriffimi. Il 
68. in primo, che I' huomo non ha libero arbicrio, 
Lutber. ma nafce avvinco da una beltiale necefiìcà, co 
Jd. crr. me i bruti. Il fecondo, che la fola Fede rende 
35. in l'huomo giu!lo dinanzi a Dio. benchè [rnm
Mahum. pagnata da mere l'alcre virtù, ed accompagna
jec.7. , ca da rutti i vizj poffibili. Quefii fono i due 
Gault. cardini, fu cui fi aggira cucra la macchina della 
~ec · 1 ~·loro pretefa Riformazione. E da due deliri sì 
in Lut · infani, chi mi fa dire in breve quali affurdi ne 
~rrè5{:; deducetfero i loro Autori per legittime confe 
:~r.: ~- quenze? Ne de~u~ero c~e i.I Decalogo no~ 
Gauti appartiene al Cnil1ano prn d1 quello, che gli 
Sec. ~6.appartengaoo le Leggi cerimoniali date a 
in Calv.Mosè. Onde, perloro parere, come io ooo fo. 
err.68. no tenutoad olfervare leLavandeGiudaiche, 
& in e gli altri rici, così ne anche fono cenuro a of. 
Lruh. fervare i Comandamenti delle due Tavole \ 
m.zz. fcritte:anz.i ne anchequelli dell' Evaogelio,il 
Y. Leff.9u

1
ate ~i verità non comanda, dicefiL

1
urero ,d~~ I} 

Opuf io o e1orta, propone, prega, con tg ia: on e, 
q11ce fi-Che feioofservo la Legge, non mì avanzo di 
dcsconf.unpa[so nell'amicizia divina, e nulla migua-
9.rat. 8.dagno di nuovo premio nel divin Tribunale; ! 

& 10. fu le cui bilance (fecondo loro) ranco pefa il ' 
V.Lefl. dare una limofina ad un Mendico, quanto il 
ib:d. fargli una villania: tanto è alimencare il propio 
~t.9. Padr_e ,quanto è percuorerl'?: tan~o è fervire a! 
r. de prop10 Padrone, quanto e tradirlo : canto e 
:·

11ft;o lodare la divina Maell:à, qua aro è bellemmiar
b:~ · la. La Ragione umana, dicon' effi, fa quelle l 
· ang. ditferenze; la divina l' ha per tu tt' uno. Che 
.. più? Giungono ad affermare, che tutte l'Ope· J 
<_~azdt. re buone, non folameoce fieno voce di merito, l 
:•'i 1 1· ma infettate di veleno sì rio, che per fe {tefse 
i1t utn. fieno abili a dare ali' anima morte eterna: f e. 

Tomo 11./. 

aonchè a' loro Seguaci non fieno quelle , per ei·r. 3z. 
la virnì della Fede, irnputacea colpa: che però &Se!l_.r 
nel Mondo alcro peccato non vi lia, che la Verf§.i 
lnfedelcà: di modo che 1 fe un Mortale ti allac. 
ciafae volonrariamente co' vincoli di tutte le Alphonf. 
umane fr:ellerarezze,purchèeglicredali Giuffo, à Caflr. 
e non Peccatore, ecco che al comparire di una ver.Pe e· 
tal Fede cadrebbono cucce a rerra quelle catene, utum 
come già caddero a Pietro nella Prigione, al <!aulter. 
comparirvi dell'Angelo . Vtdes qiiam divcr fit m Lmh. 
homo Chriflianus ! dice Lutero. Nttlla peccata err. zz. 
poffunt tum d amnare , nifì jòla !tKredulitas. e te- ~5· "/d 
tera omnia, Ji fiet Fidcs, vcl redeat in prom~fto. ut.t · e 

d .. . b·r. b J vo. nem 1vrnam, tn momento a 1or ent11r per cam•em Mon 
Fidem. E pure non alcrimenci, che [e Lutero · 
foife llaco in ciò timido più del giufl:o, Calvino 
pafsò innanzi con maggior' animo ad afferma-
re, che le Opere buone , non folameoce non Ca/vin. 
giovino alla Fede, ma le repugnino. TI11n Fi- Iltft.1.j.C 
dci juflitid: loctlf cfi, ubi ni1lia fune opera, quibus 1. §. 1 S. 
debeatur merces. 

Qge!laè ladominade'Madhi novelli, in mi x. 
non è poffibile andar più io là, oe pure un fol 
pafSo, fenz.a dare nell' Aceifmo. Senonchè per 
queilo capo medefimo tal domina dee tenerli 
peggiore dell'Atcifmo, perchè ella non avanza-
ti a profefsarlo: efsend.o afsai più nocevole quel 
veleno ,il qual'è più di(fonulato. Lo fCllocere 
ogoi timore della Giu!tizia vend1cacrice, ma
lam~nre riefce ad un'Ateifra, per la fomma 
difficultà che egli fperimenra a credere con 
ferlt1ezza, che Dio non v'è: là dove fcuoterlo 
focco manco onorato di Religione da Dio vo
luta, come è meno penofo. così è più agevole. 
O ode può dirli di una Fede m.:ocira, che ella 
fia più grave Ateifmo, conforme a quella re-
gola di Agollino: Si1m1lata &quitas duplex mi. S.A.ug.in 
quitas, q11i• (1 iniquita.r, (1 /Ìm11latio . Cerro al- Pf. 73. 
men' è, che I' Aceif 810 non dona maggior li. 
cenza, fe egli ne dona una pari; nè la dona 
con forme cos) aurorevoli, e così audaci, quali 
vediamo ufar da quelli Jmpoltori, che fciol-
gono al pari I' huomo da cucci i vincoli della 
Legge naturale, e divina, che fono eterni, e 
lo lafciano folamente foggetco nel Foro eìter-
no a i lacci delle Leggi umane, che, almeno a 
raffrenameoro de'più Potenci, vagliono cantd 
nelle mani di un Giudice, qua neo nelle mani 
di un Pefcatore le: rez.z.e, ad imprigionar le 
Balene. 

E pure qbuell:a Morale, che togliendo all'buo. XI. 
mo ogni li ertà, trasforma l'huomo io un Mo-
ilro; ecbe atterrando ogni argine di prececco, 
non altro fa che accrefcere nuovo impeto, e 
nuovo impulfo alla corrente de' vizj, da sè dirot· 
ta; quefra, dico, nonfi vergogoad'inc•rola,(i 
la Religion Riformata , quando un ral ritolo 
farebbe men difdicevole all' A !corano, il qua-
le alla faluce richiede l' opere buone , e non 
le condanna con cermini sì sfacciati , incito· 
landoli iniquità, e irriverenze , ufoce alla Fe-
de. Onde è , che f e Mao metro hebbe corro l.de Mif
grande, quando egli osò afcrivere la ILta doc- fa pri~ 
trina alle Rivelazioni veoure a lui dall'Arca o· vat. ap. 
gelo Gabbriello, non hebbe torco cerra men- .B~fi~n. 
te Lutero , quando egli non ~·ergognotfì ar- ~;-m. ;· 
tribuir la i'ua alle Apparizioni farcegli da1 Dia- . r~e;,; 
volo. E fecondo ciò non farà più forfe ~iffi. ~au;~. · 

Mmm cile 
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686 Parte Seconda 
Sec. r. cile a rifa pedi, per qual cagione i Proreftanri 
Peritate Inglefi in Olfooio fi accordalfero a celebrare 

1 · §. 1 s. un pubblico funerale alla Teologia, da loro 
i:artol. abborrita , con abbruciarne folenoemence i 
111 Angl. Volumi . Vennero anch' effi a di notare con 

ciò, di non riconofcere la dottrina loro dal 
Cielo, ma dagli A biffi. 

XII. Non foT, fe
1 
io qdu~~oggiun~aquello,~~ei~· 

fegnano i a mu iu1 ; canto 1000 ornai 1az10 
di trattenermi fra quelte pucdde fecce . Tut
tavia, perchè i Giudei non ifcampino da una 
confofione s) mericaca, veggiamo come la dot· 
trina de' loro nuovi Buffoni , più che Maell:ri, 
gecci a cerra i due cardini di cucca la Morale 
ben regolata ,che fono la Giuftizia , e la Ca-

~ault(, rità. Scabilifcono i TalmudHli ,che fe un Reo 
;;cTh~l_f1a co.n?ann~co ~l!a morce da. i più voti de' . 

Ud Giud1cJ, ft g1ufr1zJ; ma fe egli fia condanna· 
m .err. . 1·b Ch . T 
39 

to da tutti i voci , n manga 1 ero. e 1 e-
. fiimoni faHi , dopo la morce del Reo, vadano 

ef e nei da ogni pena, che fi merirerebbono lui 
Jh. err. vivence . Cbe fe il Giumento di un' Ebreo 
18· uccida il Giumento di un Criftiano , non fia 

tenuto l'Ebreo a compenfare il danno del Cr.i
Jb. er-r. iliano; ma che fc: il Giumenco di un Crillia-
2+ no uccida per contrario quel di un, Ebreo, fia 

renuco il Crìfiiano ad incero compeofamen· 
to . Di cal facca è la loro Giuilizia : e ad efsa 

Ib. err. è proporzionata la Carità . Affìcurano ogni 
22• G'iudeo, elfervi comandamenco di Dio , che 

fi faccia qualunque danno poffibile a i CrHlia-
ni, e che però levare ad effi qua ne' hanno, ò 
levifi con ufure, ò con fra ude , ò con forza, 

Ib. err. ò con tirannia, fempre è lodevole. Che Dio 
:r.3. parimente in quella nuova Legge ft èdichia

raco doverli i Criftiani cenere in conco di Be
Ib. err. fiie: anzi peggio ancora: concioffiachè, fe alle 
z 7. Beflie cadute fi dà foccorfo ; quando per con. 

erario fi vegga un Crifiiano in pericolo di ca-
J

L dere, glifi dia cofio la fpinca a precipitarlo. 
"· err. d .d 

2
8. Che fe un' Ebreo , ripucando i uce1 ere un 

Crilliano , uccide un' Ebreo, paffi qual inno· 
cente. Che a' Gentili non fi debbe mai far nè 

Ib . err. beo.e, nè male, ma quanto a' CrHliani , dov 
25 · vedi porre ogni lludio ad eiterminarli. E per

chè, mentre i Giudei vivono Schiavi fra loro, 
non polfon tanto, ufino della libercà, che go
de lanimo ancora era le catene , giungendo 
col defiderio, dove non poifono giungere an-

Ib. err. cor con l'atto . Tee volce il giorno debbano 
i.1. gli Ebrei maledire cucci i Criltiani di verocuo· 

re, porgendo a Dio calde fuppliche , aifinchè 
dal Cielo confonda curci i lor Principi, e tut
ti in una voi ca gli getti da' loro Troni . 

XIII. Eccovi un breve rHtrecco del nuovo Codice 
de' Giudei, cenuro da loro in canta venera
zione, che il negar quello, vogliono che equi· 

Jb. err. ·vaglia al negare Jddio. E' altro ciò, che non 
38. è il formarfi co i Barbari le collane di Serpi 

vive. QEdto è un volere che i delicci più odia
ti dalla Nacura, fieno i più belli ornamenti 
della loro Religione: verfo i cui Profelfori è 
poi I' ifreifo Codice sì pierofo, che a cbi di fo. 
ro venga a dubitar mai della fua faluce, fug. 

Ib. err. gerifce egli con poco il rimedio promo: Non 
H· lafci in qualunque Sabato di mangfare alme

no ue volce: e {i falverà. In tale abiifo di ce
nebre è finalmente venuta a precipitare la Si· 

nagoga, dappoi che fdegnò la fcorta otfer. 
tale dal Vangelo con ranco amore. Sicchè el
la, a guifa di una Lampaoa fpenca, quanto 
una volra rilucev.a più bella, canto or più am
morba ogni laco. Là dove ì raggi , che il Van
gelo diffonde per I' O oiverfo , rifplendono o.. 
gnor più chiari . Che vak adunque il tenere 
ollinacamence le palptbre calare per non ve
derli? Chi combarce incontr'alSole,l'hafuo 
mal grado del continuo fu gliocchi. Cosìchi 
combacce concra una Vericà canto luminofa, 
quaoco è la Fede di Cri!lo. Qgal maravigliaè 
però, fe egli habbia da penar più, affin di di
fendere dalla luce di lei le pupille chiufe • di 
quel che penerebbe ad aprirgliele riverenti? 

CAPO xxv. 
La S11nti1à de' coflumi rende tcflimo11i411~11 

di Verità a!la Cbiefa -
Ca1101ica. 

te=..,.aii.l~ì'M U tte le cofe , con I' unirfi ad I. 
un' eifere foperiore fi perfe .. 
:z.ionano, come fa l' Argen. 
to, fe fi fonde con l'Oro : là 

, .... dove cucce per contrario peg-
l:ì\l:~·è~~ giorano con l' unirli ad un' 

inferiore, come fa l'Oro, fefondafi con l'Ar. 
genco . ~indi è , che effendo la vera Reli
gione un beaco commercio dell' huom con 
Dio, forza è che da raie unione, non folo la 
M{'oce umana rimanga fa ora, per la fioceri
tà della Fede da Dio donatale, ma fanto il 
Cuore per la ftncericà della Caricà. Come pe
rò faranno ora le Setce a cenerfi in.piedi ad un" 
urto sì formidabile? Ci mofrriao i loro Santi. 

I Giudei, dappoi che fdegnarono di haver II. 
Crillo per loro Re , non ci daranno a Yedere 
ne anche un' huomo di virtù fegoalata fra Io .. 
ro apparfo: mentre dovunque eflì fianao,più 
e fu li, che natii, li fanno al pref ente fcorgere 
per uno ftuolo vile di gente , fozza ne' fuoi 
guadagni , ingiuila ne' patti , infedele neUe 
promelf e, difamoraca delle cofe celelti, e pri
va al cucco di ogni tracco dimefrico con quel 
Dio, che una volta non fapéa da lei 'luafi fra. 
re lontano un paffo. 

I Maomeccani, quantunque onorino alcu. III. 
ni, come Santi della lor Secca, non però pof .. 
fono riferire di loro veruna probità , ne pur 
comunale, ma bensì laidezze efecrande. I San· 
ti fra loro maffimi, quali fono? Ho rotforea 
dirlo. Sono i Turracchi: cioè alcuni, i quali Le6 
dopo qualche tempo di vira celibe, hanno fa- Aphr.l.; 
colrà di sfogarfi, come impeccabili, fin fu le hifl. h 
pubbliche ftrade: tanto che le Donne,ivi da. phric. 
ce nelle lor branche, non folameote non re- cap. 4~· 
frano però infami , ma fono le più illufrri ,le Ant .. de 

Più invidiate, fino al mirarti correre incorno Cajltll". 
. ltt 

ad effe la gente marca, a vederle, a venerarle, m Jr· 
a toccarne a gara le velli , quaft reliquie: nè 11if;·1 ~~: 
sì felice è mai ilimara la Luna da veruno in- :~ .. : · J~ 
contro di Giove, come felice ogni femmina~ nis 
dal!' alfalto di quei Ribaldi , nella perfona di 'ice!. f. 
cui credono i Turchi eifer Maometto difcefo u.c. io. 
a fancificarle. Tale è la Sancicà de' Maomet· Menavi· 

tani, nu1 Bel· 
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CapO Vigefimoquinto. 
1 nt1J & tani ~ affatto incredibile, fe non ne fo!fero tanti 
; 1, '"" gli Arceffatori. Qual maraviglia è però , che 
p~deun~ quantunque effi chiamino Santo Crillo,San
/rm. ta la Vergine Madre, Santo il Precurfore Gio-

vanni; Santo Abramo, e Sa nei altri tali; non 
però rendano ad effi verun' olfequio? La San
tità di quelli non è la loro . Che fe qualche 
olfequio hanno pur renduto a San Giorgio, 
Martire no{tro, ciò da principio fu per mero 
inrerelfe , cioè per guadagnadi la grazia di 

Bellero· quei Criftiani, che mefcolaci fra i Turchi in 
pb. c. :z.. numero grande, bavevano, perla venerazio. 
cofi1Jo· ne f peciale a quel Santo Martire , riportato 
gr.f.3. c. anche il titolo di Giorgiani . Donde appare, 
6. 11P· che tanto in quello , quanto in a Ieri rici,f pec
J/11rf- ranci alla Religione, hanno i Turchi per cen. 
;"' -_3· ero de' fillemi loro la Terra, cioè la Domina. 
e 110111

• zion temporale, non hanno il Sole , cioè la 
Fede verace . 

IV. Fra gli Ererici poi , quei che meno dimo-
firano dilungarli dal la pietà , fono i Greci. E 
rutta via, beochè vaghi di amplificare le cofe 

v B . )J propie, non hanno Autore , il quale da quel 
· mu tempo, che fi fmembraronodalla Chiefa Ro-

fg. i r. mana, faccia tra loro menzione di alcun' E
roe, illuftre per Santità ; là dove prima ne 
vantavano tanti, che confidavano di far fin' 
ombra a i Latini • 

Molto meno ci potrà riferire de' Cuoi Segua. 
V'. ci fegnalate virtù, . veruna Setca moderna, tra 

cui niuna è, che non habbia prefo ad impu. 

B 
gnar la Pietà, più che a profelfarla. E benchè 

art. in ' f. 1r fl' ·' li I 
411 

t 1 ancora s1 a 10 vanto tenta er g1a ne a n-
3 ;; ft:e· ghilcerra di afcriverfi i Calvioifti , dando alle 
· ·Stampe non foche loto affettato Marcirolo· 

gio; comucrociò furono ramo fozzi i più di 
coloro, di cui fi legga ivi il nome, che Mao
metto potrebbeu vergognare per poco nel fuo 
letame di havergli a lato Senzachè,chi non 
fa, che cucce le Sette odierne vanno al pari 
per la Via larga , fuggendo ~i profeffione ogni 
arduità, ficcarne nel credere, così nell'operar 
fopra la natura ? Come faranno elleno però 
aree ad efercirare la Virtù più fublime , che 
tende all'arduo , pafcendofi delle difficultà , 
che ella incontra ( quafi delle midolle di Leo
ni non favolofi ) di tal maniera , che dove 

s Th. z.. nell' operareone{to ci fopravviene qualche ma-
2.c. 137. lagevolez.za fpeciale, ivi anch'è d' uop0 di u
Rr.1.in e na fpeciale vircù . Non può riufcire buon Pe. 

fcacore di Perle, chi teme dell'acqua fredda. 
Vf, Rimane adunque; che mera la vera Santità 

fia prelfo la Cbiefa Romana , come prelfo di 
quella è la vera Frde . I Novacori di buon 
grados' inducono a riconofcerla Santa ne'pri
mi Secoli . Anzi, come i Lottatori più mali· 
zioft fi ajurano a follevare chi precendono po
fcia di llramau.are, così effi innalzano ad arte 
que' primi tempi , con lodi infolire, per pocer 
tanto più deprimer quelli ultimi, con vicupe. 
razioni infolenti. Non rifimiamo il dono da 
loro profertoci, cuctochè fia da' Nimici : e fi 
fiabliìfu, che odia Chiefa Romana habbia
no da principio fiorito , per quamo Secoli, 
huomini in vero di Santità indubitata. Ci ba. 
fia ciò, per inferirne due vericà non men chi a. 
re: L'una, che la Chie(a R onuna in qualuo. 
-que tempo ha mantenuta , e mantiene Cre-

Tomo lll 

denza vera . L' al era, che in qualunque tem
po ell' ha mantenuta parimente , e manciene 
Santità certa. Facciamoci dalla prima. 

r. 
Tra i Novatori fempre pafsò per collanre , VII. 

che tanto i primi Martiri , quanto più alrri 
Confelfori di Criito lor fucceduti , fo<fero il .. 
lufiri per una probità di coltum1 cosl eminen-
te, che gli reodefse Amici cari di D '. Paolo, 
Antonio, Arf enio, llarione , G re<', o rio Neo
cefarieofe, Gregorio Nazianzen<• Bafilio, A
goCtino, Ambrogio, Atanafio , M ·mino, lla-
rio, Ireneo, Girolamo, ed al cri molci , cele. 
brati a coro pieno da tucca l' Antichità . Ma 
quefti come parevano efsere a Dio sl cari,, 
fenza la vera Fede? Adunque pofsederono effi 
la Fede vera, che è il ceforo appunto da noi 
cercato . Ma la lor Fede, altra non fu che la 
notlra ( ripiglio io fubico ) Adunque ancora 
da noi vien pofseduta al prefeme la vera Fede. 

Rimane folo a provare l' ultimo afsunro, VIII. 
cioè, che i primi Sancì non habbiano profet~ 
fata una credenza diverfa da quella che pro
feffiamo ora noi Catrolici . Ma quello è age. 
voliffimo a far palefe. Dodici fono le Verità 
principali , che le Secte moderne hanno pi· 
gliate ad abbattere, quafi Larve , nate da In
ganno. I. Il Primato di San Piecro , e della 
fua Chefa Romana fu I' altreChiefe. II L'io. 
fallibilità delle fue decifioni, de' fuoi decreti ,e 
delle fue tradizioni in cofe di Fede . Hl La 
perfezione del Celibato, la preminenza della 
Virginicà, e la fantità de' V ori mona(tic1 . IV. 
L' Ailinenza da alcuni cibi i ncerdetti i 11 dì di 
digiuno , e il digiuno ftefso , fpecial1neore 
quarefimale. V. Il libero Arbitrio. V l. La ne. 
ceffità delle Opere buone per la falu e VIC. 
Il merito di derce Opere facce io graz.1a VIII. 
Il Purgatorio, e 1' utilità de' fuffragj per le A· 
nime là penanti. IX. Il Sagramenco della Pe. 
nirenza, con le fue parei integrali ed infepa. 
rabili . X. li Sagrifizio ineffabile della Mefsa, 
con ciò che f pecta a Giesù nella Eucarillia • 
XI. L'Invocazione de' Sancì. XII.L'ufo del-
le loro reliquie, la venerazion de' loro ricracti .. 
e il culto renduto dalla Chiefa a i Tempj , e 
alle Tombe, che ergonfi giornalmente a loro 
memoria. Ora io vorrei quì fapere, quale di 
queO:e dodici Verità non fu profefsata efpref· 
famente dagli huomini , già conceduci per 
Sancì io que' primi Secoli ? Se ne porrà mai 
nominare pur'uoa? Bafia leggere i libri dét 
loro ferirci , ò vero leggere i libri fcritri di lo-
ro; e Cubito fi vedrà quale O:ima effì ne facef. 
fero, e fe, in cambio di biafimare pure uno di 
tali Articoli, tenefsero tutti fempre in conro V.Gault. 
di Erecici , quei che ne impugnavano alcuno in t ota. 
o!tinaramence. E però, fe fincera fu già la f e. Tabula 
de di quei primi huomini Santi, con vien che Chrono.; 
fincera fia la Fede anche no!tra, nulla affatto log. 
diffimile dalla loro. 

Dirà calun per ventura, che que'primi San- IX. 
ti della Chiefa errarono verameoce in tali cre
denze, ma che errarono per ig110ranza, non 
errarono per malizia : onde il loro errore non 
porrò pregiudizio alla loro vita . Ma una re-
plica così fiacca, non ha bi fogno , ne pur di 

Mmm i fpin-
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688 Parte Seco11da . 
f 11int1 , a cJdcre. Concioffiachè qu_el culco 
~he è in odio a Dio come pocè a D10 rende
re non pur cari, ma familiari, ma favoriti , 
color che lo profefsavano? Una Religione 
bugiarda non potrà mai in eterno v?ler di G~i-

Reb r 11 da ad una Santità che fia vera . Smc fide: tm· 
6· poffibile eft piacere Deo : grida I' Apollolo . E 
Suar. de però, fe la Fede è il primo pafso, co~ cui l'bua· 
Fide di~ mo fi accoila a Dio ,come potrà l huomo 2 

{p14t. 1 z. non pure accofiarfi a Dio, ma !hignerlo fra 
Sec. z. n. le braccia amorofamente, fenza un tal pafso? 
$· &c. Giungerà al cermine di una Santità confuma-

ta , chi ne anche ufcì dalle mofse? 
X. Poco vale ricorrere all' igno

1 
ranza

1
. U nàfod: 

glio d'Oro può bensì ricoprir a ma igoit 1 

un boccon velenofo > ma non può toglierla. 
L'ignoranza al più può fcolpar l' huomo in· 
quelle cofe, che fono dovute per neceffità di 
precetto, ma non può fupplire per quelle che 
fono dovute per necefficà, chiamata di mez
zo. Pertanto, fe erravano quei gran Servi di 
Dio, l'errore di tutti loro era efsenzialiffimo, 
perciocchè erravano ne' capi fondamentali 
ddla Religion Crilliana. Anzi erravano ap
purco in quelle virtù , per cui ci uniamo più 
~treccamente al Signore. Erravano nella Fede 
(che pure fola, al parere della Religion rifor
mata, è quella che ci giufiifica) meocre ciaf
cuno di que' Santi inchinofiì alla Cattedra di 
San Pietro, con approvare, come rivelate da 
Dio, tutte al pari le dodici Verità fopra men
.tovate, le quali anzi havrebbe ciafcuno do
vute abbominare, fe erano Larve. Erravano 
nella Speranza, mentre non fu tra que' San
ti chi a falvarfi non riponeffe la fua fiducia, 
prima in Dio, poi nelle buone opere dasèfat
re, benchè con l' ajuco divino. E pure a giudi
zio di quetti Innovatori, una tal fiducia fareb
be fiata di difonore a Giesù, mentreeffi voglio
no che la fiducia ripongafi tucta in lui, fenza 
afpectarfi dalle buone opere altro che danna. 
zione. Erravano nella Carità, mentre adora van 
Giesù nell' Eucarillfa, e con la medefi-tna pro. 
porzione adoravano nelle Immagini la fua 
Sanciffima Madre ,con tanto numeroedi San
ti, e di Sante, regnanti in Cielo. E pure turco 
ciò farebbe in loro {fato, fecondo quell:i nuo
vi Legisl<HOri, un' idolatrare. Se così è, ne an
che dunque veruno di que' Martiri pri~i fu 
vero Martire, menrre egli diede, non può ne
garfi, il fuo fangue animofameme, ma diello 
in teitimonianza di Fè non vera: e ne anche 
dunque veruno di que' primi Confefforì, fu 
vero Giu!lo; mentre egli fu più collo un vero 
Illufo, un vero Idolatra; un Miniilro dell' An
ticrHl:o, un Cane degno, non di ilare nella 
Chiefa fopra gli Altari ,ma di eifeme fcaccia
to fin dalle foglie : e però anche fu uo repro
bo, fu un ribaldo, fu uno ddtinaco alle fiam-

J.Cw. z.. me di Satanaifo, non alla Gloria. f;0te enim 
J5. pars Fide/i mm lnfidcli?grida I' Apoltolo. 

XI. Per più forte ragione fi farebbe poi con quei 
primi luminari di Santità ,dannaco il rima
nente dt' CrHtiani per canti Secoli , fino alt> 
apparir di Lutero ,da che egli fi gloria di ha
vere il pdino froperca la vera via di giufiifi· 
carfi, igo ·ira fin' allora a tutti i Dotcorì del 
CrHlianefimo. E così, fe la Giufiificaz.ionedal 

peccato .è la pri.ma pi~tra deU' Edifizio f piri. Lef[.1~. 
cuale ,niuno prima d1 Lutero ha mai tra' Fe- cir.caJa. 
deli alzato un Tempio vivo alla gloria del fuc- 9.r11:.1~ 
Fattore (non ft potendo alzar quello Tempie 
fu la menzogna, creta pur troppo debole e 
difadatca) ma tucri hanno più tofi:o alzata 
una Torre di confufione: rutti han fervicoalla 
Meretrice sfacciata di Babbilonia; tutti han 
bevuta, alla fua tazza avvelenata, la morte, 
E però perperam tot Sern~is cvangclizatum ,per. 
pcram crcdttum, potrà dirfi con Tertulliano, 
tot millia millium pcrperam tinfta, tot opera {idei Tert. /. 
ptrpcram adminifirata, tot virtute.t , tot çb a>·if. de Pr.t. 
mata perperam optata, tot f acerdotia, tot mini. fcripr. 
fleria perperam funfta, W denique martyria per. 4d7J,h)r 

pe>·am coronata. In una parola: Se Luceroco' 
fuoi Seguaci indovinano il vero,~ dannato 
tutto il gran Coro de' Martiri, tucti gli Ana
coreti $Ì penitenti ,tutte le Vergini sì invìola-
c~, tutti i Vefcovi sì indefeffi, tutti i Docrori 
della Chiefa sì retti, tutti i Predicatori, rutti i 
Profeti , turti gli Operarori di mara viglie sì 
innenarrabili :e con effo toro è dannato dun· 
que tutto il Mondo Crilliano, nella fua Reli
gione fempre ingaonacofi fino agli Anni da 
Crillo nato, mille cinquecento venti, quan-
do Lutero, polla dal vifo la mafcbera, fonò 
la cromba infernale,con cui convocò tutta 
l' Alemagaa ad udire il nuovo Vangelo da sè 
fcoperto. 

Dipoi fingete pure quello impoffibile, che XII. 
buomini tanta illuffri per Santità, quanto ne 
contano i falli della Chiefa primitiva, foffero 
da principio andati sì errati nel loro credere, 
come è mai poflibile , che la divina Bontà 
non haveffe loro fcoperto, fe non in vita, al· 
meno in morte , I' errore sì pregiudiciale, in 
cui !i trovavano~ Dunque il vero lume fu da 
lui conceduco la prima volca ad un Lutero, 
Apofiata, ubbriaco, lafcivo, f pergiuracore, fa. 
crilego ,e manipolatore di una dottrina.che 
ad ogni tracco ,ò contraddice fcioccamence a 
fe fteffa, ò fi ribella fuperbameote al detrarne 
della Ragione; e non più tolto fo conceduco 
ad alcuno di quei sì fervidi nel!' Amor di 
Giesù ,che per dilatarne la Gloria, non folo 
in sè, ma parimence in altrui, non perdona .. 
rono a veglie , a fludj, a fudori, al fangue. 
alla \'ita, da loro tenuca in non cale, per jm .. 
peto puramente di Carità? Povero Simeone: 
a che patir tanto! Servire a Crifro con foffe. Theod. 
renza inaudita, ben quarant'anni, ricco fu la ap.Rofv. 
Colonna (fe non fequanto ogni dì più di mil. /.9.c. :6. 
le, e dugento volte inchinavaii ad adorarlo) 
e quivi efpofto a qualunque ingiuria di tem-
po, Iafciarft firuggere a vicenda dal caldo con 
le fue vampe,dal freddo co' fuoi rigori,dicl0

·
8·P· 

11oéluque tefiii urebar, & gelu: e per qual cagio· 
ne? per ifpofare il fuo Spirito alfa bella Rache-
le da lui diletta, voglio dire alla Verità, pro· 
meifagli già da Crilto in quelle parole ,jì man. 
feritis in Jermone mço, cognofceeis vcrilatem: e 
Crifro , non curante di tanto amore, cieco a· 
era vagli, fordo a i prieghi, fpiecaro a i pianti, 
ineforabife a deliderj sì accefi, negar le beate 
nozze a i meriti di Simeone, per concederle 
ad un Lutero, fogg1civo da' Chio!lri, Spofo ne• 
fando di una Spofa infedele., da lui rapita fino 

al 
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Capo Vigefimoquinto. 
al medefimo Crmo ? Se cosl è, in vece di dir 
più con Davidde al nofiro Dio: Laborem, & 
dolorem &anfìderaI, converrà dirgli più collo ciò, 
che fu rinfacciato una volca a Davidde ilelfo: 
Diligis odien1e.r te, él odio habu dil1gentu te. E 
fe quelle \lOCÌ fono mere bectemmie,conver
rà pur confelfarc, che Lutero fu Ingannato, e 
fu lngannarore: e che a' fuoi ciechi Seguaci, 
fu egli Guida più cieca a quel precipizio, do
fe al fine tracollarono f enza fcampo. 

n. 
·xuI. L' alcra verità , che fi deduce dall' ammet .. 

tere,chc fanno i Scttarj, nel ruolo de' Santi 
quei primi Eroi df virtù, rammemorati al prin· 
ci pio di queilo capo, fi è, che per fimigliaoce 
ragione fono coftretci ad ammeccere io un tal 
ruolo anche meri gli al cri , che la Chic:fa Cat
tolica ha dipoi venerati fopra gli Altari fino a' 
dì noftri , Bc:nederro , Gregorio, Bonifacio, 
Brunone, Romualdo, Norberto, Domenico, 
F rancefco d' A ffifi , Francefco di Paola, Igna
zio di Lojola, Filippo Neri , Francefco Save
rio, Francefco di Sales, Terefa, ed altri innu
merabili , parre noti , e parte anche occulti, 
giacchè la Chiefa è come I' Oceano, in cui la 
minor ricchezza di Perle è quella che vien 
tratta alla luce da' Pefcarori . La ragion poi 
di tale illazione è fimile alla palfata, cioè per
chè i Santi feguenti han fcmpre calcate I'. or
ine de'_precedend. Dal che ne fegue, che fe i 
primi furono idea perferta di Sancità, idea per. 
fetra ne fieno aati parimente i fecondi' men· 
rre i fecondi han, come i primi , procurara 
fempre una pari s.inione eon Dio, un pari or
rore al peccato , una pari vittoria delle paffio .. 
ni, un pari zelo della falute dell' Anime, una 
vi ca in turco fimigliantifiima a quella del Re· 
dentore, che è la ragione fondamentale, per 
cui tutti i .Santi fono era lorofiaci femprecosì 
uniformi : perchè furon copie Ji un medefi. 
mo Originale. 

XIV. Oltre a ciò, gli Scritti, che efii ci hanno la-
fciati pieni di una finceriffima divozione, mo
firano quanro pieni ancora ne folfero i loro 
<:uori, atcefochè , f e paragoniamo (a cagion di 
cfempio) ciò che delle cofe divine fcrHfe un 
Bernardo ,con ciò che ne icrivono quei, che 
fono fuori del'la Chiefa Romana, è come pa· 
ragonarc: favi delle Api, grondami di mele, a' 
favi delle Vcfpe,che non ne fanno giammai 
dare una Rilla. 

.XV. Parimente l' opere grandi, che furono da lo-
ro intraprefe a gloria del Signore , e cuccora du
rano, fono tanti irrefragabili Tell:imonj della 
fublime lor Santità. Molti di loro fono ftaci 
Fondatori di Religiofe Famiglie: le hanno in. 
dirizzace ad uciliffimi fini, le hanno provve. 
dute di validiffimi mezzi, ed hanno data ad 
clfe una forma di vivere più celelliale ,che u. 
inana. Ma come havrebbono potuto darla a 
tanti altri , fe non I' havelfero praticata anche 
in sè? La fola Vergine Terefa bafia a conqui
dere tutti iSercarj ad un guardo,che fudilo
ro ella fiffi, non che a confonderli. E non ve. 
diamo noi che Riforma di fervore incredibile 
ell' ha introdorta, non pure nelle perfone del 
fuo feO'"o donnefco, ma dcl virile? E come fe. 

rom" 111. 

ce ella ciò, fe non con la vita divina da lei 
menata in carne mortale, con la fua caricà, 
con la fua collanza, co' fuoi libri colmi di fo. 
vrana dottrina? Truovino tutce le Setce una 
Donna loro , da contrapporre a queLt' una ne 
pur da lungi: Dorina, che babbia poruco dar 
leggi agli huomini, e leggi sì accredicace: Don
na, in virtù di cui habbiafi oramai compen
faci il felfo femminile tucti i fuoi biafimi, 
mentre niuna di effe mai fu di rovina a canti, 
a quanti ella fu di falute. 

Kggiungafi,che la Chiefa di Crillo dee di XVI. 
ogni tempo contenere molte Anime fante, 
conforme a quello, Domum tuam dccc& fanfli- Pf.gz..s. 
tu do Domine in longitudinem dicrum. E però, fe 
i Novatori negano di riconofcere più nella 
Chiefa Romana la Sancirà, concedutale a i pri-
mi tempi , conviene che mollrino in quale 
adunanza di huomini or fi ricruovi. Forfe 
farà paffaca ad abitare fra loro,i quali pro-
felfano canti dogmi dillruggicivi di cucce le ;ault.

6 Opere buone? Dicono effi, che i Prececci di .. ec. 1 
• 

• • r • ffib'I· d tr. fi d . zn err. 
vm1 1000 1mpo 1 1 1 a ouervar 1, anco•a a 1 Luth él 
Sanci:Che in cucco ciò,che fi fa,di recto,Òca/v: 
non retro, peccali grandemente all iltelfo mo-
do: Che I' otfervanza de i conligli evangelici 
è un culto fuperltiziofo: Che l' ufo delle pe
nitenze afHiccive è un' abufo fciocco: Cbe dee 
di sè credere ciafcuno feriameme, e fincera- Ap T 

11 
mente, di ha vere fempre addolfo peccati orri- d;jp "; 
bili,cioè(come fpiegaLucero,primo Inllicu ·dc fttle • 
core della Riforma) fomma infedelrà, fomma q. 3.d. + 
difperazione, fomma dìavolerfa, fomme be. n. J n. 
fiemmie, odio fommo , e dif prezzo del vero 
Dio. Sarà però mai poffibife, che in una Co- Lut •• 
munirà, la quale profelfa sì belle regole, fia op~~ 
pur' uno, non dirò che pervenga alla Sancicà, I uft11s 
ma ne pur vi af piri ? Senonchc rra co!loro fi etii1 in
fono confuti i termini: ficchè il far male non ter be#I 
fi àiftiogue più dall' elfere Giullo; ed il far be. opera11-
ne, non fi dilliogue più dall'effe re Iniquo . Om- aum pec· 
nia, fJU~ facit Juflu1 , Junt opera Diaboli, oper11 cet. ap. 
peccati, opera tenebrarum, opera fl11/1iria:. Cosl Gault. 
diffinl quella Cattedra nuova di peltileoza, che Sec. r. 
apertafi in V vitemberga, pocè per poco am- Verit. S· 
morbar cucco I' Aquilone. §. u 

Finalmenre,fe poceife errare la Chiefa in XVII. 
proporre alla venerazion de' Fedeli alcun' 
huomo di fovrumana virrù,e non fofse,ca. 
me in quello,così in ogni altro fuo ordine, 
certa fempre dell' affictenza promefsale da 
Giesù, io mi confiderei di moltrar che ella 
non fu mai lontana più dal prendere un' er-
ror tale , cbe a' tempi nolhi. Concioffiach~ 
fono canto fquifite Je diligenze, che oggi fi 
adoperano in formare i Proceffi , prima di di. 
chiarar mericevole di regnar era' Beati, chi era 
noi vifse, che quando mancafse I' affiltenza di-
vina, pare, per dir cosi,chel'umana indutlria 
bafterebbe a farlo tener per indubitato. Certa 
cofa è, che in Roma farebbe rt\eno difficulto· 
fo fare ftrafcinare per via di Giuilizia pubblica 
mille Innocenti alle forche, che fare efporre 
fu gli A lrari uno folo, non eminente per Ja 
Piecà da lui dimolhara: ranci fono gli efami 
rigorotiffimi, taace le perquilizioni, e canee le 
pruove ,che per più anni fi formano, sl delle 
operazioni virtuofe di lui, sì delle miracolof e, 

Mmm l prima 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



690 Parte Seconda 
prima dì venire giuridicamente a decidere, 
éheegliè degoodillar fra'Sanci. Ora,fefa
rebbe temerità intollerabile l'affermare, che 
tutti i Rei ,dati in mano al Carnefice dalla 
Giuftizia di Roma in quelli ulcimi fecoli, vi 
furono dati a torco, qual temericà non farà 

. l' afJèrmare, che a torto ttian fu gli Altari 
B_tirt. m quei che vi ttanno? A canonizare Sant' Igna
'IJtt. /. 4· zio di Lojola ,foronoefaminati in più luoghi 
"· i

0
• di Europa fecenro fectancacinque- Teltimonj. 

Ora chi può mai per fuaderfi, che tutti quelli 
teitificafsero il falfo in ciò che havevano ò 
veduto ,ò udito intorno alla perfona di lui, 
a Ila fua vi ca, alle fue virtù , a i Cuoi prodigj? 
Chi può giudicare , che tutti s' ingannafsero 
nelle loro depofizioni, fe anche non incefero 
d'ingannare? Furono pure tra effi canti Ca
valieri di onore, tanti Togati, ranci Teologi, · 
ranci Vefcovi; e nmi quelli fi poterono unire 
da tanti luoghi diverfi a deporre il falfo? E 
poi le depofizionidi fimili Teftimonj non fo
no in Roma riconofciuce dal fiore della Sa. 
pienza, colà adunato nelle Coogregazion i, e 
ne' Conciftori , che più volte ft ceogono a tale 
cffecco?Conviene adunque condudere,òche 
tu eco il Mondo Caccolico fia pazzo, ed igoo
rance, in laf ciarft così uccellare, ò che pazzo, 
ed ignorante fia chiunque ft argomenta di ri
vocare in dubbio coferanro comprovate, non 
foto dalla Fama univerfale, e coflanre, che 
mai n0>n falla, ma da inquifizioni sì rigide, 
da tefiificazioni sì leali, da tractati sì lunghi, 

• da Giudici sl periti. 
XVIll Per tutte quefte ragioni , e per altre molte, 

che pocrnbbonoaddurfi ,è manifello ,che fe la: 

I. 

1. CICCtU 

ff.de.fu
diciiJ. 

Chiefa Romana fu ancicamente un Campo 
fercile di Santità, (come fponraneamente con
cedono i Novatori) è il:aca un Campo fertile 
ancora di Santicà fino a i giorni noltri: giac. 
chè in ogni tempo ell" ha fempre prodotti 
Allievi fimigliaotiffimi nella virtù a que' pri· 
mi Eroi; ciò che non è mai fucceduto in Co
munanza veruna , che dalla Chiefa Romana 
ft fia difgiunca. Onde forza è pure in ultimo 
confefsare, che la Cbiefa Romana fiala Chie
fa fondata da Crifto, mentre ella è la Chiefa 
Santa , quale fin dagli Apo!loli fu intitolata 
nel loro famofo Simbolo della Fede, non igno. 
to anche a quelli ,che lo depravano per for
marne un' alcro a lor grado. 

CAPO XXVI. 
In qual maniera le colpe de' Cattolici 1101t 

deuriorino la Santità della Cbie[a. 

~S!i'I Hi nacque cieco non può ne, 
Ll!jt,p'j~iv Tribunali f pera re l'onor di 

Giudice. Ctectu j11dicandi of 
' ficio fungi non potefi. Beato il 

•-"'Wl'!ll' Mondo fè una tal Legge cor. 
refse univerfalmencefra cutti 
gli huomini ! Ma chi l' am

mette? Q.9ei che mai non videro il Vero, e 
che tuttora fono men' atti a vederlo di verun' 
alcro, più nondimeno ne voglion~ _dar giu
dizio. Si può trovare una mente p1u occene. 

brata, che una mente inveterata nell' odio? 
Al male di non vedere, ft aggiunge in quelta 
il male ancora di amare le propie tenebre. E 
pure quefia men te sì corl>ida, quefia è quella, 
che fi fa fempre più lecito dar fencenza fu• 
fatti alrrui , non avvertendo la mifera , che 
quando il Mare è in rivolta, non è più acro 
a rifletcere alcun chiarore, fenza offufcarlo. 
Mirate però qual fede fi pofsano meritare i mo. 
derni Erecici, mentre con colori I i vidi dall' 
Invidia ,e tlemperati col fiele di quelle Vipe. 
re, che quella ha in capo per trecce, ricraea. 
do tuttor la Cbiefa Cattolica ne' lor Libri, non 
le fanno dare alcro volto ,che di una Furia. 
Meritano quella fede, che può preltadì ad ua 
Giudice cieco per la paffione. Non voglio io 
già negare, che mo)ci fra' Cattolici non fian 
rei di graviffimi falli nel loro vivere. Ma dico 
bene ,che quelli falli medefimi, nel narrarfi da' 
Novatori, ò fono alterati , ò fono amplificati, 
ò alla fine, in vece di pregiudicare alla Santi[à 
della Chiefa, )a ma nifeltano. 

I. 
In prima dunque è pro pio de' Novatori divo I- I[. 

gareognora tra' Popoli fogli pieni di menzogne 
apertiffime, contra i Principi della Chiefa, con-
tra i Prelati, contra il Pontefice, concra Roma, 
contra il Clero ,contra i Caccolici, contra tutti 
i Sacri Ordini Regolari, incolpandoli di enormi 
mofrruoficà ne'collumi, e di perpetui tradimen. 
ti, accentati contra ~l ben pubblico. E quan. 
tuoque effi fappiano ottimamente, che i noitri 
Miffionarj, afcofi tra loro, non al ero intendo
no, che mantenere co' fudori, e col faogue, 
l'antichiffima Fedede'lor Maggiori; coVJtt:ltto• 
ciò , non folamence effi li chiamano Spie, li 
chiamano Sediziofi, ma li fanno ogni poco 
Rei di lefa Maellà, con quella fronte medefi. 
ma con cui ci f pacciano adoratori del pane 
nell'Oll:i a facra, ancora che ~ffi fappiano mol-
to bene, che non vi adoriamo il pane altrimenti 
(da noi negato fotto quegli accidenti Sacra
mentali) ma vi adoriamo il Corpo delRedea. 
tor e, fecondo ciò, che ha cofiumato di prore. 
ftare la Chiefa dal primo dl-, e protefierà fin' 
all'ultimo. Ma di ciò .n6n fanno effi cafo. 
Calumnì.'fre, dicea quel perfido , calumniare: 
[emper aliquid rcmanct. ~el carbone, che 
più non fu buono a fcottare, fu buono a ti
goere. 

Per fimil modo, come a gli ebbri un fofp III. 
oggetto fembra calora raddoppiato in più .d' Arift. 
uno ,cosl ad effi un folo delitto. L'unica Con- Probf. 
giura della Polveriera nell'Inghilterra, eccola feél. 3. 
già mulciplicata a tal fegno, che fi fanno com. nu. 10. 

parir come Rei di nuove congiure ftmili fopra Bart. 
ce neo Sacerdoti, uccifi colà, quafi traditori del Inghìlt. 
Principe, e della Patria, meacre n'erano i più l.6.P11l· 
divori; e come Rei fi fanno comparire inn urne- s0 S· 
rabili Laici, dati a morte, perchè fe ne prefu
mono degni anch' effi, fe non ne fono. 
~indi anche proviene 1' efagerare, checo· IV. 

fioro fanno ogni frandalo, mirato da loro oel 
viaggiare fra' Paefi Cattolici, ò di poca pietà 
nelle Chiefe, ò di troppa libertà nelle Conver
fazion i: quafi che rutti i Cattolici fieno a un 
modo • E per un monte 1 che bolla tra noi 

pari~ 
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bi. 
J. 
o. 

t. 
i/t. 

"l· 

V. 

VI. 

VII. 

Arift. 
'Probi. 
;'ea. 2 • 

nu. i8. 

Capo Vigefimofefto. 
parimente come tra loro, e che butti fuoco, 
vogliono che tutte le vifcere della Chiefa Ro
mana fieno di zolfo J e che fi confumino fem
pre dentro di sè con un' incendio di concupi. 
frenza sfrenata ) e che fi sfoghino f petf o contro 
del Cielo con vomici di facrileghe irriverenze. 
Ma perchè non offervarfi infieme da loro, e 
non ra mmeotarfi, tanti Clauilrali dell'uno, e 
dell'altro f elfo, che nelle cafe Religiof e, atten
dono ad ef primere con perfezione i con figli 
dati da CrHto, vivendo folo alla Gloria divina, 
come al fine unico, ò delle loro orazioni , ò 
delle lor' opere? E perchè non rammentarli 
egualmente, e non offervarfi tanti altri, che 
nelle cafe Mondane, per via men'erca, feguono 
anch'effi la guida del Salvadore, nell' oifervan. 
za de' Divini precetti ? Se i maligni vogliono 
rimirare le fialle fole, potranno dipignerci per 
un mondezzajola !telfa Cafa d'oro di Salomo
ne: ma con vien parimente fa!ir di fopra a va. 
gheggiarne ad uno ad uno gli Appartamenti 
Reali, le Gallc:rie, le Guardarobe, i Giardini; 
e allora eglino alla comparfa di quella ric
chezza, di quell'ordine, di quegli ornarnen. 
ti, e di quella firana beltà, che vi fcorge. 
ranno, rinnoveranno io sè quella maraviglia1 
checavò dal pecco lo fpirito , fino ad una 
ReinaSaba. 

I I. 

Ma per finir di convincerli interamente,dia
mo quel che non è , cioè che i Cattolici vi
veffero univerfalmente peggio de' Proteftanti, 
de' Puritani, e di tutta la lor precefa Riforma, 
ciò non folamenre non diminuirebbe alla no· 
ftra Fede alcun pefo di verità, ma lo accre
fcerebbe. 

Diffi, ciò che non è, perchè fe bene può tal
OC'a avvenire, che in una Città di aria falubre 
titruovifi un'Infermo più grave, di tal un' al ero, 
che è in Città di aria appefi:ata: tuccavia non 
può quello avvenire generalmente; ficchè do
ve regna il Contagio 1 là godafi più perfecta la 
fanità dalla maggior parte del Popolo, e là s'in
corrano men perìcolofi i malori. Ora noi hab
bia mo veduto di qual temperie fieno gl' infe. 
goamenti de 'N ova(oriintorno a· collumi, e di 
quale gl'iofegnamenti de.Ila Chiefa Romana,. 
da lor sì vituperata; e però chi potrà mai !lima
re, che la licenzajd vivere fia minore univer .. 
falmenre, ove fi y;egail merito di tutte l'Opere 
buone, e il de!lferico di tutte le ingiuile >com'è 
tra'moderniErerici;che là ove ad ogni malva
gità di confentimenro,. anche interno,. fi tien 
per Fede che fia dovuta l'eterna dannazione, 
come è fra noi? Qgefioèun volere ,che me
no fieno i malari nell'aria infetta a che nella 
fana. 

Diffi poi,cheancora concedura un taleim· 
poffibile, le colpe de'Cattolid più efecrate, in 
vece di cellificare contra la Santità della Fede, 
ci celtificherebbono in favor d'elfa. Le malattie 
degli Atleti fono più morra li, veriffimo: ma 
perchè? perchè elfendo eglino di gran forz.e,. 
fe fi ammalano,. fi ammalano per qualche ca
gion grandiffima . Cosl è tra noi. Q.9ando i 
Cattolici, provveduti di tatua grazia , di tanti 
efercizj, di tanti efempj,edi canti.mezzi valevo' e 

r 

Jialla virtù.li dannoa vivere male,ficuramente 
il loro male è un mal fommo, perchè procede 
da qualche iodifpofizioneecceffiva di volontà. 
che fupera tali ajuti, e li rende nulli. Come però 
la gagliardia del loro morbo dimofira negli 
Arieti la robuUezza della loro natura, così la 
gravità delle loro colpe difcuopre ne' Cattolici 
l'eccellenza della loro Religione. Non è nuo
vo , che da Ila corruzione dell' otci mo f gorghi il 
peffimo. 

Oltre a ciò l'indole più f vegliata, e più f piri. VIII~ 
tofa, di alcuni Popoli noftri, è capace per que. 
lto medefimo di qualche moftruoficà ne' coftu. 
mi, che non fi vede era gl'I nfedeli più rozzi, ca. 
me in quegli, a cui non permette la loro barba. 
rie ftelf a di pervenirvi. Così i Moftri fi truovano 
fra gli Animali, non fi truovano fra le Piante. 
E pure ciò avviene per la maggior perfezio· 
ne de' Viventi fenfitivi , più facili a perver· 
ti di nelle parti lor pri1nigenie, che fono i ve. 
gerativi. 

Ma lafciam ciò. Qgale ingiuftizia è mai que. -IX. 
fta: incolpar la Fede delle colpe operate da'fuoi 
Fedeli? Primieramenre io potrei dire, che quei 
Fedeli, i quali fono nel vivere più perduti ,non 
fon Fedeli. Concioffiachè chi potelfe entrar giù 
fino ali' intimo ne' lor cuori, fi accorgerebbe 
ch'effi molto vadllano nella Fede, dando luogo 
a diverti dubbj intorno ali' immortalità dell' A· 
nima umana, alla Provvidenza, alla Predefti. 
nazione, alla Grazia, alla ficurezza di tutto 
ciò che fi predica nella Chiefa . Perchè però 
chiamar Fedelicoloro,chenon fon più, men
tre non fon fermi in Fede? Ma io non voglio 
dir ciò. Vi fieno fermiflimi, che rileva? Forfe 
perchè un'huomo creda fra noi rettamente ,la. 
fcia però d'dfere huomo? Forfe egli perde la 
libercà dell'arbitrio, da cui provengono finat. 
mente i delitti? perde la fragilità? perde il .fo. 
mite? perde la concupifceoza ribelle, che n'è la 
face? Q9al maraviglia è però ,che fcorra in più 
falli? Ma cucci i faUi , come fon fempre parti• 
colari e proprj dell'operante, lui folo rendono 
reo; non rendono reo il corpo univerfal deUa 
Chiefa, la quale in Terra, dov' ell' è Militance • 
dovrà femprecoitaredi membra inferme, e di 
membra fane; e folo in Cielo le dovrà haver 
fan e tutte, dov'è Trionfante . Se qul ella è 
l'Arca , con vien che accolga non foto gli Ani· 
mali mondi1 ma ancor gl'immondi; ekellaè 
l'Aja,. con vien che ammetta non folo il grano 
eletto,. ma ancor lo f purio. A Itri menti, f e per 
qudto non vogliono oggi i Novatori ricono· 
fcere per legiccima la Chiefa Romana, perchè 
in effa rimirano molti fcandali, fono coctretti 
a non riconofcere per legittima ne pur la Chic· 
fa medefima primitiva. Concioffiachè, quan
tunque i Fedeli de' primi tempi foffero univer• 
falmeoce più fa nei (come più f piritofo è quel 
faogue, çhe più di frefco ufcì dal cuore ali' ar
terie} con tutto ciò non lafciarooo di apparire 
fra loro fin da principio le mofiruofità di quc• 
famofi Difcepoli tralignanti, Nicolò,Diotrefe, 
Dofiteo, Fileto2 Cleobio, Cerinro, Ebione, che 
furono le prime Serpi~ inviate dall'Infernoat• 
torno. le culle della Chi e fa allor nata , per darle 
morce. Dipoi chiunque legge gli ferirti de' Pa
dri antichi, non può lafciar di oifervare, co. 

me 

I I 
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Parte Seconda 
"iert. àe me anche ne' primi Secòri erano da' Sacri 

fcu!t~ Dottori riprefi que' vizj mede!imi di Iafcivia, 
sce;;.11

•• e di lulfo, che i Novarori vorrebbono far 
ti~ !al}; comparire come fingolari della Chiefa prefen
s. Hier ce, per offofcarla . 
,,, epii Ali' ulcimo fieno pure le colpe de' moderni 

X. Cattolici d'ogni razza, la Chiefa non le ripruo
va da cucci i Pergami? Il tacciarla dunque di ca
li colpe è un 'impurargliele in quel medefimo 
tempo, in cui più le fgrida. E perchè, quando 
i Cattolici peccano, fono rei , fe non perchè 
non adempiono la loro Legge ? Truovino 
però gli A vverfarj qualche beltà di virrù, che 
della Chiefa non fia comandata , ò conliglia
ra. Truovino qualche bruttezza di vizio,che 
dalla Cbiefa non fia decefiaca , e difdecta ; e 
allora la Piecàde'Fedeli non tornerà in gloria 
della lor Madre, e l'impiecà le tornerà in vili~ 
pendio. , 

XI. Avviene sì bene tuttociò nelle Sette, la cui 
dottrina, in quello che vi hanno effe di propio, 
difioglie fortemente dal bene, ed induce al ma
le. E però, come pri mieramence fi pollo no at· 
tribuire veruna gloria dalla virrù, che eferci.ci 
per ventur~ un de'lor Seguaci? Se un Turco ,a 
cagion di etempio, la fa da Giullo in permette· 
rea'Crillianidi credere fanamente, che vanto 
è dell'Alcorano? Nelfuno atfacco: mencre an
zi quefio infegna le oftilità, impone le onte, e 
vuole che col ferro propaghifi violentiffima
mente la fua Credenza , uccidendo i contra· 

cap. d1 ditcori. Parimente, fe un Luteraoo è conti
.Enfe & nence,fe è c~cto, fe manciene alla Conforce 
Gladi~· Ja fede matrimoniale, ò f e fi pente amaramen-

te de' falli da sè commeffi , che lode è mai della 
Religione incrodottafi da Lutero? Non fi fa 
che quella appruova i divorzj facci a capriccio, 
app.ruova la Poligamia, nè folo appruova,ma 
ingiunge, come cofa laudevole, lAdulterio? 

p 5au/t Si notrt1ult Uxor, venia& Anii!la. Non fifa.che 
a r. 68. preffo di lei la Pudicizia è un corro fatto alla 
lf:t fiq. Natura, e la Penitenza è un torco fatto alla 
Lut. &,Grazia? Non ft fa, che ella celebra per più 
m-. ~B. Sanco, chi è più sfrenato, paragonando a Cri. 
Calvi». ilo, ufcico dal Limbo, coloro che riroraarono 

con drappelli di Vergini colre a forza da, Cbio
"//.fupra firi facri? Cbe lodar dunque fimili Religioni 
c. x3. per la vita buona ,che menino i loro Figliuo. 

Ji? La lode cuna ède' Figliuoli, che fanno de
generare aaimofamencc dalle lor Madri. 

XII. Per lo contrario qualfifia vizio de' Lucerani 
ora detti, de' Cal vin Hl i, e di qualunque altro 
Sercario, rifonde cucca la fua mal vagicà nella 
Secca, che effi profelfano, perchè effe Io partori· 
fcono,e lo promuovono: oè per accidence,ma 
di primaria intenzione , negando la libercà 
dell'arbitrio, e mantenendo che cucce 1' opere 
buone fieno peccati,e i peccati fieno turri opere 
buone. Dicunt malum bonum, (:J bomtm mafom. 
E però fe in giovare al Proffimo non fi merita, 
fecondo loro, di vantaggio davanti a Dio, di 
quel che meriti un Cane, con far fefla al Pa
drone tornato a Cafa; chi vuole incomodarli 
ad efercirare la Carità ? E fe con l'ammazzare 
l'i!lelfo Proffimo, nelfunodiviene più reo, di 
quel che diverrebbe un Leone, fe ne folfe fiato 
egli lo am mazzatore, chi mai fi curerà di tene. 
re a freno Jo f degno? CbiQnque lo faéda, fa 

bene: ma f e lo fa , è perchè egli non opera fe. 
condogl'infegnamenti della fua Fede. E però 
nel tempo lle(fo, che egli è huomo dabbene, 
non è buon Riformato, perchè non dà fegno 
di riputare per veri i dettaci de' Riformami • 
!l.!!fintò fcelcratìor es, tantò citiùf Deur fuarn L , . 
grati~m infundit; predi~ava già ~ucero,a ca. s1~'.'

1·~~ 
pucc10 , non pur calato, ma gittato anche Pìf: p · 
"·ia. Tengafì dunque per vero sì bello artico. tr.ap . .\ 
lo, e poi mi (i dica, quale malvag1rà non fa Tanr.. 
rà parco legiccimodi cal Fede, fpofaca dal cuore difpr.dt 
umano. Fideq:1. 

I I I. 3-"· LH-

Quindi anche dimorlrafi quanto fuor di ra. XIU. 
gione fi Jafcino alcuni femplici abbarbagliare 
da quella virtù appareore , che alle volre rimi-
rafi ne' Turchi, negli Ebrei, negli Eretici di 
oggidì. In prima ancora a' Cada veri crefcono 
talora f capelli per qualche cempo, crefcono 
!'unghie, non percbe rutrora habbian l'Anima 
che gl'informi; ma perchè l'hebbero: e quella 
fu, che in diparcirfi d:-1 loro, vi lafciò quell'a. 
vanzo di vegetabile. Q8el poco di onelto, che 
apparifce cra'Maomeccani , è un rimafugliodi 
quella vera Virtù, che fior} ne'loro Paefi, quan· 
do vi fiorì il Criftfanefimo, da cui ha colto 
Maometto quanto egli inferì di buono nell' 
Alcoraoo. ~ell'ombra di Piecà, che rimirali 
negli Ebrei,è una reliquia della vera Religione_. 
profelfata già da'loro Antenati laudeYolmente. 
E così pure quel raggio di lodevole, che fcin. 
tilli fra alcuni Eretici, donde nafce l Nafce 
dall' elferfi quelli dilungati meno da' riti della 
Fede Cattolica, quandoeffi fe ne divifero: che 
però i Lurerani rigidi, paragon:iti agli ultimi 
Calvinilli, pajon come i crepufcoli della fera, 
paragonati agli orrori di notte folta. 

Olcre a ciò, quello reiiduo medefimodi Vir· XIV. 
tù', che in loro rimane , sì fuperficiale, e sì fcar-
fo, al paragone di quello, che fi trova va ne' 
medefimi Popoli, quando erano già Fedeli, è 
cucco accidentale alle loro leggi • è cucco accef. 
forio, perchè non riconofe da quelle .. come 
habbiam detto, la prima origine: e però ne 
anche a quelle dà maggior pregio, di quel che 
ad una mano lebrofa dia un guanto d'ambra; 
me nere, quanto fi loda l'odor dell'uno, ta neo fi 
torna fempre a vituperare tacita.mente il feror 
dell'altra . In una parola: non fi è ancor vedu. 
to, che alcun Caccolico fia patfac-o al parcico 
dc'Protellanci, e non fia divenuto nel v·ivere 
più [corretto ; nè fi è veduto che alcun Prote
fiance fia paffaco di buon cuore al partito de" 

_ Cattolici, e non fiadivenuto nel vivere piùag. 
giu(tato. Non accade pertanto, che i Novatori 
fi ajutino a fopraffare ne' loro libri i Carcolici 
con una piena d'improperj, d' infulci, di falficà, 
per ifcredicarli. Qgefio è un fare come i Tor
reoti,i quali, purcbè acquillino paefe, non re. 
mon punto di formarfi con l'impeto quella 
firada, fu le Campagne pi.ù 91Ite, che non fi 
truovano aperta dalla'-(_ag.i90e. 

CAPO 

S.Tl 
2.q. 
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a. 
l 
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Capo Vigefimofettimo . 

I. 

• 

CAPO XXVII. 
La Cbief a è provveduta unicamente di 

mezzi a fantificare i propj 
Fed~li. 

'F<'~:ç.N Viandante già lalfo non 
ha bi fogno folameore di 

~ guida ad imj)arare il cam· 
mino, ha bi fogno altresl 
di forze a compirlo. Tue .. 
te le leggi, che vengono 
dalle Sette, ò fono man
chevoli) perchè indiriz

zano l' huomo al bene puramente della NatU· 
ra (che non è il bene daco a lui per uldmo fine) 
ò fono nocevoli a perchè gl' iofegaano ancora 
molro di male, come vedemmo . Ma quando 
pur folfero elleno curce leggi di perfecta equi .. 
rà, farebbono !timolo a camminar rettamen· 
te , ma non farebbono ajuco , mentre in fe 
fieffe non hanno virtù di darlo. E però, po
fta la debolezza della Natura corrocta , non 
pltro farebbooo, con proibire le colpe 1 fenon· 
chè molriplicare le trafgreffioni . lo fìeg ç,o 1l 
meglio, ed 11/ ptggior mi appigl•o. Si richiede pe
rò la Legge Evangelica, la quale dopo ha vere 
con la fua luce rifrhiarata ali' huomo la men
te, gli fomenri anche il cuore col fuocalore, 
inticolata però tanto giu{tamence Legge di 

!Tho 
1 

Grazia, perchè non folo è legge , ma ancora 
·q 1 ~6' è lena: Non foltìm indica11s q11id ./it fac1endum 
~~,: t.n~ (che fono i propj ree mini dell' Angdico) [ed 

1
. ç:iam adjuvan.r ad implendum. 
U. ~efro ajuro poi, altro è incrinfeco,ed al ero 

cftrinfeco. L'intrinfecofono parre le Virtù in
fufe nell'Anima ,e parte le mozioni inceriori,, 
pur' ora dette, con cui vien· ella illuminara, e 
infiammata. L' e!lriofeco fono i mezzi canto 
efficaci, de' quali CrHlo ha voluto che la fua 
Chiefa rimanga fino al fine ben provveduta, a 
fanrificadi. Di quelli mezzi intendo or' io di 
dif correre . Ma chi ne può mai difçorrere per 

ur. 
minuro, fe fono tanti;> 

Lafrerò dunque i mezzi parcicolari delle 
Comunità Religiofe, le quali a ragione po{fo. 
no dirfi Scuole di virtù eroica ;tanci fono i gran 
Santi da quelle ufcici ,. ancora a' dk nothi ,, 
quando Religioft apparifcono quafi rutti quei 
che 1ì vanno innalzando a folenne culto: e a 
quei mezzi mi ritlriogerà puramente, che fo. 
no fra Catcolici i più comuni a qualunque 
Stato, ò Ecclefia!lico, ò Laicale • Senonchè 
chi può quefii mezzi fteffi crafcorrere ad uno 
ad uno? Le folennirà de' giorni fellivi,.. lo 
fplendor delle Chiefe, il falmeggiamentode

1 

Cori, le tornate di nobili Confracernire ,i di· 
giuni, le difcipline , la frequente ,lezione di 
libri pii, le Proceffioni, le Prediche,.. le fcor· 
rerie falutari delle Miffioni, le Orazioni, ora 
pubbliche,.. ora private, cbe mai non cdfano,, 
ed altri cali. Sicuramence è impoffibile ef porli 
tutti. Però fra tute i ci ballino- i Sagramenti i. 
chefonoquegl' infirumenri prindpaliffimi, per 
cui è piaciuto a Dio di conferire a gli buomi .. 
ni la fua Grazia; e fra• Sagra menti, que' due, 
che laudevolmcnte fi po!fooafrequenrare,nan 

che iterare, a fa Iute propia. A due mezzi ft 
debbe univerfalmeote la vita buona del Popo. 
lo Cri fiiano: alla Penitenza, e alla Eucariftfa. 
La Penitenza è medicina delr Anime, l'Euca
rHHa n'è alimenco: quella riaccende il calore 
ellinto dell~ Carità, quefia lo ravvalora. 

I. 
e vaglia il vero • qual farà quella lingua. 

non pure umana, ma Angelica, che ci fpie· 
ghi qual vigore fia quello, che viene a trarre 
la Chiefa da quella Menfa , imbanditale da 
Giesù, folo affine di renderla più robufia? E 
donde ne• primi Secoli della Criilianità uo' ar .. 
dore di f pirico così grande, fe non dall'effe re 
quello cibo di vira , un cibo quotidiano? Don· 
de il dicadimeoro dalla Pietà, fe non dall'ef. 
ferfi a poco a poco difmetfo di frequentarlo 1 

fino al Concilio di Trento , che deplorò f VO• 

glia raggi ne sì noci va? E dande finalmente il 
miglioramento de' cofiumi , tornati a perfe. 
zionarfi dopo il Concilio , fe non dall' ufo,, 
nuovamente avvivatoli , di un tal dbo? Chi 
ne può dubitare, mentre a ral fine fo egli de· 
ftinaro da Crillo: ad aumentare la Grazia ne' 
fuoi Fedeli ? E però con vien credere, che pro· 
duca quello effecco con efficacia maggiore, di 
quella che a ciò po!feggano gli altri mezzi. 
elf endo egli architettaco fingolarmence a tal 
fine da quell'Artefice fommo, che non può re· 
Uar mai delufo. ne' fuoi lavori. Senzachè, ne
gli altri Sagramenti Crillo comunica la fua 
Grazia per mezzo di Minillri : in quello la 
comunica da per sè : e però non è maraviglia 
fe la comunichi in maggior copia, qual Prin· 
cipe, che regala di propia mano. Che feegli 
certamente è quel Dio medefimo, che in pro 
de' corpi diede canea vircù alle piante, alle pie
tre, e fino alle carni medefime delle Vipere, 
ben ciafcuao può giudicare qual ne f erbalfe 
alle Carni fue virginali , deftioate in antidoto 
a pro dell' Anime • f2.!i manducat mc , vivei 

IV. 

Io.'· 
proptcr. mc- •. 

I I. 
Che fe poi venga a perderfi una tal vita,nu. V~ 

trita da Criilo in noi con l' Eucariilia , v'è nel. 
la Chiefa il modo di ripararla : ed è con la 
Penitenza : Sagramenco , che , non folo ri
fiora le antiche perdite, ma le rifiora con van
tagg~o aoche fommo , rendendoci pil1 forci 
dopo il riforgimento, di quel che foffimo prf. 
ma della caduca .. La ragione è, perchè tutti 
gl' ingredjenri , i quali compongono una me· 
dicina tanto faluhre, oon fono folamooce CU• 
racivi, e confortativi, ma ancora prefervativi. 
E vuolft ciò confiderare a parte- a parte con 
animo ben fedato dalla paffiooe,. affine di pe· 
necrare lefficacia grandillìma di que~ mezzi• 
che la Cbiefa tien prefii contra il peccato. 

Primieramente conviene, che, a parricipare VI, 
un tal Sagramenco, io e(ami ni la mia cofcien· 
za con accenzione .. E. qudlo chi non fa , che 
fino i Filofofi Seneca , Plurarco. , Pictagora a 
Epicecco, e più alcri, tennero già per uo'efer· 
cizio utiliffirno ad emendarfi? 

Oltre a ciò ,I' haverfi onninameoce a pentir VII 
di un fallo, è freno di tal po!f anza, che può . • 

rite. 
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ritener facilmente dal non commetterlo chi 
già già vi precipita a fpron bamuo. Tanti non 
emo pa:nitcre, dicea colui . Or che farà l' ha
ver non folo a pentirti, ma a pentirfi all'uki
mo frgno 1 abborrendo il male dicolpafopra 
ogni male di pena , poffibile ad incontrarfi: 
tanro che, in faccia a tutci i terrori delSenfo, 
a tucti gli i:dletcamenci, io fermi in cuore que. 
fio propofico invitto. di voler prima morire, 
che più lo1darrni. Malo mori , q11àm fredari. 
Qual Calice e sì giocòodo , che ad un mo
mento non amareggifi tutto con I' acerba in
fufione di quello fiele: Ho da pentirmi di quel
lo che iofodi male ,ho da confondermene? 

VIII. Ta oro più , che quefia confufione non bafia 
che ti contenga negl' imimi penetrali della mia 
mente, nota a me folo. Convieo di vanrag
gio, che in arto d1 colpevole io manifelti ad 
un· altro huomo. fimile a me, ciò che vorrei 
fino occulrare a me iteifo e che lo manifrlli, 
non in confufo , ma per minuto, con turte 
quelle circoilanze efsenziali, che aggravano il 
mio del irto più Ltranamence: ficchè ad un'ora 
rnedefima io fia il Reo, io l'Arcore, io l' Ac· 
cufatore, io il Tdbrnonio veridico de' miei fa}. 
li più vergogn0fi. non permettendo neanche 
a· penfieri lteffi, che rellino giù fepolci nel fon. 
do impenetrabile dd cuor mio, ma facendoli 
turci venire a luce . 

JX. Cbe più? Quancunq~e il Tribunale, a cui 
volontariamente io mi 1ottomeuo, fia di Cle
menza, porra egli feco non percanco il rigore 
di qualche ammenda; e con lolio della pietà1 

rnefce il vin brufco di qualche moderata feve
rità, con cui mi vuol chiudere più validamen 
te le piaghe, che fo1 fe. per la cura troppo foa
ve, in pochi dì rornerebbono ariaprirfi .Con
verrà dunque, che io mi foggerei a quella fa. 
tisfaziooe, che parrà giulla al Sacerdote d'im
pormi, come a Mez.zano di pace 1 tra I' huo
mo, e Dio . Com eirà che io oda umilmente 
la correzione , che piacciagli di farmi per li 
difordini in cui trafcorfi: e converrà che umi!. 
mente anche acceui i prefervativi, che gli fem. 
breraono pill confacevoli a mantenermi nella 
faoità racquìftara. 

x. Mirate ora quì in primo luogo ( benchè di 
paffo) fe una Religione, la quale impone ob· 
bligazioni sì ardue, e pur viene ubbidita pun
tualmente da tanti milioni di perfone variif
fime, da Cavalieri, da Ca pica o i, da Dotcori, 
da Prelati, da Principi, da Monarchi , poffa 
m ai effere invenzione di huomini , e non di 
Dio: e parimente fe un Foro , che fiende la 
fua giuridiz1one fino a penfieri , non vificaci 
mai per innanzi da veruo' alcro, e ne rich:ede 
il penrimenro ad un' ora , e il palefamenco , 
fotro prna di ardere fenza quello in un fuoco 
ecerno, potfa mai effereun Foro, chebabbia 
folo in Terra il fuo Tribunale parente, e non 
I' habbia io Cielo. Una legge umana nè po
teva fare precetti sì i:ipugnanti a i Senfi dell' 
huomo , nè poreva allo Spirito dar vigore 
di fuperare ranca ripugnanza a difpetto di 
tutti i Senfi . 

XI. In fecondo luogo n1irate poi, fu I' intenco 
da me propollo, qual dottrina più falucare ad 
imbrigliar le Paffioni pocea trovarfi, qual Cu· 

fiode più retto a falvar le leggi, qual Cane più 
rifoluco a fcacciare i ladri ,qual Bagno più op. 
porcuoo a fanare ogni infermità! FonI pate111 Zaçb.q 
DomuI Jacob, in ablmionem Peccatoris, O, men. 1. 

ffr1Mtte: ma(fimamenre che A quello bagno vi. 
tale aggiugne taoro di falubricà il Redentore 
dalle foe piaghe, fomminilhando inceriormen. 
ce al cuore di chi lo adopera nuovi e nuovi 
aiuti di grazia contra il peccato : ficchè,oltre 
alle forze che ha il pentimento di fua natura 
a ritener l' buomo dalle prevaricazioni già de. 
tefrate una volta, e da decellarfi, riceva l' Ani-
ma un' alcro vigor maggiore dalla virrù fpe. 
ciale del Sagramenco. E di facci fi fcorge,che 
fra' Cattolici, tanti, e canti, oon folo ne' Chio-
firi de' Religiofi più ritirati, ma nelle Officine 
degli Arcegiani, nelle Campagne de' Lavora .. 
tori, nelle Curie de' Legali , né11e Piazze de' 
Mercac~nci, nelle Corri Lleffe, che hanno per 
afcro nome di fuolo infaucto alla Piecà, poco 
folira ad allignarvi; tuttavia colorchefi attuf. 
fa no frequentemente io quello lavacro di Pa
radifo , vivono gli anni interi , feoza mac
chiarfi di colpa grave , come potrebbono far. 
ne ampliffima fede i Direttori delle loro Coo
fcienze, fe foffe a qudl:i lecico porle in chiaro. 

Senonchè gl' ifie<Iì Avverfarj, quando fo(fer XII. 
più vaghi di vedrà, che di contenzione, po
rrebbono a noi mandarne una rellimonianza 
aucorevole più d' ogni alrra , da' loro Paefi . 
Riferifce Domenico Soro, Maefiro sì celebre, 
come anche dopo morte i fooi libri lo mani
fefrano , che tractenendoft egli nella Corte di Sotzu ;~ 
Carlo ~inro, I' inclita Circà di Norimberga 4.dift.18 
f pedì a Cefare una folenne Ambafceria, folo q.I.4r.1, 

a fine di fupplicarlo , che con un foo bando 
imperiale obbligaffe i Cinadini alla Confeffio-
ne fegrera de.le loro colpe , rimotfane poco 
avanti dalla predicazion di Lutero , perchè , 
dicea quel Senato, dappoi che i noO:ri han la· 
fciaro di confdfarfi, la Città li empie di eccef .. 
fi non più veduti. Vero è ,che cale Ambafria-
ta mo(fe la Corte a rifo, e con gran ragione, 
perchè era appunto, come fe tal un fi tagliaffe 
una gamba vera, per farfene in quel cambio 
accomodar dal Cerufico uaa pofticcia. Se Cri· 
fro, per fenrenza de' Luterani, non haveva 
ingiunco a i Fedeli di efporre al Sacerdoce le 
loro colpe, come poceva il Principe aciòsfor. 
zarli, fenza che ne anche pocelfe però loro 
promerrere quel perdono, che ne veni va dato 
loro da Cdfto? 

Fraccaaro quello medefimo ci dimoftra, 
quanro fia calunniofo quell' amplificare, che xnr. 
fan co{toro, i difordioi de' Cacrolici . Come 
può avvenire univerfalmenre , che allignino 
canto i viz.j, dove fono i rimedj così valevoli 
ad ellirparli? Nelle Selve odorale di Arabia i 
Serpenti nè fono sì numerofi, nè fono sì no· 
ce voli, come altrove. E ranco avvien nella 
Chiefa: fingolarmenre per quelle Pianre di 
Balfamo fop1 acceleiti della Confeffione , e 
della Como n ione , in nellarevi dal lAlbero del· 
la Croce ~elle fanno , che gli fcaodali e 
fieno più radi , e fieno meno pe!Hferi , iarer
rompendofi di tracco in tratto gli abufi per 
mezzo di quelli due Sagramenci, frequencati 
con divozione; ciò che nonavvien fra leSec. 

ce, 
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II. 

Capo Vigefimofettimo. 
re , che a guifa di quelle Navi , in cui mai 
non diafi alla tromba ,forza è che ficambino 
tutce io una Sentina. Certo è che gli lleffi 
Eretici di Alemagna tengono in Ca fa per Ser~ 
vidori più volenrieri i Cattolici , che gli Ere. 
ricì , perchè in tal rnodo fi ftimano più ficuri, 
e odia roba , e nella riputazione, e nella fa. 
miglia, che affegnano a quegli in guardia di 
miglior grado, come a coloro , che rendono 
di sè conto e fovero e fpe!fo ad un Tribuna· 
le, giudicante f falli anche afcofi. 

Qyinci dirò, di vantaggio , sì , ma fenza 
xi V. efagerazione. I più Rei fra'Cacrolici fono or

dinariamente meno colpevoli, di quel che fie
no i più modefti fra' Novatori . Ed eccolo ma
nifello , Qualunque gran Peccatore, cht! fra 
noi truoviii, fi riconofce almeno per Pecca· 
tore, ed olcre a ciò non fuole eff er mai di a
nima sì perdura, che non medici di ridurli , e 
di ravvtderfi, almeno in vecchiaja: ma i No· 
vacori, benchè immerfi in quaiunque lezzo, 
fi reputano tanto giulti in virtù della lo( Fede, 
quanto fian giufii gli ApoO:oli Pietro , e Pao· 

. lo. Che dubitare della pro pia fa luce ? Se ne 
a,~/t.rn tengono cerci al pari di Crilto, Regnante in 
Caiv.m Cielo, e più ancora di Crilto, Morcalein Tee. 
lG 68

1
• • ra : dove, fecondo loro, egli cadde al fine in 

a11t.m b r -lffi d· d"ffid d.d. e 
1 

e un aratro pro1on ... 1 1mo 1 1 enza , 1 1 

1 ~. ;·,,~r fperazione , e di dannazione !t~lfa '. quancun
Ga:tlt.in que non permanen~e, ma tranhtona. Le la· 
calv.err grime di un cuor compunto fon preffo loro, 
3Ho. quafi un bagno d' inchiollro, che ia vece di 
Calv.in. mondare chi vi fi immerge, I' imbratta più, 
" Care- rendendolo più reo dal medefimo pen~imenco . 
<hifbre- E però, quanto è migliore un Pubbhcan? U· 
t-1. mile, che un Farifeo fuperbo, ranto conviene 
Lelf. ~ · che fia migliore un difcolo tra' Cattolici , di 
pu[{.. w . quel che fia qualunque de' più compofli fra i 
ron • l• N . E , p ,
1 
h {. ovaton. quanto e men reo un eccacore 

11 
~:; ·che af piri alla Convedione, di quel che fia un 

v. co:~ Peccatore iodurato ed impen.iceote; tanro con· 
tritio. viene che fia men reo un Peccacore de i no· 

ilri , che qualunque Peccarore de i loro, men· 
tre finalmente le colpe di chi medica il penti
mento, fon tenebre di mattina, che s· incam· 
mina alla luce> anche meridiana; le colpe 
di chi ftima col pentimento di peggiorare,fon 
tenebre di fera, che fempre più fi avanzano 
a notte fofca . 

XV. . 
1
E da ciò vfiiene il 

1
rimirarfi fra n{. o~ sì. frequ~n-, 

t t e Conver 10ni, c le mai non 1 nm1rano ira 
Sercarj, in cui l'età canuta fa folamen ce tal or 
qualche mutazione, ma fimi le a quella, che il 
Verno fa ne' Veprai , cogliendo loro le foglie, 
ma non le f pi ne. Se moderano qualche ec
ce<fo di quei che mancano coll' avanzamen. 
to degli anni, non ne moderano mai veru
no di quei che crefcono : ma divengono in 
effi ogni dì più faldi, perchè apparifca effer ve-

s. Fulfl, dffimo il detto di San Fulgenzo, che fine F idc, 
I " ··de fide nulla potcft prodcf[c, imo ncquc effe convcrfio. Pof. 
"' Pe. fo atteilare fancamente di ha vere tenuta lunga 
rrum. · dimeaichezza con un Cavaliere ora morto, il 

quale in cempo, che egli ero va vaG più che mai 
dato in preda a quelle diffolucczze ,a cui la 
Gioventù dà nome di gloria, ma Dio di ab
bominazione; nel porre il primo piè fu la fo. 
glia di certa Chicfa Domenicana: { dove fo. 

lennizavafi la memoria di Canta Rofa ,cano
nizaca a quei giorni ) e nell' alzare il prim<> 
guardo al ritracco della medefìma, quivi ef. 
pofro;fi fentì d' improvvifo cambiareilcuore 
nel pecco di ral maniera , che f pencovi ogni 
furor di perverfa concupifceoza, ed accefovi 
un fervor di Canta oneftà ,da indi in poi, per 
più anni che fopra vviffe, non fu più quegli,. 
ma cambiato affacco nell'anima, non hebbe 
altri dilècci ,che mortificare il fuo corpo, e che 
firapazzarlo, in deceftamento de' piaceri non 
leciti a lui permeffi. Mi fi rammemori quì 
dalle Secce uno folo, che in fimi! guifa caogiaf-
fe il cuore ad un' attimo, noo fola rompen. 
do le catene degli abiti imperverfati tut'Ee ad 
un col po, ma trasformandole in corone trion· 
fali di virtù oppofte, mancenurefi in lui, fino 
all'ultimo fiaco, nel primo luftro . E pure di 
iimili Convediooi i noftri Annali ecdeiiaClici 
fon ripieni, affinchè fappiafi, i.:he come Dio, s G 
cambiando un Saulo, nell'atto di perfeguicare ~ A~;· 
la Fc::de rabbiofamence pretfo Damafco, e cam- ; Ardai 
biando un Genefio, cambiando un' Ardalione, 1~. A.pr: 
cambiando un Porfirio ,nell'atto di deriderla s. Por· 
fu le Scene pubblicamente , volle rendere, pri- ph. 1 I · 
ma a' Gmdei, pofcia a' Gencili, un' autentica Sept. 
refl:imonianza di verità alla Fedt! Criiliana; 
così cambiando ad un tratto i gran Peccato• 
ri, nell' acto di più violar la Legge di Crilf:o, 
rende te{timonian:ta di verità alla Fede Cat-
tolica. Imperciocchè cali Convedioni (non ve. 
duce mai fra gli Eretici , fin' a canto che pri-
ma non abiurino l' Eresia ) fono miracoli , e 
miracoli ancora de' più fublimi, mentre per 
effe dimoftrafi Iddio Padrone, non folo della 
natura corporale , dif penfaado alle leggi cui 
eta foggetca ,ma della nacura ancora ìncellec-
tuale, cambiando ad effa, come vuole, inten-
zioni, ed inclinazioni, e follevando l' a·nima 
a far quegli atti, cui le farebbe impoffibile di 
portarti da fe med.efima: e cucco ciò ad un' if. 
tante, onde riefca miracolofa , non pure la fu. 
fraoza dell'opera, ma ancora la maniera dell• 
operare. E fe è così ,da cucco ciò di vien chiaro• 
che la Chiefa Cattolica giuitamente è chiamata 
Sanca , meocre, non foto ell' è Santa per li 
Dogmi che crede , Santa per le Proibizioni 
che intima ,Santa per li Precetti che ingmn• 
ge, Santa per le Perfone, che d' ogni tempo 
ha contenute in gran numero,docacedi San• 
ticà, ma Santa ancora per li mezzi interni ed 
eflerni, di cui fia ognor provveduta a fantifi. 
care le Anime ancor più ree: ciò che a neffu'! 
na delle Secce Infedeli può mai competere. 

III. 
I Giudei non han no altro mezzo da portarli XVI 

a Dio, che canrar difordinatamenre alcun Sal. • 
mo nelle loro fetide Sinagoghe, e quivi udire 
da qualche ignorante Rabbino la ioterpetra
ziooe firavoica di un Tdto bibblico. Non 
hanno libri pii, non han Padri Spirituali, non 
hanno Predicatori fenfati >non hanno ufo di 
efaminar [e medefimi attencameace, non han· 
no tempo prefcritto in cucco l' Anno a pen· 
tirfì de' propj falli , non hanno più ne pur leggi 
d' in remo culro vcrfo il Signore, da loro ado-
rato alla grotfa . 

Molto 
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Parte Seconda; 
X'lII. Molco meno di tali mezzi furono i Mao

meccaoi fornici dall' Alcorano, dnve non fior
dina mai ,che ti ringrazj il Signore per canto 
bene, che verfa del continuo fopra di noi; nè 
mai s' infegna ,che facciali a lui ricorfo: men
tre nella loro inetta Orazione non chieggono 
nulla a Dio: e fe n~· Voti gli chieggono bene. 
alcuno, non è mai fpiriruale,ma cemporale, 
com'è qualche tlrifcia di quella mifera rerra, 
ricchezze, prede, piazze, vitrorie de' lor Nimi· 
ci. Le loro lavande poi poffono al più ripur. 
gare ad effi le membra polverofe, ma nongià 
l' Ani_ma; che nelfuna forza poteva a quelle 
concedere il loro Aurore ,che fu sì lordo,nè 
con .verun f egoo fono auteoricate dal Cielo 
per fagrameoci, ò per foccorfi di vi oi. 

XVIII E più colpevolmente di rutti, fon privi i No• 
varori di mezzi a famificarli; in quanto ha
vendo eglino, nel dipartirli dal grembo della 
Chiefa Caccolica, rigeccaci empiamente i rici 
di e{fa, le cerimonie, le coiticuzionì, le ufan. 
ze; non rÌtengono altro iodotfo di fanco, fuor· 

<Gault. chè i} Bacce!in10: anzi ne pu~, q~eft:o r~ceo~o
. Calv no mteramence , mentre g1a fono g1unt1 a 
:;,._ g:z.~ contaminarlo con mille errori, fino a cambia

re la forma in Climi ca da Criito nel conferirlo, 
ò la materia dell' acqua elementare in altri 
efiraoj liquori a loro capriccio: come han cam-

'Gault. 1. biata la maceria alcresì dell' Eucarififa , con 
Sec. Ve· dir ,che in vece di pane, fi poflono fu(tirui 
rit. 1. §. re, ( ove non fia pronto ) noci, ca!tagne, ci· 
z.& Se~. vaje, ed ogni alcra cofa, purchè fta cibo, maf 
i 6. 111 fimamente abile a sfarinarli: e con dir, che in 
c~lv. vece di vino, ove non ne fia, fi po<Ia ammeccere 
eri. 9+ r acqua' il cià 'la cervo fa, ed ogni al tra bevan

da, ufitara in quel clima mendico d'uva; affin. 
Pf10.-.. chè di loro li avverino fempre più quelle pa· 

role del Salmo ; ~te perfecifli , d~/1rs1xerimt~ 
Qgamo fc' Cri!to a fantificare i Fedeli, tanto i 

1 
. moderni .&efiarchi difrruflero a pervertirli ,ò 

~a~-t.zn noo lafciando più Sagratnento alcuno, ò to
a v. glieodo a quei due che lafciaoo ogni virtù. 

crr.9o. Sicchè, fe i loro Seguaci non divenrano i pef
fimi fra i Mortali, è perchè, non dando egli. 
no incera credenza a i detti de• loro Legislaco
ri, ne men però li riducono cutci in pratica 
al r>ar di effi, ma fono Dtfcepoli, per buona 
forte, minori de' loro Madtri. 

CA.PO XXVIII. 
La Cnrità wrfo il Proffimo rendç te/limo. 

11ianza di Verità alla Cbie[a Cattolica. 

•ni sì gran rilievo il cono· 
I. fcere quale fia fu fa terra la 

Chiefa vera, (he CrHlo vol. 
ledi propria bocca affegnar
cene un contraffegno infal
libile, il quale farà la Coro
na dì tutti gli tiltri fin' ora 
ti<ldocci; non ri manenùo che 

aggiugnere di più cerco, ò di più cof p1cuo, a 
ciò che ha decro la divina Sapienza, per darci 
lume. Ci fe' Giesù dunque intendere efpre{fa. 
mente ,come Ja Carità, che i Fedeli fcambie
\IOlmeme {i ufaffero l'uno all' altro, mande. 

reb0e tanto di raggi da ciarcun lato, a manr. 
fefrare la vera Chiefa, che tutti a un tratto di. 
rebbono. ~eita è deffa . In boe cogno(cenr 
omnef, non b1i:, vel il/ç, ma omne; ,quod Di[ci.1°.r~. 
puli mei e/li! ,fi dildlionem ~ab11eritis Ad invi- H· 
cem. Nè è maraviglia. Concioffiachè, quali 
fono i veri Difcepoli? Sono fenza dubbio co. 
lor che meglio fanno imitare il Maeiho ; 
ma chi imita mai meglio Crifio, che chi più. 
ama quel Proffimo, per cui Cricto (giunto in 
fine a calare dal Cielo io Terra) Cl:encò ,fudò, 
morì nudo fopra un pari bolo? Ecco dunque i 
veri Difcepoli ancor di Grillo: coloro, che più 
amano il loro Proffimo. L' argomento è sì 
chiaro ,che la fua luce non può non dare egual. 
mente fu gli occhi a tucti. Però pigliamo que. 
fio divin paragone a ravvifar la Scuola vera 
di Cri ilo dalle ingannevoli , e miriamo un po-
co ove fia: rifrrignendoci (per noll' ci dipartir 
d,{ila folira brevità) a i due arei di Carità più 
drffìcili a praricadi,cioè al perdonare a iN1. 
mid , e al dare, fe bifogni, ancora la vira pec 
la falure de' Proffimi; che fono appunto i due 
acri inculcati più dal cele(te Legislatore. Hoc 
cfl pr&ceptttm mcttm, itt diligatil i11tJii:cm ,[tc11'r tl1. Jo.fs.2: 
lcxi vos. 

I. 

Or quanto al primo ,io chiamo in pruova, ll. 
non dico il fiore de' Federi, ma il vulgo: mi 
dicano eglino, fe nel!' accofiadi al Sagra men~ 
ro della Penitenza ogni mefe , ò almeno a' 
fooi tempi debici, non fi riducano a perdonar 
gravìflìm1 torti , graviffimi tradimenti ,e ciò 
meramente in grazia di Giesù Cri!to, che così 
fece. Ma che difs' io perdonare, mentre dli 
arrivano a compenfare non di rado I' ingiu· 
rk con beoitìcj rilevanciffimi, a cui nulla fono 
obbligati? Non è gran tempo, che una delle 
prime Città d' Italia mirò UI) de' fuoi Ca\fa• 
lieri, ferito a morte, non folamence rimetre· 
re di buon cuore I' affaffinamento irnprovvifo 
da lui fofferco, ma lafciare in tdtamemo la 
dote a ructe le figliuole di quel Sicario, che 
l' havea cosl a{faffinaco. E di fimili cafi io 
potrei narrarne molciffimi , uno più illullre 
dell' alcro , fe baftancemence non foffero da 
sè noci. 

Girate ora rurce quelle Prm•incie, nelle quali III. 
avanzarafi a viva forza la Religion Riformata, 
ha già porta cattedra, e poi fappiacemi dire 
dove apparifca ve(tigio di vircù firnife in ve-
runo de' fuoi Difcepoli più emineod. Che 
ndfon vefrigio apparifqine fra' Giudei, non 
mi maravig!io: percbè,fe fino abaociquoda-
van, eifi per legge di amare l'Amico sì , rna O· 
diare il Nimico: Audif/i; quia d1Elum eft: di/i. ~f.1trb. 
gu proximum tlmrn, & odio babebis i11imicum rtmm; 5· 45· 
che farann'ora, quando il Talmudde ha loro 
dinunziaco sì vivamente, non e(fer degno del G1111/t. 
citolo di Rabbino,cbi tra loro nonodj il Ni·Sec.6. 1;1 

mico a morce, e non cerchi avidamente cucci rb.:fm. 
gli attacchi, cucce le arei da vendicarfene? E err. / 6· 
molto meno io fiupifco, che neffun veil:igio Gati t. r. 
apparifcane fra' Seguaci di Maomecco, il qua· s;c·l1·,~~ 
l l h {j d 1

. , . . . J.a~l 
e vuo e e e 1 ren a empre un 1 og1Lma mag-

1
. 

gior della ricevuta, e ficco me nul I a ordinò pre· ~i/1. i. 
dicarfi più era' fuoi Popoli, che la Guerra, così c. M' 

1' OC• 

rM 
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c. Z.• 

Capo Vigefimottavo. 
i' ottenne di modo, che fino ad oggi ha per 
ufo di andare talun de' fuoi fu la mezza not· 
te alle porte de' Crapoloni. oppreffi dal fon· 

1 
~r no, ?~tteodo forte con U?~ m~zza_, e grida o· 

60
:rr_

11
1. do c10, che è vergogna ridire m lmgua cor· 

,,)!ahié. rente: Sw~Ìle l'tfauri ad comcdcndctm, (.:/ biben. 
j.C. 3 7· dum > & x1gnendof filioJ contra CbrifiianOf. 
IV. Ma i Novatori non profe(fan di credere all' 

Evangelio recato in terra da Critto? E pur Lu. 
tero ne ba,promulgaro uno, al rurro contrario, 
dicendo che il fuo Vangelo non volea pace, 
vdel'a fedizioni, voleva fangue: onde, come 
una Aletro ,appena pigliò poffanza nell' Aie· 
magna, che co!to follevò rurci i Rullici a im
brandir l'armi contra la Nobiltà, per ricarcadi 
degli aggravj sì lunghi da lei fofferri: indi do
po bavere a fufficienza goduto dell' alro in. 
cendio, che egli havea fukicaco da quella ban
da , voltò la fiaccola, e cominciò a follevare più 
Mdenremence la Nobiltà contra i Rullici a lei 
ribelli, dicendo ch'era già tempo di guadagnarfi 
il Cielo, non più con le orazioni, ma con gli 
eccidj,riufciti appunto sl alci,che fopra cen
tocinquantamHa li vennero a calcolar fra una 
parte, ·e l' alrra , de' morri entro a pochi meli, 
con tanto giubilo dell' HleffoLutero,che più 
intrepido di Nerone, pocè mirare ancora feo-

G«ult.in za fmeraldo le uccifiooi di ranci miferi ,quafi 
rh.1!m11. giuochi di Gladiatori. Nè in forma differenre 
trr. 16.fu predicato il Vangelo purdiCalvino,ilcui 
f~p. cit. pdncipal Difcepolo, che fu Bezz.a, diffe, non 
G.1r.ft. altro più ricerca di a pirnrarlo in curta la Fran
Sll. 16.cia,che fc:hioppo,e fpada. Seoonchè,chipuò 
1nCah•. mai tra qudti prerendcre cbe vi fia chi al Ni 
'' ~1- & mico porga un perdono, non dico eroico, qual 
11~/J;zf. fu il narraro di fopra, ma comunale, mentre ;,e; ro elfi al pari fofiengono, che la Legge ileffa di
,;p,;.e- vina, non che la evangelica più perfetta, fta 
Caf. :· totalmente impoffibile ad offervadi? Lex nihil 
L1tc. c. aliud quàm tht1»?1arc potcft, quia impoffibile nobis 
io. eft pr~fiare quod Jubct • 

V. E' chiaro dunque cbe il vivere delle Sette, 
non è aoimaco, fenonchè da fpirico umano, 
da sè noo acro a crnfcendere la o a cura: onde 
nel maggiore fuo sforzo non giugne a più, 
che a beneficare chi gli vuol bene, che è dove 
arrivano tutti. Sz dil1giris ços, qui vos diligunt, 
nonne (;j Etbnici hoc f aciunt? Là dove il vivere 
dellaChiefa è animato d'l uno fpiriro molto 
fuperiore ali' umano: ond' è ,cbe egli fenza al
cun limite pa{fa a beneficare chi gli vuol ma
le, anzi chi ancor glielo appor ca. Nè certa· 
mente uno {pirico sì robuO:o può efiere altro 
fpirito ,che divino. Conciofiiachè non {i può 
dubitare ,che tuctì gl' impeci delle paffioni più 
fervide, e più feroci, nacuralmence e' incirano 
alla vendetta, riputata dolce dal torrente degli 
huomini più del mele ( Vindiéla mclle dulcior) 
e tenuta in conto di viteima la più bella , che 
poffa fagrificarft all' Onor mondano. Come 
poffono però effere cadaveri puramencedi Fe· 
de morta, quei che notando a ricrofo di una 
corrence così gagliarda, la rompono con tane' 
animo? Sarà chi giunga a llimar nimica a Dio 
quella Religione, la quale innalza i fuoi Al· 

J!11tth. lievi ad a(fomigliarlo in ciò d1e taoco vien 
s. 

45
• profe(faro da lui, eh' è far bene a tutti ? f2:!j. 

Solem fu11m oriri facit Jìtpcr bonos, (Jt malos, ~e • 
Tomo lii. 

fio è far sl che i Fedeli non folamente appa .. 
cifrano fuoi Figliuoli, ma ancora (jeno. Diii. Matth. 
gite inimicos veftros • ut fùis filii P atrif wflri, S· 4. 
qui in Cctlif efl. 

Se la nollra Fede foffe falfa, chi ne farebbe VI. 
l' Autore 

1 
fe non Lucifero? E fe la Fede de' 

Novacori folfe vera, ne farebbe ali' incontro 
l' autore Crilto. Come può però giudicarfi • 
che la Fede noftra, fe haveffe Lucifero per au-
tore ,ci pomrffe canto ad imitar Criito nel-
la manfueC1:1dine?E che la Fede loro,fe ha-
veffe per autore Crilto ,li porraffe ranro ad emu· 
lare Lucifero nella rabbia? Crilto fu quegli, il r. Petr. 
quale cum patcret11r, non comminabarnr: e ciò fi :t· ?. 3· 
vede oggi far da' foti Cattolici. Lucifero è 
quegli, il quale efi Rcx fu per omneJ fi!ios fuper.] ob. 4t. 
bi&: e tali giornalmente fi mo<l:rano i Nova· 25. 
tori, ama riffi mi in rifentidi ne' loro fcricri, non 
dico di una ingiuria, ò di una impoftura. ma 
di uoa benchè giulWTima correzione ; come 
ne può fare ampia fede la penna di Lutero 
medefimo, !oro capo, che con mille orrendi 
improperj fi rivoltò concra i Vefcovi,concrai Alphonf. 
Principi, contra i Papi, folo perchè quelli lo à cajlr; 
vollero, fecondo il loro debito, fare accorto de' contra 
fuoi così maaifefii dbbarbagliamenci. H~ref 

Il. V. In}U• 
rilt. 

Paffiamoora all'altro atto diCarità,che è VIL 
dar la vira per la fa luce de' Proffimi : arco, che da 
Criflo fu chiamato a ragione il più rilevato: 
M 1,jorcm bac dileélio11cm ncmo babet, ut animam 
J uam ponat quif pro amicis f uis : mercè che l'huo· I 0

• 
1 f .. 

mo con un tal' atro prepone al ben dell'ama· 1 3· 
to il maggiore de' proprj beni fenftbili, che è la 
vica, fondamento di rutti gli al cri. Ora è indu· 
bicato ,che in ogni fecoloè llaro fra noi quello 
un' arto ioceffance E lo mollro chiaro. In 
ogni f eco lo fi fono f empre accrefdure alla 
Chiefa Cattolica molte Genti, fecondo ciò, P~r.i.r~ 
che a f uo luogo fu maoife!tato da noi più 16. 
di profeffione. Ma come è accaduco ciò, fe. 
noncbè per mez.zo di huomini f pedici in· 
ceffancemente dal no(tro Sommo Pontefice 
a quelle Genti :huomini pieni cucci di tanto 
zelo,che hanno efpoHa ad ogni ripeoraglio 
la vica ,ed anche perdurala, per ricuperai e le 
Anime dalle mani del Ladrone infernale 1 eri-
durle a Crillo? Nè un tal' atro d1 Carità mai col 
tempo (i è raff<eddato : più rofro è crefciuro 
più. Cerco è, che mai non {i fono più ridocce 
a Crifto rance Anime dentro un fecoto, quan-
te nel precedente, per le vafrHiìme convedio-
oi avvenute dell' Indie, sì Oritnrali, sì Occi .. 
dentali, che è a dire di un nuovo Mondo • 
E (i è altrimenci ciò facto, che a forza di un' 
ardentiffima Carità, che ba f pi ori in numera· 
bili a dimoilrare quanto llimafsero più la fa. 
luce alcrui, che la vi ca propia? Se ooa mi ven-
ga i ncerderto (dove io non pofso riferire turti 
ad un'ora i va nei degli ellerni più genei"ofi ) 
dire i dimellici, io truovo ne' fafti della mia, 
benchè minima, Religione, cofe ammira bi· 
li. Truovo chi in un naufragio, per fua gra11 
forte , attaccatoli ad una tavola, la cedè fpon
taneamente a un Giudeo, con quella condi-
zione belliffima, che giunto a rerra egli fi ren-
delfe Crifiiano, come cfegul. Truovo chi per 

N nn entrar 
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Parte Seconda 
cnw1r nel Gi:tppone , ferrato , in cempo di 
fomma pedecuz.iooe ~ con diligenze indicibi
li, fi vendè Schiavo da remo, e così occenne 
alla fine di penetrarvi. Truovo chi per non fa. 
per la Ltrada al Meaco, dove aodava a porrar 
la Fede, fi accomodò per Valerro ad un Paf
feg.giere pratico del paef e, e me ocre quelli a 
fpcon batcuro correva per vie nevofe, egli fral· 
io, e !lracciaco, fi cenea forte , per feguirlo, 
alla coda ( come alcuni anche fcrilfero) del 
cavallo, lafciaodofi così da quell' iodifcreco 
firafrioare empiamente , più che condurre. 
Truovo, poi che fon fenza numero quei che 
ha noo confeguiro con calde fuppliche , dina
vigar per mezzo di mille itenti ad uno llenco 
maggiore, qualeèil viverecon huomini,men 
che huomioi, come fono i Barbari cucci deU' 
Occidente, e di palfare , per meLZO di mille 
pericoli, ad uo pericolo maffimo , qual' è di 
lafdare a i pi~ di fim11i Tradicori la vica ad 
ogni momeoco, or' avvelenaco, ot' arroCtico, 
ora fatco in minuci pezzi, per puro zelo dian
nunziare il Vangelo , ove non ha memoria 

. . che più fia giunco. Ma come va queita cofa? 
Rzct m T · · · b · r · R' G • anre nav1gaz10n1 an pure mtrapre1e 1 •· 
.~ogr. formati d1 Ollaoda fra quelle Genci: han vin 

re)orm. I M . d .. V r 11' E 1· to i are con tanti ar 1r1 atee 1, mo 1 

o mai di quella loro prima Nave Vircoria,çhe 
girò incorno intorno cutta la Tt:rra : hanno 
rencari nuovi varchi per mezzo del M,ar gela
to, fino a non fermarft mai dall' inchietta , 
fenonchè fu le foglie déW impoffibile . Orsù : 
fra tanti viaggi ne moilrino uno ordinato a 
quello di[egno, di propagare io quei lidi la 

In tJìta Fè di Crillo . Nelle I fole Mariane hanno i 
P.Aloyfìj M.tTioo::irj nofirali , f parfo novellamence i fu. 
SantJi· dori, ed il fangue, con ramo prò ,che in men 
fious. di un' anno credicimila f dola cri fi batrezza. 

rono; fopra cento Bambini morti volarono 
indi al Cielo con la bianca Hola della loro In~ 
nocenza bactefimale ; e veorimila Caccecu. 
meni rurcavia rimanevano ad af petrare una 
fi 111ile forre, di venire ammeffi ancor' eglino 
al l'acro Fonre. or· erano quivi pure appro
daci più di una vo!ra fu le lor Navi i Calvini!li 
Ollandefi , affine di fcpprir_e quel Paefe dinaa. 
zi incognito: ma- quando fc(){,fero, chequivi 
non bavea nè argento , nè arùlni (che è ciò 
che allc:cra la loro accefa ingordigia a farpar 
da i Porri di Europa ) rivolcarono"fempre le 
prode alrrove, havendo ~ vile cucce le Ani
me di quei poveri Abitatori ( benchè ancor· 
elleno folfero a Giesù già collare ca neo di fan· 
gue) foto perchè colà nulla havevano onde 
arricchirli. Se du!1que efli il:imano, che il ouo· 
vo Vangelo di Calvino fia il Vangelo verodi 
Criito, perchè non predicarlo a quella Genti· 
)icà , portando luce a Nazioni opprelfe io sì 
alce cenebre d' ignoranza , che ne pure ancor 
fanno cbi [e .:reò? Ma non poffoo' effi far 
tanto , e ne anche il vogliono. Noi vogliono, 
perche Om11es qtt& {ua /zmt qu~runt ,non qme J(· 
fu Cb1ifti. Tuctiioceii agiovaretemporalmen
ce a fe lf:effi co' loro traffichi , nulla fanno 

Ari/I. ae eglino giovare fpiricualmence al Proffimo Io. 
Gen. ,~- ro : a fimiglianza delle perfone olcremodo 
JNn. · ·graffe , che fono Herili , perchè convertono 
11

• -t
1

• rutto l'alimento in lor' ufo. Noi poifonopoi, 

quando bene il \'oleffero , perchè , e(fenda 
f puri a la loro Fede, non ha virtù di propa. 
garfi , anzi nè pur di ali ignare, fe non al più 
come il loglio fra il grano buono. ~indi è, 
che quanrunqe profdfino effi una Religione 
nimica affarco alla pudicizia , alla penitenza, 
al rigore, ed amica d'ogni liçeoza , contuc. 
tocrò non rroveraffi che I' habbiano perfuafa 
a veruna delle Nazioni ldolacre, con cui ten-
gon commercio , ò corrifpondenza : mercè 
che l'Eresia non può ridurre a Criil:o gl' In. 
creduli, ma folameoce pervertirgli i ridotti, 
ficchè di lei poffa dirli con proporzione ciò 
che fu <lecco di Filippo il Macedone, defolato-
re di Olinco: che non farebbe però egli mai 
ilaco da tanco al fare, quanto era Llaco al di
ttruggere. At talem non pofJet tondcrc. Hanno Plut. /~ 
pocuco bene gli Ollanddì atterrar gli Altari, bel. J1 
ove Cr1Ho adoravafi nel Giappone, e in più cohib.1. 
altre · Provincie dell'Oriente , per opera de' racun· 
Cacrolici Europei, cola pervenuti innanzi di dia. 
loro ; ma non già al pari pocrebbooo fabbri· 
carli . De V~rb1 adminifiratione , quid dicam Tertull. 
(fcrivea Jegli antichi Eretici Tertulliano) cuml. u.tlt 
bo~-fìt negotium illis , non Erbnicos convertcndi, Pr.efcr. 
f't-d nofiros evertendi? Ma quanto meglio fi può 
alrrecranco oggi frrivere de' moderni! 

Pertanco è manifeLliffiino, che nella Chie. VIII. 
fa Romana è la vera Carirà, econ la Caricà 
cucco il corteggio delle altre belle Virrù, che 
le vanno diecro, come a Reina ; e così pari· 
mence è maoifeU:iffimo, che laChiefaRoma. 
na è la vera Scuola di Critlo, mencre in e!fa 
è il concraffegno de' fu o i Oifcepoli veri, che 
è l' ef porre la vira per la fa luce de· proffimi; 
a fegno cale, che quegli ilteffi, cui non è con
ceduro, per la qualità della loro condizione 
elporla in effecro. la efpongono > fe non al· 
ero, col defiderio. 

Caterina da Sit!na fi ll:ruggéa canto nella IX. 
perdiz.ion~ ddle Anime peccacrici, che etfen
dole rivelate da 010 le calamità della Chie-
fa, già già imminenti per colpa loro, offrrfe 
tofto a lui fo medefima più che proncaadare 
in cuore ricerco a cormenci orribili , purchè 
afforbi(Je ella fola rucca l'Ira divina , dovuta 
alle frelleraggini' di quei cempi . Di non mi· 
nor Carità fu quella Crillioa , inticolaca am· 
•?irabil~ ?alle pene ,che fponraneamencetjla 
11 addolso per la Converfione de' Peccato~i, 
e da. q~elle, che ogn' ora più defiderò di ad· 
dofladene , f em pre paga sì di pacire, ma non 
mai fazia. E per favellare di cofe a noi più 
propinque: di Caricà non minore diede anche 
efempio al paffaco Secolo una Fanciulla,decta 
Caterina Raconifia, di cui rifenfce Francefco 
Pico, Signore della Mirandola , qual Tdli· 
monio di veduca , che ella bramava di effere 
lunico berfaglio delle calamicà dovure a·Mor· 
cali, e f pe(Jo otceoevalo, con la pruova di 
marrirj indicibili, che Dio però fcaricava fo. 
pra di lei per gradir lofferta , come fopra d.i 
Vimma da fe llelfa afcefa all' Alcare. 

Or a f e tu ere re Serre iofieme non faprebbo- X. 
no addurre un facco fimile a quelli ere , ~u· 
cencJcaci d~ ere Scrittori famofi, cui non pu~ 
darf1 eccezione di akuoaforma;convieneche 
eai l<ilr mal grado confdfino,che quaodoan~ 

cor.a 
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x. 

Ca po V igefimotta vo. 6 9 9 
J'. Boz, rora la Chiefa non pofl'edetfe innumerabili 
1~11. i9. Eroi di Carirà criftiana , ma quefie ere fole 
11.9. Vergini quì arrecare, ballerebbono quelle fo. 

le a volgere tucre in fuga le Squadre loro con 
gloriofa victoria, ed a porre in mano la pal
ma alla Religione Cattolica , come alla uni
ca, che fia degna di elfere profelfara in rutta la 
Terra. li principio di tanta diverfità, quanta 

Arift. de è quella che vediamo paffar tra 'l Mafchio, e 
Gm. A- la Femmina, fe fi crede al Filofofo, vien dal 
11im. l.5. cuore; il quale nd Mafchio è caldo in perfet· 
c.1.n.l5 to grado, nella Femmina io imperfetto. Non 

accade però cercare nel cafo ooflro alrro di. 
s. Àt1g. Hintivo. Sola dileElio difcernit i11ter Filios Dci, 
f. s. de éf inrer Filios Diaboli. I CrilHani non prima 
Trin. c. nacquero al Mondo , che vennero incanta· 
15. nentc riconofciuti al cuor caldo, che in loro 

apparve: onde è che i Gentili , io favellarne 
tra sè, dicevano ttupefatci: Guardare che amor 
fi porrano l'uno· ali' alrro: Videte 111 invi&em f: 
dilit.;m: ! Guardate come l' uno per l' altro è 

Tm:t!l. pronco , fe bi fogni , ancora a morire: Vidcre, 
111 Apo.- 111 pro 1ilurutro mori funt parati ! Qgal marnvi
/q_ç c. 39· glia è pc:rò, fe al cuore non meno caldo fian' 

XI. 

oggi riconofciuti ancora i Cattolici, fra quelli 
che non fon tali. 

I I I. 

Ed ecco, fe io non m'inganno, mofiratofi 
ad evidenza da tutti i fogni , che la Religio
ne Cattoliça è la Prole legittima dell' Alciffi 
mo , mentre, a dkhiararla per raie ,egli è con
corfo con tucti e tre que· fegoalati accributi, 
che poffon dir6 lineamenti infallibili del fuo 
volto : concorfo con Ja Potenza , concorfo 
con · fa Sapienza , concorfo con Ja Bonrà. Li
nea me mi sì belli non apparifcono per cerco 
in vifo a veruno delle altre Religioni da Jei 
diverfe. E però qual dubbio, che elfe non fo. 
no mai Religioni vere , ma Sette, comparfe 
ad ingannare il Genere umano , fotto f plen. 
dida larva di Religione? Le loro opere, come 
fi è per noi palefaco, non folamente non fo. 
no di Potenza , ma di fiacchezza, mentre , 
quante mai fono, fono tutte operedi Nacura 
corrotta. Non folamenre non fono di Sapien
za, ma d'Ignoranza, mentre fono fondate in 
dettami fciocchi, l'travolti , e contrar; a qua. 
lunque regola di Ragione. Nè folameote non 
fono di Bontà, ma d' lniquitil , me nere non 
fono acre a fantificare la Gente , ma a per
vertirla . Come dunque bavere ardimento di 
attribuire tali Secte ali' Aldfficno, quaft Proli 
da lui prodotte? 

XII. E con ciò f embra vinta al tutto la Caufa. E 
pure, dopo ca mo combattere, non · fi è a prò 

s degli Increduli fatto nulla , fe non fi paffi a 
~P;%10 fpiantare loro una Rocca, fempre abbattuta 
ice;. Ù fino dal Secolo di Manece in quà , che fu il 

·primo ad edificarla, e pur fempre tornatali a 
rialzare da' Traviati , quali loro unico fcam. 
po: ed è l'afferire, che focco qualfifia Refi. 
gione, ò vera, ò fa Ifa , che fiafi, pur fi polfa 
alla fine fperar faluce, con verifimilicudìne di 
ottenerla , Alla demolizione di quecto Afilo 
fi. vada a rivefciar dunque 1' ultima batteria. 

Tomo III. 

CA PO ULTIMO. 
Fuori della Religione Cattoliu1 non v'è 

Sal111c. 

Ome non vi è Animale, il qual I. 
dorma femprc, ma , fe vuol 
vivere, convien che anch'e. 
gli ad ora ad ora rifcuotafi 
dal foo fon no; cosi non v'è 
forfe H uomo , il quale , in 

ciò che apparcienfi alla Religione, vira dell' 
Anima , tenga fempre gli occhi ferrati alJa 
Verità ; ma fuo mal grado con vien che gli apra 
ad ora ad ora a conofcere il propio errore, fic .. 
chè per lo meno egli dubiti dello itato in cui 
fi ritruova , e ne llia follecico. Senoncbè poi, 
ribellandoli ad un tal lume , fi fa da fe aelfo 
lecito il non feguirlo, e chiufi di nuovo gli 
occhi, torna a dormire fu quella folle fiduci.1, 
che, purchè vivafi conforme alla Ragion na. 
rurale , in qualunque Legge egualmente vi 
fia fa luce. 

E' fama , che il Tamerlano, giunto con II. 
I' Armata fua vincitrice in Gerufalemme a i 
luoghi già confacrari dal Redentore, fu dalla ap. lo: 
divina grazia wccaro sì potentemente nell' Gui/Ìe
animo, che ammolliffi , nè potè fenza lagri- minot in 
me udir le nuo\-e delleoppreffioni, delle once, S11p1eti1t
e della morre crud1ffima , fofferta qurvi da Chrift.c. 
Crillo a falvare il Mondo. Ma foHecirato ime 1 . Verit. 
riormence però ad abbracciare la Religione di 2 • 

lui, come ranro giulla, comincrò fotcilmente 
a penfar tra sè' che liccome era gloria di un 
gran Monarca haver foggecce al fuo Sceccro 
molce Nazioni tra loro contrarie di collurni11 

e di reggimento; così tornava in granàeono-
re di Dio l' olfequio di varie Religioni era lo-
ro oppolte di credenze, e di ri ri . E con queft" 
offa ingannevole fopl i latraci della Cofcien-
za f~dele, che voléa ddlarlo dal fon no. Fate 
però ragione, che con quefi:' offa medefima li 
fopifcano tutti gli altri Maomecrani fimili a 
lui; con quella gli Ebrei, con quella gli Ere. 
tici, e con quella alcuni Scatilli, i quali av. 
vezzi a non rimirare nelle loro navigazioni 
altro Polo, che I' Interelfe; fe non urtano nel-
lo fcoglio del!' Aceifmo formato, incagliano 
a quelle fecche. Nè lafciano, come acuti, di 
confermare la loro llrania opinione con ra-
gioni a~parenci, affìnchè l' Hleffo perire non 
fia fenz. aree. 

Ddicono, in ogn
0
i Leggbe trovarfi moki, che III. 

ren ono onore a io , eochè variamence: 
fono ·leali ne' pacti , fono I iberali ne' doni , fo. 
no mifericordiofi co• Poverelli: e recano bene 
fpelfo col viver loro gran confufione a' Catto• 
lici , che per poco fi tengono cucti falvi. Però, 
dove farebbe la Provvidenza in Cielo, fe Dio 
non gradilfe tanti olfequj, che ottiene ancora 
dagli alcri? E dove in Terra farebbe mai la 
Giuftizia, fe innumerabili opere di Virtù, che 
da per turco fi fanno, dovdfero terminar fen-
za il loro premio: e molto più fe canta parte 
di Mondo, la quale è fuori della Chiefa Cat-· 
tolica , dovelfe andare comioovamente per. 
duca fenz' altra cplpa , che di non haver co-

N nn ~ no~ 
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nofciu,ta una Verità, per cui Yedere , ò i1cn 
hebbe pupitle di canra forza , ò oon hebbe 
lume? Volerli adunque concludere , che la
fciando a i Doccori le concroverfie fco lattiche, 
e ufando i mezzi , che quatfifia Religione, 
qual più, qual meno, non crafè:ura di porgere 
a i fuoi Seguaci, vadafi a falvameoto, come 
"afiì in Porto con venri affatto concrarj., fo 
il Piloto è ddho a valerfeoe . 

Non v' ha Frenetico più difficile ad elfere 
rifanato, di quello, che d iporcafi più da ferio 
net delirare. Tuttavia non è giufto abbando
nare la cura mai di veruno , maffimamenre 
dove la cura ba da venir dalla Grazia, più che 
dall' Aree, la qual da sè poco vale con fimil gen
te, feduttrice avveduta di fe medefima. 

I. 
A voler però dare Cubito alla radice del mal 

V. profondo, convi~oe tener faldo quefto ~ri.n
cipio, che tanto e ammettere tutte te Religio
ni, che fono al Mondo, per abili a dar falute, 
quanro è non ne ammettere ne pur' una. Per
chè io vi addimando • ~elle Religioni non 
fono contrarie? non fono contraddittorie? noo 
fi oppongono l' una ali' altra dir.ettamente , 
tome Avverfarie, in tanto dì ciò, che sì dee 
credere, confelf are, e operare, affin di piacere 
a Dio con fin cero culco ? Ciò non ha dubbio: 
sì perchè ciò ditnofirano i loro Autori, sì per· 
chè ciò dichiarano i loro Articoli, e sì perchè, 
{e le Religioni fuddette non fi opponeffero ne' 
conUicurivi elfenziali della lor Fede,non fareb
bonodunque più Religioni diverfe, farebbon' 
una; da che Vero con Vero fe' fempre lega, più 
che Oro con Oro, ed Ofiro con Olho . Orafe fi 
oppongono ca oro, come dunque può Dfo acco
glier k cucce, aggradirle cucce ,premiarle rucce ad 
uo modo? Anzi nel medefimo tempo che ne 
vuol' una, come la detcaca da lui, ne viene egli 
ad efcludere cucce le al ere . E f e le ef clude , CO· 

me poi voler che le. premj? Salva quell' ~na, 
rucce le alcre conv1en di necefficà che heoo 
foppoficizit', che fieno f~urie, che fi~n.o. il lo: 
glio maligno, fopra<fem1nato da Sp1rm a lu,1 
nimici, nel fuo frumento. Come dunque puo 
avvenire che Dio,nonfolamente letolleriper 
brev' ora io un Campo Udfo, ma le rimuneri, 
fino a dare per elfe anche il Paradifo?Non è 
Dio la medefi ma Verità? Ego J um Vcrir as. Co
me può dunque egli mai rinegarft tanco,che 
giunga a guiderdonar la Bugfa con uo Re-

T· gno ecemo, e Bugfa fin venducafi a lui per cul-
. z.. im.1;. to?Nò,hò,Ncgare fe ipf"!m no11potefl Tanco 

x 3. è però l'affermare che fia falure egualmente 
e ne' Cactolici , e negli Eretici, e negli Ebrei, 
e ne' Maomettani, era lor fi oppofii , quanto 
è volere, che a Dio piaccia egual mente cre
denza fai fa ,e credenza vera ,confeffion falfa, 
e confeffion vera ,giuftizia falfa, e giuftizia 
\lera ,il che è quanto voler che Dio non fia 
Dio . Ma tolto Dio, non è tolta ogoi Reli
gione? Ecco dunque a che mirano quei Poli· 
tici, che han per cucco uno il profelfare qual~ 
flfia Religione in cui l' huomo cruovifi. Mira· 
no in breve ad introdurre nel Mendo peN'ia 
funi va quell' Aceifmo ,ché non polfono per 
via regia. E ciò dimotlra la vanicà della Sa· 

!ure fpcrara fotto ogni culco, dall1"' ~arte di 
Dio,che la debbe dare. 

li. 
Dalla parte dcll'huomo poi ,che la dee ri, VI. 

cevere, vuol notarfi, come a lui per Nacura 
non era mai dovura una Beatitudine fupe. 
riore in immenfo all' effer di lui, qual' è la 
Beatirudine celefliale,ma conveniva cheegli 
da Dio la ricevelfe, ò per grazia , ò per guider
done. Per grazia puramenre non può fperar. 
fi: concioffiachè è piaciuto a Dio che gli Adulti 
mai non pervengano a quell' ecerno ripofo 
fenza 41ualche previo travaglio, in virtù di cui 
polfeggano poi più bella la loro Corona, CO• 
me Corona di merito; e fieno in Cielo fimili 
a quei Monarchi,che non nacquero Grandi, 
ma che fi fecero ,chi col fenno, chi con la 
fpada. Dunque fi ha da fperare per guider-
done . . Ma che titolo haono le Secte di confe. 
guire un guiderdon, qual' è quello; ò fu che 
vi afpirano? a ragione di ciò che fanno, ò a 
ragione di ciò che credono? Perciò,chefan .. 
no, vano è l' af pirarvi: coocioffiachè fa Virtù 
vera dipende più dalla vera Fede,che non di. 
pende il Frutco dalla Radice. Ubi fides vert1 s .4 
non cfl, dice Agotlino, ne~ pote/I vera effe Jufli. s' i·ie 
tia. E cos\ ogni az.ion vircuofa, fenza la Re· •n~r. 0

"'· 

I. · fi ' ·r. d. Il P l h 1 mont1 1g1one rncera, e a gu1,a 1 que e er e ,c e e 29 concepuce a Cielo torbido e tempe{l(lfo, han- · · 
no di Perla una fottile corteccia , ma non il 
fodo. Operano comunemente i Setcarj la lor<> 
giultizia per gloria umana, come per fine pri. 
ma rio de' loro ltenci; e però fono alti eri, non 
fono giufli: ò, f e l'operano per qualche mo-
tivo femplicedi oneftà,cooofciuca conlefor· 
ze della Natura ,un tale operare non provie· 
ne in loro da Fede foprannaturale, che a ciò 
gli fpinga : e però è Virtù, che dif pone, fe. 
con~o sè, alla Felicità civìle e palfeggiera del. 
la VICa prefente, ma non 3lla Felicità celelle 
e perpetua della vita futura . O ode, benchè 
quelli fi meritino ancor' effi qualche mercede-, 
il loro merito non crafceode la sfera delle 
mercedi caduche. E ficcome ombratile è la 
loro Pietà, cosl ricompenfafi a proporzione da 
Dio con l'ombra de' beni veri, non mai con 
.la realcà : cioè ricompeofafi, con ricchezze, 
con crofei, con trionfi, con ingrandimenti di 
Dominazione mortale ,che fono un' ombra, 
anche languida. di ciò che di là fi appreila 
alla Pietà vera. 

A ragione poi di ciò ,che i Seccarjcredono, VII· 
tanto è da lungi ,che fieno più meritevoli di 
mercede, che, te ben fi confidera , fono anzi 
più mericevoJi di fupplizio. Concioffiachè, 
fe guardiamo i Maomettani, credono effi, non 
ha dubbio >molto di vero, come è, che Dio 
fia uno ,che egli fia Creacore del tutto, e che 
fia.n~ Govern~tore, con promettere a gli huo· 
mmi e premio e pena, nella V ira ancora fu. 
cura· Ma tal credenza quanto è conraminaca 
da loro ,anzi putrefatta ,con mille opinioni 
indegne di Dio, da loro creduto, non fola· 
menre corporeo, ma premiatore de' tu<furiofi, Gauft. !· 
de' lividi , ed aucore di quante fcelleraggioi Sech 

111 

fono al Mondo! canto che, fe per un verfo gli MA:tU
171

• 

dan la Divinità ,gliela vengono tolto a negar çrr. i. Jt 
per 
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Capo Oltimo. 
per r a1cr0 . Come può però Dio prtmiare in
finitamente chi di lui creda ciò, che farebbe di 
vitupero in un Principe di Atfaffini? Senza che 
quel canto, cbe i Mao~ttani credono in Dio 
di vero, noi credono per alcun motivo fupe. 
tiore alla Natura, cioè per lautorità infalJi. 
bile di Dio lleff o, e he il rivelò: lo credono per 
detto di Maornecco nell' Alcorano: ond' è, che 
lo credono per mera perfuafione umana, ap. 
poggiata ali' autorità privata di un' Arabo, che 
ti avaozò per via di fra udi e di forza a bufcar 
.Seguaci , e non per via di fantirà e di itupori, 
concorfi mai fia dal Cielo ad accreditarlo: il 
che fa ,che la loro Fede fia Fede umana quan. 
t~ alla cofa creduta; e quanto al fondamrn. 
to di crederla, fia fede empia, fede efecranda, 
ficcome empio, e ficcome efecrando fu già 
colui, che elfi non fi vergognano di adorar 
per Legislatore. 

V IIL Lo Ueao dice a praporzion deg 1 i Ebrei. Han· 
no qudti forf ~ altra regola della loro odierna 
credenza, fuorchè la f piegazion de' loro Rab. 
bini, Maeltri, come fi è vcduro già , di fcioc· 
chezze cosl palpabili, che muovono infin le 
rifa? E fe non t• hanno ,qual Fede adunqueè 
la loro? In qualunque Fede,oon fo1o ha da 
rimirarft ciò che fi crede, ma ancora molco 
più ciò che induce a crederlo, perchè qual' è il 
fondamento, tal' è la mole. Se il fuoloè labi. 
Je, non pnò la Torre clfer falda. E pur la Fede 
ha daeff'ere falda ~to,che cfcluda ogni va. 
cillaoza: altrimenti non è più Fede ,èOpinio· 
ne: e 1' Opinione non è tributo proporzionato 
ad un Dio, che non può mentire. Qgal Ì' ede 
volfono fondar dunque gli Ebrei fu 'l detro di 
quei .Rabbini, che non hanno canco da rcg· 
gere un'Opinione? 

IX. E da ciòcavarequelchcfi debba dire altresì 
Bolfecus degli Eretici de' dì noftri: da cui vorrei fa pere 
i11 ca!. che fcocra feguano nella loro Riforma: fe la 
'Vit.c. s. propia,ò l'alcrui?Se l' altrui,quale più infe. 
.Biger.in dele? mentre i due Banditori sì riveri ci del nuo
flor. Ca!. vo loro Vangelo, ecco quali furono: Lu cero, e 
i tap/et. Calvino; Lutero Ribelle al Chioitro,alla Chie· 
inPr'Opt. fa, all' Impéradore, fuo Principe narurale; e 
~ab.beb- Calvino Ribelle anche alla Natura, come lo di· 
~m.d + chiarò quel marchio obbrobriofo , che egli 
(:/" /' portò fu le f palle, in fegno del fuoco a lui 
p!u~;z , perdonaco. dal'y ekovo, con pietà trop~o sfor: 
quor 'l.li- tunaca. S1c:che amendue erano, per v1gor d1 
de "P· tutte le leggi, eziandio civili, renduci così in
LefTfUJè fa mi dalle lor colpe, che non potevano am. 
JR pro. metrerfi nè per Accufatori, nè per A ttellatori 
bant'é in nel Foro umano.Giudicate poi fe pocevanoam. 
A.ppend. mecterfi nel divino per Riformarori de' dog
rrdOpuf. mi ,ò per Giudici de' Concilj, de' Canoni, e fin 
de ca· de' Papi. 
~.eff. Re. Se poi i Seuarj nòn fegl!ono la fcorra altrui, 
/g. ~· 3· ne feguoao dunque 1' altra non men fallace, 
: ~z Ji. qual" è il f enfo proprio, e lo fpirito propio, 
~u are i. moltiplicato fecondo il numero de' loro capi, 
1: ff·~ · a piacere. E un capriccio, forco in capo ad 
p0fi ,;_ e un' huomo ,. dovrà fondare un Tribunale di 
ùmd<> verità incomrafiabile? x: Pertanto una Fede, cbe da qualunque lato 

XI. ella mirifi ,è una mera Super(tizione, come 
potrà pretendere per fua ricompenfa un' eter
na F eticità? E la prima V ericà come potraffi 

Tomo Ili. 

dichiarare ornata dalle fovcrchierle, e dagli s. Tnom. 
tlrapazzi ,che in tanti modi a lei macchinrl la co11trit 
Menwgoa stra vcllita da Religione ? Q:!i ,;redit Gmtes 
aliq1ml fal(um ,non credit Deo. l.3.c.ul 

Certa cofa è ,che come alla Divina autorità Xli. 
fifa torr o grande, quando fi nega credico a 'que' 
Miiler j. che manife{lamente apparifcono ri-
velati dalla bocca divina; così parimente fe le 
fa torco graodiffimo ,quando fi riceve all' in
contro qual fua dottrina , quella, che da qua. 
lunque parte è lpogliata di ogni prudente m().< 
tivo di attribuirla ad Aurore così infallibile. E' 
del pari infedele quel Comanda nce. che non 
cede la Piazza a chi con legitcimi fegni glie la 
richiede da parte del fuo Sovrano; e quel Co- • 
mandante, che la cede a chi glie la chiede fen-
za alcun fegno valevole. Sicchè in fine quella 
Religione, che per Profeti venera i Seduttori, 
ò che fegue nel credere il propiofeofo.edil 
pro pio f pirico, come fe quefio fo(fe derro di-
vino; non debbe afpettare premio, ma puni· 
zione, e punizione graviffima . E peròquan· 
to è puerile la mence di quei Politici ,che ft 
fiimano atti a pefare un Mondo fu le lor lao- ,. 
ce ,e pure concedono inditferencementefalu· 
ce fotto ogn' infegna di Religione, anche la· 
cera: quafi che Dio potfa afferire due concrad. 
ditcorie ad un fiato; ò poffa recarli a debito di 
rimunerazione e di ricompenfa gli atfèonti. 
fornmi , atfegnatigli per onori! 

Ed ecco pronta la dif parità fra 'J Monarca, e XlfI. 
Dio, nel Sofifma, per cui il Tamerlano reftò 
d' inchinarfi aCrifto. Al Monarca torna io glo· 
ria dominare a molte Nazioni tra sè contrarie 
di ufanze; percbè , fe quelle fono contrarie era 
sè , non fono con erari e a lui, ma fi concentano 
di fotcometcere i loro Sraruti municipali, e mu
tabili, a quella Legge più alta, che egli fece a 
tutte intimare legiccimamentefin da prin~ipio,, 
c:ome fondamental della Monarchi a . E cucco 
ciò· torna al pari in gloria di Die, dove ben ft 
adempia. Ma nel cafo n~ro noo và così . Le 
Setce ,avverfe alla Chiefa, non vogliono accet• 
rar la Legge Catcolica, che è la Legge fonda· 
mentale, da Dio medefimo da ca al Mondo ,e 
poi confermata da lui con prodigj, e con pruo
ve, non mai reperibili in verun' altra: e voglio
no a difperro di lui ritener le loro ,benchè da 
lui dichiarare ad una ad una ingiuriofe alla 
fua perfona. Chi noa vede pertanto, che coc
ca a Dio quì rimaner di fotto a quelle Sene 
ribelli, non al di fopra? E così non è mara
viglia fe le condanni ,quali ree di lefa Madtà; 
non altrimenci che ciafcun Monarca ancor' 
tgli condannerebbe quelle Nazioni arroga nei, 
da cui fi vedeffe ufare una fimile contuma
cia, di preferire al fuo Codice Imperiale i ca. 
pricci proprj, e le convenzioni private. 

IIL 

Nè vale qui dvolcarfi dunque a calunniare la XIV. 
Provvidenza, la qual dovea fare pervenire all' 
orecchie di rutci i Popoli uoa ca! Fede ali' if· 
tetro modo, s:,clla era lunica, e non afconder. 
la a tanti ,che forfe forfe noa l'hanno fin'ora 
udita ne pur da lungi: non vale dico: perchè 
i Configli della Provvidenza divina fono un' 
Abitfo ,che fupera ogni fcandétglio. Ballici di 
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Parte Seconda. 
(a pere ,che i fuoiGiudicj pon'ono etfereocculd 
alla nolfra debole viaa ,ma non iniqui. Chi 
non udi mai le novelle della vera Fede, farà 
condannaco per le fue colpe attuali di furto, 
di odio, di omicidio, di fenfo , ò di altro mis. 
fatto Ctmile,in cui trafcorfe qual' huomo:e 
chi ne udì le novelle, e pur fi fe' fordo,farà 
condannato •n oltre per la ripulfa, qual' In
fedele# 

XV" Seoonchè non è da llimaru , che dove man-
(a la lingua de• Predicatori Evangelici , non 
fupplifca la voce inrerna di Dio: ficchè a voi· 
ta a volca tutti i Seguaci di Leggi falfe , no~ 

• 
odano qualche voce rampognarrice della loro 
tofcienza , per cui fi faccia loro palefe , che 
non po<fono prudentemente fermare il piede 
io una Religiooe,ò nuova,ò indifciplin.:!ta, 
ò incoftante, ò per lo manco non autentica· · 
ta da verun fegno per Legge, rivelata loro da 
Dio. Cerco è ,che in qualunque rotta ,ben· 
chègraviffirna, fempre rimane qualcuno, che 
rechine fino a cafa le ree novelle. Cosl è da 
credere, che per qualunque gua(lo, il qual pro. 
ceda in un cuore dalla Bugia, fempreriman· 
ga qualche avanzo di V ero, che ali' Anima 
ne poni l' avvifo infaufto, per cui ft muova a 
confiderare i fuoi danni, ed a ripararli. Non è 
Dio quel Sole, il quale ili umi na, quanto è da 

'M.t.t!d6n. sè ,ciafcun' huomo,che viene ql Mondo? Jl. 
(n J o, t , luminat omnem hominem, wnientem in bune Mun. 
ro. dum. E oon è quello alrresì,che fa penetrare 

n fuo calore fin' aW intimo d' ogni pecco più 
iorigidito? Neè tflqui [e abfco11d~t à caloreeju.t. 
Percbè dunque non ft tif vegliano gl' !o fedeli a 
que!li raggi sl chiari, e sl calorofi? Perchè non 
f1 fanno ad efaminarle ragiooi della loro Fede 
non ferma? Percbè non nechieggono? Perchè 
non ne cercano? Perchè non fe ne pigliano al-

1l.dh1. 1' cuna cura? Revelatur ira Dei dc Ccelo f uper im· 
pietatem hominum com111, qui veritatem D~i in in. 
ju{litia Açlinçnt , (;Jc. ita v.t fint inexrnjabilu. 
Quella ignoranza loro è fopina, e però non 
meri ca fcufa . Anzi ella è doppia me ace ancora 

1'itt4~111 colpevole,come è la ignoranza degli Ubbria
ap.:rf.' chi , a cui giu~tamence quel Legislatore famo
i. 

0 
it. fo decretò doppia pena ,e perii fallicommeffi 

c.to.n.7. in un ,ate ftato,e per la cagion di commec· 
terli. 

X\1 I. Che fe tal un degl' Inc!eduli veramente non 
pruova mai que!ti impuH1 falubri dentro il fuo 
cuore, farà non pertanto Reo a cagion dell' 
oftacolo che egli pofe da principio ad haverli, 
e cutcor vi pone con la fua vira perverfa. E' 
vero, cbe un corpo pieno di cartivi uinoracci 
non fente fame ,come la fentono gli altri: ma 
la poteva agevolmente fencire, fe andava par
co. Potevano gl' infedeli ancora olfervarecon 
fedeltà quei Precetti ,che a ciafcuno infegna 
il dettame dellaRagioné:e in quel cafo,con 
qualche ajuto, ò efteriore, ò interiore, fareb. 
bono ftari sì 1lluininati da Dio, e sì infervo. 
rati, che farebbe loro riufcito di conofcere il 
Vero ,e di feguirarlo . Sa ben Dio differen-

- ziare gli Huomini da i Giumenti negli am
i oh 35· maeftramenti, che loro dà. Docet noi fuper 
JI • J umenta terrte . E però, fe egli ha modo di fa. 

re,che iGiumenti ancora cooofcano quello, 
che è necelfario a loro fa! vezza , come noo gli 

havrà da fare , che lo conofcano ancora gli S.Tlio.z, 
Huomini ,sl quale Autore dell'ordine natura. 2.'f.2.,,.· 
le, e sì quale Aurore del foprannarurale, a cui 7· 11d 1' gli elevò? Balta che non relfi da loro. Clara ' 
e~, qute nun~uam .ma_r~r.fçit S apkntia, (1 facil~ Sd/,6.i 
wdetur ttb hu ,qut d1l1gunt eam, (;J i11uenitur ab l 
bi.t q11i q11ier1111t illam. Almeno dovevano eill 
chiedere a Dio frequentemente il fuo ajuto 
per non errare in rnateria di canto pefo : da 
che, feco~do il celebre fencimenco di Santo 
Agofiino ,tale è la ilrada vera da giugoere a 
falvamento: F acere quod pojfit con le forze 
che dà la Grazia prefontcmenre, (1 pe1ere q1tod 
non pof!i.t ,con quelle fole. Chi dona leChia. 
vi, dice la Legge , s· intende donare anche j[ L c!a'l!i· 
polfeifo di tUttociò .che quelle Cbiavi racchiu- bus tra. 
dono dencro P Arca. Mentre Iddio ci dà però diti1 ff. 
l'Orazione ,ci provvede in eifa d'ogni fpezie de con. 
di ajuci ,che poffiamo ottenere,invocandolo trah. 
cordi~I mente. Idem Dominut omninm, divu in empt. 
omnes, qui- invotant illum. Da noi dunque ri-- Rom. '· 
mane, [e non voglia mo valerci di quella Chia-
ve divina. Nè v'è fcufa che ci difenda: men. 
ire ben moftra che ha volontà di perire ,chi 
ne anche d~nianda aita al bifogno. 

Che ~cca.de però quì, che veruno dolga ti def. XVII. 
la Grazia, la quale, almeno a quecto legno di 
confortare: l'huomo a raccomandarfi1 a ricorre-
re, a fupplicare, non manca mai? Coovien 
dolerli della propia pigriz.ia. Si piglia l'affare 
della Religione, come per un diporto ,cer-
ca odo la ttrat;ia più amena, non fa piµ ret-
ta: fi attende ad impinguare lo fpirfro ne' pia-
ceri, e ne' palfarempi di quella vita, come fe 
nulla vi folfc a fperar nell'altra; e però non 
è .maravig!ia, fe egli, a gujfa di Velcro pa· 
fc1uco al focolare tra pentole, e era pajuo-
li, non odori la Preda , che fta fu• Colli ò 
non la raggiunga. Che fe talvolta la Cofci;o. 
za rimprovera il mal fiaro;che fi fa allora? 
To~ocon più di f paffi fi raddormenra il penfie. 
rodi cambiar Legge :ondeimervieoea molcif· 
fimi, come all' Api, che fe, in procinto di mu .. 
tare Alveare, vengano dal Culfode fpruzzare 
di vino dolce, cambian configlio, e fi reltaoo 
dove fono. 

Aggiungete l'Odio, nutrito volonrariamen .. XVIII 
te nel cuore da tute i i Setcarj contra la Fede ve. 
ra, il ~uale fa che non fìnifcano mai di chia-
rirli de loro abbagli, ò di condannarli. Con-
fefsò già Lutero di sè medefimo , che lungo 
t~O!PO ~o!1 potè no~ co~o.fcerli, fin' a, fegno 
d1. momd1rne: Jl!!91tu m1b1 (furono parole di 
lui nelle prop1e ltampe) quotic.tmibi palpitavit In~r,c/. 
~rcmulum cor, (1 reprchendcnJ obiccit for.tijfi11111m fzlm a~ 
tllud argnmen111m: Tt1 f !:11 fapiJ? Tot ne errant abrog~• 

· ,e ;> ,.,., r. I · . da M;tr.: umver;t. 1.. anta J ecu a tgnoraver11n1 ;> nu1dfi tu . 'JJ' 
""' • • ~ pr1vat11 crrcs, o tot tçcum rn crrorem 1raba1 damna11 d. F 

. , • · a rd• 
dor ttter1111l1tcr? Chef~pero,che 1o teonefaf. tres fui 
do, anche a fcofie si 1mpecuofe ? Fu I' odio ortli11is 
ioef plicabile , concepito già da lui verfo Ro· in C<ç110· 
ma, verfo il Clero, verfo il Chiollro, verfo bioPvit• 
tutti quei, da cui ti era cenuro offefo ne'fuoi temb, 
contraili . Qfiefto fo quel fuo Crifto falfo, eh~ 
rincoratolo, gli fe' poi foggiugner con termi· 
ni sì infolenti con era il Vicario di Crilto: Tan. 
dcm ionfirmavit me ,vcrbil J11il Cbrifl1.1s ue jallt 
11ec trcmat, nec pa1pùn • {cd ir.[11/ut cor :neum bis 

Pa. 

Xl. 
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.Capo Ultimo. 
Papi/licì.1 dYgumentis. Eun'odio fimile at fuo. 
è quello> che ne' loro errori mantiene tutta
via rami e canti da lui difcefi per linea, quan
to recra, alcrecranro rea. Ma perchè effi non 
depongono prellamente un tal"odio, dachèè· 
sì ingiullo? Quello fpecchio, che al fuo Pa
drone non rendea fedeli gli oggetti , perchè 
era lordo, potea lavarfi , e così gli havrebbe 
renduti. Che più? Ne anche vogliono queUi 
miferi indurli a legger mai qualche difcorfo 
accuraco di Religione , ad ammetterlo • ad 
akolcarlo: e ciò folamente per illare con ani· 
mo più pofato ne' loro inganni. E potrà di
poi la meotarfi di non fi e1ser pocuto deltare in 
tempo dal fonno, chi ferrò ben le fineltre a 
dormir più fodo ? 

Sicchè a concluderla, quando nel dì finale 
fi cambierà io mattino aperto la notte di cuc
ci i cuori , fi vedrà chiaro, che oon fu colpa 
di Pcavvideoza manchevole in verun' huo
mo, fe egli .non ravvisò la O:rada a falvarfi • 
ma che colpa beo fo di arbitrio Protervo . Le 
piecre non giungono tutte al centro: chi non lo· 
fa? Ma tutte hanno io sè la virrù di giugnervi. 

E quindi appare anche più , quanta errino 
f cioccameme tutti coloro, che Colo cinti di una 
Politica umana, fi credono fornici già di fen
no che balli a formare un tal Rituale di Refi. 
gione, il quale fi accomodi ad ogni Setta di
verfa; figurandofi lo Scettro di Crifro , non 
già di ferro , a mantenere una dirinura inflef. 
fibile con ciafcuoo , ma di cera , pieghevole 
ad ogni voglia. Se pocelfe formarli un tal Ri
tuale , quei Dottori di tanto numero , che 
nella Chiefa han fiorito con sì gran nome di 
Santicà, e di fapienza havrebbono trafcura. 
co fino al dì d'oggi di darne fuora una copia 
per no!ho bene? A chi fembrerà mai credi
bile , che huomini avvezzi ad anteporre in 
ogni occafione I' interelf e all' onefto , quali fo. 
no i Politici poco pii, debbano i primi fcopri" 
re al Genere. umano una verità di canto van
taggio, come farebbe quella, che io qualun. 
que credenza vi fia falute, ficchè cucci i Con .. 
eilj, adunati fin' ora nella Chiefa di Dio ,con 
sì grave ctento, tutti i Padri , tQtci i Po orefici, 
tutte le penne degli Scrittori Ecclefialtici, ma. 
neggiate con tanto zelo di vericà, non I' hab
biano indovinaca, ne pur cercaodola ? Cerco 
è , che come ne' Granchi , l' andare da una 
banda , e dall'altra , con pari facilità , pro. 
\!iene dall' ha~ere effi io mezzo del corpo il 
principio del loro moto; così ne' Politici l' ap
provare l'una, e laltra di due Religioni con
traddittorie, proviene dall' bavere elij il prin
cipio del loro difcorfo al me:izo del \7~ntre , 
proponendofi per fine ultimo , non l'eterno, 
ma il temporale. 

Nel rimanente io concedo, che anche il 
Porto del Paradifo fi pigli a Venti contrarj . 
Ma che intendete voi per Venti conrrarj? In
tendete contrarj mezzi? Sia come dite . Con
vien però, che cali mezzi prefcrivanfi dalla ve
ra Rdigioae, alcrimenci che gioveranno? Po· 
co vagliono i Venti, eziandio conformi, a pi
gliare il Porto, fe fi capiti là fopra Nave ofii
le. Il Paradifo non ammette altra Nave, che 
1' unica del fuo Piero • Ogni altra che vi vow 

glia ~entar l' a~ceffo, fi vedrà toil~ fulminar Conci!. 
con lo !paro d1 qu~l protefio sì ombile , Ne. Lateran 
ftio. vos, e mandare a fondo.Extra Ecclefiam cap. fir~ 
non eft falHs. Fuor della Chiefa non vi ha fa. mitcr. 
Iute, che tenga. Il divifare, che ciafcun pof~ 
fa falvarfi in quella Legge, nella quale egli è 
nato, èdivifarftche per giugnere alPaliopro-
pofio in Roma, fia fufficiente ogni arringo, 
ove I' huomo corra, nella fua Patria~ 

I V. 

Senonchè, quando i Settarj una volta s' in· XXll. 
duca no a confeffare non più che que!to, cioè 
che nella Chief~ ancora vi fia falute , è fuor 
di ogni dubbio, che fon tenuti a lafciare il · 
loro partito , e abbracciare il n0ftro • lmpe· 
rocchè chi non vede che dove il fallo , che 
s' incorr~, è i o finito, ed è irreparabile, non ha in r,.cap; 
fcufa cht non fi ponga al ficqro ? Ubi pericu. ttbi peri~ 
lum cfl maju.r , ibi caurit}I efl procedcndum • E cufttm. 
ben ciafcuoo lo pratica tuttodl ne' bilanci u-
mani. che pur fono in pefi di paglie. Ora è 
manifelto, che nella Religione Cattolica vi 
è maggior ficurezza di giugnere a falvamen-
to, che in qua!utì/qae ~lcra . Prima, perch~ 
tqcci .gli Argorner\ti, da noi recaci in c~mi Ca· 
puoh, mofirano che non folo elf a è la via 
più ficura di andare a Dio, ma che ancora è 
l'unica: da che fe ella è Fede vera ,conviene 
a forza , che tutte l' altre fien falfe , mentre 
fon da lei riprova ce. Poi , perchè quando fi 
hélve(fe da fra re all' a~torità , noa alla ragia· 
n~, le alcre Sette hanno a loro favore un Te· 
ftirnonio folo , cbe è il loro detto : la Fede 
noO:ra ne ha due: il propio, ed il foro. Qge- T/;yrf. 
fro ~rgomento ba convinto già più di un Tur. <!0nza!. 
co <l1 buon' ingegno, FUieccendo egli trasè, che zn De· 
sì l' E;vaagelio' sl r Alcor~no CQncedono a·m~njlr. 
CrHliani f peranza di fa Iute, là dove a i Tur· ~otr.~" 
chi 1a concede ben I' .Akorano ~ ma negala um . • a 
l' Evangel!o . Onde ne feguiva e{fer fomma c. i · 
temerità l avvencurnre al detto di un foloun, 
affar sì alto, quando potevafi afficurardi van• 
tçlggio, con illare al detto di d"e. 

E vaglia la verità , io qual Tribunale non XXIII 
farebbe dannato di Temerario , chi potendo 
patfar fu ponte di pietra un Torrente di zolfo 
accefo , lo volelfe Péllfare fopra di un peda. 
&nuola;aoche vacillante ? E pure in tal palfo 
it avvenrnrerebbe Ja vita di pochi giorni . Di 
qual temerità non fia dunque Reo , chi do· 
ve odo palfar quel Torrence di zolfo sì ineitin
guibile, che il fiarodell' Ira divina ciene acce-
fo a fupplizio di tutti i Reprobi , non ante .. 
porrà un foftegno più cerco ad un più dubbio· 

' fo? ln &auf a f alutiI , hoc ipfo quì1 peçcat, quod S. A.ug.f. 
certis incerta puponat , dice Sane' Agoltino. t.~t B1t• 
Sono dunque convinci perni miei capitali del. ptif. c.J. 
la lor' Anima curci coloro, i quali ammetten. 
da, che nella Fede Cattolica fia faluce, ri· 
mangano nondimeno più collo in quella , a 
cui la Fede Cattolica intima sì chiaramente 
un'eterna morte : nè potfono giufiificare la 
loro perfidia, fenonchècon dare a vedere, che 
la Fede Cattolica non habbia maggiore ap· 
parenza di verità , che la loro Secca: altri men. 
ti tengano pure nel Tribunale divino la loro 
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Parte Seconda , Ca po Ultimo. 
] 0+18. caufa per già perdura • J2!.1i non crtdit ,jam ju. 

fi1c1ttus efl. Ma come troveranno maniere da 
comprovare la foro enorme menzogna? 

XXIV E• così inferito ne' cuori di quanti hanno 
conofciuta la noilra Fede, che ella fia la frra

Thrf da più cerca di andare a Dio, che là dove io· 
<ionz~l. numcrabil! fono quegl' Infedeli , i quali v.icini 
&otr.Ma- a morte 1 hanno abbracciata , con ab;urar 
/J~m./.a. l' Eresie, ò con decetlare il nome di Maomec
&. ' · to , già lor sl caro ; ne pur· un Caccolico folo 

per lo contrario fi troverà , che I' habbia in 
quell'articolo abbandonata per abbracciare al
tra Secca . 

.XXV. In faccia adunque a quel divin Tribunale 
deliberi ogni Settario di fua credenza. Si di vili 
di elfervi già condotto aguifadiReo,einter
rogato dal Giudice, pigli a dare ragion di sè . . 
Chi bavrà feguita la Religione Cattolica, po· 
trà dirgli, con animo grande affa1: lo ho pro
ft(faca una Fede, che iubiro apparve al Mon· 
do per fovrumana: uoa Fede . che è !tara te· 
1lificara da Martiri innumerabili con la vira 
data per lei fu le Croci • e fo le Cataile , con 
foIJ'lnlO giubbilo: una Fede che a fuo Favo~e 
ha l' attdtazion di Miracoli fenza fine , co' 
quali il Cielo è coocorfo ad autencicarla; l'at
tdtazione ìd' infiniti Scrictori, che l'ha noo 
efamjqaca con .imenzione; l'accefiazioned' in· 
finire Accademie ; l' attcltazione d' infinite 
.Alfemblee; r atceftazione di Perfonaggi infi
~ti, che furono chiari in eifa per Sanrità: 
una Fede, che dilatata in pochi Secoli qu3fi 
per tutto il Mondo , lo cambiò da Bofcaglia, 
.qual' era dianzi, in un Paradifo. Mi venne· 
ro, non lo nego, iotòroo di molti , i quali 
mi an~ponevaoo le lor Fedi. Ma che have-

:Pf 11 8. v~n~ q~el_le da fa~ con quella ? Narraverun~ 
1mb1 lntqut fabulat1011u: ,/ed 11'0n utlex tua. Ne 
per fublimicà di dottrina, nè per andchicà di 
principio, nè per ampiezza di principato, nè 
per inceffaoza di conti novazione , oè per uni· 
tà di fenceoze, nè per unione di f pirici , nè 
per lume di Profezia, nè per verun' altro pre-

.:,.· gio poffibile a immaginare , poreano quelle 
arrogarfi di (farle a fronre. Che le I' Eresie, 
molciplicace nel f eno ltelfo di iei , quafi can
te Serpi , han tentato innumerabili volce di 
darla a morte, ella fu quella Verga amll)ira
bile di Mosè, che in vece di effere divorata 
da effe , le divorò, con farle a poco a poco 
fparir dal Mondo . Sicchè , qua odo io mi fof. 
fi punto ingannato in feguir ral Fede, più to
.fio che qualunque alcra, che colpa havrei? 
Si accufi la Provvidenza , che rendè più ere. 
di bile la Bugia, che la Verità. Così potrà ri
f pondere ogni Cattolico, ad efempio di cbi 
fin già da fei fecoli , diKc a Dio: Domine /i er. 

ror efl ']Utm eredimus , à te Jçcepti fum11s : ii; ftrh.tlt 
enim fig11ÌI Doélrina h~c confirmata e/l4 qute nifi 1' P'i~. 
à te fieri non potueru1tf. Tri~ e 

Ma potrà forfe così anche rif pondere alcun XXVI. 
Seccario , mentre ha feguira una Religione · 
contraria agi' infegnam enti di Crilto Figliuo. 
lo di D io , contraria a fe frefsa. generaca dal. 
la Superbia, allevata dalla Impudicizia, am-
pliata dall' Iofoleoza , colma di errori ripu
gnaotiilimi al lume della Ragione? una Reli
gione, che f poglia I' huomo di ogni libero ar. 
bicrio; che fa a Dio comandar l' impoffibile, 
coltrignere alle iniquicà, volere la dannai.io· 
ne delle Crea cure più belle da sè prodotte? 
una Religione, che toglie a i Giutli ogni me-
rito, e induce tutti a peccar come dif pera ti? 
e per dir breve, una Religione , che ha mi-
nor apparenza di Religione , di quella che 
ne habbiano la Sinagoga meddima, e I' Al
çorano·: onde non alcro fa , che a paffo a 
paffo introdurre ogni fuo Seguace nell' Accif. 
ma? ~eilo converrà , che fuo mal grado 
rifponda ogni Novatore a' piè di quel formi
dabile Tribunale , coofefsando ciò , che <i è 
incefo di provare da me in curra quell' Ope· 
ra , cioè. che egli bcbbe da fare al fuo in. 
celletto una· for~a molto maggiore , per di
fiornarlo dal credere alla Religione Cattolica, 
di quella clle gli havrebbe dovuto fare , pt:r 
indurlo a crederla: e che però egli fu di certo 
L' Jncred11lo fenz.a fcufa. 

D' onde per lo meno finifca di raccogliere xx:vu: 
ogni Cattolico , qual conto egli debba fare 
della fua Fede, preziofa radice <li beata lm
morcali(à, e però degna di efsere ambita più, 
che curci i Regni della grandezza Laicale, e 
che turce le fedi della Ecclefialtica . E' pra:. Sap.7.8. 
pofui illam Regnis, & Sedibu;. Raccolga qual 
fia il fuo dovere di gratirudine verfo Dio, per 
haver ricevuto da lui nel fanto Bacceumo si 
bel dono , donum fidei delium • e fi animi a 
comperare con sì bel dono il Reame del P a
radifo, viv-eojo' una vita degoa di quel Fede-
!e, che egli prorella di ef sere: giacchè f e tanto 
male è il non credere, che farà dunque il ere· 
dere , e viver male ? Magna profellò .inf ania Pieu1 111 

efl Evangelio non credere , cujuJ veritatem fan- Ep;Ji.id 
guiJ LVfartyrum cl11m11t, Apoflolic.e rejònant vo. Nepoté. 
CCI, Prod(~ia probant, Ratio confirm,lt ' lvlu11dut 
teftatur, E lementa loquuntllr, Diemonu confitm. 
tut. Sed long~ major i11fania, /i dc Boang,i:lii ve. 
ritatç non dubites , vivere tarnm , ac fi de cju.t 
falfùate non dubitares • La prima infania ~di 
chi chiude gli occhi, affine di non vedere, che 
egli precipita. La feconda è di thi fi precipita 
adocclìi aperti. 

FINE DELLA SECONl>A PARTE. 
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I SETTE PRINCIPII, 
SU CUI SI FONDA LA NUOVA 

ORAZION DI Q!J IET E, 
'R..lCONOSCJUTl PER. POCO SALDI. 

Nella Pratica facile che ne dà un Direttore moderno alla fua Filotéa. 

DICHLARAZIONE DELL'OPERA. 
~~~-~ Rima che voi cominciare 

( punto a rivolgere quelle 
Carte ,conviene eh' io vi 
renda • o l.eccore , ragion 
di me ,che ve le propongo. 

· Mio intendimento fi è di· 
, moitrart nella prefenteO. 

perecra i fecce Priocipii faf. 
fi , fu cui fi fonda la nuova Orazion di ~iete, 
fuggerira, e f piegata da un Direttore moderno 
alla fua Filoréa. Vi debbo però prima pre. 
mercere, che ficcome di uno Scrictore cale io 
noo bo cognizione alcunn, perciò ,cheappar. 
cieoe a lui , ma fola mente per ciò , che fi fpet· 
ra al fuo Libro, così del fuo Libro intendo io 
fol di parlare, non già di lui. Però vedete, 
che nè meno io Lui chiamo col nome propio, 
ma col nome di Direttore (che è quello ap· 
punto, eh' egli fi è dato da sè nella fua Prati· 
ca facile) perchè conofcafi, che fe in pi1ìcofe 
il ripruovo, no 'I ripruovo per niente di ciò, 
eh' egli ba qual' huomo, qual Critliano, qual 
Cattolico, qual Letterato, ma foto qual Diret· 
tore . Come tale , pare a me, che fallifca in 
n1olro, e però come raie fol quì r impugno, 
affine che apparifca la falficà di alcuni fuoi 
D0cumenti, i quali fe fian creduti, ò perfetti, 
ò pii , cioè quali eifo gli predica , polfono a 
chi gli ode apponare non lieve danoo,tut· 
cochè da lui non voluto. 

Voi mi direte, che fe a me pumo r.oo è noto 
un tal' buomo, egH è noto a voi, e che fa pere 
efferluiin credito grande di Spirito, e di fape 
re, tioo folodi quà da' Monti, ma ancor di là, 
dove più voi gato è il fuo nome. Ed a ciò nulla 
io mi oppongo : concedo il tutto. Anzi voglio 
ancora concedervi, che s'egli in un luogodel 
foo piccolo Libro dice una cofa, la qual non 
habbia buon ÙJOno, in un'altra dimoltra atfai 
chiaramente di dir l' oppofia; onde mal fi può 
finir mai ben di comprendere la fua mente. 
Ma ciò che prova ?chi più a ... creditato di Spi
rito, e di fa pere ,di quel che fotfe nella Chie
fa a' fuoi dì Giovanni Caffiano: e pure S. Prof. 
pero non fi rimafe da ciò , di non rivoltar la fua 
penna contro di lui con ardor viviffimo, per. 
chè nella Collazione decima terza vide darfi da 
lui qualche indizio di Semipelagianifmo allor 
ferpeggiante :e fe non r impugnò forco il 00· 
me di Giovanni Caillano,l' impugnò fotto 
quello di Collatore, eh' è quella forma, la qual 
anch'io, giu lla la mia debolezza, ho pigliata 
quì ad imitare . So eh' io non fono un San 
Prof pero, chi no ,l vede? Sono un mefchino 

• 

in qualunque genere. Ma nè men forfe il Di· 
rtttore è Caffiano . E quando fiafi ( giacchè nè 
pure oo tal merito io gli conrratlo ) vedrete 1 
che nel mio Libro ufo però verfo d'elfo una 
maniera di termini alf ai più miti, che non fon 
quelli, i quali piacque a San Prof pero di ufar 
già contro il Collatore. Di più il Collarore pro. 
cede in quella fuacooferenza con l' ifteifa.am. 
biguità ,che tiene a proporzione il Direttore 
nella fua lftruziooe a Filotéa. Perchè in un 
luogo mollra di fofienere ,che il priocipiodella 
noltra buona volontà venga da Dio, e parla da 
Dottor retto; i o un' altro mo!lra di folle nere il 
conrrario, cioè che venga da noi , e par la da 
Dottor reo: e un poco dice, e un poco par che 
non habbia voluto dire: ranto che fino al dl 
d'oggi alcuni I' affolvono dalla nota, che allor 
gli appofe San Prof pero.E pur San Prof pero nè 
men gli fcriff e prima una I ettera 1 che fi fa ppia , 
affin di udir da lui ,qual foife accercatameme la 
fua fencen'Z.a; mal' impugnò a dirittura, come 
chiaramente argomenrafi dal proemio. E la 
ragion fu, perch' egli non l' havea contra lui• 
ma contra i fuoi detti. Se San Profpero havef. 
fe dovuto dannare il Caffiano, come un divol-
garore di falfità ,qual dubbio e' è, che prima 
gli havrebbe fcricco, a cagiooedi efaminarlo? 
Ma egli non volea dannar la perfona, nevo-
Iea folamence confutar l' Opera, e quella già 
parlava da fe rnedefima a fufficieoza, fe non 
contro l'Autore ,almeno cancro la fua manie-
ra di frrivere . Si vuole quì per raoto ofserva. 
re, che I' ambiguicà, la qual' apparifce in un 
Libro, maffimamencedi ardcoli fuilanziali in· 
torno alla Fede, balla forfe a chi l' ha ferino 
p~r fofrenerfi, ma non balla a chi il legge per 
non cadere; e fe a quello è di appoggio , a 
que<lo è d'inciampo, e però fempre è viziofa. 
Co11trariorum permixtio meliorum defefiioefl. Cosl In ~or.
appunto dice San Prof pero in un tal cafo, quia lat.c.~B. 
cum virtuf vitÌltm recipit, non à vitio,fed àvir. 
t11te difceditv.r. E quello è ciò che fuccede giu· 
Lto nel Libro del Direttore. In una cofa egli 
è per verità cofranciffimo a fe medefimo in 
avvilir più che può la Medicazione, e non ap. 
parire. Però oell' altre materie cooneffe a que-
fta, parla piùd' una volra, no'lnego ,con mo-
di ambigui ficchè ora dice ciò, che non fido. 
webbe, porraco a dirlo dall' incento fuo princi· 
pale, dove ha la mira; ora mofira di non haver· 
lo voluto dire. Ma quello, fe ben fi mira, rion 
balla a giuftificarlo: perchè ciò fa, che fieno 
buone alcune parti del Libro, ma non fa , che 

· fia buono il tutto. ~indi è, che San Prof pe• 
ro, 

( 
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·Dicl1iarazio11e del!' Opera 
ro, per rante cofe buone • che li conrengon.o 
fin ndl' if.leffa Collaziooe decirnacerza di Caf. 
fiano, non rimafc di gridar forre conrro di lui, 
annoverandolo iofino tra i Lupi occulci :cofa 
eh' io non farei contro il Diretcore, nè pur pc:r 
ombra. A ozi da quella incoerenza medelima 
pigliò il Santo argomenco d1 più inaf prire.Piac· 
eia vi quì Lecror di afcolrare alcune fue formo. 
te jn quello folo, del favellare incoerente, che 
forfe vi faran care. 

Dot'1orCa1holicccur profeffionem tuamde[criI? 
Cur ad fumofamfa/fttatis caligincm, Yelifla fcrc
nif/imie verit atiJ foce devslueriJ? e quì entra egli 
.nel punto concroverfo de GYatia; poi fiegue a 
dire: S ed nec cum biereticiJ tihi, nec cum C ar bo. 
Jiàf piena concordia efi. Jlfj in omnibuJ juflis bo. 
1ni11um operibur /iber~ volr.mr au1 ti1entur exordia . 
No1 bonarum cogitarionum exDco femper credimus 
prodire principia. Tu informe nefcio quid tertium, 
(j 11trique parri inconveniens re peri/I.i, qz10 nec ini
miconnn confcnf 1tm acqtiirercs, nec 111 noflrorum 
inrcltigenri~ permancrcs E dopo molro: Sc:d jam 
6l.JidcamH.f quid inforat fobrict11r difputamif, qlli 
111 vitùon virio pe/leret ~ & errorem erroYe curarct , 
.,contrai·ias fibi defìnitionC.f nova arte confudit: ut .. 
'JUC hoc compofÌ&ionis fu.e poculum {ecurrs audi tori. 
bus propinaret, ex~mpliJ voluii coloraYe, quod mi(
&uÌI. E più verfo il fine . Vir g~avi1, DoEior fn. 
piens,vcrax Af,,gifier,redde 11ob1s Catbolicam defi. 
nitioncm, qua inrer initia difpurario11is tu& tmres 
noflrPS, mcnte[que ,·czpifli. Prommciavcraf fidnn 
Cbriflianam voce Ecclcfìa/lica r/:Jc. Cur profi·flione 
nmtata, quod de/lruxifli tedifica1 ~ quod tuebaris 
impugnaJ? Cm· inviéliflìm~ verir11rif ai·ce drfcrta, 
gradatitn ad pr,ecipitta Pela9,iana decurris? E 
poi entrando S. Prof pero fino ad iorerperrar 
l'occulra ioteoz•onedi fimile inçoerenza ,ec
co che foggi ugne: Con/ideratis 1rgo his dc:fini
tionibus tuu, non cfl occultum quantum ab 1llius 
fententiie f anitate defciverfr , in qira , q11od tri. 
buendum erat graria: f trOaciter prttdicando, ctt. 
thofiçarum tibi aurimn j11dic1a conciliare vols11/li: 
quibits d~ pr.ermffte proftJfior1iJ fronte Jecims ,ff'
cile fcqucntia irrepet·em ,[t prrma placui(Jent E 
poi-quali per ultima cònclufione ritorna a dire: 
Ut igilHr dcfini1ionum t1u:rrum abfurditas non fibi 
repug11are videdtur, inco11Lcnie11tia mi{çc1·e cona
rir ,<& unitatem membrorum Corporis Chrifli, in 
•foobus generib111 fidclium , nova pufmnption~ 
~onfl it uis • 

Credete voi ,che data fempre la debita pro· 
porzione, io non pocrei mtti quefli paffi ad 
uno ad uno adattare fu 'I dorfo del Direccore, 
fe dovefs'elfere cofa di pochi fogli? oh quan
to! oh qua oro! Ma San Profpero combatte 
coptro una fola propofizione incoerenre , ed 
fo dovrei combacrere contro molte: e però la 
lor ca lcél mi dà terrore . 

Oca affine d' imprendere una fatica a voi più 
giovevole, mi fono unicamente propofio di 
farvi toccar con mano, come la Pratica facile, 
di cui parlo, è uo' IlluGone perpetua compo
tta di più illufioni. Confideracele, e vi accor. 

gerece alla fine, che fono fette: e quelle a fa. 
vellar chiaramcore, non altro fono ,che fetee 
principj falfi, ma fuppoHi dal Director come 
indubitati, con cui procura egli di alienar gli 
animi, quamo può dal!' ufo di meditare, Cocco 
prereilo di volere alzarli all' eccelfa conmnpla
zione. Ma per verirà fe gli aliena da quella , 
non gli alza a qudta . Onde oè meno cada 
a voi punco in penfiero, che con difroglkrvi 
da quei precerci, che un raie Aurore vi dà, vo
glia io dill:ogliervi dalla Contemplat.ione. Dio 
me ne liberi. Applicacevi pure ad eaà ,fe Dio 
ve ne farà degno: ma appl icatevi , te havete 
fenoo, alla vera, noo alla fai fa. E fai fa con
templazione chiamo io in quello Libro quel. 
la Orazione, la quale appellano alcuni di pura 
Fede. e non hanno torco, perchè la fede in elfa 
fi efercica pura pura, fe pur fi ef ercica; a Ieri di 
~iece, ma non hanno ragione, [e per Qyiece 
non rnol' intenderli un non far nulla. 

E da ciò potrà forfe nafcere ,che vi Cembri 
ufcir' io talvolta in qualche forma di dire non 
sì rimelfa. Non può il mio cuore fopporcar 
di vfdere, che lOro falfo fì voglia era la gen
te liberamente f pacciar per vero. E però quan- · 
cunque non vi farà mai pericolo, che ufi alcu
na di quelle formole,lequalior'ora iorecitai 
d1 San Prof pero ,con tutto ciò fe r.on lufo 
rune sì placide ,e sì poface, come io vorrei. 
non l' afcrivete a fuperbia di forre alcuoa, af. 
criverelo a puro zelo. Benchè, a Dio piace11 .. 
do, oè pur da quello io mi lafcerò rraf porta· 
re: perchè mio coofiglio non è quì dr {giìdare 
la falfità: folo è di maoifefrarla 0Pde per co
minciar e dopo un tal preambolo a mecren:i in 
fu la via ,con vien che prefupponghiace ,conie 
turco J' imeneo del Direttore fi è, che la fua 
Filotéa, quando vuol fare Ora1ione, fi ponga 
dinanzi a Dio con un• atto di pura fede di ha .. 
verlo prefeme in sè, e poi dia da sè bando ad 
ogni pen fiero, che da sè polf a ella produrre 
con la fua meore , ancorchè fantiffimo, ad 
ogni prorefia ,ad ogni preghiera,ad ogni af
fetto f ponta neo qualunque fiati , e afpecci ciò 
che Dio da fe Heffo le infonda di buono in cuo
re, cbe però le afferma dover Di-o folo etferle 
da ora innanzi il fuo lume ndl'Oraziooe,il 
fuo ammaeltratore, e il fuo appoggio, come 
a poco a poco vedrete da voi medelimo nel 
decorfo. 

Qgefia Orazione non porca da lui mai pro
porfi con tali cerrnini, feoza che Filoté.a, per
ciò che havea tante volce udico dirli in concra
do da' Padri Spiriruali non ne temeffe. E però 
che fail Direttore? Si pooe in turco 'I foo Li .. 
bro ad accredicare un tal genere d'Orazione. 
E perchè mai no 'I può far con ragioni vere, 
aguzza lingegno ,certamente in lui fingola
re; e fi affatica di farlo con a pparenri , come fa 
chi fa travedere. E quelle io chiamo lllulioni 
con protell:armi, che nulla più mi avvifo 
giammai d'intendere per tal voce. 

A.R~ 
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A 'R GO MEN T l 

D E L L E I L L U S I O N I. 

I L L U S I O N E I. I L L U S I O N E IV'. 

E• Perfuatlere " Filotéa • cbe quantlo ella 
ftia all' Oratione con 1111' atto di p11ra 

fede , in virtzì del tj'flale tll11 &red11 , ò attual
mmte , ò "bitualmente , eh' ell' ba in fe mt• 
dc/ìma Diò prefente • e frattanto rron penfi a 
1mlla, non dic11 nulla, non àifcorra di nulla, 
11111 /ia eon guefto ~rrivat11 gitf " eontem. 
pi are. 

I L L U S I O N E I I. 

E, Perf1tadere 11 Filotéa , tb' ella ton t11l' 
atto di pura fede conofca Dio qual' t i11 

Je medejimo. 

I L L U S I O N E III. 

E ' Perf11adere a Filotéa , eb' ella contar 
a~to di pura fede non folo eonofca Dio, 

'l""'' è in fa medç/imo , ma lo conofca di mo
do , cbe 1t0n poff a a11eora eonofcerlo di van .. 
raggio. 

E' Perf 11adere a F ilotéa, eh' ella con 11n tal' Atto 
di pura fc:defia$iunta al termine ,ecbep_erò 

non habbia bifogno piu , come prima, di penf ar~ 
attentamente alla Via, cioè a GieslÌ Criflo. 

I L L U S I O N E V. 

E' Pe>fuadere a Filoréa, eh' ella non babbi11 
necef[tt à dz ricorrere più al fenfibile , 1IÌ 

quanto all'Intelletto, nè quanto alla Volontà. 

l L L U S I O N E V I. 

E, perfuadere a Fzlotéa, cbe in virtù dcl modi. 
da lei tenuto in or are ,/ia già arrivata a per. 

fèz-._ionar/ì di modo, cb' ella non babbia bifeino più 
di applicare la mente al profitto propio, Almçno 
con indujlrie particolari. 

I L L U S 1 O N E VII. 

E, Per[uadereaFilotéa,tbe,cbi conda11u il 
modo di or-are da foi tenuto, çondanni la con. 

tempi azione, e che però fì mo(ìri ardito, e arroga11. 
te, con tutto qud dì più cbç il Direttore ,contale op .. 
portunità ,Ji fa lecito di dir tontro i f Hoi oppugnatori. 

L
'Efemplare,di cui l' Auror 6 è valuto in dfpondere alDireuore,è intitolato. LaPrati .. 

ca facile in forma di Dù1/ogo per in11alzare l' Anima alla Contemplazione, divifa in due parti 
& e. cd è Oampaco in V ~nezia l'anno i 67 5. pre J1 o Gio: Giacomo Hertz.. 

- -------~~~~~-------------------~~~~~--~~~-------------
pref ente , non ammeue al era rimembranza. 
Mal, altre due operano entrambe ad un'ora, 
ed operano alciHimamcnte , ammirando , cd 
amando il prelence Bene quanto mai fanno. 
Vero è, che operano tanto gufievolmente, 
tanto profondamente, e tanto pacificamente, 
che paffa per linguaggio già ricevuto tra'Mi· 
Llici, che non operano . E la ragion' è, fe ti 
crede a Saoca Terefa,perchè operano in mo· 
do, che non fi accorgono di operare : tanta~ 
l' auenzion con cui operano . Ora nell' Orazio
ne propo!la dal Direttore non è così . Perchè 
quivi, dopo il primo atto di fede , l' anima 
non fa alcro, che lafdar d'operare d' clezion 
propia: e però fe attende , arrende folameo• 
te a non operare, e per conf eguenza affocra è 
verò la fofpeofion della mente (contro a ciò 
che Santa Terefa in ranci luoghi, ò difconfi· 
glia , ò deride , ò rimprovera più cpe può) 
ma noo la poffiede. Non è pertanto un' lllu• 
fione graviffima dire a Filotéa ,chela fofpen• 
fione affettata degli éltti propj fia cooccmpla· 
zione , com'è la fofpe~'\fion vera;e parlardell• 
una, e dell'altra con le formale fie!fe di lodi 
immenfe? E pure odaft il Direttore. 

PRIMA 
ILLUSIONE. 

I. 

~J......:IN'lli A prima iltufione dunque, 
che adoperi il Direttore, 
fi è, non provare , ma pre· 
fu porre, e prefupor come 
cofa fuor d'ogni dubbio, 
che queflo modo di orare 
pur' ora detto fia Conrem• 

. plare • E quello è falfiffi. 
mo: perciocchè quì dopo l'acro di fede non fi 
dà alcr' ordine, fe non che fi tafci di efcrcicar 
le porenze io verun' altro atto. Ma ciò oon balta 
a coftituir la contemplazione • A coftiruir la 
comemplazione fa di bi fogno, cbe ii lafciarc di 
cferdtar le potenze con akun'atto diilinto dal 
priJDO atto di fede, proceda dal grand· eccef. 
fo, ò di ammirazione , ò di amore che dopo 
quello atf orbifce ali' huomo la mente,, e , CO• 
me dicono i Mi!tici, la fof pende. ~indi è. 
che s'inganna a{faiffimo, chi fi crede, che in 
tale Uaco, qual' è que!to ora decto di fofpen. 
ftone , le potenze non operino . ~ella, che 
ivi veramente non opera, è la memoria : mer· 
cè che l'Anima, occupatadal gaudio del Ben 

L'Anima ben lontana (parla dell' Anima eh• 
efercita l'Orazione da lui propoftale) L' Ani. 
ma hm lontana da/I' effçre o':{.iof a, efereitaun' at• 
to univcr[ale molto ccçel/ente, il q11al' è la fo[pç11. 
ji&n de' f uoi atti partì col ari , per af[orbirfi in Dio 
[ola, (eh' è la fofpenfione affettata ) ç fo Di• 

pçr 
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Prima Illt1fione. 
prr un foccorfo (opr111111alurale la rtnde paffiva in 
riguaYdo di Jè (eh' è la fof penfion vera, la qual 
000 può {lar fe non dopo r a<forbimenco) 
ella /i trova a11Cora più nobilmente elevata. Nell' 
uno, e 11ell' altro flato 1' Anime1 11011 rimane tra. 
rno>"tita, ma dia gu/la, e!l' ammira , ella gode; e 
Dio 6ra più fenfibilmente) come prefuppon che 
fucceda nella prima fofpenfione) ed ora pi:J 

pag.29+ intimamente prcfcnte {come prefuppon che fuc
ceda nella feconda) diviene fuo f'offrgno. 

Giudichi per tanto chi legge, fe quello è in
fegnar ciò che fi conviene alle Filotée inno
centi, ò f e quefto è illuderle. Perch' io chieg
go: Qual' acto univerfale è mai quello , che 
1' Anima efercica nella fof penfione , eh' ella 
procura di far da sè, de' fuoi atei particolari? 
Q:!eito è un vocabolo vano, cioè un vocabo
lo, il quale ha più di fuooo che di fuLtanza, 
mentre nè meno nell' illelfa fof penfioo vera 
ft efercita un fimil' atto , non coofiftendo la 
conremplazione in un' acto folo delle pocenze 
a<forbite in Dio, ma in più atti , che fuccef
fivamence fi fanno, benchè sì facili che fem
brano un' atto folo. Poi quanto alla paffivicà, 
eh' egli accenna con le recitate parole, ceréo 
è che l'Anima nella contemplazione non è 
mai nè puramence attiva, nè puramente paf
fiva, Non è puramente paffiva , perchè non 
mai rimane quivi di modo, che per quanto ò 
immagini, ò intenda, ò goda il fuo Dio, con 
una forma fuperiore all' ufata, ella veram~n • 
te non operi (come fu off ervaco di fopra) al
trimenti i fuoi atti non farebbono atti vitali, 
ma farebbono, quali frutti appefi io fu l'albe
ro , in vece di frucci nari. Nè mai è puramen
te attiva , percbè per quanco ella ajucHi, noo 
può mai l'Anima meccedi da sè in quello {fa. 
co, che per lo meno è neceff ario a formar la 
contemplazione perfetta , cioè nella fofpen
fione delle potenze, ferme alla forza del gra o
de oggetto prefeoce che le tiene a sè cucce at
tente, tutte applicate. Vero è che talora, ella 

· habtt ft più aé1iuè , cbe pa{fìvè , e talora più 
paffivè, che aé1ivè: e quefto è quando più ò 
meno ella vien porrata dalla validità de' con
forci ad operare in quel modo che sì trafcende 
Ja fua capacità naturale . 

Che altro èduoque ,chè illudere la Filotéa, 
dirle, che po!ta la rimembranza femplice, la 
quale ha, di ha vere in sè Dio prefeoce , ella 
già contempla ; rendendole per ragione , che 
fo ella non efercira quegli acci particolari , i 
quali alcri aggiungono ad una tal rimembran
za , ne efercica uno univerfale più nobile, il 
quale per lui confi{le in quefto medefimo, oel
]a ceffaz.ione da gli atti particolari : e cbe f e 

·non ba la contemp!azion paffiva, ha 1' arriva: 
perchè fe non ha quella fofpenfione, la qual 
da lei non dipende, ha quella eh' ella fifa? 

I [. 

Uefta Illufiooe però, fe non contenelfe 
altro male che il fopraddecco, di fare, 
a chi non contempla , credere falfa. 

mente di contemplare, pocrebbe al fine dalla 
benignità di chi giudica riputarfi bugia , ma 
bugia uffidofa.,_e lafciarfi correre,. Ma il mal 

non finifce quì . II mal' ~ eh' ella porra feco 
due pregiudizj di fpiriro al Popolo criftiano, 
ambidue graviffimi. Il lucro celfaore ,e il dan. 
no emergente. Il lucro ceffanre li è diftoglier 
I' anime da cucro quel guadagno, che pofsono 
fare con leconfidera:iionidell'incellerto,econ 
gli affecti della voloocà. Il danno emergente 
è l' efpor l'aoime a mille inganni diabolici, 
che pofsono facilmence efse incorrere in quel. 
la fof penfionc affetraca di tutti gli arti del
le lor potenze interiori . Dimoltrerò l' uno • 
e J' altro. 

E quanto al lucro cefsanre, dà il Direttore 
per regola generale, che a quel guardo, col 
quale uno pooendofi in Orazione rimira in 
sè Dio prefente, noa fi aggiunga mai veruna 
forre di confiderazion d ifcodi va: che però di· 
ce. Rammentatevi ò Filore,i del! a regola gene-
rafo da mc prefèrittavi di non ufar più per l' av.Pttg. i7: 
venir( il dijèorfo nell'Orazione. E quello è im
pedire un' acquHto grande: perchè molte vol-
te con perfuaderci vivamente nell' Orazione 
una verità, ci moviamo a fare un ben fom-
mo, e fempre più e' infiammiamo, e c' infer
voriamo. In Medittttionc mea cxardtfcet ignir. P[Js.i: 
E quì Lta il lucro cefsante dalla parre del!' in. 
telletr:o: Am111 a enim Meditatio rmtm cceleftium 
(come ivi chiosò il Beli armino) ordinaria via 
e/I ad accendendum ignem aé'lualis charitatis 
Dei. Non è però cofa iogiu!la dare a Filotéa 
per regola generale, ch'ella più non ufi quel 
mantice, eh'~ la via ordinaria di accendere 
un sì bel fuoco: eh' ella non ulì il difcorfo? 
.Molte volte ha bifoy,,no la Volontà pèr accendi:rji. 
(dice S. Terefa) dç/l' ajuto dcll' Intelletto. E la 
r~gion' è , perchè qi1a11tunquc 11011 fia morto, fla pe
ro mort 1/icato il fuoco che la J uole far' ardere, e 
ha bifogno ai chi vi (offi.j, accioch' rgli mandi ca
lort . Sarebbe forfe bene, che fleffe I' Anir>1a con 
quefi11 aridità afpmando fì1oco dal Ciclo ,il qua. 
le abbrnciaj]c quel fagrifìzio eh' ella /la fawtd<> 
d1 sè a Dio, come fa,·c il 110/lro Santo Padre Elia? 
Nò di cerro. Non è bet1e afpmaY miracoli. Il 
Signore li fa quando più gli piace . Ma vuole che 
noi ci te11ghiamo tanto cattivi , che crediamo non 
meritare eh' e,~li !i faccia : e cbe però ci ajz!tia. 
mo i11 tutto quello che potremo . Fin quì la Santa Man[ 6. 
in quel grado rnedefimodi Orazione,che vie. q. 
ne incico!ato il Ratto . E poi il Dirertore dà 
alla fua Filotéa una regola ranco oppofta ? 
~e(to è dannarla ri rucco il I ucro ceffante, che 

' potrebb' ella ritrar dalla parte dell' incellecco. 
Da.Ila parte poi della voloncà ila il lucro cef

fante nel divieto che il Direttore fa , di non 
a_ggiugnere a que::I guardo femp!ice veruna foru 
ce di acci che ci unifrano a Dio : onde dopo 
ha,er conceduto per grazia a chi <mmincia il 
nuovo genere d'Orazione da lui infegaato,di 
far per li primi due, ò ere giorni quella prote• 
fta, quando s· inginocchia dinanzi a Dio Sia 
gnorc jò1t quà per n,,11 vo!i:r' al;ro che voi; dipoi lo 
proibifce ,e aggi ugne così: Sarà bene ne' primi 
due, ò tre giorni di quefla Or,1zio11c rinnova1·c qtte• 
/la protefla , per bavcr quafrbc cof a dove appog· 
giarvi, e percht 11011 vi [igzltiate di /lare inutile 
nel voflro Oratorio: che jè bave/le più animo, vi 
baPcrcbbc di far queft' atto una volta fola. Ma 
fia in buon'ora.· non voglio çbç di primo slancio 

wi 
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Prima Illufione ~ 
vi gettiate Hel Mare. V' infcgno quefla maniera 
per foflçncrvi quc' primi gior11i , i quali fco~fi che 
faranno , vi contenterete della pura fede di Dio 
pre[entc, e della [empfiçe intenzione , cbe bavete 
di abbandonarvi in lHì, (enza far di ciò atli nuo. 

33 
vi. E pure fe la rinovazion di tali arti fo{fe 

t.tt· · folo diviecara nell'ora che fi fa d'Orazione, 
farebbe di mi nor pregiudizio. Il peggio è che 
un ral divierodifrendefi a tutto'! giorno quant' 
egli è lungo . Perchè non altro quafi fa il Di
rettore nel fuo Librecto , che difapprovare 
l' ufanza di quelle Orazioni ,che fono univer. 
fai men ce dette giaculacorie, sì praticate da i 
Santi , volendo egli che a cutce qu~Cte fuppli· 
fca la fede pura, per cui abitualmencecredia· 
mo bavere Giesù oranre dentro noi fteffi, CO· 

me può vederli fpecialmeore alla pag. 2.4l· 
Nè vuol che mai rinoviamo a Dio le promef. 
fe c' habbiamo farre una volta, di volerlo f er · 

palfano fra i Compagni di focietà, e fra altri 
fimi li a queU:i, come fono Mariti , e Mogli, 
Sudditi, e Principi , Servi , e Padroni , fono 
promelfe di cote naturali, notorie, e fogget• 
te a i fenft, e però l'iterarle ad ogni cracto 
farebbe ridicolofo , perchè s' intererebbono 
f enza prò . Ma le promeffe facce a Dio di fer· 
virlo non fon così . Qgelle dipendono dalla 
fede di cofe foprannarurali, le quali a noi fon 
di oggecro ofcuro, ed occulto . E però Cupe ... 
rando noi fempre nell'icerarleciò, che porca .. 
no feco di arduità, veniamo fempre ad accre
fcerci nuovo merito. 

Ora per tornar fu la via: il volere impedì .. 

vi re con fedeltà, fotto pretefio che ciò Lia un 
tacciarlo di fmemorato • Onde dice alla pag. 
36. Fidarevi di Dio Filotea, e crediate çb' egli 
Ji ricorderà beniffirno di ciò che gli havrete pro
mef[o Poicb~ pare che quegli, i qitali di quando 
in quando rinovano gli atri medefimi, vogliano dire 
a Dio: Signore ricord.1tc'IJi dd parto da me f atro 
con eflo voi , e nD11 mi rimirare come una perfona 
1muile. Propofizione, per dire il vero, ingiu
riofa a tanti , ed a tanti Santi pieniffimi di 
umiltà , che del continuo hanno rinovato 
tali a~ti, e maéfimamente a Santa Terefa, la 
quale dà indifferentemente per avvifo a tutti 
coloro, che daddovero attendono all'Orazio
ne, di rinovarli cinquanta volte ogni giorno. 
Non è cofa lodevoliffima il rinovare nella Re. 
I igione ogni giorno i voti a Dio fatti, di Ca
fticà, di Povertà, di Ubbidienza? Perchè dun
que dire alt' innocente Filotéa.checonvien fare 
con Dio, come fi fa col compagno di focietà, 
a cui non fi rimembra ogni giorno il contratto 
fatto, ma fol fi attende a procedere in buona 
fede, baO:ando che un tal coocratco fia ne' Pro· 
cocolli del Nocajo: p11g. 35. Qgefto è un' illuder· 
la . Santo Agoitino nella lecrera atl Probam de 
Orando Deo ( cit:aco da San Tommafo) dice, 
che quelli atri iterati non fono frad introdotti 
per rammemorare a Dio le promelfe, che gli 
habbiamo fatto una volta di fedelcà, ma per 
rammemorarle a noi fieffi , i quali tanto fa. 
cilmenre corniamo a dimenticarcene. E però, 
dato che il rinovarli non fia di necefficà , è 
fempre di merito , nè fi può biafimare, come 
fa il Diretcore , chi li ri nuova, f enza fare on· 
ta chiara alla Chiefa tutta. 

Io foche il Demonio a quelle Anime, che 
poffiede per la fpontanea dedicazion , che gli 
fecero di fe lleffe, non fa mai al ero che ifti .. 
gare le mifere a rinovargliela : e quantunque 
egli le fcorga nucrir nel cuore un Mongibello 
di rancore, e di rabbia, quafi infaziabile, ver
fo Dio, non però egli è mai contento dell' a. 
bito, cerca gli atti, e li cerca di modo , che 
fa bramarle di fare ancor quei di più ,.che non 
polfon fare: tanto nel male la rinovazionde
gli arti è vie più colpevole. E perchèdunque 
una tale ri .. ovazione non farà vie più merite
vole ancor nel bene? Conviene più rofio far 
fapere a Filotéa , che le promelfe , le quali 

Tomo Jll. 

re sì gran guadagno , qual è quello che può 
nell'Orazione venire a noi dall'efercicare il di· 
fcorfo dell' incelletto con qualche pia confide-
raziooe, e l'affetto della volontà, con qualche 
pio moto, è il lucro f pirirual, che ho de eco cef • 
fante: lucro, che a neCfuno più eccelfo Con· 
templativo è (l:aro fin' or da' Santi int:erdecco 
mai. San Pier d' Alcancara, oell' Avvifo 8. 
che dà fopra F Orazione , vuole che anzi la 
regola perfetta fta quella : unire infieme la 
Meditazione, e la Concemplaziooe, che però 
ci dice, che iocominciam !'Orazione dall' e-
fercitar l'intelletto in qualche coofiderazio-
ne giovevole , eh' egli chiama Medicazione: 
e che quando la volontà fi ritrovi accefa da 
tali confiderazioni le difmettiamo , lafcian-
doci pronramente da Dio tirare a quella un io· 
ne sì itrecra coa elfo lui , in cui ila la Con• 
templazione, e che quivi ci ripofiamo , con 
quegli affetti , ò di ammirazione, ò di amo· 
re, ò di godimento, che Dio ci dà , fenza 
cercar' altro più , finchè quefH durino : ma 
che cefsati quelli ritorniamo a riaccendere il 
fuoco f pento con quelle confiderazioni ~ pec 
cui fi accefe al principio del l'Orazione. E quel 
ricordo , che dà un San Pietro d' Alcancara 
Co[\te,plativo fenza dubbio sì eccelfoquant• 
ognun· fa, danno tanti altri ancor de' Sacri 
Dottori, eh' è uno fl:upore il veder come il Di· 
rettore pag. 258. ardifca di fencenziare, che 
quecti havrebbono configliaco un difordine, 
fe haveffero a tutti configliato generalmence 
un poco medicare , e un poco contemplare, 
mencre con quello havrebbonovoluco cavare 
dal propio fiaco quei che han la Concemplazio· 
ne per i fiato fifso. Anzi egli con quello mede· 
fimo canto più fi oppone a i facri Dottori, men-
tre quelli ad una voce han negat.o un tale {fa. 
to fifso fopra la Terra, come quello il quale ,ò 
non v' è,ò è così raro raro, che (i può dir giu(ta-
mence che non vi tia . Citerò folo per brevicà 
San Bernardo , il quale così dice Ergo cx bo-
nis opcribus, in fide no11 fiEia radicati; , »ecipit 
con{olationem mens aJfu~la quieti.' qi1oties fjbi, !'t Ser. r 
aflolet, lux contemplattoms {11btrab1tur. fl.!!!.s enzm . e 5 

• 
d . . ' r d l 1 · d . ' d . b in ant. non ico continue , 1 e ve a iqitan tu, um tn oc 

çorpore manet, /umine Contemplationis fruatur? 
At quoties, i1t dixi, corruit à Contemplativa , to-
ties in Aftivam [e r-ecipit; inde nimirum, tanquain 
è vicino ,familiarius reditura in idipfum, quoniam 
Junt invicem Contubernales ba: di1a: J r/j cobabirant 
pariler. Eft quippe Joror Mari te Manha. Anzi 
da quefio luogo di San Bernardo li corrobo
ra r argomento con ero del Direccore: per(. hè, 

O o o dato, 
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710 Prima lllufione. 
dato , e non concedutQ, che la contemplazio
ne fia fiato filfo, io dico così: fe dalla quiete 
della vira Contemplativa, può chi che fia ufci
re fenza difordine, a far' opere fpettaoti alla 
vita attiva elleriore, quali fono predicare, fov
venire malari, feppeJlir morri ,e alcre di fimH 
genere; e dal far' opere fpecranci alla ~ita atti· 
va elteriore , può cbi che fia tornare tenza di
fordine alla quiete della vira Conmnpfativa; 
perchè non puo parimente fenza difordine 
pa(fare chi che fia dalla Meditazione alla Con
templazione, e dalla Contemplazione alla Me. 
ditaz.ione, mentre la Meditazione appartiene, 
è vero, alla vita attiva (come quella eh' è or· 
di nata ali' eftirpamento de' vizj, e ali' acqu!fi:o 
delle virrù) ma alla vira interiore; la quale len
za dubbio fi confà più con la Coorempfazio
ne che non vi fi confà la vita arriva ellerio· 
re? E pure il Dlrectore alla pag 250. precende, 
che i I Concemplar~, e il Meditare fieno come -
appunro due ftati tra lor sì oppofii , che fia 
leggerezza paffarc or da quello a quello, or 
da quel lo a. queflo: che però a tal' effetto non 

e dubita di applicare quelle parole dell' Ap~ft9. 
1 · or. 7· 10 Paolo: Unufquifquc in vocatione qua vocatus 
J0

• efl perrnaneat. E non confidera, che non fo. 
no quetli due fiati, fono due efercizj d'un me. 
defimo {lato , qual' è quello di accendere: ali' 
Orazione. Altrimenti San Pier d' Alcaotara 
fiefso farebbe cucto giorno pafsato con leg
gerezza da fiato a ilato , quando poneva in 
pratica que' ricordi, ne' quali egli inclufe an. 
che sè. 

III. 

V Errò adefso al danno emergente, in. 
dotto dal Direttore nella Repubblica 

criltiana con la fopraddecra prima Illulione. 
~dlo danno è quel che proviene dal perfua. 

dere lui alla fua Falocéa, che s' ella (contenta 
di quell' acto di fede, con cui al pri nei pio dell' 
Orazione fi applica a riconofcere in fe mede. 
fima Dio prefente) fe ne tlarà tutto 'I tempo, 
fenza penfare a oull' altro, ò dir nulla, ò dif· 
correr nulla, Iddio verrà a parlare ad efsa con 
modi ammirabiliffimi. Cosl apparifc.e dal bel 
J,?riocipio della Hlruzion eh' egli dielle, ed è la 
feguenre. Mettiamoci o Filotea quì tutti due al. 
la prefenza di Dio per lo f pazio d'un' Ave Ma. 
ria ,fenza dir çof a alcuna, nè ··on la mente, nè con 
la botca ,ma folamente con intenzione di afco/. 
tare internamente , ac,ioch' egli dica al cuore- ciò 
çlle vorrà, e benedic" il no{lro flarc ivi. Silen. 
zio d1mqut, e di fpirito, e di lingua, per a{colta. 
re Dio pag. 20. Ora quefta è illruzione di gran 
pericolo: perchè dicono ructi, che quando Id· 
dio nel raccoglimeoco ioceriore ci dà fegoo 
con certe attraccive fue propie di volerci par. 
lare al cuore ,allora è tempo di metterli ad af
colcarlo . A.udiam quid loquatur in me Dominu.r 
Deus. Ma prima di queft o fegno , volerli met
tere ad akolcar, non è giu!lo . fl!!.ello che dob. 
biamo fare nell' inurno raccoglimemo (dice Santa 
Terefa )è domandare come p1veri davanti ad 
un grande Imperadore, e fubiro abbaf[àr gli occbi, 
e afpetlarc con umiltà. E quando per fue fegre. 
te t;Ìe ci pare d' intendcYe cb' egli ci oda , allor11 
è be11 di tacere: poicb' egli 11' b11 lafciati flare vi. 

.. 

cini a lui: e non farà allora male il proturaYe di Ata11r 1 

l• . li ~·~ non opcu1;1 con ;nte mo: parlo fe pcfliamo. Ma c. 3, 
[e co11ofetamo eh~ quefio Re non ci ba i1diti anco. 
ra , fi t.•ede, non babbi amo da !lare come balordi 
La ragion poi di non doverci noi mettere all: 
Oraztone con quetlo intento, di volere ivi fa. 
lameace afcoftar ciò che Dio dirà ed a quello 
effecro non penfare fratranco a nulla da noi 
medefimi , non dir nulla, non difcorrer nulla, 
fi è, perchè in quella fofpenfiooe aflectaca, che 
noi facciamo dagli atei oofiri , è faciliffimo. 
che '1 Demonio s'inoltri a fi'mular la locuzio. 
ne divina,e così c'inganni. Tal fu il parere 
di Frat' Ugo, huomo fanto dell'Ordine Fran. 
cefcano, il quale per una camicìa di maglia 
che per quarant'anni portò fu le carni ignu. 
de, fu di nominato Frac' Ugo dalla Panziera. 
Perchè ricercato egli fu quello punto a dir ci<> 
che ne giudicava, rif pofe, tra l' al ere cofe ructe 
faviffime ,che quefto era un' aprir le porte al 
Demonio per entrare ncll' Anima co' fuoi foc. 
citi inganni : come fi può vedere alla lunga 
nelle Cronache di San Francefco. Il modo di 
tenere il Demonio da noi lontano, difs' egli 
eh' era il tener la mente occupata in peofieri 
buoni. E però falfa è quella regola generale 
che dà il Direccore alla pag. z.1. ove dice. L• 
prima difpofitione di un'anima , che deji dcra di 
Contemplare ,è I' bavere un vcraçe defidcrio di 
a(coltar Dio, col far tacere tutt' i fuoi pcnfìeri. 
Coovien diltinguere : cure i penfieri catcivi I 
concedo, tute' i penfieri buoni , nego. Altri· 
menti ficcome chi fa tacere tutte le fue pa
role, non parla di niente; cosl chi fa tacere 
cuce' i fuoi penfieri, non penfa a niente. Ed 
il penfare a niente che frutto arreca? anzi ar
reca il danno gravifiimo dianzi addotto di 
cenere la men ce oziofa. Però la regola gene· 
raie che ha data Santa Terefa, contraria a quel· 
la del Direttore fi è , che noi aell' Orazione 
non lafciamo di foavemence adoperare le po· 
cenze interiori, al modo nollro ordinario in
fin' a canto che Dio non ce le fofpenda. Ond' 
ella, difs~ cosi. Havcndoci Jddio date le poten. M4nf.+ 
ze affinche con effe opera{fimo, non accade incan- al c. 3, 
tarle, ma bifognit ltJfciare, che facciano il loro uf. 
ficio, infin' a tanto che Dio le ponga in altro mag. 
giore. Si noti quello fin' a tanto ,che foloè ba· 
Llevole ad atterrare cucra J' Orazione , innal. 
zaca dal Direccore fino alle Ltet.le. 

IV. 

N On è però un' Illufione orpellarla con 
ranci titoli , belli sì, ma non fuffiitenti? 

OiServifi, e fi vedrà chiaro, che cucci quelli, 
ò fono comuni alla Medicazione ,e però non 
fanno al propofico del Diretcore, il quale l'ha 
interdetta per fempre alla fua Filotéa ;ò fono 
convenienci alla fola Contemplazione, cioè a 
quello !lato maggiore , in cui fcrive Santa Te
refa, che Dio pone da sè le potenze- noilre, e 
nonaqudloincui noi ci Oudiamo di porle da 
noi medetimi. Eccone quì un breve faggio. 

Dice il Direttore, che 'JUel lafciar aell' Ora· 
zion di operare, è un' Ozio fanto. Ma ozio fan· 
to non è lafciard' operareafsoluramente. Ozio 
fanro, è vacar dalle opere elterne, per atten· 
dere folo a godere di Dio con le interne; noa 

· è vacare 
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è vacare dalle interne altresì, come vacafi dall' 
clterne. Vacate, (j vidcte quoniam ego fum Deur, 
dice il Signore, Vacate, non tamen per pigri. 
tiam, ripiglia Ugone., ma vacatç, & vidçtç con 
l' efercizio delle vo!tre potenze. Vidcte, aiiçn. 
tiffimè cogit antu (è la chiofa del Bellarmino) 
quoniam ego f11m DeuI, çx quo omnia, per quem 
omnia, in quo omnia, re tali parole fi riferifcono 
con alcuni a Dio puro: ò vide te quoniam ego, 
qui homo çjJc vidcor 'ficut bomincs cctteri , verè 
tamcn f um Deu s; fe con altri fi riferifcono a 
Dio umanaro. Ora un tal'Oz.io ècomune a 
chi contempla , ed è comune a chi medita, 
cioè a chi d ifcorre nell' Orazione uri! mente, 
ò prorompe in affetti di confuiione, di com· 
punzione, di olfequio dinanzi a Dio, Più no· 
bile fenza dubbio è quello di chi contempla: 
ma in tale !lato non è chi folo non medita. 
E però chi nè med·ra, né contempla, fi trat
tiene ancor' egli in 0 Lio sì, ma non Oz.iofanto. 

Dçi . E dov'è lo fpirito di Dio, ivi regna la 
libercà: Ubi Spiritz1s Domi111, Jbi libertas: cioè fe
condo la Chiofa del Dirercore, non vi fono 
per r anima canti lacci ' di preparazioni , di 
preludj, ò di punci, che l' imbaraz1,ino . Ma 
l'abbandona mento, che Dio di noi vuole in 
lui, è quello appunto di figliuolo, il quale fea .. 
za refifrenza fi lafcia guidar dal Padre. Eque
fio in ogni Orazione è necefsarjffimo. Non è 
quel di giumento,il quale non vuol dare un 
pafso, fe il Padrone non lo fii mola, ò non lo 
fcuote. E que!to è quello, a cui più collo con
formaft l'Orazione di chi ii vuole guidare da 
puri impuUi. Pe'ò bi fogna imendere retea· 
mente il luogo del facro Apoftolo, e non erra
re: perchè gli Eretici di quello appunto fi va· 
gliono a confermare il maggior' errore , che 
forfe tra loro domini, qual è quello, di afse
condar più l' iftinto , che la ragione. QEctla 
nonè buona regola. L'incencodell' Apoftolo 

Oice,ch'è ripofo in Dio. Ma in Dio ripofa 
parimente chi medica. 

Dice, eh' è rivçrcnza a Dio: Ma riverito pur' 
è Dio da chi medita. 

Dice ,eh' è unfilcnzio ,col quale a Dio fi 
rende omaggio perfecto . Ma in C\Plo fiefso il 
filenz.io fu di mezz'ora, non fu perpetuo.Fa· 
lforn c/t quafi 1tJcdia bora Jilenrùtm in e telo • E 
quello è propio della contemplazione emi· 
nence. Perchè quello filenzio è quello in cui 
lanima li ritrova ,quando ella , alforbita da 
ammirazioni, e da amore, non fa far' altro, 
che accendere al Ben prefence, nè può parlar 
benchè voglia, canto è forprefa. Non è quel 
filenz.io in cui l'Anima fe la palfa d' elezion 
propia , contenta appieno del fuo primo ateo 
di fede, ancorchè già languido . Migliore o 
maggio è lodare Iddio ad alte note, come fan
no anche i Serafini, che racere in sì pigra for. 
ma. Il primo !ilenzio gli è dileccevole più d' 
ogni lode alciffima , che gli diamo. Il f econ
do può elfergh ancor di ooja. 

Dice, che quello è un' annicbilarç. le potenze 
interiori d1nanz.i a Dio in proteflazione del 
propio nience. Ma la procefrazione perfecca 
del propio niente non è non fare. Al cri men ci 
chi per Dio fi O:ia fcioperaco dentro una Cel· 
la, e non Colo annichili le potenze interiori, 
ma l' elkriori, farà procefi:a più bella. La pro· 
celta perfecta del propio niente è fare, e nel 
tempo Lte(Io conofcere, e confelfare, che quan· 
to faffi, tutto è da Dio. Deus c(ì ,qui dat wlle, 
nè folo wllc, ma ancor pcrftcçre, e perchè? per 
alcun merito nofrro?Nò,ma perchè così più 
gli piace;pro bonavolzmtate. E peròl'annicbi
lamento non vuol' elfere maceriate, vuol clfere 
f pirimale: e queito altresì è comune a chi me
dicando ripete a Dio col Santo Re Davide: 
Subflantia mca tanquam nibilum ante u. 

è dire ,che figliuoli di Dio fono quei, che fi 
lafciano proncamence portar da i divini im
puHi, ma non è dire che figliuoli di Dio fiano 
quelli, che non ft muovono mai per via di dif
corfo ,di con!iderazioni, di configlio, ma -fol 
d' impulG: ed è vero, che dov'è lo [pirico del 
Signore, ivi per detto d1 efso è la libertà. Ma 
ciò che ftgnifica? Significa , che chi poffiede lo 
f pi rito dd Signore opera da libero , cioè pec 
amore, non opera da fervo, cioè per forza. E 
i preludj, e i punci 1100 fono legami, i quali 
ci cc:ngaoo l'anima imbarazzara, percb~ niu· 
no infrgna , che per non ufrire da qudti ft 
lafci nel!' 0 1<iZione di fegulf Dio ·dove più ci 
tira: fono rndirizzi, che anzi ci mettQno fu la. 
via di feguirlo; e così fono luce , non fono lacd. 

DJCt finalmente, che queflo è una morte vu
lonraria di tltltC {e azroni, di tutte {ç affi: z.ionz, 
di rutti i ragio11amc1trr, di tutJ r= le rermnt[cen ... e , ç 

dituttoqudlocbcnon è Dio,c che condt"e à Dio. 
pag. 25 i.. Ed io, che ho quì da rifpoodere? 
Concedo, che ral morte fi è la moderna Q 1 a
z.ion di quiete, mà ciò è di poca fua lode, per
chè cale non è già la concemplaziom: La con· 

Dice, eh' è un jottomettm: la ragione alla 
fede. Ma la Ragione alla fede ancor fotcomecce 
chi penfa alla faviezza, alla fancicà, alla gran .. 
dezz.a di que' milleri, i quali eila ci rapprefen· 
ta , e gode in eflì di confiderar, che la fede fu. 
pera la ragione, ma non la offende . 

Dice, che è un' abbandonamenro, che l'anima 

8
. fa di sè per !afci~di. s?rìgat~mente ~~rtar d~. 

templaz.ione primieramente non è morcedeil' 
amor di Dio, e non è morce dell' adefiooe a 
Dio , e così non è more e di cucco quello che 
non è Dio. Dipoi nè meno è morte di rutto 
quello che conduce à Dio, perchè, fe è morte 
di tutto quello che conduce a trovarlo ,non è 
morte di cucco quello,checonduc~ a goderlo, 
poich' è trovaco . La contemplazione è mo ne 
fol del difcorfo: perchè qudto fi cambia in at• 
tenzione, in ammirazione, e in compiaci men· 
to di quelle verità che cercavanfi difcorrendo. 
Nel reito non è marce delle azioni, non è morce 
delle affezioni , non è morte de' ragiona
menti, non è morte delle reminifceoze , ma 
n' è vivificamenco: perchè cucce queCle ope
razioni po{fono ilare con la concemplazio
ne , ma più perfeete , non ci conducendo 
più efse a ritrovar Dio, come facevano pri· 
ma, ma folo a !trigoerlo, a fperimencarlo, 
a goderlo più intimamente, come godevalo 
chi già diceva ne' Camici: T c:n11i eum, nec di
mittam. Leggafi San Bonavencura nel fuo Iti· 
nerario al viaggio feffo, e fi vedrà, qua neo al. 
cameme ivi dice , che nella contemplazione 

Dio: giacche qm f pzrltlt Det agmm1r, t) funt fil11 
Tomo 111. . 

Ooo 2 im, 
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impiega l' Anima intorno a Dia i fooi feoti 
f piricuali , corrif pondenti a i mareriali del cor
po~ vedçndo, udendo, odora udo, guttando, 
toccando ,al modo fuo propio. E quelle che 
cofe fono? non fono az.ieni , non f Qoo ~tfeziQ· 
ni , non fono ragionamenti, e non fono anco
ra cal volta reminifcenie 1 ma di cofe f ol can
to arclinare a Dio? Che vale adunque il fog· 
giugnerc io efalcazione di un cal morire tuct~ 
immaginario: J2!yil<1 q dllrQ alltf ?Mtltra~ o F1. 
/(#a,. la q11al vuQ/ {cmprç apçr~rç? E' duro nella 
moderna Orazion di q~1iece; çonçedo;. perçM 
ivi la nattJra veran,ence non opera. E' duro 
nella cont("rnplazione: nego; perchè alla na• 
rura non è pl,loco duro non operare al modo 
fuo narurale ,quando opera in un modo afsai 
più giocondo ,che non dittrugge, ma fupera la 
nauJra. ~fio è dwo allt11 fçiçvzlt ,che vuol J:m~ 
prc d1fcQrrcrc. E' duro nel,la.~oder~a Ocaz1on 
di q uiece: concedo: perche 1 va la fcaeoza non 
difcorrendo •non ha alcro pafcolo. E' durQ 
nella contemplazione i nego, perchè'ivi la fcien. 
za, fe non dif corre, ha più, çhe fe difcorrefse, 
mentre ivi impara feliciffimamente fenza fa~ 
tica. R!!ffla ~dura alla vanità, çbe tJflOlfcmp:ç 
tippamc nella di1.1(Jtionc fleJJa,per /ç prçparaz.10. 
"' , ( pçY gli al1i, e perii difcorfi. Ed io rif pan. 
do ,che quetla è mera calunnia ordita dal Di· 
rete ore, fuor di prqpgfito, contro quelle anime, 
che nell'Orazione fi ajucano da fe medefime; 
perchè {e in efsa, e le preparazioni, e gli atti , e 
i difçorfi, fon' ucili per dif porfi a oche au~ alta 
coacer11plazione,come e' iofegna no i Santi.con 
qual fonda1nenco egli avanzafi a femeoziare. 
che più cofio flan parti di vaoicà, vaga di appa. 
rireezi~ndio nella divoz.ione? E'fors' egli entra· 
to ne' çuori ? E poi innanzi a gli occhi di chifi 
fan cali cofe, fe non fola dinanzi a quelli di 
Dio?~al luogo può ivihaverdunque quella 
vaoicà, cbeconlifte nell'apparire? fe dketse nel 
cGm piacerft. ncll' amarfi, ne li' apprezzarfi, s'in· 
tenderebbe: ma nell'apparir, come v'encra?Va
nicà in apparire dinanzi a Di0,è più coltoappa .. 
rirvicol capo voto. Ela ragion'~,perchè fe è 
'-'aoirà ufar preparazioni , ufare atti, ufare dif. 
corfi,per dif porfi çon quelli all'unioo çon Dio, 
molto maggiorl vanità è l'af pi rare alla mede~i
ma ul)ione col non far nulla , come accade 
nella moderna Oraiion di quiete. E però mo!· 
to m~glio bavrebbe fatto il Direttore fe ha· 
velfe decce a Filoréa , per rirrarla dalla fudet
ta Orazione, qudle parok feguenci, eh' egli 
le ditfe per allecrarvela : Siatç umi/ç, <' Filotea: 
flJ<-f fotta çola>' di l1~nç, nan convertile la voflr4 
1Jmil1d nella pruù11z,a del fcca[a; voi nQn fare(~ 
mai in tal matzicr a fincer (Ime me flmile, ma [are te 
con finezze fottilmcn1c oflit1ata. Prudenia del 
{ecalo è lo sfuggir la fatica fotto prctelti ooci· 
rati, non è l'amarla. E cali precelti fono lo 
fpacciar tra la geme fernplice, che fempre le 
operazioni noLlre impedifcano le divine,quafi 
che, fe, a çagion d'efempio, io mi ilia çQO la 
Maddalena appiè della Croce, attenta a g:• 
alri obbrobrj del Signor mio, alle fue piaghe, 
alle iue pene, al fuo amore ca neo ecce{fivo 1 

motlrato in e{fe a me mifero Pecçacore, lddio 
non po!fa tirarmi fobico ancor con la Madda. 
Iena al deferto vaRo, 'ioè a quello ftatQ, io 

cu.i lonc!tniffimo da qua!qnque creatura 1 io 
~· trovi finalmente fenz altro, in rutto l'am. 
l:uco deUa Terra, e del Cielo , che Dio, e me 
.A;nzi a confocare quello sl llravolco affioma: 
di ife S. Terefa al c. ii. della fua vi ca, che 
R,yando lddio v11olc, [a wnirq alla fçoperta, e che 
pct moltQ cbc noi çi adoperiamg, (li noti quella 
parolin~ P_cr molto.' eh' è di S.ran pefo) pçr mol. 
IO çbc ~Ol ç1 adopmamo , rapìfcq lo fpimo, f(Jm~ 
fl11 Gzga~tç furtiffimq /n;crçbbc ima Pllglia i 11Q 

ba/la refiflen~4 vmma, che ~ lui fi faccia con 
queu• O milrà finceriffima , battezzata dal 
Direttore col titQlo di Qllinazione 3 fottil~ 
nelle finezze. 

So che in contrario oggi adduconfi varj lua. 
ghi, tolti da' Libri del Beato Giovanni della 
Crace,in cui dà egli per legge che nell'Orazio .. 
ne n~r, fi operi nulla di morQ propio; folo alfe. 
condili la operazione divina. Ma chi non vede 
eh~ fi adducono a torto? Perch' egli in luoghi 
rah favella fempre di quel tempo, in cui lo 
Spirito è llato già rapiro da Dio. E allora 
qual dubbio ci è, ch'egli li dee lafdare da Dio 
portare, come la paglia rapita già dal Gi. 
gante t fenza mefèolare in ciò puoco di azio. 
oc propia? E la ragion' è quella che quivi ad .. 
duce il Beato lleffo, cioè perchè noi attiva
menre operando nello ftaco di elevazione, 
non polfiamo arrivare a nulla di ciò1 che ltia. 
mo paffi va mente riçeuendo da Dio, ma folo il 
po!fiamo impedire. E però dee faperfi, come il 
Beato tratta fempre in si fatti luoghi di 9uella 
fomrna concemplaz.ione, .eh' è detra iofufa,in 
cui chi già fi ritruoua, non dee far'alcro,fe non 
che irnicar quella nave, laqué\lefenevaavelc 
gon~e col vento in poppa, eh ' è non fi opporre
allo fpirito vigorofo, che la fofpigne. Ma ciò 
non fa al cafo noftro Però ficcome appunto 
alla naue ,cui manchi il vento, non fi può dar 
per regola, che non facçia nulla da sè, ma che 
lafci fare; così uon li può dar per regola, che 
non faccia nulla da sè, ma che lafci fare aU
Aniina non rapita in elevazione. Anzi il 
Beato Giovanni vuole che ancor~ dopo, che 
l'Anima n'è çalaca ,facc;ia prontamente ricor .. 
fo .al le pr~pie indu!trie, ritornando a gli aoci .. 
chi metodi, e alle antiche Medicazioni, maf. 
fimamente fu la Vira di Crilto. Tanto la 
Dottrina del Beaco Giovanni è contraria agl' 
infegnamend oggi dati dal Direttore. 

SECONDA 
l L LU SI ON E. 
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Seco11da lllufione. 
Dioqual'è in sè, e !ia guardo filfo. E pur di 
ciò nulla è vero. 

Primieramenre l'atto di fede. fe {ì fauelli con 
proprierà, non è guardo : perchè un tal' ace o è 
credere folamenre, non è vedere. Fides c/l 
"'edere quod non vide.r. E però non batta per fe 

r.Aug folo a donare alla contemplazione il nome di 
guardo . Affinchè que(ta fia guardo, ci vuole 
un lume fopraggiuoto alla fede, in quale fac. 
eia vive vive apparire quelle verità , che fenza 
d' etfo fi credono puramente, e così fermi I' a. 
ni ma tutta afferra ad ammirarle. e ad amarle, 
come ii fa quando le gioje fi fcorgono a lume 
chi aro , ma non però fi fio ifcono di conof cere. 
Di poi, quando pur fì voglia in qualche modo 
conofcere; come fi può di vantaggio dire a Fi. 
lotéa ,che con quel guardo, eh ella così getta 
in Dio ( purchè lo gerci fotto il più aflracto 
tonceccoche fia poffibile )rimiri lddio qual' è 
in sè? Qgefta è illufione: perch' è fondata fu 
queflo paralogifmo: La fede in Via corrif pon
de alla Viiiooein Patria; La Vifione in Patda 
conofce Dio qual'è in sè. Dunque la Fede in 
Via co!"lofce parimente Dio qual' è in sè. 

sì grand' animo: R.!!.efl' atto confi/lt in rimirar 
Dio folo in lui flefTo, che comprende il rutto? pag. 
46. Come dunque le dice: Q:._ando confidi:ria. 
mo la Sapienza di Dio, 11011 poffiamo penfarc all4 
(i1a bontà, e quando p~nfiamo alla {ua bontà > 

non poffiamo pcnf are alla fi.1a fapìcnza, e cos'è 
pare , che dividiamo Dio in molte patti, ma per 
contrario quando rimit'iamo Dio in [e ffr.JJo per lt1 
f ua fcmplicc prefcnza,allora lo rimiriamo con tutte 

Ma quefio paralogifmo fu veduco affai bene 
da San Tommafo. E non ofrance quello gli 
fentenz.iò in chiari termini contro dd D ree.
tare, e dilie, che p, ,. fidi:m non appn:bcndfrm1s 

i.i.qtt. primam veritatcm, ficue in (e efl E la ragion u 
um. :,. è, perch'è verò, che la Fede in Via corrìf ponde 

alla Vilione io Patria, ma corrif ponde cx par
te obìcc"li,ad quod terminatur aélus credenti!, iiOO 

corrifponde ex parte aéfos: Ex parte aEtus 
la Vifione in Patria e/l per modiim fìmplì
CÌJ intelligcntite , la fede in via cfi per mo 
d11m emmciabilis, cioè cfl per modum pro 
prù:m b:muwi intelleélitJ, il quale non intende 
le cofe col folo apprenderle, come fa l' iotel· 
lecco Angelico. L' intetlecco Angelico opera 
fobico con rutta iofieme la perfez.ion, eh 'egli 
può. Ma non così l' iocellerco umano. Fa que 
tlo come chi genera: e però va perfezionando 
a poco a poco i fuoi atri. Prima apprende le 
cofe in un modo groffo, poi ò divide, ò com 
pone lecofe apprefe, e poi dalle com polle, e 
dalle divife deduce ciò eh' elle fono, e così dà 
forma a' fuoi parei. Però, che è l'arto di fede? 

ad R. Credere efl cum af]enfu cog11ofm·e ,dice !'Angeli· 
.lit . .:. :

1
• co. L'ateo di frde non è uo guardofimigliaoce 

Jea. 
1

, alla cognizione incuitiva: è un' alfeofo daco 
alla divina autorirà,affenfo fermo,affenfo forte, 
affenfo fa!di{fimo , quelto è vero, ma però pre· 
ceduto fempre dalle nollre apprenfioni, le quali 
fono aecdfariameoce enigmaciche, cioè tra ree 
da f pecie aliene. E quefro è ciò, che moffe già 
I' A pofrolo a pronunziare, VidemuJ mmc per 
[pernlum in .enigmatc, tunc autem facie ad f acicm, 
Vidcmus mmc per f pernlum, perchè la nollra 
non è al pref ente cognizione immediata, ma 
è mediata, e videm11I in ~nigmate 1 perchè non 
è cogoizìon della cofa nuda, ma della cofa au
volca focto fantafmi, e fancaf mi impropj. E 
pofro ciò pct·fidcm 11on apprcbe11dimus primam vc
rìeatem ,ficut in fe efl; e fe la fede è cognizione, 
come offervò Sah Gregorio, non è agnizione. 

Come dunque il Direcrore, parla odo di 
quell'acro di fede, con cui Ftlocéa nell' Ora. 
z.ioae ha da rimirar D!o prefence, le dice con 

Tomo 111. 

le fue perfezioni, e non ad 1111a ad una come prima? 
Come dunque dice. Si vede allora (cioè nel 
cafo ora detco) fi. vede allora D:o, qual' è in It 
ftcfTo, non qual' è concepito da noi? pag. 5 7. E' cìò 
un lufinghar la Filocéa, che fe lo crede: per
ch' iochieggoquì: Che vuol dir quello: vede;·~ 
Dio, con l'atro di fede, qual è in fc Jlcjfo, non 
q11af ~ concepito da noi? Se vuol dire che que
Lto ateo di feJe non ha al ero per termine che 
il Dio vero: quello è certiffimo. Ma que(lo 
non fa punto a favore del Diretcore, perchè 
quello non fa eh' io mi debba coocentare per· 
pecuamence di qudl'acto folo di fede oell'O. a. 
zione, anzi in cucco 'I dì !leffo quanto egli è 
lungo, fenza curare di faper' alcro di Dio: 
alcrimeoci bafrerebbe lafciare al mondo la Fe· 
de, e I Ignoranza, eh' è appunro ciò che vor
rebbono tami iniqui. Se vuol dire, che queft' 
ateo di fede ha quel modo di conofcere un tal 
D10 vero, qual' ha chi lo rimira perfr:tcamen. 
ce, quefl' è falfiffimo, perchè quello è appunto 
un'errore in fede: effendo egli un'errore con· 
trario a ciò che pronunziò canto apercamence 
l' Apoll:olo nel luogo fopra cicato, dov' egli 
diffe, che bora non vediamo Dio immedia· 
cameote. ma lo vediamo per[pcculum ,edoue 
d1ffe che oo'l vediamo fvelacamence, ma Io 
vediamo in .enigmate. Ed è concrario a ciò che 
d1lfe ancor_ alcrove l'Apollolo quando krìffe: :..Cor.s. 
d11m fumuf 1:. boe corpore,peregrinamur à Domino: 
per fidcm entm amb:tl amus , (.J'o non per fpecii:m. 
Jde/l non per pcrfeélam vi{ÌOJ1t:m , come ivi chio· 
sò San Tommafo Dicit autçm perfidcm am. 
bi1lamuf, quia .fides efl dc non vi/is. Unde in, n • .rr. . d ieu.:..tn 
quantum aJ1ent1muJ credcn o biJ, qute non vide. Ep ad 
mus, dic1m11r ambulare per fìdcm. G'o;~·. 5. 

E pure di alrri fimili decci del Direcrore, 
contrarj a quelli dell' A poltolo Paolo ne pori ei 
addur di. molciffimi,ch'10.cralafcio per breuirà. 

Conc1offiachè, fe {i ofierverà tucto il Libro 
di un raie Aurore, fi vedrà chiaro voler lui da 
Ftlocéa due cofe. Prima, eh' ella nella fua 
Orat.ione diporcifì, come fe non bauelfe da 
vedQl'e per fpernlum: perchè vuol che dia bando 
alla cognizione di turle le Crearure, quafi c. he 
quette fole non foffer quelle, in cui pofiiamo 
ora conofcer il Crea core, e dice appunro cosi. 
Timi quefli difcorfi (parla de i difcorfi fu le cofe 
create) po.JTono bensì c1ndurfi a Dio, ma nè il 
Mondo,nè i vofiri di{cor/i f 0110Dio.E fi11cbè l'a11im11 
voftra ~ occupata dalla Creatura, {e le renderà 
impoffibtle godere dcl Creatore pag. 26. E con 
ciò illude I' innocenrc Filotéa, la quale per 
tal decto G penfa, che fia I' Hteffo effer' bccu
pata dall'affetto alle creature, ed e6ere occupa· 
ta dalla cognizione delle crearure, quancun · 
que fia cognizione ordinar a a Dio. Secon· 
dariamenre vuole eh' ella operi, come [e non 
havelfe da vedere in ttnigmarc: percbè le dice 
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Seconda Illufione . 
così: La remi11ifc1nt.a di Dio prefenu vuol'cffere 
to1almente fpirit11ale, {en~a imrn11gine, ò figur" 
alcuna • pag. 39. come vedremo più diffufa. 
menre a fuo luogo; il che è volere eh' ella nè 
pure ammetta fanraf mi. E con quelle duecofe 
non alcro vuole da elfa in brevi parole , fe non 
cbe la buona Filoréa llt)n percgrinttur à Domino, 
e bencbè tanto fembra eh' egli le innalzi la 
pura fede, conmtcociò fe fi guarda per ve
rità, vuole eh' ella habbia gli occhi liberi da 
ogni velo: ambulet per fpecicm , (1 non per 
fi dem, e fia Com prenditrice , più totlo, che 
Viacrice. 

I I. 

O Ra per tornare atl' intento: E' vero, che 
quando Dio fi fcuopre ad un'Anima 

nella fomma Concemplazione, le può forfe 
dare a conofcer sè qual' è in f e medeftmo,come 
fi credech' egli già facelfe ali' Apo{lolo, e ad 
altri pochi; ma allora fi dà a conofcere in un 
modo umile a quello della VHioae beatifica, 
ond' è che P Anima conviene che necelf aria
menre allora fia fuori da tuct' i fenfi: non ft dà 
a conofcere in un modo enigmatico, cioè non 
fi dà a conofcere in un modo fimile a quello, 
con cui li conofce per fede. Ma il Direccore , 
confondendo per turco il Libro quel guardo 
eh' io pongo in Dio con un' atto di fede pura, 
con quel guardo ch'io vi porrei, quando.Dio 
mi fvelaffe apertamente fe ltelfo, anribuifce 
a un tal'actodi fede pura tutte quell'eccellenze, 
che fono propie della Vifione beatifica; e giu. 
gne a dire: Baft111 ripof arfi in Dio con lo [guardo 
a' una fr:dc viva, e nejJuna cof a d.evc ftimarfi nè in 
Cielo, nè in Terra più grande, e più prezio(a di 
Dio in tal modo poflcduto. pag. 47. ~afi che 
Dio polfeduto in Cielo coa Ja Vifiooe beati
fica non foffe cofa più preziofa, e più grande, 
quanto al poffeffo; che Dio pofse3uto in Ter. 
ra con l'atto di pura fede, ò di qualunque altro 
lume, che di lui fi habbia. Nunc quidem ap. 
parctquibus vult, dicedi luiSan Bernardofu i 
fa cri Cantici, (cd Jii:uii vuli , non fic11ti cfl. Non 
fapicns, non S anéfus, non Propbcta, videre illum 
ficut eft, potefl, 11ut potuit in corpore boe morra/i. 
Poterit aurem in immortali qui dignus habebirur. 
Jtaq11c videtur ij hic, [ed fic:11t vidctur ipfe, (1 
non ficuti efi . N am neque hoc lumi~are magnum, 
( Solr:m loquor i/lum qucm quotidie 1.Jidcs) vidifti 
tamcn aliquando firnti e/I, fcd tantùm jicut il/11. 

Smn.3x minat. Fio qul il Sanco. 
E con tutto ciò il Direttore ( cofa che· può 

fembrare impoffibile a chi no'l legga) di qual
fifia guardo che il contemplativo getti io Dio 
con un' ateo di fede pura , parla per cucco 'l 
Libro con un'alcezza di formale fempre egua
le ( come porrà bene offervarfi da chi lo cra
fcorrerà con raie avvercenza ) mercè che di 
quaHìfia guardo cale egli parla fempre, come 
fe fofsequello, per cui fi giugne a veder l' ef. 
f enza divina, non qulle illumina, ma qual' è. 
E pur' è certo , che nella conremplazione 
tlefsa vi fono differentiffimi gradi di guardi • 
al cri più chiari, che rapifcono più; altri men 
chiari, che rapif cono meno. E che però ne 
pur qualunque Conremplaziooe fi merìtaad 
egual f egno il titolo a lei pro pio di guardo 
fi ffo. 

. Ma ~uand~. pur qualu.nquc Contempla. 
z1one fe J menti ad egual fegno, certo è, per 
venire al terzo punco, che non f e'l meri ce. 
rà però mai quell' acro di pura fede , con 
cui Filoréa ft mecce a far' Orazione: perchè 
a filfarfi in Dio daddovero , non baita eh' 
ella creda fermamente di haverlo dentro fe 
medefima. Bifogna ch'ella apprenda in olcre 
tal verità tanto chiara, tanto cof picua, che 
non ne· diverta il peofiero. E ciò come può 
fuccedere fenza quel gran lume aggiunco alla 
fede,dicuigiàdiffi? Toltouotal lume, le po. 
tenze non vagliano fiar'arcente, ilare applicate, 
ma fi divertono, e cosi fubito il guardo fiff o 
è f parico, e nè anche è guardo. Fingafi che 
un Pittore, intendente al fommo , entri di 
mezzo giorno nella Cappella Pontificia, ed
miri il Giudizio univerfale colà ricratto sì 
divinamence dal celebre Michel' Agnato: 
fubi!o rimarrà colà filfo di tal maniera, che 
perde anche i f entimenti. Ma figuriamoci, 
ch'egli entri là fra le tenebre della notte, ç creda 
folo. ancorchè Lenza eficazione, che v'è là quel 
Giudizio, ma non lo vegga; potrà mai filfar-
fi a mirarlo in quella maniera , che fe il vedef. G'lb 
fe? Non par poffibile . La fede è nocre. Q!!ic 5 

11 e~. 
'd 'd r I ,,,, · · erm tll q111 mmc v1 emus per J pi:cu um, v tn ~mg mate, e · 

innoRe cfl ,dice Gilibcrco. Voler peròchequell' ant. 
arco di fede pura, il qual non è vedere , ma 
folo è credere , operi in Filotéa ciò che fareb· 
be il vedere: per mio parere è un' illuderla. 
Lo può no 'I nego operare, f e Dio a .Filotéa 
nella fua ofcurità fi dia incimamente a f peri· 
mentare per via d'unione: giacchè come fog· 
giug.ne lo ~lelf o: In bac noRe potçft Jefiu meu.r 
magu dult:1 quodam ajfeflu futiviter fentiri , 
q11àm [ciri ad purum. Ma a ciò non batla, che 
Filotéa fi metta a rimirar Dio fotto il più 
allratro concetto che fia poffibile • Bifogna 
che Dio la commuova interiormente , l' in
fervori , l' infiammi, I' unifca a sè per vfa d' a-
mor .cen~riffimo, che però lta fcritro ; (j nox Pf.q8· 
1llumznat10 mea, ma quando ? in dcliciis meif. 
Ed a ciò più giova affai , che Filocéa fi metta 
fui principio dell'orazione a confiderar di pro
pofico quanto buon Signore fia quello eh' ell' 
ha nd cuore, come e' infegna S. Pier d' A[. 
cantara ali' Avvifo octavo da me cicaco nella 
prima I Il ufione, che non a credere puramente 

l di haverlo • 
I I I. 

I 
l 
' ! 

E Pur nè anche qul li termina il tutto. Per• 
eh~ , come il Direttore vuole, che per 

mc:zzo da quelto fuo guardo fiffo unicamente 
fu la Terra fi giunga a vedere lddio,così vuo. 
le che per mezzo di quello fuo guardo fìlf o 
unicamente fi giunga anche a polfedere. Che 
per~ ?ic~ ~~ un luogo , che Tutti gli aui di 
cama umll mfieme (propofizione quanto ani· 
mofa, altrectanco tal fa) che tutti gli atti di ca. 
rità uniti infieme, ~onfi f'Off?110 par;igonare a que. 
fio r.u~rdo f JJ~, e v_1vo d1 Dto: e da per ragione: 
po1cbe tutti glz al/I non fono 11/tro che me~zi, e ;,, 
Dio habbiamo felicemente trovato il fine, che dt1 
n~i era ric~rcato l!er quei mezzi pag. 38. Che vuol 
dire In D1obabb1amo trovato il fine. Non è qui 
un' equivoco efprefso? sì certameme. Perchè 

noi 
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Seconda Illufione. 
noi non troviamo in Dio felicemente il fine 
fopra la terra> quando ci fiffiamo a mirarlo; 
ma ve lo troviamo> quando unici a lui con la 
grazia fantificante, la qual' è quella che ci fa 
partecipi della natura divina, non vogliamo 
altro fopra la terra che Dio. Ma quello tan
to fi può voler da chi medita intorno a Dio, 
fe lo fa come fi conviene , e confidera la fua 
Bontà , la foa Provvidenza , la lìua Potenza, 
la fua Giuftizia , ò ancora le opere da lui fat· 
te in pro nofiro; quanto da chi lo rimira con 
guardo fifso, altraendo più eh' egli può da tut
to l'immaginabile, e da tutto l' intelligibile, 
eh' è quello in che il Direttore ripone ogni 
perfezione. E di tali equi voci tutto 'I fuo Li
bro, e ripieno eccellentemente: perchè fempre 
prefuppon che chi medica non curi Dio , non 
penfi a Dio, non pretenda Dio, non ami Dio, 
e così per confeguenza non pofsegga Iddio. 
Odaii ciò che affèrma in un luogo, non altri· 
menti che f e pronunciafse un' articolo indu. 
bicaco: .Allora che 11oi meditiamo un miftero me .. 
di ante il difcorfo , I innalza a Dio, ma però non 
çì la(cia ripofàr in foi? pag. 3~S· Chi l'ha detto? 
Poffiamo ripofar in Dio, e ripofar meditando 
anche un fuo mifrero , come cred' io che S. 
Francefco d'Affili vi ripofafse ,quando medi. 
cava a parte a parte i dolori di 'Crifi:o in Croce. 
Ma ciò il Direcrore non vuol concedere a ve
run pacco. Le Meditazioni, dic• egli, ci porlano 
ben' in alto pt·r:ffo Dio, ma elle non banno co11 che 
(oftenerci. Q.!1indi è ,·h( tante anime fi formano 
t1e' mijlerj, ma non /i fermano nel Dio d~' miflerj. 
pag. H5· Chi è fecondo lui, che fi fermi nel 
Dio de' mjilerj? Chi lo rimira fotto il più a!lrat· 
to concetto che fia poffibile, e non ofierva , ò 
pur non vuole olfervare, che ciò non ha pun· 
to che far col fermarli in Dio. Perchè in Dio 
fi forma chi fe 'I propone per fine del fuo CO· 

nofcere, e del fuo compiacerli; non chi fe 'l 
propone fotto un concetto più rollo, che Cocco 
un' altro, qual' egli fia. Altrimenci converrà 
dir che Ifafa, quandl> pensò a Dio, come af
fifo fu trono augullo tra' Serafini, non fi fer
maffe in Dio . Che S. Pietro, quando pensò 
a Dio, come a Rigeneratore delle noilrefpe. 
ranze, non fi fermafse io Dio, che S. Paolo, 
quando pensò a Dio , come a Rimunerarore 
de' noftri ll:enti, non fi fermafse in Dìo. Che 
S. Jacopo, quando pensò a Dio, come a Pa
dre de' lumi, non fi fcrmafse in Dio. Che la 
Vergine ftefsa, quando pensò a Dio, qual fi. 
gliuolo ufcico dalle fue vifcere , affine di fa[. 
vare il geoere umano, non ii fermafse in Dio. 
E tali cofe fi pofson perfuadere ad uoa Filo. 
téa innocente con fuo profitto ? Ciò eh• ella 
dovrà cavarne, farà, retticuir quanto prima a 
San Domenico il fuo Rofario , giacch' egli è 
compofio, anzi carico di milterj. 

Non è mai vero, che le cognizioni d iilinre, 
quali fon quelle della Bontà di Dio , della 
Provvidenza, della Potenza • della Giu!liz1a, 
overo di tanti beoefizj che Dio·ci ha facci. 
creandoci, ò rifcatcandoci,impedifcano l'amar 
Dio come fi conviene. Dunque nè meno è 
vero mai che impl-<lifcano, almeno dr lor na 
tura , il fermarfi iu Dio . E però oh quanto a 
mio parer vanno errati quegli, i quali oggi la 

Millica riducono tutta a ciò > a non bavere 
cognizioni diltin.te, quafi che quelle offufchi· 
no l'atto puro • ~efte fono cof e da perfuader • 
fi a chi nulla ne provò mai. Se mi fi dirà che 
Je cognizioni diftinte non fien di neceffità nel
la Millica, potendo fenza d, efse un' anima 
unirfi a Dio per la mera adefione interna, la 
qual non habbia congiunta alcuna cognizio· 
n~ di Dio, fe non ailrattiffima: io lo crederò: 
ma non crederò già , che fieno d' impedimen
to fe non allora che fi ufino fenza legge,cioè 
fuori, ò del tempo, ò de' termini in ciò do· 
vuti . Perchè nel reilo il conofcere dictinra. 
mente lo f pofo, quand'egli è amabile , non 
fo a quale Spofa fofse mai punto di ritegno 
ad amarlo: più tolto fu d'incentivo. Qgante 
cognii ioni diftinte hebber nelle loro vie mi· 
fiiche una Terefa , uoa Caterina da Siena , 
una Maddalena de' Pazzi , una Caterina da 
B-.llogna , una Brigida , ed altre cali ; fenza 
che quette cognizioni diflinre punto ad efse 
offufcafsero l'atto puro ? E perchè vietarle a 
F1locéa tìnch' dia vive? Balla eh' ell' ami. Il 
concedo, ma all'amare non 1ì oppone punto 
il conofcerc: con quallìfia diftinzione . Anzi 
oh quanto e meglio conofcere, e amare infieme1 

che folo a mare! Cos~i '; icò il medefi mo Gili
berto, da me cominc · to' a citare fu quello pun. 
to. Perchè ofservand egli che la Spofa ne' Cao-

- tici andò cerca odo il fuo dilecro di notte, difse 
così: Q.!_~ per nofles q11~rir, non videtur mihi tàm 
afpcélus,quàrn amplexu.r feélari Tenere magis op. 
lat, quàm inweri. Bona q11idem vifìoefl ,fed ad. 
h~fio arélior . N am qui adbieret Deo , unu.t cfl 
fpiritus . Mel1or ramen urraq11c • Nam &onjun. 
Ba vici.flìm incremcntis fc cumulanl gratìarum. 
Così egli nel fermon primo. E pur' egli fu dot• 
to Mictico Vero è,ch'egli apprefe ciòinpri· 
mo luogo dal fuo gran Padre, e Predecefsor 
S Bernardo, i cui feofi egli era mutò quafi in 
propj, anche nello ftile . Perchè S. Bernardo 
al capo ottavo del Libro fcritro da lui fopra 
la dignità del divino amore,favellòin quefia 
forma . S unì autem duo oculi ad lumen , quod De. 
us efl > videndum • naturali quadam intcntionc 
(emper palpitante.r, Amor, ti Ratio. Cum alter 
conatur fine altero, non adeò proficit ; cum invi. 
cem fe adjuvant , mult um poffi111t. E poi più fot· 
to, f piegando il Santo quello ajuto fcambie
vole, chdidaono il Conofcimenco,el'Amo
re, feguica a dire. Ra1io docet Amorem, ti À· 
mOY illuminat rationem . Ratio ced1t in affeflun1 
Àmori.t , 1/1 Amor acquiefdt &obiberi rcrminir 
rationi.r. Magnum quid pof!unt. Sed quid eft quod 
poff unt? Sicut proficer-e, propciens in boe, (1 boe 
di{cere non potuit, nifi experiendo: fic nec commu. 
nicare poteP inexperto > quia fi,·111 dici111r in Sa. 
pientia: In gaudio eju.r non mifcebit11r extraneur. 
Ratio majorem babet jòbrietatem , Amor hM1i. 
tudinem. Qual' è però quello pregiudizio fo .. 
gnato dal Direttore , che ali' amare porca il 
conokere ? E' vero che /'Amore penetra bene 
fpeffo dove la fcienza non fapr(bbe arrivare, CO• S F ,. 
me olfervò S. Fra ncefco di Sales, là dove per· di s:/:; 
la della contemplazione miUica sì altamente, nel tratt 
ma sì ancora aggiu!latamence . ContJiene non. de(/' A· 
dimeno a'Vvert1re, che la i;olontà tirata dal dJ/et. mor di 
to &b' ella gode n~/l' oggmo prefcnte > ç pi1ìgagl1ar. Dio.p.1. 

d". 1.6.ç.i · 
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Seconda Illufione. 

à11111,.nte fO'ttttttt ad unir/i con ef!o fttf , quando 
l' 1111çl/mo dalla {ita parte le propone eceellente· 
m -mc la bo>1tà d' ef[o : percb' effa allora è t1!tta 
infteme tirala, e f.ointa: [pinta dalla cognizione, 
tirata dalla dilezione . Siccbè la fcienza nun è 
pm110 nimica a fe flcf[a, ma è molrout1lc alla di
vozio11e, e {e fi trov1rno unite infieme , ft aiutano 
mara1.1igliofamentc l' tma laltra , bcnchè talora 
perla noflra miferia la f cìç11za imp:difcda divo. 
zione, perchè la fcicnza ri~mpie d'orgoglio, ç l' or
goglio come contrario a tutte l" vir1ù , è la rovi. 
na totale della divozione. Certo l'tminente fcienza 
di Cipriano, di Ago(tino, di Gri{oflomo, di Gre. 
gorio, d' /larfo, di Baftlio, di Bonaventura ba 
non fofo molto illu/lrata, ma grandemente affinata 
la loro divozione ; fiecort'c reciprocamente ba la 
loro divozione, non fo/amente innalzata, ma infi. 
niram.ente perfezionata la loro fc1enza: parole di 
San Francefco di Sales, le quali ho volute quì 
riferire a confufione di alcuni Divolgacori di 
qudlo bello affioma, che L' operadellanatwa 
tra11ie11e I' op~raz1one di Dio: onde quanto pùl fo
no perfetti gli atti de/I' abilità natllralc , tanto me
no è di/ poffo l' intelletto per la contemplazione . 
Queito è un confondere il cervello a chi leggé: 
perchè l' opera della natura trattiene I' ope· 
razione di Dio, quando l' opera della nat1Jra 
è contraria all" operazione di Dio , ma non 
quando è corrifpondeme: altrimenti quando 
potremmo operar giammai nulla infieme con 
Dio? E il dire, che qua neo gli atti della abi
lità narurale fon più perfetti, tanto meno di• 
f pofro lia I' incellerco alla contemplazione , è 
un fare alla gran Madre, e Maeftra S. Terefa 
un cerco evidente, mentr' ella fu così eccelfa 
nel concemplare, e pure hebbe glì acri dell' 
abilità naturale cosi perfetti, come apparifco· 
no in cucce le fue belle opere note al Mondo. 

TERZA 
1 L L U S I O N E. 

I. . 

;~. :lii - · A terza Illufion perpetua , che 
~') ;idopera il Direrrore , ha per 
f...· . . • baie fua la feconda . Perchè 
'· 1 ~ come prefuppone , che con 
~ l'atto di pura fede giunga f j. 

(0 /!iii...~ loréa a rimirar Dio qual' è in 
· .-- · sè, così prefoppone ancora a 
parlar coerentemente, che con tal' atto ella ar
rivi a cooofcere Diodi modo, che no'! poffa 
conofcere di vantaggio; ond' è cbe con gran 
franchezza ofa dirle : Jddio fi difcoprc rn1to 
all' anima , dalla quale con purità è amato . 
pog. 144. 

E' ciò maoifellamente contro quello che 
habbiamo io Giobbe , là dove è fcricco . 11. 

7. F O'fÌt1in ve/ligia o~; comprehendor, & ufqiie 
ad pc1f eaum Omnipoten:em rcperier? E pure qua· 
fi che col fuo atto di frde fia già Filocéa ar
rivata a conofrere Jddio quanto può conofcer
fi, deduce il D irettore da ciò , che a lei non 
occorre più leggere di quei Libri,de' quali al-

tri ramo fantamente li vagtiono per conofcer .. 
lo, nè occorre più meditare : e dice così. Se 
queflo atto confiJ?ç nel rimfrare Jddio fole in lui. 
che comprende il 111110 , non occortono più nè le. 
z ione, nè Meditazioni, ma b'1fl,-z ripofarfi foavec 
mente in Dio con lo [guardo d' una tnva fa de. pag. 
47. E confeguentemence deduce che rutt' i 
difcodi di un San Gregorio, di un Sant'Am
brogio , di un Saot' Ago(tino, di un San Gi
rolamo, di un San Bernardo, di u11 San Bo
naventura, di un San Tommafo, anche uni
ci infieme, i quali ad un tal' atto li ~ggiun. 
gano, fieno un nulla : e dice in quefta ma
niera: Se voi facefle i più bei difcorfi del mon. 
do fopra la Potenza di Dio J e fopra la Creazion 
del Cido, e della Tm·11, e conofce{fo in ordine 
11 quello ndla vo[lra Orazion: tutrociò e' bamia 
giammai conofciuto i Santi P adt'i , e Dortori, d ;. 
remi di grazia , che cof" [Arebbe ciò in paragone . 
dì rimirare Dio in l11i medefi mo. pag. 2 3. E per. 
chè più chiaro apparifca qual' è il fuo fenfo i11 
que!ta maceria , proteCla atfolutameore , che 
chi è arrivato alla contemplazione della Di
vinità , dee cotalmence abbandonare quelle 
conlìderazioni fopra le cofe create, per cui vi 
afcefe, per non fare come colui , il quale ar. 
rivaro alla fommicà d'una corre fi ciraife die
tro la fcala . Con che prefuppon feoza dub
bio , che potfa arrivarli a cono!Cere la Divi
nità di maniera , che non li poffa conofce
re ancora più . Altrimenti , fe mediante la 
cognizione delle creature fi può fempre più 
co oofrere la Potenza, la Sapienza , la Boa. 
tà , di chi le creò; qual dubbio c'è, che chi 
è arri varo alla contemplazione della Divioicà, 
può giuftamenre tiradi ancora dietro la fca
la, per cui vi afref e; come porrebbe giufra. 
mente tirarfela ancora diecro , chi arrivato 
alla fommicà d'una corre, poceffe paffare ad 
una fempre più alca, e poi ali' alcra , e poi 
all' al era , fcnz' alcun rermiae. Sappiamo che 
Santo Antonio frguì per cucca la fua vira a 
fal ire a Dio del continuo fu quelta fcala . E 
pure più che faliva , più mi figuro che fo{fe 
a ncb' egli necefficaco a conofcere, e a confef. 
fare che flava al baffo . Acccdet homo ad cor PfJ&.7. 
alrnm, r& ex11/1 abirnr DeuJ. 

Nè lia chi fcufi il Diretrore con dire, haver 
elfo voluto intendere, che quando uno al cem
po della fua Ornzione {i è, con qualche con
fiderazione Copra le cofe creare, elevaro a Dio1 

deve per allora lafciare una cal confiderai.io· 
ne, e fermarfi in qud Dio, al qual ii elevò. 
Perchè fe il Direccore haveffe affermato ciò. 
non vi farebbe ia queClo punto che opporre, 
anzi che lodare; e!Sendo tale il confencìmen
co di quanti Santi ci trarcano d' Orazione,fe .. 
guico da Pierd' Alcantara in quel fuo Avvifo 
occav o più vole e addocco. Ma egli ha veramen· 
ce voluto dire,chequando uno, dopo ha,·er me· 
dicaco per alcun tempo di vica fua, è arrivato al
la concemplazione della Divinità; difmerca per 
fempre le confideraziooi difcorfive , qualun· 
que fofsero, non fola fopra le Crea cure in ordi
ne a Dio, ma fu gl'ìlteffi actribuci di Dio mede· 
timo ,rimiraci con dillinzio•1e, quali fono Bon
tà , Pocenza, Provvidenza, Giultizia, ed altri 
sl facci• e non più ritorni a difcorrere in modo 

al· 
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Terza Illufione. 
akuno di che che lia, ma fi contenti di quel 
f emplice guardo di fede pura, per cui tanto 
fpetfo egli replicò che fi veniva a rimirar Dio 
fu la terra qual'è in fe lleffo. Ecco fopraciò 
la fua regola generale data a Filonfa. Frat
tanto la regola generale che dovrete offervar6 ç 
911efla. !l.!!.avdo wi eravate in qu~/çb' eferçizio 
[piriluifle, cbe fomminiflrava ali' animti Vo/lra 
buone co11fideratio11i, çd eccitamenti di devozione, 
voi vi applic11vate a quelle conjiderazioni, çome a 
tn(lt~ria pr~porzionata per farvi çeno[cçre.,e ftma
re Dio(:Jç. Ma ora bifogna Qperare divcrfamente, 
e quando Ji o/feriranno alla mente pe11fieri, ò if{
fmi abili ad elevarvi a Dio , li dovere ricevere , 
çome u.na femplice difpofì'iJone per raccarvi in Dio, 
ç non come materia per occuparvi: voglio dire , che 
fubito che bavete nel/' anima concepitQ il pcnfiero, 
~ l' affetto , dovete 1'1[chzrlo , non formandovi in 
çf!o, ma in Dio folo ,fenza più ricorrere all' intel. 
lmo,n~ alla mcme>ria)n~ alla volantà~ çome /e 
11on bave/le quefie potenze. pag. n. 

Regola generale, la quale non è fiata eh' io 
fappia , da veruno de' Santi infegnaca mai, ma 
bensì oppugnata,come accennai nella primall. 
lufion perpecuamence; concioffiachè a che ci 
vagliono cutte e tre le noCtre potenze nell'Ora
zione, [e dobbiamo ivi ilare ore, e ore~come 
appunto fe non le havcffimo , fenza potere 
mai più ricorrere ad effe~ nè a oche per verun 
cafo di fomazione,di travaglio,di cedio,òdi 
qualunque al ero pio fine? Oltre a che diman· 
do: che cofa è, fermarli fu la terra in Dio fa. 
Jo? E' altro forfe, che fermarli , ò nel peofiero 
di Diofolo ,òaell' affetto a Oiofolo?Nò ,non 
è altro. Efprima dunque chi può ciò che fi 
voglia intendere il Direttore, qua odo egli dice: 
fubilo rbe bavete nel/' anima concepita il penfiero, 
è l' affetto,dovet~ lafciarlo, non fermandovi in 
e.Ilo, ma in Dio f olo, mentre quel penfiero che 
fi lafcia è di Dio folo, e quel!' afferro che fila· 
fcia, è a Dio folo? Bi fogna, eh' egli pretenda 
·che una Crearura fi potf a fermar in Dio per 
un' al era via, la quale nè appartenga all' inrel· 
lecco, nè appartenga alla volontà. E que(la 
qual ha da effere? Duo fimt b(atte Contempla. 
1io11is exc4fus ,,dice San Bernardo nel fermooe 
quarancefimo nono fu i facn Cantici. in in
tellef1u 11nys ,(;J alrer m ajfcffo, unur in luminç, 
11/ter in fervore, 1111us in agnilione, alter in deva. 
tione. Però quello cerzo 1 voluto dal Direttore, 
il qual non è nè luno , n~ I' altro di queLH 
due, in che dee confifiere? Confi!le, fe ben ri· 
guardafi, coofifie in non voler nè l'uno a nè 

· Il al ero. 
Ma che che fiafi di ciò . Si fcorge frattanto 

chiaro eh' egli, per tornare ali' intente, prefup
pone almeno, che con lateo difede,da lui ce. 
lebrato tanto, fi arrivi a cooofcere Dio io sè a 
quanto può conofcerfi, mentre fa un divieto 
perpetuo di unire mai più ad un tal' atto altre 
pie confiderazioni, le quali fieno come pri· 
ma maceria proporzionata a conofcer Dio più 
di prima i maffimamente e{fendo , s' io oon 
erro ,articolo ancor di fede t che tali confide. 
razioni in fe fle{fe ,non falo fono per altro di 
gloria a Dio, ma che a noi fon' anche gene· 

2 
ralmenre di utile, e di vantaggio. 

,;;/"
1
·
2

• San Tommafo, cerca fe l' huomo • inveCli· . o. 

gando,ragfoni da perruaderli ciò che la fede gl' 
infegna, operi meno perfettamente di chi non 
le cura ~un~o. U1ru"!' r4tio in~uiiiva ad e~ quie 
funt fide1, m11mat mer1rum /idei. E rifolve, che 
quando l' huomo cerca cali ragioni a per difetto 
di buona volontà a credere fenza d' etfe ,dà 
che la fede gl' infegna, fenza dubbio merica 
meno: nia non così quando cercale per l'amor 
che porta a dò çhe inf egna la fede. Allora 
merita più. 

R'11ÌQ bttmana induéliv" ad ea qu~ [1111t fidei,du. 
pliçirer fe pote/l babcre ad voluntatem credenti!. 
UnQ qutdcm mQdo•fifut pr~c~dcn.r ,pura çum ali. 
q1'i.f aut tantum haberet volttntatem, aut non ba. 
beret voluntatem promptam ad çrcdendum, nifi 
ratiQne buman'1 i11d11cerc111r. P.t fic ratiobumanll 
indufla diminuir merit11mfidei • .Alio modo rati<> 
bum'1na pote/I [e baberc "" voluntatem credentis 
confequenttr. Cum enim homo habet prompta111 
11olu11tatem ad credendem , diligit vcritatem cre
ditam , (j fuper ca excogitat, 6' ampleélitur fi 
q11a.tratiQnes ad boe invcnire potcft. Et quantum 
ad boe rarioh11mana no11 excl11dil meriUtm fidei • 
[cd efl {ignum majoris meriti . 

Se dunque queff:a dottrina di San Tommafo 
è indubiraciffima ,come potrà affermarti con 
buona fronce, çhe operi di nanna fua più per
fettamente, chi fra ali' Orazione con un' atto 
di fede pura fu ciò che la fede ç'infegna ,che 
chi aggiugne a t~l' ano di fede pura varj mo· 
tiv i di perfuadedelo , ançor' umani, quando 
quelli nafoano da affetco grande che fi porra 
alla fede ,e da compiacimenco interno che fi 
ha di conofcere fempre più, quanto ella fia 
retta ne' fuoi dettami ,quanta favia~ quanto 
fanra, quanto ficura? Qgefti motivi vagliano 
fommamence ad avvivarla ne' cuori, qualor 
languifca, ad infervorarla* a infiammarla, CO• 
me cucco dì 6 comprova per if perienza. E 
perchè dunque a un contemplativo viecarli 
finchè vivrà? quafi che ciò non fia çontrario 
diriccamence a San Piecro, il qual ci comanda. 
che non folamente noi liamp apparecchiati a 
credere con prontezza , ma ancora a darne ra• 
gione: f>arpti fempcr ad f ati1f aéiionem omni po
! ccnti ws a redde re raliMem dç ça, '1"~ in wbi1 
efl ,fide. 

u. 

A Lmeno dunque fi concedelfe a Filotéa di 
poter tal volta rornare a rimeditare per 

{uo conforto il facro Vangelo, a ruminarlo ,a 
rivolgerlo. Nulla meno. Anzi il Direttore 
diviecalo efpreffamente. E dà per regola,che 
nè anche le divineScritture fopra la terra ci 
fanno punco conofcere Dio qual' è. E pere> 
dopo haver favellato in genere de' Libri Spi· 
rituali, aggiugne così: ~efie opere eccellenti di. 
çeno di Dia cofe marav1gl10Jè, e partiçolarmente 
la Sçrittura f~çr" ,dettata da Dio medejìmo a 
gli Autori ,be l' bavna de f~·ritta, çome a' [11oi fedeli 
Scgretarii. Nondimeno q1tefii fono non altro che 
p6ri: quefio non ç altro çbc fermarli (u là fola fa•· 
pcrffr1e , pcrchè ef[endo Dio inçomprcnfìbile alto 
fpirito ,/i rende ancora inc(pliçabile dalle nofire 
lingue, e vQ/eudolo noi ;nnalzare 2 lo abbaffiamo. 
Anzi quando Dio mede/imo fi è degnal<J di parlar 
di Jç fiej[o nç/la Sçri111tr11 façra, è flato çoftrel1f1 
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Terza lllufione. 
11à ufar termini a noi proporzionati per lafciar/i 
inte11.lcre pag. 41. E dopo ha vere efemplificaco 
ciò con varie c9fe, palfa alt' arco di fede, e di· 
ce così: per la f o!a fede ci fa Dio conof<:ctc cbe 
çofa egli fia, e non fi ricorda, che quello che 
noi di D io conofciamo, credendo a ciò, che di 
elfo ci fa faper la Scriccura facra, lo conofcia
mo alcresì per la fola fede; e che pof.la tutta 
la fede rimane Dio fempre ancora iacompren
fibile al no!b'o fpirico, ioef plica bile dalle no
fire lingue , onde f empre più po!Iiamo ancora 
ritornar a ripenfar ciò che di elfo e' infegaano 
iVolumi Jivini in sl varii modi, come face
va no un San Ber nardo, San t' Ambrogio , San e' 
AgoCliao, San Gregorio, dopo ancora. le loro 
più follevace contemplazioni . 

Ma il Directore per dillornare da ciò total
mente la fua Filotéa, benchè per al ero ripurata · 
da lui capace di rurre le ragioni umane, e divi· 
ne ,canee fon quelle ch'egli ogni poco le adduce 
a coofermazion de' fuoi detti; che fa, come av
veducHlimo? Le dà ad intendere che fin' a 
taoco eh' ella mediterà le Scritture facre, non 
potrà f pofarfi con Dio, e le dà quella bella 
fimilicudine. ' 

Che direfle voi fc volendo il Rè prendere per if
fJof a ima Dama, le fcrivefTe ima lettera, nella qua
lcl' ef aggera./fc il merito,elabel/ezzadalui in ef. 
fa ri6onofci11ta, l' accertafTe dcl [uo affetto ,e l' affi
&ura{[c con parole, e con termini benigniffimi eh' 
ella Jòpr a di lui haveva ogni autorità, e che dalla 
jua fola volontà dipendeva baverlo per lfpofo: e 
potendo quefta ben' avventurata Signora e.IJer fa1bi-
10 partecipe d'una iìgenero_(a promcffa ,jì fcrmafTe 
~ con/ìderare la lettera dcl Rè, a numerare le pa. 
role, e le figu1·e a pef are la tenerezza dell' e[pre]fio. 
11i, e la /v!aeflà de' pcn{ieri, e finalmente a pubbli. 
e nre in ogni luogo , e in tutte le occa/ìoni la bontà, 
e I' affmodel Rè vcrfo di lei ,fenza mai andarlo 
a trovare ?pag 24. Indi dopo havèr' udito, con 
molcofuogradimenco, dalla bocca di Filocéa, 
quanco indeglla farebbe una Dama tale di 
quella felicità che le venne offerta, applica la 
fimilirudine ,e corna a dire: La /mera che le 
f çyifTç il Rè, tanto ajfcttuofa di parole, tanto ab 
bondante di pen/ìcri, tanto profonda in lumi, e tan• 
to feconda di ardori per infiamm.irc la fua S pofa, 
'l'ttpprefenta la [aera Scritt11ra ,le opere de' Padri, 
e in una parola tutt' i Libri S piriruali, e Mi fii ci , 
11e' quali Iddio ,mediante la penna dep,li huomini 
ba comunicate al Mondo le notizù: delle cofc ce/e. 
fii, e ba fatto il panegirico dcll' amor {110 vcrfo gli 
Eletti. Tt1tti qucfli Libri fòno veramente belli, e 
abili a illuminare, e a rifcaldare qzdli çbe ieggo-
110. Ma altra cof a è t?'D:Jicinarfi a Dio, cb' è la 
viva forgentc della Dottrina ,e della Sapienza, 
e dcll' amore, il quale non per altro ba voluto cbe 
tanti Libri fieno ferirti ,J e non per farei concepire 
un altiffìma opinion della f11a?,randezza ,affincbè 
fa i• amiamo per qu~llo che di foi è fcriuo, piu 
l'amiamo in lsti mede fimo. pag. 40. 

Ora il Direccore flelfo ha veduto, s'io non 
m'inganno, quanto una cale fimilirudioe zop
pichi d'ambi i piè, e però non è fraco fino al 
fine faldo ne' termini, qua mo era di necefficà, 
ficchè aodalfe con uguaglianza. Io quì pe1-
tancoaddimando, a meccerla in chiaro: ~al' 
è quefto Spofalizio dell'anima con Dio ,che 

vien ritardato dal legger eh' ella fa la fua let..; 
tera arrencamence? ò quel della Gloria, eh' è 
il confumaco; ò quel della Grazia ,che fem-
pre più e più fi può andare racìficaodo con 
incelfante adefione. Altro Spofalizio non v'è. 
Se quel della Gloria; con vien che la Dama af. 
petti d' elfer chiamata in Paradifo dal Re con 
quelle parole:V"ni d~LibanoSponfa mea ,v:ni Can:.t 
de Libano, veni. E fio' a canto che non èchia- 4· 

· mara, fa bene a confolare la dilazion con la 
leccera così bella, che il Re le fcrilfe, perinvi . 
caria a tal Gloria. Se quel della Grazia; qual 
dubbio e' è, che farebbe fcìocca la Dama , fe 
per traccenerfi a leggere le Scritture, ò a confi .. 
derarle, ella differitle un dì folo a concrar cale 
Spofalizio? Ma noi prefupponiamo che 1' Ani .. 
ma, da tafi di propofico all'Orazione (eh' è quel. 
la di cui fi tratta) già fia fpofara :e però quì 
non ha che far la fimilicudine addotta dal Di
recrore: giacchè quanto al ratificare più e più 
con adefione inceffance lo Spofalizio già con. 
tracco una volta, fi può far quefto inreriormen. 
te dall'anima , quanto vuole, nell' acro itelf o 
di leggere le Scritrure. Che s' egli dica, come 
non intende egli qul per Spofaliz.i", nè quel 
della Gloria, ne quel della Grazia, ìateade il 
crattar con Dio, il con verfare con Dio, il co· 
municare con Dio, e per dir breve, intende lo 
f perimento interiore, il qual fi ha della fua 
prefenta nella mHlica concemplazione, io re
plico èhe qudlo per verità non è Io Spofalizio: 
fono i follazzi che da efso provengono, fono le 
accoglienze, fono gli abbracciamenti , e fono , 
a ~arlar giulto, le vHice dello Spofo. Ma quelle 
non fono permanenti: perchè lo Spofo or va 
dall'Anima , eh' egli ha fpofata, ora viene. Jr, 
(j redit prB beneplacito {110 , qua/i vifitanr iWw 
c11lò , & fub1tò probanr, dice di lui San Bernar. 
do.Et ire quid cm il/i q110,iam modo dlfpcn[aTorium, 
rediYe verò fcmpcr volunr arium efl : tttrnnquc 
a11tan plenumjud1&ii. At pm~.t ipfitm bornm ra
tio. N1mc vcrò co11flat in anima fieri hujufmodi 
viciffit1tdine; tmmr , (;} redcunttJ Verbi : {tcttt 
ait : Vado , (:J vcnio ad vor. ]rem : modicmn, 
(j non v1dr:birif mc , rf:J ilcrum modirnm, (5 vi· 
dcbitr.f mc . o· modie11m. rf:J modtcllm. o· modi
c:um long11m ! 1'.!c Do11n1e , modicum d1cis quod 
non uidt:m11s ti:? Jalvum /ìt verbum Domini mei: 
longumi:[l,rf:J m1tlwm,valdi: n1rms. Veruatamcn 

E d 
. . ,,~ lnCani. 

urrunqitc v~r11m. t mo 1&u1u meritu, 0 non r. 
mod1cum votis. Poilo ciò, quando loSpofodà ;erm·1~· 
fegno eh' egli è prefente, non deve al certo più 
cranenedì la Spofa in medìrare ad una ad una 
le fillabe delle divine Scriccure ,ed io ponde-
rarle : deve andar coito allo Spofo, lafciando 
il cucco . Ma qual or' egli è lontano, che mal 
fa ella fe arrencameme le medica? Nefsuno 
Spofo afsence ha per male. che la fua Spofa 
fi confoli almeno con leggere le fue lettere. 

III. 

N E• vale il dire, che lAnima fa per fede 
che fempre ha pref ence Io Spofo dentro 

1e ftefsa, benchè no 'l fenca: e che però in vece 
di accendere alle fue leccere , ftia con lui. Per· 
chè dir ciò preva troppo. Prova che lo Spofo 
giammai non fi parca io modo alcuno dall' 
Anima a lui diletca. Il che è contra San Ber· 

nardo. 

Ma 
tlfP, 

À 

T 
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Terza Illufione. -
719 

nardo. Anzi è contro la Spofa ltefsa ne'Can
Cimt. 2• tici, che co~ tat?t<? affetto gridò allo Spofo: 
1 

• Rewrtert ,s1 grido Revertere. Dunque egli 
7 n'era partito. Alioquin come il Santo ofservò, 

non revocaffet illum ,[ed voca.fTet. Però convie
ne ltabilir, che era' Miltfci, allor fi dice che Id
dio fi parta dall'anima, quando egli v'è per 
grazia, ma non fi fente con gli effetti confueci, 
d'illumioare,d' infiammare, di muovere, che 
danno a fperimencare la fua prefeoza. Che 
però , Ne timeas ò S ponf a, ditSe San Bernardo, 
ne defpercs, nec cxiflimu te contemni ,/i paulifper 
libi fubtrabit Sponfits faciem f uam. Omnia ifla 
tooperamur tibi in bonum: (j dc acceflu (j rece.fTu 
lucrum atquiris , tibi venit , tibi & recedrt . Venit 
ad confola1io1>em ,recedit ad cautclam: ne ./i fem. 
per aputl le fit S ponfuJ, incipias contemnerc [oda. 
le s: (j banççominuam vift tationem , non jam grati& 
attribuas ,{ed naturte. Hanc a11tem gratiam, cui 
vult ,(1 q11a11do vult ,Sp9nfus tribuit , 11011 qull[t. 
jurc biereditario poffidetur. E s'è così, chi può 
però dannare la Spofa affiirca, fe diparcitofi in 
quello modo pur troppo da lei loSpofo,ella 
fi confoli in rileggere le fue lettere, in Jipen. 
farle? Anzi con qudto lo inciterà a ritornare. 
Perciò diceSanca Terefa (la quale andò con 
più piane regole di quelle del Direttore) ~an. 
do nella volomà non fi trova il fuoco accrf{o, nè fi 
{ente la prefenza di Dio notifi eh' ella avvedu
tamente non diffe nè v'è ,difse nè fi fenre;èdi 
meflieri che lo cerchiamo, volmdo coJÌ fua Mae. 
/là , come f •cea la S paf a ne' Ca111;ej : e che doman. 
diamo alie Creature cbi le lla f attt, come dice 
Sa neo Agofti no , e non çi fliamo balordi, perden. 
do il tempo in afpettt!fre quello,che {o'ffe niprin. 

Man{. 6. cipj ci fu donato. Per~bè può ej]ere che il Signore 
t11p. 7· non cc lo torni a concedere per più anni. Se però 

quando non fi f ente la prefenza dello Spofo, 
fi deve andare ad addimandare di efso fino 
alle Creature infenfare,alle felvc, a i fiumi, 
ali~ fonti ,alle rupi alpine ,quanto più fi può 
andare ad addimandare nelle Scritcure al San
to Re Davide, atl'Ecclefiaffe ,ali' Ecdefia{tico, 
a cute' i Profeti infieme, a San Pietro, a San 
Paolo,e fpecialmence a quei quaccro Sanrif. 
fimi Evangeli(li, che, cGme Segrecarj di lui fe. 
deli, ce ne pofson dar sì legiccime informazio
ni? Anzi quello è ciò c' ha da fare Copra di ogni 
altro il contemplativo, Dum venio, 11ttende le· 

i p&ft,4 tl éiioni, exbort611ioni, (:J dol'lrintt, difse l' Apollolo 
Tim.1 .4• a I fuo Timoteo.Dove O gonCardioale fa quella 

Chiofa. Ltélioni ut contemplans ,exbortationi ut 
Pr.edleAtor,Doflrin4t utDollor. Sicchè la lezione 
delle divine Scricture, eh' è quella di cui quì 
tractafi, è tanto favorevole alla contemplazio· 
ne, che in prò di quella medefima la raccoman
dò l'Apo!lolo ad un Timoteo. E il Direttore 
non fai non la raccomanda, ma la rimuove, 
fotto pretefto che fiachè fi atcende a quella, 
non polfa l'Anima fiarfene intenta a Dio • 
Non così giudicò percertoS. Aranafio, il qua. 
Je io una efortazione dimefiica a i Religìofi, 
dilfecheoon folol'afferto al leggere non im
pedifce lo Cfarfene imeneo a Dio, ma che nef. 
fono può fiarfene intento a Dio, fenza aflerto 
al leggere. Sine legendi fludio ncmincm ad Dcum 
intentum videas. Ond' è che dire il contrario è 
p;ù accoilarfi al parer di quei Novatori , i 

quali difpreggiavano fa lezione de' Libri 
Spirituali, comecofa di lieve prò, che a quel
lo de' Santi, i quali unitamente la tennero in 
fomma ftima. 

Contuccociò quafi quafi havrei diffimulato 
di opporre al Diretcore un sì brutto fallo , fe 
non mi premelfe di palefar Ja ragione per cui 
v'incorfe, ch'è quella appunto ch'egli di fopra 
accennò nella condufione del fuo lunghiffimo 
paff o da me citato. V uol'egli , che, fe amiamo 
Dio per 'l.uello eh'~ di lui fcritto, più lo amiamo in 
liti mede fimo • E' quelto un f encimenro, a mio 
credere c'ha di male, più che non moftra. Per• 
chè qual differenza vi palla tra l'amare Dio 
in lui medefimo , e l'amar Dio per quello eh' è 
di lui fcritto, quando quello eh' è di lui ferino, 
al ero non è, fe non quel ch'egli è in lui mede· 
fimo? forfe qualora amiam Dio, per quelJo, 
chedi lui cidicono i LibriSacri,che fon que .. 
gli di cui fi parla, lo amiamo per quelle figure? 
lo amiamo per quelle frafi? Jo amiamo per 
quelle formole? Nulla meno: Lo amiamo per 
ciò folamente, eh' effi fotto i colori di fimili 
locuzioni ci manifeltano elfer Dio in lui me
defimo. E però che ci manca ad amarlo in 
lui? Ma il Direttore, eh' è foctile , prefuppon 
come cofa da non rivocarfi in quiftione, alla 
fua Filotéa,che quando ella ritrova nelle Scrit· 
ture paragonato Dio da'Profeci,or'adun fuoco, 
checonfuma,or'ad una Vite,or'ad un'Aquila, 
or'ad un'Agoello,or'ad un Leone,or' ad alcuno 
di que' Patriarchi a lui cari ne' primi fecoli;non 
ami Dio qual' è in sè, ma qual' ei farebbe, fe 
foffe per verirà quella mafchera, focro cui le 
comparifceallafancafia,e così non lo ami in 
lui ftelfo: il che è un farle perdere f enza dub-
bio l'affetto a leggere le Scrircure finch' ella 
campi . E ' quefl~ (dice il direttore pag. 41., fa. 
vellando di Dio fotto cali larve) è queflo più 
toflo porfi una mafcbera , che [coprire il fuo propio 
1Jolto. Concedo. Ma ciò che contrarietà ha con 
quello eh' egli poi di fotto foggiugne alla fua 
Filotéa, quando vuol da lei alla pag. 42. che 
lafciate le Scritture da parre, fi contenga nen• 
accodi fede pura? Per la fola Fede Id dio ci f~ 
conofcere che cofa egli fia: poichè bavendoci egli 
rivelato quello che tli lui &rediamo,. non ci p11ò 
bave.,. m1111ifcflat(I di f e fleffo ,fe non quçllo che V:• 

rame111c egli è. E' queila fenzadubbio una con· 
trappofizione ridicolofa. Perchè io addì mando 
quì in prima. Qgaodo Iddio per la fede ci fa 
conofcere che cofa egli fia, ci fi fa forfe cono• 
fcere a faccia a faccia? Nò. Ma femprecon qual· 
che concetto enigmatico. lmpojJìbilc eft nobiJ. 
dice San Dionigi, a/iter luccre divinum radium, C~!. 
111/ì varietate facrorum velaminum circumvelatum. Hzer. , 
Ecosìnè meno quando Jddio ci fa per la fede cap. 1• 

conofcere che cofa egli fia , ci fcuopre il fuo 
propio volto. Dipoi addimando: ~ando Id. 
dio più rollo che fcoprire il fuo Pfopio volto, fi 
è pofia là nelle Scritture una mafchera, non ci 
ha fa eco forf e rnnofcere ancor per fede, che 
cofa egli fia? Sì di cerco: perchè Iddio mai 
non mencifce, ò parli in mafchera, ò parli 
fuor di mafchera. Adunque quefie due cofe 
mafchera , e fede,noo fi contrappongono pun· 
to fra loro ,come il Direccorc: divifa alla Fila· 
téa 1 ma fon conformi • 

Con• 
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Terza Illufione: 
Con vien J'er t:tnto avyertfre, che quan mn

qµe il comparirci Dio, fotto cali a.pecci di fuo. 
co,che confuma, di Vice, di Aquila, d'Agnello .. 
di Leone, òdi alcro,fia ll:aco più tolto in Dio il 
podi una mafchera, che fcoprire il fuo propio 
volto,ciò non fa che Iddio focro cali afpecci non 
ci habbia manifefiaco di sè quel tanto che vera· 
rnence egli è in {e medefimo, ma foto fa , come 

1.p.IJ.. i. notò San Tommafo,che l'habbia voluto mani· 
art,6. feitare in quella maniera, la qual era a noi con

farevole, cioè per via di fimilitudini a noi gia 
noce . Convenicnf cft [aera: Scripturtt, divina, r& 
fpirituali11, fub fimilitudine corporalium tradcre: 
dice il Santo. Deuf enim omnibuf providet, 
fecundùm quod competit eorum nature. Eft autem 
naturali: homini, ul per fenfibil1a ad infcnfibi/ia 
w niat, qi1od omnÌf noflra c'Jgnitio à fenfu initium 
hnb•t . Qgal differenza dunque mai fi ritrova, 
per ritornare ali' intento del Direttore, era l'a. 
mar Dio io lui medefimo, e l' amar Dio per 
quello eh' è di lui [cricco ne' Libri facri, me nere 
i L ibri 1acri quando anche ci parlano di Dio 
figuratamente, non mai ci dicono alrro di 
Dio , fe non quello eh' è in lui medefimo ,, 
quantunque fempre ci dicano men del vero? 
~ei Profrci flelli, i quali videro Dio fotto 
quelle larve cosl lontane dal propio fug natu· 
raie, no'l videro mafcherato, cioè qual effi lo 
rapprefencarono a gli altri ? Non ve n' ha dub-

of. T,, · bio Ego vifìonem multiplicavi efr, dice il Signo
re, & in manu Ptophetarum affimilatuf fum . E 
pure io credo che al tempo fi:effo lo ama<fero in 
lui medefirno, come il fervo ama il Padrone, 
come il fuddico ama il Principe, come il Figli
uolo ama il Padre, anche quando Io vede in 
mafchera. San Tommafo, da me citato pur' 
anzi, fcorfe un pezzo prima il fofifma del Di
recrore, e lo fciolfe appieno, con dire: che 
il fimbolo non diftrugge la Verità. E però 
chi vede una Verità focro alcuno di cali 
ftmboli, la può ben amare anche in sè. E la ra
gion'è, perchè egli miraro il fimbolo non fi fer
ma, ma paffa innanzi ,e fe ne và con peofier 
veloce 3al fegno al lignificato; e così non ama 
la larva nella Vericà, ma la Verità nella larva. 

DionJf. Radiuf divinte rcveltrtioni.f non defit111itur propter 
c.2.de fig~raf { enfibilu , qJtibuf circumvelatur, {ed re. 
Cte!. manet in fua vcritllte, 11t mentef, quibuf Jit re. 
Hicr. velatio, non permittat in fi milùudi11ibuf perma. 

nere, (cd e lcvet eas ad cognitionem inteliigibilium. 
1 .p.q. :r-. E però chi ama Dio per quello ch'è di lui [crit
art.9.ad to ,che fa? non fi ferma in quelle formole, non 
2. fi ferma in quelle frafi, non fi ferma in quelle 

figure, che fon le mafchere, ma le crapalfa,co .. 
me.fa chi ama l'amico fuo mafcheraco: e poll:o 
ciò.come fi può mai negare ,eh' egli ami Dio io 
lui medefimo, memre ama il lignificato, non 
ama il fegno? San Giovan Bamfta percbè amò 
Dio? San Pietro perchè amò Dio? San Paolo 
perchè amò Dio? La Vergine facrofanta per
cbè amò Dio? non l'amarono per quello ch.èdi 
lui ferino? E pur lo amarono in lui. Mi pare 
adunque che il Direttore habbia favellato con 
poca circofpezione, e con poca cura delle di 
vine Serie cure, mentr' egli ha prefuppofio a 
Filotéa che fian due cofe Jiverfe, amare Dio 
in lui meddìmo, e amare Dio per quello ch•è di 
lui fcricco. E' che altro è ciò che tac d ar lo 

fcricco di falfo? E' di fede ,che quando amfa .. 
mo Dio per quello che il fuo figliuolo ci rivelò. 
noi amiamo Dio in lui medefimo. E' pur è 
di fede, che quando amiamo Dio per quello 
che il fuo Figliuolo ci rivelò, noi amiamo 
Di~ per quello c~'è di lui rcritto. D.eum. ncmo J 0•

1 8_ 
vid1t tmqzt6'm. Umgcmtuf filtuf tmu qm efl infimi 
P atris ipfe enarravit. Se il Direttore diceffe, 
che altra cofa è amare Dio in virtù di quel 
folo eh' è di llli fcritco, alcra cofa è amarlo in 
virtù di quello, che Dio di più ci difcuopre, 
quandoci dichiara lo ferino, s· intenderebbe. 
Ma ciò accade nella contemplazione, quando 
all' illelfo cempo lddio ci propone per dir cosl 
la parabola, e ce l' efpone : non accade nell' 
Orazione infegnata dal Direttore, cioè nell' 
Orazione oggi detta di pura fede. 

QUARTA 
ILLUSI O N E. 

I. 

A quarta IIIufione perpetua che 
adopera il Oireccore, ha per 
fua bafe la terza. Perchè com' 
egli prefu ppone, che chi lta 
nell'Orazione con quell'atto 
di fede da lui lodato, non fo. 
lamente rimiri Dio qual' è 

in sè, ma lo conofca di modo che fia fuperfluo 
il cercare ancor di cooofcerlo davantaggio,cosi 
confeguencemente poi ne deduce, ch'egli fta in 
termine,e pollo ciò, non habbia più bifognodi 
via. Che voglio ftgnificare? Deduce che chi è 
arrivato a contemplare la Divinità,non ha più 
da tornare a confiderare l' U manirà di Crifto 
no(ho Signore. Ecco appunto le fue parole: 
Q::_ando fìamo arri vati à Dio, çb' era quello, cbtf 
pretendevamo, mentre confideriamo la vita ò /4 
paffeone dcl Salvadorc; non bifogna più tornaYe 
addietro alle Meditazioni, ò confiderdtioni di. 
fcorftve fopra la vita, e paffeonc f Ha, percbè non 
fi. deve lafciare il fine per ritornare a i mezzi, e 
qi1ello eh' è giunto in qualche luogo di qz1ietc, dov • 
era il termine de' {uoi viaggi, e de' fuoi defìderj, 
non penfa più attentamente p-er quale /trada è 
flato co/lretto di paff are , qua77do ancora la Jlra. 
da fof!e laftricata di marmu, ò di porfido, anzi 
jì ripo[a, e jì rifiora comodamente, percbè non è 
più Pellegrino, ma abitante di rcjidenza in quel 
luogo; e Je qualche volta penfa alla Jirada , lo 
fa f of amenre per non d1m1:nticarfene , e non per 
tornarui. pag. 5 I. 

Veggafi fe quello è un parlare de'Viatori, ò 
de'Comprenfori. Però quella domi a a concie· 
ae in prima di certo un foppofio erroneo,fimile 
a quello, il qual fu o<fervaco di fopra , ed è che 
uno polfa Copra la rerra unirft alla Oivioicà tan
to llretramente col guardo di fede femplice, 
che non habbia bifogno d'unirli più. Altri
menti fe uno non è bene ancora arrivato al 
termine, il qual' è Dio, perchè volere che 
più non penfi atcentamence alla via che colà 
(ooduce , qual' è la vita di Crifto, e la fua 
Paffione. 

Dipoi 

}o. 
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, Qi1arta lllufione. 
Dipoi foggiungo che que!ladoccrina è fal

fiffima, perchè contiene implicitamente un' 
alcro erroredi più,gravillimoanch'e<fo,qual'è, 
che i Beari , perchè fono nel cerm!ne,ooo con
templano pit1 quella via, che là gli condu<fe. 

E pure è ciò canto falfo, che San Tommafo 
. giugne in fino a cercare fe i Beaci in Cielo paffi· 

lf,,;odtz- no dalla Divinicà a contemplare l'Umanità, ò 
bero S.q, dall'Umanità a concemplar la Divinità, ed al 
9.nr. :z.o. fin rifolve eh' effi fanno al contrario no!lro. 

Noi fi come habbiamo una cognizione im. 
fJerfetta, così dobbiamo conofcere la regola 
nell'effetto da lei operato,e confeguenremc:nce 
dalla cootemplazion dell' U manicà J i Crillo 
nofiro Signore, dobbiam pa<fare a quella della 
Divinità: ma i Beaci hanno una cognizion 
perfi:ctiffima; e pecò come queili, i quali CO· 
no(cono ogni etfetco nella fua regola , paf. 
f:tno dalla coacemplazione della Di"inirà di 
Crillo noftro Signore a quella della U manicà. 
Vero è eh' effi inrentamenct concemplano l' u
na, e l'altra . Per priuf co11tcmplaneur Dit>Ì11i-
1t(tem Cbrifii, quàm eju1 Humanit ate1t1. ~effa 
è la decifi.one di San Tommafo. In ultaque 
rame,.,contemplanda dele!larionem invcnilmt. U nde 

Jo,10. dicitur. lngrcdienrur fcilice1 B:ati, ad contem. 
plandam D ivinilatem Cbri/lì, (S egredìentur ad 
çontemplandam ejus Humanitatem, (j urrobique 
pafcua i11venienr ,ide{i deleflat:ontm, ut e:A.·ponitur 
;n libro de (pir1tu, (:J anima. E poi fu la Terra 
"uole il Direttore, che fi concempli la fola 
Divinità di trillo nollro Signore, e che non 
.fi concempli l' U manicà? 

Nè vale il dire eh' egli ne permetta una fcrn. 
plice rimembranza, come apparifce, dove dopo 
il luogo dcaco dianzi, feguica a dire. Dopo che 
noi anco~a pu tanti an11i babbiamo meditato [apra 
l'Umanità del Salvatm·e del Mo11do, bifogna poi 
ripofarfi in Dio, 11lla quale ella ci g11ida, e ogni 
."l.Jolta che çì ricordiamo della Santa U manirà, 
~obbiamo fubito anche rico1·darci ch'ella è infepara
hile dalla Divinità, al/a quale ella ci cond11ce , e 
~i unifcc, effo1do ad efJa unù a, e allora quefla 
Jemplice reminifcenza ci fcrue per più accofiarci a 
Dio, e per abbracciarlo con più ardore pag. 5 r. 

Non valedicoildir dà: perchè il ricordarci 
che l'Umanicà in CrHto è unira alla Divinità, 
fi deve fare ogni volcached'e<fa Umanità noi ci 
ticordiamo, ancor meditando . Che vuole 
dunque che facciamo di più il Direttore, dap· 
J'Oi che babbiamo lafciaco di meditare , e 
iiamo arrivaci a ripofarci in Dio con la con
templazione? Vuole che di quefta Umanicà 
noi non habbiAm più che una reminifc•nza 
femplia. Ma quefro è contrario a quello che 
fannoi Beaci io Cielo. IB=ati in Cielofiripo· 
fano in Dio molco più di noi, e pur' effi han· 
no una confideraz.ione atcenriffima , accura· 
tiffima della fua facratiffima U manicà; e fe cal 
confiderazione non è difcorfiva, è perchè in 
Cielo fi vede non fi d1t~orre. 

Io però oltre la propofizione riferita di fo. 
pra del Dirercore fu quefro articolo, pongo 
fono gli occhi quì rurtequelle,che feguono ap. 
preff o, perchè fi fcorga quale !lima egli faccia 
di quelle confiderazioni, cbe fpeccano all' UR 
rnar:irà dì Crifto no!lro Signore, tanto pratica. 
te da' Sanci in tuctala Vita loro,fdlimaalca, 

Tumo JIL 

6 le frima ba<fa • 
Primo. In quelli che (ono giunti, mediante la 

gY-az_ia, alla pura c:onti:mplazione, dovcçef{pino/ç 
LVfeditazioni, e i difcorfì , qirefla reminifcenz.t% 
(s'intende di Giesù Crifl:o) ~ di pttra fede, eh~ 
concepifcc Gie.rtì. Cri/lo buomo, e Dio, con un fo/o 
fguardo dello fpirito, fe11za qualfivoglia penfata 
difiinzione di e!Jo, quttndo lo Spirito Santo non ci 
facefJe qua!cbe wlta applicare alla co11.fìdi:razione 
dellaSantaUmanitàperla'IJolontadi Djo, e110n 
ptrlanofira. pag. 52. 

Secondo. Gie.rù Cri/lo è più pw la fua Div;.,,; .. 
tà,cbc perla {ua Umanità, cco.rìcbi penfa fcmpre 
a Dio, penfa f empre a Giesù Cri fio, ma maggior. 
mente poi nella via conremplativ~. pag. 5 ;. 

Terzo . Percbè pajèerfi inceffantemente di 
que[f i mif/erj, di q11t{li miracoli, di quefle pat·ole 
a Giesd Crijio? Tutte quefle cofe f ooo alimenti 
dell' Anima, ma non fono la fua vita .pag.218. 
~arto. S·cconie il fango cafcò, àappofrhe al 

Cieco ff.1rono 11pertigli occbi da Cnfto, i·o.rì il pen .. 
fiero dcllafuaUmanità fparif'ce per lafèiarci Vf• 

dete in pace la Divinità. pag. 121. 
Q.9inco. Time/1 co[e ci pof[ono allontanar d~ 

Dio,ela voflra Ut11anità medr:jìma, mio Salva
tore, eh' è la più preziof a di tutte le Creature, per 
tton effet·e .fiata riguardata nella maniera che con. 
veniva, ba ingannato i Giudei, ht1 tentato J!_li Apo• 
Jio!i, ~ tuflo il ~iorr;o ella rita"'da le per(one pie 
11d camm:no d.:lla perfezione: perciaccbè i Giudei 
non cenobbi:ro la voflra Divin11à, gli Apoftoli no11 
la riguardarono a b11flanza, e le genti di vate no11 
la penetrm1do a pieno ,[e ne rc(tana Jemplicemenr~ 
con l' Umanità . pag 296. 

Da cucce quefre propofi:z.ioni giudichi ora 
chi deve, fe il Direccore habbia aderiro sì , ò 
nò all'errore dannar:ogiàda Clemence Qgin
to in coloro, i quali a<ferivano: quòd çaderent 
à pet feét;one, (:) à pur itate fute contemplationis, Ji Afv. Pt· 
de Carne Cht1fli, aut de ppjfìonç ejus aliquid co. idg. de 
gitarçnt. · PI.Ecc!. 

I I c+r •• . 

S q che il Direttore pret~nl!Je di follenere la 
fua femenz.a con varJ retti delle Divine 

.Scriccure, da lui prodotti a cal fine. Ma quello 
è 'l peggio , perchè ciò è abufare le parole di· 
vine a favor della falfità. 

Così egli fa alla pagina 2.?I. percbè quivi 
allegando quelle parole di Crifio dette a gli 
A pofroli. S1 cg() non abiero , P aracliu1.r non veniet 
ad vo.r, efclama appreffo: Parole marav1gl1ofc 
(parole terribili.) E vuol da e<fe inferire, che [e 
non ci fiacchiamo da quello che di fenfibìle 
noi mi~iamo nella perfonadi Criito, non pof· 
fiamo f pera re di follevarci alla concemplazio· 
ne della Divinità. 

Par però eh' egli dovrebbe ornai farli CO· 

fcienza di una così Ltravolra incerperrazione, 
da poi che S. Terefa con ramo ardore la 
condannò. 

Credo, dic' ella, cbc rejliben dicbiararo,quan. 
to co11venga, per molto fpirirual cbe fia la perfona, 
non fugg1rra11to dalle cofe corport~, che paja lorP, 
cbe anc.Ju la Sarrar if!imn U mamtà di Grillo faccia 
danno. Allrg.mo quello cb' egli di.fle d {uoi Difce
poli , che convmiva eh' egli 7i p arzijfe. lo non lo 
poffo [offrir;, .Afficurar:vì, çhç non lo d1Jle alla 
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Quarta Iliufione. \ 
I 

fa1a bçn.:detta Madre, perchè flava ferma nel/ a 
fede, e fapeva ch'era Dio, e b11omo: e quantunque 
r amaffe più di loro, era però con tallla perfe .. 
z_ione, eh' an~i :raie d' aj:tto. Non dovevano allora 
gli A.p--flo/i ftar corì formi nella fde >.come fieucro 
41.appoi e cor1te ''°' bubbiamo ragione dt Jlare ora • .lo 
-v1 d1~0 ftglmofo. che !o tengo per pericolofo cam
mino, HIJC porrebbe il Dcmo11io arritJare a f r,'f' 
perdere la t}iv9z_ione al Sanriffimo Sagramento, 
Cosl la Sanra nella Manf. 6. al c. 7. e così 
quafi con le tlei.fe parole al cap. 2z. della 
(ua viéa. 

Come dunque il Direttore allega più al fuo 
propofito un luogo raie: e non vede che il fen. 
fo propio delle parole di CrHlo è molto diver
fo da quello eh' egli fi avvifa: mentre Crifro 
volle con effe affermare a gli Apoftoli, che do- . 
vendo egli eff cre quello che di pedana maA· 
da(fa fopra loro dal Cielo lo Spirico Saoro , 
era decretaco che prima egli andaife là, affin 
di mandarlo: e che però non dovevano dli 
affiigerfi ramo della fua partenza, come fa. 
ce\'a no • che l• affetto porcaro alla prefeaza di 
lui corporea ,dovelfe nel loro cuore prevalere a 
quel bene> che ha vrebbono ricevuto con la ve. 
nura rlcllo Spirito Sanco. 

T:-alafcio per brevità altre fimili inrerpecra· 
zio o i mal regolar= , che fi po<f ono leggere da 1 la 
p11g. 228. fino alla 2 ~ 5. e mi fermo in quella 
dellapag. 125.dovedic~: O Dio.Comef<Jnoda 
comp11tir/ì ·quelli , cb: non levando mai gli occhi 

J 
6 6 

dal no/Jro Signor Giesù Criflo, non perciò conofcono 
o- · 1· n~ il JJ10 Regno, ;1ç il fuo f piriro ! Caro non prodcfl 

quidquam: dijfe il Salva tor dcl lVlondo : ma quel. 
lo che çj approfiua è lo S pw1to, che la vivifica, e 
la Druimt à cbda riempie • Non lafciamo dunqu: 
l(J car11e di GicIÙ Crifto, m~ confideriamola ri. 
pi~na della [~11 vi:-tù, e della f-ua D1vi11ìtà • 
Qgdlo è un parlar milleriofo. Perchè che 
vuol' egli intendere a fuo propofito ccnquelle 
parole di CrHto: Caro non prodcjl quidquam? 
Vuol' incendere che non ci giovi coofiderar 
l' U manicà come vuoca della Divinità ? fia 
conceduto per vero. Ma chi è che infegoi con
fiderarla in ra! 111odo, eziandio nella più baffa 
Mediraziooe? Vuol' incendere che non giovi 
punco il confiderarla, quando ancor fi confi. 
deri come un ira alla 01viaità, eh' è ciò che 
ciaf cuno ha da fare in qualunque fiato? Qge
tlo farebbe un favorir coo un tal ceito l'errar 
fopra apportato d~' Beguardi. Adunque che 
vuol' in render fi? La pro pia f pieg·à·zione di 
queHe parole Spiritus efl qui vivificat: caro au. 
tem non prodcfi q111dq1tatn fi è, come la carne non 
gioverebbe punco, fe non fo<fe unica allo Spi· 
rico ,e l'occhio non vedrebbe, l'orecchio non 
udirebbe, e le mani non fervirebbono, così 
non gioverebbe punco a vivificarci l'U maoirà 
di Cri lto noil:ro Signore , fe non foife unir a alla 
Divinità, Caro fi fola intelligitlfY, nihil prorfi.1r 
vivificar~ potcft, quippc qute vivifiant" indigtt,fed 
q1romam cum vivificante Ver'1o conjunEta c{I, tota 
:/I effeéla vivifica. Così San Cirillo fu quello 
luogo con Santo Agoft.ino > e con Sanco 
Ataoafio . Ma c' ha da fare uoa cale incerpe •. 
e raz.ione cò l' ioterpetraiione apportata dal Di._ 
rettore? 

I I 1. 

P Erò I'lll~~one yerpecu~, con cu·i egli pre. 
tende d ingerir roocecco men degno d! 

quei,checurta la v1caloro!iefercicanoincoo. 
fiderare la vica di Crilto noflro Signore, e la 
fua Paffione, fi è prefuppor, cbe queO i lo e'ono 
fiderino frmpre quanco ali' U manirà fcompa. 
goara dalla Divinità, ed in quella fola fi for. 
mino: facendo appunto (eh' è la fìmilitudine 
da lui addotta) félfeodo dico, come farebbe 
chi !lando dinanz.t al Re • in cambio di 
mirar lui medefi mo, (i metteif e a conGdera. 
re la vaga porpora della qual fo{fe adorno; 
ò la GoHana, ò la Corona , ò lo Sceccro, 
che fono tutte f po.glie propie del Re, ma 
fono il Re. 

Ora quelta è calunnia mera. Chi confidera 
CrHlo medicando, lo conftdera come va confi ... 
derato1cioè lo confidera come huomo • e Dio, 
ficco me ancora lo deve confiderare chi lo coafi. 
deracootemplandolo. E' vero che no 'lcoafi. 
dera come Dio folo: ma ciò che vale? Ilvo. 
lere che fi coofìderi fempre la fua Divinità pu. 
ramenre, e non anche l'Umanità> è appun· 
ro dar nell'errore di fopra ef prelfo. E pure 
qllefro è quello, che il Diretcore per verità fi 
aff arica di perfuadere , benchè ad ora ad ora 
con qualche velo di paroletta ambigua il dif. 
fimuli più che può. Ecco chiara la fua fen• 
renza. Perchè dopo haver cooceduta qualche 
rimembranza dell' Umanità di ermo noftro 
Signore, conclude alla fine il c~tto così. 

Tutta volta un' Anima fedele fi guaYda molto 
bene di non ag~iugncr niente alla f cmplicc veduta 
di Dio, s' ella non ( obbliy_ata a que{ìo per qual. 
cbe premente neceflità di [olle-varft, ò pe•· il debi. 
to delln fua profeffìone, cbt richiede qualcbecon. 
fideraz1onc rfprcf]a • e diflinta : poh·bè del refi" 
rntto quello cbe fi agg1ugne , [enza effere 11~ceffa
rio, mofl,.a La d1/fidt:11z..a dcli' Anima, ò fa cono .. 
[cere il f uo amor prop10 , il q11al: non conteni an. 
dofì d1 Dio, vttolc appoggiarft fopra I t cofe di fua 
Ditiina Nlaeflà: e il qullllt dmtro una povertà 
riccb1ffima dimanda di alfr~crire i{ f l(O bi{ogno; 
e finalmente non potendo foftçncre que/la cclcflc 
<Jridir à, vuol' effe re rinfre[cato, e ina/fiato. Il no~ 
flro Dio, F1/o1è" 1 è un Dio gelofo, e non vuol~ 
cbc /i mefaoli punto d'eflraneo nel conofç;mento ,e 
nel l' amore della fu3 Divinità . Egli pretende di 
ftabilire un'anima nella pura contemplazione: per .. 
cbi tutto q"el!o che voi co11fidctate 1 è inferiore 
a col11i chi: voi adorate prej enre. 

lo però qu\ prima procellomi ~ eh: rhe f:ia 
con perfrcco cando1 di fpiriro, che n u1. r~Pn. 
do condannar l' ia tenziooe di chi ha krict<> 
que(k parole: ma ttando puramente nel ma
teriale del loro fuono, e del loro figoificato.a 
di mando ancora : non fono elfe dì fa vor fom. 
mo ali' errore de' Beguardi, i quali afferivano 
come di fopra fu decco? quòd c .. d~rent à purila-re, 
(:/ à pçrfaElione fute contemplationiJ' •fide Carn: 
Cbrifl1, aut dc Paffione ejur aliquid cogitat'mf? 
Si ponderi rucro il pa<fo, e poi mi ft dica , s' elfi 
non I' ha vrehbono volentieri inferico ne' loro 
libri. come una gioja, feoz.a pur diminuirne 
uno fcrupolo,di que'molti ivi accolti dal Di
rettore per dafgli pc:fo • Aazi cred• i-e, che ancor 
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Qgarta Illt1fione. 
ne i loro lo havrehbot10 volentieri inferito gl' 
JUuminad, i Valdenfi , gli Uffici, e altri cali, i 
quali oggi affermano che fi fa rono a Dio ri· 
correndo a i Santi. Perchè fe Dio, per fenren· 
za del Dirertore , è ranto gelofo, che non vuo
le che fi mefcoli punto d' eltraneo nell'amore 
anzi nel conofcimenro della fua Divinità, 
quanto meno egli vorrà, che fi mefcoli nel ri
codo? Il ricorfo a i Santi prefuppone l'amore 
"erfo di loro, e l'amore prefuppone il conofci. 
mento. Dunque fe Dio non vuole, che li me" 
froli punto d'efiraneo nell'amore, e nel cono· 
!cimencodella fua Divinità, molto meno vor
.tà , che fi mefcoli nel ricorfo, il qual \·a più 
dirirtameme a ferire lagelofia. Se un, anima 
Jedcltfig:iardamolto bene (perdecrod'elfo) di 
11on aggi11gr1er niente alla femp/içe veduta dl Dio, 
,s>elfa non è obbligata a qllefto per qualche premen!e 
~eceffùàdi fo/kuar/ì ,òper il deb110 della Jita pro. 
feflìon~, chç richiede qual che eonfid~razione ef prrf· 
f,,i, e diflint11, dunque perchè fenza premente 
·neceffirà va ella a riverire le Reliquie de,Santi 
in sì varie terre? a vifttare le Cacacombe? a ve· 
nerare le Chiefe? a pellegrinare fino ancora a 
San Jacopo di Galizia? E,forfe debito della fua 
pref(flìone ,la q11al ricbiegga q11alche confidcrazio-
rie e{prejfa, e diflinta di quello, eh> ivi operò il 
Signore ad onore di quei fooi fervi? s, è, vada 
_pure . Ma fe non è, perchè andarvi, perchè 
'!Jedere que' luoghi, i quali furono già bagnati 

l 
permelfo, quando fia opera di f upererogazio· 
ne, ma folo quando fia opera di precetto: il 
che nel vero non piacerebbe interamente a gli 
Eretici, ma pur non dif piacerebbe, perchè fi .. 
nalmence una profeffione , la qual richiegga. 
confiderazioni ef prelfe, e <liftiate , non è pro-
feffion da Cattolico folamente, è profeilione 
comune ancora a gl'Htorici. E però gli Eretici 
polfono fempre interpetrare un tal debito per 
quello, che lor non preme: e per confeguen· 
ce il cefio di cui fi parla, per quel!' eccezioni 
medefime, e' hanno forza vie più di fermar la 
regola, farebbe ( fe foffe ammefso ) tenuco 
fempre da rutti loro in conto di gioja decta . 

Con viene pertanto quì fiabilir che la fede de" 
Crifliani, è la fede in Crifio. E la fede in Cri. 
ilo non è la femplice fede in Dio, è la fede in 
Dio fate> huomo, cioè la Fede della Divinità 
unica all'Umanità, e della Umanità unita alla 
Divinità. E pofto ciò da una tal fede la mente 
de'Criltiani ha da trarre le fue confiderazioni 
più continue ,è più care ,fe vuole corrifpondere 
al propio debito • 

Il dir però , che un' Anima fedele fi guarda 
molco bene di non aggiugner niente alta fem
plice veduta di Dio, f e non in airuni cafi di 
fopra efpreffi, mofira, che un' A )ima Cci
fiiana non può liberamente opera e daquel 
eh' ell, è. 

QUINTA 
ILLUSIONE. 

I. 

~oe~~~~ A quinta Illufioo perpetua, 
che adopera il Direttore, 
ha per fu! bafe la quarta. 
Percbè bavendo egli già 
con effa cirara la fua Fi· 
loréa a perfuaderle , che 
cada dalla purità , e dalla 
perfezione della fua Con· 

dal fanguedi tanri Martiri? perchè le caverne 
dell' Alvernia ? perchè le Cappelle di Affift? 
perchè la Cafa medefima di Loreto, ove Ja 
Vergine concepl nelle vifcere Giesù Crillo? 
Tittio ciò moftra la diffidenza dell' anima verf o 
Dio: ò fa conofeere il jì10 amor pro pio, il quale non 
&•ntentandofi di Dio, vuole appoggi•rfi fapr~ le 
cofe di [ua Divina Maeftà. E poi non è ricca 
l'anima con Dio fola? Perchè dunque voler 
fa pere quello, che per elfo operarono tanti 
Sancì? informarli delle loro vircù? imparare le 
loro vice? rileggere i loro trionfi? f2.!1,eflo pur 
fa conofeere il fuo amor propio, il quale de nero una 
povertà ricchiffima dima11da di alleggerire il Juo 
blfogno >e non potendo fo/lenere quefia cele[le ari 
dirà, la quale è concentarfi di Dio folo, v110L' 
ejfere rinfref cato , e in•ffi.1t o con a !ere acque, che 
quelle, le quali forgano dalla fonte. Tal è la 
Chiofa, che fenza dubbio polfono fare con 
gran trionfo gli Eretici al celio inconfiderato 
del Direttore, adducendolo a favor loro. Nè 
vale opporre che il Dirercore limita il fu6 detto 
con due eccezioni ef prefiffime, l'una della ne
ceffità, l' al era del debito. Non vale dico oppor 
ciò. Percbè fe all'anima fedele non vien per
rneCfo di aggiogner niente alla femplice veduta 
di Dio, fc 11011 è obbl1g11ta " qucfte da q11"Icbe 
premente neceffi•à d1 (ollevarfi, dunque non le 
vien permelfo il peofare a gli Angeli, a i Santi, 
alle Sanre, alla Vergine, ò a Crifio ilelfo, e 
rnolco meno l'invocarli, quando ella ciò vo· 
glia fare per atto puro di Religione, ma folo 
quando ciò,fia per de verti rnen'iio , ò per diltra
zione, ·n che piacerebbe a gli Eretici intera
mente. E fe non le vien permelfo, f e non 
q:1ando è obbligata a qi1rfio per debito della f11a 
profdfìo11e , la qiral richiede q11alcbe conjiderazio. 
ne cJpref[a , e di/linfa, dunque non l' è mai · 

Tomo lll 

templaz.ione, quando {i fermi di propofito netL• 
Umanità fagrofanra di Crifto nollro Signore, 
molto più poi facilmente le perfuade, che a 
ciò tutto affatto il fenfibile fia di danno. E così 
la illude. Il mezzo poi d, illuderla fi è il fe. 
gueme: che niuno arriverà a far mai perfetta 
Orazione,fecon cuor rifoluco non dà bando 
da sè a cucce leimmagini,a cucce le figure, e a 
cuue le forme, quanto all'imellecco; e di più a 
cucci gli arei , a cucti gli aflecti > anzi a cucce 
anche le divoz.ioni fenfibili, quanto alla vo
lontà. Ora quella Illufione è pemiciouilima, 
percbè sì quanto all' incelleéto, come quanto 
alla volontà, bifogna fempre in quelta mace
ra dHUnguere accenta mente, e riprovare-il fen .. 
fibile, quando è pigliaco qual fine, ed approvar· 
lo, quando è pigi iaro qual mezzo di unirfi a 
Dio.Così operò San Tommafo. Eperòquan· 
to all' inteUetcoegl' infegnò, che la contempla· 
zione di quefra vira non può Ha re f enza fanraf
mi, e cos! nè men fenza immagini, fenza for
me,fenza figure; e che fe qualche Saoco Padre 
ha mo!haco di voler da effa necelfariameote 
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Q.Yinta lllufione. 
rimuoverli , ha f o1o voluro dire, che I! ton •. 
tem plazion non fi fermi in effi. Ecco le tli~'1'o· 
pie parole per chi le defideri . Contcmplat10 b11. 
mana , fecund ttm /latstm pr~JentiJ_ vitte, non po. 
tefl efJe abf q"e p'7m:rafma1i~11.r ~ qui.a connnturalc 
eft homini, ul fpec1u 1ntcll1 .. ~1b1fçs th phantafma
trb1u videat, fÌ'cul Phi/of. dicit in tcrtio de ani. 
ma. Tamm intclldfoalif cognitio non fiflit in 
iJJfìs pban1af mt1tibur ,[ed in eir contemplatur ptt· 
ri1111em intclligibilis veritatis: (cJ hoc non folum in 
tog11itione naturali, {ed etiam in eis qute per reve. 
ltitionem cognofcimM. Dicit tnim Dyonif. 2. dc 
C<rlcfl, Hicrareb. quòd Angelorum HicrarcbidS 
manifo/lat nobir.divi~a daritasinq~i~ufda1!"fym
bol1.r figurazis ,rn cu;us vtrtutcrefl1tu1mur mfim
plum ràdium, idefi in fimp/iccm cognitionem inte/. 
li:z)bilis veritati.r. Et fic intelligcndum efi , quod 
Gregoriut dici&, quòd contemplantcJCorporaltUm 
rc111m 11mbrtJf 11on [ernm trabu11t, quia videlicet 
in e1s non ftP1t eotum contemplatio , {cd potius 
in co11fiderat ione inte!lig1bilis vcritatis. Così San 

~. 2. qu. r 
i8o. ar Tomma10. 
1

. ad 2 : Com~ dunque il Direttore alla pag, 39. dà 
quella regola generale: La t·emimfcenza di Dio 
prcfenu deve efJere totalmente fpiY'ituale, fenza 
immagine, ò fig11ra alettna, mentre del cucco è 
ciò impoffibile a noi da noi? E come dunque 
egli vuole che a fuggir queila, rimirifi fempre 
Dio qual• è in fe medefimo , conforme cante 
volte fu già oifervato nella feconda Illufione, 
è ancor nella terza. ~etlo è un volere che 
da sè fi portino l' anime al terzo Cielo. 

San Tommafo nella lezion prima cbe fa fo. 
pra il capicoh n. della 2. a' Corincj, incerpe· 
trando quelle parole di San Paolo Scio rap:um 
hujufmodi z1/q11c ad temum Ca:lum, iocende per 
Cielo l' alcezza della cognizione, la quale ec
cede il modo naturale e' ha l' huomodi cono
fcere io quecta vica. E cosl quando l' huomo 
çede alcuna cofa con gli occhi del corpo, ma 
in un modo fuperiore all• ufo fuo oacurale, 
come fu quando Baldalfarre vide quella. mano 
che frrivevagli la (encenza di morce imminen. 
te, fu la parece; allora 1 egli dice, che l'anima 
è follevaca al primo Cielo. ~ando vede una 
ver;rà foprannacurale, ma adombrata in qual· 
che immagioe,ò forma,ò figura,come San 
Pietro vide adombrata in un lenzuolo pieno 
di ferpi la converfion delle genci; all'ora l'ani
ma è follevata· al fecondo Cielo. ~aodo ve. 
de una verità ft>pran naturale, frnz' ajuco, nè 
di fenfi , nè di faocafmi , come la veggono 
le anime feparate, allora l'anima è folleva. 
ta al terzo Cielo: eh' è ciò che allora fo di 
San Paolo. 

Che alrro dunque è volere ,che quando uno 
meccefì alla prefenza di Dio, liberi la fua mence 
da tutte le immagini ,da rucrele figure ,da tu t
re le forme ,e afpiri a uo guardo puramente 
f pi rimale, fe non che volere, eh' egli procuri di 
porca di da fe medeftmo al terzo Cielo, dove, 
come olfervòSao Tommafo, niuno può mai 
arrivare fe non rapiro, e rapiroaocora ben lun
gi da fe medefimo. Se quella fu la Terra non 
è la fola coocemplazione, quella è la fomma: 
Tali! , ut opinot·, excef[us , aut tantùm, aut maxi. 
mè conmnplatio eft; così giudicò San Bernardo: 
mercè che quello non è operar più al modo 

Umano, ma al modo Angelico: Rerum rtenim 
rnp idit at1b11s vfoendo »OH teneri, human.e vinuti.r 
efl ,corpornm verò fimilitudinibur fpernla11do non 
involui, Angelicte p11ritatis efl E benchè fia vero 
che r uno. e l' al ero fi può per virtù divina ,che 
1' uno, e I' a I ero è paffare, che l'uno, e l'altro è 
crafcendere fe medefimo con bell' eftafi: c:on. 
tucrociò l'uno è ufcire poco lontano da sè, 
l'altro è fuggirlontaniffimo. U trumque t amen 
divùri muncris cft, u1rumquc cxcedere , J1trunqu~ 
te ip[um trafcenderc efi ,[ed longç unum, alti:rum 
non Jongè : che però vuole il Santo che a quefto 
appunto allude1Te già chi dicea , cçcc clongavi 
fugicns, perchè, non fuit contcntMJ exire , r1ifi (;J 
longè fc f accret, ut pofJet quiefcerc. 

E pure odalt il Direccore pag. 179. parlar del 
fuo fguardo fi{fo: fl!!_efla femplice veduta di Dio 
co11rcmpla l' oggmo ji10 in foi mcdi:jimo, ciò eh' è 
d ubbiofiffimo, f e nè pure l'ottenne l' A pofiolo 
in quel fuo racco, nel quale è cerco eh' egli fe 
n'andò canco lonranda sè,ch operò più da 
Angelo,che da huomo:onde nè meno pocè 
i:>Oi ritener memoria di ciò che fo{fe io quello 
llato di lui, fe fo{fe nel corpo, ò fe fo{fe fuori 
del corpo :Jive in corporc nefcio ,jive extra &or- e 
p11s nc{cio, DeH.f fcir. 2

• 
11

• iz, 

II. 

MI pare adunque che fia un' abufare la. 
feniplicità di Filocéa, il dirle così: Sç 

un Pittore vi havcj[e rei alato d'una bella imma. 
gine del S9/e ,per formdlr la quale havcfJç ufato 
ogn' i11duftr1a; di maniera che voi non vi faziafle 
mdi di rimirarla, io f o ben certo çbe quando voi 
havefie un gran freddo ,la voftra bdla immagin~ 
del So/e non vi ri/èalJerebbe punto • e che quando 
havcfte bifogno, ò di tJedere ,ò di c:mminarc, ella 
"?n vi fomm_iniftrcrcbbe pmtto di luce a que~o ef. 
jctto, ma bifog11ercbbe andare al Sole che n'è /'ori. 
ginale , e non fermtJr/ì ad una tçla fredda , e o. 
fcu>"a. fl.!!.efto Mondo è u11a belfa lmmauine dc la 
Divinità, ma per rifcùldarci ,e veder lume blfo
gna incefJantemmte rimirare l'originale. p,1g. 27. 
E'quecto dico un· abufare la femplicicà di Fi. 
lotéa, perchè fu la rerra non fi può mai rimi-
rar co~ì n<;>bile originale, 9ual' è il Dio oollro. . , 
Now v1deb11 mc homo, (j vzvct. Di lui non fi E;.;o". 
può haver nulla più , eh' una mera copia ,e 33· 2

'· 

quelta anche r<>zza: che però dilfe l' Apoftolo 
Vidcmus nunc per fpeculum in tenigmate ,tunc au- r. CM. 
tcm facie ad faciem. Onde la comparazioo I3· u. 
dianzi addotta. fe ben fi guarda , va a ferire 
diricramence I' Apollolo in quello luogo: per-
cbè I' A poilolo, il quale favellò come fi con
viene, non paragonò il Mondo ad una tela,, 
conforme fa il Direttore, ma ad uno f pecchi o: 
Vidtmus nunc per fpcetthtm, beMchè ad uno fpec
chio appannato: Videmu.r mmc per f peculum in 
temgmaze. Così habbiamo da S. Tommafo, il 
quale: nella belliffima f piegazione di decto luo
go, dice che in tre modi fi può rimirare una 
cofa. 0 ' con haver detta cofa prefence in sè. 
fecondo il fuo etfere : e cosi noi vediamo la 
luce, perchè l' habbiamo prelenre fecondo il 
fuo eliere negli occhi noflri. o· con ha vere 
prefence in sè, non la cofa, ma la fimìlirudi· 
ne della cofa; e cosi noi vediamo le pietre. 
gli allheri, gli anìmaH, pecchè habbiamr> aegli 

occhi 
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Q!1i11ta lllufiòne. 
occhi n{,tt:d le fimiglianzt di detce cofe', tioè 
le lm~ fpecie direrre. o· con ha vere prefeoce 
in ~é , òon la cofa , nè la fimilitudioe della 
-cofa, ma la fimilicudine della fimilicudine. E 
così noi vediamo le pietre ,gli alberi; gli_ ani
mali, quando li vediam di riverbero nello fpec· 
chi o, perchè habbiamo negli occhi no{lri le 
f pecie delle f pecie, cioè le fpecie arrivateci di 
rifleffo. Nel primo modo ,dice San Tomma. 
fo, chelddio vede fe {!elfo, con la fua cogni. 
zion naturale, perchè in lui è I' ilteffo il foo 
effere, e H fuo incellerco. Nel fecondo modo 
egli crede, che naruralmence il veggano gli 
Angeli, in quanto la fimiglianza dell' effere 
divino riluce in effi immediatamente. Nel 
terzo modo egli dice , eh' è Dio veduto naru
ralmeote dagli huomini fu la terra , perch' è 
veduro folo nelle Creature, che fono quegli 
f pecchi che ce 'I dìmoilrano , altri più cedi, 
alrri meno. Il cediffimo è Giesù Crilto, il qual 
però concenendo in sè curt' i raggi di sì gra11 
Sole ,qual è il Dio nollro, ci può illuminare, 
e ci può infiammar fempre più, quanro piace 
a noi: ba(la che a lui ci accoftiamo. Non è 
dunque illufione dire a Filotéa affine di cotaf. 
mene e rimuoverla dal fenfibile, che le cof e 
create ci rapprefencan Dio, come la cela di. 
pinta rapprefenta il Sole? Bifogoa dire , che 
ce lo rapprefenrano come lo Specchio ,e così 
illuminano, e infiammano, non però appie. 
no; perchè lo ll:effo f pecchi o più terfo, eh' è 
Giesù Cri ilo, anch'egli ha il fuo panno, ha la 
Carne umana;e però nè men col favor di sì 
bello Specchio rimiriamo Dio puro puro qual 
egli è in sè, ma rannuvolato. Vidmms nunc per 
f peculum in tenigmate . 

E con ciò cade a terra la lllufione del Dir et· 
tore intorno al fenfibile, in quanto lo vuol ri
muovere toralmente nel!' Orazione dall' in· 
cellecco. Bi fogna folamenre rimuoverlo come 
fine, non come mezzo, ftcchè non ci fermi a· 
mo nello fpecchio come fpecchio, ma nello 
fpecchio fino a quel fegno ,ch'è atto a farci 
fempre più ammirare, ed amare quel Sole che 
in lui riluce: ma non bifogna mai dire. Per 
1.·oncepire Dio in liti medefìmo, non è neceffario di 
bavere ricorfo a co{a alcuna crea: a in particolare 
pag. 316. Perchè nè fu la terra poffiamo con
cepire Dio in fe mede!imo, nè· poffiamo con
cepirlo fenza ricorrere a qualche cofa creata , 
in particolare ,cioè dire a qualche fantafma. 
Contemplatio buman11,f ecundùm Jlatum pr&f entis' 
vitte ,non poteft effe ab/que pbantaf matibHs. 

III. 

Qu amo a Ila volontà poi dirò brevemente) 
che chi cura affetti fenfibili per quella 
foddisfazione che prova in effi,fi ha da 

condannar giu!lamencecome imperfecco; ma 
non così chi li cura per eccitar fe medeGmo 
maggiormente al Divin fervizio,come fa chi 
prorompe in af pirnzioni amorofe verfo il Si
gnore, ò bacia il Crocifilfo, ò contempla Im
magini facre,ò li confolacon Libri Spirituali, 
ò fi raccc111anda a' fuoi cari Santi Avvocaci, ò 
va a proceffioni ,ò fa penitenze, ò piglia ad 
uno ad uno l' eferciz.io delle virtù, per cono. 

Tomo Ili. 

e in sè ,s'egli le poliicde. 
Che linguaggio dunque è mai quello da ri

cordarli ancor' in quefto propoftto: dire, che 
rttttociò cbe Ji aggiug11e, fe11za effçre nc~·ejJario, 
alla {empi ice veduta di Dio, dimo/lrti la diffiden .. 
za dcll' anima, ò fa conofcere il fuo amor pro pio, 
il q1tale non contentandofìdi Dio, 'Uz1ole appoggia>fi 
fopra le cofe di fua Divina Marflà? pag. 240. 

QE_el1:o Colo principio f e fi riceva, ba Cl a a riti· 
rare i fedeli, non folo dalle af pirazioni divo
ce, non folo dalle Immagini fa ere, non folo 
da' Libri Spiri mali, e non folo da tutte quelle 
altre cofe pur' ora dette, ma da qua neo culto 
c:Uerìore a Dio mai fi renda con canti riti ec
clefiafi:ici, che ficuramente non fon dì 1.ecef
ficà, ma di convenienza, da Vefpri, da Uffici i, 
da Salmi , da Proceffionì , da Prediche, e da sì 
varie benedizioni folenni d' acque ,di Crifmi, 
di Ceneri ,di Cere ,dì Ulivi, di Palme ,di Pani 
che fono in ufo, ed a ridurre finalmente la 
Chiefa ad alcuni pochi, e pii huomini, noti a 
Dio ,che vivano in pura fede. Leggafi San . 
Tommafo contra gente.r , e fi vedrà ciò eh' l. J. •· 
egli dice in quello propofico. Dice che non 11~ · 
fi rimembrano d' effer' huomini quegli, che 
non vogliono ajucarfi col fenfìbile ,sì ·quanto 
all'intelletto, sì quanto alla volontà. in q1to 
etiam apparet, qi1òd fe homines effe non meminc-
runt , dum fenfibìlù1m fìbi rcpr&fentationem , ne. 
cef{ariam non judicant Ad interiorcm cognitionem, 
(1 a/feéiionem Ma il Direttore va per un' al· 
era via. Il Direttore prefuppone che quando 
il popolo Crilliano rinova atti divori verfo il 
fuo Dio offerto, Orazioni, Meditazioni, ò al· 
tre cofe, le quali molto contengano di fenfi .. 
bile, non habbia fede, perchè non crede che 
la fede gli balli: e dice così. Il popolo Criftia· 
no ( cofa veramente deplorabile) non penetra 
pimto di quefla verità: ancorcbè quefio fia il po. 
polo benedetto , il Sacerdozio Reale, la Nazion 
Santa, come lo chiama S. Pietro, e porti nel fuo 
feno un te foro di Santità, del q11alc non fa il pre .. 
zio; voglio dire la fede al f angue, e a i meriti del 
Salvatore del Mondo; {opporla una fcte ver..Rog11o(a 
nel mezto delle fonti, che lo potrebbono ailacquarc, e 
non conofcendo la felicità Spirituale, onde q11e/la 
fede il rendct'ebbe capace , lttfcia la forgente pr.r li 
rivi, e lo {guardo fiffo, e amorofo di Giesrl Cr1Jlo 
per alrnne leggiere affezioni , /e quali altro non 
operano, che sfio;Jjrar la oietà. Così i Crifliani im .. 
pongono a fe fleflì un gio d' Orazioni vocali {enza 
nmnero ,fi carie n Meditazionì, e di Obbla. 
zioni fino ad hfaftidirji:ne, pcrciocbè efie11do la 
lorofede af!aipoco efercùata,11011 credeno,fe no1i 
leggiermente, che Giesù Cri.fio fìa orante in loro, e 
non han l'occhio a lui, ma fempre alle opere loro , 
e a t loro metodi. Strana cecità Filotéa di 11011 co
no(cere la fi1a felicità, e di cercare inceJfantemen .. 
te fuori di noi un fondo, che habbùuno dentro di 11~ 
mede/imi. pag. 243. 

Così appunto, fenza mutar parola, credo io 
che parlerebbono curci quegli, i quali tengono 
per fentenz.a, che la fola fede a i meriti di Crilto 
ci ha da bafrare. Non dico io già , che il Direc
core feguiti tal femeaza, perchè da alcri luoghi 
del fuo Lìbrecro apparifce chiarifiimo cll' egli 
vuole le opere buone, e le prefuppone, e le pre. 
gianella Filotéa, più forfe ancora di ciòcb dla 
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Qyinta Illufione. 
non fi merita. Ma dico bene, che l'incoerenza 
nel fuo parlare è grandiffima, e che fe fi confi
dera cucco il pa{fo da me cicato, egli parla io 
modo, come chi vuole, che per qualfilìa noftro 
bene ci habbia fola a baftare la fede in Crifio; e 
che fe non è illecico, fia fuperfluo il fare ogni dì 
ricorfo a gliAngeli,a iSanci,alle Sante,alla 
Vergine, a chiunque fia. Perchè fe noi, per di
moltrarci contenti di Criito folo., Orante de_n· 
tro di noi , nè pur dobbiamo ad ora ad ora tra 'l 
giorno invocare lui fie(fo,quanro meno dob· 
biamo invocar quegli altri che fono di sì gran 
lunga inferiori a lui ?Cerco è chequeff:oèmol· 
to più la{çiare la forgente per li rivi. E però Gio
vanni Vicleffo ,il quale perdimo(hare,ch'cra 
fu perfluo il fare nell' Orazione rkorfo ad a Ieri, 
che a Dio, fi va Ife (era le al ere fimilitudini) . 
ancor di quella della forgence pur' ora addot· 
ta,e de' rivi; fe fo{fe vivo, havrebbe grazie 
grandiffime al Direttore del furto fattogli, ben· 
cbè,comecredo io, per inavvertenza. Il Bel
)armino fopra lInvocazione de' Santi, là dove 
dà la differenza era 'l Vicleffo, e più altri fuoi 
fimili in quello punto , ha nel tomo i. . delJe 
fue controverfie, par. 4. l. I. c. 15. quelle paro· 
)e: Quanquam Viclcffus non illiàwm effe dicebat 
~ra;e -S~néloJ, fed folùm inHtilc, & {upcrfiuum: 
dic:eb111 enim vidcri /lultitiam ,feé1ari turbido1 ri. 
vor , quando fonJ ip(e patet . E quello appunto, 
falvo il brutto nome di torhidi,dato a' rivi, 
fi può dir cbequl fiaaffermato dalDirettore;. 
{e non cbe dove il Vicleff o dille, che ti lafcia
va la forgente per li rivi, quando fi ricorreva 
a i rivi pi~t co(lo che alla forgente, il Diretto· 
re dice che: fi lafcia la forgenre per li rivi, quan. 
do fi ricorre alla forgente medefima: effendo . 
per lui rivi ancora le Orazioni vocali,le Orazio· 
ni jaculatorie , e cucce le affezioni divote, le 
quali fgorgano dalla fede di Crifto , orante 
denrro di noi, dette però da elfo, non torbide, 

, m1 leggiere. Onde in fenteoza di lui, a non 
fargli torto ,il non contentarfi della Sorgence 
figoifica un' altra cofa, oltre I' afferira già dal 
V icldlo, fignifica il non ti concenrar della fe
de fola . Si toro i a leggere il ceffo da me ci· 
taco , e fi vegga f e pu neo efagero • 

· gioni feppellirono ancora sè • E chi farà che 
non ami più coito un cale feppellimenro pro
pio folamente di chi fia già morto ali' Ozio, 
che follevarfi da queClo alla fede pura? Nèa 
tal fede vogliono i buoni Scolailid follevar 
sè, nè follevar' a Ieri, fapendo che i nimici di 
S. Chiefa neff una cofa amarebbono più di que. 
Ha , per vedere andar liberi i loro errori , Pa
ragoni pur dunque il Direttore la calca delle 
difpute, e delle ragioni , quanto tgl i vuole, 
alle tenebre della immaginazione, e del fenfo 
comune , il paragon non fufiile : perchè a 
fgomhrare appunto le tenebre della immagi. 
nazione , e del f enfo comune dal volgo de' 
Crifiiani è indìrizaca la calca di quelle difpu
te, e di quelle ragioni , eh' egli chiama con 
cirolo fra' Cattolici poco pio: Sepolcura della 
fede. Dipoi foggiugne. No11 farebbeno effe 1e. 
nu1i di rapprefentare a gli oçchi loro , ed a quei 
dcgl.• al1ri le ricchezze diGiesùCri/lo,cb1 dimo
rano in un anima fenza effetto, e che la maggior 
parie degli hitomini rinçbiudono dentro il loro fe. 
110, come cofe tot al mente in11rili ? E perchè a ciò 
fon tenuti, però i Dotcf medefimi fempre in .. 
fegnano , che non fi lafdno oziofe dentrC>' 
di noi le ricchezze di Giesù Crifto , ma che 
fpelfo ricorriamo a lui, ci raccomandiamo a 
lui, gli dooviamo le offerte di noi medefimi, 
cofe clie il Direttore riprova tanto alla fua Fi· 
locéa . Poi fegue: Perciocçbè quantunque tali Sa. 
pienti poffa110 efJer giufti, per 11farc effe bmc de//<1 
Grazia, manca loro qu>c/lo ritorno che dovrebbon~ 
fare, concentrandofi in /e {leffi, per efJer perfetti, 
p~r effèr tranquilli , per tffer folici, e per provve-
dere sè, e gli altri abbondtJntemente • Ora qui 
che mai fignifica un tal ritorno, e un tale ri· 
concencramento? Non direbbe ognuno che 
foff e ricorrere f petf o , raccomandarti f pelf o, 
afferire f peffo a Giesù Crillo il cuor pro pio 
con vivo amore ? Ma quello è quello, che il 
Direttore condanna, perchè quello è quel la
fciare, corn' egli parla, la forgente per li rivi. 
Adunque un tal ritorno, e un tal concentra• 
menro altro non è , fe attentamente riguar. 
dafi, che un' orpello mal foffillencc : perchè 
da cutto il precedente conteilo fi vede chiaro, 
eh' egli con un tal dire non vuole altro più. 
f c: non cha ci conrentiamo della fede in Crifto 
Orante dentro di noi: e dall'altra parte vuol 
dare a credere, che quando noi faremo di ciò 
contenti, operiamo alfai . E quàl' è quello , 
tal' è altresl I' artifizio di tutto il Libro. Volere 
che ali' Orazion non fi faccia nulla, e del non· 
far nulla parlare continuamente, come fe i(. 
non far nulla folfe il far cucco. Artifizio in ve. 
ro finiffimo, perchè richiede in chi legge un• 
attenzione indicibile ad ogni pafso, per avver. 
tire , quanto fia mate applicato alla fede pura 
tuttociò che i Santi hanno mai fcritto di bel .. 
lo, quando ban~ parlato della contemplai.io· 
ne anche fublimiffima. E quella accenzionea 
poco a poco languifce , e così chi legge alla 
fine fi trova ili ufo, perchè più bada a quel bcl
lo , che gli vien detto , che non alla falficà 
del!' applicazione. 

Che fe non ba fra il folo paffo qul ponderato a 
comprendere la fua mente in quella maceria, fi 
noci quel eh' egli aggiunfe immediatamente. p. 
2.43. lvla (e il volgod~'Cr1fliani non bacorraggio di 
J ollcvarfi a quefl,, purità di fede, ~on f arebb'egli giu
fla , çhc i f tt~gi ~e coloro, i quali jono allevati negli 
eferc1z.j ddla 'reologia , e della [aera Scrittura, 
r1fufi:i1affero in loro t' ufo, e' I valore di sì prez;iofo 
dono, çbe vivono feppe!liti fotto la calca delle di[. 
pute, e delle ragioni, come altrifi fcppcllifcono fotto 
le tenebre della lmmaginazione,e dc! fcnfo comune? 
Ed ecco una sferzata dara a coloro che dann' o
pera alla fcolaClica : quafi che quefti cegano fep
pcllica la fede fotto la calca di quelle dif puce, e 
di quelle ragioni !teffe, cbe fono iodiriz~ate a 
vivificarla . Ma effi noa fe necuraao : perchè fe 
quello è feppel 1 ire la fede,nelf uoo l'havrà a'fuoi 
dì feppellita più d' un Pier Lombardo,d'un'Al
berco , d'un' Ales, d' uo' Alaoo, d' ua' Aureo· 
lo, d' uno Scoro, d'un· Egidio, d'un· Erveo, 
e fino d'un S. T ommafo Doccore Angelico, i 
quali forto la calca delle difpuce , e delle ra-

Però oltre alla fuddecca propofizione di sl 
reo fu o no, fin or difcuffa , non fo f e tali , ò 
quafi cali. apparifcano le feguemi. chedifcen· 

dono 
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Quinta Illufione. 
dono a varj particofari. 

Primo. Se la Contemplazione è 11 più perfetto 
vfo della fede (il che di più è canco falfo, quan. 
to è vero, che il più perfecto ufo della fede è 
quello che fi crova ne' Martiri) fe la comem. 
plazione è il più perfecco ufo della fede, poi
çhè in un' atto folo unifçe tutte le divine verità ,e 
q114lo am> con.fìfle nel rimirare Dio folo in l11i ftef. 
jo, che comprende il 111.rro, e in sè vnifce il ru.uo, 
non occorrono più nè lezioni, nè meditazioni., ma 
ba/ia ripofarfi foawmenre in Dio 'on lo [guardo 
a' ima viva fede. pag. 47· 

Secondo. Jl!!..amo più I' Oraz}one fi ollontana 
dalla lmgua, ianto più.r' avvicina al ci1ore. p.304. 

Terzo. Se voi portate Giesù Cri/I@ nel voflro 
cuore , non ç neceflarto baverlo continuamente nella 
bocca. pag. 2 l) .. 

Qua reo. La com:me de' Presi ba bifogno d'un· 
Ufficio un poco ltt•1go ,più per maniera di occupa. 
~ione' che per r~rma d'.Oraziime. f>'lg. 308. 

~into. La vt>ec mm ci ~ .fiata data che per 
fari: apparire i noflri fentimcnti , ma q11a11do un 
bmr. c11ore li prefenta a D io, :111 Gmfio, cbe go. 
dc Dio sì prc{ente, e sì familiare , e tanto inri. 
mo, ha qf4alche confufio11e di aprir la bocca per 
dire a Dio IJ14Cllo, che già egli fa a e quello che il 
o :ore di g1àgfi ba rappre[entato. pag. 104. 

Sefro. fI!."lcbe volta è 1111' indiz;io di dubbio 
l'impiegar la voce per protrPare a Dio 1p1ell'> , 
che fe111e il cuore. pag. 304. 

Settimo. Nafce q11eflo dall> Anima che V110le 
11Jficwarfi ella fteffa degli ani f11oi propii ,e ricbia. 
mare fino a i fentimenti la fede, l"' qu"1e allora è 
pitì pMra, quandot più fpirituafe. f"lg. 304. 

Ocravo. LII rapprc[emazioncimmagmaria del 
Corpo di noflro Si:;.nore pl#Ò appwtar gr-.tnd' in. 
convenienti, poic~ in rigore il e orpo ,. che que/li 
tali fi rapprefema110, non è quello di Giesù, è'"' 
C orp~ ÌmmPginato • pa!J.. 22.6, 

Nono. lddio non è quello che ettncepifae la ra. 
gion.e , perçbè tl'ltto quello che noi çonofciamo me· 
dia111e le potenze dell'Anima, è finito, e Dio è in· 
fìnito. Tutto que//cy che noi conof ciamo Ji può com. 
prendere, ma Dio folo è incomprenfibi/e. Ne fe· 
gue dunq11e che quando per nno Jforzo della ra. 
gione naturale vogliamo cono{cere Dio Jentro la 
fu11 narnra per la fìmiglianza delle ro[f che-noi 
&onofciamo, ò convertiamo la CnafuY'a in Dio1 co. 
n1.: fanno gl' ltiolatri, i qHali cercando Dio per li 
morivi della r'11gione , Ji form11vano Dei di rutto 
le •ofe, ò. vero noz abbaffeamo Dio allaCrçptut•a 
&e- Devefi dunque purgttrc il nofiro fpirito dalle 
Immagini, e dagli oggetti creati, e la noflra 'V9· 

lont à dalla affeziont di tali immagini per conof,cre 
Dio pHramenre in lui mede/imo etc. pag. lu. 

Decimo . fl.!!_and() il contemplativo va per affi· 
Jlere ali" Mefla non può. far di meno diricordar
fi, çbc la Mefla che vuole afcoltare è ima r"ppre. 
femaziorte, ò più t~fto una continuazione del Sa
trifizio, che Crifto Sign(fr nofiro offcrì f oppa la 
Croce. Eccovi un pcn/iera della Umanità di Gie. 
sù Crifto, il quale cos) femplice com'è , ba/la ali' 
.A111ma per clevarfi a Dio, e per afèoltar la Me[. 
fa mirando Dio. Eque/lo infinitamente meglio di 
tutte le Meditazioni, e le Ora:(..iom • cbe Jì porcf
fero far- fopra la M efla pat,. S~· 

U o decimo . Altre A11ime s' immagi11J11no cbe 
hi[ogui femprt di Giuiì Criflo ri,ord1JJrfi attua/. 

mente , comç f e l' 11bito della feJe son baft11f!~ ~ 
pag. 227. 

Se 1' abito della fede ci ha da ballare per ri. 
cordarfi di Giesù Criilo quanto è di necefficà • 
perchè dunque non ci ha altresl da ballar per 
il rimanente? Ed ecco che di bel nuovo l' abi· 
to della fede ritorna in campo a valer più, ne• 
prindpj di un cale Autore 3 che l' abito della 
fede ridono a gli acci • 

I V. 

MA per ritornare noi più tofio là donde 
nel ricordare le cante propofiziooi mal 

fufiittenti ci fiam partici, dico che la fede dev' 
efsere feoza dubbio la noltra regola , ma che 
però non può efsere da fe fola . Coovien che 
a forza dia fi vaglia de' fenfi: affiochè que!li 
rapprefentino ali' lncellecco ciò eh' ella vuole. 
e I' locellecco, proponga alla Volontà , Anzi 
sì fopra l'Intelletto, sì fopra la Volontà hanno 
i iènfi sì gran pofi'anza, che niuna cofa tor. 
na più io prò fe fi bada,. alla fede ftelfa , che 
attendere a guadagnarli il favor de' fenfi • il 
che f uccede qualunqqe volta il fenfibile fi uni· 
fce anch'egli con effa in tirarci a quello che 
fupeFa tutt' i f eofi, in rirarci a Dio. 

li Cardinale Sforza PaHavìcino , nel trar
tato docciffimo da lui fatto fopra la Perfezion 
Crilliana, volendo fu' primi capi inveftigar la 
cagione, per cui fieno gli SpiriruaU sì rari nel 
Crif\ianefimo, dice non elfer vero che ciò de. 
rivi, come i più ilimano- • da mancanza di 
fede :- e il prova per due cagioni. Prima, per. 
chè è- infallibile cbe il peccato può ftare in un 
con la fede: anzi molci, i quali erano attuaf. 
mence in peccam, più tofto che rinegar la fe. 
de hanno follenuco il marcirio Poi percbè ra
rilf.uni fono fra Pecca cori que' Crmiani, i qua. 
li non fentano almeno un fone fofpetto che 
fia. vero ciò, che loro infegoa la fede : onde 
quando anche mancatane la cenezza ,.non ria 
mandfe in loro altro più che un fof petto fem. 
plicc della Vita funna, dovrebbe quello fofo 
ballare per ricenerl1 da quei piaceri a cui du. 
l>itanG che fourafi:i al fin gran mal'e, qual"è 
l' Iafemo; ficcome appunto un fofpeno folo 
eh' effi habbia.no di veleno ,, l>afla: per ritener
li , benchè affecaci, dal!' accofrare le labbra ad 
una tazza frefchHiìma d'acqua concia ne' gior .. 
ni ellivi • Da che dunque deriva, per f uo pa .. 
rere, che canco rari era Crill:iani fian veri Spi· 
rituali ? Deriva dalla forza , che ha l' Imma• 
ginazione, sì fopra l' lmeUecto, sì fopra Ja 
Volontà. 

t Quei Mioillri ,che ftando ctintorno al Prin-

J
. cipe, han carico d' informarlo in tucte le co

f e, non è credihile quanto poffano. E perchè? 
Perchè effi non gli dicano fempre la verità? 
Nò: ma perch' effi fono coloro, a cui rocca 
dirgliela. Ond'è che in dirla gliela rapprefen. 
tano in modo, che facilmence lo piegano co. 
me vogliono, or' a Rimarla, or' a f prezzarla; 
or· ad approvarla , ora a riprovarla , fecondo 
quel vario afpec~o cb' eai , quali otcimi Dipif 
gnitori, le danno all' inceoro loro. I fenfi fon 
quei che informano f Incellecto in qualunque 
affare, e però quantunque gli rapprefencmo 
le cofe della fede pur vere a 'uttavia gliele rapa 
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72'8 · Qyinta Illufione. 
t>refeotano nè pitt de Crifiiani in forma sì lan
guida, eh' egli in virtù d'una jimile informa. 
zione, ò non fi muove punto, ò ii muove po· 
co, come chi vede una Rachele <Hpiqrn da pen
nel goffo . Dipoi , quando anche I' Intellecco, 
qual Principe di valore, relilla con la ragione 
alla Fantafia , che lo vuole illudere, re!ta alla 
fantafia un'alcra forza grand1ffima fopra l'Ap
petico inferiore , come apparike tutto dì ne' 
Teatri, in cui fappiamo che i fucceffì rappre
fentati fon fallì, e pme ci moviamo or' a pia· 
gnere or' a gioire contro voglia nollra , folo 
per la vivezza con cui g!i Attori ce gli fan va· 
damente rapprefencare , ora maleocooici, or 
lieti, fecondo l' Arre . E ùi quì è che affine di 
guadagnare la volontà a ben' operare, non è 
foffi:1ence, dic'egli, di guadagnar l' locellerco 
folu, fcorgendofi turco dì che la V oloncà, per 
goder quel piacere che nel!' Appetito prefen. 
temente rifulta dalla fanraGa, la qual di pigne 
per vero bene quella Gloria ,quel Guadagno, 
qud fol lazzo che l'lncelletco le prova per con
trario elfer falfo; ella a villa dei meglio fi ap
piglia al peggio, e C(;de alla faorafia , fua di
Jettatrice, come cede anche il Principe a quei 
Miniilri, i quali, affecondandone il genio, gli 
fuggerifcono cofe, che non fon giuH:e, ma fo. 
no grate, e però I' adulanoè vero, ma purgli 
piacciono. ~al' è dunque la vera regola a vi
ver bene? Scacciarequelti MioHlri,ch'èquan
to dire [cacciare affacr9 da noi l' Immagina
zione, la qual ci affaffìoa, e non volere altro 
mai .che la fede fola, veridica infonrnmice ? 
Beaci noi, fe poreffìmo ! Ma ciò non è con· 
feguibile in monal carne. Perchèdice il Car
dinaie , che qud~a forza e' ha la fancafia ad 
illudere l' I md letto, e quella forza c' ba la fan. 
tafia a follevar le paffìoni del!' Appetiro infe
riore mal grado tiella Volonrà, fono per fuoav
vifo quella Illu(ione, eque:la concupifcenza, 
che furono pena della colpa Originale, e che 
per domina de' Santi, nello !taro della Inno. 
ceoza non havean luogo: e fono le due fon
.tane de' noltri peccaci, fecondo la famofa pro
polìzìone di Sane' Ago(lino, che il bene .della 
virrù da noi fi tralafcìa per due cagioni , ò 
perchè non ci appare, ò perchè non ci dilec. 
ta : onde la Grazia di Dio coofifre in quefre 
due cofe , e in tenderci palefe quel che non 
ci appariva, e in renderci foave qud che non 
ci diletta va. 

Non bifogna dunque fperaredi viverlìbero 
dalla Immaginazione, f e non quando Iddio 
cavi I' Anima fuor de' {enfi, ma bifogoa ben. 
sì badare a correggerla col buon' ufo de' fooi 
faotl'tfmi, i quali fono per dir così, i fuoi co
lon, ficchè ancor' ella unitafi con lafrde, rnp
prefèoci per vero bene, e per vero male, il fo. 
1 .·bene, e il folo male delia Vira futura,come 
Ja fede e' iofegna; e rapprefenti per falfo bene, 
e per falfo male, ructo il bene, e tutto il male 
della prefence . Domina favorita a[ai dall' 
ADdtolo, dove a gli Eb.ei , circofcrivendo 
nd capo quinco i Perferri dice che. fon co
loro, i quali hanno per la coafuetudine efer
citati i fenfi a difcernere :i bene e'! male. Pi:r. 
fèRorum rfi foliduI cibiu, cioè ftudium jufiitiie, 
come cbiofa ivi il Gaerano: cornm qu! pro con. 

ft~eti:dine exercitatoI babe11t fenf uI ('cioè, fecon
do il medefimo, fcnfiu animi compr(hcndentes , 
(:J pere eptivam , & affdtiv.un) ad di/ cm ionnn 
boni,ac mali. Ad ingbiortire nella vira f piri
ruale i bocconi duri con quella facilicà, con 
cui s'inghiottirebbono i molli, eh' è propio 
fo( de' Perfecti , non balta bavere efercicam 
l' inceltetto a difcernere il ben dal male, per
chè vediamo, che gl' r mperfetti bene fpelfo il 
difcernono, e pur no 'I vogliono: nè baeta ha. 
ver' a difcernerlo ef ercicara la Volontà , per. 
che vediamo, che fe bene fpeffo gl' Imperfet. 
ti lo wogliono; lo vogliono, ma fempre con 
loro pena. Bifogna bavere efercitat i a difcer
nerlo anche i fenfi interni , a cui cocca di 
rapprefencare immediatamente il bene , pec 
bene, e il male per male. Allora sì> che tut· 
co il bene fi vuole con facilità. E la ragion' è, 
percbè quando la fede ha guadagnati foto I'In
celle~co·, e la Volontà, ha quel vanraggio che 
ha chi guadagna il Principe; quando ha gua
dagnaci anche i fenfi, ha quel vantaggio che 
ha chi guadagna il Principe, e guadagna di 
pit1 quei Minitlri immediaci , che fempre gli 
fian d' apprelfo, e lo informano i o ogni aff1t
re. E così, per comare ali' incento noltro,oon 
conviene confortar I' Anime a quello che non 
li può, eh' è non valerfi de' fenfi: conviene e
forrarle a correggerli con le maffìme che ci 
fomminiftra la Fede. 

SESTA 
ILLUSIONE. 

I. 

A Sefra Illufion perpetua ,che 
"""~~ adopera il Dirercore, ha per 

fua bafe la quinta . Perchè 
ftccom' egli con quell'acro di 
pura fede ha pretefo di met
tere la Filotéa fino al terzo 
Cielo, non già per breve tem

po, come l'Apotlolo,maperfempre,con ba .. 
verle già fatto era valicare a tal fine cotto il fen
fibile di qualunque forre t:gli ria; così poi fa· 
ci Imenee la induce a crt:dedì, cb 'ella con quell' 
ateo medefimo babbia acquill:ato ad un tracro 
quanto di fanrità fi può mai bramare. Almeno 
è certo ch'egli parla di un'anima, la qual ft 
dà all'Orazione da lui propolta, come di un' 
anima ,che Ga arrivata a toccare fa fommità 
della perfezione: il che è fenza dubbio un' al
leccamenco forciffimo ad abbracciare un cal 
genere ù' Orazione, ma è un' allectamenco 
fondato in falfo: perchè niuno mai può elfere 
sì perfetto fopra la cerra, che più e più non pof
fa ancor del continuo µerfezionadi , non folo 
in ordine al cucco, ma in ordine a ciafcuna 
ancor delle parei in parcicolare. E pur' odaft 
il direttore. >l.:!.cfla <;otezza (parla di quel non 
volere far da sé nulla nell'Orazione, da lui lo
da ro) fl.!!.cfla votczza non è altro che una di
fpo/i zione ad cf[erc riempito di Dio, il quale ha· 
wndo ima volta ottenuto dalle anime che lo bab
inaiJO fcmprc prefamc, le fa in confeguenza opera-

r: 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Sefta Illufione. 
re umo q11ello che a liti piace, cio~ t11tto qudlo 
cbc fannocolorocbc meditano, t rutto q11ello c!Je 
t1onfanno pag. 500. Che Dio facelfe in vircù di 
quel loro guardo femplice operare al!' Anime 
rutto quello folamente che fanno coloro che 
medicano; certamente non fari a poco: perchè 
farebbe loro operare tutto quello che fecero 
medicando San Carlo, San Francelco Save
rio, San Francefco di Sales , San Filippo 
Neri; e tanti altri Santi, de' più cofpicui, che 
veneri il Crifrianefimo. Ma che di più faccia 
ac.i eJfe operare turco quello ancor che non 
fanno color che meditano, fi rimiri un poco 
qua ne' è: formonta ogni eilimazione . Il Di· 
recrore nel luogo addotto efemplifica breve
mente ciò che ti fia quello tutto: ma in alcrt 
luoghi, cioè dalla pagina n 1. fino alla 339. 
l'efemplifica più alla lunga;e per dir breve vuol 
egli, che quell'atto di pura fede racchiuda in 
sè per equivatenza cucté le dimande che po{fa. 
110 farfi a Dio di fervido perfetcamence , col 
merito loro anneffo; cucce le Olfecrazioni , 
rutte le Orazioni, rutti gl'intendimenci fopra i 
milleri propotiici a meditar dalla Santa Chiefa 
ne' tem p1 debiti; tute' i rendimenti di grazie, 
tutte le offerte, tutti gli olfequj, tutte le pre 
parazioni necelfarie a quante opere fi hanno ~ 
far.e in onor divino , ed in una parola tutti gli 
atei di Umiltà, di Rafsegnazione, di Rive
renza, di Fede, e fopra tutto di Carità, che 
fi pofsano formar. mai da tutti i cuori degli 
huomini melfi in uno: anzi alla pag. 38 ag. 
giugne io ef pretli termini, che umi q11eg!i atti 
di carità uniti infìeme, non fi pojfono paragonare a 
quefto [guardo fiflo , e vivo di Dio: Dottrina , la 
quale ba tanti afsurdi palpabili, quanti afsud
t1; perchè fe un tale f guardo di fede contiene 
in sè per eqwvalenza il valore dì rucce le opere 
buone, che pofson farfi da un Criitiano, ecco 
approvata la propofizion di chi difse : Fidcs, 
bonaomnia Operainftcontinet: e pur'ella è pro- I 
pofizion già dannata. 

Contutrociò la povera Filoréa >·che per non 
fa per rance cofr ,le crede fobico , come fe le ve. I 
nilfero dal Vangelo , fi penfa con quel fuo 
f guardo 6 lf o, e vivo di Dio , di ha vere già toc- j 
cara la meca della perfezione, quando nè pu
re n'ha lafciace fode le molfc , e rimane i(Jufa, 
mentre ella con una fomma fadlicà precipita 
però nell'errore di quegli audaci, i quali in vir
tù della loro contemplaz.ionefi riputavanòin· 

· teramente perfetti, e però tuttora favellavano 
di fe fteffi non come di Via tori, ma come di 
Comprenfori . 

Ma ella molto più fi dà a credere ancora ciò, 
quando con franchezza fomma le afferma il 
fuo Direttore , che quella concemplazion·e 
(qual da lui chiamafi) univerfale, che è, fe
condo lui, il mirar Dio fotto il più aftratto 
concetto che fia poffibile, è come comprendere 
l'lncomprenfibile ,e ~be però per un riffo[Jo dcli' a. 
more, il qual feguita la ftde, et/a ci fa amare 
qua.lì infimtameYJte colui, ch'è infinitamente amabile. 
pag. ~ 1 8. E che più di ciò fi può <dire, che fac. 
ciano finalmente i Beati in Cielo! 

E' però quefia uo' Illufion mera mera . Ma 
pur portata fotto un vocabolo f pleodido, qual 
è quello dirifluffo d'amort>,cbe non ti fa quì che 

forza habbia, abbaglia Ja villa. Ond' è che 
Filotéa, la qual dappoi ch'ella fe' quella prima 
rifoluzione di non voler più nell' Orazione 
penfare a nulla, dir nulla. ò difcorrer nulla, 
noo fi fence in tutto 'l Libro riprendere giam
mai più di diferto alcuno, ma efalrar del eon. 
tinuo fino alle itelle, come fe già folle una 
Santa canonizzara; trafcura affatto il profìc. 
to di fe medefima, almeno in particolare, e 
crede che il fuo arto di fede fupplifca a tutto. 
E che fia cosi: Ecco quale ftima ella mottra 
di fe medefima. 

In vet·ità, Padre mio pojJo dire che ttm' i beni 
mi fon vem1ti con quefta prefmza di D io. Ondt 
fole cofe al di fuoricofJ ima sì marauiglio{afaci. 
lità, che il faro tratto più 10/lo mi conduce egli a 
quello, ch'io fo, che non mi vi t-lpplico io per me 
{tefla. Lo /I aro, nel qual mi trovo: parmi çbe fia 
ima perpetua inuocaz.ione arrualç dello Spirito s~n-

. 10 ,fenz.a che io faccia atti efpreffi per inuccarlo. 
Come d1mque 11on fentirò io il fuo foccorf'o in quel. 
lo chef o , e di che mi potrò io imbarazzare,men. 
treportonell'anima mialagi.ja,e la pace? Cosl 
ella aUa pagina 1s5. e alla lO r. più brevemente 
si , ma non meno ef preffiv amente: M lafcino, 
dice, Mi l<lfcìno queffe' anime pie ( parla di quel. 
le, le quali formano atri parcicolari) Mi lafcino 
quefte anime pie la mia nuduà, cb' 10 lafcio ,i loro 
le loro ricchezze. 

Ora quello è un linguaggio molto contrario 
alla vera contemplazione: e [e non fi crede a 
me, fi creda a ciò che ne ripurò 1' antico Abate 
Teone, prelfo Calliano . f!..!!41nto magi1 profece • .A.le. io~ 
rii me11s bumt1na (così difs 'egli)(;/ ad fi ncmorem della 
contemplationiJ pm1encrit puruatem, tanto fa im. Col. 2J 
mund1orem, q1uzfi per f p:cu/um fute puritari1, in. 
fpiciçt ; quia tJeceffe eft, ut dutn animur 11d f t1· 

bl1miorcmfc exundi1 inruitum, (j majora, quàm 
agir, profpicien1 concv.pifcit, il/a in q11ibuI eft, 
ut inferiora, ac femper 'Ui/iora defpiciat. Plur4 
{tqu1dem dcnotat fincerior obtutur, p11ritquè fibi 
majorem rtprebenfìo1ù dolorem j , rep,,cnfibili1 vi. 
ta, (j multiplica1 g1milus arque fuf pirùi emenda. 
tiomorum, (;/ emulatio att~nta virtutem. Nemo 
enim ilio in quo profecerit grndu, por1ft effe con• 
tentu1: (;/ quanto qufr fuerif mente purgatior a 
tantò fç fordidiorem videns , magis humiUtatis, 
q1tàm elationir inuenit cai1fa1, qHantoque perm. 
c1111 ad fublimiora confcenderit , tantò ampliur 
prd:videt fibi fupe.refle quò w1dcit . Mencredun. 
que Filocéa con ironia sì fallo fa giugne adire. 
Mila[ cino que /le animt pie I a mia nudità, eh' io 
la{cio a loro le loro ricchezze, conviene fenza 
dubbio ,che,s'ella è buona, come il fuo nome 
dimoLlra, fia almeno illufa. 

Vero è che la maggior colpa n' ha chi la reg. 
ge: perch'egli, fenza mai punto riprenderla in 
cofa alcuna, come fe già folfe impeccabile, la 
con forra fempre più a promenerfi, e a perfua
dedi • che com'ella, daro da sè bando perpetuo 
a tutti gli atri dHlinci, fi tl:abilirà di rettarft 
fempre in quell'ateo di pur:t fede, non vi farà 
chi l'agguagli. Ne darò uo faggio colto dalla 
pag. 4~L Prefuppooe io prima egli quivi, come 
cola iodubicaciffima, che fin' a tanto che 
Filoréa usò di medicare, ella non credelfe per 
verità eh~ Dio fofSe Dio , ma che fofse folo 
quella perfezione particolare ch'ella meditava 
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7JO Sefia Illt1fione ~ 
di Dio, ò pur quel mH1:ero, e però paragonan
dola al Natanaele Evangelico, per la rifsolu
zione eh' ella havea fatta , di non volere in 
tutta la vira fua meditar mai più, le favella in 
quelia maniera, G1accbè Dio m quefio noflro 
dif~orfo vi ha fatto conof~·ere i11w·namente cb' egli 
vj ha11c11a wduto fotto il fico , cioè dire che 
fino ad ora non crauate fiata fe non alt' ombra 
dell'Albero della vita, co11./idi:rando11e le radici, i 
rami, e le foglie, fcnza g1ijtarne il frutto; voi 
venite clln qucfioa confr:fJarc come Naranaele, d1e 
Dio è il voftro Padrone ,e Maefiro, e non fo crea. 
ture: che c,Rli è Dio , e non qualche perfezione , ò 
qualche miflei·o: e finalmente ch'egli è Rr: d' /frac. 
le , meritando egli folo di regnare in tutte le poten. 
ze dcli' anima voflra. Ora pi:rcbè, dico io già co. 
11ofccte q111~Jb verità, vi affirnro che nr:IJ• efpcrien
za vedteT e cof è maggiori, e cbr: il minimo grado di 
&ontemp/azzone, al q1~ale a Dio piacerà di eleual'· 
cvi, mediante l' cfercizio d~/la fade. vi cagionerà 
lmn:più chiaro, tfdicità più vera, diquclloc:be 
potefJc f:m: tulf<1 il Mondo in/ìr:me , fe volef[c illu
mmarui , e felicirurvi: E quale Rocca {farebbe 
falda ali' a{salco d' u'3' amplificazione sì lufin
gbiera? E' pur egli alcrove ad ora ad ora non' 
Jafcia di replicar cali atTalti foaviffimamente, 
dovunque può Compatite, Filorèa, ima volta 
per femp,·i: coloro che infèg nano il contrario di quello, 
che '1Joigi1~atc, inficme co11 tanti altri, e comp~tfte 
colorocb~ ad ef!ì prcfiano fede. pag. 202.. E in Lln' 

al ero luogo Pregate per co'oro che fono tentati di 
oppugnare il voflro cammi110 per mancamento di 
eonojèernc l' eccellc11z1r. i93 Siccbè bifogna 
cbe lamefchina alla fine fi lafci illudere, e 
provi in sè ciò <.:he già dìlfe Haia, parlando al 
fuo Popolo: Pop1t!e mcuf, qui te b::a!um dicunt, 

1f+ I o. ipfi te decipiimt, r/:J uiam grcU 1mm tuo rum di./fìpanl. 
Diffipare la via de'paffi è diffipare la via per cui 
fi cammina, con dare prima un paffo, e poi 
l'altro. E queft' appunco è qùella via, cbe il 
Direccored1fTìpa alla Fdocéct: perche non vuo
le ch'ella giammai fi a1uci punto da sè con le 
propie indufirie per avvanzarfi più, e più nel 
di vin fervizio, ma checonceoca di ricooofcere 
ch'ella ha fempre io sè Dio prefence, lafci di
poi fare a lui: quafi che Salomone navetTe a 
noi detto: Jn omnibuf viis tuiJ cogita i/fwm, tf:J 
ipfe portabi1 te : e non haveffe anzi de eco: /11 

Pl'O'l). 3· omnilJuJ viistuÌJ cogita illum , r/.:J ipfè d1rigp ve[. 
6· fus tuos. 

I I. 

. E' Però quello modo ,cenuco dal Direttore 
un modo di guidar' anime, cotalrnence 

contrarioaciò,chedal principio della Chiefa 
nafcentecì hanno ìnfegoato cucci i Pddri Spi
rituali. Tutti i Padri Spirituali ci hannoinfe. 
gnaco, che bi fogna pigliare il negozio della 
nofi:ra perfezione, non in generale, conren
ta11doci della prefenza pura di Dio, ma in 
particolare: in particolare l' ell:irpamento de' 
vizj, in parcicolare I' efercizio delle virtù, 
come c'io(iouò canto bene CrHlo medeGmo 
di fua bocca là dove al Precurfore ricrofo di 
batcez.z.arlo: Sine, ditTe Sin~ modò, fic enim dc-

Mtttt. )· cet 11os implere omnem jufiitiam. Non folamence 
di<fe: dtmimplerc, ma implcre fic. 

Ora quanto all'eftirpamenco de·vizj, io ere-

do pure che gli antichi Padri dell' EremofofTe, 
ro anch'dlì Mi Ili ci sì perfetti, quanto la Filotéa 
regola ca dal Dirercore, e pur' ecco quello che 
loro affc:rmò lAbate Sera pione, non ofrance 
ch'egli fapetTe quanco bene fempre effi havef-
fero Dio prefente; Q:!_amobrem ita nobis, non 
dilfe, aliiJ, nò, dilfe nobl.f, ita nobi.r trditerfus btec 
arrìpicnda funt prte!ia , tJt u11ufqt1i[que uitium quo CaJJ. 
max ime infeftatur explorans adverfus il/ud arri. Col. se. 
piat principale ce>·tammomnemcuram mentis, ac 14. 
fo!icttudincm co111ra illh1.r impugnationem, obfcrua. 
ttonemque dcfigens; adt1er(ur i/lud q11otidiana 
jejuniorum ;lirigcn..r fpicttla; contra il/ud cunélis 
momenti I cordis fufpiria; crebraque gcmi:uum tela 
CQntorquens: aduerfìtI ill11d vigil1arum lt1bore.r , ~e 
mediratio1us cordiJ fui impendcns ; indefincnter 
quoquc orationum flettt.r ad Dominum fimdens, & 

· ìmpugnationis fute ex1ù1El oncm ab illo fpecialitcr 
ac jugitor petens. E la ragion di ciò è, perchè noi 
dobbiamo imparare dall'inimico. li Demonio, 
qua lor ci combatce, non la fa mai da Capitano 
imperito, il quale a<falca ad un'ora llelfa la 
piazza da cuce' i laci: la fa da Ca pira no efper
cil1ìmo. Va prima intorno confiderando a 
parce a parte la piazza, offerva dov' è più de
bole, e quivi, un ice le forze, determina di 
piantare la batterla . Però, a deludere l' arre, 
giàcoo.ofciuca ,con l' ifte(fa arte, così dobbia
mo fur noi. Dobbiamo acrentarnente mirare 
qual fiala parre di noi più debole, cioè mirare 
qual fia quel vizio, che in noi predomina più, 
equivj più di propoiìco affi(f:erealla difefa, con 
pregar fopra tutco Dio, a noi prefence, che 
f pecialmence colà ci affì(ia, e con dirgli fpelfo. Pf 13g, 
lmpcrfcElum mcttm vidm111t oculi tui. i6. 

Qyaoco poi all'efercizio delle virtù cammi
na la ll:etTa regola, conforme a ciò che de Giu
fti accennò il Re Davide , dove dilfe Jbun& de 
virtute fo virrui cm . E la ragion' é, pérch' è più P[.8 H 
difficile IO' Llabilir le vircù, che non è Io fterpare 
i vrzj: ficcome in ogni Giardino è pur più 
difficile far pullulare le rofe, i gelfomini , i gi-
gli, i narcifi, che non è fgombrarne le fpine: 
Però fe gl'ilteffi vizj con vien che per lo più li 
divellano ad uno ad uno, non fi potendo, co
me fi fa per if piantare le fpine, dar fuoco al 
campo ,e mandarli al cempo medefimo rutt'in 
cenere; quanto più converrà che ad una ad una 
fi piantino le vircù? oon dico le iofufe (pero
chèquefte non fono ti mili a i fiori, fon folo 
ftmili alle cipolle de'fiori , le quali unicamente 
fi donano ad ogni Giuito) ma le acquifface, 
che quafi fiori aafcenci 1 hanno bi fogno gran
diffimo dicultura,non folo affidua; madiffe
reoce. Senza che affermò Sa neo A nconio do
ver noi fermar gli occhi fu quei Giufli più ec
ceUi era cui viviamo. Da uno imparare la 
prudenza, da un' al ero l' umilcà, da un' al ero 
l'ubbidienza, da un' altro la purità, e così nel 
refro procedere come 1' Ape in. un' Orticello, 
pienod'erbetce odorofe. Vcii1s efl B::ati Anro-
nii, admir11bil1[que fe1Jtcm1ia . MonMhi1r qui pofl Cajf. 
crenobialc propo/ìtum fil/ligi" 11itiwr fi1blimiotis In/! 1+ 
perf'dlionir ;mingere, vclm Apcmpruden:iffimam c. 4· 
dcbcre unamquamq11c vittutcm tib l1is qui eam 
farmliarius poffidcnt deflorare, t/:J in fui pcéforir 
vtr[c diligemer rcconderc. Ma come ciò fi pu) 
fare 1 fe non fi va con atcenco fiudio pa<faodo 

fu 

1. Co 
u. i 
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Sefia Jllufione. 7JI 
fo cixfcun' erba in particolare ? L' Ape è il 
propiffimo fimbol.o della Induftria. 

Nè vale a dér che Filocéa, me nere è arrivata 
già a concemplare, no è in grado più nè di prin· 
cipianre,nè di proficiente, ma di perfetta, e che 
però no ha ella vizj che abbattere, non ha virtù 
che acquiilare; perchè dir que!to è dire una cofa 
ridicol.ofa. Primieramenc~ , da quanto ft è 
fcorco già nelle alcre Illufioni, io nego con 
gran coilanza che il fuo Oireccore habbia ap. 
plicaca Filocéa mai a contemplare di verità. 
L' ha applicata fol tanto a non medicare: 
mentre a nulla più l' ha applicata. che a con
tentarfi di ltar fempre dinanzi a Dio con un' 
ateo di pura fede. Dipoi , quando beo fo(fe 
contemplacrice anche fublimiffima ,è però et. 
la perfecca? E s'è perfotca, è perfetta forte di 
modo, che non corra pericolo di comare in
diecro dalla fua perfezione, a par di e ami e 
di canti, riferiti a noi da Caffiano, che vi tor· 
narono:òche non habbia bifognod'andarein. 
nanzi? No certamente. Può comare indietro, 

J.Reg.8. perch' ella non è impeccabile; Non eft mim bo
<16· mo qui 11011 peccet; e s' ella non è impeccabile, 

conviene che più [peci a I me me ella guardi ti da 
qu~' v1zj, a cui più ft fcorge inclinata; elfendo 
altri più inclitiati ali' intemperanza, al cri all' O· 
fienrazione, altri ali' ofiinai.ione, a Ieri ali' ira, 
conforme n quel de11' Apofrolo Paolo: NI.' ma. 
gnirudo revelationum cxtollat me, dat111 efl mibi fii. 
11111ht; ctirnis mete Angeliu Sai bar.ce, qui me co4 
laphizc1 ;propter quod ter Dominum ,.o~avi, non 
in generale, ma in narcicofare, ut difQ.derer à 

1. Cor. mc; r& dixit mihi: Jì1fficit tibi grt1tia mea , nam 
u. 1. 'ZJÌrtuJ in infirmitatc pcrficitur. Se però il fuo 

ftimolo propio, hebbe Jin l' Apofiolo, come 
non lo ha vrà la Filoréa, cane o inferiore all' 
Apofi:olo in ogni dono? E fe lo havrà ,fi do
vrà ella contentar del fuo femplice guardo 
fi{fo, fenza applicare ad un malore f peciale, 
di cui la mefchioa parifce fpecial rimedio? Chi 
va alla f pezieria , non chiede un rimedio in 
genere, chiede quello eh' è più proporz.iooaco 
al foo male . Così e' infegoò l' Apo(tolo che 
dee fare ,chiunque pur va al!' Orazione. 

Poi, ha ella fempre bifogoodi aodareinoan. 
zi, mentre il medefimo Apofrolo fu pur quegli, 
che di sè diffe; Frarru, ego mc nott "rbitror 
comprcbendif[e, ed a pprelf o: f!.:!.a: quidem retro 
{unt oblivifccnf, ad ea vcrò qute funt priora e.r:
icnden1 me ipfum, ad defimatum profcquor, ad 
bravium fi1pcrnce vocatio11is in Chrifio Jefi1: e 
perchè di più s' inrendelfe, eh' egli non parla. 
va d1 sè, ò come Principiance,ò come Profi. 

Pbil cieoce, ma ancora come Perfecto, foggiunfe 
14. ~ r fubitO: Qf1icunquc 1rgo pcrjèfli jifmUf, hoc fen. 

tiamzu. Sll '1 qual luogo, ecco la chiofa, che 
fece un Sa neo Agoltino: N l.'mo fidclium, e1fi 
multum profcccrit, dicat: Jufficit mtbi; qui enim 

111 Pfal. boe d1cit, de 1..1ir1 exit aflle finem Se Filocéa 
€9. dunque ha bifogno ancor' ella di andare in

nanzi ,conviea che pigli il fuo profitto ancor' 
ella io particolare, conliderando ciò, che le 
fa più di bifogoo per avanzll.rfi , come coflu. 
mò di fare ogni anno San Carlo , finch' egli 
viffe, con ricirarft a far però di propofito al. 
cuni giorni di Efercizj Spirituali ,ordinati fo. 
lo a riformar cucco sè, sì quanco all' incerno J 

I 
sì quanto all"ellerp_o; e come San Bernardo. 
San Bonaventura. e tanti altri Santi conti~ 
gliano che lì facçia. Io voglio per cutci ad
durre quì in quello genere i documenti di San 
l'.rancefco di Sales, affinchè fi vegga quanto 
diverfameore egli ammaellraffe la fua Filo· 
téa, già di venuta perfetta, di quel che il Di· 
reccore habbia amato di voler· anzi ammae
ltrare la foa. 

La noftra natura, fono le propie parole di 
San Francefco, tolce dalla parte 5. della fua 
Introduzione al cap. 1. La noftra natura uma
na facilmente cade da i {uoi b1roni affetti, per ca
gion, della fragilità, e dcli a mala inclinazion dcl. 
la carne, che aggrava l'Anima, e la tira f cmpre 
11l baffo, fe quella non fi folleva fpeffo in alto a 
viva forza di rifoluzionc: come gli ucelli cadono 
J11b1to a terra {e effe nrm multiplicano i loro s/.a11. 
ciamcnti, e i tratti del/' aie , per mantener{ì a vo. 
lo fl1 l'alto. Ptr qucffo ,cara Filotéa, voi h4tW• 
te bifogno di rciferare , e di ripetere bene f peffo i 
b11011i proponimenti, che voi hawte fatti di fervi. 
re " Dio, per dJtbbio che non gli f"cendo, voi 
~on ricadiate nel vofiro ptfow flato, ò più loffa 
zn 11no flato_ molto peggiore : pcrcbè le cad11te fpi. 
rituali, banno ciò di propio, che effe ci pr:cip1ta .. 
no [emprc più abba.f[o, che 11on era ]o {lato, da! 
quale f alimmo in alto alla divozione Non fi trova 
O rivolo, per b110110 eh' cgl i fi. Ji a , a cui non bifo. 
gni a_lzare i contrappefi d11c wlrc il giorno, la 
mattina, e la {era: e poi oltre di ciò una volta 
l'anno Ji d:Jfà, fi mette in pezzi~ pr:r levargli la 
r11ggin~ c~ba contratta, raddrizzare i p:zzi gua
fi1, e r111ovm· quelli, cbc fono logori: così colui e• 
ha una vera cwa del ftw rnor.e , lo dcr;c, 
rinfòrzarc in D .o la [era, e lt1 mattina, con gli 
eferC1z1 di fopra notati, cd oltre a crò deve mole: 
volte co11(ìderare lo flato fuo, e addirizzarlo, " 
accommodar!o; ed alla fine, almeno una voltar 
anno dcc minmam~ntc r;guardarc tulli i pezzi,. 
cioè tuiti i [Mi affetti, e tutte le f ue pa.flìoni, af· 
fine dì rimediare a i d.fmi che vi fi trovino . .B 
fìccome J• Orivolajo unge con qiralche olio delicato 
e le ruote, e le molle, e tutte le parti mobili del 
fuo Orivolo, accioccbè i moti d• effo fi facciano più 
dolcemente, ed effo fi<f. men foggmo alla ruggine : 
co1ì la perfona divota, dopo la pratica di quepo 
dlJ'f acrmento del [fio c11ore per rinclJarlo bene, lo 
deve ungere con li Sagraml.'nti della Confeffìolte, 
e e omu111one. fl.!5flo eferciz.io rifiorcrà le voftre 
forze tibl1a1tute dal tempo. rifca/derà il voftro 
cuor.e ,farà rinverdire i ·t:ofiri buoni proponimenti, 
e rifiorire la virtù del <;offro f pirito . 

Gli antichi Crifliani lo praticavano con/iglia. 
tameure nel giorno an11hc1fario del Batte/ìmo di 
no/lro Signqre, nel quale 1:ome dice San Gregorio 
Vefcovo di Nttzianzo , effe rimwavano la profef. 
fione, e le prore/te che fi fanno in q11cfto Sagra. 
mento. F aeriamo noi /' ìjleffo, cariffima Filotéa • 
con d1fporci dt b11ona vo.~lin, e con impiegarci i1l 
,iò molto daddowro. Fin quì San Francefco 
di Sales. 

Il I. 

Q1al modo dunque di favellare, al con
fronto di quello appare or a quello che 
adopera il Diretrore con altri fimili, 

che dopo d'elfo hanno fcritto qu4li fenz' al· 
ero 
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Sefta Illufione. 
tro prò, che di (configliar tante belle prarkhe, 
Je quali ha la Vita divora, ò difcredicarle? 
Nella via ordina'f'ia, dic' egli, bi{ogna efcrdtar 
le vir1ù una dopo l'altra p(r acquiftarc la facili. 
tà di farne g!i atti. Se quella è la via ordina
ria de' Padri Spirituali, quella è la buona, e 
però canco più fi dee vergognar di sè dìiun. 
que la difprezzi. Bifogna prcndi:ri: gli auacca. 
mcmi in p41rticofar(, e rom~crc ciaf cuno d' effe 
eon un cfcrcizio diff(ri:ntc. Tal fu l' ammaeU.ra. 
mento di quel Santo Huomo, il quale infe. 
gnò a f pe~zare ad una ad una con facilità 
quelle verghe, che unire infieme riufcivano 
infuperabili ad ogni braccio. Bi(ogna ajfalirc 
le fu( impcrfezio11i con invenzioni, e induflric, cbe 
fiano appropiatc a di(iruggcrlc. E che fi può far 
di meglio? Q.9ella (i è l'arte, la quale ha por
tata dal Cielo in terra il no!tro fommo Me· · 
dico Cri(lo, quando ci ha inlegnaco a curare 
ogni male col fuu con erario: C.elcftir Mcdicu1 
fingulis quibtt{qu: vitils obviant1a adbibet medi. 
camenta. Nam ftcut aru mcdici11.e, calida fri. 
gidis , frigida calidis &urantur , ira Dominur 
no/le>' r.ontraria ùppofuit medicamcnta pccca1i1. 

hom. 3l-· Così notò San Gregorio. Frattanto ( feguita 
111-Ei•an. il Direttore ) qucfta felice, e amabile prcfcnz.a 
:elta· di Dio, qitcfl' atto amorqfo, ed univcrfale, tanro 

,;ontraflato, e combattuto, ftabilifce le virtù, rom. 
pc gli attaccamenti, fo'fmoma le impcrfazio1Ji, cd 
11no fi t'fova libero, e difi mpcgnato quando le oc. 
ca/ioni /i p,re(cnt ano, fen~ a bàvcrc avuto quale be 
vorta ncll' Orazione un Jolo pcnfiero de' beni che 
Dio per fua mifericordia ci ba preparati. pag. 196. 
Or ecco quì l' lllufione : dare ad intendere 
alla fua buona Filocéa ,che poeto l'atto di fe. 
de, in virtù del qual~ ella creda di ha vere 
del continuo Dio in sè prefeme, lddio farà in 
elfa poi tutto il rello, fenza eh' ella s' inco
modi punto punto, con veruna indu!tria fpe. 
ciale. E chi diè mai più tal dottrina? Am· 
buia coram me, r/:J e/lo perfdì11r, dilfe il Signore 
ad Abramo: non gli dilfe folo, ambula coram 
f1Jt. E' vero cheilcamminarealla prefeoza di
vina ci è di uo ajuco fommo alla perfezione 
da noi bramata; ma non è però quefra la perfe
zione. La perfezione è un cumulo di vircù, la 
cui facilicà,ftccome non fi apprende,fe non con 
gli atti di effe intenti, e iterati, che noi con. 
giungiamo alla prefenza divioa; così oè men 
fi manciene.Dil1ì ·co~ gli atci:Perchè quantun
que lddio ce la porre~be concedere fenza que 
fii, non vuol conced

1
erla. Vuol che noi ce la 

guadagniamo anche· a poco a poco: che però 
dilfe l' Apoftolo i ofio di Grillo: Et quidem, 
cum cfli:t Filiu.r Dei, didicit ex ii.r qutt: paf!ur 
efl obedientiam, fopra di che San Tommafo: 

Heb. S· Cbriftus licet ab d:m·no fcirct fimplici notitia quid 
eft obcdicn· ia : tamcn didicit cxpcrimento obc. 
dientiam cx iif qute pajfur efl, idefl dijficilibur. 
E però quegli i quali nell'Orazione pigliano 
fempre l'affare della lor perfezione io univer
fale, penfando fempre a non voler al ero che 
quelto: amar Dio, piacere a Dio, patire per 
Dio, e non difcendono punto a i particolari, 
che Dio da loro ricerca, quando poi vengono 
l' occafioni di mofrrare di che tempra fieno 
compoiti, bene fpefio fi fc()rgono debolitftmi, 
e dove prima credeano di dovere inveitire 

animofamenre or le faette, or le f pade de' 
li'ilHlei, voltano da loro le [palle, anche alle 
falfate: Convcrfi funt in die belli. Non balla 
dunque, affine di elJer perfetto, il cammina. 
re alla prefenza divina , bifogna a quelto 
unir' alcresì I' alrre diligenze, che fì ricercano 
ad ottenerlo . Che però T obla non fu con· 
tento di dire al fuo Giovinetto figliuolo. 
Omnibu.r ditbits virlt! tu.e in mente habero Deum, 
ma gli aggiunfe di più, & cave ne afiquando 
peccato confen:ia.r. Perchè dir cave , e perch~ cap . ., 
dire aliquando, fe non perchè bi fogna guardar-
fi fempre in parricolare da quei prewiricamen. 
ti, e da quei pericoli, che poffono un dì fovea. 
fiare anche in raie ftaco? fenza che , quel. 
la prefenza di Dio , che ci giova canto , 
è la prefenza armale. E quella com' è poffi-
bile ad ogni rem po? lnha:rerc quidtm Deo j11. 
giter ,(1 con1cmplarion1eju.r ,qu:matimodum dici. 
tis mfcparabilucr cop11lar1, impoffibilc cft bomini 
iflitt.r carniJ' fragiluarc cirCHmdato. Dilfe il grand' Col/ . 
Abace Mosè prelfo Caffiano. Ed allora Filo-

11
,-•,t, 

cé:l, che havrà da fare, fe non è attenta a 
guardarfi da quei nimici ,che la circondano? 
Sappiamo che oell' Hèeffa terra di requie, ch1 

è la vita contemplariva, Iddio non permife, 
che gl' lfradici mai fi rimanefsero fenza mo
letlatori. E perchè? per queilo folo: per ce-
nt'rli fempre addeHraci: ut crudircr in cis Jf ra:. 
lcm. Eif ctiam quiùus magna Dominu.r tribuit .fud. ~ 
(raie fu Copra qudl:o I' avvifo di San Grego· 
rio) parva qu.edam l'cprcbenfìbilia rclinquit, 11t 
[cm per babeam comra quod bdlum gcrant, (:J d:. 
viéìif magn1.f hojf ibM, mentcm non crigant ,qua11-
do co.r ad bue ad ucrf ari i ctiam minimi fatigant. 
Fit itaquc ut mito modo ima cadcmquc ment cx 
virrutc pollcat , (j cx infirmitatc laffcfcat, qua. 
tcml.f & ex parte conftruéla fit , (j cx partt fe 'f>an.l.J. 
conf piciat effe d4lr11ftam . "·'i· 

IV. 

E 'Dunquefenzadubbioun'illudere la Fi· 
lotéa , che non fa ciò, il vilipendere ad 

efSa canre pie pratiche ,che danno rucc'i Padri 
Spiricuali affine di forromecrc:re ad uno ad uno 
i propj difetti: E non meno è illuderla, il vi
lipendere a lei quelle che danno gl' i{teffi Pa .. 
dri ,affine di efeguir meglio ad uoaad una le 
a:z.ioni quotidiane, ò di accoffarfi a Sagramea. 
ti , ò di affiftere al Sagrifizio, ò di apparecchiar
{j a qoalche folennicà, forco il precell:o che il 
Diretcore alla pag H4· le adduce. là dove af. 
fermaJe, eh' ella non n ·è bifogoofa, ficcome 
quella, che portando Dio fempre nel cuore. 
con la fua prefenza attuale; può dire anch' 
ella nella fua nudira, con quell'antico Filo· 
fofo , sbalzato ignudo dal mare Copra una 
f p iaggia. Omnia bona mca mccum porto . Q!!e• 
Ha pref enza attuale non è perperua , come 
poc' anzi io provai, e poi quando folfe, non 
ha mai quella virtù che il Diretcore le attri
buifce di elfere cucro a rutti, più che noff è 
qualunque immenfo reforo: perchè la prefen
za di Dio, non è Dio. è guardo di Dio, è ar. 
cenzione a Dio, è avvertenza a Dio, è remi~ 
nifcenza di Dio ,e quando ancora folfe un vi
vilfimo a mordi Dio, non è però Dio: e l'amor 
di Dio non efclude quelle falutevoli praciche 
dianzi dette a ma Je infervora. 

Senza 

ca§. 
111/f. 
1.-t• 
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d. ~ 

Sefia Illufio11e :· 
Sen:ia che ,col fondarli fu la fimilitudinedel 

Filofofo, mo(hò il Direcrore di non ha vere 
offervaca una bella cofa, ed è che fola in Cie. 
Jo Id dio farà cucro a tu cci : Erit o.nnia in om. 
nibu.r :fu la terra io niuno egli è il rutto. Così 
acutamente lo confiderò il grande Antonio, 
il qual però ditfe Doncc ergo veniat ii/ud tem. 

CaJ[. pus, q1to fÌt Deus omni" in om11ib11s ,in prtefenri 
J/J/f. po1cft ft9c ,quo diximus modo ,ide/t per p.mu 
/. 1· "·+· vir1111zm1, effe in ommbu.r Drns, ltcct necdum ptr 

pli:nitudinem carnm omnia fii in omnibus. B di 
quì egli cavò che da ciafcuno de' Santi dob
biamo apprendere quell' eferciz.io di v ircù, di 
cui più fiamo capaci, non ut ul!ur, qu.e in m11l. 
zos dit.1ifa funt,{ol11s po/fìt acquirere ,fèd 11t in bis 
bonis quorum capace.r eJJc pof!u1m1s, ad eon1m noi 
imiJationem, qui ea p~culiarius obtinucre • tenda. 
mus. Fin tanto dunque che Filoréa ,contenta 
della divina prefenza , non cerchi più: pocrà di 
certo ancor' ella dir col Filofofo Omnia bona 
mea mernm porro, perchè folo porterà bona {1111; 
ma non porrà però dire porto omnia bona, per. 
chè non porcerà ft:co i beni alcresì di tanti giu· 
fii, e di tanti, i quali alla divina prefeoza, che 
procurano anch' efli di haver perpetua , ag
giungono varie indu{hie per avvanzarfi cori 
modo parcicolare , chi o ella fobdecà, chi nella 
modellia ,chi odia manfuerndine, chi nella 
caricà ,chi nella pazienza ,chi nella puJicizia, 
chi nell' umiltà,e chi nel frrvore d1 [pirico 
fempre accefo. Concioffittchè, fernli indullrie 
non foflero necetfarie ,oltre alla o; vina pre
feoza, per crefcere fempre più nell' efercizio 
delle virtù dianzi dccce ,ò nelcoofelfadi bene, 
ò nel comunicarfi bene ,ò nel dif porfi bene 
alle facre folennità, qual dubbio e' è eh~ i Pa. 
dri Spirituali havrebbon pocuro rifparmiar can. 
te conferenze ,quante fon quelle che ha regi
firate un Caffi:rno, tanti trattati, ranci comi, 
tanti fermoni domdlici , de[ci ad fratres che 
ancora li ritrovavano in monrc Dci , e compi. 
Jar tutti i loro precetti in uno, con ·dire ad 
cffi: Fratelli ,rammcmoraievi di btf1;er: in 'LOi 

Dio prefente. Ma effi in tanti fecoli e' ha la 
Còiefa,noo fi fon finora mai contentati di 
ciò. E percbè? Percbè la fomplice rimern· 
braoza di Dio prefenre balta ti bene a far si, 
che con quell' ajuco il qual di vanraggio ci 
viene dalla fua grazia , noi ci aH:eogbiamo di 
offenderlo. Magna cfi enim nobiJ ncçeffira.r bene 
.agc ndi ( come Boezio ofler vò) fi d iffimul are 11011 

vo!wmu quia cunéia agimrlf antc oculos Judicis 
eunéla cernmtif , ma non balta a farci operare 
con rutta quella perfezione di più, che ft ac. 
quifia col frequente ricorfo al Signor prefen. 
te .con l' efame particolare io ordine a i vizj, 
con l' efame parcicolare io ordine alle vircù, 
conia lezioneacrema de' Libri Spiriruali,econ 
altre fimili indufrrit: praticace fio' ora da rutti 
i Saoti. La fola prefenza dioioa farà fuffi. 
ciente per ogni cofa ad un' Ani1na, la quale 
ufcita di vi;i habbia fioico gia di perfezionar. 
.fi, e lia giunca al termine, com'è de' Beari in 
Cielo. Ma quelta Anima fa la terra non fi 
ritrova, b'enchè tale appunco il Di retro re figuri 
la fua Filoréa. E con ciò conchiudo , che 
quando la forma di guidar' anime, infinu'1ta 
dal Direccore nella fua Pratica jìwl~ ~ fia la 

Tomo JIL 
' 

vera ,converrà ,che io guidarle da ora innanzi 
la Chiefa muci dogmi, muti dettami ,e formi 
fopra ciò un fillema novillinw, ca neo diffe. 
rence da quello che ha prefuppofto fio• ora, 
quanro difference è il fiftema del Copernico 
da quello di Toloméo. 

SETTIMA 
I L L U $ I O N E. 

I. 

?. ~ -----;;-,'. A Settima Illufion perpecua , 
~~ ·~ ~ . \I che adopera il Direcrore, ha 
l~ ·~ . •\ per fua bafe tutte le fei prece
,1.. r~~-9 ~ denti, percb' ella è pofla in 
~: ~ - 1 perfuadere a Filotéa , che 
~S~-E~~::;.~._ ;. chiunque fi oppone a unta~ 

--=== genere di Orazione da lui 
propofio , fi opponga alla verace Cootem
plazione, anzi alla più pura, alla più perfec
ca; econ uaa tale opporcunità fi fa lecito di 
sfogar contro quefti l'ardore afcofo, e di vi
li pendere fracranco la loro Mèdicazionc con 
varie forme di di{èredico, ò di difprez.zo ,che 
accumula ad ora ad ora avvedmameoce. Ne 
dirò alcune di molte,affiochè fi giudichi fe han 
punto di difetcofo. 

p, imo. Piaccia a Dio Filotea ,piaccia• Di~, 
cbe coloro, i qua.' i 11011 vogliono la v1>flra Orazion:, 
tJolc{[t'ro almeno la 11ofira 11udetza: e cbe andaf· 
[e• o bene ignudi di Je ffrj]ì ai/a Meditazione, 
che g.ornalmente famto. Allora feguiterebbono Di• 
grande, e wdrcbbono [e medefimi piccoli, e fare/,. 
bono tanto btne la Metlilazionc, che non rimpro
vtrcbbeno punto la Contemplazione • pag. 99· 

Secondo . Per effere grandemente o/Imati nel 
loro metodo, mo/frano , che bavcndo afJai poco ài 
car;tà, 11011 hanno po.u o approftuarfi della Mr:
d!tazioiJc, del la q11ttl 1 anto fi gloriano , e che [0110 

poco mortifa"cati per fare i' itn11, e l' al1r11 di tali 
Orazioni, pag 269. 

Terzo. Vogliono fa,. fcnza intermif/ìone delle 
confiderazìoni , e mellono da parte tutte le confi· 
deraziom Cri{i1ane, che fì debbo110 havcr da/I' A· 
nime pie . pa/!_. 7 o. 
~arro. Vogliono fare continuamente delle di • 

nu111dc a Dio,eoltraggiano coloro çbe no11diman. 
d•no altro che D:o. pag. 270 

~inro. Si trovano tuni pieni ,e gonfi diqitel· 
loc' banno meditato. Dùw10 marav.:gtie di DifJ, 
ne fanno magmfici difco1{t , e talvolia de' Libri 
interi: e 11ultadimeno non banno pumo di familia. 
rirà con Giestl Criflo, d1 cui parlano t.'lnro dirne. 
Jiicamenre, e co.'ui c:;e .IÌ fplcndidamcnte riluce 
11c' loro dij~·orfi , non regna dcmro i lor cuori. 
pag. 228. 

Se(f o. Fanno lunghi colloquj a Giesù Criflo, e 
11011 afcol:anG fave/J. r mai Gfrsd Cri/lo. pag. 270. 

Serti mo. Quefi1 Jòno i f.:rg,_~i, e i prudenti dcl 
Criftiantfirno, q11al1 non co.,.,prwdono efJere la loro 
faviezza innanzi a Dio una ignoranza, e la loro 
prndc!iza un~ fcbiavitudine [regolata. pag.108. 

Ocravo. Sotterrano il talento di;/la fede Jotro 
Hn abiffo di ragio11i, e di concmi, rd ejfendoJJa. 

Qqci tf 
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734 Settima Illufione. 
ti creati per efferc imm~gi11i di Dio, lafciano Dio, 
e •·iungono le 1mmagi11i: ch'è fino un paragooar
li con gl' Idolatri. pag. i.07. 

Nono. Non vogliono mai umiliarfi ,fe non nelle 
11-feditazioni, e per dire folamentc a Dio: fatemi 
mifericordia, vogliono proporgli fempr.c motivi., era. 
gioni come fe difegnajferodi conuincerlo. pag. 208· 

Decimo. Vogliono inccffantcmente effer piccoli, 
per una pigrizia criminal" d'innalzar/i. pag. 207. 

Da que!H, e da altri fimili decri, fi porrà fcor
gere , che il Direttore ba otten uca contro i 
fuoi Oppofitori quell~ lingua di fuoco, ch'egli 
bramò sì vivamence ove di!fe : Filotea chi mi 
darà nna lingt1a di fuoco per penetrare i cuori di 
tante perfone, che fì oppongono alla verità , alla_ 
fcmpf icir à, e alla foa'Oit à, totalmelit~ pacifica dz 
qHeflo ft aro? pag. 1..69. Se poi quella lingua di . 
fuoco eh' egli dimoltra, fia da Spirito divino, 
ò da fpiritoumano, lafcieròchefia giudicato 
da chi può farlo. 

Io folo foggiugaerò eh' egli ha tute' i torci: 
perchè chi fi oppone all· Orazione da lui in· 
frgnaca, non fi oppone in modo ·alcuno alla 
vera Contemplazione. E che fia così. Prim,a 
che ufcitfe in campo una tale Oraziooedife. 
de pura, chi è, che mai di propoftto fi fia po
fio ad impugnare la Conremplaz.ione anche 
mifrica, propo!la già da canti, e da canti, co· 
veri modi? Al più fi farà detto, come dilfe il 
Gerfone contro il Rusbrochio, che non è be
ne darne volumi alla luce: perchè i cratti del
la concemplazione s'intendono folamente da 
chi li prova, e però fon come i fiori, che fo. 
lamente iu '1 loro fido hanno fragranza , haa• 
110 fori.a ; recifi dal loro Helo , ancorachè fi 
pon;;ano dcnrro un vafo d'argento, non han
no nè men più la metà del natio valore. Sen
za che la contemplazione ordinaria cft manna 
~bf&o·1ditum , quod nemo fcit, nifi qzti accipìt , e 
però alcuni hanno affermaco , che il meglio 
fo<fe fcriverne poco. La contemplazione {tra. 
ordinaria [11111 eircana verba, qme nem /icet bomini 
loqz1i , e però alcuni hanno affermaco, che il 
meglio fo(fe non ne fcri vere punto. ~ello è 
il più che contro la vera contemplazione fi 
fia mai detto . Al cri poi nè meno hanno detM 
co ciò : ma confiderando più cofto, che non 
però fi tralaf cia di porre in moftra qualunque 
f peci e di femplici fafutevoli, perchè non tutti 
fono convenevoli a tutti , e fon conofciuri da 
cutti, fono·iti per via contraria ,e hanno ferie. 
re cofe grandHTime per affezionar la gente al
)a vera conremplazione . Se nella Chiefa di 
Dio v· è ftata mai Religione e' habbia pro
moffo tra' Popoli l' efercizio di meditare per 
via di preludj, di punti, ò di colloquj, tanco 
odiofi ad un Direttore, è llaca la Venerabile 
Compagnia di Giesù , mercè le gran muta
zioni eh' ella ha ottenute dall' anime, per cal 
via , quando ritiracele in una aanza , le ha 
filfe a confiderare con feriecà per qual fine e
rano da Dio frate elfe tracce dal fen del nulla. 
Contuttociò chi può ef primere quanro ella 
medefima ha fcricco fin, ora ad efaltamenro 
della vera Contemplazione? Lafcio i Rodri
quez, i Roftg nuoli , i Crombeci, che n' han· 
no trattato sì , rna non canto di prof effioòe : 
che non ne ha federo ad eminenza un Sua. 

rez cetra fpeculativa , e nella pratica un Lo· 
dovico da Ponte? Jacopo Alvarez n· ha pol 
compofi:o un volume, il qual farebbe fenza 
dubbio una gio1a, in tal genere , fenza pari_ 
fe ad elfo il pregio ,e la perfezion non veniife 
diminuito da quello appunto , che all.' altre 
gioje accrefce, ch'è la vafticàdella mole. Ne!f
funo dunque ha mai voluto aguzzare a' Cuoi 
dì la penna contro la Contemplazione , per
chè que(ta farebbe una sfacciaraggine, ed una 
fcelleratezza degna da Dio d' ogni pena. Se 
però al prefente {i gdda tanto contro di alcu. 
ni moderni, li grida folo, pierch' effi pretendo
no di accreditare ua genere d' Ocazione , il 
qual toglie affacco il fomo della Meditazio. 
ne, e non è per sè ba(tevole a portar quella 
della Contemplazione di pura fede. · 

I I. 

E Che ciò fia vero, dov' è che coloro i qua. 
li per addietro hanno fcrirto dalla vera 

concemplazìone, fi fieno nè pur fognati di da
re quei documenti, i quali oggi corrono? D.)v' 
è, e' habbian decro , che nei!' Orazion non ft 
debba mai più ricorrere ali' ef ercizio delle tre 
potenze interiori? Dov>è che biafimioo l'Ora
zioni giaculacorie , ò come inucili , ò come 
inette. ò come di corto a Dio ? Dov'è , che 
avvHifcano l'Orazione vocale, comecofa per 
poco di nefiuo prò ? Dov'è , che riririno U• 

nicamence gli fpiriti dalle penitenze dteriori ~ 
quafì che quelle fien'operedalafciarfi a'prin
cipianti , ò a' profid~nti , e non da prezzarfi 
ancor nell' altiffima un ion con Dio ? Dov'è, 
che dìfpregi no le iodullrie particolari , che fi~ 
no da' primi fecoli della Chiefa furono in ufo 
tra i Padri ffeflì dell'Eremo, a frerpare i vizj, 
ò a fra biiir le virtù? Dov' è, che della lezio
ne de' Libri Spiriruali concedano appena un' 
ufo ne' gran bi fogni? Dov'è foprarcucco, che 
dafla perfecca contempla~ione rimuovano Gie
Sll Cri.fio, ò i f uoi mifreri , ò i fuoi miracoli, 
ò le fue dolci parole, quafi cbequecte non fof
fero fempre frate a tanre anime fante le loro 
delizie? Leggafi Santa Terefa, che della con .. 
templazione ha cractaco tanto ampiamente, 
e tanto altamente, e poi fi confideri fe di cali 
fenft apparifca in lei pur' un lampo. Chi dun· 
que grida conrro il novello gen,ere d' Orazio
ne, pro pollo dal Direttore, non grida contro 
la concemplazione verace, alcrimenci havreb. 
be gridato già molto prima: grida contro gli 
errori, i quali focco un nome sì nobile van 
coperti. E poeto ciò, come può il Direcrore. 
fenza l llufione perfuadere alla fua Filocéa,che 
oggi la contemplazione fia actraverfata , fia 
conrraddecra, fia combattuta, fia per{eguira~ 
ca eh quegli , di cui frarranto fi fa, con caPar.
te fina più lecito di dir male ? falfiffimo . E• 
favorira. Perchè que{ti , eh' egli addimaada 
perfecurori, fpiorida purozelod,onordìvino1 
non alrro vogliono, fe non che la ConcempJa. 
zio ne non ferva a i mentovati errori di larva, 
qua neo più f plendida, canto più perniciofa. 

I I I. 

E Cerrameme, [e fi offerva tutta la Mac• 
china al:z:aca i co'loro Libri dal Di reteo• 

re, 

' 
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· Settima lllufione: 
re, e da altri Scrittori fimili a lui , fi vedrà 
eh' ella è tutta fondata fopra un' equivoco ef. 
pre6o, qual' è quello di confondere il fenfo 
precifivo col negativo. Perchè là dove gli an
tichi Millici hanno detto, a cagion d' efem. 
pio, che ad uno il quale fta del continùo uni· 
to al fuo Dio , non è necelfario , apparec
'Chiarfi per l'Orazione, quelli dicono ch'è ne
cdfario non apparecchiarli . Dove gli Antichi 
hanno detto, che per unirli a Dio fu'l princi
pio dell'Orazione, non è neceffario penfare a 
cofa veruna diftinramence, giacchè l'unirli a 
Dio fi fa più con la voloncà, che con l' incel. 
lecco: Non ibi oportct cogitare rcs dc Creaturfr, 
nec dc Angelis , nec dc Trinitatc, quia btec fa. 
pientia per afftélus dcjìderiorum , non per medi. 
Jationem prteviam habct confurgerc, que{ti dico 
no, che fia neceffario non vi peafare. O por. 
tct 11011 cogitare • Dove gli Antichi hanno dee. 
to, eh~ per rammemorarfi di Crillo, come fi 
deve, non è neceffario con immaginazione 
viva de' luoghi rapprefencarfelo , or nella ca. 
panna, or nel Cenacolo, or nell' Orto, ora 
alla Colonna, or' in Croce, ora nel Sepolcro; 
quelti dicono eh' è oecetfario non ra pprefen. 
tarfelo in forme cali . Dove gli Antichi hanno 
detto, che noa è necelfario per la contem
plazione l'ufo de' fancafmi , pocendo eflervi 
tal concemplazion che fia fenza immagini , 
fenza forme, fenza figure, qual' è la contem
plazione alciffima., ripofta da San Tommafo 
nel terzo Cielo; quefii dicono che per la con~ 
templaziooe affolucamente fia necelfario non 
ufare i fantafmi . Dove pur gli Antichi han no 
detto che non è necelfario iterare gli affetti a 
Dio, quando l'anima gode una tale unione 
che il fuo refpiro medefimo la difl:urba; quc
fii dicono eh' è neceffario non iterarli . E così 
vadafi difcorrendo nel reffo, fi vedrà chiaro , 
che quelli fempre confondono il fenfo cbe pre· 
fcinde, con quel che ::iega: ma no 'I con fon. 
dono a cafo. Percbè il precifivo non faceva 
all' iocenco loro , eh' era alienare la geme, più 
che fo(fe poffibile, da cuttociò che la Contem
plazione h! di comune con la Medicazione. 
All'intento loro faceva il fol negativo, il qua
le alla contemplazione , falita al fuo grado 
fommo, non lafcia punto, ò quafi punto di 
ciò che fi opera meditando: e perQ fu quello 
banno fatta ogni loro forza, tanto più valida, 
quanto meno ofservata. Ma ciò non è un' n. 
lufione? E', ed ègraviffima: perchèfrartanco 
l"ilotéa, che non difringue, crede che chiun. 
que promuove la Meditazione , perfeguiti la 
Comemplaziooe, e rimane il!ufa , ma illufa 
con doppio danno ; l' uno della mala !lima 
eh' ella forma di altrui f~nza fondamento , 
I' altro della buona eh' ella forma di f e mede
fima, dicendo era sè con fa(to: Mi lafcino pw 
quefii la mia nudità, eh' io loro lafcierò lç loro 
ricchezze. 

I V. 

CHe f e meglio ancor {i defidera di fa pere, 
per qual ragione contro di qudto genere 

di Orazione fi gridi canro, eccolo qul detto in 
breve. La ragion' è , perchè quelli va dirit· 
tameote a gecrare a terra la cooperazione più 

Tomo lii. 

proporzionata, e più proffima, con la quale 
noi , qualor non fiamo imp~qiti, dobbiamo 
fempre concorrere a cuccociò; che Dio dee fa. 
re in noi , ma non feaza noi. Vero è, che 
non fi può quello inrendere chiaramente, fe 
non ci riduchiamo a memoria la differenza 
che pafsa era la vera contemplazione, e I' o
dierna Orazion di quiete . Nella comempla
zione, quando ella è alta , cirando il Sigoo. 
re a sè le potenze noftre , per fommo eccef. 
{o, ò di ammirazione, ò di amore , con cui 
le ferma; reilano collo efse lega ce in modo~ 
che quando ancora non operafsero nulla di 
moto propio, hanno buona fcufa • Con vien 
che operino fecondo il moto più felice , più 
forte, eh' efse han da Dio. E fe bene alle voi. 
te habent [e più paffivè, che Rrtivè, e alle volte 
pii) aélivè, che paffivè , giuil:a la qualità de' 
conforti or maggiori, or minori eh' effe rice
vono , per immaginare, per intendere, ò per / 
aderire a Dio in un modo fuperiore alla loro 
ordinaria capacità; ton tutto ciò non fono 
mai si [pedice ,come erano quando Iddio non 
le haveva ancora in tal modo rapite a sè ; e 
però f e allora effe lafciano d'operare alla for. 
ma loro, non v'èche opporre, anzi v'èalfai 
che lodare, perchè quafi fi divinizzano . Ma 
nel!' Orazione oggi derta di quiece, non è co
sì. f n qu~fra, al principio maffimamente deH' 
Orazione , le po.renze di cerco nè fono anco-
ra fofpefe, oè li fuppongono . Qual ragion 
però vuole, che dopo un' atto di fede, per di-
vi eco ef prelfo, non habbiano più a far oulla, 
come appunto fe non vi folfero? Rif po ode il 
Direttore, che ciò ft fa per lafcia:r così meglio 
operare a Dio . Jmpcrdocçhè divemuo egli più 
che pe'l pafJato Padrone dcli' animct, per cagion~ 
dell' abbando.ozamento che in lui facciamo delle no. 
flre po;cnze, (equel ch'è più)_dc'11oflri atti,ope. 
ra ciò che a lui piace, 11011 e!Je11do la fiur opera. 
zione imped!1a dalla 11oflra , la qital ncfce ora 
trBppo f otlectta , ora troppo tarda , ed ora con
traria a q11dlo eh' egli vuol fare in noi . pag. 77. 
Ma io dico, che quella ragione , fe accenta· 
mente fi pondera, prova canto, che prova trop
po, perch' ella prova che noi, per non i mpedi
re ciò che Dio di noi vuol difporre in qualun
que cafo, non dovremmo far giammai cofa 
alcuna, nè nn' Orazione, nè fuori dell'Orazio· 
ne; accefochè {empre all'iftelfo modo poffiam 
temere che la ooftra opera, ò fia pigra, ò lia pre .. 
fia, ò fia contraria a ciò che Dio vuol di noi. 
QEelta ragione vale, qualor'IJdio ci dà fegno 
<li volere operar da sè , con un dominio più 
alfoluro, e più alto, qual' è quello ch'efercica 
fopra noi, quando egli legaci per-dir cosi le 
potenze: ma fuor di quefro non vale. 

E però nè anche può il Direttore applicare a 
chi folo fa la luddecca Orazion di fede, quella 
ragìone che aggiogne apprelfo: Contuttociò nOJt 

fi pnò in alcm1 modo dire, cbe noi 11on operiamo in 
qucfla OccafÌone, pcrcb~ già {pontane a mente, cd 
allegramente habbiamp abbandonata l'anima 110. 

/ira all'operazione di Do, q1!afÌ nell• ifle!Jo modo cbe 
il Rcl~eiofo lafcia la fz.}a volontà alt' Ubbidienza 
della R eligio11c, alla quale non fi può dire che co11. 
fènta per forza, che fta morto, ò inutile , percbè 
op~i'R in conformità de'fuoi voti. E çoiì l' ~11ima del 
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Settima Illufione. 
(Ontempl11tivo opera in conformità della fua Jan
ij]ìma rifofitz;°ottç . Non può egli dico applicare 
uf\a cal ragione a chi folo fa la fuddecca Ora· 
zion di quiete, quanrunque con I' equivoco 
folico lo ioticoli, per coprirli, concemplativo: 
perchè una cal ragione milita sì bene a favore 
d1 chi contempla, ma di chi contempla alla 
forma dì fopra ef prelfa con la fofpeofione di 
tutte le f ue potenze. E la parità dei Re1igiofo 
medefimo lo fa chiaro . Se uno non può muo
vedì co' fuoi piedi, fi dice che nella Religione 
ubbidifce pie'r.amence alla Regala di andare 
ne' tempi de bici alla fcuola, al Coro, alla Chie
fa , ò dovunque Gafi, cuccochè vi vada ponaco. 
Ma fidiràch'egliubbidifcaalla Regola,quan
do potendofi a par d'ogni altro muovere da 
fe He<Io, non vuole andarvi , s'egli non v'è da' 
fratelli condotto in fedia? QEelto accade nel · 
cafo nollro. E petò l'anima non li può dir che 
cooperi a fufficieoza, quando efsendo fciolta, 
e sbrigarn, quanco ella vuole, in tutte ie fue 
porenz.e, non vuole a!cro più che lafciare ope
rare a Dio. Altrimenti fi dovrà dire, che quel 
Mannaro, il qual potendo remigare non re 
miga, cooperi a fufficienza. Che quello Scò 
fare, il qual potendo cooGgliarfi, non fi confi. 
glia, coopt:'.ri a fufficienza. Che quel Soldaco, 
il qual pocendo combatrere non combarre , 
~o o peti a fufficienza . Che q uell' arri ere, il qua I 
potendo lavorar non lavora, cooperi a fuffi. 
denza, Col che tutti ad un tempo freffo hètb· 
biaoo volontà di lafciare operace a Dio. E' 
quella una cooperazione negativa, la quale 
cammina bene in cafo d' imped4meoto, che 
habbiano le potenze a far di vanraggio; ma 
foor d'un cafo rale non cammina bene; fuor 
d1 ciò, la cooperazi&m: vuol' elfere poiitiva , 
qunl' è quella di chi remiga, di chi configlia, 
di chi com ba ne, di chi lavora. E però croppo 
ingarrnafi il Direttore ancora in queile parole 
che poi foggi ugne. D1 più l'a11ima tptÌ coopera, 
1·icnJrndo volomari,,imenie, e fe11za rc/ìflenz,,, gli 
t!f.:1;idi Dio in ef[a, Che fignifica quì quetto 
ricev,·nrlo? Bifognava dire: Jla11do apparecchia. 
1 :i a )·ii:e vere. A Ieri menti fì fuppone gracis, che 
fano nulla più, che l'ateo di f.·Je. ella già ri· 
ceva . E mencre l'anima ila folo apparecchia
ta a ricevere, fi può dir ch'ella , perchè non 
refili e, cooperi a f ufficienz.a? Qyefta è una 
cooperazione da fcioperato, anzi da irreligio· 
fo, da irriverence. Expeélare à Dco fubfidium 
;n quibuJ [e aliquiJ potefl per propriam aflionem 

!. 
3 

con-jutJa~·e ,prtetcrmiff a propria aRio11e, cfi infìpieniis, 
1.-a gen- ac Dnun tentantir(dice l'Angelico) Hoc cnim 
ta c.J). ad diviwam Bonitatem pcrtinet, z1t rebus provi-

dc(lt, non immcdiatè 9mnia faciendo; fed alia 
mowndo ad proprias aflitmes. Non efi igitz1r cx. 
pefl and11m à Deo, ztt omni aélione propria,qtta fìbi 
po.c'/l qitif fubvenire, ptcetermijfa, Deus ci fub. 
'l.Jtni111 ,boe enim divinie ordi11at1011i repugnat, (j 
bo11i1a11. Si può dir però che j11ve1 Je propriaac
;itJne nel c;:fo no(ho, chi qualor ft mecte ad 
ora re, non pretende altro, fuor che ricevere 
fenza reullenza quel tanto che Dio vuol dar
gli? 

A quell'union con Dio,che fi gode nella ve
racetonremplaziooe, dice San Bernardo , che 
rare volce Dio tira alcuno di pefo. Si va CO· 

munemenre, qu<ifi peruna fcala, di grado i~ 
grado, com' egli olferva nel fuo crac rato be[. 
liffimo, incirolaco Scala Clm1firalium. fl prim<> 
grado è 1 eggere , i I fecond\> è medi rare , il terz.o 
è orare , il quarto è contemplare. Qùando 
però l' huomo, po!lofi in Orazione, dopo il 
primo ateo di fede, non vuol nè leggere, nè 
meditare, nè orare, cioò nè raccomandarfi a 
Dfo caldamence, affin che que{li ii degni di 
unirlo a sè, d'illuminarlo, d'infiammarlo, di 
muoverlo ad amar lui come fi con vjene; 
cbealtro verta fe non che Dio quafi lo pigli 
per li ca-pelli, e lo tiri a sè , f enza fcala? Chi 
fenza leggere può fola medicare, non legga; 
chi f enza medicare può folo orare, non mediti; 
ciò va bene, p.erchè ciafcuno in sì bella fcala ha 
dallare più fu che può. Ma chi dopoun'arco 
di fede, vuol folodimorarcome un falfo, co· 
me uno ilipice, afpectando che il Signore lo 
tiri a sè, quafi a forza d'argani: io dico che que. 
fii vuole bensl non refiftere, ma non vuole co
opera~e. Non debemuf nos quajì Deum tc,ntando 
divi1111 prtefllrnere,fed facere, qttod ad nos pntinet, 
!egere failicèl , & mcditarì in lcge Dci, çt:J m·arc ip. 
f11m, ur adptWI infirmÌll!llCm noflram, (j videae 
zmperfeffom nofirum, qt1od ipfc docet nos facere di. 
CCJJ.f. Pe1i11:, & accipietis, qua:rite, (:/ invenieti!,. 
pitl(are,(j aperictur vobis. Tali fon le parole di 
San Bernardo. Nè fi opponga ch'egli pretefe 
fol tanto quì d'affermare, che chi vuole arri
vare alla concemplaz.ione , pofta fu'I grado ul· 
timo della fcala, deve andare con quello or. 
di11e: prima efercicadi per qualche tempo noi 
leggere Libri fanti; poi per qualche alcro efer· 
citarfi in meditare, e poi per qualche al ero efer. 
cicarfi in or are, per via di aftècci: còfa che non 
fi nega dal Direccore: nòdico, nò, non fi op· 
ponga. Perchè San B::rnardo non preref e di 
affrgnare una fcala, per cui fi faliife fu una 
volca per femprc, e non fi fceodetfe. Prerefe di 
fare anzi una fcala , p.::rcui fi andaife fu e giù 
quali del conciouo, come fi faceva appunto 
dagli Angeli in quella fcala dimoftraca a Gia
cobbe; perch'egli ditfe, che fu 'l gradino fu. 
premo di cale fcala, il qual' è la concemplazio· 
ne , beato è chi li pofi alcun breve tempo. 
Bearus mi in boe fu premo gradu, vt:l modico um. 
pore co11ceditur ma11crc. E però volle che i veri 
cootemplacivi, che fono quegli a cui dirizzò il 
fuo craccato, quando loro per qualcheacciden· 
ce non ri uf cilf e di contemplare, cornatfero ad 
orare, quando non riu!èiffe di orare, tornaifero 
a medicarf, quando non riufcitfe di medicare, 
toroafsero a leggere. e cosl non contenti divo
ler folo lakiare operare a Dio, fi ajucalfero an
cora fino che fo(fe in man loro da fe medefimi 
con l'derciziodelle ere potenze interiori fpedi· 
ce, e fciolce: giacchè l' Htetfo non operare di 
modo alcuno, in ca! cafo farla refillere. Cum 
vero mctlllf humana: ac1es infirma, veri lmninis 
il!ttflrallon~m diuriùs Jùfimerc non pot:rir, ad ali. 
qucm 1m1rn grad1111m, per quof afcenderat, lcviter, 
(.;] ord i11arè dcfcendat , r/:J alternatìm ·modò in 
1.na, modò in alrero, fecHndùm modum liberi ar
burii, pro ratione loci, & 1cmpori.f demorctur , 
tanto jam Dco vicinior, qii11nto à primo gradu 
r~mo1ior. E '\ludlo folo ba4l:erà a d:mollrare 
quanco la dottrina del Direttore fia differente 

affacc~ 
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Setti111a lllufione. 7~7 
:iffatto da que11a di San Bernardo . Io fui per 
dire che. fe San Bernardo fo(fe vivo al dì d' 
oggi verrebbe per la fua Scala Claufrrale, anno· 
verato dal Dirertore nel numero di coloro , 
contro de' quali diffe a Filocéa , con una 
commozione di fpirito così grande, bramar 
lui lingua di fuoco. Ma vi va Dio: eh' ef
f endo una tale fcala sl ben fondata , non vi 
farà pericolo , che mai cada per verun ful
mine. 

V. 

N On altro dunque mi rimane ora, che 
togliere al Direccore il rifoggio etlremo, 

ove fi ricovera : eta le è il di re : eh' egli non in
vìta cucti alla forma di orare da lui propofta; 
in vira chi da Dio fpecialmente vj fia chiama. 
to con chiari fegoi, invita Filocéa; e che però 
non condanna chi non fencendofi ad effa chia. 
mare anch'egli, rimangafi a medicare: anzi 
ef preffamence procdta che ognuno reltifi nella 

. e fua vocazione. Unufquifque, in qua vocatione 
1

· rtf.7. tiocat111 efi, in ca pcrmaneat. Ma quelto,fe non 
:o. è ancor' elfo un' illudere, è fenza dubbio un 

colorirle illufioni, perch~ non pajano, e però 
più coA:oè un' illudere da Madlro. 

Primierameore, s'egli ooo pretende di ritirar 
mai veruno da Medicare, ove da Dio non fia 
quelli chiamato a più; cbe vuol dir dunque 
che dà frattanto concinue borce a chi medita, 
paragonandolo ora a un Naranaele non con
vertito, il qualeJi !la fotco l'Albero della V1ca 
confiderando le radici, i rami, e le foglie, ma 
non mai giufiandone il frutto: or' ad un Pelle. 
grin diffide .• ~e, il quale va \•eramence a Lore
to per divozione, ma vuole però feco portar la 
fcarfella piena: ora ad una fanciulla f propofi. 
taca, la quale in cambio di andare al Re che 
la chiama per if po farla, fi rrattien fol rane o 
in leggere le fue lettere,e quando va, fi ferma 
a \.·agheggiare ogni paffo, or' il foo Palazzo, 
or le fue Pitcure, e quando arriva, fi applica 
tutta a riguardare i fuoi abiri, fenza alzare 
mai gli occhi a mirarlo in vifo? Che vuol dir 
-che fempre egli prefuppon che chi medita 
non tracci con Dio , non curi Dio , non con. 
vedi con Dio, non aini Dio, qual è in sè, anzi 
no 'I conofca , ma faccia qual vagabondo, il 
l.i ,~le h. la fonte in cafa. e va fuori cercando 
o" ~ t .. '"radi? Che vuol dir eh' egli raffomi· 
glia chi med1rn a gl'Idolatri, i quali creati per 
effere ancor effi amagini di Dio,lafciano Dio, 
e rh:nsrnn le immagini? Che vuol dir c;he li 
irhi .. r11a or piccoli, or pigri, ed ora fi miglianci a 
"; '- .>t.:1 d in .Jtili c'banno fepellito il talento 
ancor della fede? Cbe vuol dir che gli accufa di 
temerarj , qua!i che coi loro colloqui preten
dano di convincere ancora uo Dio? Che vuol 
dir finalmente eh' egli alla Medicazione dimo
ftra un' abbo~rimenro sì i nei mo, sl inrefi:ioo, 
che concedendo qua ii per grazia a chi contem. 
pla di leggere fra dì qualche Libro Spirituale, 
non vuol però che fian tra quelli comprefi Li
bri mai di Meditazione fotto precello che pof
fano farlo dare in qualche i ncofr anza ? ò non 
vuole almeno che li leggano niai con difegno 
di meditarli, quau che qualunque Libro pio 
che fi lega fi poffa tnai legger meglio che 

Tomo lll 

meditandolo, cioè ruminando ciò. eh' egli 
dice di buono, macinandolo, malli'-?andolo 
affine di convertirlo in fufranza eletra. Mirabi. Pf. 8 li1e1cfiimo11ia ti/a ideò fct·11tata cfi anima mca. · }I • 

Q.9efte cofe non fonofcappate mai dalla boc-
ca nèdi San Gregorio. oè di San Bernardo, 
nèdi San Bonaventura, nè di Santa Terefa, 
nèdi alcri cali, i quali havrebbono amaro d~ . 
potere alla contemplazione tirar J' univerfo 
Mondo: anzi quelli hanno lodato fomma-
mente chi medita, ancora in qualunque fiaro. 
San Francefco di Sales non ha farro al ero che 
dillribuire alla gence Medicazioni dHlinte in 
preparazioni, in preludj, in punti variiffimi, 
cioè in quelle cofe, di cui non può il Direrco-
re fentire il nome. ESanPierd'Alcancaraha 
claca quella differenza rra la Medicazione ,e la 
Contemplazione; che la Medicazione difcorre 
con fatica, e con frucco; e la Contemplazione 
fenza fadca, e con frucco: e non ha decto 
che la Medicazione dilèorra con fatica, ma 
frnza frutto, come il Direttore fuµpone , 
mentre a chi medica non altro alfegoa dell' 
albero della vita che le radici, ed i rami • ed 
al più le foglie, per non lo trattare da peggio 
ornai d'ogni beftia, ma non il frutto. ~eil:o 
linguaggio dunque di lui canto diverfo da 
quello di cucci i Santi, dà a conofcere che 
quanrunqueegli non voglia pronuoziare,cbe 
l'efercizio di Meditare fia cofa, ò inurile, ò 
in etra, ò pregiudiziale, come dopo lui fono 
palfati a i:ri a ltampare io più fchietri termi-
ni, vuole con cucco ciò che s' intenda ap-
pieno; nè punco fi fpavenra alla BoIJa sì 
cofpicua sì chiara, eh' egli ha in contrario 
di Paolo Terzo. 

Paolo Terzo , con I' occafione di approvare 
gli Efercizj Spirituali di Sane Ignazio ( che fo. 
no fenza dubbio efercizj di Meditare) gli ap
prova come ripieni noq foladi pietà, ma di fan· 
ricà,pictate, ac f..m.élitat; piena. E s'è così, com'è 
dunque poffibile ,'ètre coocengano quelle leg
gerezze ,che il Direttore arcriouifce a chi me. 
dica? Dipoi protefla, che faranno effì molto 
ucili a rutti quei che fe ne vorran prevalere, 
11d tedificationcm, (§ fpirit11alcm profcélum fide .. 
lium valdè utilia, !/j falubria {ore cogno 11mu1.Ma -
come ciò, fe il Direttore nega loro ogni fruc. 
to? In ultimo non folo in vigore della fua 
autorità Pontificia Ii conferma,li collauda, e li 
eommunifre con ef preffa Coftituzione, ma 
di più eforta tuct' i fedeli dell'uno, e dell'al ero 
felfo ~tanto in comune, quanto in particolare 
ad uiarli, ed a regolarfi fecondo i loro indiriz
zi: borta11tcs plv.~·irnurn in Domino, OtnnCJ, (1 
/ingulos urriitfqi1c fexHf Chriflifidelcs , 11bilibe1 
con{litutof, ut 1f.lm piiJ documentù , !/j cxercitiis 
U!Ì, ac illis infirui dcvotè vclint . E quefro come 
fi accorda col Direttore, il quale fe li permet· 
te ad alcuni fedeli, li nega ad alrri, e però loro 
divieca non pur' ufarli, ma ancora leggerli? 
Che vieti ufarli apparifce chiaro in quel luogo, 
dove favellando egli a Filotéa quantoa'Libri 
Spirituali , dice quefte parole Pomu in oltre 
altre volte leggerli per meglio raccarvi in Dio, 
quando gli affari dimefiici vi baveffcro notabil
mente diffip1110 lo {pirito, ma non dovete leggerli 
mai affin: di 1rnmc qualche punto di Mcdi1a~Jonc, 
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Settima lllufi one. 
per cerçarr d•appoggiaWJ)Ì a qualche cof a in un'cfar
çizio, nel quale- ldd10 f olo vuol'efferc il vo/lro ap. 
poggio, ed il vofl1~0 lume pag. 49. E che vieti leg. 
gerli apparifce in quell'altro, dove efprimendo 
a Filocéa que'Libri Spiricuali, che una pcrfona 
,ontemplativa 11011 deve mai lcggcre, innanzi a tut· 
ti gli al cri nomina quefii. PrimieramMte non de. 
ve leggere Libri di Meditazioni, almeno con qual
,be difegno di voler M~dfrarc, per non far i:of a 
'ontr6'ria alla fua voca~ione, e per nongcttarfi den
tro a qualche incoflanza fotto prete fio di fare ima 
bt:lla Meditazione .pag. 3oi. dove di più fi fCor
ge, che quello aggiunto di bella è da lui dato 
alla Medicazione per lode sl, ma per lode iro· 
nica. Ora quefie parole del Direttore fono 
non pur concrarie, ma contraddittorie a quelle 
del Sommo Pontefice, il quale non folo eforta 
omnes, & fingulos 1ttriltfq11e fexiu Obrifli fideles, 
i1bil1ber conllit11tos a leggere tali Libri, i quali 
toncengono efercizj di Meditare, ma a pre· 
valerfene. Onde ò bifogoa condannare fe pa
roie del Direttore, che a ciò 1i oppongono in 
forma chiara, ò bifogna condannare la bolla 
di Paolo Terzo. 

E tal' è la prima rif po!la all'e(lremo rifugio, 
ove il Direttore ricone a r koverarfi. La fecon· 
da Ct è, ch'io nego con gran coUanza poter' ef. 
fervi anima alcuna, la qual da Dio fia chia
mata fopra la Terra a fare ciò, che ora dirò in 
poche righe. Ad ufare un tal genere di Ora· 
-:ti on e, in cui facto una volta per f empre un 
atto di fede, ella non voglia adoperar più in 
tutta la vita fua le potenze interne, çome ap
punto fe non l'havclfe: Prefuma di conofcere 
con un tal' atto Dio, qual è insè, e di cono
fcerlo in modo che non habbia a cercar mai 
di conofcerlo maggiormente per via dì ragio· 
ne alcuna, ò umana , ò divina ancorche vo• 
Jelfero crarfi dalle Scriccure medefime facro
fance, dettatt da Dio di fua bocca: Lafci per 
fempre ogni confiderazion difcorfiva intorno 
alle pa··ole di CnLto, a i miracoli di Crifto, a 
i mifted di Crifto, a i grandi efempi c'habbiam 
ricevuti da Critto: Non habbia mai più ricor~ 
fo al fenfibile in cofa alcuna, nè quanto all' 
in celi etto, per metterli innanzi a gli occhi più 
vivamente, ò 'l Giudizio univerfale > a cui 
CrHto ha voluto che ognor fi penfi, ò te pene 
apprefiate a gli Empj, ò i premj apparecchiati 
a gli Eletti, ò altri fimili articoli della fede: nè 
quanto alla voloncà con eccitare diverfi affet
ti divori, ò con rinovarli: E finalmenre non 
pigli il fuo profitto iu particolare~ ma Colo in 
genere >quafi che il ricordarfi di bavere in sè 

Dio prefente fupplifca a tutto . ~eQa in ri. 
ftreccoèl'Orazionedel Direccore, cavata fuor 
de'fuoi panni. E a quella io dico che nè pure 
un'Anima al Mondo fi dee concedere che mai 
da Dio fia chiamaca : perché elfendo Dio 
una Sapienza infinita, non può volere un tal 
genere d'Orazione, ma fol permetcerlo,come 
permette ogni dì ca nei errori fienili, ch'egli pur 
potrebbe impedire. 

CONCLUSlON 
D E L L' O PER A. 

Qgl mi piace di terminare 
I o fco prime neo delle Sette 
Illufionida me promeffe. 
Credo che oggi mai ve. 
diate per voi fleifo, ò Let
rore , alfa i chiaramente, 
te i dOc.tlmenti impugna· 
ti fien cali dì lor natura, 

che porti il pregio mo{trarne f peditaa1ente la 
falfità .Che fe poi mi addimandererc per qual 
cagione, non elfendo unico il Direttore a dar 
tali documenti, ò a pubblicarli,, ò a promuo
verli, io me la fia pigliata più cofto contro di 
lui, che contro di più rtltri, i quali ad un tempo 
fieffo ft fon9quafi indettati a mandarli fuori 
ancor'effi, in più Libricciuoli: ditferenci di fiilc, 
ma non di fenfi; io vi rif ponderò quello ap· 
punto, che Iafciò fcritco il gloriofo San Pro
f pero da me ci rato al principio di quefta lerce .. 
ra, allora che volle dare ancor· egli ragion di 
sè, per haverla anzi pigliata contro il Caffia. 
no, che concro, ò di canci Compagni, ò di tan
ti Complici, i quali hebbe que(ii a'fuoi di nello 
tlelfo fallo. Ne ad obfcurandam fci:.ntiam Do· 
étio1t1m, ca exagita;·e videamur > q11a: vulguI igno-
bile intemperanm• cff udir, tmius poti{fi mum definì- In CoJ. 
tiones, qucm non dubium eft in illis omnibus in {a11. lat.c.1. 
Elarum Scriptitrarum ftudio prà:ftare, rcfcrem111. 
E' par uto a me , che come il Direttore vale af .. 
faiffimo nella felicità dell'ingegno, nell'acu: 
tezza, nell'arte, e nella forza d'infinuadì eh' 
egli ha , quafi pr0digiofa; cosi più facilmente 
a chi legge pocelfe cagionar qualche nocumen. 
to. E peròfenz'alcrorifpecco,cbe quello.folo 
del maggior fe111izio divino, ho pretefo fu 
quelli fogli di formare un poco di antidoto a 
quel rio fugo, che fu da lui !kmperato in pii) 
dolce latte • 

FASCETTO 
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ETTO 
DUBBI! 

I N T O R N O A L L' O R A Z I O N 

DETTA DI PURA FEDE. 
DI FEDE SOLA, DI FEDE SEMPLICE, 

o· PUR. DI Q!JIETE, 
CON LA SOLUZIONE A CJASCUNG D' ESSI, 

Ad un'anima defiderofa di non fallir nel cammino dell'Orazione 

SE R V A UMILE DI G I ES U,. 
~~~~ Uel Signore ,il quale abita l Santa medefima e' ho pigliata per prima Gui-

.i..' . ni,ev' infervoriogoigior- 1 diSanGirolamo,òdiSanTommafo,òdialcri ~B' nel cuor voftro,v'illumi- da , ò di Sanc' Agofiino,ò di SanGregorio,ò 

· · no piit con la fua divina sì gran Dottori, fu cui fingolarmeote ho fon-
prefc::oza ,finchè vi faccia dato quanto io vi affermo, ma come appun-

~~ · provare quanto fia di ~crfa '? fu pietre fonda me ma li , le qua li è fuflìcie~-
~JL · la vera Concemplaz1one · c1ffimo che v1 fieno,quamunque nonappanf-

;a;:: dalla fittizia. cano. So che al vo!ho intelletto ogni poco 
I tanti dubbj , che in una lercera fola mi di lume varrà per molto: e però tenz' altro 

proponete incorno all'Orazione oggi detta da preambolo prima ef porrò il dubbio da voi pro· 
i più diQ.9iece .da altri or di Fede pura,ordi po~o,ed apprelfo la foluzione~ma con tal' 
Fedefola,ordìFedefemplice,midannoc=hia- ordine,che fcuopra a poco a poco rnttain sè 
ramence a conofcere , che voi pure, benchè la materia feguiramente, di cui fi tratta ne• 
per altro sì confideraca, e sl cauta , vi ftéue al· due piccoli libri da voi citati. 
quanto invaghita di praticarla , quafi che ciò 
fia contemplare. Io non ho fopra voi tale au. 
torità ,che vi poffa legar lo f pirico. Tuttavia 
defidero,che prima di appigliarvi a sì nuova 
rifoluzione, vi andiate a configliar con Santa 
Terefa, che, benchè morta, vi parlerà tanto 
bene dalle fue Opere ,quanto s' ella fofle an. 
che viva :e vedrete a che fegno farà ella lon. 
tana dall' apprm•arvela. Dovete fapere , eh' 
ella una volta fu me{fa per fua difgrazia fu 
quella via, la qual voi vorrefle ora imprende
re, che è in fu(tanza diabbandonarrotalmen
te le confiderazioni difcorfive intorno alla Vi
ta di Criilo, a i fuoi mifleri, a i fuoi miraco
li ,alle fue divine parole, per 'non volere altro 
più, che penfare aDio,fotto il piùnudocon
cetto ,.che fia poffibile, come tal' uno fa nella 
fomma contemplazione: e fe ben da princi· 
pio parevale d'andar bene, fe ne crovò poi 
venire sì gran difcapito, che lo piaofe con la
grime ancor' amare. Cosi attefta ella in più 
luoghi dell' Calle Ilo i nreriore, ma f peciaf men. 
te al capo 2 2. della fua vira , che ,-quanto pof. 
fo, io vi fuppfico a legger rucco. · Penfa\•a io 
però di mandarvi folo le opere dellaSanca ,e 
con ciò rif pondervi. Ma perchè ho poi du· 
bitato ,-che forfe voi da voi non faprefteappli· 
care in cucco le fue dottrine alle voftre diffi. 
colcà, bo deliberacodi fciorvele ad una ad una 
difiinramenre da me medefimo ,con farvi no· 
to però, che foprattuto ho io voluto fervire 
alfa brevità , taoto a voi gradita: e però non 
vi fiupirete 1 fo non cito diltefi i tefti , ò della 

I. 

E fia vuo, che il porli di. 
na nz.i a Dio con la pura 
fede di haverlo prefeote 
a voi> anzi in voi me
defima > fenza fractanto 
confiderar niente , dir 
niente,ò <lifcorrer niente, 
per rimaner così libera ad 

udir Dio, fia Contemplazione, come vi pre. 
fuppone chi vi diffinifce l' Orazione, eh' egli v' 
infegna, Orazione ~ii p1ira f ede, r/:Jc. col Mala. 
vallepag 33., e col Molino pag. 13. 74. 99.&c. 

Vi rifpondo, che nò, perchè, quanto alla 
fede della divina prefrnza, ò voi per tal fede 
iocendece l' abico della fede ,ò intendere l'atto? 
Se l'abito, quello è comune a tucri i fedeli ,. 
quando ancor non fanno Orazione di alcuna 
forte : e f e l'ano, queCto, fe non è fempre co• 
mune a cucci i fedeli, quand' effi fanno in qua. 
lunque modo Orazione, al men dovrebb'efsere. 
per eccfrar!i a farla. più atcencamente. Però 
quefio metrerfi dinanzi a Dio in pura fede è 
per verità difpofizione alla Contemplazione, e 
difpo!izione nece{fariiffima; ma non è la Con• 
templaz.ione: perchè quella non è più, che la 
prima pietra di quella cella, che fabbricò nel 
fuo cuore Santa Caterina di Siena, quando 
credendo ella per feJe , che da per tutto haveva 
in sè Dio prefenre, fi fapcva in s~ poi racco· 
gliere da per cmto. E quanto al con confide· 

rar 
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Fafcetto di varj Dubbj. 
rar niente frattanto~ per udir Dio , non dir 
niente , ooo difcorrer nience 1 quello dev' 
efsere ad ora ad ora comune ancora a chi 
medita, quando già fi trova infiammato . E 
poftociò, chi contempla ha molro di più,che 
la Fede pura, cioè che la Fede unica al non 
penfar nulla. 

I I. 

SE lia vero, che la Coocemplazione fia al
meno quel guardo fifso nella Divina pre

tenza, eccitato da una tal fede, che infegnavi 
il Mala valle pag. n., e quafi in tutto 'l fuo Li. 
bro, feguicodal Molino. 

Vi rifpoodo, che per quello guardo fifso può 
intenderli un doppio guardo. Può iocendedi 
quello, che noi fiffiamo io Dio da noi CT:effi, 
quando infegnandoci la fede, che lo habbiamo 
deorro di noi, ci fermiam però di propoliro ad 
avvertirlo: equefio non è bailance a formarla 
Contemplazione ,quantunque fta per altro un 
guardo giovevoliffimo d'ogni tempo; perchè 
ci fa operare come quel fervo, il quale fa d' ef. 
fere da per tutto veduco dal fuo Signore . O ve-, 
ro per guardo fifso può intenderfì quello, che 
fiffiama io Dio, quando egli con lume fopre
mioeore , ò fopraonaturale conforrandoci l' 
ìnrellecto, ci folleva a capire una tal verità 
delladi vinapreieozainsìvivo modo,che l'a
nima rimane alforca in tal confiderazione, 
ammirando, ed amando il fuo Dio prefence, 
più ancora, che fe con gli occhi corporei lo 
rimiraffe: e queltaè Contemplazione. Ond'è, 
che fra quefri due guardi v'è quella di vedicà, 
che paffa tra chi {j fi{fa a mirare una bella Sce
na di Paradifo, innanzi al calamento della 
cortina, che la ricuopre, e di chi fi fi{fa a mi
rarla dopo il ca1iimenco. 

Q.9elto guardo poi così elevato (eh' è il pro
pio della Contemplazione) talora non palfa i 
termini, dianzi decti di ammirai.ione, e di 
amore, che fan fofpefa la meoce, e allora è 
contemplazione ordinaria alla quale per favor 
di Di0 molti arrivano coli' a{lìJuo efercizio di 
medicare, e più ancora di mortificare al poffi
bile il loro Spirito, e i loro fenft, e può chia
marG per ral cagione Concemplazione acqui
fiaca. Alle volte paffa di molco i fuddetti ter
mini,ed ha {eco unite quieti altiffime, sì eflerio
ri, come interiori, ectaft, ratti , rivelazioni, vi
fioni , locuzioni, maravigliofe, ed altri modi 
fimili, con cui Dio ft comunica all'anime fue 
dilecre: e allora è Conremplaziooe itraordina
ria, e fi fuole chiamare infofa, perchè dipende 
rucradal femplice beneplacito del Signore, che 
non vuole in ciò !Lre foggt:ttoa Leggi: Divi
d11finv1.is prm1t 1mlf. 

I I I. 

S E fia vero, che quelln guardo al Dio pre· 
"- fence , poffa elfere ab•cuale, ftccome vi 
prefuppone il MaLJ\·a'lr pag. 190. 19 r. 238. 
258.,equali ccH1tinu<i:ne 1tecomefa il Molino 
pag. 206. ed altrove . 

V i rif pendo, che [e parliamo d'un tal guardo 
nel primo fenfo dichiarato poc• anzi, che non 
arriva a formar' atto di vera contemplazione, 
11è ordinaria, nè Llraordinaria, può etfere abi. 

tuale , conforme a quello: Providcbam Domi. Pfalm 
m1min confpeélumco fcmpc,.. Ma fe parliamo nèl 7• zs.' 
fecondo fenfo, non può elfere abituale, alme. 
no regolarmente, come habbiamo dalle do. 
glianze di canti Santi eccelfìffimi, i quali ha
vrebbon voluto dimorar fem;xe in un sì bello 
Stato di contemplare, e non l'ottenevano.Che 
però ufarono concordetnente una Scala ,i cui 
gradi furono quei qua mo defcritti da San Ber
nardo nel fuo libretto belliffirno De Scala 
Clauflrali , cioè Lezione, Medicazione, Ora. 
ziooe di puri afferri, e Contemplazione ,'af. 
fine di potere per effi fai ire, e fceodere, fecon. 
do la diverfa difpofizione in cui fi trovavano. 

I V. 
· SE fia vero ,che quel femplice guardo di Dio 

prefence ,che canto efaltafi nell'Orazione 
di fede pura, rimiri Dio in lui medeG mo, come 
affermano il Mala valle pag. 2 J. 179. ed altro
ve, & il Molino. 

Vi rif pendo che no : perchè Dio in fe mede· 
fimo non è rimirato, fe non da Beati in Cielo, 
chef velaramente lo veggono a faccia a faccia. 
Noi fu la terra non lo poffiamo mirare,fe non 
velaco fotto qualche f pecie, ò immaginaria, ò 
intelligibile, che di lui habbiamo nell'anima. 
Però la fede ci fa ben credere Dio qual' è in sè, 
ma non ce le fa comprendere, che che dicafi 
il Mala valle pag. 46. ed altrove. A comprea. 
derlo, quanto fi può in carne mortale ,ci vuo
le di più quel lume aggiunto alla fede, che 
nafce dallo fcoprimenco, che Dio ci fa di fe 
ilefio, quando fa, che quafi arriviamo a f peri· 
me orario col mezzo di quei cinque fenfi inte
riori dello Spirico, che corri[ pondono a gli 
efl:eriori del corpo , e fono vifta ioreriore, 
udito interiore, odorato interiore, gullo ime .. 
rio re, tatto interiore, f piegati da San Bona. 
ventura ne' Serre viaggi dell' Ereroità, al viag· 
gio Selto. Non vi lafciaredunque abbagliare, 
qual' or vi dicono, che chi medica non cono· 
fce Dio in fe medeftmo, e folo il cooofce 
chi fi fa metrere dinanzi a Dio ill pura fede: 
perch~ Dio qual' è in sè, non può, come ho 
derco fu la lerra forfe conofcerfi da veruno: e 
fe pure qualcuno il conofce più, non è chi fola 
dimora innanz.i a Dio in pura fede, nè chi folo 
medita, è chi giugne a guftarne più, come 
appunto conofre più la dolcezza propia del 
mele, chi più ne gufra. 

V. 

SE fia vero, che quello guardo di Dio pre. 
fente ali or fia migliore, quando lo fillìa· 

mo in Dio focco il più confufoconcerco, che 
tia pofiìbile, come infegna il Malavalle pag. 
200. e fegu. e così per tutto, e il MCJlino pag. 
15. io5. &c. 

Vi rifpoodocon dilliozione: perchè fe par
liam di quel guardo, che noi da noi veniamo a 
figere in Dio, non è vero fempreelfere allor mi
gliore, quando il figi amo in Dio fotto il più 
confufo concecco ,che fia poilibile: perciocchè 
un tal concetto non fempre è quello, il qual più 
ci eccira ad ammirarlo, e ad amarlo. Anzi be. 
ne fpelfoci eccita a quello più il concepire Dio 
fotto qualche fuo dHlinto attributo,di potente. 

di 
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Fafcetto di varj Dubbj. 74 1 
di giuClo,di grande,di rnifericordiofo &c. come 
ci dièa di vedere Dio medeiimo,quando haven. 
do detto a Mosè: H.ec dicu Fllits ljrael : Q!!i 
efi miftt me ad vos, moctrò quafi di credere, che 
ad un tal nome folfero poco adattare le menti 
umane, e però dixit itetùm Deus ad Moyfen: 
Htec dices fil iis lfrael: Dommus De11s P atrnm 

Exod. 3. ve/lrorum, Deus A.brabam, De:11 lfaac,(:J De11s 
1+· J acob mifit me ad vot, eh• è olfervaz.ione fa eta 

da Sant' Agofiino nel fuo trattato fopra le dee. 
re parole 'Ego fum qui fum. Non cosi poi, fe 
noi parliam di quel guardo , il quale figiamo in 
Dio, quando Dio con lume fopraemineote, 
ò foprannacuraleci [vela fe fie1To nell'alta Con· 
remplazione :. perchè allora quanto-egli più ci 
fi fcuopre in univerfale, moilrandod ,che non 
è nienre di tutto ciò, che noi paffiamo cono
fcere da noiCteffi, tanto f! .ole ancora fcaprirfi 
più chiaramente, e cosi più ci eccita all'ammi· 
razione, e all'amore di fe medefimo, come un 
fole, che nell' itlelfo abbarbagliarci che fa la 
viita, tanto più d fa incendere la fua Iure • 
L'inganno però perpetuo di cofioro, i quali 
v' i n.f egnano l' Orazione di fede pura, fi è, che 
vi parlano di quel guardo, che voi potere in 
D :o figere da voi itelfa, inanzi all' elevazion 
del vo!tro intelletto come di quello, che voi 
figere!le dappoi, cioè quando con Mosè vi (ie. 
te inolcraca nel fondo della caligine luminofa, 
ò del lume caliginofo, ove Dio vi tira: e così 
vi fan credere, che voi fiace qu1lafra Contem
placi va fu le cime del Monte Si na, quand' ap
pena frate alte falde, e vedete sì Ja caligine, ma 
non Dio. 

V I. 

S E lia vero, che quel guardo femplice di 
fede, il qual voi fifsare in Dio da voi fielf a 

tutto il cempo dell'Orazione, mirandolo a voi 
prefeoce, fenza penfar niente, dir niente, ò 
difcorrer niente, vaglia più, che fe voi facefi:e 
in quel cempo tutte le più belle confiderazioni 
del Mondo fopra di Dio, e tute' i più begli af· 
{ecci del Mondo, ficcarne infegnavi il Mala val
le pag. 21. ed altrove. 

Vi rifpondo, che no : perchè più varrebbe 
qud guardo di fede unito a cucce quelle belle 
confiderazioni intorno a Dio, e a cucci quei 
belli affetti, che non vale ~uell' ifreffo guardo 
di fede f empi ice da sè folo. Conciofiìachè gli 
affecci verfo Dio non pregiudicano,. punto alla 
fermezza di quella fede, da cui derivano, e le 
confiderai.ioni nè meno le pregiudicano,ma la 
fortificano, non andando voi in traccia di ra
gioni per opporvi a ciò, che la fede vi ha rivela
to,ma per corroborarlo, t" per confermarlo più 

nqtt. fortemence. Far ciò, dice San Tommafo , 
1 ar.i o. che non diminuifce il merito della fede, ma 

che lo accrefce. 
V I I. 

SE fia vero, che fia meglio continuar tutta 
l' Ora:z.ione in quel guardo femplice di fe. 

de, il qual voi porece fiffare in Dio da voillelfa, 
che medicare alcuna Dottrina di quelle, che 
vifommin.iili:ano ledivine Scritture, per non 
fare ancora voicomequella fanciulla, la quale 
ricevuta dal Re una Lerrera, in cui vien' invi-

I 
rata a f pofarfi con e<fo lui, in vece di correr fu .. 
bico a ritrovarlo, fi trattiene incorno la lettera 
a ponderare la maellà delle forme, lefficacia, 
l'ef preffione, l'affetto con cui ragiona: fimiJi. 
tudioe, che vi vien'appunto porcara dal Mala· 
valle pag 24. 40. 

Vi rif pondo, che no: perchè la pondera
zione di quello, che il Signor vi dice nelle fue 
divine Scritture, come in voi tutta proceda da 
pura brama di approficrarvi, non pregiudica 
punto alla fede pura. E la ragione della difpa• 
rità tra voi, e quella fanciulla (i è, che quella 
fanciulla non può infieme trattenerli a pon· 
derare la lettera per minuto, e infieme mirare 
il Re: ma "oi potete iofieme farl'uoo,e l'altro,. 
rif petto a Dio. E però folo voi dovete oelr 
Orazione defiftere da cali confiJerazioni. 
quando già accefo totalmente l'afferro, il Si· 
goore vi ha firerra a sè di maniera, che il ba
dare a ciò, che nelle Scritture vi dice più in 
generale, vi diftrarrebbe dall' udir ciò, che 
più in particolare allora egli vi dice al cuore. 
Nel refro, credere voi,che quando Davide dif. 
f e: Beatiti vir, qui in /cge Domi1Ji meditabitu'f ' 
die, ac noéle, iotendeffe dìltrar 1 'anime pie da 
quel guardo fifSo, con cui fempre debbono rì· 
mirar in sè Dio pref ence? 

V I I J. 

SE fia vero, eh' è meglio continuar torta l'O· 
razione in quel guardo di fede femplice, il 

qual voi figece in Dio da voi llefsa, d!c conii. 
derar cane' opere belle, fatte da Dio, come 
Creatore del Mondo; per non imitare voi 
pure quella fanciulla, che chiamata dal Re• 
affin di f pofarla, in cambio di volar fobico a 
lui, fi trattit:ne a vagheggiar le bellezze del 
fuo Palazzo, e la gloria di quelle fale , e di 
quelle fianze, per cui le con vien palfare: Si· 
militudioe po1tata a voi parimente dal Ma. 
la valle pag. 24. 26. 

Vi rifpoodo, che no: perchè la confidera• 
zione attenrn dell' opere da Dio facce nella 
Natura, non v'impedifce, fe voi volere, quel 
guardo di fede femplice, col quale amare di 
mirar Dio in lui medefimo. E la differenza 
era voi, e quella fanciulla fi è, perchè quella 
fanciulla negli arredi benchè rkchilfoni di 
quelle fale ,e di quelle fianze, non vedrebbe 
il Re, ma voi vedere Dio io tutte I' opere da 
lui fatce: mentre cucce .a un tempo vi efpri· 
mono la foa Potenza, la fua Sapienza, la 
f ua Bontà, e confeguenu:meme vi efprimono 
tutto Dio . Set1za che, quella fanciulla ha· 
vrebbe da f pofarfi ancora col Re, e però do· 
vrebbe andar fobico. Voi con Dio vi fiete 
f po fata, e però qual pregiudizio vi fa per 
amare tanco più raie fpofalizio, confiderare 
quamo Potente, quanto Sapiente, e quanto 
Buono Spofo vi fiere e lecco, argo me oc ando 
ciò fin dall'infima delle fue glorie, che è la 
magnificenza del fuo Palaz.z.o? Qgindi è , 
che Giesù Criil:o dopo bavere ancora fpofa· 
ca S. Terefa, la trarreneva a vagheggiare le 
bellezze del firmamenco, dicendole; Vedi che 
bel Cielo è quello? Se won t' hawffi creato per te 
{ola vorr&i &reati o. 

Se 

f 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



742' Fafc~tto di varj Dubbj. 
I X. 

SE fta meglio pafsar tutta l'Orazione in quel 
guardo di fede pura, il qual voi fifsace in 

Dio da voi flefsa. che confiderare l' U manicà 
di Crifto nofiro S goore , ò meditare il Regno 
foo in quello Mondo, e la gloria de'fuoi miCf:e. 

. ri,de' fuoi miracoli, delle fue opera.i.ioni, per 
non fare ancora voi, come quella Fanciulla, la 
quale rifolucafi al fine di andare al Re, in cam· 
biodi mirar lui fiffamente ii trattiene a mirar 
la porpora, della quale egli è veltico, ò la col. 
lanna, ò la corona , ò lo fremo: Similitudine 
addotta a voi parimence dal Malava!Ie pagi
na 25 e 50. 

Vi rifpondo none<fere fempre meglio. Eia 
ragione della dif parità (i è, che la Porpora non 
è unica alla Perfooa Reale con unione ipoita
tica, come I' Umanità di cui parlafi, alla Di
vina : Ond' è , che il confiderare il Regno di 
Crifio, i mHteri di Crifio, i miracoli di CrHlo, 
le operazioni di Cri!lo, non impedifce punto 
al rempo medefimo veder Crilto ; E il veder 
Crilto non impedifce il vedere lddio, perchè 
tanco ora è vero Dio quel Dio , il qual {i 'è 
veftito di umana carne , quanroera vero Dio, 
prima ancor che fe ne vefri(fe. E però qual'im
propia comparazione è quella, che mi apporta
te in qudlo propofito? 

x. 

SE fià meglio palfar tutta l' Orazione in 
quel guardo femplice di fede, il qual voi 

pocece fi(fare io Dio da voi fieffa, -che sfoga
re a quel cempo medefimo diverfi affetti ver
fo di lui , or di raffegnazione , or di riveren· 
za, or di lode, per non fare ancora voi come 
quella fanciulla , la qual volendo giunta al 
Re dimollrargli il fuo vivoamore, fi lafcia<fe 
con ferver grande craf portare a fargli o<f equio
fiR'.imi inchini , fenza mai lafciarlo parlare: 
Similitudine arrecata a voi parimente dal Ma· 
Javalle pag 25. 

Vi rifpondo che no: perchè cali affetti verfo 
Dio non impedifcono il guardo femplice ,CO· 
me potrebbe avvenire a quella faciulla. Solo 
conviene allenerfi in ciò da gli eccelli : non 
dovendo voi parlar tanto a Dio nello sfoga· 
mento di cali affetti, che non lo lafciate par
lare, ò noo atcendiare a ciò, eh' egli parlando 
vi dice al Cuore , come farebbe quella fan. 
ciulla, più affottuofa, che faggia, di cui mi 
dice : Però nella Con •.emplazione non fono 
mai llaci condannaci gli affocrì , che io miri
cordi , ma lo ilrepito de gli affetti -. 

X I. 

Vi rifpondo , che meglio a(fai è rioovarli ~ 
qual or pofilace: perchè il guardo fi(fo da ciò 
non parifce nulla. Nè vale il dire col l'vfala
valle ptJg. 35. che, chi con un' altro ha fac:c:o 
un Contratto di Società , farebbe inecto, fe 
ogni poco tornalfe a rammemorarglielo, ba
Ltando, che tal Concratro fia (tipolaro ne'Pro· 
cocolli pubblici del Norajo ; perchè rifpecco 
a Dio non cammina tal parità . Rif pecco a 
Dio non rinoviamo le prome<fe a lui facce di 
fedelcà per rammemorarl.e a lui, che le fa più 
di noi meddimi ; le rinoviamo , per ramme- , 
morarle a noi , che canco facilmente ce ne 
fcordiamo. Così i nf egna Santo Agoltino nella 
EpiO:oJa ad Probam : de Or1tndo Deo • Però 
queita paricà, la qual vilipende la rinovazio· 
ne delle promeffe facce una volca a Dio, va a 
ferire diriccamenre quel pio coitume , il qual' 
han no più Religiofi, e più Religiof e, di rino
vare ogni giorno i tre loro vori foleqni , di 
Caiticà, di Povertà, di Ubbidienza, giacchè 
que' voci !tanno regiftrati ancor• effi ne' ProtO· 
coili della loro R eligione . E coglie la virrù 
del!' abito buono , il qual come fi acquieta con 
I' iceraz.ione de gli atri , così con e(fa viè più 
fi accrefce ,e fi aff oda ; e coglie il merico, che 
dagli arei medefimi fi crarrebbe con l' icerarli . 

X I I. 

SE fta vero, che chi è pervenuto una volra al .. 
la Contemplazione della Divinità, noa 

deve più rirornare a veruna di quelle pie conii· 
derazioni, che patfo pa(fo già lo condutfero a 
Dio, per non fare come colui , che fatico per 
una fcala a pioli fu Torre alciffima, vi ii tiri 
poi dietro ancora la f cala: fimilicudine por .. 
taca a voi parimencc dal Mala valle pag.26. 

V i rif po odo non elfer' vero; e la ragione è; 
perchè oelfuno fu que!ta terra arriva a canto 
alca Concemplazionedella Divinità, che oon 
po<fa arrivare ancora a più alta . E però, fic. 
come, chi falito fopra un' alciffima Torre, po. 
celle poi falire ad una più alca, e poi all'altra, 
e poi all'altra, farebbe bene a porcarfi fecola 
fcala per cale effetto; così chi è faliroallacon· 
templazione della Divinità, può ruccavia va· 
ledi di più confidera1.ioni dedocce dalle cofe 
ancora create , le quali fono una Scala d'anda· 
re a Dio , perchè frmpre più può col mezzo 
d'e(fe elevarfi aù ammirare la Potenza,la Sa
pienza , la Bonrà di quell' Artefice Sommo a 
che le creò, cavandole fin dal nulla. 

X I I I. 

SE fia meglio il contentarvi di quella prima 
dedicad one, che di vQ! facelle una volta 

a Dio, quando vi delle di propofiro ali' Ora. 
z ione, e di quella prima intenzione , che a}. 
lora havelte di ben fervido, che rinovare ef. 
preffamence tali atti qualunque volta voi ri· 
tornate ad ora re, ed ancor tra 'I giorno; quafi 
che ciò ridondi in pregiudizio del fempl1ce 
guardo fi{fo , come v' infegna il Malavalle 
s,(lg . 35 .50. 241. e per cucco; feguito dal Mo-1 
lino ptXg. 86. &c. 

SE Ga vero, che quando fiamo arrivati a 
Dio, eh' era quello, che pretendevamo, 

mentre coniideravamo la vic:a del Salvadore, 
ò la f ua paffione , non dobbiamo più ricor
nareTindietro alle confiderazioni difcorfive in· 
torno di elfa , per non ritornaré alla via ri
trovato il rermine , come infegnavi il Mala· 
valle pag 5 I. ed altrove . 

Vi rifpoodo , che non folo non è vero, ma 
è fal!iffimo. E la ragione ii è , perchè fu la 
rerra non poffiamo arrivare a Dio mai tan
to, che balli , come fi accennò poco prima • 
.E però fempre haveremo ad ora ad ora bi fo
gno di q,ueUe conflderazioni ancor difcorfi ve, 

che 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Fafcetto di varj Dtl.bbj. 74J 
che a dò ne ajutino: e tali foprattutte fon 
quelle della vira di Crifto, e dell'amara paf
fiooe da lui fofferra per noftro amore • Fino 
che fiamo viarori , non poffiamo mai coral
mence arrivare al termine, e però fempre hab· 
bfam bifogno di Via. E' bensì vero , che fe 
nell' ora della voftra Orazione, voi con la çon· 
ftderazione di quello, che Crifto per voi parì, 
vi ftece infiammaca già fufficientemence nell' 
amor di quel Dio, che vi donò Criilo ,dove .. 
te allora lafciare andar cali <;onfiderazfoni , 
bencbè per alrro famiffime , affine di godere 
quell' 3ffetto, che Dio vi ha f vegliato nel cuo .. 
re, perchè confeguico il fine fi lafciano i mez· 
zi; ma non è vero, che non dobbiate giam· 
mai più ritornarvi , mancacovi un tale affec· 
to ; perchè li dee ritornare a i mezzi , man• 
cato il fine • 

X I V. 

SE fia vero, che chi èarrivato a confeguire 
il dono della Contemplazione ordinaria, 

ò ilraordinaria, non deve tornar più a medi
tare, pcrchè ero.varo il porto , dee cetfar la 
navigazione, come infegna il Molinopag.19. 
e il Mala valle ·pagina 5r.15s. ed altrove. 

Vi rifpondo che nò ; perchè quello non è 
mai fiato infegnato da alcuno de' Santi: anzi 
da meri è fiato infegnato fempre il concrario, 
come io potrei moltrarvi diffufamence, fe ha· 
veffi tempo. Per ora mi baffadi rimettervial 
J../bretto bello, che fece .San Pierd' Alcantara 
foµra r Orazione, dO\.'C ali' avvifo Ottavo egli 
afferma, che or fi de~ e dalla medicazione paf
fare .11la contemplazione, or dalla comern· 
plaziooc tornare alla meditazione , e dice 
qua Jdo ha da etfere. Dovece però qul notare 
uo2 eqoivocazione, a cui vi forprendonorut
ti qu~i, che vi infegnaoo variamente. Ed è, 
che quello, che i Santi han detto di quello 
f patio di tempo, che noi a volta a volta im
pieghiamo nell' Orazione, effi filfamentc tra
f portano al loro intento. E però, dove i San
ti hanno detco, che nell'ora dell' Orazione, 
unici, che io qualunque modo noi fiamo a 
Dio, dobbiamo abbandonar que' difcorfi, per 
cui ci unimmo, perchè trovato il porto fi refla 
dal navigare; quelti per contrario hanno det:
to, òe prima bi fogna medicare per due mefi, 
ò quattro, ò per fei , e poi confeguita, che 
fi è per mezzo della medicazione qualche fa. 
cilicà abituale di unirfi a Dio, non fi dee più 
meditare per verun conto . ~elfo è falfiffi. 
mo . Perchè o·on poffiarrto unirci a Dio mai 
di modo , che ad ora ad ora una tal' union 
non fi alleoci per qualche vento contrario, 
che ci rifo(pinga perdir così, da quel Porro, 
ove ernvamoapprodaci: e però f bi fogna di bel 
nuovo allora tornare a rinavigarvi, con l'ajuro 
di quelle pie conliderazioni , che ci furono a 
ciò giovevoli . Oh quanto farà fempre diffi4 

cile fu la Terra ritrovare quegli A!Jicacori della 
Divinità ,che il voilro Aurore ha chiamati di 
refidenza ! ~efti A bica cori li ccovano folo in· 
Cielo, ov' è il vero Porco. 

xv. 

SE fia vero. che lOrazione di pura fede in .. 
fegnaravi, poffa 'hiamarfi Oraz.ion di 

~iece. 
Vi rif pondo che cotefia è queaion di nome. 

Perchè la voce f!.!frtç ha doppio fignificato: 
negativo, e poficivo . Se la pigliare in fenfc> 
negativo , ella figoifica celTazioo di fatica . 
Ed io tal fenfo è ve1iffimo, che cotefta Ora. 
zione <.ii pura fede può chiamarfi Orazion di 
~iete, perchè in elfa non fi vuol faticare con 
l' efercizio delle tre potenze interiori; il quale 
è il propio dell'Orazion mentale. Se poi la 
pigliate in fenfo pofitivo , ella fignifica quel
la fomma foddisfazione che prova qualunque 
cofa arri vaca al ci.:ocro: ed in tal cafo non è 
ver n alla, che l' Ornzi0ne di pura fede polfa 
chiamadi 01 ~zione di Quiece, perchè una cale 
Orazione non può per fe fola produrre una 
confolazione caoro indfabile, quanro è quel
la, la quale è propia della vera Contempla .. 
zione, non della falfa. Q.giodi è , che in una 
tale Orazione di pura fede, neffuna cofa bi
fogna ioculcare più ardeotemence ali' anime 
pie, che il fopportare I' afciuttezza , e l'aridità, 
come può eif ere, che voi babbi ate provaco per 
voi medeuma • 

X V I. 

SEfia vero,cheil fopporrare una tale afciut· 
tezza, e una tale ariqità iìa far perfetta o ... 

razione, come infegna il Mala valle pag. 2)5· 
e il Molino pag. 76 1 0 2. &c. 

Vi rifpondo che non è vero; perchèil frut. 
to propio dell' Orazione mentale, fe credefi a 
San Tommafo, è fa refeLion della mente. Pe. 
rò bifogna , che io ciò voi procediate con di
fii nzione. Perchè ralvolra quell'aridità )equelr 
afciuccezza provien feoza colpa voftra ,come 
è quando molto bene vi apparecchiate per 1'0-
rar.iooe , ed in effa procurate di cenere anche 
attente le vo(tre tre pocenz.e interiori 1 I' Im
maginazion , 1' Inteilerco, la Volonrà, e non 
vi riefce Allora tali afciuccezze , e tali aridi
tà, per grandi che fieno, oon v: diminuifco. 
no il merito dell' Or.12.ione mentale , ma ve 
lo accrefcono, quantunque vi diminuifcano 
il frutro più propio di etra, chi! è la refezion 
della menre Eforfe forfe non vi diminuifco. 
no ne men quefto : perchè fe vi diminuifco
no il frucco fenfibile, non vi diminuifcono l'in
fenfibile, qual' è quello , che il Signore per 
vie fegr,ece vi può fomminiflrare in quel cem· 
po da- Ce medelimo, con infondervi una Di· 
vozione foda, fofianziale, mafficia , qual' è 
quella di volere D io fervireegualmente in qua· 
lunqu~ fiato. Talvolta poi quell' afciuttezza,. 
e quell' aridità, può venire per colpa voltra. 
E ciò è quando nell' Orazi on vi dif piace d' af
faticarvi, e volete che Dio •i accenda il fuoco 
in fui Cuore, fenza che a ciò voi vogliate im. 
piegare un foffio. Allora vi dico , che il fop. 
porcare qualunque aridità, e qualucque afciut• 
cezza non è far perferca Orazione . Anzi, f e 
allora la voilra buona fede non vi ajuta più, 
che la pura, Dio fa, fe un tal patire vi è an
cor di merito: 1'(1artyrem non f Mir pa:na, [cd 
cnufa. L' ora1.ione di fede pura allora fta bene, 

quando 
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quand.g._per quanto vi ajutate foavemente da 
voi con le forze vollre • non vi riefce di ca
-care dal vofrro Cuore nefsuna confiderazio. 
rie, neff un' afferro • nefsun' auo , che vaglia 
ad infervorarv·i. 

X V I I. 

SE fia bene praticare fpontaneamenteque
ila Orazione di fede pura, per fare con ef sa 

a Dio una cacica procelta del voltro nience , 
. benchè non produchiate una cal protetta con 
atei efprefil , come infegnavi il Mala valle. 
pag. 290. 

Vi rifpondo non efser bene: percbè quan. 
tunqu-e fia una cofa fanciffima procdtare a 
Dio il no(lro niente : meglio è con rucro ciò 
piotdlarlo con acri ef pre(Ji, finchè poffiamo , 
che feoza d' elfi . E che fia così . ~al nieote 
è quello che volece a Dio protefiare , corrif
pondence alla cefsazion di quegli atti. da cui 
reitate d' elezion volira? O' il oience del vo
tlro potere, ò il nience del vullro fapere , ò il 
niente del vo{lro volere. Altro niente fuor di 
quelli non vi può efsere,corrif pondence a cal·q~f. 
fazione. Se il nience del volho volere , bella 
cofa invero: procellare a Dio di 0011 voler fa. 
re in onor fuo quegli acti, ò di ringrazia men· 
to, ò di riverenza, ò di lode, che fi pocrebbo
no . Se il niente del vo(ho fapere ,ciò non fu. 
fraga , perchè Dio vuole, che ciafcuoo li fac· 
eia com' egli fa, giufta la fua condizione. E 
fe il niente del voftro potere, qudla farebb.: 
una pr.otdla fcelleraca , fagrilega , ereticale , 
perchè farebbe fegno, che voi credelle di non 
haver grazia baCtevole a far quegli acti , che 
voi non fate perchè non volete fargli. Solo di 
quì "orrei che cavalle una ofservazione • Ed 
è ,che in qudta Orazione di pura fede. vera
menre co~ro iofegnano ali' Ani me il non far 
nulla, quantunque in mille luoghi lo neghino 
chiaramence , anzi afserifcano , eh' e(Jj con 
tal' Orazione infegoanoa fare emineocemen. 
te tutte le domande poffibili, tucte le fuppli· 
che , mcti gli fcongiuri , mcci i rendimenti 
di grazie, cucce le offerte , tutti gli ofSeq uj , 
tutte le adorazioni, ed in fine curci gfr efer
cizj delle virtù compilaci io uno, come poce
te vedere nel Malavalle , olcre ad alcri luo
ghi dalla pag. H i. fino alla 1~8. Perchè io ar. 
go men co così : Se q udii in una raie Orazione 
di pura fed:: infegnano di far compendiofa. 
mente tanre gra il cofe, come adunque poi v'o
gliono , che fi faccia per cacita procella del 
propio niente ? QEefta è una coocraddiz.iooe 
taci ca a chi v' incorfe fenz' avvederfeoe; ma 
efprefsa a voi, perchè la vedete qui chiara. 

XVIII. 

SE fia vero, che la pura fede nell' O raz ione 
efcluda le forme, le figure, e i dikoru, ò 

le debba efrludere. come da pertutco voglio
no i voctri Aucori . 

V i rifpondo,che nò: potendo efser la fede, 
non fola me ore pura, ma ancor puriffima, con 
turce quelèe cofe ,che ha vere dette. Percioc
chè qua mo alle figure, e alle forme, ficcome 
non ripugnano alla puricà della fede le figu. 
re, e le fç>rme ,che ci propone la Chiefa per-

pecuamente dinanzi a gli occhi in tante Im~ 
ma gioi facre, così ne meno vi ripugnano quelli 
che noi ci proponiamo da noi medefimi ,ò 
nella fmmaginazione,ò nell' lntellecco; folo 
che in queHe noi ci diportiamo come in quel
le , eh' è venerar nel fegno il !ignificaco. E 
quanco a i difcorfi, chi dirà che ripugni alla 
purità della fede il difcorrere intorno a mille· 
ri d'e(fa ,come fe'caaco fublimememe l' An
gelko, maffimamence nella fua terza parte: 
e come ancor' e{Jì fecero Sant' Ambrogio • 
Sane' AgoHino, e curci unicamente i D orroti 
di Santa Chiefa? Ma per fa velia re di una fimi. 
le a voi: San ca Maddalena de' Pazzi dovea (i. 
curamence nell'Orazione haver uoa fede pu
ra. E con cucto ciò non cofiumò di difcorre. 
re? Si vadano un poco a leggere i fentimenti, 
che a quell' ora fte(fa le ufcivaoo dalla boc
ca, qual pioggia d'oro :tutti erano nulla più , 
che rahti difcorfi ,da lei formati con lume 
fommo, anche in efrafi. 

XIX. 

SE fia vero, che noi dobbiamo afpirare 
nel!' orazione a non ufare di modo alcu· 

no i fancafmi. · 
Vi rif poado cbe nò: perchè nel!' Orazione 

non dobbiamo afpirare a rmlla di ciò eh' è 
miracolofo, come ci a vverce il dotciffimo huo· 
mo Suarez, appuoto in queito propoiiro Il 
contemplare fenz' opera di fantafmi è propio 
dell~ Anime feparace. E però dovece fapere 
iofegnarfi da San Tommafo,come i Profeti 
fiefli ,che pur furono contemplatori così emi· 
nenti, in tante viiiooi eh' elfi hebbero, ora im· 
magioarie, ora inrelleccua ! i, non veo nero efen. 
tati da quella legge di ufare anch' elfi i fan. 
cafmi : ca neo ella è O:rerra; E noi aneleremo 
anche ad effer più d1 loro? Q9eita è una pre· 
ceofione mal confacevole a Spiriri imprigio· 
nari in carne mortale. Quello a che con vie .. 
ne afpirare !i è, a non ift,, re a fanrafm1 tali 
attacatofoverchiamenre.Percbè la contempla
zione gli adopera bensì ; ma non però vi fi 
fonda , nè vi fi ferma : 11011 fiftit in ip/ìs: facen
do l'Anima allora, come chi ,a mirar le ltel· 
le, fi vale del Cannocchiale: che in canco le 
ne vale,in quanto non nè può far dimeno: 
nel rimanence, in quel fuo atto medefimo di 
valerfene, non bada al Cannocchiale , bada 
alle tielle. 

xx. 

SE fia vero, che una povertà tutta abban. 
donata nell'Orazione alla Provvidenza 

Divina fia migliore• che l' onelto provvedi· 
mento di alcuna pia confiderazione, ò di qual
che affecco, ò di qualche ateo, che ivi habbia 
ad efercitarfi ,com'è appunto migliore la po
vertà di quei Pdlegrino ,il qual va a Lorero, 
fenza portar kco nulla per la confidenza che 
ha nel Signore , che non è il provvedimento 
di quel Pellegrino, il qual va con la borfa pie· 
na ,come infegoavi il M 1lavalle pag. 299 

Vi rif pondo non eisere fempre vero : anzi 
vi a·ggiungo, che ciò il più delle volre può ef. 
f ere un tencar Dio, il quale ha ordmato, che 
allora folo noi dependiamo affatto da lui , 

quando 
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quando non poffiamo punto ajurarci da noi 
rnedefimi . Q.gindi è, che quel Pellegrino, il 
quale noo ha più veramente nulla , fa bene a 
fidarfi che Dio lo provvederà nel fuo viaggio 
a Loreto. Ma non fa bene chi[' ha, nè lo vuo. 
le fpendere. E di quì dedurrete la foluzione 
alm:sì del fegueme dubbio. 

XXI. 

SE fia vero, che il perfetto Conremplativo 
non debba apparecchiarfi per I' Orazio· 

ne, come infegnavi il Mala valle pag. ?.90. 
Vi rif pondo non efser vero: percqè quantun· 

que il perfetto Contemplativo pofsa non ap· 
parecchiarfi per l' OrnziGoe, prefupponendoti, 
che fempre fiia apparecchiato per la firetra 

• 
0 

unione perpecua, eh' egli ha con Dio, ( eh' è 
~:°f.ro. ciò, che foto affèrmà il Pa~re T~copo Alvarez 
J.llb.-.p citato dal Mala valle) non e pero, che fe vuo
·.c4p.u le apparecchiarfi , non debba. Anzi rutti ci 
' danno i Santi per documento, d'incomincia-

re la noilra Orazione da qualche pia confide
razione appreilata , ò fu la paffione di CrHl:o 
11oftro Signore, ò fu i giudiz.j di Dio , ò fu la 
grandezza di Dio, ò fu i benefizj di Dio , e 
dappoi ·di fermarci ove Dio ci ferma ,ò di fe. 
guicarlo dove più 'Ci fentiamo da lui rapire. 
E niuno ha aiserico mai ,che per entrare in 
Contemplazione bifogni non penfare a nien. 
te, come oggi infegnafi, non dir niente, aon 
clifcorrer niente, non produr niuoo aff't:ctoef. 
prefso . Solo ha afserito, che ciò fempre non 
è di neceffità, perchè quando il fuoco dell' 
Amor divinoèaccefo bene nel Cuore ,fi man
tiene fenz' altro mantice da fe llelfo, ancora 
per lungo tempo. Ma finchè accendaa, dove 
fi crova, che difdica il foffiarvi? Qyafi però 
rutti gli Equivoci, che novellamente li fon colti 
in quefla materia, procedono, per quanto ne 
pare a me ,dall' haver confufo il fenfo preci
iivo col negativo; perchè dove San Bonaven· 
tura con a Ieri h_a derro ,che nella Contempla
zione miHica non oportel cogùari: res de Crca
turis, ni:c dc Angeli.r, nec ae Trinitate, qui a htec 
fapientia per affet11u defìdcrior11m, non per medi. 
1atio11em pra:viam debet co~gcrc ; queCli per 
contrario hanno detto ,che oportctnoncogitare, 
come fcorgefi nel MolinQlib. r.c. 3.nu. 21.12. 

cd han voluto poficivamente efcludere le im. 
rnagini, le figure, le forme, ed altre:: f peci e fen
fibìli dalla me~e, quafi contrarie alla Con
templazione (come fa il Mala valle pag. 39.) 
dove folo dovea dii {i non elfere necelfarie , 
qualor Dio fupplifce da sè con altre fpede 
più nocabili ad illutlrarla. Il voler più è un 
voler farci giugnere al terzo Cielo da noi 
meddimi. 

XXII. 

S E nell'andar del continuo con quella fe. 
de della divina Prefenza fenz' immagini, 

forme, e figure , e fenz· alcun' arra efplicito, 
ma folo implicito della ralfegnazion di sè nel 
ò iv in volere , debba collicuirfì la più perfetta 
Orazion perperua,come infegaano il Mala. 
valle pag. 39. 240. 241.&c. e il Molino lib. 3. I 
c. 1. 2. e alcrove. 

Vi rifpondo ,che nò, perchè tuccigliAntichi ( 
Tomo Il/. 

Padri dell'Eremo, i quali fe non furono Mi
fiicì Speculativi, furono pratici, e furono tant' 
eccelfi, quanto mo{l:rò la lor fanciffima vita, 
non Ja coftituirono in ciò . Anzi ad una voce 
la coll:icuirono tutti nel domandar del conti· 
nuo foccorfo a Dio, affine di fcanfare il male, 
e di fare il bene: che però fopra ogni cofa rac
comandarono il dir era sè del continuo di 
cuore a Dio: DcuI in adjutorÙm• mcm11 intende, Cafco!!. 
come può vederfi in Caffiano. E la ragione io. cap. 
è , percbè fe noi chiediamo cominuamence ~· (:Jc. 

foccorfo a Dio, già con tal' atto prefupponia· 
mo di crederlo a noi pref eme , nè poffiamo 
non elfer già ralfegnati nel voler di elfo, fedel 
concinuo noi gli chiediamo l' ajuco, eh' è ne
celfario ad effettuarlo. Dall' al ero lato facciam 
con tal' atto a Dio quel maggior' olfequio, 
che poffiam fargli ,ch'è confeifare la fomma 
di pendenza c' habbiamo da lui, come da quel 
Signore, fenza cui non poffiamo niente. Dell' 
haver poi Dio ~refenre fenza immagini , for· 
me,figurr. ,ò dell' haverlocon elfe,quegli an. 
tichi Padri dell'Eremo non trattarono, perchè 4 
in ciò non può darfi regola generale. Talor ci 
gioverà più l' haverlo fenza d'elfe ,e talorcon 
ef.f e, fecondo la di verfa dif pofizione , in cui ci 
troviamo. 

XXIU. 

S E il prorompere in quefti atti efpreffi di ri
corfo a Dio, ò di afpirazioni, .ò di affetci 

verfo di lui, fia imperfezione , perch' è dare 
sfogo al fenfibile, comr prefuppone il Mala
valle pag. 24z.. cd altrove , e il Mol. pag. 88. 
ed altrove. 

Vi rif pondo; che fe voi pigliate lo sfogo del 
fenfibile , come fine di quegli atti vo!'tri, di 
quelle afpirazioni ,di quegliaffecci, cerracofa 
è, che il prorompere in e{fi farebbe un' irnper· 
fezione: ma non così, fe lo pigliare per inez. 
zo di unirvi a Dio più fervenremeoce. Altri
menti converrebbe condannare infiniti Santi, 
che gli hanno ufaci fino ali' ultimo di lor vi
ta. Il Santo Davide non fi coocencò di ufar 
que{lo modo di camminare alla prefenza di 
Dio con pura fede, ma Io volle fempre avvi. 
vare con atti efpreffi ,or di ralfegnazione ver
fo Dio, or di lode , or di ringraziamento ,or 
di riverenza, or d'umiliazione, come mollraci 
il fuo Salrero. Che fe voi dicdl:e, che il Sal· 
mill:a fcrilfe quegli atri e[preffi fopra le carte, 
ma non gli usò tutta ancora la vita fua,io 
vorrei darvi il nome di temeraria nella nuova 
intèrperrazione. 

XXIV. 

SE fia vero,chequefli atti efpreffi ,tuttochè 
fi facciano per unirfi più a Dio con lo f piri. 

to, fi debbano chiamare arti fenfibili , e non 
atti fpiriruali, èome gli chiama del concinuo 
ilMol.e i!Malavalle. 

Vi rif pondo, che non è vero: Si debbono 
chiamar acri f piriruali , perchè la denomina
zione dell' opera fi dee pigliar fempre dal fine 
dell' operante : ond' è, che fe uno va a piedi 
fino a Loreco, a fine di fmalcire i cacci vi umo
ri , fi dice , che va a piedi per faoità: e te vi va 
per foddisfaz.ione de' fuoi peccati~ fi dice che 

R.n va 
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va a piedi per penitenza . Il confefsarfi, il co
municarfi, l'udire la fanra Mefsa, non fi dico. 
no opere rutce f pirituali? E pure hanno an
nefso più di feofibile, che uoo hanno quelle 
f pi razioni ,e quegli affocri, che vi fi viecano. 
Non vi lafdate mai dunque aggirare in ciò t 
pt!rchè turco il f eofibile fi deve anch' efso ili
mare afsaiffimamenre, quando tutto è ordina
to a Dio. E il dit' 1' oppoito è un· errore per. 
nidofiffimo; perché vi fa perder l' amore ali' 
U in:rnità facrofanra di Crillo no!l:ro Signore, 
ali' I rnmaginJ fa ere , a i Libri f piricuali..alle 
penicenz.e, alla Coofellione, alla Comunione, 
alla Me'1a, ali' Orazion vocale, all'Efamechia
maro particolare, sì in ordine a' vizj, sì io or· 
dine alle vircù, alt' invocazione de' Sami, e a 
tutto ciò di fenlìbile ,che Ja Chiefa ha ardi· 
nato per com un profitto, come pur troppo 
mofiraci l' ef perienza. 

xxv. 

SE fia vero, che con la meditazione non potfa 
uno arrivare a perfezionarfi, ma che fta oe

cetfaria a ciò la Contemplazione, come infe. 
gna il Molino pag. 11. 41. e più altre. 

V i rif pon<lo noo effer' vero, non v' elfendo 
alcun Concilio, ò alcun Canone , e' habbia 
data una tal fentenza. San Tommafo ·affer· 
ma, che cagion della divozione dalla pane 
noll:ra con vien che fia ,ò la meditàzione, ò la 

s. Toni coocemplaziohe: Caufa Deuotionis intrinfccacx 
z,.i,.q.S:z. parte noftra oportct, ut fit fhcdìtario ,fcz1 contcm-
11rt. 2. plutio. Ma non ha voluto determinar più l'una, 

che l' al era: guidando l' Anime lddio per di
verfe flrade, altre più per l' intellecto, cbe per 
la volontà, altre più per la voloncà , che per 
l'intelletto. E per divozione intende quì il 
Santo una pronta volontà di piacere a Dio, 
ch'è ciò ,che ci perfeziona. SancaTerefa in· 
fegoa anch'ella aperramente il medefimo nel 
fuo cammino di Perfezione al cap. 19. Ed il 
medeftmo infegnaSan Francefco di Sales nel 
traccato dell'amor di Dio par. 2.. lib. 1. cap 7. 
aggiugneodo , che molti Santi vi fono ilari, i 
quali nell'Orazione noo hanno ricevuto da 
Dio alcun favore ctraordinario. Dal che po· 
tete inferire quanto crafcorra il Molino alla 
pag. 4 ! . do?' egli dice. che, r opinioa con. 
traria è comune di tutti i Santi. Non fi dice 
già, che quando uno è da Dio portato alla 
con cemplazione, non debba alf econdare il trat
to divino per affetco a i propj metodi ,e a i 
propj modi, perchè chi farà quello ttolco, che 
non voglia abbandonare la medicazione per 
la conremplazione , quando per verità Dio la 
doni? Ma nefsun fi dee però credere, che fta 
contemplazione il metterfi in pura fede alla 
prefenz.a di Dio, fenza penfare a null' altro. 
Pèrchè meglio afsai di quefio fi è il meditare. 
Solo chi prova, che in progrefso di tempo 
non gli riefce più di difcorrere come prima, 
fi dee, f e più non può , cracceoerfi in quella 
Orazione, eh' è detta a{ft:ttiQa, cioè in quella, 
in cui per via di affetti procura I' Anima di 
godere il fuo Dio prefente, e di uoirfi a lui; 
perchè quella è difpofizjone afsai proffima alla 
•:era contemplazione, quando a Dio piaccia 
(ii darla. 

XXVI. 

SE fia vero,cheSao Toinmafo dica non 
a,._ efser Cor.templazione perfecra quella. 
che riguarda l' U manicà Ji Crillo Noftro ~i· 
gl'lore ,come afferma il Mol. pag. 18. 

Vi rif pondo, che nò: San Tommafo non ha 
decco mai cofa tale. San Tommafo ha detto 
nel luogo appuoco citato da cali Aucori , che 
la perfetta Contemplazione ritrovafi folo in 
Cido ,dove i Bead mirano Dio a faccia a fac. 
eia, e che quella della cerra rutt' è imperferca. 
Solo ha detto, che Dio è I' oggetro primario 
della nollra concemplaz:one, e che tutti gli 
affett'i da Dio prodorci fon I' oggetto feconda
rio; perchè queai fono que' mezzi che quaft 
a mano ci guidano a concemplarJo . Nè mai 
San Tommafo in tutto quel tello da loro ad
dorco, ricordò efpreffameote l' Umanicà di 
Cr~llo N..:>llro Signore. E però da quello in· 
fente quanto poco habbiace a fidarvi di quel· 
le autorità de' Dottori fagri,le quali quelli vi 
portano a r a 11or loro , fo voi non le anderete 
a mirare in fonte. 

San Tommafodice che i Beaci in Cielo non 
fann' altro che contemplare sì fa Divinità di quodl. t. 
Cri ilo N ollro Signore, e sl la Umanità, e che '1·~·41•10 
nell'una , e ne11· .a1cra trovano un' alto pakolo 
di diletto: in utraque &ontemplanda delc!tàti011c1n 
inveniunt. E poi vorrà egli mai che alcramentc 
fi faccia in terra? La fede de' Criltiani non è 
la iemplice fede in Dio : è la fede in Cricto, 
cioè in Dio fate' huomo. E però Dio fatto 
huomo deve efsere parimente il più caro og. 
getco defla loro concemplat.ione :fe vogliono 
corrifpondere alla loro Fede . 

xxvn. 
("\ Uale ftima Ci debba fare di varie prorelle, 
~he queltiAucori fanno,quaodoafferma· 

no ne' loro libri ,di non approva:- colo
ro, i quali in cambiod'infrgnar la verace con
templazione, hannoincrodocra nell'Orazione 
un'oziofa fof peniione delle potenze dell' ani· 
ma, come protetta il Mala valle nel fuo proe.
mio ,òdi non difprezzar Ja medicazione, òdi 
non derid'r chi medita , ò di non efcludere 
dalla loro contemplazione, qual' ella fiafi , 
l'Umanità di Cri ilo , ò pure al ere cofe cali. 

Vi rifpondo, che non fe n'ha da fare !lima 
veruna, perchè qLJaado le procelle fono con
trarie al fatto, nelsuna legge le ha mai tenute 
per valide. Se voi trouerece in tanci luoghi 
de'loro libri voler' effi il concrario di quello , 
c'hanno proteilato di non volere, che vaglion 
tutte le proteile poffibilì e' habbiano facce? E 
pur' è così. Ma troppo ci vorrebbe ad unir 
quì curte quelle concraddiziooi . Vero è, che 
alcuni ferivano più alla buona, e però le la· 
fcia '10 apparire più facilmente. Alcri vanno 
con artifizio fini(Jimo, e forbitiffimo, e però 
non fi fcuoprono, fc: non a chi va ben' adden
tro a rrovare il paralogifmo, che: lta ravvolto 
rra perpetui vocaboli, ò f pi rituali, ò fpc:ciofi, 
di cui ft vagliano. 

Soprarcucco effi ricuopronfi con prefuppor· 
re, che chi condanna l' Orazion da loro infe· 
goa~adi pura ft:de,. condanna la Comempla· 

z.ione. 

Lib. 
cont 
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~ione • E riueRo è falfiffimo; perchè , come 
potrete ornai fcorgereda voi fielfa, fono ma
nifelle le differenze, che paffano tra la Con. 
templazione iofegnara fin' or da' Santi, e l'O. 
razion di Quiece oggidì promelfa. 

Il credere non è contemplare, il contempla
re è conofcere le cof e con una cognizione fimi
le a quella di chi le vede: che però tal cognizio· 
ne fi chiama guardo: intuitio vcritatis, e il ere. 
dere è conofcerlc con una cognizione fimìle 
a quella di chi le afcolra; che però dice San 

b Tommafo Fidcs cognirioncm mauis b4bce audi. 
Li. ;. e :e ò r 
contra tuì ;imi/cm, quàm vi;1oni : onde I' in1egoare, 
gent.f . che il credere di ilare alla prefenza Divinafia 
4o. contemplare, è un'abufare i vocaboli per po· 

cere attribuire all'orazione di pura fede umi 
que'vancì, che i Santi han dati aUà comem. 
plazione. Chef e i 1 credere di llarç alla pref en
z.a Divina non è ballante a cofficuir la con
templazione, molto meno è bactante il fem
plice ~pprenderlo, perchè l'apprendere è negli 
huomìni un'atto inferiore al credere. E poi 
tutto ciò non è comune parimente a chi medi
ta? Anz.i a chi medita è comune ancora l'amar~ 
quel gran Signore a cui fta egli prefeote . A 
concemplared vuole ancora di più. Ci vuole 
olcre I' amore quell' ammirazione la quale 
ha forza di fermar le potenze fi(fe alla vifta ' 
del grande oggecco prefeme, che lor li (cuo
pre, come da principio fi dilfe. Contcmplatio efl 

1YeSpir. perfpicua writati! jucunda admiratio. Così parla 
(:; A.nim Santo Agofiino. 
q:.. X X V I I I. 

SE la moderna orazione di pura fede habbia 
a far nulla con la vera Teologia mifrica, 

decta di San Dionigi. 
Vi rif pondo che no: perchè San Dionigi con 

la fua Teologia milfica non infegoò a mecterfi 
in orazione, fenza volere nè imagioare, nè 
intendere di Dio nulla, come·dicono i vollri 
Aucori, ma folo amarlo. Infegnò a crapalfar 
col penfiero cutco l'immaginabile, e cucco l'in
telligibile, finchè fi arrivi a formar di Dio un 
concerco fopremineoce, il quale infinitamente 
luperi mero ciò , che in Dio mai fi polfa si 
immaginare, sì incendere di perfetco,ch'e ciò 
che porca ancora a I fommo l'amore, e l'ammi
razione verfo di elfo, e che capito bene, è ba. 
tlante a far l'huomo dlatico. Vero è, che un 
tal concecco dal Santo appellali negativo. Ma 
ciò non è, perchè qudlo in Dio neghi perfe. 
zione alcuna di quelle, che noi poffiamo in 
lui figurarci, fia potenza, fia fa ocicà, fia fa. 
pieoza, fia provvidenza, fia qual lì vuole. E', 
perchè nega in lui quella limitazione, che tali 
perfezioni portano feco nel peofier noflro. E 
però eglièdi verità un concetco pofitiviffimo, 
come pofitiviffimo è quel concetto c' ha dell' 
Oceano, chi capifce ciò, che fignificbi in elfo 
non hauer lidi . Qyindi voi fcorgece dler falfo, 
che l'incelletto, hella Teologia mi{lica di San 
Dionigi, non conofca nulla di Dio, e così 
non operi. Anz.i il conofce con un lume ec. 
e elfi <Ii mo, come notò il Padre Jacopo Al va· 

D( Ora. ro, altrimenti non haurebbe poruro il Santo 
1·4· p. 3· afcriuere ad effa il nome magnifico di f petta· 
cap. 8. coli . Tu atttcm ò Tymoibcc, pro maxima my/liço. 

Tomo 111. 

rum fpcélaculorum cxt:rcitatione qua valu, pr4. 
1crmit1e /ènf111 &c. 

Ma che ne conof ce? Conof cc che voglia di. 
re in Dio non poterli lui mai finir di conofcere: 
in un tal' acro di ammirazione egli fa che la 
volontà canco più fi accenda ad amarlo. 

X X I X. 

S Elia vero, che la caligine mHHca di San 
Dionigi vada ripolla neiPofcuro fempli· 

cemence, come fi divifa , chi la figura in uoa 
etlenlione immenfa di tenebre, che fifa vede
re all'anime nell' inrerno, fu la lor cima. 

Virifpondo che no: Va ripoila nell'ofcuro 
i ofieme, e nel chiaro . Nel chiaro quanto a co
nofcere, e nell'ofcuro qua neo al non finir mai 
di conofcere. Nell' ofcuro atfolutamence dee 
porfi, fol quanto al non potere poi darli ra
gione alcuna di ciò che fi è conofciuco. Che 
però Mosè,quando fu nella caligin~, conob
be, perchè Yide lddio con molta chiarezza • 
Non finì di conokere , percbè ne anche vi
delo quanto fanno i Beaci in Cielo. Non potè 
ridire ciò ch'egli havea conofciuco , perchè fo. 
lo potè direcoacermini negacivi ciò che non 
fo(fe: Non cff Dcus nofter, ut dii eorum. Non Detqr~ 
potè dire con termini atfermacivi ciò che fi 3z. 
fo(fe. Che frarvi dunque a figurar fu la mente 
una dlenfione irnmenfa di ofcurirà, affin di 
entrar nella caligine miltica? Q1.1ello è un ri
prender'alrri perchè adoperano oelr orazione 
la fancafia,quando fi figurano Dio in un cro-
no di luce rra' Serafini, come lo vide lfafa, e 
adoperarla fratcanro peggio degli altri. Chi fu 
più addencro la caligine millica, che un San 
Paolo, allora ch•egli , in un fommo eccelfo di 
mente, proruppe in quelle parole: O altitudo Rom 

11 diviliarum {apic11ti.e, (5 fcientiie Dei! Jl:!..àm ù1. 
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· • 
comprehcn/ìbil1a funt jitdida eju1, (j invcfiigabi/cJ · 
vite cjus ! E r>1:1re credete voi che in tal' ateo egli 
fieffe opprello da quella eftenfione di ofcu. 
ricà fu la mente , arcifmilurata? Dicono i 
Sagri Incerpecri, eh' egli ali or conofè::elfe con 
gran vivez.z.a undici prerogacive della Sa. 
pieaz.a, e della Scienza divina Copra la nofira, 
che lo fecer prorompere in quelle grida di 
maraviglia. 

X X X. 

SEliavero,che l'Orazionedi pura fede in
fegnacada quelli moderni, fia la medeli

ma con quella , che ha in[egoaca il Bearo 
Giovanni della Croce ne' fuoi fublimi Tratta· 
ti che vanno atcorno. 

Vi rif po odo non etfel' vero nè pur da lungi. 
Dove ha un tal Beato infegnaco mai, che I' A· 
nima qualunque volta ella mecre(i io Orazio. 
ne,facciafu'l bel principio uo'acrodifedefo. 
pra la Divina prefenza, ò pure un'acto di fek 
infieme, e di amore: e di poi nè iteri più 
quell'ateo, nè paffi ad altri: ma ftiafi quivi in 
un perpetuo fileozio, non folo di parole, ma 
di penfieri, ·fenza impiegare le potenze foe 
null~ più ,che le non le havdfe, come parla
no i vo{hi Autori? Santa Terefa non ha far. 
to alcro che batcere, e baccagliare ua ral do
cumento ,e poi volete che ufdco fia dalla pen
na di un fuo sì caro Figliuolo? il BeacoGio. 

R.rr z. yanni 
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vanniha infegnato che l'Anima netrOrazio
ne fi di porti verfo Dio in quella forma, la .qua .. 
le Dio tieo con e!fa : ficcbè quando Idd10 le 
t'ta attualmente infondendo una notizia ge. 
nerale; {emplice, fola, e amorofa di fe mede
fimo, non voglia elfa diilurbarlo con veruna 
forte di azione propia , diverfa. da quel. che 
conofce in sè ufad.i atlora da 010: ma nceva 
una tal notizia in quella formaappunto,con 
cui le viene: elfendo necetfario çhe chi rice .. 
ve, fi governi at modo medefimo di chi dà. 
fe vuQle in sè ricevere con pienezza, e coo 
perfezione ciò, che gli è dato. Non ha però il 
Beato infegnaco mai che l'Anima voglia elfer 
la prima a metterli da sè in quello ftaco, nel 
qual farebbe , fe Dio le ~effe attu~lm~nte 
jofoadendo una tal notizia : perche pnma 
deve elfere il dare, e dipoi il ricevere; e non · 
prima il ricevere, e dipoi il dare. Q9ello per 
ranco è, fe ponece mence, il difordine d'oggidì; 
chehavendo il Beato prerefodi dar le regok, 
con cui fi debbon conceaer 1' Anime nel cem. 
po della Contemplazione infufa loro da Dio, 
che fenza dubbio non è io veruna d'effe per· 
maoente , e perpetua; que{li han voluto tra
porrar tali regole anche ad altri tempi : e così 
fooo venuti a levare, fenza a vvederfene, la coo
perazione. che noi dobbiamo ogni voi capre
tlare a Dio con razione chiamata propia,qual
or' habbiamo le potenze fpedice ,e fciolce. B 
pure il Beato Giovanni ordina ef preffameoce, 
che palfatoqueltempo in cui l'Anima fra così 
da Dio ricevendo la fua notizia generale, 
femplice, fola, e amorofa di fopra detta, fi 
sjuri da sè co i buoni difcorfi, e corni anche a 
medicare, maflimameme fo la \'ita di Crillo, 
come pocece vedere nellib. 1. della fua notte 
ofcura al c. 10. e altrove. 

X X X I. 

S E fia vero, che quella .contemplazione in
fegnaca da'Moderoi, fotco cicolo di Ora· 

r.ione di quiete,fial'Htelfa con la Concempla
ziooc riprovar a già l' anno 1l19. da Frat' Ugo 
della Panziera ,huomo Santo, nelle cronache 
di San Francefco. p. 2. l. 7. c.25. e i.6. 

V i rifpondo che fecondo il mio parere è l' i· 
fielfa: perchèquanrunque non fia l'iltelfa nel 
modo etlerno ( mentre quegli antichi Con
templatori vi aggiugoevano di più var' sforzi 
della perfona, ancora indecenti , tenendo le 
labbra tlretce &c.) è nondimeno l'Htefsa nella 
fu!tanza interna, coUicutiva dell'orazione: 
perchè la legge da loro data era quella: dovedi 
tenere la mence vuota di tueti i penfieri, non 
folo cemporali , ma ancora f piricuali, proce· 
deoéi da induflria pro pia, per afpettare quei 
fola mente che Dio da &è v' iofondefse. E cale 
è la legge data altresl da quelli moderni, là 
dov~ dicono, che nella loro Orazione impor. 
t:a noo penfar niente, né men dell' Hkfso Dio, 
e noo fanno alcro che raccomandar quello 
vuoto delle potenze, dove non va, cioè al 
principio dell'Orazione, ch'è quando l'Anima 
pon ha da Dio cominciato ancora a riceuere 
gli acci infufi, ò gli afferri infofi , come ii fcor
ge <!al Malaualle paz. 11. Qyiodi è che contra 
la loro Orai.io1.1 di q uiece militano, per quanto 

Il' 

ne pare a me, tutce e quamo quelle ragioni, 
che Frat' Ugo apportò contro la conrempfa
zione di quegli Antichi, coofiderata fecondo 
la fullaoza. Di quella egli d ifse eh' era irra. 
gionevole; e così è di quella : percbè ragion vuo
le che l'buon'lo, finch' egli può, ft ajuti da fe 
fiefso col buon penfiero, e non af petti fol che 
Dio glielo infonda: giacchè però lo ha dorato 
lddio di difcorfo. Di quella difse, che imptt .. 
di-va la perfétione; e cosi è di quella: perchè 
la perfezion della via, con vien che da noi fi 
acquilti con molte indu!lrie, anche naturali, 
avvalorare dalta Grazia Divina. E-quelle indu
llrie non pofsono fovvenirci nel ftlenz.io di tue• 
ti i penfieri anche pii, dicendo Santo Agofrino 
che Inrelleéforcogi1abundus iniriumefl omni.r boni, 
e non intcllcrt1u cJ:pcrs cujufcu11quc cogitationif. 
Di quella difse, che ind11ccva alta perdizione, e! 
così di quella: perchè quell'ozio delle potenze 
interiori tiene necefsariamence ladito aperto 
alle Illuftoni , a gl'lnganni, e a cucce le tenta-
1.iooi diaboliche, cui per contrario fi ferra la 
porta in faccia col buon peoftero. Di quella 
finalmente difse, eh' craimpojfìbilea praticarfi; 
e così ancora è di quella, perchè feoza sforzo 
fommo non può la mente lungamente tenerti 
in un cale llaco". E così vedete , che tra quella 
Orazione, e quella, nella fullanza non vi è 
differenzi\ alcuna , f e ben fi efamioa, quan· 
cunque vi fta nel modo, il qual come acciden• 
cale ,ò s' i miei, ò non s'imiti, non altera la 
fultanza. 

X X X I I. 

SE fia vero, che per darfi alla Contempla. 
zione hanno a 111oderarfi di molto le pe

niceoze corporali, come non confaceuoli, e 
non conformi alla via Uniciua. 

Vi rifpondo non eCser vero: perchè le peni· 
tenze tanto foo propie della Via detta U niciua. 
quanto ddl' alrre, benchè nella U niciua fi fa. 
ciano per motivo molto più nobile, qual' è per 
amor di Crillo morto per noi: là dove nel I' altre 
vidi fanno per morivi, alquanto men' alti , 
cioè, per foddisfare le pro pie colpe ,ò per pre. 
f ervarfeae. Così habbiam chiaro non folarnen· 
te dall'ef empio de' Sa oc i, ma ancora dalla ilU
tuzione degli Ordini Religiofi, era cui quegli 
che attendono più di propofico alla Ccintem• 
plazione, come fanno i Certofini; e i Carnai· 
dolefi; fono ancora più daci alle peoiteo~e. Può 
beA taluno nella coocemplazioneattuarfi can
to con lo f pirico, c;he il corpo fe ne rifenta: e 
quefti fenza dubbio ba bifogno di efser mo· 
deraro ne' fuoi rigori: ma ciò non è, perchè la 
Cooremplazione di fua natura non ammetta 
le penitenze: e molco meno, perchè, le peni· 
feoze rendano l' a o ima af pra , orgoglio fa, 
ollinaca, ricalcitra ore, e dominino il corpo, 
ma non purifichino il cuore, come dicono i 
vo(hi libri, Malav. pag 263 265.e Mol. p. 19Q. 
194 E fcquivi anche Jeggerere haver S. Igna· 
zio de ero ne' fu o i e(ercizj f piriruali , cb: ncl/,s 
Via purgativa erano ncceflarù le &orpot'a/i ptni· 
1enzt, e che nella lllHmi1111tiva dovevano mod,. 
rar/ì, e molto più nella U niti'U11, non ne credete 
niente, perchè quefia è uoa autorità fimile a" 
altre molceda loro addotte., cioè ìnfuffifteme: 

cou 
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Fafcetto di varj Dubbj. 749 
non fi leggendo in tutto quel libro 'd• oro del 
Santo una cofa tale, non folo fecondo le paro .. 
leda lor citate in carattere ditlerente, ma nè 
pure fecondo il fenfo. 

XXXIII. 

S E fia vero ,che il lafciar d' infegnar quello 
gènere d'orazione, promolfo da'voftri Au· 

fori , fia un lafciare d'infegnare gli Articoli del. 
Ja fede, e quello che c' infegnano gli Evangelj, 
e i Santi , come fi legge nella Lettera inferita 
dal Mala valle alla pag. 85. , 

Vi rifpondo che cocdla vofira dimanda mi 
commuove di modo,che mi fa [degno.E pare a 
voi,ch'un genere! di orazione sì mal fondaco fi 
babbia da portar tanto in fu da'fuoi promotori. 
che fi paragoni, anzi ft pareggi a gli Articoli 
della fede? Se il lafciare d' infegnare un tal ge. 
nere d'or~ione, fo(fe lafciare d'infegnare gli ar. 
ticoliddfa fede, ne feguirebbe che foffe dunque 
uno egli di tali Articoli. Ma qual' è? E fe il 
la-fciare d' infegnare un tal genere d'orazione, 
foffe un lafciare d'infognar ciò che infegnano 
Evangelj, ne feguirebbe ,che in qualcuno al· 
men degli EvangelHli egli fi leggelfe additato. 
Ma in qual ft legge? E dipoi voi giugnete a 
parlar così?Tutto ilconcrario. Piùcofrol'in. 
{egnare un tal genere di orazione , è un la· 
fciar d' infegnare gli Articoli della fede con 
tutto ciò,che ci iofegnano gliEvangelj:per
chè quantunque i propagatori di elfo,finchè 
non introducon le anime a praticarlo, le trat· 
tengano, per due meft, e per quattro, ò com' 
effi proceftano , ancor per fei, nel!~ conftde. 

.. razion de' Novitlimi, e poi della Vica-,-e-predi. 
cazione, e paffione del Redentore; con cutco· 
ciò qualor di verità le introducono a praticar
lo, fanno che più nell'orazione non peofino 
di propofito a tali cofe, fotto il pretefro ap· 
portato dal Malavalle alla pag. B5· ed è che 
"llora cbe meditiamo un miflcro mediante il di[. 
~orfo (come di cerro dovea _ _pur fare la V ergine 
allora, che confervaba1 omnii:a verba httc con/ e. 
rcnt in corde fuo ,) qu~l mi(lcro e' innalza a Dio, 
ma non ci lafcia però ripof'are in lui , e per ciò 
rhe fanno? fanno che l' anime fi trattengano 
fempre in un' ateo confufo di Dio prefence, 
eh' è la diffinizione data dal Malavalle alla 
Joro contemplazione. pag. l16. E ciò non è 
un lafciare di infegnar più gli Articoli della 
fede, che fono tanti , e d' i nf egnar più ciò che 
iofegnano gli Evangelj? E quanto a i Sanci 
alcresì v' ingannate mole o; perchè f e il Mala
vallc diffinì la propia concemp'lazione nel mo-

do pur' ora detto: Noi chiamiamG la co11templa. 
zione un' atto confufo di Dio prcfcntc; oeffun de' 
Sami l' ha mai diffinica così . ~dli banno 
detto: e ontcmplatio efl libcr J pcrfpicax, r/j certut 
intuitu.r Dei, ac rerum çce/cflium admirationem in. 
feren s, in amorem de[tnent, atque cx amore pro. 
ccdcns, come fi ha dalP. Jacopo Alvaro de Or. 
1. S· p. 2. c. 1. onde l' infegnare il voftro genere 
d'orazione, fetale ho da nominarlo, altro ap· 
punco non è, fe non che un lafciar d' infegna• 
re quello ,che e' infegnano i Sancì. . 

Q'.u efle fon le rifpo/le 'e' bo per bora giudica· 
to di rendere a' 'Voflri dubbj , {ccEliendo,, 
t' io non erro, tra ~ffe i più principali . S ç 

ve le rendo alquanto tardi, fcufatemi. Le ho io 
volute conferir prim111 non folamc11te con Dio, oom~ 
fi convicn in tutte le cof t ambigue; m11 pariment: 
con alcuni f uoi fervi ,di me più vecchi nella con• 
dotta dell' Anime, e fcienziati, e fperimcntati: il 
parer dc' quali fon quì fin giunto più d'una volt" 
a portarvi cole parole lor propie: tanto bo voluto ef· 
Jer certo di non errare. Voi in quello indugio me
dejìmo riconofcete il dejidcrio e' ho di fervirvi. 
più toflo bene ,che prcf'lo. E bencbè mi contenti, 
cbe voi partecipiate queflc rifpofte a chi piace a 
voi: tuttavia fate loro inttnder-e, che con effe non 
ft pretende far' altro, fe non che {coprire la [alfi· 
tà degl' infcgnament~ conrrarj ,pref cindcndo dalla 
intenzione di chi gli ba da1;,cbe da mc in tuttifi 
prcfuppMe ,e fi prore/la rettiflima. E 'VIJÌ frattan
to attenetevi nella voflra Orazione alla via battlt· 
ta: sfuggite. le novità , fcotetc la negligenza ; cd 
af/ìcuratevz, che [e Dio vorrà per f ua mifcricordia 
innalzarvi alla V8racontemplazione .io nonloderò 
niuno mai .che. ve ne ritenga , anzi per quel pocQ 
ebc poffo, to vz aj11terò : Ma qucfta, di cui mi fem. 
bra di vedervi ora qualche poco invaghita ,non è 
la ver111. Attendete per la fa ala di San Bmzar
do afa/ire que• tre gradini, Lezione, Me dir azio. 
ne, Orazione; afpctt ate che Dio pigliandovi per la 
mano, 'Vi tiri al quarto da voi bramato : eon effe>" 
certa che la vi11 di arrivare alla vera Contem. 
plazione , non è pretenderla . E' umiliarli, è depri. 
merft , è difprezzar-ft, è per dir breve, flim11rfan: 
affatto ittdegno. E bmcbè , come c' infcgna il mc. 
dc[tmoSanBernardo,[t pojfa ella dimandare a 
Dio cordialmente, e coflantcmenre, con tutto ciò 
convicn chiederla , come dono, non come merito, 
anche dopo Jr. i11duflri1 più laboriofe, che da voi 
fitln~ lungame~te preme(] e , ne.! tre gradini Jud. 
dettt per acquiftarla. E con c10 vi prego per fin: 
a pregar per mc. 

LO STAMPATORE AVVERTE A CHI LEGGE. 

e He havendo egli veduto io quello Libretto addurfi le cirazioni per via di pagine, ha vo. 
luto chiarir lì da quali efemplari fpecialmente efse folfero ricava ce: & ha trovaro che 

uno è la Pratica facile dì Fraocefco Malavalle ilampato in Venezia l'anno 1675. preffo Gio: 
Giacomo Hertz; e l'altro è la Guida Spirituale del Dottor Michele di Molinos, ltampato 
in Roma, l'anno ileffo, per Michele Hercole. 

Tomo 111 R.rr 3 CON· . J 
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D 1· A: 
la Qy.iete nell' Orazione. 

e OR 
Tra la Fatica , e .. .. .. 
IN.DICE DELL' OPERA~ 

. , , Introduci mento al Qg.efito. ·s· · E fia meglio guidar I' Anime per via 
di Medicazione, ò per via di Con· 

- . templazione. · 
. PARTE I. 

I 
L~ qua1 conduce a fcoprire la vera Origine del

le differenti Opinioni intorno al propolto 
Qudico. C A P O I. 

Eflremo di chi gu.da l' Anime per via di lVfedi. 
raz.ione. e A p O II. 

Efiremo di chi guidai' Anime perviadiContem. 
p!a~ione. C A P O III. 

Vra d1 mezzo, la qual e /it credut11 da' S antì poter 
rrovarft , 111 chtfì vale or della Contemplazione, 
or della Meditazione ,fecondo che Dio gli dona. 

CAPO IV. 
Si confuta l' Oppofizione, con la quale alcuni Mo

derni banno volmo (errare la Via di mezzo, in· 
fcgnando, che cbi una volta' fl11to chiamato da 
Dio a contemplare,non àee tornar più a meditare 
pcrvmmcafo. C A P O V. 

Sì fcuopre ,come i fondamenti fu' qztali alcuni Mo
derni fi reggono in quo/lo a/fare della Meditaz_io· 
ne, e della Contemplazione ,fono varie leggi ar. 
bitrarìe da lor propcfie, ma [olo a falvar l' in-

., tento. p A R T E li. 

La qual contienediverfe leggi arbitrarie ,che fi 
fono forma e~ da più Moderni intorno al fog. 
getco della Contem plazione,al modo diCoo
cemplare,e al fine che dee prefiggerfi chi con
templa; per folte nere con queUe, che la Me. 
dicazione,e la Contemplazione non polfono 
uoirfi in Geme in un vero Concemplacivo. 

CAPO I. 
Si e[amina la legge, che alcuni danno intorno al [og

geuodclla perfetta Contemplazione, dicendo,ch' 
egli è folo ldd10 puro; fotto il più aflratto concetto 
chc/ia poffibile. C A P O li. 

e on l' occt1fionuli flab:lire qual jìa il {oggetto della 
perfetta Contemplazione ,fifa vedere come otti
mamente ancb' egli può effe.re Giesù Cr1flo. 

C A PO III. 
Si e(amina [e intorno al modo di contemplare fia 

buona legge, incominciar I' OrtJiZ.Ìone dal riteni. 
mento volonrarto delle tre Potenze interiori, pi
glzate i11gencre,aaene11dofìl' Huomo,più cbcfi 
pt~Ò da'l' efi:rcif are l' Immaginazione ,l' lntcf. 
imo ,e la Volontà, per entrare in fJ.!!..iete. 

C A PO IV. 
Se l' incantamento volontario delle 1re Potenze in te. 

riori nel/' Otazione ,/i pof[a cooneflar bene col no. 
mc di G1tardo fiffo. 

CAPO V. 
S1 prova, che il contemplare [Qflra la Terra in ne[. 

jtmo regolarmente può cfferç flato fiffo. 
CAPO VI. 

Se l' Jnc~ntamMto valonrario delle Potenze ncll' 

0fazionc ,pof[a almeno giuftificarfi col titolo ma. 
defiiffimo, di tacita pr~tefia , che con quello a 
Dio f ajfi del pro pio niente. 

CAPO VH. 
Se per la C ontcmplazionc mi/licafia necc./f ario ce[ • 

fare dalt' efcrcizio dcl!' lmmagfoazione. 
CA PO Vllf. 

Se per la Contemplazione mifiicafia necef[ario cc[. 
fare dalt' efercizio dcli' lntellmo. 

CAPO IX . . 
Se per la Contemplazione miflica jia necef[ario ài 

Jòfpendere !' efcrcizio della Volontà ; nè fola 
nel/' Orazione, ma ancO)' tra 'l giorno, sfi1ggend<1 
di eccitare tlffeui iterati di divozione, a/fine di 
non perdere zl Guardo filfo • 

- CAPO X. 
Si moffra quanto fia arbitraria la Legge per cui Jì 

dice, chi fenza Contemplazione non può alc11nCJ 
arrivare a pcrfczionarfi, cioè a confcguire quel 
fine prmcìpaliffimo, che s' illtende con l'Orazione-. 

e A Po xr. 
Si moflra quanto grande /lima babbi ano fatta i 

Santi de/!., Meditazione, a perfezionare, non 
folle perjòne "ltrui ,ma ancora le propie. 

CAPO XII. 
Si fcuopre incidcmementc la faljità di alcuni det. 

ti indirizzati ad avvilire chi adopera intorno ~ 
Criflo le tre Potenze Ìllteriori ,al modo di chi 
medita,piùtofloche allf.1forma di chi co11templa • 

CAPO XIII. 
Si prova, che con la lvfi:d1taz1011c fi p11ò gi11gncr~ 

" quel bene primario il q1rnl' è di coflitutivo in
trinfeco dell" Co111emplazione ,quantunque noi 
pof[a giugnerfi al fecondario. 

CAPO XIV. 
Si da a conofcere quanto ingiuftamcnte fien calun• 

niari i Colf oqttii ancor d1 chi medita, qtfafi or. 
dmati a voler per via di ragioni conTJincerc fo/. 
leme11tc lo fleffo Dio. 

PAR T B lii. 
In cui ii comprende lo fcioglimencodel ~efit<> 

propolto nella prefence Opera con le cautele 
neceffarie a olfervarfi , per non confondere la 
vera Concemplrizione con 1' affettata. 

CAPO I. 
Scioglimento dcl Q.:!:ftro,con lt c11utele nccc./[arit 

a offcrvarfi ne:' cafi certi. 
CA PO II. 

Scioglimento del fkc/ìto, con le cautele 11çççffarie 
a offeruarfi ne' ca/i dubii. 

CA P O III. 
Si conf11ta U/1(1 divifiot1e arbitraria di cammino e/lr· 

riore,e di cammino inreriore 11ell'01•azione,cbe pa
re ordita a formare q1!afi im'Epilogo di ciò,cbe piri 
rtf11lt1 in d1jà·c:dito d1 cbr meilrta >e non corempla. 

CAPO IV. 
Q!!antafta lafl1ma che da' Crifl1ani dee far./ì ,nM 

Tolo di:LI' interiore, ma ancora dcli' efteriore,ove fi 
cofi:rvi il b11011'ordmc di far fervirc il fcnfìbile allo 
f pirituafr. 

Conclufione dell' Opera. IN· 

Ga 
ltél 
in 
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INTRODUCIMENTO 
A L Q. U E. S I T Q. 

Se {ia meglio guidar f Anime per via di Mediea~ione, 
ò per 'f>ia Jj e oneemplazio11c • 

I) 
URA imptefa di certo a voi 

piace impormi 1 o mio cariffi· 
mo Amico, mentre ton iftan· 
ze sì fervide, e sì frequenti, 
m'importunate a manifellar· 

vi i miei f enft inrorno alla Controverfia, la 
quale è forca novellamence cofiì , fra vari 
Padri Spirituali , a voi noti , alcuni dc' quali 
affermano che fia meglio,generalmence par. 
lando,guidarel'Animenello fpirico per viadt 
Meditazione; altri al conrrario per via di Con· 
templazione. 

Come può cadervi in pen!iero di ripurarmi 
fufficience a rif po od ere in sì gran caufa? Q.uei 
che foHengono la Medicazione, fi riportano 
facilmeore al Tribunale d' Huomini fcienzia. 
ci, e f pi rituali. Qgei che fofiengono la Con. 
cemplazione, non già. Vogliono quefti ripor. 
cadì al Tribunale d' Huomini ,che non folo 
fieno fcienziati , e f piri tuali, ma ancora efpe. 
rimencati. Onde ,.fe voi potete forfe per trop
po amore iogannanii, con riputarmì ò fcieo. 
:z.iato , ò f piricuale , bench' io non fia ; non 
però vi potete ingannar di modo , che mi 
riputiace ancora fperimentato io uo'efercizio, 
di cui fenzadubbio non vi hodaca mai niuna 
prova . , 

Tuttavia,fe vi debbo aprire ilcuormiocon 
quella ingenuità , che vi ho fempre ufata in 
qualunque affare; non mi piace che quegli 
Autori , i .,quali voi mi havece con la pre
fence occafione traf meffi a leggere , ponga
no ne' Preamboli de' lor Libri per principio 
indubitatiffimo ,che delle loro Dottrine non 
ne poffono giudicar gl' IgnoFanti , perchè 
non le intendono ; i Docci , perchè non le 
hanno fperimencace. Qgeitoè un voler fem
pre tenere un' A filo aperto, ove rifuggire , 
ò ridurli, in cafo di forza ,che venga lor fat· 
ta contro dalla Ragione. 

La Sperien1.a è giovevoliffima , ma fa}. 
lace , f pecialmente in que!te materie , le 
quali non fono tifiche, ma morali , e però 
foggette a grandiffime varietà . Senza che 
la Grazia divina ha tanti modi ammirabili 
di operare ne' cuori umani , e tanto diffi· 
miglianti , e tanto diverfi , che Gabrielle 

Gabriel. pigliò da ciò argomento di fcrivere con per 
lell. 6 1. fetta efagerazione > che tante fono le forte
ìn Ca· 

di Orazioni mentali, quante le menti . Alt' no11. !itt.' 
ultimo non veggiamo , che in molte cofe, k.exCaf• 
gl' ifleffi Contemplativi contendono infra fian.co/f. 
di loro nelle fenrenze? A quali dunque noi S ·c. 7· 
ci dovrem più atte.nere di quelli efperimen-
tati , fe non concordano ? Gli amichi Pa· 
dri dell' Eremo folean dire, che non era 0-
razion perferca, quella in cui il Monaco pur 
s' accorgeffe di ora re. Non efl pctfella Ora· 
m, in qua [e Monacbus, 'l.)tl boe ipf um qusa Cttffi4n~ 
orat , inttlligit . Adunque che vogliono i Con- colf. , . 
templativi perfetti fa perci dire, qualor ritor- c. 31. 
nino dalla loro eccelfa Orazione , di quel-
lo che allora fu della loro mente , f e Dio 
con lume fpeciale non faccia poi loro in· 
renderlo a noUro prò ? Succede a quelli • 
con debita proporzione , come a chi frette 
tutta la notte fepolto in un fonno altiffimo; 
che può ben· egli la marrina dellatofi , dir 
di bavere lui in vero fognato con fomma 
gioja , con fomma giocondità : ma non 
può già dar ragione , in virtù del fogno > 

di quel cbe allora la fua mente operaffe in 
s~ dolce fiato. 

Sicchè I' Efperienza non può quì etfere 
alfine r Arbicro fommo : convien che fia 
più la DottriAa : ma la Dottrina d' Huo
mini fpirirnali, cioè f paffionati e finceri , i 
quali non vogliano follener le propie opi· 
a ioni, perchè fon' acque delle loro cifterne, 
ma folo qudle > che nella Chiefa di Dio 
fono {late già ranci fecoli le correnti . Que
lle foa folameote quell' acque limpide , di 
cui può ciafcun fempre bere con ficurezza. 
Jn illa dic cxibunt Pqme uivte dc Jmtf alem. Z11c/.J •. 

Poilomi io dunque a tener quì dietro l' 14. 8. 
orme di qudli Huomini e' ho lodati , cioè 
di quegli che non moiitrano affecco a fen• 
tenza alcuna , vi ef porrò fchietramente, A· 
mico mio fpeciali{fimo,. e llimaciffimo. quel 
eh' io f enta : fe noo che ciò non può farli 
fenza un' intero Difcorfo partito in capi , 
che mecca in chiaro ogni dubbio : giacchè 
mentre alcuni han voluto , per quanto io 
fcorgo , io queffa materia co' lor fofif mi 
intorbidar l' acqua chiara ; non fi può far 
meglio , a ripefcare nel fondo la Verità • 
che fcbiarar la torbida. 

' ( 

PARTE . . 
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PARTE PRIMA 
La qual conduce ti {coprire la vera Origine del/~ differenti 

Opinioni intorno al propo{lo Qyefito. 
I 

C A P O I. 

Eflt8mo di rbi $!_uìda l' Anim: ptr 'IJia 
di Mcditaz.ion:. 

ll11i.i..:.:J11L.J1.1if""- OLORO , che di profeffione 
fon daci al craffico , inclina
no facilmente in due dhemi 
tra lor contrar;: a Ieri mirano 
alla ficurezza più cbe al gua
dagno; altri al guadagno più 

che alla ficurezza. Così fanno aifai Padri fpi. 
rituali nel cafo di cui trattiamo. 

I. 

e I fono alcuni tra effi, i quali adombra. 
ti da qualche {frano accidente, ò udico, ò 

veduto, maffimamence a i di loro;tofto cbe 
{entanft favellar d' Orazioni alquanto più fol
Jevace dalle ordinarie, ft colmano di fpaven. 
ro, tanto l'hanno per arrifchiate. E però vo
gliono tener I' Anime del continuo nella pu
ra Meditazione; ficchè non facciano alrro mai 
·le mefchine, che aff aticarfi con l' ef ercizio del
le tre Potenze interiori , dell' lmmaginazion 
ne' Preludj, del!' Intelletto ne' Punti , e della 
Volontà negli Afferri proporzionati al difcorfo 
fatto; quando già fon' atte a raccoglierft fen
za ciò, folo al primo fibilo di un com movi
mento, ò di un cenno, con cui chiamandole 
Jddio dal centro del cuore , le tiri a sè, più 
che il Pallore non tira a sè con un fifcbio le 
Pecorelle, che van difperfe , ò fu le piagge, 
ò fu i piani . 

Quefti par che rimirino fenza dubbio più al
la ficure-z.za dcli' Anime , che al guadagno. 
Perchè non ft può negare, cbe quando I' A
nime coh la lunga Medirazione hanno attefo 
a fiabilirft beo nella mente le Maffime della Pe· 
de, ad abborrire i vizj, ad apprendere le vir
tù , e a frequentare per molto tempo la Scuo
ia che lor fu aperta nella bella Vita di Cri fio: 
fe Dio le fiacca poi dal difcorfo, e le unifce 
-a sè con volere in effe operare immediata~ 
mente, non è giufio di ritenerle, con obbli
garle giornalmente a difcorrere come prima; 
perchè ciò farebbe un' obbligarle come prima 
a fcavare nelle miniere , quando lor fi vede 
già piovere loro in grembo. · 

E' facil cofa, che Dio le voglia con tali fe
gni elevare a quella Concemplazionech'è det
ta lnfefa, cioè a quella che confifrendo io un 
fegreto commercio che paffa per via di amore 
tra Dio, e l'Anima, w1 l'Anima , e Dio, vie
ne ancor con altro vocabolo detta Miftii:a , 
cioè di operazioni tanto aftrufe, tanto ardue, 
che poffono più efperimentarft fu la Terra, 
eh' efprimerfi. Arcana verba qute non licct Ho. 
mini loqui . E quando Iddio pur non le voglia 
cfeuare a Contemplazion di tal genere , non 
importa. 

V ifteA'a Meditazione ordinaria produce di 
fua natura, dopo alcun tempo , quella Con· 
remplazion, eh' è detta Acquiftaea, cioè quella 
che ad un fol guardo conofce Dio,econ Dio 
quelle infallibili verità, che prima fi ricerca
vano con fatica , e le ammira, e le ama, e fi 
ferma contenra in effe, come avviene a eia· 
fcuno nel Ben trovaco . E però quefia Con. 
templaziooe fpecialmente non fi dee per niun 
conto impedire a niuno, non confifiendo in 
quella il peric.:olo degli errori , ma più nelle 
~ieti altiffime , nelle Unioni, nelle VHioni, 
ne'Ratti , e negli altri ftmili modi di quella 
Concemplazion eh' è chiamata più che mai Mi· 
fii ca; per effere tutta afcofa. 

Nel rdto, chi fia sì ardito, che a quell' Ani· 
me, le quali nell'Orazione han trovato Dio, 
vieti loro il goderfelo interiurmente per via 
d' affetto, come lor piace; ò che le condanni 
a procacciarli per lunga foga di fianze l'udien
za del loro Re, mentre il Refi fa foro incon• 
ero da fe medefimo, in fu la foglia? 

I I. 

COntrodi queO:i caderebbe in acconcio quel 
luogodi.San Tommafo, nell'Opufcolo 

della Beatitudine, del quale alcuni malamen• 
re ft abufano a condannare il difcorfo. 

Dic' egli, che come la Beacicudine della vi· 
ta fucura farà goder Dio, così dourebb'elfere 
a proporzione anche quella della prefeote. ln op ft 
hac vita continuè deberemur frui Deo , tanquam 

6 
u c. 

re plenij/imè propria . E però foggiugne , elfer F·l 
grandiffima la ftoltizia di alcuni , i quali tutta 
la lor vita fi affannano a cercar Dio con di. 
verft fiudj anche d' Orazioni proliife, inquie-
te, importune ,e mai dentro di sè non ritiranu 
per goderlo tranquillàmente, quafi cb'effi non 
foffero Tempj vivi , io cui fono fempre cer
tiffimi di trouar Dio, come in Cafa propia: 
là doue quando lo ricercano nella Terra, neU
Acqua, nel lAria, nel Firmamento, lo troua· 
no come il Re deono il fuo Reame, non CO• 
me il Re nella Reggia. 

E' que!ta una vericà troppo indubitata . E 
però, allora che l' Anime hanno, per dir così, 
trovato in sè il loro Dio con I' acrenca Medi
tazione, conuiene alfine lafciare che fe lo go· 
dano con la Contemplazion deliziofa, ammi
randolo, amandoto, ringraziandolo , e con· 
giungendoft ad elfo per via di quegli atei fem .. 
plici , che pro vano variamente oell' Orazione 
d'interno raccoglimento . Con che non vien
fi a condannar chi difcorre nell' Orazione,ma 
chi ripone il fine fuo nel difcorrere. Che pe
rò, hauendo J' Angelico ponderata la gran 
follia di chi cerca fuori di sè con affanno 
grande quel che può trouar dentro con fotn· 
ma facilità, conchiufe al fine così: Siccfl ctìam 
vita çujuslibçt J11fti 1 Dç11m fompcr quiercnti.r • 

fed 

Pf 
3· 

In 
J:> 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



!(c. 
.3. 

Capo Primo, e Secondo~ 
fed m111qu11m invtnientiJ • Non dilfe q11.erentis, 
ma fempcr qu~tcntis , perchè quivi ila tutto 

il male. 
Solo ci conviene por mente , che in fu la 

Terra non fi può mai rirrovar Diodi manie· 
ra , che non rimanga oeceffità di cercarlo in· 

r celfancemente . Altrimenti, che havrebbe in· 
P1 104· cefo il buon Davide , quando dHTe : Qu~rite 
4· Dorninum, & co11firmami11i, quttrite fac1em ejus 

femper ? Alle vole e Id dio da sè fi fotcrae di con· 
figlio propio alla villa de' fuoi più cari, fi al
lontana, fi afcoode: e per qual cagione? Per 
que(ta Hleifa/ di elfere ricercato. ~indi è,che 

P[. 104. allora il cercarlo !teff o è goderlo: Ltetetur cor 
3. q11.erentium Domùmm. Tanrocbe San To01ma0 

fo medefimo giu!lamence rimao dubbiofo, fe 
più godetfe Dio , ò fe più lo cercalfe da poi 
d' ba verlo goduto : fa pendo egli aifai ben, che 
la vera regola 'jn quello particolare , è quella 
che havea lecca in Santo Agollino : cercare 
lddio per goderlo con più diletto , e godere 

pr 
1 

Id dio per cercarlo con più deho.Nam D"1s qutt. 
In 1a • rirur, ut in.veniatur ditldus, & invcnitur, u: qua:-
i :i4· ratitr tJviaìu.r • 

Però coine l'Opufcoto che fi adduce, ben
chè fubHme, non è tenuro da i più , per legi
ti mo parto di San Tommafo, ma per fuppo· 
fio; poco in ciò può dar pena lautorità di sì 
gran Dottore., Più collo molto può dar di cuo
re il fuo efempio; mentr'egli fempre trovan· 
do quel che cercava, e ricercando quel che ha
vea ritrovato, non altro fece in tucra la vita 
fua, che comprovare quanto fia vero ciò che 
egli affermò nella Somma, fua prole certa ; 
cioè che i moti delle operazioni intellettuali, 
fe fon ben retti , non folo non conturbano la 
quiete della Contemplazione, ma la compon-

1 i. t/· gono. Mutus intel:1gibtlil1m operati011um ad ip. 
1Ro.art. jam quietem Co11templatio11is pertinent • E poi 
9· ad 1• dov'è, che chi medica , cerchi per queito il 

Signore fuori di sè? Lo può cercar'anccr'egli 
dentro di sè, come cercalo chi contempla , 
benchè con più di facica. 

Ma giacchè ciò non rileva ancora all' in
tento; giulto è, che veduco un' elhemo nel 
qual ff pecca in queCle materie, paffiamoall' 
altro, che è qu_afi lo fcoglio oppotlo. 

C .. A PO I I. 
Efiremo di chi gui'da l' Anime per vi4 

di Contempllition~ • 

. I. 

V I fono dunque alcri Padri fpiricuafi , i 
quali vanno per via del cutcoconrraria. 

E intendendo quanto fia grande il guadagno 
· di un cale Raccoglimenco inceriore, per qud
Jo eh' effi ne provano in fe medefimi, vorreb
bono farlo collo provare agli altri: e però noa 
han troppo locchio alla ficurezza dell' Anime, 
cui fon Guida. Perchè quantunque non fieno 
ancora quelle ben' Htradate a cercar quel Dio, 
çhe pur' hanno dentro fe tleff'e , pretendono 
di far sì ,che lo ritrovino innanzi di ricercar
lo .. E così, ò non vogliono che fi dian punto, 
nè pur dal princìpìo della Vica fpirituale eh' 
elfe intraprendono, alla mera Medìcazione; 
ò non pri~a fcorgono eh• effe nella detta Me. 

ditazione incominciano a provare qualche fec. 
caggine, ò qualche fienco,che fannotoroab
bandona~e il difcorfo : quafi che quella fec. 
caggine , ò quello fiento , fia manifeil:iffimo 
fegno, che Dio già vuole operare in eff'e al· 
tamente fenza di dfe. Ma perchè dall' alcra 
parte ben veggono, che cali Anime non fo. 
no atee alla Contemplazione acquiitaca per 
via di Medicazione, le vogliono introdurtan• 
collo ali' Infufa: e ordinando loro che difmct• 
tano ogn' altro ltudio , il qual ferva ad appa· 
recchiarfi ìmmediaramencc per lOrazione, le 
fanno riconcentrare in fe fielfe per via di Fe
de, ma pura pura: rinunziare a tune le lm· 
magini, ririrarfi da tutte le lncelligeaze, e fa. 
lire con Mosè fu la cima del monre Sina, per 
e nera re in quella caligine, doue Dio con mo
do ineffabile più fi gode allora che meno 
s'intende. 
~efti Padri fpirimali par che efpongano 

I' Anime a molto rif chi o, Perchè baffi a conft .. 
derar, che di tanto Popolo, folo Mosè fu chia .. 
maco all' eccelfa cima del monte caliginofo. 
Moyfes acceflit in caliginem in qua erat Deus. Al. E~oll. 
cri di minor perfezione, cioè i fectanta Vec- 10

·
21

• 

chioni sì celebrati, Septuagillta Senes er lfrael, 
furono fatti falire, ma a mezzo Monte ; e a 
cucci gli altri di volgo , non folamence non 
fu permeifo il falirui , ma nè men lò fiarui 
alle falde. 

Che inganno dunque è mai queO:o , voler' 
oggi a tanto di gente accomunare qùelta Con· 
templa0:..ione anche mHtica, eh' t! sì rara? Pre• 
me tanto a Dio,che fi rifappia com' ella non 
è da tutci , <?he per quello medefimo diè a 
Mosè comandamento efpreffiffimo di ufcire 
dàlla caligine > dove allora allora era eotraco. 
e di ritornarf ene fio' alle falde del Monte , per 
farlo intendere al Popolo con proteLle, le più 
f paventofe e più ferie, che far giammai gli po• 
teffe, eziandio di morte. Dcfccnd:, tf:J conte/la-. ExoJ. 
re Populum, nè fortè vclit tra11fccnaere termino; 19.2r. 

ad videndum Domim1in, (1 pereat ex eis pluri. 
ma mul1irn.-Jo • E pur cerca cofa é, che quel Po. 
polo, per quanto folfe falico , non però fareb. 
be arrivato, come Mosè, a veder mai nulla 
di Dio: ma folo havrebbe fcorco là fu fumo, 
nuvoli, nembi, tempetle orribili . Ma che ? 
L' ifte{fo prefumere di potere arriuare a veder-
lo aoch' egli, dovevagli coLlar caro. S&rHtaTor Pro'll.if 
Mujçflatis opprimmit à gloria. i7. 

I I. 

SOglionoqueili citare a forofauorequeice- De M1ft. 
I lebrariffimo luogo di San Dionigi, in cui Theq/. c. 

I 
f<:nvendo al fuo di lecco Timoteo, parlò così: 1

• . 

Ma quanto a voi , mio Tte a1ttem , Ttmorhe: 
Timoteo• per qucll' efer. cb111rijfime, pro m"'.~;. 
ci zio maf1ìmo che po ife. ma myflicornm f peéla. 
dece nelle Contempla- e1dornm cx~nil1ttione 
zionichiamate mi(liche, qua vales,pt•11t:tttmitte, 
lafciace ì f enfi e le incel· éJ f cn{fl>, & menti I .t. 
ligenzè, il fenfibile e l'in- rliones , eaqu: o~nia 1 

celligibile, e tutto in una qi1a: 6' fub )cnfum ca· 
parola quello che: è, e dunt ,(1 animo cernun .. 
quel che non è, e con tur,éfqu.esonfunt,(:f 
ogni fiudio applicatevi qulf! f unt omni11 ,teque. 
alla congiunzion fegce- "" ~Jui , qHiOt11;1muf· 

ca, fcn. ·I 
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Parte Pri111a. 
ta ,'Tal!' unione con quel fentiam omn'éq11e fcien. 
gran Dio,ch'è fuperiore tiam fuperat, conjrut· 
é!d ogniefsere, ead ogni élioncm (:J unitatem, 
{cieoza, che fi pofsa ha- pro virili parte clam 
ver del fuo efsere. excita. 

OfservHi quì però in primo luogo, che que
fio nome di Mi elica , quantunque oggi fia ri· 
mafo a quella fola Contemplaz.ion fopranna· 
turale eh' è detta infufa , non è però a lei sl 
propio, che non po(sa in qualche modo anco
ra competere a quella Comemplazion' ordi
naria, eh' è derra acquillaca . E la ragion' è, 
perchè queita, quantunque non fia raoco ioef. 
fa bile qua oro quella, non è però eh' ella fia 

.I.po~. 2. puoco facile da capirli, fe aon fi prova. Man. 
1 7· na abfconditurn, quod nemo fcit, nifi qHi accipit. 

E cosl vediamo, che cerri f enfi delle Scrirtu -
re divine fon detti Millici , non pe~chè non 
polla no efprimedi in modo alcuno, ma per
chè fono ripolti: tanco che non balla fer~ar
fi fu la corteccia della lettera a rinvenirli ; 
bifogna trapaffare al midollo, ove fra Lo Spirito. 

Po!tociò ,nonècosì certo, come alcri vuo. 
le, fe San Dionigi eforta<fe quivi il fuo Ti . 
moceo alla Concemplazion foprannacurale,ò 
alla ordinaria: perchè tutcociò eh' egli ricerca 
da lui, fi dee fimiglianremence porre io opera 
sl oell' una, come nell'altra. 

S1ut"l'~ie E per vericà che ricerca? Non ricerca il San· 
Re/io.i. to mai da Timoteo, che non fi vaglia della 
fa.e. a. Immaginaz.ione, dell' lncellecco, e delle altre 
n.19. (;J fpecie fenfibili, come quindi cavano alcuni, 
n. :.6. che vogliono portar gli Huomini ad un pro-

cedere più che umano, meocr' egli altrove in 
mille luoghi affermò, che non è mai poffìbi

c le farne fenz.a . lmpoffibifr eft 11obiJ al iter Juçerc 
d ~· ~· dzvinttm radmm , quàm varietatc facronmJ ve. 
Jlier:r~ lamimirn circurnvel11tum. Gli dice folo, che non 
th. ;; fermifi in quelle fpecie, ma le trapaffi, pc:rchè 

niuna d' elfe è il fuo Dio ( come allora , cre
deva ranco il Mondo, che fotro d' effe ado

. rava lo in mille guìfe) ma fono puramente 
que' veli, che lo nafconàono. Così argomen-

. tafi da ciò che il Santo foggiugne ,alludendo a 
tanti ldolacri • Vid( a11tcm, ne q1ii1 corttm qui non 
funt iniriitti S acrir no/lrte RcligioniI, btec audiat • 
E pecòegli vuolcheTimoceo, n~con l' f mma· 
gioazione, nè con I' Incellecco , s' affatichi a 
figurarfi più Dio fotto alcuna forma poffì
bile, ma travalicandole tutte, fiffì il fuo guar
do (eh' è già tantoelevatò darhafso volgo) in 
quell' Eminen1.a ioef plicabile e incompreofi. 
bile, che megliofi conofce ripenfando a quel 
chenon è, che a quello che e. E quefia è la 
caligine luminofa di San Dionigi, ò il lume 
caliginofo. Conofcer Dio f uperiore a rutrociò 
che (i polla sì immaginare, sì intendere dalla 
mente di chi il contempla, e così conofcere 
alfine di non conofcerlo. llliJ vcracitcr lucet 
Deus, qHt omnium f anRarum (ummit atum a[ccn. 

De MJ/I. fum tranfcendunt, cunéiaquc divina lumina, (1 
Tb.ç. z , {ono.r , fmnonefquc dcferente.r, calìginem f ubcunt, 

Jtbi veracitcr illc e/I fupcr omnia. Ma quefia luce 
fofc:-t più d'ogni tenebre, ò quelle tenebre 
chiarepiùd' ogni luce, fono comuni a qua· 
lum1ue eminente Coocemplaz.iooe. Se non 
che in qualunque, fono ancora al più della 
gente un linguaggio tale, che ricf<:e più ve. 

nera bile, che ufuale. Più a(fai s'intende San 
Dionigi medeumo , dove dice , che nè pur· 
egli fu ardito mai di voler così a dirimpetto D . 
mirare il Sole divino, ma di riflelfo. Nun. Nt Dit, 
quam noJ 11wJ magnum So/cm adverfum i111ucri om. '· 
çonati J itrnuJ. 3· 

E tal' è la prima rif po Ra a sì degno luogo. 
Dipoi dato ancora ,che per Contemplazione 
miltica i ncenda San Dionigi qualunque Gafi, a 
piacer di ciafcuno; mirHi un poco la rara cir
cofpezione , con cui procede. Eforta, è vero, 
egli a que{~a. Ma chi vi eforca? Eforcavi un 
fol Timoteo, già efercitato nella fodderta 
Orazione , ed efercicaco a gran fegno. Tu 
autem pro max ima my{ticorum fpeffaculorum excr • 
dtationc qita valu. Non vi e forra verun che 
non fo(fe giu'1o a cale efercicaz.ione chiamata 
maffima: ch'è l'errore non fo più, fe folico, ò 
fommo, chedannifi in qut:llo affare. E cosi 
non può da sì bel luogo arguirli, che nell'infu. 
fa Contemplazione fi po<fa iacrodur veruno, 
ma fol che po<fafi animare, corroborare, con• 
fortare,ajurare chi vi fo iotrodocro da Dio. Fa
re altrimenti è dar nel fecondo eftremo da noi 
dannato nel prefence Capi colo. 

CAPO III. 

Via di mezzo) la q11t1!e fu çrcdHIO da'Sant; 
poter r rovarfi, 111 chi fì vale: or della 

Contemplazione, oi·della lvJ.i:di
taz.io11e, [c,ondo che Dia 

gli dona. 

I. 

SE ,come 1' Acque buone, così le fentenze 
buone, fon quelle che corron più; fi vede 

fu biro q uamo fia di profitto il procurar eh' effe 
corrano fenza intoppo. M.; a que!lo che fi ri· 
chiede? Si richiede che prendano, come ap-
pu mo fan l' Acque cra'Mooti oppofri., ia viadi 
mezzo. lnrrr medium Montiitm pçr1ranfib1mt Pf 101 
aq111e. Però f di vuol far bene nel cafo noilro. 10

• 

conviene tra gli eftremi già derci trovar tal via • 
E tal' è quella che ci hanno additata i Sanci: 
~nire nell'Orazione la fatica , e la quiete 
frcondo i tempi. Se Dio dà la quiece, con 
la Concemplazione , goderfela; {e non la 
dà , faticare coa la M<:dicaziooe , per gua
dagnarla. 

E dacchè Gamo oell' Acque, io per dare ad 
intendere una via cal.é, non fo quì come far 
meglio che valermi di quella fimilitudine tan· 
to illu(tre, apportara Bià ·da Santa Terefa /n 
quella materia: ch'è del! acqua piovan~ e dfll' 1;'-"' 
acqua acri oca, benchè non tempre con un'illef. J"~ v~" 
fa fatica. Perciocchè liccome quando piove è c.u. ç 

fciocchez.za. che io voglia accendere a cavar' 
acqua dal Pozzo, affine d' inaffiare le piante 
del mio Onicello; così prima che venga la 
pioggia, ò poi eh' ella refi i, che mal fo io fe 
ricorro al Pozzo egualmenre per haver ciò, 
che mi vien cegaro dal Cielo? Che inceodo 
-fignìficare? 

Vogliono oggi, non dico cucri, ma alcuni 
di qudli millichi Direttori ddl' Anime nel 
cammino dell'Orazione, che il perfettoCon
cemplacivo fria sì fiaccato dall' eferdzio delle 
tre Potenz.e interiori, cht pi!J toflo tolleri ogni 

aridità 

l.i. 

art. 
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Ca po Terzo, e Qyarto. 
aridità, ogni afciutez.za, benchè graviffima, 
che mai volerfi ancor'egli ajucar con e!fe. come 
fanno i Meditativi: perchè il volerfi (fe fiere· 
de a coftoro) ajutar con effe , al ero non è 
che un aderire al fenfibile, il qual fugge la 
fofferenza • 

Ma queito fembra a m.e tanto ftrano, che 
fecondo il mio debole Intendimento lo flimo 
errore. Percbè mi par ch,e ciò 6a un volere, 
fotto pretefio di perfezione afirattiffima, t.e. 
varc la ~ooperazion più propia e più proffi· 
ma, che dobbiarn fempre porre dal canto 
no!ho all' opere del Signore. Onde ad un 

nofire malvagità, e le noilre miferie, che ci 
fanno umiliar dentro noi medeGmi. Qgando 
però l' Huomo al tempo dell" Orazione non 
può valerli di tali confiderazioni giovevoli 
coocemplando, perchè non piove; e non vuo· 
le valerfene medicando, perchè non degnafi 
di cavare acqua dal pou.o con le fue braccia, 
che rena allora a {vegliare la divozione? Re· 
!la allora che operi foto Dio qual cagione 
dtrinfeca, con aprire il feno alle rupi . Ma vo· 
lerciò, è quello, che fi addimanda fotto al cri 
termini, tentar Dio • 

E pure da ciò fi dee dafcuno tener fempre 
così lontano, che il Gaetano, chiofando con 
pietà fingolare il prefence tefto, cavò da c{fo 
la necefficà e' ha ciafcuno di atfegoare ogni 
dì qualche fpaz.io di tempo determinato a sì 
pie confidtrazioni, non temendo di pronun
ziare ,che non merita il nome di Rdigiofoò 
di Religiofa, anzi nè menadi perfonadi Spi· 
rito, chi no'l faccia. Rcligiofi, aut R:ligiof~, 
fcu Spiritualiutiam nomin: vocari r.on potefl, qui 
faltem [eme/ in ci1e ad b11j11f modi [e non transfert. 
E la ragione è , perchè altrimenci precende 
l' Huomo, che Dio foto fia quegli, il quale 
gli fcufcìti in cuore la divozione, ò gliela fa. 
{tenti. Ma ciò non cammina bene. Bifogna 
alla cagione efirinfeca. aggiugnere ancor l'in· 
trinfeca. Però non dice l' Angelico : Cauf" 
autem de7.1ot1onis intrinf cca efi Mtditatio, f:u 
e ontetnplario: ma dice oporret 11t fit, perch'ell'c! 
di ~ecdficà. E' vero che egli non dice Mcdi. 
tallo , r/j Contcmplar io , ma Med1tatio, [e# 
Contemplatio con difgiunzionc , perchè non 
tutti fono abili a contemplare~ fpecialmen• 
ce in qualunque giorno. Ma chi oon è ahi· 
le a contemplare. almen mediti2 nè fi con
tenei di itarfene all'Orazione come un 'Orto• 
laoo ofiinaco. il quale vuol più cofio vedere 
feccar le pian ce, che adoperar mai le braccia 
in attigner· acqua dal pozzo per inafliarle. 
Oh quanto in mtci gli affari fuol' effere ..U 

ml parlarr mi fon fentico dentro di me sì 
commuovere, come fe tra l'erba fiorita fof. 
fi già da lungi arrivato quafi quafi a fcoprire la 
f erpe afcofta. 

Nondobbiam noi, quando Iddiolafcia nell' 
Orazione d'infondt:rfi nel cuor noftro, ricor· 
rere all, efercizio delle Potenze interiori per 
foddisfare all' umana naturalezza che prova 
pena i o una cal ficcità; pa ffi per conceduto: 
ma vi dobbiamo ricorrere folo per non man· 
cardalla parte noflra di cavare acqua dal poz· 
zo opportunamente, allora che la pioggia non 
viene a impinguar la terra; come fanno i fag. 
gi Ortolani . 

Che f e nè piova, nè a ooi, per quanto ci aju-
tiamo, rkfca di cavar' acqua, allora sì, che 
dobbiamo poi tollerare animofamenre qua
lunque aridità , qualuhque afciuttezza , nè 
dobbiam però ritirarci dall' Orazione , quafi 
che la Oraz.ion per noi fia gettata: perchè il 
guadagno che in quella tolleranza faraffi, farà 
sì grande, che Dio per effa arricchirà la terra 
del noftro cuore per vie frgrece .. più che i.1011 

farebbe alcun' acqua , che allor cadeffe dall'al
to, a noUra elezione. 

Nel recto, come fi può condannare, che 
ceffata quella bearafofpenfionedi mente, che 
per coofeffione de'Sanri univerfaliffima, dura 
poco, fupplifca l Huomo co' fuoi atti ..-.rdioarj 
alle impreffiooi, e agl'influffi eh" Dio racdene? 
giacchè la ficcità che fi prova nell' Orazione, 
deve collerarfi bensì per necefficà, ma non deve 
eleggerfi : come quella la quale nulla dà di 
alìmenco alla divozione . 

I I. 

S
E noi cerchiamo la cagion principale di 
quella Divozion!! che io noi proviamo ; 

dice San Tommafo• ch'è Dio, il quale può 
d'indivoti fard di116ti, fol che a lui piaccia , 
càmbiando le rupi io rivi. Ma que!la, com'e. 
gli aggi ugne, è cagione eftrinf eca. Cau{ a dc. 

u.q.h tJotionis extrin[cca Dcu.r ejl. L'intrinfeca , tutto 
arq che meno principale, è quella che fi tien dalla 

parte nollra; e cale è la Meditazione, ò ia Con
templazione. e auf a autem dcvotionis mtrii1f eca 
ex parte noflra, oportet 11t fii Meditazio, feuCon. 
templ;rtio: non ii potendo incliflare la Volon
tà a dedicare tutta sè prontamente al divino 
offequio (eh' è quello in che coniicte la Divo· 
ziooe) f e l'Intelletto non la conforti a ciò, con 
un buonfuffidiodi confideraz.iooi opportune, 
quali fono fecondo il Santo, dalla parte di 
Dio, le fue Mifericordie, e i fuoi Meriti, che 
ci fanno aderire a lui ; e dalla parte di noi, le 

falute la via di mezzo ! Prudentia àat voçem P " 
fuam) fe fi crede al Savio, in rmdiis femi1is rov. 
Jtans. 

1

• 
CAPO I V. 

Si confuta l' Oppofizionc, con ltr quale alcuni 
[11oderni bam10 voluto ferrar: la Via di 

mezzo, infegnando. che chi una vol-
ta è fiato chiamalo da Dio" 

contemplare,nondec tgr-
nar più 11 meditare per 

verun capo. 

I. 

H Anno alcuni veduta atfai ben Ja forz.a di 
quella ragion sì viva: e ptlrÒ affio di 

tcherruirla, più che di sbatterla, hanno rif po· 
fio, che il vero Conremplacivo, più coflo che 
meditare di alcuna forma, dee nell'Orazion 
tollerare ogni ficcicà, affine di non tornare da 
(lato a fi~to. San Paolo. dice: U11u[quifquç, in r.Cor • .,. 
q_ua -i,oçat1one voçattu cft, tn ca permaneat. Però 1 ci, 

hccome un Cappuccino. per le difficolcà eh' 
egli prova nello !taco propio, non ha da rirnr· 
oare allo flato di quel primo Ordine, ò Milita· 
re, ò Monaftico, ò Clericale, da cui pafsò a 

vcfiir 
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Parte Seconda 
veftir facco ~ ma fuperare le moleffie del fa reo 
col rollerarlc; così chi per chiari fegnì è Lfato 
da Dio chiamato alla Contemplazione, maf. 
fimamenre abicuale; non dee pe; le feccaggini, 
che ad ora ad ora vi provi, depor l' imprefa 
con medirar balTc·unence, perchè quella fareb. 
be ciepidezz.1, incofraoza • infedeltà di chi 
torna da fiato a fraro. 

Sia benedetto GIESU'. che col farmi in
contrare una tal rifpoiia, mi ha daca una luce 
fon1ma a·fcoprir la vena, dalla qual forfeoggi 
fgorga molc'acqua torbida. 

Quello ch'èrirornare da atto ad atto, fi chia· 
merà ritornare da !taro a ftato~ 

E chi ha mai più decro al M6ndo per rurti i 
fecoli, che quei che meditano, e che quei che 
contemplano, fi trovino in due tlati rra lor sì 
concraddillinti, che di loro, non dico inren· 
de(fe, ma fi fognaffe di favellare l'Apoltolo, 
quando fcriffe : U mt{quifque in qua vocatio11e 
vocaru1 eft in ea permaneat? Anzi, sì quei che 
meditano, come quei che concemplano, ft 
trovan rutti in un medefimo ltato, di rigor 
ra:e , che Ci di(tioguono folo per accidente. 

'JT 5 Perchè la Conccmplazione non è altro che una 
t · u~. f peci e d'Ora7..ione mentale in grado più alto di 
;~/i": quel che fia la Medicazione: io cui, quaot'all' 
r.~.~ 3: l?telletto, fi agg!ugne a gli at~ maggior'un.ità 

d operare, maggior comprenl10ne, e m<Jgg1or 
chiarezza; e qua neo alla Volontà, fol.ameoce 
fJ aggiugncmaggior fervore, qual'èqueld'un 
ferro, il qual' efre da una fornace, io paragon 
di que.Ilo il qual' efce da un focolare di minor 
vampa. 

Sarà chi dica ,ch'un Contemplativo !i allon
tani mai punco dal propio fiaco, peich' egli fi 
metta a legge~e le Scrieture, a fpecolare, a ftu
diare, a compor de'libri, f pedalmence fpiricua
Ji, come facevano S Ago(tino, S. Anfelmo, S. 
Bonaventura, e ca nei altri Dottori illu!tri? 
Non credo già . Àdunque nè men può dirli 
ch'egli fi dilunghi mai puncodal propiofiato, 
percbr~ ralvolta nelle fecchezze egli mediti: fe 
pure non ti vuol dire, che corni indietro ancor' 
egli da fiato a 11ato, chi non poreodo in qual
che occafione fare un' opera da Perfetro , la 
vuol più collo fare da Proficiente , ò da Prin
cipiante, che non far nulla . Crediamo coi 
che S. Agof.tioo, ò S. Anfelmo, ò S Bona. 
ventura ora detti, che fmono così ecce[fi Con
cemplaci vi, non tornalferoanch'egli.noa me
ditare più d' uoa volta, anche dopo i Ratti, 
che li porcavano al Cielo? Lo dicano i loro 
Libri di queito genere, fcritcì in età con fuma
ta. La Medi razione produce per lo più la Con
templazione; e la Contemplazione nobilita 
fempre più la Medicazione: nè mai era loro fi 
udì che v1 fo{fe nè pur un'ombra dì minima 
gelosia, non che un rancore sì intefrioo, sì 
incenfo, che già non vogliano darfi più era 
loro la mano amiche~·olmence, a nìun prò 
fcambievole . 

1 I. 

B I fogna dunque atte11erii a S. Terefa, la 
quale nella fim1litudine diaoz.i addotta 

non riconobbe quelta diltinzione inventata 
novella mente, di Llaco a cui fetnpre piove, e 

di !lato, che fempre ha da faticare per cavar' 
acqua: e però fenz.' eccezione parlò così. Se 
n~11 ~'!fciaffc mai il SignJ~c di dare, qv.ando fia Su • 
d1 bijog110, l'acqua dal C1elo, già Ji vede qu~nto .e u;. 

rìpofaro ftarcb&efi 1l Czardin:cre. Ma pe>·cb~ ,i.eco11. 
menir'c dzmoriamo in qucfta vita, è ciò impoffibifr. 
deve t'Anima ftar fcmprc ·i .. igilan:e, e con pcn. 
fiero, che mancando!~· un' acq;ia, procuri laltra. 
Pocea favellar mai la Sa oca in più chiari cet
mini? 

Fu però ella sì lungi da un fentimento sl 
ignobile, qual' è quello di riputar mai nimica 
la Medicazione alla Contemplazione , ò la 
Concemplazione alla Medicazione • che ·ha. 
vendo ella da un' emioenre Conremplarivo, 
qual fu S. Fraocefco Borgia, .ricevmo quello 
ricordo, che prefcindendo ancor da ogni fic
cità, coftumaffe per puro ci colo d'umiltà, in
cominciare la fua Orazione dal femplice me. 
ditare , e di poi fi lafcialfe portar da Dio, do. 
ve a lui toroalfe più a grado; non folameote 
praticò si pio fenfo, mal' infegoò. 

c 1i mai però crederebbe, che potefs'elfervi. 
non già alcuno, ch'io fappia, de fuoi figliuo. 
li, sì confiderati, e sì cauti; ma bensì de' fuoi 
lodarori, il qual fi <lVvaozatfe a fencenziare 
ef preffamence il concrario? E pur v'è qualche 
Moderno, eh' oggi CQn mano intrepida ha 
pollo in carta qudlo generale affioma: Cbi 
è chiamato alta Contemplazione ordinaria , ò infu
,(a, 11on fi abbaf!i a med,itare fotto prercfto d' H· 
milrà ;non mancando pe>' altro mille occa/ioni di 
pmiliarfi, fc .. 1za ufcire dal propio fiaro . E ri
chielf o egli a rid!r, come I;>iretrore, fe ciò 
i:offa almeno farh in cempi di lauguidezza 
iomma di Spirito, rifponde: Nè meno.Se 
in tempo di turbazioni? Nè meno . Se in 
tempo di tentazioni? Nè meno. Tanto una 
Principe(fa di vifcere sì foa vi, qual' è la Con
templazione, è fatta oggi da alcuni apparir 
nimica implacabile alla foa Madre; voglio 
dire a quella Medicazione medefima , dalla 
quale fu generata: quafi che quella fia di na
tali sì baffi, che una fua figliuola !leffa la 
debba pigìiare a fdt'.'gno. 

Ma vi\ a Dio, che S. Bernardo le vuole refii
tuir la ripucazion, che le vede colta. Egii a chi 
abita,ma ffimamence ne'Chiollri>defiderò di la
vorare- una Scala, fimi le a quella che vidde in 
fogno Giacobbe; fu la quale a poco a poco falif. 
feii a goder Dlo,con perfrcrn Unione.Ma la f pe· 
dì in qua cero gradi. II primo fu la Lezione 
de' Libri Spirituali; il fect>ndo la Medicazione 
di quello che s' era letto; il terzo gli Affetti 
raccolci da quel eh' erafi medi taco, i ddiderj. 
le dimande, k fopplich(?, polle da lui fotto il 
titolo d' Orazione ; il qua reo, la Contempla
zione più follevaca. Che dice c:gli però? Che 
chi è giunto a queilo, non corni giù per nef. 
funa cofa del Mondo, fe non vuole ad un trac
co calar di fiato ; ma che più cono nei fu" 
grado della Concemplazìone egli tolleri ogni 
aridicà , ogni afciuctezza, ogni laoguimenro 
di Spirito mai poffibile ? Tutco il comrano. 
Anzi dice, che quando il Concemplacivo, ò ft 
vede ,come accade ,foccrar la luce in cui fuol 
trova di, ò non fi vede più abile a foll:enerla, 
dif"oda giù i e fe non gli cielc:e di c~ntem pia re, 

ajuc1fi 

s. :s~ 
deS~l 
Cfaufl 

s.rl 
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Capo Qyarto, e Qyi11to. 757 
ajucifi con I' orarc·: fe non gli riefce di arare, fi 
ajuri col meditare; fe non gli riefcc di medica~ 
re, fi ajuci col leggere: e cosi vada or fu or giù ,1 

con certezza di ilare tanto più proffimo al fom-
s. !Jertt. mo grado, quant-0 più rimoto dall'infimo. Oh 
de s~a!a che parlar differente! E pur è così. Cum verò 
C/1111/lr. mcntÌf h11man.c acies infirma, wri lumini! iNtt. 

Jlrationcm diutiùs f uflinere 11011 pote/I; ad aliquem 
tristm gradm1m, pet· quof afcendcrat, levi/(r él 
ordìn.-11è defccndat ; (j alternatim, modò in imo , 
rnod ò in altero ,fetiwdùm mod11m /,ber i arbitrii, 
pro ratìonc loci ~· 1cmporif demorett1r, tantò jam 
Dio vicinior ,quanrò à primogradu remotior.Oh, 
torno a dire, oh che parlar differente! 

E quefioè quel parlar fa no, a cui la mente di 
ognuno fi appaga fobito. ~el dire di poter 
fempre tenerli fu I' alte cime, ò non fi crede, 
ò fcuora, ò !tordifce, ò fa pìù rofio giudicar 
che fia meglio non v· af pira re. Ma quello 
nò . Per queito è fatta la kala, per potere fa. 
lire e fcendere . Nè fia chi creda di dover fo. 
lo elfere un' Angiolo quando fale'~ ma non di 
dover elfere quando frende. Nella Scala di 
Giacobbe, non erano lleffi gli A ngioli d'ogni 
tempo? E pure,ora falivano,ora kendevano 
variamente, nè però mutavano llaro ; perchè 

s.T~rm:>. non fi rrova fio' ora mai daca al Mondo que· 
2• 2. qu Ua legge sì indifoeofabile, che chi attende al~ 
i 82.d.3. la Vira contemplativa, non faccia mai verun' 
S.Tbom. atto f peccaoce alla Vira activa; nè chi attende 
1. 2. fu. alla Vita attiva, non faccia mai verun' arto 
1gu.x. fpertaoce alla Vita contemplaci va. Anzi cucci 
ad 3· lodano in fommo la Vita mHta, rapprefenta-

taci in quella sì degna Scala, che fu dimoftraca 
a Giacobbe. 

Nèvaleilripigliar quì con tal'alcro,che fic
come arrivandofi al Porco ceffa la navigazione, 
così quando l'Anima defacigata dalla Medi· 
taz.ione già premelfa,giunge alla quietedella 
Contemplazione , dt:ve a-l-k>r troncare tocai. 
mente i difcorfi, fenza curarfi d' alcro più, che 
d' una femplice vifra di Dio prefeme. Percbè 
S. Pier d' Alcaocara, da cui fu tolta, per quan
to appare, l'addotta fimilitudine, oon inten
de mai favellar' ivi di Porro, il quale una voi· 
ta per fempre fi fia pigliato : poichè u·n tal 
Porco fu la terra non v'è , fo credi a mo a' San· 
ti, che canto lo fofpirarono e lo f piarono , 
per finire una volta d1 ripofarfi con quiete ita
bile, nè però il trovarono mai: ma folo in· 
rende di favellare di Porco, il qual pigli(ì a 
'1olta a volca. Ond' è ,eh' egli dice,dovedi allora 
)'Anima contentare d' uua fola vitta di Dio, 
Don già rigettando con foavicà cucce I' Imma· 
gioi (come alcri aggi ugne per fua f pecial cor
tesia) ma ben sì godendo di quel!' affecco , ò 
di amore,òdi ammirazione,òdi gaudio,ch' 
ell' havrà io cuore. A ozi in quell' Avverti· 
mento, tolfe per foggetto il Santo a trattare 
che nell' Ef ercizio delJ'Ocazione dobbiam pro
curare d' unire iofieme la Medicazione e la 
Coocemplaziooe, facendoci appunto d' effe 
qttafì una Scala. E uccome nel principio dell' 
Avvifo egii affermò, che dovevamo palfare 
dall' una all'altra ,così nel fine del!' ifieffo A v
vifo aggiunfe ,che dovevamo tornare dall' al
rra ali' una: e ciò era fingolarmenre, quando 
l' aff~uo conceputo nella Contemplaz.ion fu(fe 

Tomo 11/. 

sì veemente, cbe poretfe far nocumento alla 
fanità Allora egli diè per ricordo ,che difmelfo 
l'ioreofo affetto, ft ripiglialfe la Medicaziooe 
della Paffion del Signore , ò de' noftri manca .. 
menti, ò delle no{tre miferie , affin di dare 
alleviamento allo f pirico , innanzi che reO:i 
opprelfo. Nè fo, che alcuno de' Santi fiafi la
fciato fcorrer mai fu le carte quello infegna
mento ammirabile ,che il comare uno a me
dicar più ,quando egli è giunto al dono della 
Conremplazione, fia difordine, !ia incofran· 
za , tia infedeltà , fia un calare irragionevol
mente da Uato a fiato . Siafi pur vero, che la 
Comemplazione fia 'I Porco a cui va chi me
dica; e che per alcuni fia di più Porro !labile, 
Porco fermo, Porto finale: riroroa da Llato a 
fia:o quel Trafficante ,il qual talora per fuoi 
fervigj, per divedione, pt:r diletto ,ò per alcro, 
la{da ilPorto,erimecrefi a navigare là donde 
venne, con intenzione di ridurli poi nuova
meoce all'amaro Porto? E perchè dunque tor
nerà per contrario da llato a !tato, chi dal con. 
templare ritorna più al medirare,fe la Contem
plazione è 'l Porro, e la Meditazione è 'l naviga· 
gamento? 

CAPO V. 

Si fcuopre , come i fo11dame111i , fil quali alcmzi 
Moderni Ji reggono in que/io affare della Mc

d11a:vonc e della Contemplazione ,fono 
varie Leggi arbitrarie, da lor 

propofle : ma f olo a f alvar 
l' intento. 

I. 

O RA ad ifcoprir la magagna de· rei germo
gli non fi può giugnere, fe non fi fra. 

va ben fotto a difotterrar la loro radice, fen· 
za vano timore di porla in villa,qualorè per 
pubblico bene. 

E pocto ciò, dirò quello finceriliimamen
re, che a me ne fembra; apparecchiato però 
fempre a ricredermi.., e a ritraccarmi, s' io pi
glio errore . 

Dalle varie avvertenze fatte da S. Terefa, 
Maetlra grantle di Spirito ,e da altri Autori, 
accreditati e acceccaci in genere d' Orazione; 
ci fono poi Hati alcuni ,i quali rrafcorrendo 
di molto i cermini, enrro cui decta Sane a fi è 
contenuta con prudenza indicibile; anzi vol
tando affatto ad e(fa le f palle, hanno voluto, 
come fu già formato un Corpo di Jus Canooi
co,e un Corpo di Jus Civile, così formarean· 
che un Corpo dr quelle Leggi, che fi hanno ad 
01fervare infallibilmente per divenire un per
fetto Contemplativo. Il qual Corpo, fe fotfe 
puramente ordinato a quella Comemplazion 
eh' è derca acquifl:aca, potrebbe a poco a poco 
avanzarfi in e(timazione di aurorevoie. Ma 
volendofi ordinare ancora alla Miltica, pare 
ardito; percbè nell' O pere fue foprannacurali, 
quali fono le llluCtrazioni ammirabili della 
mence, le Predizioni, i Prodigj, ed altri Doni 
puramence gratuici, non ba Dio voluto mai 
fiare foggecto a Leggi. Dividit jìngulis prout 
'V11lt. ~indi è, che il volere per vie di regole z... Cor. 
arrivar~ ali' apice della fomma Contempla zio. u. 11• 

ne)e a quell'unione con Dio, tanco intima, 
Sss tanto 
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Parte Pri1na. 
tanto ignora, che per quello fi chiama mifii. 
ca> e un' imprefa ,che per ia Geme efercicaca 
non ferve; ond' è che i Savi Docrori per cucci 
j rrafcodi Secoli non ofarono mai di renrarla 
con canto cuore (come feciò non fulfe nulla 
più, (.he pa.ffar le Colonne d'Ercole) e per la 
Gente inef perra può effe re una f emenza , tut• 
tochè non volura, di mille inganni. Perchè 
altra cofa è dire i cracti maravigliofi ò mira. 
coJofi, che corrono era Dio e lAnima in raie 
fiaro,come han farro S. Terefa,S Bernardo, 
S. Bonaventura ,S. Francefcodi Sales,ed alcri 
tali; altro è dare le regole per entrarvi con fi. 
curezza : quafi che fia l'entrarvi un' opera d' 
arce,e non di favore. 

Nelle Carte da navigare fi cofiuma additar 
}'altezze d@' Poli e' hanno a pa(farfi, i porti, i 
promontorj, le fecche afcofe, gli fcogli, i faffi, · 
e mille a Ieri rali pericoli che s' incootraao, af. 
finchèciafcunogli fchiviall'iltelfa forma. Ma 
dov' è che polfanfi quivi infegnar le leggi di 
dare all' ifkffa fo1 ma le vele a i venci, ò di ri
tirarle.? ~e(te fi debbono fa per pigliare fu 'l 
fatto: perchèdipendono da mille diiferenciffi
rnedrcollanzedi venti, di vele ,di legni, di ma
ri, di marofi,di vie,verfo cui fi naviga. 

II. 

E Pure per dar quelle regole, non fola men ce 
rim<He , quali fono la mortificazione 

delle paffioni, l'umilcà, l'ubbidienza, ed altre 
sì farce, ma :rncor le proffi~e ,fono venuti 
quei Legislatori moderni di cui ragiono ,a for
mar due Popoli, uno di chi mediti, ed uno di 
chi contempli; e di que(ti due:: Popoli ban fa
vdlaro come di due Popoli oppofii , i quali 
non fia poffibtle governar con un foto Corpo 
di JusComune;e non hanno voluto confide
rare, che qudti non fon due Popoli, fono un 
foto, che f pclfo infieme fi L-ambiaao i loro 
acri : tldo {i dovendo giammai dire a capric· 
cio, che alfai di quegli che medicano, non en
ui:'o talora anche in alca Concemplazione-; 
e che affai di quei che coocemplano, non n' 
efcano fancamence aocbe a meditare Aicri
m~nci, che dovrà dirli della Spofa ne' Cantici, 

e che ancora dappoi eh' ella era Clara nella cella 
ant. 1

• de' vini, fi legge che aodòcercandoil foo Reg. 
gio S?ofo fin per le pubbliche ftrade della Cic

Cant. 3· tà ? Dal che conviene inferire infallibilmence, 
ch'ella allor fofse ufdca d'una ral cella, non 
ebbra più, ma pre(enre a qua oro operava? 

E' forza dunque qui di affermare per di fin. 
ganoo di chi fa leggere sì, ma non fa difcer
nere, che alcune di cali Leggi,per quant0 a 
me n'è paruco infallibilmeore, fono arbjcra
r ie. E per ri O:rig nerm i a ca pi, chiamerò folo 
ad efame le principali che fi riducono a rre. 
Le prime all'Oggecrodella Coocemp1azione. 
Le feconde al MoJo di conremplare Le cerz.e 
al Fine ,che dee prefiggerli chi conrempla;e 
procurerò di f pedirle con brevità, più che fia 
poffibile : giaccbè abbatmr~ quette, G vedrà 
chiaro ,che la Medicazione e la Comempla
ziooe, non pur non fono nimiche irreco-0ci. 
liabili, quali oggi alcuni vogliono farle apµa. 
rin~ alla Gente 1tmplice, ma che fon' ambe 1 

come congiunte, d1 culco, così di cuore. 

P A R T E II. 
La qutil ci>mienc dfoerfe LeY,gi arbirra>·ie , eh: 

/i fono formate da più A1oderni into1•no al 
Soggetto ddla Contemplazione ,al Modo 

di contemplare, e al Fme che dee pre. · 
figgpfì chi contempla , pet· fo{lencre 
con q11c/le, che lti Meditazione, e 

la Contemplazione non pofJono 
11nirfi infiemc in un vero 

Contemplativo. 

C A P O I. 
Si efamina la Legge cbe alcuni danno in. 

1orn1 al Soggetto della perfetta Con. 
templazione , dicendo eh' egli è 

folo lddio puro; [om il più 
a/fratto concetto , chr: 

fia poflìbile. 

I. 
~~ ON v'è forfe cofa , la qual pre

. giudichi più ad occenere da i 
Principi delle grazie, che l'ar
tifizio , il quale fi ufa nel pro
cacciarle . Perchè , quanto 
quelle volentieri fi danno al 

mernu·, alla ll;fferenza, alle fuppliche, all'u. 
milcà : tanto più volentieri ancora fi negano 
all' arcifizio; il quale, fe pur non è l'Inganno 
medefimo , lo fomiglia. Però, fe quella maf. 
fima dee tenerfi per rnaoifelfa co' Principi del .. 
la Terra, quanto più con quello del Cielo.? 
I Perfonaggi noUrali fono d'accorgimento fi. 
niffimo , ma finico; onde , come rali , pof .. 
fono ca lor non conofcere l' artifizio. IdJio non 
può non conofcerlo . E però chi farà, che ri· 
cevuro da lui quafi ad udienza nell' Oraziot1e,, 
confidi di ritrarne i favori più fegnalaci, con 
eh~ ? Non con le regole con f uete che tengon fi 
nel!' orar mentalmente , ma con le ftraordi· 
narie, ma con le llrane, ma con quelle che 
fi dilungano afsai dalla via battuta , che ci 
hanno additata i Sancì. Eh, che quefie fono 
regole: d' arcifizio. Le vere regole di tra trar con 
Dio fi riducono rucce ad una : ali' andar con 
efso ali' aperta. VolmztaJ cj11s in jis qui fimplici Prov.11 
tcr ambulant . E pure, fe beo fi ofservano quel. 1.0. 

le Leggi particolari, eh' io voglio quì efami-
nare .in ordine alla Conremplazione , maai
mamente elevata; lì vedrà cbe cucre cof pirano 
a volere artìfiziofamence otrener quel dono, 
che nè pure è dovuro a merito alcuno, ad al-
cuna foffèrenza , ad alcuna fupplica., anzi nè 
pure a qualfivoglia femplicità che fi adoperi 
nell' orare: rnncocgli èdi fuo genere liberiffi-
mo. E che altro è ciò, fe non che per via d'ar
ti5z.io , e di arrifizio affeccaco, voler che pio-
va ? V'è tal pioggia , la quale dipeAde alfai 
da' vapori proporzionati , che fi alzano dalla 
terra; e a quella in qualche modo può affo. 
mi5liarlì quella Conremplazione ordinaria, 
che a poc..> a poco ii acquiita col concinuo e. 
fercizio di medicare. E v'è tal r>ioggia, la quale 
'3011 ne dipende punco . E a quelta dee afso
migliadi quel!' éllrra Concemplaziooe ch'è det• 
ca in fu fa. Se però pe.c via di artitizio non fi 

può 

Pf~ 
JO, 
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Capo Primo. 7S9 
f>uò mai riè anche ottener dal Cielo la prima 
:Pioggia medefima, la quale ha qualche rela· 
2ione con l'opera noftra; quanto men la fe. 
conda, che ne ha sì meno ? ~ella è quella 
pioggia, la quale propiamente s' intitola vo. 

Pf ~ 7. Joncaria: PIHvitrm wluntariam fegrcgabit Dcus 
h~reditati t11te. JO, 

Ora per rifarci dal primo di quei tre capi, a 
· cui fi riducono le Leggi di cui ragiono,dicono 

quelti, che Oggetto della perfetta Conrem. 
plazione, non è più Dio,fottoalcunodique' 
ranci concetti sl veraci , sì utili , che ad imi. 
1az.ìone de' Santi fi può ciafcuno formare nel· 
1a fua mente con libertà; ma che è folo Dio 
f octo il concetto più aftratto che fia poffibile. 
E che però dee riguardarli Dio nudo, fempli· 
ce, fchietto, e f eparato nella nofira me·me , 
non fola da rucce l' opere foe , benchè tanto 
belle, ma ancor da tutti i fuoi fublimi Attri· 
buti, dalla Santità , dalla Sapienza ,dalla Mi· 
{ericordia, dalla Provvidenza, dalla Potenza, 
dalla Felicità; perchè l' applicare a quefri è un 
voler fola foddrsfare al fenfibile, il quale ama 
Ja varietà: non è un voler conteruplare con 
perfezione. Contempla con perfezione , chi 
quello folo fi propon per oggecro , che Dio 
già difse a Mosè con quelle parole : Eio fi1m 
qui fum : parole che infieme prefcindono da 
rucri gli altri Acrdburi , e infieme gli abbrac. 
ciano, con un' al'.hazion coralmente fpirituale. 

Io venero queita Legge. Ma chi lha daca? 
Cirafi S. Tommafo nella fya Somma. Ma egli 
nel luogo addorro non dice ciò . 

~.i. q.8. Dice che alla Con- Pr.ncipaliteradvitam 
"+in c. templazione appartie- to»templativttm pcrtim:t 

ne in primo luogo Dio contem; lai.o divmtt Vc
fomma Verità, come 1·itatif: quia hujufmodi 
oggetto primario,e che co»templatio efi finiJ to
non già i fuoi A mibuti tÙtf buma11.e vitte , quie 
(perciocchèquelti fono quidm1 in futura vita 
oggetti primarj della erit perfaélt1, qua11do vi
Concemplaziooe, qua. dcbimHs eum facie ad 
to è il fuo effere ) ma faciem ; undè (:J perfo· 
ben sì i fuoi effetti, ap· Elos Bcatos facict. Nunc 
partengono ad e!fa in autem contemplatro di. 
fecondo luogo, come vin& veritari.r competit 
oggetti f econdarj , per nobis impcrfi:Elè , vide/i. 
effere quelli i mezzi , cet per fpernlttm , & i11 
che quaiì a mano ci ~nigmate: unde per e11m 
guidano ad ifcoprirlo. fit nobif qutedam i11. 
Nel rell:o non cols' egli cboatio B:atitudinis , 
mai da ciò la diverfirà qu~ hìc incipit, ut in fu. 
della Contemplazione turo contim1etut . Si:d · 
perfetta dall' imperfec. quia per diuinos 4fdfos 
ta, perchè canto la per. in Dci &ontemplationem 
fecca, quanto l'imper. manuducimur,fernndum 

ià RMn. fetra, è necefsario , c' il/ud : Invilì bilia Dei 
1

· habbiano ambe gli per ea qua: faa:a font, 
fieffi oggetti. Solo af. incelle8:a conf piciun. 
fermò con Santo Ago- tur : i11dc efl q11od ctiam 
ili no, che la Contem- contemplatio divi11orum 
plazione perfecca fiero- ejfi:lìullm fecundariò ad 
va in Cielo, dove i Bea· vitam contemplathunn 
ti veggono Dio qual' pertini:nt , prout f cilicct 
egli è , fchiectiffimo , ex boe manuducirur bo. 
fempliciffimo, più del mo in Dci cognitio. 
Sole, là dove folgora i- nem. 
gnudo cra'fuoi fplédori. 

Tomo JIJ. 

Che quella della terra, tutta è imperfecca; 
perchè quì Dio non fi può vedere in fe ftetfo, 
ma fotarnente ,come il .Sol di riverbero, ne' 
fuoi fpecchi. 

Ora queO:o è un linguaggio che muta fuono. 
E come dunque (i dourà fu que(lo decidere 

con sì mafchia rifoluzione, che s' io non fiift. 
mi a mirar Dio nel fuo elfere , puro puro , 
qual' Aquila d' aie grandi ; non diverrò mai 
perfecro Contemplativo? Non diverrò quali 
fono i Beati in ~ielo, chi non lo fa ? Ma per
cbè, mefchino eh' io fono, non diverrò,quale 
fi concede di e!fere in fu la terra? O quanto 
van quì le cofe diverfameote da quelle che 
vanno io Cielo! 

Se mi fi dica, che ancor' io fu la terradeb. 
bo puramente amar Dio per efJer lui quel eh' 
egli è, come fanno i Beati in Cielo, mi ap· 
pago fu biro: perchè l'amor non vuol'altro nel 
Bene amato, che lui medefimo. Ma fe mi fi 
dica, ch'io non mi debbo quìcurar di cono· 
fcere, fo non eh' egli è quel eh' egli è : ~go 
fum qrti fum, non mi appago niente , perchè 
l'amore vuol del Bene Hl:e({o conofcere pia 
che può, con le più individuali maniere, che 
fia poffibile . E così per una volta che Dio 
chiamolfi nelle divine Scrircure coo quello no· 
me di elfere quel eh' egli è; infinite fi chiamò 
con quelle di Onnipotente, di Buono , di Be:· 
nigoo, di Giulto; perchè quantunque il pri· 
mo efprima alfai più, come o!fervò San Tom· "·P·'1· 1 J 
mafo ,a chi il penetra intimamente; conturto· a. u. 
ciò egli è più adattato alle mene i de' Compren. 
fori, che a quelle de' Viatori, tanc'egli è vallo. 

Quindi, a rivolgere ancor laddotta auco
ricà concra chi l' adducè, mirifi un poco come 
Iddio procedette in quel cafo fie!f o, in cui di· 
chiarofli di effere quel ch'egli era . Non pri· 
ma egli hebbe detto a Mosè : Sic dicu Filii; 
/[rad: Q11j efi mifit me ad vos ; che fubito , a 
guifa d; Huomo, il quale temeffe di effere ma· 
le imefo, ripigliò più fcopertamenre. Dixirquc Ex.3.17 
iterum Dcsu ad Moy(em. E che ripigliò.? Ri. 
pigliò l' ufato fuo nome. Htec dicu Fitiis lfrael. 
Domim!f Deus Parrum ve{lrorum, Deus Abra. 
ham, (j Deus lfaac, & Deus Jacob, mifit m~ 
ad vos. Hoc nomen mibi eft in teternum • Tanto 
egli giudicò, che un r:al nome di Mifericor-
dia, di Governo ,diGrazia, di Provvidenza, 
fofse atto ad affezionar più la gente a lui,che 
non il nome di efsere lui chi è, nome più e~ 
minente sì bene , ma di natura rotalmence 
ineffabile. Oh quanto, ciò fpiegò vivamente Tom. 6. 
S.AgoHioo ! Cùm hoc, cioè Ego fùm qui fum,/ìt TraEl. 
nomcn .IE.ternitatis , plus eft quod dignauu efi ba. lEg~ fum 
bere Deus nomcn Mifc:ricordtte. Ego J11m Dc:1f.f quz fune. 
Abrabam, (;f De11.f lfaac, (j Deus Jacob. lllud 
in [e, hoc ad no~. Si enim boe {ofttm effe ve/lct, 
quod cfi in Je , quid ef[emus noi ? Si i11tcllexit, 
imò q11ia inteltexit Moyfes, cùm ci diceretur, E-
go fum qui {um; m11/tum hoc credidit effe ad Ho. 
minu , multum boe vidit d1jltJre ab Hominibus. 
E poi di Cocco. Erigit Dezu dçfperantem , q11ia 
'IJidii eimentcm; quafi diceret . f2!!...oniam dixi, E-
go f itm qui fum, intellexifli quid jit effe , & de. 
fperafii te capere ? Erige [pem . Ego fum Deus 
Abrabam, lfaac, (;f Jacob. Sic {um ipf um effe a 
ut nolim Hominibus dccffe. 

Sss 2 E 
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Parte Seconda : 

If. 6. r. 

E vaglia il vero,s'io quanto a me vedrò chia
ro, che il penfar con più dillinzione a cùtri in. 
fieme quelli Amibuti non folanienre afsolud, 
ma relativi ,che in Diorifplendono, mi faccia 
con più lena aoelarea lui, qual Cervo afsecato, 
che non folo difcuopre da lungi il fon re , ma la 
frekhezza, la chiarezza, la copia di qaell' ac
que inefaulle, che ne era bocca no; perchè do
urò a bello fiudio, non volermi in altro fi ·sa· 
re concmcociò , che nel folo efsere, fotco un 
concetto aftratcivo, come mi ft celebra taoro? 
Seguo il fenfibile Ma fe lofeguoper ire a Dio, 
che mal' è? Beato chi fu la terra altro non feguì 
mai di fenfibile, fe non quefto ! 

I I. 

I o tengo dunque per regola più ficura' che 
ciò eh' è oggccco di Fede, lia oggetcoalrresì -

ù1 Concemplazione , anche fublimiffima , fic. 
comeciò ch'è oggetto di Contemplazionean· 
che fublimiffima è oggecco alcresì di Medira
zione : non fi difting\Jendo la Meditazione 
dalla Coocemplaz.ione , quanro ali' Oggetto, 
ch'è prima Dio, e dipoi cutcociò che a lui ci 
conduce; ma quanto al modo di rimirare tal' 
oggerco: percbè la Contemplazione lo mira 
c0me d' apprelfo in ua guardo folo; e la Me
di'taz1one lo mira come da lungi, col proci::f. 
fo, per dir così, progreffivo di molti guardi. 
E poi.lo ciò fi dee dire , che oggetto di cucra 
la più pe1 fetca Contemplazione, che iia pofii
bilc!, odn foto fu la terra, ma ancora in Cielo, 
tanro fono I' opere di Dio, quanco i fuoi A r
tribuci, e quanro il fuo Elfrre ; fe non che 
J' Effc:re, e gli Amiburi fono oggetto prima
rio, le opere feconda rio. 

S.lgoatio nella fua grotta di Manrefa flette 
affor co per fecce dì in un' e{lafi sì profonda , 
che per poco campò dal I' effere a cagion d'ef
fa fepolco vivo: ed alrre \folre o' hebbealtre, 
più brevi sì, ma non meno in lor genere fo. 
prao11aturali, fublimi, ò d1 grado 1lluflre. E 
pur ficcome in cali eitafi egli hebbe inteodi
meoci inefl:1bili incorno al millero della San . 
tiliìma Trinità, alle Perfonalirà, alle Procef
fioni, e ad alrri sì grandi Arcani; così gli heb
be incorno alla Creazionedell'Univedo Chi 
dità però eh' egli folfe allora io perfetta Con· 
templazione, quando {lava unico al fuo D"<;> 
fotto quello attratto conce eco: Ego {um qw fa1m: 
e non vi fofse quando il vedeva operare sì be. 
gli effetti? 

Anz.1 queflo è fempre il confuerodi chi con
templa: non canco conofrer Dio nel fuo ef. 
fere, quanto conofcere l' opere di Dio , le di
fpofizioni d1 D io, i decreti di Dio, I~ mara
viglie di Dio . ~indi è che ditse Ifafa : Vidi 
D omimim fedentem fupc.r folmm excdfum, & efe. 
i,ptum, I/:} etJ qute fub ipfo erant ,replehant Tem-

Ho. r,.. 
wE::.cc 

plum. ~dlo gran Tempio fiam noi, chi ne 
dubita? N oI Templttm illiltf Jìom1I, dice S Gre· 
gorso , in quorum mrn1ib11I bab1tare dignarur, 
mediante la più ellevaca Comemplu.ione, 
eh' è quella della quale il Santo ivi tratta Or 
e..:co ciò, che fa faperne il Profera per nottro 
arnmaeftramento: che Ea q1tce fi1b ipfo erant, 
rt"plr:bant Templmn. Ncn ipfe , ma ea q11& fi1b ip(o 
cra1.t. E per qual cagione ? dpiglia i[ Santo 

Pontefice, con un'acutezza di menre mai'avi. 
gl}ofa. ~~ ragion' è,~.., quìcquid de ilio ma. 
do confp;cmw, adh11c 11011cjl1pfc, fed Ji1b ipfoeft. 
Eh che a noi fo fa Terra non canea è dam 
nella Contemplazione riempire il noftro cuo• 
re di Dio , puro puro ; quanro riempirlo di 
quello, eh' è forco Dio. Nè però dobbiamo 
amiltarci. Perchè conofcere quello, che è fot. 
to Dio, come 1ì conviene , e per noi già co
nofcere afsai di Dio Così Giacobbe vide l' An. 
gela in forma umana , e nondimeno egli dif. 
ie di ha vere, nel veder efso, ved1,1ro Dio. Vi
di Dcmn facie ad facit:m, perchè l' af pecco de!r 
Angelo gli havea fatto più fublimemenre , ò 
intendere, 6 inferire, ò indagar ciò che fufse 
Dio, Sic Jacob Angelum vidit, (j vid:ffc Deum 
f nmur, quùuum mimfleria ejuf confpicimuI, jam 
11i11lrum e/I , qJtod fa1pcr 110{ meripfoI elevamur • E 
quali fono i mtniHerj di Dio, [e non le opere 
da Di<> facce in pro noftro; le difpofizioni di 
Dio, i decreti di Dio, le meraviglie di Dio? 
Chi però qudle li fa propor per oggetto della 
Contemplazione, fi fidi di S. Gregorio , non 
mancherà punto al fuo debicodi contempla. 
re ancor' egli, non folo profictevolmeoce, ma 
ancora perfecramente. Cred' egli forfe di haver 
mente sì vaUa, che il cooofcer Dio• per quel
lo eh' è fotto Dio, non gli debba ancora ba .. 
llare per appagargliela ? Oh quanto s' iogan. 
na ! Però fi dice , che Ba qua: fwb tp{o cra1tt, re
plebant Templum, quoniam -et{i A11gelu1 apparet 1 

infirma: 1 amen mentii de/idcrio fatisfacit. 
Comunque fiafi. Si può giammai giudicare, 

che S. Gregorio tlimalfe, che il foggecco della 
perfetta Contemplazione fo{fe Iddio folo in 
queHi cermini attratti di effere quel ch'egli è: 
mentre riputò,che quanto,chi conrempla, può 
mai vagheggiar di Dio. non canto è Dio ill 
sè ,quanto è que1lo, che è fono Dio ? E pure 
non fu conreoto il Saoro Poncefice di dirlo 
uoa volta fola; lo dilfe due. quali prefago 
di quei, che gli fi opporebbono. Er ea qu~ 
f11b ip[ o erant, replebant Templam , quia ficut 
diélum eft , & cum menI in Contempl11tion: 
profecerit, non quod ipfc, fad id quod fub ipfoeft, 
comemplatur. I I I. 

E Cerca mente f e folo Dio , fotto quello 
aUrarrocoocetco, E:1o{um qui fum, fo[. 

k oggecro della perfecra Conremplazione, ne 
f eguirebbe che oggecco della perfecca Con
templazione non potefs' effere ne meno mai 
Giesù Critio: perchè fe quello è un nome, il De Orth 
quale ci ef prime un pelago di follanza iofini- Fid./.1. 
to, ed illim1tato: Nomcn eft, quod rorum in fc c. 10. 

ipfo çomprchendenI, cfl vt:l11t quodda~ pdagiu V. Alv. 
f 11bflan1iie infìnirum r/j inrcrmù11mtm, come par- Petag. 
lò il Dama{ceoo: quello dì Crilto è un no- deP/a!!: 
me il quale ci fa veder ~ì gran pelago chiufo élu fo, 
io I idi. I.i.e S!· 

Ma ciò ranco poco diè di fpavenro ad aku· §. 
08~: 

. h f r I r C ·a .• d Il' 'Vtu e rn, e e rancamence e1c u1ero nr1G g1a a ror Bt· 
oggecro della perfetta Comemplaziooe , e I' ardorU 
ef dufero appuoro per qudt.o rirolo ramo a noi t·c. 
fortunato, perch'egli è Dio beo sì, maèDio Nella 
facc'Huomo. Jitavitit 

Sanra Terefa pianfe un tempo con lagri· c.,,,,. el. 
me inconf JlabHi queHo errore, neJ qual per altrove 

pura fçmptt· 

J, 

Cc 
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Capo Primo. 
Jlura ignoranza un certo fuo Direttore di fpi. 
rito r hav ea pofta: n~ fi può dire quanto in
cukalfe a rutti , a tutte, e con tutti i più vivi 
modi , eh e non fe lo lafciafi'ero mai pullula
re in cuore, fe non volevano incorrere un 
danno fommo. 

Io dirò folo che fe Dio fi fece Huomo, per
chè noi I' ammiraffimo ,e l'amaffimo,umiliato 
a tal fegno per notlro pro; non Co vedere 
qual ragion voglia , eh• egli in tale fiato non 
poffa e[ere oggetto della notlra Contem
plazione, mentre egli in tale flato può effere 
oggetto della noftra ammirazione, e del no
Jlro amore. 

Ha J•Unione lpotlatica tanra forza, che 
]ddio umanato ~tanto lddio per verità , quan
to fddio, prima eh.egli folfe umanato. E però 
in ranto perfetta Contemplazione credo io 
che tteffero i Santi , quando contemplaron 
Giesù or' agonizzante nell'Orto , ora sferzato 
alla Colonna, ora ftrafcinato al Calvario, ora 
mono in Croce; che quando contemplaron 
Dio nel fuo effere, nudo nudo, con altra
zione da turto i• immaginabile infieme, e 
)• intelligibile, perchè la perfezion della Con
templazione non fi dee pigliare folamence dall' 
oggeuo,maanco dalla maggiorcomprenfione 

A 
1 

con cui giulia la Pl1W11 f11nt Co,,temp/11. 
:· 

1 
~ • dottrina di Santo tionis genera. Primu111 con. 

c~~or; Ant~io di • P~do- fi /lit i~ i"!"gin~t io~e, éJ f e. 
Biblicis va , 10 alcum matte- c11ndum 1magtnat1onem {or 
rv.co11re- r j elJa fu pera la ra· mat11r, in quo quidq11id 
p!t1tioe;, gioo naturale , che quittque fan/ibui, (:/ imme. 
Rich. tlt le rapprefentava a ili111è percipit11r,officioima. 
1-Yi!I. I. prima viila il con- gi11atio11i.rreprtefenla111rin. 
1. le rrario di ciò che 1elligenrite Secundumcon. 
Conu. infegaa la Fede; ed fi/litinimaginationc,fedfe. 
'·'''"'·• in altri non fola- cundùm rationem, in quo 
S.Tho.z. mente ella fupera fe11fibi/ium caufa,ratio,w. 
.a.f.18G. la ragion naturale, do,di[pofitio,urilitai,'Uani. 
.,,,,..,come fi fa ne' mi· tas,(1fimiliavi./ibilium& 
} flerj men' ardui; ma invifibilium confiderantur. 

pare che la calpefti, Terti11m in ratione verf •· 
come fi fa ne' più tur,fedfecundùmimagina. 
aflrufi, tionem,in quo per colleélio. 

Nel refio , qual n1m f e11/ibilithn afcenditHr 
frutto cavafi dall• 11d cog11itio11em vijibiUum. 
inculcare alla geo- !J.!11rt11m co11/ifli1 in ratio. 
te , che penfaado a ne fec11ndùm rationem , ;,, 
Ctifto medefimo , 9110 intelligentia, quafi re. 
cerchifi più che fi f!exo in fo radio inui/ibilu 
può di penfare ad f"bfla111iaure111a1,é/ear'ù 
elfo in aftratto, cioè inf.Ji/ibilia i11co11fideration'é 
a Crifto come a Cri- 11dd11ci1. Quin111m confiflit 
1lo , e non a Crifto f 11pra rationem, non ra pro. 
jq atto di operare p1er ratio11em,in qtt0Dei in. 
a pro notlro tante vifibili", maximè qute ad 
.nobili azioni, quan. unitatemeffe11ti11: pertincnt, 
te fon quelle, che in Conumplationem addu4 
Santa Chiefa tutto curzt11r, que licei àratione 
dì ci propon sl fo. int egrè comprehendi, (1 in. 
dcvolmente , non vefligari non poffunl, ejus 
folo a meditare, ma tamen aff ellionem congr:uè 
a contemplare , in 11dmi1111n1. Sextum efl fu. 
que· MiClerj sl facro- pra rationem , (1 quando 
fanti , che formano circa vel proprer rationem 
il foo Rofario? invifibiliaDei,maximè qur 

Sia benedetta que- ad perfonaru diftinflionem 
Tomo Ili. 

fta Fede sl nuda , pertitJent ,& originem, & 
che ci raccomanda. ad unitionem Verbi cum 
no tanto alcuni Con· hl4mana natura, qute vid~
templacivi. Ma non t"r omnemrationem ca/ça-
par già di meftiere re,& confund(re, traElant. 
fpogliarla fempre da quancov•èdi fenfibile, a 
fegno tale, che nel cuor di molti ella venga a 
morir di gielo.Qgal pregiudizio patifce in me 
la miaFede,perchè con effaio mi filfoin un 
Diofatt' Huomo,come fi fifsò San Francefco 
là fu la V ernia, quando fi trovò così piagato 
d'amore, non folo il cuore, ma ancora il cor-
po ,che diventò qual'animato ritrar tao di Criffo 
in Croce? Forfe però non fon•arro io più.a con
templare 'l F orf e perderò la mia quiete fomma 
di fpirito? Forfe perderò il mio filenzio?Forfe 
perderò la mia folitud1 ne? F orfe perderò queu· 
unione sì ftretta , che a Dio mi unifce, mentre 
però Dio s'è fatt' H uomo, per poter meglio in 
quello modo congiugnere l'Huomo a Dio? Se-
guo il feofibile: sì, non lo nego punto: ma per 
quello medefimo, fc fi guarda, lddio s' è fatt' 
Huomo, per rendere a noi fenfibile l'infenfibi-
le. Non mi debbo io fermar nel folo fenfibile, 
lo concedo: ma pafsar dal feofibile ali' infeofi-
bile, conforme a quello che m'il1fegna la Chie-
fa ,dov'elladiceal fuocaro Padre celelle. Per 
lncarnationis myfleri11m , nova mentii no{lrte o,·ulis 
lux tute claritatis infuljù, ut dum v/ibiliter Dcum 
cognof cimus, per b11nc in invifibilium amorem ra-
piamHr. Ma chi diviera per quelloda unDio 
infenfiòile ritornar quanto piacc{ami a un Dio 
fenfibile? Anzi, da che Cri ilo ci dllfe di bocca 
propia: Ego f um Oflium: per me fi quif i111roieri1 J d. xc. 
cioè, inrroicrit ad veram DiT.Jinit ar:m cognofce11. 
dam , falvabitur; éJ ingredietur, (:J e1.red1etur, 
(:J pafc14a inveniet; non habbiamo di che teme-
re, fe ora entriamo dalla Umanità a contem-
plar la Divinità; e ora ufciamo dalla Divinità 
a contemplare l'Umanità, perciocchè quefto ~ 
un de• lodevoli fenfi, che riconobbero fin da 
principio quafi tutti i pii lnterperri in cali voci, De Spi- · 
dietro la fè:orta di Santo Agoftino, ò di al· ritu, 6-
tria lui fimiglianti, che introdulfe ivi CrHlo Anirn11. 
a parlar così: l'llgredietur ad Divinitatem meam, 
& egredie111r ad Hum11nitatem; & in utriufqu~ 
Cont,mplatione, mira pafcua inveniet. Che lin• 
guaggio dunque è mai quello , eh' io trovo 
ufarfi da alcuni i quali danno oggi re_gole di 
Orazione ? Penf a in Giesù Cri/la • bajtanza , 
chi penfa a Dio. Sicuramente non è mai que· 
fto il linguaggio, di cui fi è voluto valere fino 
a• dl nofiri lo Spirito univerfale del Criftiane-
fimo . Se queClo vale, pafiifi aunque anche a 
dire con libertà , che ci predica Crifto a ba· 
ftanza fu tutti i pergami, chi ci predica Dio; 
che fcrive a bafianza di Grillo, chi fcrive di 
Dio; che lludia a baltanza di Crifto, chi au • 
dia di Dio . E pure non è quello un linguaggio 
da porre orrore ? 

S. Terefa giudicò, ch'una tal Dottrina do- M 
11 6 vefsea poco a poco indur l' Anime a mancar e " · • 

d'amorealSanriffimoSagramento. Ma meglio · 7· 
fi farebbe anche appofta, fe bavelfe giudicato 
che già ve le haveva indotte: Perchè quegl' A.nno 
i!leffi Eretici, i quali affermarono, che fi di. 111}• 

cadeadall'eminenza della Contemplazione, fe 
in efsa punto penfavafi alla Paffione di Crifto 

Sss l aoflro 
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Parte Seconda. 
noftro Signore; Afferebant quod e.fJet imperft

Alvnr. fiionis rifdnn, ft à ptmtare , (:/ a/tttudfoc [uie 
Pelag. C or.templationis t '!nt1~m defcende~enr, q~o.d circa 
de Pl~n- pnffìonem H11mu1111aru Chri/11 , alrqua cog1tare11t; 
llu Ecci affermarono ancor, che fi dicadea da tal'emi. 
l.2.c si.. nenza, fe fi penfava al miftcro fflicuito da lui 
§. Oéla- dell' EucharilHa, quando fi apprefsò alla Paf
'l.ttt.r er. fione. Ond' è che poi dal non penfarvi paf
ror Be~ farooo a non curarlo; quando arrivarono a 
gardoi *· canto di sfacciataggine, che non voleaoo pie· 

gar nè meno le ginocchia all'alzarfi dell'Ollia 
Sacra, quafi che il loro rico di contemplare 
defse loro giullo titolo di rrauarfi da più degli 
Angeli, i quali anch'effi banno debicodi ado-

Rebr. r. caria. Et.cùrn itcrum in1roduc1t Primogenitum in 
6. Orb:mtemeditit: Er adorcnt eum omnu Angeli 

Dci. Ma ben ri~oltò contro di collor l'argo
mento Alvaro Pdagio, là dove pianfe le ca·. 
lamirà della Cbiefa con lagrime al pari dotte,' 
al pari divote. Perchè come quegli dicono, 
che il penfare a Dio è penfare a Crifro, così 
egli lor ricordò, che il penfare a Critlo è pen
fare a Diò; e però conchiufe, che non ci do 
vea parer poco di ha ver per oggecto della no. 
Ora beatà Conremplazione sì bell' oggecco . 

À
, n11ie major, (1 purior Co111empla1io, quàm coj,i. 
t'lJ4rfZS ~ .rr. . d · · 

1> , . r m·e Deum pa11 1mt m i:arne, a rn;us memonam 
eiagms l . 1· ·.a· 1 

ibidçm. efi illu~ Sacramentum pnnc1pa iter m,.1turum. 
Ma que(ta purità di Conremp!azione è quella 

· appunro ,che non vuole oggi ammettere chi 
non contento di paragonar con modi a!Sai 
crudi la Carne Sacrofanca di Criflo, Carne 
pura, Carne preziofa, Carne divina, a quel 
fango vile, con cui già Crifro illuminò il Ci~
co nato, foggiugoe apprefso , che jiccome il 
fango cafc:ò, d"' poi che furono ad un tal Cieco 
~perti gli occhi da Cri fio; cqJÌ il pcn{tero tiella fzta. 
Umanilà fp4r1fcc per lafciarci vedere in pace la 
Divinità ,quafi che al vedere la Divinità faccia 
gt}erra il penfare a quella U maoità, che con 
Unione Ipofiatica l'è coogiuoca; a quella che 
ce la difcuopre; a quella che ce la difchiude; 
a quella che ci dev'eiSer la porta, per entrarce .. 
ne in efsa, e porta perpema; cioè porta non 
d'una volca per fempre, quale alcuni fela fi. 
gurano, ma di tante e di rance, quante vor. 
remo rirornare ad entrare in quella Divinicà, 
entro cui noi per noi non poffiamo mai meri
tare di ha vere accefso. ~icumquc ad Comcm. 

In Stim. plationis quicum, nifi per Chrifli latcris oftium 
àivin~ vo!ucrint introirc, f urcm fc rcputct, O, latroncm. 
Amoru Cosi appunto parlò S. Bonaventura, a con
p.x.c. 3· fufion di coloro, i quali vogliono invenrare 

altre porte ; onde fare sì grand' entrata , da fe 
medefimi: non ricordandoti di quello che 

]o.i+G. Grillo di~e di bocca propia:. Ncmo vçnit ad 
Patrcmmfi per me. Si cognovif[ctis mc, (j Pa. 
trcm mcum1Jriq11e cognovij[cris. 

CAPO I I. 
C~n occafione diflabilire qual fia il [uggetto della 

perfett"Co11templazJ011c , ft fa vedeyQ-
&ome ottimamente ancb' egli può 

e.ffcr: Gie1ù Criflo. 

'· I O ,per venire in un tal Capo dell'Oggetto 
alla praticaJdifcorro in quella maniera. 

La Contemplazione ba due atti, ambi prin~ 
ci pali : uno fp~tta all' Incellerro, e queft' è 
I' Ammirazione; l'altro fperra alla Volontà, e 
quello è l'Amore. L' oggerto del primo è Dio, 
qual fomma Bellezza. L'oggetto del fecondo è 
Dio, qual fommo Bene. 

Ma nella Conremplazione, quand'ella è ve. 
ra ,non aniene di far queLte diftinzioni più 
fpcculacive che pratiche. E però, oggecco della 
Cooremplazione praticamente è Dio, fotto 
quel concetto da cui ciafcuoo vien tirato più 
forte ad ammirarlo, ad amarlo, a f peri men. 
tarlo: ond'è che Dio fotto un ral concerto me
defimo ha da elfere ulcimamenre l'oggetto an. 
cora più convenevole a chiunque medita, fe 
pur' è vero che chi medica ha da camminar col 
difcorfo ad unirti a Dio, fuo primo Principio, 
come pretende unirli ad elfo di fubito chi con
teii:ipl_a: Contemplativa Vita .aJ (olmn vìdendum Super 
Prmc1pmm anbelat. TaJ fu al fenfo di S. Gre- Ewb, 
gorio E la vita contemplativa abbraccia sì la h~. 14• 
Contemplazione, si la Meditazione: nè mai 
ft udì, che la Meditazione fotfe ancora diHin-
ta nella maceria dalla Contemplazione, ma 
fol nel modo Anzi quegl'ifteffi , che vogliono %. 2• qu. 
difprezzar la M~ditazione, fi vagliano a ciò 180;/'t. 
del decco di varj Santi, i quaii affermarono , i·" i· 
che la Medicazione: mallica , e la Contempla. 
zione gulla: il che fe è vero, bifogna dunque 
che la Contemplazione • e la Meditazione 
habbiano un medefimo cibo, ora mafiicato 
dalla men ce medefima, cd or gullato. E che 
però chi medira, e chi contempla, fi nucrifca· 
oo ancor dell'iltelfo r>afcolo: da che troppo fa. 
rebbe inutil~ il mafticarlo parimente, e il gu· 
fiarlo,foalfinnonfolfe da tutti convertito in 
foftanza,onde foftenrarfi. 
~ando però i Santi affermarono che la 

Medicazione mall1ca, e la Contemplazione 
gu!ta, non voller dire ,che ambe non pafcanfi 
di un medefimo cibo, ma voller dire che chi · 
medica puramente, ha più di fatica , che di 
diletto, e però li atfomiglia più a chi mallica 
il cibo, che a ch~-fu guaa. E chi purameocc 
contempla, ha più di diiecco, che di fatica , e 
però più fi alfomiglia a chi gulla il cibo, che a 
chi lo mattica . 

Vero è, che ~a quello medefimo fi argo
menta, quaoto i Santi fuffero lungi dal ripu .. 
tare,comeoggi infegnafi ,che chi med.itaechi 
contempla fi trovino in due fiati al rutto di .. 
verfi: non fi potendo capir che chi fiede a men"\ 
fa fi tro•,,.i in uno flato quando egli maitica, 1i 
trovi in un' altro itaro quando egli gu1la: sl 
che, fe quando ba già gullato d'un cibo, egli 
torna più a maaicarlo. ricorni il mifcro con 
difordine vile da itato a fiato. 

Ma per tornare noi più rollo là dove alquan. 
to ha bbiam laf ciato ditlrarci. con vien notare, 
che quando Iddio e' infonde da fe fielfo neW 
animo un tal con,etto di etfere lui fomma 
Belcà, fommo Bene, overo tuttodò che vuol 
dire Id dio, Ego fum, qHi f um, non accade al
tre. Que!to concetto egualmente io rutti allor' 
opera più di tutci • Ma quando lo dobbiamo 
acquietar da noi, non fono quelti i concerti 
fempre più utili a confeguir la bramata unio
ne. Perchèakuni ti movc:ranno calvolca più 

• dal 

M 
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Capo Secondo. 
dal proporli Dio fotto un cbncetto particolare 
d'I ndependenre , di Potente , di Provvido, di 
Pierofo , di Rimuneratore univerfaliffimo, 
overo fotto quello di Dio fare' Huomo, che 
non fotco quello più ampio di Beltà fomma, ò 
di Bene fommo; cioè d'una cale Beltà, e di un 
tal Bene, che ha tutce.infieme le perfezioni pof· 
fibili in ogni genere, e non ha niuaa impcr· 
fei.ione. 

Però non è giufra a mio credere quella legge. 
Chi non propone a sè Dio forto un coacctco 
ailrartiffimo , non contempla perf ettamence • 
Perchè di qul vien Ja gmce men dotta a pi· 
gliar'errorc: e per attenerti ad un ral concerco 
confufo, che fpelfo la muove meno, di!lrae 
Ja mente avveducamence da quelli, che fecoa 
do le varie difpofizioni, in cui fi ritrova, ha
vrebbono in lei forza allora di muoverla mag · 
giormeote, e di unirla a Dio. 

Non fu atta S.Terefaa ben contemplare? E 
pur'ella confetfa di fe medefima , che cercando 

Manf.6. un tempo di rener filfa così la fua mance in Dio 
c. 1• focro un concerto a!traniffimo ,qual cofioro ri . 

cercano per falire a fublime Contemplazione, 
camminava in dò molto male, perchè non po
tendoformar fempredel pari conceno cale con 
fuo profitto ,andava col penfiero vagando, or 
di quà ,or di là~ canto vanamente . che le pare. 
va d' elfer divenuta un' uccello, chef volazzaf
fe fenza trovar giammai dove fi pofare :onde 
non folo non fi approfittava con queftonell' 
Oraziooe, ma fi ·pregiudica va ogni giorno più: 
fe non che fattane accorra, murò maniera: 
ritornò a fiff ar del continuo ti penfiero in Cri· 
fro , e le giovò caa to, eh' ella protcllò che di poi 
fi farebbe eletta. di non voler bea· alcuno fo. 
pra la Terra, fe futfe a lei giammai dovuro 
venire per altro mezzo,che di colui ,dal qua. 
le ci derivarono tutti i beni. Tanco è vero 
che fino le perfone più illuminate han pro
vate in sè quelle regole: non folo difdicevoli, 
ma dannofe. 

II. 

E Dipoi v'è, chi tuttavia le fofienga di pro· 
feffione , con dir anch' oggi, che quel 

Contemplativo, il qual non ti applichi a mi· 
rar Dio, puro puro, ma fi trattenga tuttavia 
nelle coofiderazioni di quello che Dio fate' 
Huomo operò per noi, fa appunco come fa
rebbe un che chiamato per fublime favore dal 
Re a congrelf o, in cambio di filf ar gli occhi 
nel Re medefimo ,or fi mecteffe a guardare la ' 
bella porpora della quale il Re fo(fe adorno, 
or la collana, or la corona, or lo f ce mo? Ma 
che fallacie per verità fono quelle di def ufio. 
ne! ~ando vaglia punto il difcorrere in que. 
fia forma,ritorco fobico fobico l'a1gomeor:o, 
e dico ancor' io: Farebbe una bella cofa cbi per 
favor fublime chiamato dal Re a coogrelfo, 
fi proteilaffe ,che non vuol' altro veder di lui, 
che lui propio; e però fobico gli comioc1affe 
a Ltrappar di dofso l'ammanta, a levar le col
lane, a levar le corone, a levar lo fcettro, elo 
volefse ridurre là in quella camera nudo nu· 
do? Quelli fono ludibrj di fa ntasfa troppo fre. 
gola\a. E perchè dunque apportar lì con grave 
fconcio della poveraGente,che vi fi aggira? 

Non fi va ali' Orazione nè. per veilire I ddio ~ 
nè per if pogliarlo: Si va per adorarlo con fan. 
ta fem plicirà. Se però u 1'0 è ciraco a cootem. 
plar Dio nel fuo efsere femplkiffimo, fi Iafci 
pure annegar lieto in. quell' Alto,dove non 
fi può ritrovar nè foci, nè fondo; perchè i vi 
più va beato ,chi più va naufrago. Ma fe per 
contrario egli più {i fente giovar, comeavvie .. 
ne anche ad Huomini perfettiffimi , in con
templar Dio veilito d'umanacaroe,non però 
tema di conremplar Iddio vivo, Iddio vero, 
lddio femplicuftmo quam'ogn' altro contem
plativo: perciocchè Dio vellico d'umana car. 
ne, non è come il Re veffico di porpora, ò di 
collana, ò di corona, ò di kectro qual G dicea. 
Turte quette f poglie fono feparate inreramence 
dal Re. Ma non così pur feparara è da Dio 
quell'UmanitàSacrofanta,ch' egli con Unio· 
ne I po(iacica ha per noi prefa: perciocchè que• 
llo 1nedefimo è quello appunto, che ha Dio 
voluto nel prenderla : elfere inGeme Dio fu· 
!lanzialiffimamenre, e inlieme elfer' Huomo. 
Nel re!to chi è, cbe quando vuole, come S. 
Terefa, fifsare comemplaodo i fuoi guardi in 
Cri(lo,non alrro inrenda,che di penfare all' 
U manirà, fola fola, con ifrrapparla dalla Di· 
"inirà , quaG un butto? Dillingue bensì egli i 
Millerj propj di Crilto io quanto Dio, da' Mi· 
lterj propjdi Cri!lo in quanc'Huorno, ma non 
mai diitiogue Crilto H uomo, da CrHlo Iddio, 
meorr'egli più non concAee, che un folo Cri~ 
ilo. E pollo ciò, non farà vero in ecemo , 
che mirar Cri Ho fia mirar l'abito folamente 
del Re, non mira1e il Re. 

Non credo io pe1 ò, e be S Terefa ha verebbe 
nè menoapprovaca mai quelta legge,croppoin
vero arbitra ria , eh' io rrm·o darli : ~and(I /i amo 
arrrou1i a Dio,cb' era quello che prerendeuamo, 
mentre meditavamo la vita di Cr1fio, non bifogna 
py1ì rir ornare 1ndie1ro alle C onfidcrazioni d1f corfi ve 
J opra di ~f!a, perchè non fì dew lafciare il fine per 
ritornare a' mezzi; e chi è giunto in q1talcbe /ltogo 
di quiete ,dot/ era il rermme de' {t1oi viaggi, non 
pe11/apiù attentamc111e per quale Jlrada egli è /fato 
e o/fretto di pa!Jare, benchJ f uffe /lrada laflricata 
di porfido: anzi Ji ripofa, e fì rifiora comodarnenre, 
p1rcbè n011 è pùl Ptllegrino, ma babitante di refi• 
dmza in quel litogo : ç fe talora penf a alla /lra
dt1, le fà f;! amr:.JJte per nOTJ dimenticarfem , e non 
per ritorn.1rvi. Ma che fieni io quì a ricordare 
S Terefa? Non fo fe a Critto medefimo queila 
legge fia punco cara. E' dunqueCriUo Via di 
maniera , che nel tempo rt-1edefimo non fia 
Termine in cui quieradì? B come dunquergli 
havrebbe <lecco di sè. Eg<> fum Via ,, v~ritar. 
(j Vira? E' vero eh• egli è la Via, che col lume 
di tante fue nobiliffime verità ci guida alla 
V ira; ma nel cem po !lello e fa V ira 1 alla qua. T 0 le egli guidaci come Via. fk.ò imus mfi ad ip. / 11 

• 

fum , (:J quà im11s nifì per ipfum ? Cos) dice S. g. 
Agollino. Chi farà mai dunque, che tema 
di andare ad altro che a Dio, memre vada a '"J 

Criilo?SequatmJrDomine re,peY te ad u,dice• · 
va a lui con un'affercograndiffimoS.Bernar- Scr tlt 
do ,q111a Tu CI Vta, Vaita.s , rfJJ Vita. Via i11 .A{c:~f. 
cxemplo,VeritM in promifJo ,Vita in prAmio. O Ser.1. in 
più ancora. conforme all' intento noitro: Via cremi 
per quam çfi &Hndum., Veritai 11d <JUam· eft 'Vt· Domini. 

niendum, 
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niendirm, Vita in qud efi pmnan:ndum. 
Anzi quì ancora piace a me di ritorcere l' ar. 

gomenco. Perchè fe verun fi peofa di potere in 
·tal modo arrivare al Termine, il qual' è Dio, 
contemplandolo; che più non habbia bifogno 
di tener quella \t ia, per cui vi arrivò, io fon 
per dire, che quando il mifero fi crederà giun. 
to al termine, fe ne vedrà più diluogaro che 
mai ,,-per la fua fuperbia. Dunqué potrà venir 
tempo. in cui, confiderare di tanto in tanto la 
vi ca di Giesù Cri lto, ezia ndio difcorfi va me o te, 
1100 fol non mi fia d' ajuto, ma di oltacolo, 
ma d'incoppo,ma d'impedimento all'eccelfa 
Ccncemplazione? Io non fo capirlo. Ma buon 
per me, che non lo capì nè men' ella Santa 
Terefa ,nè Santa Matilda, nè Santa Liduvina, 
nè Sanra Luggarda, nè Santa Carerina di Sie. 
11a, nè fopraccure la Vedova Sanra Brigida, che 
finì prima di vivt1e ,che di andare ad afcolrar 
le lezioni date a lei giornalmente da Cri!io in 
Croce con difcodì ammirnb:liffìmi. E però 
più \'oglio attenermi ali' efempioloro ,che al
le Regole prefcricre in ciò da taluuo, feoz' al
tra prova, che quella, tanta mal coofacevole 
al cafo oo(ho, che oiuno fi deve pitl curare, 
de' mezzi ero vaco il fine. Può per ventura il 
oo!lro fine, eh' è Dio, rrovar fi mai fu la terra, 
tanto che baffi a non ba\'er più bifogno dì 
ritornarvi, qua l'umile Pellegrino ? Non credo 
già . Dum J'i111111J in hoc corporc, fJ'JfC<~ri11a m11r à 

z..Cor.s- Domino, dic:ea I' Apo(lolo, per Fìdcm enim am. 
~~• hulamuJ, & liOn p<:r (peciem. Da queffo dunque 
' meddi1110 dee dniudi ,che (u la terra non fi 

può mai finir di curar que' mezzi, i quali più 
ci conducono a rrovar Dio. E tal fi è Giesù 
Crifto. Oh qu;rnro io bramerei di conofcere 
in un' efilio, sì melto ,sl mifernbilc qual' è il 
nofiro,queHi Abitanri nella Divìnicà,nomi
naci di rdideoza ! 

Dipoi dimando. Non è ficuro ,che i Beati 
hanno in Cielo ero vaco il Termine, rrovaca la 
V erirà, trovaca la V ira? E pur dov' è che effi 
levi o o però il guardo • nè pure per un fol' ac
ri mo da quell' iltdfo Giesù che fu loro Via? 
Qual follia dunque è la nofrra, [e vogliam' 
effere io terra , da più di queJ:o che fono i 
Beati io Cielo? Finchè faremo Viacori, rance 
volte farem cenuti a mirar la Via con inde
fetla auenzione ,quante farem tenucia mira· 
re il Termine. 

III. 

V Ero è che al l' aurorirà di sì fatti Legi. 
sia tori godo io e(tremo di potere oppor 

, Quella di chi non è di Gcuro inferiore ad effi. 
E cal'è LodovicoBlofio,il quale nell'iHiruire 
un Cooremf)lac ivo di merico sìemioeme,che 
volando in Dio perda i feofi, perda lo fpiriro, 
fe tpfum fr:l1cim· perdat; gli dà queftoefpre.fìf
fimo documc:nro ,che rom aro in sè, dum ftbi 

Lui. re{lirHitm·, ritorni fobico a Crifro: e così poi fe. 
Blof. gua del continuo a palfare dall' Umanità alla 
ln~. 

6 
Divinità ,e d~lla Dìvinicà all'Umanità; raoco 

Spir.c. ·egli ciò Uima debito <li ciafcuoo ,benchè pro-
vecm. Exped11 prorfit.f ,111 iJ ,mmc intomprehen. 
fiblic:m Divini1atem, mmc nobtlijfìmam Humani
tatem Chri/li allendat, atque pr:r iflam ad illam 
pfçfndRt 1 r/:J 11b i/la ad iftam ~~dçar ! Siç ;nim 

tanquam lignmn pla11t11tum fecur decurfur aqua.; 
mm ,fiumine cttle(lir gratia: m:rijìcè immdabitur. 
Benchè non fu il Blofio folo di quefro fenfo. 
Di quefro fenfo fu pure San Bonaventura ,il 
quale dopo haver Jecro,che non v'è Stato, in 
cui veruno debba mai rralafciardi confiderare 
con fin gola re attenzion la Paffion di Crifi:o 1 

che quali palma eccelfiffima iovica ogn' Huo
mo a cogliere da lei frucci: i Peècacori di con
fofione, i Peni cenci di dolore, i Proficienci di 
docllmenti, i Pe1 fecci di divozione ,_e gli Huo· 
mini confumaci nella giullizia· di unione a 
Dìo ;coné:lude alfine così: Nulilu .ergo fc ex. s 11 
cuf et qui11 bìc invmiat pabu!um fuum, quin bic in- n~v. ~ 
vcniat portum fuum, quin bic inve11ia1 domiàlium, 1• Stim: 
nè folo domicilium ,ma ccntrum f11Hm. E può c. $· 
non elfer termine, ciò che è cemro ? Di que. 

. fio !enfo fu SancoAnconio di Padova ,,dique
fioSan Bernardo,di quello San Bernardino, 
in più loro luoghi;e di quello anche a ma
raviglia già fu Guglielmo, nobile Abbace di 
San Teodorico , il quale in cerro modo fcu· 
fandou preffo a Dio, fe per mirare l' opere da 
fu i fatte io terra, non tracrenevafi con Ifafa sl 
d' t1 pprelf o al fuo trono augullo, n'adduce per 
ragione, eh' opere cali fono baltevoli a colmar 
curro il Tempio della Contemplazione ,quant' 
egli è va(to. Non d(fpicilltlt me Domine f11per In me· 
hoc , qiti merenrur te vidcre {c:dcntem {11pcr fo· tlit. dt 
lii1m c:xcclf'um , l/;J elevarHm Di'llinitatir tu,e, fua c. 
quia 1.1 ea , qit& fub t~ fum , humantt difpenfa· Chr .. 
tioni.f myffma , omntf Co111empla1io11is replent CrMCt• 

'Templum, cujufcumque Jit magnitudini.I. ft:t. oc~ 
V adafi pur dunque chi vuole ad efcluder Cri. cup(lt. 

Ho dal foggecro della perfecca Concemplazio
ne, in comp~goia di coloro,di cuiAlvaroPe. 
lagìo favellò con sì grande abbominamento: 
io ve lincluderò, fin eh' io viva, con rami Spi
riti nobili da me addocci: anzi con la Santi(. 
fima Vergine, co' Profeti ,co'Pacriarchi ,co'Sa
cri Apo!loli, i quali frmpre più arcefero ad 
ingolfarli nella Concemplazione d' un Dio 
Umanaco, e fempre più vi trovarono d'andar• 
oltre, prima che giugnefsero a riva. Nè mai 
dirò ,che le buone leggi intorno ali' oggett<> 
della Contemplazione fian quelle, che ci dan
no quelli Moderni • Le buone leggi fon quel~ 
che ci dà loSpiricoSanro nelle fue divine Serie· 
cure. L' Apo!lolo Paolo a(fegnò per oggecco 
della Contemplazione in rerra , quello eh' è 
oggecco della Con rem plazio ne in Cielo, Dio. 
e Gie~ù Crill:o. Ut poffìris compreh:nd(rç cum 
~mnibu.f S mz[fif, qute ft r Latit11do, l/;J Longitudo. 
& Sublimita.f, rf:J Profundwn Jcire eriam f upcrç. Eph. 
mi11(ntcm fcienti.e Cbaritatem Cbrifli. Quanto a di. 
Dio, per fermare il nofrro penfiero, arrivò fin 
I' Apollolo a figurar mìfore in quello eh' è la 
medeiìma lmmenfità. E così volle, fecondo 
la Ìpiegazione di San Bernardo, che fofse og-
gecco della nofrra Cooccmplaziooe Ja Subli-
mità della Divina Maefrà; la Larghezza della De Coli• 
Pietà, con cui provvede; la Lunghezza de' Pre. fder./.f. 
mj, che ci promecce, e la .r;ofoodità de' G iu. in finr. 
dizj ,con cui ci regge. Alla -SUblimicà della 
Maellà li unifce la Profondità de' Giudizj, e 
a quefio corrif pende l' Ammirazione. Alla 
Larghezza deila Pietà fi unifce la Lunghez.-
if\ \!e' Premj ,e a 'll.lefii corrifponde l'Amore. 

Quanto 

J 

Il 
/; 

Cl 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



o. 
p. 

im. 

i· . ,. 

Ca po Tei;zo. 
~1anto a Crifto poi, fi contentò I' ApoO:olo, 
cbe ci Clrigneflìrno a contemplar quella Ca
rità eh' è fopra ogni fcienza , fcire e1ùw1 [11pe. 
re:ninen1em fcientÌtC Cbamatem Cbri/li • E difse, 
che que!la Cariràf upei-eminct omni fcie11t1tC, per
chè, fe ben fi confidera, fe' Crilto per noi tcfe, 
che al Mondo tutro fono parute llolcezze. Mo· 
rire fra due ladroni il Padron per il fervo , il 
Principe per lo fchiavo, l' Offefo per I' offen
fore. Alla Carità corrifpo·ode i9 tal Conretìl· 
pi azione l'Amore ,che ci fa dire: 51.!!js 1101 fo· 

Rom. S. parabiz à Charitflte Cbrifii? All' ccce(so della 
35· Carità corrifponde l' Ammirazione,che ci fa 
Abac. z. efclamare: Opus fatlum efl in diebus no/iris, quod 
5· nemo &vcdet cùm f1am1b1tw. Nè fol l'ApoLtolo 

Paolo, ma l'Hlefso Critto ,qua odo ci dichia1ò 
in che confilta la Vira eterna, cioè quella Vj. 
ffon che' ci fa perfettamence Beati in Cielo,, 
imperfettamente Beati fopra la terra; diè atal 
V ifion per oggetto Dio puro puro, e Dio pa
ri mente veHiro di umana carne. Hiec efl autem 
'Vlf a eterna: Ut cogncfcane te ,folum Dcum wrum, 

Jo.z 7-3· & qttem mififti Jef umGbrifium. Sic:chè quando 
ft dice , U t iognofcm1' te , folttm Dc11m vernm; 
i/fud dica111r de tata Trinitate , come fpiegò 

H:,,,o in U gon Cardinale; e quardo fi dice=. Et q11em 
b11;;.: ./o- mfi{ii Je{umCbn{lm1'i; d1catur de Fil1i Hmna. 
m v. nit ate. E la ragione è ,qm~ i/la Terra viventium, 

eh' è quella Umanità facrofanta , flitit lac, (1 
md , che fono i faggi delle giocondità celeflia
Ji , i quali largamente crafcorrono a bear l' Ani
ma nell' eccelfa Contemplazione. E ciò ba(li 
quamo all'Oggetto . 

C A P O III. 
Si e[ amina fe intorno al !11odo di contemplare 

firr buona legge, i11comi11c1ar /'Orazione dal 
rùcnimeìlto volomario ddle tre Potenze 

itacriori, pigliate in genere ; afienen. 
dojì l' Huomo più che Ji può dall' 
ef~1~itare l' lmmagi11azionc, l' Jn. 

t~.l/ettP, e la Volontà , per 
ent~arc in Quiete, 

I. 

L A feconda legge, che preme fuor di modo 
a i novelli Contemplativi, è appartenen. 

cc: al Mod_o di contemplare: perch' effi voglio-. 
no, che alla perfezion d'un tal' atto fia necef
fario deporre tutte le immagini, cucce le in· 
relligenze, tu cci gli affetti, ò almeno non if· 
vegliarli: reffando foto ,come di fopra fu det
to, con uoa fempliciffima Fede dinanzi a Dio, 
fenz'alcra inrenzione ,che di paliare il cempo 
jn filenzio con dfo lui, come chi fa tli ha ver 
l'Amico prefeote, ed in ciò fi appaga. 

Queila è uaa ~iece ineffabile, chi lo niega? 
Ma oon è da tutti. E' da coloro cbe vivono in 
r:rn cootiouoeferciziodi Amor divino. Eque· 
fli medefimi nè pur la po{fono preceodere di 
ragione; ma f pdfe vole e fono cofiretti a dire 

Ca1tt. 3. ancor' eglino con la Spofa : fl!yfivi illum, & 
l. non inveni. Perchè come proceUa in più luo· 

111.mf. 4. ghi Sanra Terefa, fe Dio non ci dà I' inrerio· 
' ~ e al- re raccoglimento, noi , con tutti i aoftri sfor. 
trow. zi poffibili , non potremo mai giugoere ad 

ottenerlo. 
Che farà dunque, fc Dio non ci dà la Quie· 

te? li Raccogliment-0 perfetto è quella atten. 
zipn concorde, che porgono cucre e tre le Po· 
cenze ,1 loro Dio prefence, caato più fegna· 
lara ,quanto più femplice. La Qgiete è quella 
foddisfazione alt iffima, la qual poi fi aggiugne 
a sì facto Raccoglimento. Nel Raccoglimen-
to, temono le Pocenze di effere dilturbare da' 
fenfi efreroi: ond' è, che quegli ,che arrivano 
a un tale frato nell'Orazione, chiudono gli oc· 
chi, ed han paura, come la Santa offervò, di 
to(fire, di fcuoterfi, di f putare, quafi che da ciò 
ne dipenda il mantenimento. Nella Q.9iete 
vera non temono. Se però non poffiamo noi 
gi ugnere da noi fteffi ad ottenere il Raccogli· 
mento ogni volta che piaccia a noi, con fare an· 
cora ooi come fan no le Chiocciole, ò le Cocchi· 

-. 

glie, chè ritiranfi in {e medefime, quando vo
gliono; come potremo noi giugoere ad otcene- , 
re da noi la ~tiere? Il rirframento di citi rag io. Manf+ 
nafi, non ifla in poi er no{lro, dice la Santa, ma fi e· 3· 
ba quando piace a Diodi f.!rci que[la grazia. 

Chi può dunque capire q'ual ragion voglia, 
che a tutti i conremplacivi fì dia per regola , 
che poilifi in Orazione cominci no i ocontanen· ' 
te dal voler quella Qyiece, eh' è 'l fommo di 
elfa, cioè dal ritenere I' efercizio interiore di 
tutte Ie tre Potenze, dell' Immaginazione,dell' 
Intelletto, e ancor della Volontà, mentre uml 
cal Q!!iece non ha voluco Dio che dependa dal 
noflro arbitrio? 

Anzi ficcarne fi dà per legge a chi· medira, 
che trovata nel primo ,~unto la .confolazione 
bramata , non paffi all' altro , ma fermifi a 
goder Dio, perchè il fare altrimenti farebbe 
un voler per li mezzi lafciare il fine. In pun- S.Ignttt. 
é'lo, in quo alJeqttutttJ f11ero q11itfitam confolatio. in Exer
netn , conquiefcere debeo , fine 1ranfc11rrendi an. cit. Spir. 
xietate, dance rnibi fàti1fem·o ; così a chi con. Addit+ 
tempia dee dadi , che fe non ha la bramata 
unione con Dio, cominci dall' eferdzio delle 
Potenze fudderte, fu qualche punto : perchè 
fare alcrimenri farebbe un volere il fin fenza 
i mezzi; non fi pote odo giammai dare ad in
tendere , che per congiugnerfi a Dio , i mi· 
gliori mezz.i fieno il fof pendere le fudderce 
Potenze, non fian l'ufarle. E ch'alrro è mai 
cercare di unirci a Dio, f e crediamo a i Santi. 
te non che impiegar tutce e tre le Potenze 
nofire d'accordo ali' acquifio d'elfo , benchè 
fill con loro fatica? 

La Mortificazione, l'Umiltà, l'Ubbidien. 
za , l' Aonegazione degli appetiti fcorretti , 
fon' ottime òif pofizioni, chi non lo fa ? Ma. 
non fono baftevoli al cafo nollro. Se baftaf· 
fero, non accaderebbe andare adorare. Si va 
adorare, affin di colmar di Dio tucre e tre 
le noftre Potenze , già tanto decte . E a ciò 
nè meno è bafievole lo fiarfene ginocchioni 
come una fiacua: perciocchè EjUdla è dif pofi. 
zione fantiffima, ma non e la propia ,e la prof. 
firna a far che Dio ci conceda una comunica
zione, qual' è quella, eh' or fi diceva , di sè 
medefimo. Il tollerar paz.ientemente l' infer. 
micà , non è dif pofizione bafrevole per fanadi. 
Bifogna a quello unir l' i mmediara di chiama• 
re il Medico. 11 tollerar pazientemente l' igno· 
ranza, non è difpofizione baitevole per tape
re. ™fogna a quetla unir l'immediata di con· 

fu~- ' 
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Parte Seconda. 
fulrare il MaeRro . Il toHerar pazientemente 
ogni a vverfità, anzi I' elfer' umile, ubbidiente, 
morcificato quanr'un Pacomio, non è difpo· 
fizione ballevole a convercir con le Prediche 
i Peccatori. Bifogoa a quella unir l' immedia
ta di ritrovare ragioni acconce a convincerli. 
Così a colmare di Dio le Potenze nofrre,non 
è difpofizione ballevole lo Ltar come ranci m. 
piti all' Orazione, quando noi poffiamo aju. 
tarci entro i noCtri cermini ; perchè quecta al 
più è difpofizione buona sì, ma rimota. La 
proffima e la propia è impiegar le Potenze 
1lelfe a ricercar Dio fecondo lo fiud io loro, in
:fioo a canto eh' effe, non folo fappian per f e. 
'1e di ha vere Dio in sè preiente, ma lo fperi· 
mencino ancora più che fi può , lo godano, 
lo gu{lino, lo fenrano a sè parlare, e riceva
no da lui quella cara corrif pondenza, eh' è 'l 
termine della quieta Orazion Mentale • 

I I. 

MA che? La voglia di fare oggi fofpen
dere altem po del!' Orazione rucre e tre 

quelte benedette Porenze è fatica a taoco, che 
pur che I' Huomo non voglia Llarvi volonté:f.· 
riamente difrratco, èda alcuni efortato a non 
cercar più: quafi che il fa pere per Fede di ha. 
vere a noi Dio prefente, fupplifca al rutto. 

2.2.q.83 Apporrafi a favor di ciò S. Tommafo , il 
ar.13. quale infegnò chela prima intenziood'oFare 

ha forza di far sì che tutta r Orazion fuffe
guente, non folo fia meritoria, ma impetra
toria, ad onta per dir così, di tutte le innu
merabili diffrazioni che poi fuccedaoo ,invo
lontarie . Ed in fi oe v' è chi conchiuda a gui.: 
fa non folarnente di viuorìofo in sì degna 
Caufa , ma dì trionfante? Or veggafì [e il San. 
tiJ può parlare più cb?aro al no{lro propofiro. 

E pure il Sa neo, fe fi volelie il fuo reftocita· 
re incero, e non manchevole e mozzo, com'ha 
per ufo chi non pretende provare la verità,, ma 
provar I' incemo; parlò sì chiaramence a mo
tirar l' oppofio, eh' è maraviglia . 

Dice dunque il Santo, con quel!' Angelico 
lume da Dio donatogli , che ere fono i frucrì 
prodotti dall'Orazione. Il primo è 'l Merito, 
ch'è comune ad ogni atto buono: e aqueil:o, 
dice il Santo , che balla la prima intenzion 
che fi hebbe di far quell'ano, ancorch' ella poi 
non continui incelfancemenre • Il fecondo è 
I' lmpecrazione, eh' è il pro pio dell' Orazione; 
e a queOo dice, ch'è ballantealcresl la prima 
i menzione , la qual vi fu d'impetrare: peccioc
chè a quella Iddio guarda principalmence, e 
non alle dill:razioni , le quali apprelfo fucce
dano contra voglia . Ma olrre a quelli due 
frucci, foggiugne il Sanro di fu biro, che v'è il 
terzo, il quale confifie nella Refezione fpiri
tual della meme: e a queiio dice che non ba. 
fia la prima incenzion d'arare ; è di necefficà 

2 .2 .q.83 l'attenzione continua • Tertiu1 autem ejfefliu 
111• 2 3. Orationis e/l, quem pr.efentialùer efficit , (cilicet 

qutedam (pirirualis refeflio me11ti.r , (j ad boe de 
ncce{fitarc: reqttiritur ì11 Oratione attentio: undè di. 
citur I. Cqt'.14 S1 orem li11gua, mens mea fine 
frnfist efl. E quindi il Santo doccamence av
venl, eh' una cal queflion, qual' è quecta , fe 
batti ncll' Orazione Ja prima intenzion d'ora~ 

re, non ha propiamente luogo nella Oraz1on 
mentale, ma folo ·nella vocal che li fa reci
tando I' Ore, le Laudi, le Licanie ,la Corona .. 
ò altre cofe tali. Q.ff.te/lio htec prtecipuè babet lo. 
cum in Orario11ç vocali ; perchè nella mentale 
qual dubbio v'è, che non pu~ militar la ragia· 
ne ifrelfa: non terminandoli il frutco della men• 
tale nel meritar folamehte, ò nell' impem~re • 
ma nel refiziarfi? 

Come dunque è poffibile, che un .tal tefio 
di S. Tommafo li adduca in prova di dover 
I' Huomo llàrfene innanzi a Dio fènza curarfi 
di adoperare bencbè poff a, le fue Pocepze in· 
ceriori, comenco di qL1el primo ateo, con cui 
quivi fi pofe ad arare in Fede: mentre da un· 
teUotale li concbiude appuoco l' oppofito? 

Se per quanrol'Huomofoavemenrefiajuti 
a cenere in freno i penfieri, non può far nulla, 
allora sì eh' egli noo dee punto affiiggerfi, nè 
avvilirfi, quafi che l'Orazion fia per lui per
duta; perchè alla Refezion, che gli manchi, 
fupplirà Dio con quell'interno vigore, ch'egli 
può fe vuole fomminifirareallo Spirito fenza 
cibo. Ma in fio che lo Spirico può cibarli, ~ 
m ... ra temerità il prereoder di vivere feoza cibo; 
ò non volere altro cibo , fe non quel folo che 
vengagli giù dal Cielo a guifa di Manna. 

I I I. 

SE però i Santi fi vorran tutti leggere atten. 
camence nella prefeoce materia della Con. 

templazione, fi vedrà chiaro, c;h' effi nòn han-
no mai condannate le Immagini, ma lo ftre .. 
piro delle Immagini ; non hanno mai con
~nnace le Intelligenze. ma lo tlrepito de1le 
lotellìgenze; non hanno mai condannaci gli 
4fiètci , ma Jo ftrepìco degli Affetti. Perchè fe 
{1 dice che alla Concemplazione pregiudichi 
il procurar quelle cofe affanoofamente,cam· 
mina bene . Ma non così fe fi dica , che a lei 
pregiudichi il procurarle con pofatezza ,e con 
pace; perciocchè filUello oon fu mai vero rra 
i Saoti. An?:i la S. Madre Terefa, che canto 
bene efaminò quefia forma di contemplare, 
infegnaraci da' Moderni, dilfecosì: Haventfo. Man[.+ 
ci Id dio date le Potenze affincbè con effç operaffe- '· 3· 
mo, 11011 Rccade incantar/ç, mM bifogna lafçiare 
che facciano il loro ufficio, in.fino à r 1111ro cbe Dio 
dt-1 .rè le ponga in altro maggiore . Solo contide- m ,,, 
, h . d' "·•. 'ò r . fi r nttU4r ro e e rn tempo 1 "91ece c1 1acc1a s 1enza 

ftrepico, affine di non ifpegaere il fuoco con xf. 
l' ammonconamenro indikr~to di quelle legna, 
con cui fi vorrebbe aumeocare . E quècto ç 
quello, che intendo io pur vivameoce di fo. 
!tenere in tutca queft' Opera. 

Ma che? Ritrovo chi mi vuol quì deludere 
bruccameoce, cambiandomi quell:o nome d'ln
cancamenco delle Potenze, io quello di Guar
do filfo: nome che conviene puramence alla 
vera Concemplaz.ione, canto egli è fplendido. 
Però bifogna fermarli ad efaminarlo : perchè 
ficcome nell' Orazione può elfervi un Guardo 
filfo, che vaglia infiniramence : così ve ne può 
elfere uo , che non vaglia nulla. E però prego 
il Lercore a fiar bene attento, perchè di cerco 
v'è rifico d' impofrur a. N m10 vos fed11&at inani- h 6 bus wrbi.i 1 grida l' Apofrolo: nçmo, n#m<>. Ep ·5· 

CA-
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Ca po. Qyarto. 
C X P O I V. 

·S: I' Jncantamento volontario delle tre Potmzc 
interiori ncll' Orazione , /i pojJa ,·0011:. 

flar bene col nome di 
Guardo filjo. 

I. 

[IN bel V oca'bo[o è carne u oa bella giub
ba la qual dà indizio, che il Perfonag· 

gio torto d' eifa comparfo, tia d'alto affare: e 
cosl gli ottiene calor eh' egli fla da molci, e ri· 
fguardaro , e rif pecraco, e onorar o , alfa i più 
del merico, come lo Scudiere di T ocila, tra ve
fiico da Re, fu creduto Re. 

Non vorrei dunque, 'che tale fo{fc un vo'Ca
bolo efaltaco oggi al fommo nell' Orazione: 
ed è quello di Guardo filfo. Perchè mi fi dice, 
che quello Guardoequivalea tutti i fenft più 
nobili , che nell'Orazione mai polfa produr la 
menre, a tucti gli affetti, a tutte le adorazio. 
ni, a ti.me le lodi, a tutri gli o<fequj , a cucce 
le offecrazioni, a cucci i ringraziamenti, che 
po(fano in vece d'elfo, mai darfi a Dio: anzi, 
che gli fupera rutti. 

Che cofa è mai però qudlo Guardo fitlo,con 
cui non folo ho da fiare nell' Orazione, ma 
l' ho da principi are , da profeguire, e da termi
nare? Confefso la mia grofsezza; perquaoco 
io legga e rilegga, non giungo ad incender
lo . Perchè fe per Guardo fifso non fl Vllol'al• 
tro , fe non che l' Huomo a bello ll:udio fi 
aRenga dall' applicare la meme a verun pen
fttri4 benchè per alrro fantilfimo,, a veruna 
donrina , a veruo difcorfo , a verun moto , 
che gli ecciri divozione , queito è un confi 
gliar quell' i ncantamenro delle tre Potenze 1 n· 
teriori, che Sanra Terefa da per tutto dannò 
cona ·dor sì grande; e però quello ècootig[fa. 
re un Guardo fifso, abulìvo, ed adulterino , 
11011 è cooiigliare i1 lodevole. Che, fe li vuole 
che non a!lengafi I' Huomo già dall'applicare 
la menre, ma l'applichi ad un fol' arco di Fe. 
de viva, col qual' egli <i coolideri Dio prefen· 
tt, io dico che un ral' ateo, è un' acro in vero 
di mite, e di virtll molto fingolare. Ma fe ciò 
baitafse, affine di ottenere Orazi on di ~ie
re, beaci noi ! Il credere è l' ingrefso d' ogni 

Heb. 11. Orazione Credere oporte1 accedi:n:em ad De. 
6. ttm. Ma dalla prima porta del!' atrio interio

re, fio' all'ultima porca,laqual'era quella che 
introduceva nel Tempio , dice Ezeccbielle , 
efatriffimo nel pigliarne già le dHlanze ; che 
dovunque eg~i andò ,, sì ali' Odeote , sì all' 
Auaro, sì ali' .Aquilone, sì ali' Occidente,fem 

Ez.ech.4 pre al pari vi corfero ~eneo cubici. Mcnfì1; efl 
à porta ufquc ad portam c1:11rum cubitos . Oh 
quanto dal primo atto di Fede fi ricerca negli 
Huomini ancora Santi, innanz.1 di arrivare a 
quel!' Orazione, la quale è detta di Qyiete ! 
Si pofson' effi dopo un tal' atto dilhuggc1 ~ di 
vantaggio in affotti di confufione, di compu n
zione, d~ amore, che bencbè faccian con que
fii Orazione buona , non però fanno quella 
eh' è lor promefsa con rane a facilità . Che fa. 
rà dunque , fe di configlio anche refiir.io di 
prorompere in cali affetti, Cocco pretello che 
volgiono lafciar puramence operare a Dio? 

Qga odo Id dio parla, tutti dicono a un modo; 
chè bi fogna tofto f ermarft nell' Orazi on ad u· 
dire in filenzio ciò eh' egli dice, contenti di un 
folo guardo, fi(fo sì, ma divoco, alla fua gran-
dezza. Audiam quid loq11at11r in me Domin11s Pf.81.B. 
Deur. FinchèDio non prende a parlare,non 
dobbiam noi ficuramence impedirglielo con 
io fui fa, ò con importuna loquacità , ma nè 
meno dobbiamo con un tal termine, per dir 
così, di dif perto, laf ciar di parlare a Dio, per· 
chè Dio non fi degna parlare a noi . ~indi 
è che il S. Re Da vide diife è vero : Audiam 
quid loquatttr in me Dominur Deitf , ma lo dilfe 
di poi , che in quel Salmo fielfo egli havea 
già di molco padaco a Dio , con fupplicarlo 
umilmente a mandare al Mondo il defideraro 
Mefsfa. Ntmc expo/ita petitiot1e , audiam quid 
Dominur refpo11deat , ttt idip{tun ca:reris manifc. 
/iem: così chiosò que!to bel 'f ello il dott iffimo 
Bellarmino. 

Che può mai dunque volerci fignificar que• 
fto Guardo fi(fo, con cui folo dobbiamo fem· 
pre contenrarci di fiarcene all' Orazione , fe 
vogliamo acquiltare Orazion di Q!iete? 

Io quanto a me non conofco parer dir'altro, 
fo non che folo un volerli incantar da sè, con
tro ciò che diceva S. Terefa . 

Ma quefra fe farà ~iece, farà quella Qiie· 
ce negaciva, che prefa di quando in quando, 
è detta Vacanza, cioè Ceffazion di facica: ma 
quando va troppo innanzi, fi chiama con vo. 
caboti alfa i più giulH, pigrizia, affonnamen. 
to, armeghircimento; non farà quella Qgiece 
pofitiva che appaga l' anima , la foddisfa , la 
focolla, la fa beata, come ogni cofa nel centro, 
e quella è la verace Orazion di Q8.jece Satia- Pf 16. 
bar, cùm apparnerit gloria tua. I 7. 

I I. 

N On fi può meglio {piegar ~uella verità, 
che con la fegnalara definizione , che 

turci adducono della Contempla;~ione mill:ica, 
tratta da S. Bernardo : Comemplatiu eft mentir S B . 
in Deum fiifpenf ~ elevatio , ~terna: tfolccdinir d~ s::~ 
gaitd1a degttflwJJ . Che cofa e cal Coorempla- C/11-uftr. 
zione? E', dice il Saaco, una elevazion della 
mente, fof pefa in Dio, la qual fa in terra alfa. 
porar quafJ i g~udj del Paradifo. 

Non è dunque ia Contemplazione una pura 
afcenfion della mente a Dio, com' è qualun· 
que Orazione ;Oratioeft afcen/iomcntir in Dcu-m: s. Gio. 
ma è una elevazione . E I' elevazione non è Damafr:. 
feoza virtù fopranmuurale, com' ènell' acqua!. 3. de 
elcvaca da Dio nel Battefimo a dar !a Grazia. fide ç. 8. 
Or che ci vuole ad ottenere una fimile ele
vazione? Che la mente accenda a fof penderfi 
da fe fie{fa? Non già , non già; ma che afpec-
ti d · e<fer fofpefa. Che però non diedi: Con. 
templat10 efi elcvatio mentir in Dczim fe fufpen. 
de11tis, ma in Deum fufpcn(n: . Arrenda pur la 
mene e a fof peodedì da fe Cle<fa quant' ella vuo. 
le col fuo fiffadi; patirà sì , ma non però gu. 
fterà mai le dolceue del Paradifo. 

E che fia così : Fingiamo appunto che fia 
fiata formata una bella Scena.io cui ,come fi 
co!tuirnt, a lumi coperti, fi venga a rappre
fentare sì degna Gloria, qual' è Ja celeltiale: 
ma che frattamo fia tale fce11a velata da cima 

a fon· 
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Parte Seco11da. 
a fondo d'una cortina. Qgando Ja cortina ia. · 
t:ominciafi a calar giù, oh che filfare di fguar
di ! Il popolo che pur dianzi tumultuava , fi 
acquieta fubito. E più che la cortina fi cala, 
1Jiù il popolo ft va pure acquietando fempre, 
di cal maniera, che finalmente calata eh' ella 
ua tutta, riman là fiffo , non folamencc col 
guardoj ma con l'immaginazione, con l'in
telletto, e con quanro ha in cuore di fpiri
to sl altamente, che pare un popolo sì, ma di 
pure Hacue. • 

Vero è che in potere del popolo non è mai 
far che la cortina fi cali; perchèciò dipende dal 
Principe. 

Figuriamoci dunque,che non per tanto egli 
voglia fi(fadi fu la corrina a quel modo llelfo, 
ron cui fifferebbefi fu la bella fcena fvelaca . 
Faràmai nulla? Non già. S'impaz.zerà,s'in
fafiidirà ~non ha dubbio; ma non però potrà 
haverequel guardofilfo,che tanco piace. 

Or non è dunque meglio, ch'egli in tal cafo, 
per haver faggio di quella fcena sì vaga che an
.cor 0011 vede, cominci feco ad invdligar di 
qual forma dev' elfer fatta un' Opera di Mo· 
narca s} doviziofo, e ne rintracci, e ne ricerchi, 
e ne fpecoli; e così pur goda ne al fine più che 
ne può; fo 'l fofiegno però d'una Fede viva,la 
qual gli dice , che quanto egli potrà figurarli 
d'una tal Gloria , fempre farà fenza fine mi· 
nor del vero? 

Tal' è il cafo nofrro. Il Signore ha tirata fu 
ta· cortina, che ci cuopre affattolaGlor.ia, non 
dipinta, ma vera , del Paradifo. S'egli la vuol 
èalare, non accade alcrn. Ecco quì fatto fubi
to .il guardo fi{f o delle tre Potenze interiori, 
che fono il Popolo. Ma fe non vuole calarla, 
che farem noi? Forfecol tener fi{fo il guardo 
fola cortina> farem che califi? Nulla meno. 
Perchè il calarla, non folo è dono, ma dono 
ancora gratuito; il qual però daffi più di legge 
ordinaria a chi fe ne riconofce più imme(ite
vole. Oh quanto meglio è dunque, che allor 
fi efrrcicino le Po'tenze noLtre in penfare, che 
gran bene dev' elfere quella Gloria! ~dlo è 
il guardo, eh' ognuno ba da procurare; quel 
che può ucilmence precedere al calamento 
della cortina. ~el guardo, che può Colo fuc. 
cedere al calamenro, non {i dee per mio cre
dere curar molto, fe non quando di fatto il Si
gnor lo dona. 

I I I. 

E' Però tra' Santi dubbiofo, fe po(fa il dono 
della Contemplazione mHtica doman· 

ciarh, ò defiderarfi con perfezione. L' opinioni 
fon varie. Io, fe merito io ciò di parcar pare
re, tengo che ficcome può per umiltà non cu
radi, così egli pofsa da alcuno non pur curar· 
fi, ma ancora chiederfi, folo che ciò fappia 
farfi con umiltà. Ma l'umiltà fempre vuole, 
che l'Huomo in rutti i doni, che non fon ne
celfarj a fantificarfi, più collo da sè tengafi un 
paffo indietro, che un palfo innanzi , come 
fece iofin Mar fa Vergine_, quando udì ch'ell' 
era defiinaca alla dignità cli Madre di Dio. 

Ser-. H· Oporict bumilitcr fcntirc dc [c, nircntcm ad altiu. 
in cant. ra,dilfegiàfavellaodoal notiropropofico San 

Bernardo .n~ dHm fupra [e cx101/irur 1.cada1 à {e, 

nifi in [1 firmiter ptY vcYam b11militafem focrit (oli~ 
datus. E come in sè può mai prefupporre 
umiltà sl foda, chi a bello O:udio non vuole 
all'Orazione ufar' altro, cbe un guardo fi(fo, 
fimile a quello che fu aie ha vedi al calare del
la cortina ,quafi che con ciò il mifero voglia 
provare uo poco, f e farà sì che gli fia calata, 
òper pietà del fuo pacire,ò per premio? Oh 
quanto è facile, che allora la cortina gli fia 
ca i a ca, più preflo ancora di quello eh' egli defi. 
dera; ma da chi? Da gli Angeli? Sì di certo: 
ma da que' foli, che fi crasforman da luridi in 
luminofi. 

Che val pertanto metterfi all'Orazioncon 
un guardo fiffo, benchè fia guardo di Fede, 
me nere ad un guardo cale, per altro buono, fi 
faria meglio a coogiugnere molte pie confide .. 
razioni, fpetcanti all'emendazione di fe mede. 
fimo ,o al fuo profitro,òal fuo perfezionamen• 
to,ò Ce.non altro ad un'intima union con 
Dio? Mi par fuperbia dir come dice taluno, 
che il Contemplativo no11 vuol conofccrc con la {t!a 
cqg11izionc, ma vuol conofcerc con la cognizione di 
Dio, non mi par sì fina umiltà; perchè quan
do ciò gli fo(fe poffibile, non dovrebb' egli nè 
meno anelare a canto, non che prefomerlo. 

Quello non è un volere operar con Dio. E' 
un voler che Dio operi folo in noi. Ma ciò non InScala 
pretendafi mai, grida San Bernardo. Coopera. tlauflr. 
1ores cnim Dei fa~mus, /ìcut dicù Apoflo!us. 

Venga dunque pur quì un tal Guardo fifso, 
così lcxlacoci, venga,veoga, ch'io voglio dire a 
lui, come diffe San Benedetto allo Scudiere di 
T oci la : Depone fili, depone quod gcris; nam tu. 
mn non cfl. Eh, che qudlo nome di Guardo fif. 
fo nell'Orazione, è di vero una giubba reggia. 
ma non conviene a quel Guardo, che noi da 
noi poffiamo figere in Dio. ~elto è un f em. 
plice Guardo, comune a molci nella più grof. 
folana Meditazione. Conviene a quello,che 
figiamoin DiofuqueU'arto,ch'egli fvelaci fe 
rnedefimo. E quello è 'l Guardo sl degno, che 
giuClameore fi celebra fino al Cielo: quel eh' e· 
quivak a tucti i feofi più nobili che mai pofsa 
formar la mente; e che ,con:i'è pieno d'amore, 
così equivale.a tutti gli affecti, a cucce le ado· 
rai;iooi, a tutte le lodi, a cucci gli ofsequj, a 
tu tee le ofsecrazioni, a cucci gli ringraziamen. 
ti . ~el .che noi procuriamo di formar da 
noi , vale sì, vale, vale: ma può anche ral
\1olca valer sì poco, che focco la f paglia bella 
di Guardo fiffo , fi celi quell' intendimento 
bruttiffimo dianzi detto , di non voler noi 
operare nell'Orazione, ma di voler che Dio 
operi in luogo noH ro. 

E quindi è, s'io non erro,che la buona Santa 
Terefa tornò tante volte con braccio forte ari
badire, e a ribarcece quello c biodo, che non cf 
vogliamo nel l'Orazione alzar fe non ti amo al· 
zari. SapeabenlaSancacol vivo Jume,ch'el· 
la havevada Dio., ciò che ft dicea. 

I V. 

T U travia chi lo crederebbe? Vi è chi ha 
tentato con arti tizio fioiffimo di volere 

in quello fnervare l'auroricà di sì gran Madtra. 
Eperòchi tanto fi frudia di perfuadere in un 
volumeuo la gentcaconcemarfi ocll'Oraiione 

di 
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ufir. 

di un fet11plice Guardo fifTo, che in virtù della 
Fede ella ponga in Dio, per poter con queO:o 
acquiLlare Orazion di quiete: ben vide la chia~ 
ra guerra che gli venia facca in ciò da una 
Santa sl venerata : perchè quancunque un tal 
guardo non fia veramente una fof peafione tO· 
tale delle Potenze( in cui ben fi fa, che nelfu
no può giammai podi da fe medefimo, s'egli 
non fi ponga a dormire) è nondimeno una 
celfazione continuata da gli atti , che quafi 
quafi equivale alla fofpenfione . E pollo ciò, 
che fec' egli, affine di ripararli da canea guerra, 
fo Scrittore avveduto a par d'una Lince? Si 
mife di propofito a dar fencenza fu l' Opere 
della Santa, e generalmeoce efaltandole fino 
al Cielo, com' elfe mericano, diffinì poi, che 
in comporle, sl come la Santa non mirò trop
po ad ordinar le materie, ma le propofeavvi· 
luppace, e ammucchiate, con molce digref
fioni ancora luoghiffime , facce da lei per da
re sfogo al fuo zelo; così nell' ef primerle non 
fcmpre ella giunfe in.teJ:a.tll,ente a f piegar ciò 
che volea dire, ma fi concencò dirlo al meglio 
ch'ella poteva: nè ciò fenz' alto configlio di 
Provvidenza; perchè havendo Dio comunin 
cace alla Santa dottrine fode, follevate, e fu. 
periori alla fiacchezza dell' umana ef preffio
ne; non volea eh' una croj)-po grande efatcez, 
za, donata a lei nello fcriverle, fareffe dubitar 
fefolfcuoa Donna chi le haveva fcritte. 

Lodato il Cielo:che fi è trovato al fin'uno 
nel noll:ro Secolo, al quale ha Dio conceduco 
di ef primere cofe fode, follevace, e fuperiori 
alla fiacchez.-za dell' umana e(preffione, con 
felicità caato maggiore di quella, ch'egli li de
gnò di donare a sì cara Spofa. 

Santa Terefa non ha la puro ef plicarfi con 
l!~rfezione? lo fono un verme viliffimo della 
'Terra, che non ho voce; ma fe n'ho punco,la 
voglio unir tutta infieme, e dipoi gridare, sì 
che mi fenta più che fi può d' ogni parce il 
Mondo Cattolico: Falfo, falfo. Anz.i io fo. 
ficmgo,cbefealcun pregio ha polfeduto nella 
fua penna la Sanca in iupremo grado, fu que. 
fio dello f piegarfi. So ben' io che un lofco 
par mio, non può mai giudicaredique'colori, 
che fono fparfi fu le lor c~le da mani così mae
tlre; ma dico bene , che per quel poco e' ho 
apprefo nel lungo lludio ~'imparar con la pen
na, fe mai poteffi, a f piegarmi anch'io; Sanca 
Terefaè baftante a far in quefi:odono umiliare 
ogni gran fuperbo , che non fta fuori di sè 
per la prefunz.ione; caoce fono le viveme, le 
proprietà, i paragoni, e la perfetca com pren. 
fione.di tutte le circortanze con cui favella : 
eh' è la ragione per cui refillono ranco bene 
a martello le fue dottrine, efaminace fotto 
qualuoquerigore eziandio fcolaftico. 

E come dunque vi farà ,chi per fotlenere la 
volontaria ceffaz.ione dagli atti nell'Orazione, 
ofi dir che la Saota fu quello punto non feppe 
cfprimerfi? Sì efpretfe pur troppo chiaro: n1a 
11on a tegno che potelfe bafiare aoco per co
loro, i quali non curanfi di feguire anche in ciò 
la dottrina d'eifa, ma folo di mantenerle una 
riverenza ,almeno apparente. 

E' vero ch'ell'eradonna, ma però ancora le 
donò Dio aell' ef primerfi un talento sì prodi· 

Tome1 111. · 

giofo ( bench'ella dica, che no 'l fapea fempre 
fare con brevità) perchè apparilfe che la Don
na havea fcritto, ma che Dio ttelfo havea 
detcace le parole alla Donna. Che fe tal volta 
diverc:e ( cofa che ciafcun ne'cammini più fa., 
ricofi fa ancora ad aree) non è· però ch6 lafci 
mai di rimecrerfi in fu la via mo!co faviamen• 
te E però non può dirfi quanto io ftupifca , 
che affin di perfoadere al Mondo una cofa, 
che fe ben guardali , nen foto è contraria a i 
fenfi dì una tal Santa, ma a quei di canti,e di 
tanti a lei preceduti , vi fia chi cenci di dar si 
ingiufta eccezione a così bell' Opere. 

V. 

E Che altro han gridato più, fin' a' giorni 
notlri ,quanti hanno mai favellato dell' 

01 azione, fe non che niuno voglia da sè qui· 
vi prenderti i primi pofti? Sono infiniti quegli, 
che adactaoo a quefto appunco il preretco,che 
diede Crillo. Cum invitatus fueris ad m1p;ias, Ltlc 11 
recumbe in noviffìmo loco Ed i nli niti fono alrresì · · · 
quei che dannano pur'ia que(to, il voler fubito 
nell'Oraz.ioneslanciarfi al bacio del volto. la 
fu 'I principio è meglio alfa i ~a sè porfi a quello 
de' piedi. Pcdrbus Chrifii ofcula cafia figa--nu.f, E d 
dicea S. Paolino, ut mereamur à pedib111 in caput s~i;~ 
fi1rgere. 

Che fe tali detti non ballano, ecco un bel
liffimo tefro di Alberro Magno, il qual ci di
moO:ra quanto fia propio dell'umile il ripucarfi 
indegno di tucti i doni divini, fi 'lChè non fi 
habbiano; e quanto propio, quando habb:an· 
fi, il pavencarne. Argumentum ver~ humilùaris Parad. 
efi, cum in tantumfc homo decit, quòd omnigra. Animce 
tia Je indignum f çnrù, nec audu etiam ttliquam c. 2 • 

gratiam appetere; (j fi pr.eterea d Deo fuper ipfum 
abfquc Juo defidcrìo efflllxerit, oum timore percipit, 
immò la11dabilms ptdicat carere Dei gratia, quàm 
habcre gra:iam Dei, quam toties d1verfi.1 modfr 
dcmcruit , quam ro:ics divcrfimodè dctswpavit, 
qua 11u11quam fcc11ndùm ordinationem Dei frue. 
batur. Così dilfe un' Alberto. ron penna cor. 
rif pondent1ffima a quella mence, che gli po tè 
guadagnare 1l nome di Magno. 

E' però un conformarfi a que(li precetti, il 
voler dal bel principio del!' Orazione mettere , 
da sè il guardo fiffo in Dio puro puro, e così 
palfarfela, per haver lume fuperiore a quello 
che ci può dare la noUra capacirà? A me aon 
par mai. Se nel profeguimento del!' Orazio· 
ne Iddio vuol fof pendermi cure e le mie Pocen
ze, mediante un così bel lume , fu allegra-
mence: Vadaallora in buon'ora, diròaoch'io I!. 
come di{fo Santa Terefa, vada in buon'ora, ;;ze T~ 

r I ' · r I , . J ua , tta non tO o ogn immagine, non 10 o ogn m. 
rendimento , non folo ogni aflecco da me for~ c. u. 
maco col modo mio naturale, ma fino la pre. 
fenza (te(fa di Giesù CriO:o, eh' io prima ha. 
vea; perchè la perdo, affine di guadagnarla in 
miglior maniera. Ma finchè Dio non mi fo. 
f penda, non già. Perchè quando pure ciò non 
fofse altro, fe non che un piccolo acomodi fu. 
perbia: quefi'acomo Gefso, ancora che non ci 
paja nulla (ripiglierò con la Santa) fa concuc-
tociò danno grave all'illefsa Contemplazione, 
che fi defidera . E chi farà quel (u;crbo , eh: 
quande1 bavrà travagliato tima la 11Ìla quant~ 

J: tt pçni~ 
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Parte Seconda. 
All'Iflc[ pcnitrnz.e, prrfmi<,Ìòni ,e or~zio11i fi pofJ4110 imma. 
fo c.u. JJ,inai"c, 11011 Ji te11gti prr molto ben p.ig(lto, qu11ndo 

pern•ma il Sìgmrt ,fi{nr!ofiare a pi~ dcJJaCroçe 
con San Giownni? Così diceva la Sa ma, con 
un tal eneo d' ef primedi, s' io non erro, feLce 
afsai, e così vorrei fape1 lo dire ancor' io, non 
già con l'iHelfo ralento, che poco imporra, ma 

P,(. rQf benslcon lo ltdso f pirito, lv!ontcuxcc!fi Cerv1.r: 
.J~· petr a refug111m berinaois. 

E però fi conchiuda, eh' è malto meglio al 
principio dell'Orazione rintana:·ft qual'Hlrice 
(croppo iodegoo di comparire) tra le fefsure,ò 
delle piaghe di Crilto, ò d'~ltre confideraz.ioni 
più umdi ,e più ufuali, che il volere di Cubito 
far da Cervo, coll' ire a i Mooci ~ fe pure Iddio 
non fia quegli,che da sè ci chiarni tolto ad ufci
re da quelle buche, per facci degni, quanto ft . 
può, d; cono(cerlo in fe medefimo con la più 
nievara Contemplazione. 

CAPO V. 
Si prova çbe il çor1templarc {opt·a la 

Tara in nrf]ìmo rcgolarmçn(c 
pun ejferc Staio fijJt:. 

J. 

P Areche fia chiufo ogni fcampo con ran· 
co dire: e pur fiam da capo. Percioccbè 

qudli a sfuggire ~l g1 an cernpeita qual'è quella. 
cbe frarir.a loro addofso , chi tacciali or di ar
roganza, or di <1udacia, or di p1efunzione; 
gr i<lano a un tratto J che cal fupe.·bia allora 
havrel.ibt qnì luogo ,quando uno fi avvanz~f 
fe aUa Contemplazione, non cb1amltO ad dsa 
chiaramente da Dio, non afsodaro, non ap· 
profittato ,ò qua11do 000 r~uvefse in olrre per 
abito. Ma quand' t>gli l'ha per ab:coche mal' è? 
E' di con' elli, la Contemplazione per alcune 
animeScaro fi{fo. E però ctllora è firira·: che 
cercar più? Può la Perfona cdsare allo; a fu'! 
bel principio ddl'Orai.ione dagli am ddle Po· 
tenze, affine di ricevere quel lume fopranna
tura le, il qual' lddio fuole infonderle nella 

'mence, conrenra ,di cener'in lui nulla più che 
il fol guardo fiho, percbè non è fuperbia veru. 
na ch'dla fi voglia mancenere nello llaro in cui 
Dio la pofe, ancorachè ecce!fi!lìmo. . 

A quefto io non ho più che oppor nulla, 
q ualor fia vero Ma fe la Conremplazione è ,CO· 

me {i pref uppooe, per alcune Anime, !taco 
fifSo: iochieggo folo con un'affecco grami1ffi. 
u10, per correre a venerarle: Ahi, dove fono 
que{le Anime, dove:? dove? Maffimamence 
da che ritrovo che S. Terefa (tdfa non fi reputò 
giammai d' efsere io raie fiato. Bearo fecola 
noilro, cbe produce ornai fdve di quelle ral 
me, le quali in altri ioconcravanfi ad ora ad 
ora là per li camµi più nobili di Calino, di Ci. 
fiello, di Chiarava!le, e: fino del! iltefsa N1cria 
ince1 iore ! Che nun facevano que' Santi Padri 
dell'E emo, affine di crovare ogni giorno in
venzioni nuove, con cui cenere a forza d'arei 
lo Spirito unito a Dio canea raro allora fpera 
vaft il guardo fifso. Ba ila che !i legga il Caffia. 
no Seoracancecì fofsero da qudte Anime sì 
beate • oh quanto Santo Agofbno havrebbe 
ma 1 pagato di nafcere al no{ho feco!o ! E che 
foleva dir' egli a Dio di fe !tefso? Solevadi( .. 

gli, che ad '.>ra ad ora godeva quella qurere .. sl 
amabile dentro sè, di rurtee tre le Porerne rac
colte in lui. Ma che pur troppo era rara. Ali
q11ando, non fempre nò, ali.jltando, aliquando, 
sì diceva egli, ir.rromiltif mc ( non vi fi vokn- Conf11• 

do egli imrudere da fe Qelfo) intromùt1f mc in l.10.r, 
(l/ft:l1111n mu!tum mu/itarnm mn-orfum > ad nefrio .,.o, 
quam duh·edhem, q11df Ji pr;rfi;iatur i11 me, ne{cio 
q11id erit, q110d Vira iJJ~ non rriç. Sed reçìdo 111 

btec, ierumno/is po1ufrti.hHs , ('f rcforbeor folit1s, 
& tenear: oh che parole di cruccio fo1nmo ! 
Et mult11rn fico ,feJ mi1hum ieneor. Tant11rn con. 
fuctudmu farcina dig11a efl. H1c (jJe vale o, 11ec 
volo : il/iç effe volo , net/ v4leo, mifer u1>-obiq11e. 
Dove mai fi può udire più bel linguaggio, fe 
non fi va in Paradifo? Ma paffifi a San Ber· 
nardo, ed a lui fi chitgga, che fentimenti ce- Ser 
neva egli una volta fo quello affare? QE.s, in;~!: 
dkeva egli , q11ir non diçJ conti1111~ , fed vcl ali. ' 
qirr:11dirì, dttm in boe corpore manet, fomin" CM· 
rempl ationis fruatJff'? E San G regotio non ci par 
degno d' elfer' udito fopra quello ancor' egli, 
dal Cuo gran crono? Egli [piegando quelle pa-
role di Giobbe: CumSpirituI me p1ttfènTe tra11. 
/ìrct, parlò cosl. In f113vitate Cofl{emplaiionis i11. L.f.M01' 
~im_~ .non d1ù mens figiiur, qui.i ad femctipfam '· i3, 
tpja rmme'JfÌtare lummis rcwYberata re1.1ocatur. 
Ah che l' iiteffa luce ,qQand'ella crefce, fa rif ve .. 
glia re ~hì fu l'aurora dormiva sì dolcemente .. 

Bi fogna por cura però, che altra cofa è lo {fa .. 
ta del Conrernplarivo, altra çofa è lo !taco di 
conremplare, fe vogliamo ufare noi pure quefri 
voc;iboli, ò per dir meglio abufarli. Lo dam 
del Concemplarivo non confiile nella fofpen• 
fion delle rre Pocenze,cb'è ciò chefonna la 
QEiece i pe_rchè al Contemplativo apparten
gono più e::krcizj ancora efleriori, ne' quali egli 
Jeve di ncceffità adoperarfi, fe non vuole al 
Mondo riufcire uno fcioperaro. E così dice 
San Tomrnafo, che fe per Contemplazione 
s' inrende uno ltaco tale, la Coocemplazion 
può dur;ire cuna la vira. Lo fiato di <:0ntem
plare, per quanro al Mo odo ricerch.lì . non fi 
tro•1a · ficcome non fi trova lo ftaro d1 fona·e, 
lo !taco d1 falcare, lo ltato di falmeggiare; quan .. 
runque trovifi lo 1taro di fanaro1e 1 loll:arodi 
falrnrore, lo !taro di falmeggiacore B fa ra· 
g1on' è, perchè il conremplare non è abico, ò 
arro. E quello, afferma Sar Tommafo me· 
defìmo, che non può effere fe non breve: per. 
chè confìlleodo quello in un fornmo opera
re, il qu~le fa I Anìma ,allora che coopera a 
levar sè iopra sè (fe Dio non vuol fare un mi. 
racolo) dura poco: perchè niu n' acro può du. 
rar molto nel fommo del fuo potere. Nulla 
aftio poufi di,J dwar~ in fui fummo. Come fi .ts "· q~. 
ve~c ogni gior.no negli Archi teti , ne' Canti ~. ~;'-:.: 
alu, nelle Carriere allenate, ne· V oli ecce!fi E 
CO!iÌ, f2!!am1rm art hoc, dice San Tommafo, 
C Qntemp/atio diù durare t101J potcfl > /icèt tfHanll!m 

pi a/;os Co111empla1io11is aéluf ,che fono il leg-
gere, il ri penfare, il riflettere 1 l' infiammarfi d' 
éltferti pii, pof!ìt d1ù d11rtwe. 

IorJunquecon fama invidia chieggoarame 
Anime, le quali oggi giungono a !taro fiffo,non 
folo di Concemplacive ,ma di Contemplanti, 
come ma i faccia oo a poffeder tanto Bene, sì 
!taliilmence? fdid loro! Ma io temo che que· 
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ila loro Cont~mpfazione non fia veramenre 
quella, la quale li loda tanto. Temo che fia 
folo un' abito molco buono di ilare con lo Spi
rito in Dio raccolto più che fi può . E quello 
è di gran profirto. Ma quelto è tucro comu
ne ancora a chi medita. Nè per haver quello, 
fu mai dì aecefficà contentarfi alt' Orazione 
di un fcmplice guardofifso: perchè il puro rac
coglimento non è quella millica Contempla· 
zio ne, la quale fi definifce. Eleuaeio mcnris 
in Drnm fì1fpcnf ~ ,~tcrnte d11lccdinis gaudia dc. 
g11fians. 

II. 

OH, fe s' incendefse che cofa fia quelta bella 
Contemplazione! quella è un dono di lu

n1e foprannarurale, ma vivo vivo, in virtù di 
cui fcorge lAnima cofe tanto fuperiori all' 
umana capacirà ,eh' eUa ne va ebbra d'amo
re, e così rimane or' alienata, or' afsorra. Ora 
noi vediamo che il lume in due modi può ri· 
trovarfi in chi lo poffiede. Può ricrovarvHi di 
permanenza, com'è neJSole;e può rirrovar
vifi di pafsaggio ,com'è nell'Aria. Non fia 
però chi fi creda che quel lume foprannacu .. 
raie ,di cui. habbiam favellato rifegga mai fu 
1n Terra in Anima alcuna di permanenza: al
trimenti, ficcome chi havelfe permanente il 
lume profetico, fempre potrebbe a piacer foo 
profetare, cofa che (fecondo l' ofservazione in 

,,. 2. qu. ciò fatca da San 'Tommafo) è concrariffima 
171. art. a quanto n' hanno i Profeti lleffi accdtaro di 
:1.. in c. bocca propia; così cbi ha vefse permanenre an. 

che il lume contemplativo, iempre porrebbe a 
piacer fuo contemplare. Ma ciò dove fi ritrova? 
Tutci i Santi ci affermano ogn' or l' oppoU.•o: 
non volendo il Signore che verun' Anima fi 
perfuada follemente di efsere come un Sole; 
ma bensì volendo che ognuno fi conreoti di 
dsere come l'aria, ora arricchita di sì bel lu · 
me, ora priva. E pure piacefse al Cielo, che 
fofse minor quel tempo, in cui ne ita priva, 
di quello in cui o' è arricchita! Turco 'l con· 
trario. L'ha più di rado, che non ha I' aria 
la fua luce diurna, là nel!' ulcima Terra di 
Groenlandia ;e più ancora di Cubito poi la 
perde. Rara hoM, brcvis mora, così dicea di 

~erm.2 3 quella luce il medefimo San Bernardo, che ne 
1ll Cam. favellò ranto bene. Sa or' Agoftioo chiamò già 

quefia eccelfa Contemplazione, eh' è derra mi
Cqnfeff. itica, tnomcntum intelligcntite. E, perchè ciò non 
l.9.c.10. fembraffe un linguaggio ofcuro, diffe piùaper
Serm.44 tamente in un luogoGilibercoAbbare. Gau
inCant. diumContemplationis cfi in/far psmc7i ;ed in un' 
Pf. 

8 
altro, dopo haver ponderare quelle parole. Gu. 

·H· · flate, (j videte , quoniam fuavis' efi Dominus > 

conchiufe che una tal vilta quanto è foave, 
/nCant. tanto è alcresì fubirana. Sub1tam:a cft, (j fui 
Serm. 6. jurìs btec v1fio, in fpiritu vebementi vadens, (j vc

nienI. Subitanea eft, (j momenta11ea: repentè ve-
1iÌC11f, & rcpentè vadcns. Erfì ,/ì momentanea efJ, 
ma11ent tamen reliqui.e cogitationÌf, tàm fucccnf .e, 
1àm {tm1.e, (:J dicm ftflttm agunt in animo re
corda11tis. 

N òo ci dee per ventura fembrare alfa i, che 
Dio con lume foprannarurale dimofrrifi fu la 
terra , aocorchè PiUchiRìmamenre : cioè fol 
qualche volta, folo a qualcuno, e folo a chi 

Tomo III. 

che fia ,di paffaggio?Cùm tran/ibit gloria mea;Ex. :.o. 
ponam te in fora\nine petr.e, (1 protegam dexrcra q. 
mea , don&c tranfeàm. Così Dio dilfe ~ Mosè. 
Ed ad Elia diffe pure: Egredere ,(§/la m monte 3· Reg. 
coram Domino, i/j ecce Domimu tranftt. Che 19. r 1. 

modo dunque di fare è quello di chi vuol trat. 
radi, come fe in lui la grazia della Contem· 
plazione non fo(f e pafiaggiera , ma permanen. 
ce? lo quanro a me, non Co vedere come fia 
fenza biafimo di foperbia , il mecrerli ali' Ora-
zione con quello formale incenco di ricevere 
da Dio quel lume, il quale è più indebito alt' 
Anima, anche dappoi che mille volte fi è ri
cevuto, dì quello che fia indebito ali' aria il 
fuo. Chi così fa, crederà in tale !taco di bavere 
un lume foprannaturale, che fia di Dio ; ed 
havrà un lume, fopranoacurale pur croppo> 
ma di quello ballardo , che dà il Diavolo, 
non producitore di lumi, ma falfatore. 

E pollo ciò, li dee dire, che quefia legge, la 
qual c'impone che noi ceffiamo nell'Orazione 
dagli atei delle nofire porenze quanto più mai 
fia poffibile, fe vogliam che Dio le fofpenda; 
è una legge coralmence arbitraria, non folo 
perchè per fe ltelfa non giova punco a otte
ner da Dio quefra fufpenlìone bea ca , che ti 
deve af pettar da Dio, come dono, non come 
debico, anche dopo che è ltata folira di otre
ner (j ; ma perchè più rollo ella nuoce, a cag1on 
del grave pericolo, che li può quivi incorrere 
di alterigia, fepolra sì, ma non morta. 

Conruccociò fa di meitieri, che ciafcun ben' 
olfervi la irragionevolezza di quella legge, 
perch' è legge da alcuni !limata tanro, che fèm
bra la principale. E che lìa così, dirò cofa di 
maraviglia. V'è unoScrirrore,il quale volen
do iftruire un'Anima, a lui ricorfa per udire 
i primi principj di quefia benedetta Orazion 
dì Quiete, vuol eh' el!a innanzi inginocchifi 
unicamente con elfo lui, non ad invocar lo 
Spiriro Santo con l' Inno. Veni Sanc1e Spiri
ttts, ò VeniCreatorSpiritus, come ufa in que
fre occafioni la San ca Chiefa, ma folamenre a 
pafsar' ivi lo fpazio d'un' Ave Maria in filen. 
zio fommo, non folo di parole , ma di pen
fiero, per udir ciò che Dio loro fobito fobico 
dica al cuore. Quaft che que!la fia la ba1e 
immediata di tucca la Contemplazione mifri
ca, non folo non parlar nienre, non folo non 
penfare a nieme ,ma voler che DioroHofve. 
glifi nel cuor nofiro a dar lume infufo. Io 
quì non recito il nome di qudlo Aurore > 

perch' io non l'ho niente affacco contro di lui, 
menr re ne pure il conofco. maffimamenre s' 
egli abita ,come moltra, di là da' Monti .L'ho 
folo contro alcuni fuoi documenti in quefra 
materia, perchè gli trovo totalmente concrarj 
a quelli e' han dati i Santi, come finora ft è 
veduto ,e come più fi vedrà ancor nel decof· 
fo, quando io di tanco in canro gl' impugne
rò, ma Colo per incidenza: non efsendo il mio 
intento primario in qudta Operetta combat
tere cancro alcun, come parlati, a corpo a cor
po , ma ( olo far che trionfi, per quanto lddio 
mi conceda, la Vericà, con gettare a terra or 
queHo, or quel di coloro, che per via !i at
traverfino alla Vittoria, ò Ga con buona inren. 
zione ,ò fia con cattiva ,giacchè ciò non vale 
all' intenro. Te t z. V ero 
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77'1., Parte Seconda 
Vero è che un rate A ut0re, qual' è quello e' 

ho ricordaro più (pecialmeote , può giufra ... 
mente querelarti di me, s' io non adduco qul 
la difefa, con cui fi fai va dall' infegnar varia· 
menre da ciò che già ne infegnarono sì gran 
Sapei . E la difafa fi è, perchè que{li Sancì non 
ha ve vano ancora confiderato che la Contem
pla~iont può in alcune Anime efsere ~ato 
fifso. lo non fo però vedere come quelli Santi 
non havefsero confiderata una cofa tale , fe 
non dicendo , che a' tempi loro non erano 
.ailcora nace qudle Anime così belle , eh' or 
fono al Mondo. Ma piano piano. Come quefte 
Anime così belle non erano anc<ua nate, s' effi 
a ppu neo era n le più belle di qua o ce forfe oggi 
nafcano? 

CAPO VI. 

Se I' [11ca11tamcnto volontario delle Potenze nell' 
Orazione, pof!a 11/meno giuflificarfi col titolo 

med~fìmo, di tacita Ptotefia , cbe con 
quello a Dio jàffi Jel pro. 

pio Niente. 

I. 

I L nome di fuperbia è nome all' Anime 
buone sl fpaveneofo, che quello folo fa. 

n:bbe cofto ballevole a porle in fuga da que· 
Ha cefsazion volontaria di rutti gli atti nell' 
Orazione, e' habbiam fin quì riprovato; fe fof· 
pettafsero poter quivi occulradi sì crudo mo· 
firo. Oh qua neo meglio a man' efse di ecce· 
dere io umilrà, dicendo a Dro con San Pie· 

Luc.5.8. tro, che lì ritiri: Exi à me, quia homo peccator 
fum Domine: che di cadere in perico1o di fuper
bia , chiedendo a Dio con la S po fa il bacio del 
volco, mentre fan certo dì non bavere in sè il 
merico della Spofa? Lo11gur [iltztf , (5 arduur, 
d~ pedc ad of, dicea San Bernardo. E però 
quelle Anime buone, noo credendo haver le· 
na per sì gran falco, fon conremiffime di at
tenerli al bacio de' piedi: maffimamence dap· 
poi cheSanca Terefa con un parlar puro puro 
fe' loro noto, che molto piace al Signore ve. 
der, che un'Anima, quando fì accorge che fua 
divina Maefià vuole innalzarla a foblime Con-

N Ila templaz.ione,fe nericiracon umilcà,comein
fu: 7-•ifa degna, adducendo quelle parole medefi111e di 

San Pietro pur' or cita ce·. che la buona Sane a c. ;i..z.. usò molco, e che forfe forfe Ha.o no bene ancor 
oggi in qalu11que bocca. 

E' !taco dunque di nece!lìrà laffidar quelle 
Cerve timide ,che fuggon coito fin da l' An
gelo buono che lor va dietro, fe adombrano 
a i fuoi gran raggi. E però loro fi fa que{to 
prefuppo!to, da ceoedi per infallibile ,che la 
volontaria ce<faziooe da gli a cci, cane<? quì da 
mc baccagliata , nell'Orazione, è un• etercizio 
d'umiltà il più perferto,il più propio~cheufar 
fi pofsa, perchè qudto è fare a Dio una prore
fta tacita sì, ma fupremtt del noCtro N!enre. 

loquìrivolto fubitoa Dio chieggo lume da 
fcoprir con chiarezza l' inganno akofo, perchè 
non riefce mai più difficile ravvifar la fuper
bia al fuo primo arrivo; che quand'ella vien 
focto mafchera di U milcà. 

E pdmieramenre io non voglro dubitar pua. 
to, che il fare a Dio la protetta maggiore del 

noftro niente, che fia poffibile, non fiala dif: 
pofizione migliore che ufar poffiamo a riceve• 
re doni così fublimi, quali fon quelli che por
ta fecola Sanea Orazion di ~iere, perchè 
quanto più giù fi fcaverà il fondamenro, tan· 
to più fu ii alzerà così bella mole .. 

Ma primiernmence ho paura , che quella cef. 
fai.ione medefima fia fupt:rba, quando {i fa a 
quefi:o fine dircccamente, di podi iR Quiete, 
perchè gia vedemmo come Alberto Magno 
procella, che il vero Umile non crede d' e<fere 
giunco giammai a ilato cale,che debba da fe 
medefimo alzarfi a tamo: ma deve al più dire 
anch'egli col Santo Davide: 0!._is dt:Jbit m1/:Ji P 
pennas ftcut Columbte? non dee voler farfi le 'f 3H 
penne da sè per levarfi a volo, fe non vuol 
che le fue fieno penne d'Icaro. Ne folo Al· 
berco il procella, ma cucci gli altri, i quali a 
loro dì non conobbero un cale fiato, cono· 
fciuto novellamente di contemplazione mi· 
elica abituale: mentre di quella Donna mede· 
fima, che inveftita cuna dal Sole, fu neli' Apo· 
califfi sì bel riuatco della fomma Coetempla
zione, non fi dice che havefse mai I' aie fifse 
fu le fue f palle per ritiradì a polta fua ne pur• 
ella, qualor volefse a qualunque forte d' inter-
no raccoglimenco: ma (i dice, che per andare 
a mirar Dio nella Solitudine, dove foJocefsail 
rumulco delle intelligenze, degli aflecti, v' an-
dò da sè co' fuoi piedi: Fugit in Solù11dì11cm 1 ubi 
habeba t locum para/Hm à Dco; ma per andare 
al Deferro,dove non folo cefsa il cumulro di 
cali cofe ( come acucamenre ofservù Ugon Ht1go I: 
Cardinale) ma cefsan' anche qaelle cofe me- bune /~ 
de!ime ,ò fi può dire che ceffino, menue al- cun•. 
men ci fparifcooo dalla villa; le furonoacal' 
effocco accaccace I' ale. Dat& funt Mulieri dud: 
ald' Aquil.t magne ,ut vo/41rct in D~Jertum. Mi 
pare adunque, per quello che fpecra a me, 
eh' io farei fuperbo, fe non mi curaffi d'andar 
da me in Solìcudine co' miei piedi; ma mi vo-
leffi formar da me I' aie ancora, per volar con 
effe al Deferco • 

I I. 

M A fu , c.oocedaft c~e rurtociò potTa farli 
da chi fi vuole; 10 q uanro a me certa· 

mente non fo vedere, come a Dio faccia una 
proceCta affai m;iggior del mio nienre, quan· 
do io defill:a dall' efercicare i miei arei , che 
quando non ne ddiO:o, ma più collo gli efer .. 
cito in proceltarlo. Mi par che quello fia mag· 
giormence moltrare a Dio quella voglia , la 
quale ho di formare una cal procella. Davi
de non procdlò mille volte il fuo nulla a Dio? 
Sub/lanria mea tanquam mhilurn-anre re.E pure 
io non leggo mai, cb' ~gli lo facelfe con rie e- Pf ;8.6· 
ner le Potenze dall' operare , fuggendo a ftu-
dio ww gl' immagioamenci, cucci gl' incendi
menr.i, cucci gl' afktti; ma trm•o che 'l prore-
frò con unirle a meccertì innanzi a· gli occhi 
qut'fenrimenti,-:-he più gli porevano rapprefen-
car con vivezza il fuo vero nience io qualun· 
que genere. 

lmeodaiì dunque bene: da che,fe dirittamente 
io confidero,quì !ta il punto. Non fa un' atto di 
più profon~a umileà chi lafcia più d'operare 
da sè medefimo. Altrimenti chi non opera nul-

la 
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ne lo-

'f 38.6. 

Capo Sefro ç 

laad onor divino, e nè meno va al Tempio 
col Pubblicano affine di arare, nè ila da )un
gi, nè cala il volco, nè compone la vira, nè 
batce il petto, nè fa alcun' arto ftmile a quei 

tue. 18. ch'egli fece, quando a Dio difse: DeuJ propitius 
1 J· eflo mibi peccatori, più prorefierebbe il fuo nien· 

te, di quel che fece il Pubblicano medefimo, 
il qual con far tutto ciò fi partì dal Tetilpio, 
Iodato da Giesù Crillo tanto altamente per 
l'umiltà. L'umilcàconfifiein due cofe. Prima 
in far per Dio tutto quello che ci fia po11ibile 
dentro i termini delle azioni, che non tra
fcendono l' ordine della Grazia , la quale fa. 
namente poffiamo da lui prometterci; E poi 
in ricordarfi al tempo fiefso, e cqnofcere, e 
confefsare, che quanto faffi no 'l facciam noi, 
come noi, ma il facciam noi in virtù dell'aju. 
to che il Signore ci pretla affinchè iJ facciamo. 
Così m'infegna l'Apoilolo. Fiduciam habemus 

;:..Cor.s- per Chriftum ad Deum, non qna/ì /i1fficic:ntes fitmu 
1• &ogi1are aliquid à nobi.t, qua/i ex nobiJ, fed f•iffi· 

àen1ia 110/lra ex Deo efl. Non dilfe puramente 
l'Apofiolo. N oJJ quafl fufficienteJ jimuJ cogitare 
aliq:1;d à nobù , perchè dir ciò, farebbe fi:aro 
menzogna, non umilcà. Diffe à nob:s, qua/i ex 
nobi;, perchè la prnceCla del propio nieoce fi fa 
con amibuire di tutto ia lode a Dio, ma di 
vero fenno . Omni; fufficie11tia noflra e;): Deo eft, 
Che maggior procefra fa dunque del propio 
,Diente, chi non efercica gli atei delle:: Pocenze 
in ciò protellare, di quella la qual facciane 
chi gli efercita? Maggior procella fa chi la fa 
più di cuore . N d re ilo, I' efercicare gli a cci in 
tal procellaz.ione, ò il non efercitargli, è cofa 
iadifferenciffima al farla bene. Più rofro io 
dico che chi gìammai non gli efercica ,quan· 
do lddio lo laida nello llaco fuo naturale di 
cfercicarli , fa cofa di prefunzione: perchè pre
tende, come fu <lecco di fopra , di volere 
elevarfi non elevato. La vera umiltà fra in 
adoperare le braccia finchè ft può, e non ifia 
in celfareda gli atti fpontaneamenre, affinchè 
Dio tolgaci per dir così la fatica , e' han f e· 
coannelfa. 

'Pf tl'• Vacate, i:f videte, quoniam ego fitm Deus, di-
.u, ce il Signore. E che vuol dirci con quello fuo 

favellare? Che noi vachiamo dal l' eiercitare da 
noi le oo!tre Potenze, ancorchè poffiamo ? 
Non già: perchè fe ciò folfe, havrebbe fola. 
mente detto : Vacate, r& ego oflcndam vobis, 
quoniam ego Jitm Deus: ma egli dilfe, Va e ate, & 
'IJidete. E però vuole che noi da noi lleffi l'efer. 
citiamo. Tal' è il legittimo fenfo di quelle 

J!ugo in voci. Vacate~ noll tamcn per pig,,ifiam ripiglia 
Pf.iS• Ugone. Vudle il Signore che noi vachiamo I 

bensl; ma da che vuol che vachiamo? Vuol 
Sf. 11. che vachiamo in primo luogo da' viz.j. f2.!!J.e-1 

fcite agerc pervcr.rè. E dipoi vuole cbe vachia
mo dalle follecicudini, vachiamo dag.li llrepi
ti, vachiamoacempoda quellecure, che fon 
per al ero anche buone; e ci meniamo a conft
derar di propofico, ch'egli è Dio . Vaca!e, & 
vjde1c quoniam ego fum DeuJ: ò Dio femplice
mence, come l' interperrano alcuni , ò Dio 
U manato, come l'interpecraoo a Ieri riferiti dal 

'Beli.in Beli armino. Vacare , (:J videte, quoniam ego, qui 
Pf. <H· Homo effe videor Jic11ç Homin~s c"tm: vcrè tamen 

{um Dcus. 
Tomo III, 

Che ceffazione dunque lodevole è quella che 
cì vien configliaca a fare nell'Orazione dagli 
atti noffri, in proteLla del noll:ro niente? 

I I I. 

MA io non ho fcavata ancor tròppo ad .. 
dentro una tal procella. Se piace a 

Dio, con ere zappare nè giugnerò prefropre
Lloa fcop'l'ire il fondo. Perch' io quì chieggo, 
per venir bene, come gli alcri, i!truico in tal 
genere d'Orazione .Qyal nienceè quello, ch'io 
debbo a Dio procettare , corrif pondente alla 
celfazione degli acti da cui rimango ? o· il 
niente del mio volere, ò il nieme del mio fa. 
pere, ò il niente del mio potere. Akro niente 
non vi è che le corrif ponda . Se il niente del 
mio volere; che protefta è mai quefia ridico
lofa? Protetlare a Dio, eh' io non vogli_o far~ 
quegli acci,òd' immaginare, ò d'incendere,ò 
d'amar lui, che potrei fare il quel poco tempo 
ch'io dedico all'Orazione? Se il niente del mio 
fa pere, ciò non fuffraga; perchè Jddio vuole 
folamentech'iofaccìali come fo, benchè de
bolmence, non pretendendo egli che tutti 
fiano tanti Angeli in fargli olfequio, ma che 
gli Angeli portinfi in ciò da Angeli, le pian ce 
da piante , le piecre da pietre, le bellie da be
fiie, come diè a divedern il Santo Re Davide, 
quando invitò tucce le Creature egualmente a 
lodare Iddio. Se il nìeoce del mio potere. Ed 
io quì prote(lo, che fempre da ca! procella mi 
guarderò come dall'Inferno: perchè quella è 
una proceffa iogiufra, iniqua, diabolica, men. 
ere quell' è un procellare che mi manchi la 
Grazia fufficience ad efercitare quegli atti, giu· 
ila la mia nacuralecapacicà. Màquefra Grazia 
non può mancarmi altrimenti, quand' io la 
voglia impiegare. Tengafi pur per sè chiunque 
vuole una cal proce(la del propio aie ore, ch'io 
non la curo. Più tofro voglio protellare a Dio 
dì poter far qualche cofa per amor fu o in virtù 
della Grazia ch'egli mi dà, con efercicare i miei 
atti, che procell:ar gli con bugia fomma di non 
poter fare quegli acri eh' io polfo fare. La pro
cella del propio niente ~quella che fe' I' Apo-
fiolo quando dilfe: Non ego /ed gratia Dci me. Cor. :rs. 
cum . Ed a que!la procefra non corrif ponde 
la celfazion da quegli a cci, che poffiam forma-
re ulcimente in onor divino; corrifponde la 
cognizione , e la cooteffione di formarli con la 
vircù conferiraci dalla Grazia; in maniera tale, 
che fe v'è niente di buono io quegli acci lletlì, 
la lode va meta a Dio; fe v'è molto di male, a 
noi viene il biaGmo. Nel rello il proceltar con 
la celfaz.ione, che non vogliamo fare qttegli 
accì, è ,come dìffi, infenfaro; il proceitare che 
non fappiamo fargli, è iofofficiente; il prore-
fiare che non pofiiamo fargli, è facrilego • E' 
propio duoque dell'Umile per abba(far fe me
delimo, accufar Dio? Oh che precetti di perfe. 
zione inaudici ! 

I V. 

l ochiamo qul in teflimonio quel Dio che 
ha da giudicarmi , come fu quelltt maceria 

non ho metfa io cacca la penna per altro fine, 
che per quel folo folo della fua gloria. Troppo 
mi tla filfo nel cuore quel fencimenco, che nul. 

'.I t t 3 la 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



774 Parte Seconda • 
la fa, chl non fa fu la Terra dar gufto a Dio~ 

S /l}.9,(). Et fi quis erit éonfùmmatus i11ter filios Homim!m ,fi 
.tlb ilio tibfi1eri1 Sapientia ma Domino, in nìbilum 
ci>mputàbirur. Che mi \i3rrebbe l' elfere ancora 
uo Placane oell' altezza dd dire. un Tullio 
nella facondia) un Tadco nella finezza, un' 
Arifrotile nella capacità, e non più toilo ul1a 
Talpa ,qual'io mi fQno; s' k> poi non giungo a 
confoguire quel fine, a cui Dio mi colfc dal 
nulla? Però non altro ho da cercar fu la Terra, 
{e non che Dio re(li am;or da me qualche po· 
co glorificato, come da tanti, e da tanti, che 
fanno glorificarlo in più degni modi. Havrei 
potuto ( per cornar dunque all'intento ) f pe .. 
dirmi dal quefico a me fatto in quefro fogget· 
to dell'Orazione, con poche righe . Ma veggo 
il danno d' infinite Anime buone, le quali, 
mentre fi fentono inculcar tanco, che la per
fezione dell'Orazione coofifie in ceffarquivi 
dall'operare con le noftre potenze, credono 
che fatto ciò, fe fono pie, com· effe poffono 
facilmence tlimarfi , fe fono umili, fe fono 
ubbidienti , fe fono mortificate; a traveran. 
no fublimate di fobico al terzo Cielo. E quella 
-è falficà manifella: perchè la Contemplazione 
miftica non dipende mai punco da una calco
fa. ,Però non ho potuto tener la penna, fiççhè 
pon correffe animofa a fçoprir I' errore , cutto· 
chè in un cal tentativo ella foffe certa di do· 
"ere ancor rimanere, oon fol tarpata,, e crin· 
data, ma fatta in cenere. 

lovenero quei c' han dono da Diosìbello 
qual' è quello di contemplare: e fe mi foffe per
melfo,vorrei con Mosè fcalzarmi fobico fobico. 
per correr' anch'io miferabile a piedi ignudi, 
no~ a calcare, ma a baciar quella terra, ove 
fianno ardendo così accefi roveti d'amor divi· 
no. Ma dico , che la loro Concemplazione 
noo è mai quella, la qual vien'oggi iofegnaca 
{u certi libri. Q..uefta è una Contemplazione 
fuppoita, f puria, affettata, e per qual cagione? 
Perchè quefia vieo .collocaca, fe ben fi efami· 
na, in fare fu 'l principio dell'Orazione un' at· 
todi Fede,con cui l'Huom creda baver Dio 
dencro fe medefimo, ed in guardarfi a bello 
tludiodal fare alcro poi di più, che non ritrat
tare un tal' acco. E quella è una Conrempla
zione al ere volre già apparfa al Mondo, e di 
poi fcacciatane, come indegna di sì bel aome. 
Balla vedere nelle Cronache fole di San Frai> 

.J.rmo c~fco ciò, che ne diffe Frate Ugo, Huomo 
fcienz.iato, f pirituale, e di Concemplazione 

1J;,~~. eguale ali' altHiima Pt:niceoza da lui fotlèrra, 
d; Sat1 mentre per quarant'anni portò fu la nuda car
Franc. ne una camicia di maglia, da cui poi venne di· 
par, z. l . nominato Frac' Ugo dalla Panziera. Qye(li , 
7. 'ap. per la profonda cognizion eh' egli ha vea del le 
is.o i.6. cofecelefii~ richiecto a dire incorno a tal'Ora· 

zio ne i fuoi fencimenti, la riprovò chiaramen
te per quattro Capi. Prima, perchè era irragio
nevole; poi, perchè impediva la perfezione; 
poi, perchè induceva alla perdizione; e fi.nal. 
mente, perch' ell' era impoffibile a pracicadi. 
Diffe, eh' era irragionevole, perchè tra l'alcre 
cofe, non dà ella luogo ad alcun buon penfie
ro fomminHl:racoci dall' induftria . Ditfe, che 
impediva la perfezione, perchè ci ilorna dal 
meritare , con operazioni proporzionate, i 

/ 

doni divini. Ditfe, che induceva alla perdi .. 
zione, perché ci difpone ad incorrere, con l'o
ziofità perniciofa, i deludimenci diabolici . E 
dilfe, eh' era impof1ibife a praticarli, percbè 
fenz.a forza Comma non fi può tenere la mente 
in un raie fiato . .E poi quefta Orazion così bia. 
ftrnevole vorrà oggidì colorirti c:ol bel pretefto 
di farla in procellazipne del propio nulla? 
Oh quanto ~ meglio , dicea Frat' Ugo con lume 
alfai più fincero, pe11farc alla profònda Umiltà 
del Fip)iuol di Dio ,q vm> ad altre çofe fante,/,. 
guaii ajutan l'Anima, e l'infiammano in Dio no. 
flro S~noreo, çhe il pcnf are a non penf ar nulla ? 
com• è neceffario che faccia, chi dopo haver 
formaro un' atto di Fede, non altro procura 
più, che di divenirli da qualunque f pecie, ò 
immaginaria, ò incelligibile 1 che paffigli per 
la mente. 

Ed a qual fine ci ha dace Dio Potenze si no. 
bili, fe non perchè l' efercitiam dokemence ad 
otf equio fuo , col modo a noi naturale, fin ch0 

egli non le folle vi da f e medeiimo, a pocerc 
operar fopra la natura? Chi non fa odoperar 
l'immaginazione sì vivamente, adoperi più r 
intelletto . Chi non fa adoperar così l'intellec .. 
to, adoperi I' immaginazione. Chi non fa 
adoperar nè l'uno, nè l' alcro ad un' egual fe. 
gno ,adoperi quegli affetti foavi ,che più loac· 
cendono. Nè mai fi dica, che la quiete vera 
dell'Orazione confifie nella cefsazion procu .. 
rara di tali moti, perchè San Tommafo con la 
fu.a favella di vina fmencifce cucci , e dice che 
tali moti appartengono alla coftituzione d' u-
na tal Q.giete, non fe le oppongono: Morus i. i. q. 
C~rpora/cs e~teriorCS opponuntur quieti C ontemp/a. I 8o.4r/, 
t~o1,1~, qua: zntelligitur effe ab e~1criorìb11r octup11. 6.4d 1• 

~zonzbuJ j fcd motM intclligibiliitm operationum ad 
tpfam qu1etem Contcmplationi1 pertincnt. Che 
ferve dunque inventar vani vocaboli di nudirà 
volontaria dagli atti nofiri, di fiaccamenco, di 
fpropiamenco, di fpogliamemo 1 ò di vorezza 
sì alca, che non foto ci renda efioanira, ed 
efaulta la mence tutta, dinanzi a Dio, ma 
annichllaca ? Sono vocaboli , a i più di cui 
fa b1fogno di pafsaporto , fe vogliono cam. 
mie.are con libertà: nè quefio lor fi concede in 
qualunque bocca, ma in bocca fola ali' A· 
mcxe: ed a qual' Amore? A quell'Amore si 
agitato a sì accefo, eh' è detto Eitatiço. 

v . 

E Pure afcoltifi , che bel concetto fa non fo 
chi, qua odo vuole affegnare alla gente I"' 

differenza che paffa era eh i med\ta, e chi con• 
tempia; cioè era chi efeieita le ere Potenze 
nell'Orazione, e chi noo l' eferdca. Dice~ che 
chi medica fa come que' Pellegrioi, che fen 
vanno a Loreco , ma portano però feco la 
fcarf ella pier,a , affine di non dover per la fira .. 
fia patir di niente. Chi contempla , fa come 
que' Pellegrini, chefen vanno a Loreto, ma 
ieoza nulla: e che però quefia Povertà, mera 
abbandonata nella Coocem plazione alla Pro v .. 
videoza divina, è migliore aflai, che I' onefio 
provvedimento di chiunque medica. 

Se quello concetto foffe detto per titolo di 
facezia, vorrei rif pondere con una facezia an· 
cor' io: e vouei quì cUre 1 che d fono molti> i 

quali 
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Capo Sello. 77S 
quàli vanno pitoccando a Loreto, e pur me· 
glio farebbono a cavar fuori quel che hanno 
uella {carfella, che chiedere a quello J e a 
quel lo polrronefcamente ciò che rif parmiano. 
Il chiedere fenza taccia, fol (i concede ge. 
neralmence di fare a chi non ha nulla, non a 
chi no'l vuole impiegare • Ma parliamo con 
feriecà. 

Se nell'Orazione fono da Dio legate ad uno 
le Potenze di modo, eh' egli non poffa dar coo 
effe al fuo f pirito alcun foccorfo, alcun fofte. 
gno, alcun genere d'alimento, di penda pure 
dalla Provvidenza divina quanto egli vuole, 
che farà fantiffimameme: ma finchè il mifero 
può ajutarli, u ajuti, che farà meglio atfai, di 
quel ch'egli faccia, non fi ajutando. Così giu-

L con dicò San Tommafo. Bxpeflarc à Deo fa.1bji 
·3; se dium, in quib111 Je aliqttÌf pote/I pçy propriam 

g;~ ~ 'Aéìionem juvare , pr4Ctt:tmiffa propYia aflione,efl 
1 

• it:fipientis , ac Deum tcntantis. Hoc cnim ad 
drvin1Zm Boniraum pertinc&, ut rcb11s provideat, 
non immcdiatè omnia faciendo , [ed alia mown 
do ad proprias aéiioncs. Nori efl igitur expe. 
fiand11m à Deo , ut omni aflionc propria, qua 
jibi pote/i q111s fubvenire prtttcrmiff a , Deus ei 
jubveniat. Hoc enim divinte ord111ationi rcpugnat, 
(> Bonir11ti. Oh che domina fublime • da 
porre a fondo quefia fpontanea ceffazione 
dagli atti nell' Orazione , fotto pretelto di 
voler l' Huomo quafi mendico dipendere 
folo fola da ciò che porgali la Provvidenza 
di Dio, per affiduo cibo! Ah che umiltà ri
pug9~mte al Voler divino! V' è chi la curi? 
No.!1 già la voglio io per me: perchè quelto 
è un folere afpeccare che Dio provveggaci, 
quando ci lafcia ancor modo di provvederci 
da noi medefimi • Se nell' Orazione fiam po· 
veri di virtù, di vigore, di nutrimc:nto , di. 
mandiamolo alrnenocon ficurtà: ma non ifiia· 
mo con lo fpirico a bada , quali attendendo 
da Dio limofina sì, ma non mendicata . 
Di San Francefco affermò San BonaventU· 
ra, c' havea per meglio l'accacrare il fuo vit
to <li porta in porca , che afpeccar che gli 

Lib. 1. fo(fe cortefi.ffimamence recato a caf.a. Pro. 
Vita C. ptcr f llnftte paupçrtatis amQrem , omnipotcnti.r 
7. Dei fam11lus oftiarim qu~firis utebatur l1bcn. 

tiùs, quà1r1 oblatis. Che fe a gli Huomini 
fi può con perfezione talvolta lafciar di chie. 
dere quell' iHefso, di che habbiamo neceffirà, 
non però mai con perfezione fi può lafciare 
alcresì di chiederlo a Dio. Qgindi è che Cri· 
fio, il quale ci ha infrgnaco ad operare con 
perfezione , non ci ha mfegnato mai che 
lafdam di chiedere a Dio il nollro vicco quo. 
tidiano, fia corporale, fia fpiricuale: ci ha 
infegnaco che gliel chiediamo , ancor' ogni 
giorno: Sic orabiJis : P atcr nofler qui es in 

Mat.c.1.Ca:lfr, &c. Pancm no/IY'ltm quotid1at111m da no. 
bif' bodie. In che manco dunque al miodebico 
di Pellegrino perfetto nell'Orazione, fe prima 
adopero,affine di alimentarmi,quellecogoizio
ni che ho, quelle confiderazioni che ho ,que
gli aftecci che ho; e poi mancandomi quelli 
ricorro a Dio , e gli addimando limolina co· 
miei atti, chieggo lume, chieggo ajuro, chieg. 
go affillenza, chieggo amore , chieggo tute o 
ciò che abbifognami a viver bene? Chi dicef. 

f e far meglio chi fa I' oppofito , avverta ben 
ciò che a dice, 

So Ja rif polla, che qul può rendermi alcu. 
no. Ed è che li giudica addimandare a baftan. 
za chi fta dinanzi a Dio, come un Mendico. 
cenciofo , lurido, lercio , il quale a dire che 
addimandi dal Ricco , non è necelfario che 
parli inceffantemente, che preghi, che picchi; 
addimanda affai ,quando innanzi lui fifa met· 
cere io arco puro di chi adJimanda. 

lo per me tengo una sì bella Orazione per 
utiliffima, rua non tengo già per sì facile il far. 
la bene, come alcun penfa. 

A farla bene, convien' elfere appunto come 
un Mendico, non già di fcena , non già di 
fimulaz.ione, ma di cuor vero , il quale ha 
fencimenco sì vivo delle fue pene, e della fua 
povertà, che non fa levarne la mente. Cre
diamo noi, che quel Mendico il qual tace di· 
nanzi al Ricco, non tenga attenre contutto· 
ciò le Potenze a chiedergli ognor foccorfo ? 
Tace con la lingua bensì, ma chiede co' guar., 
di , chiede co' gefli, chiede col cuor cucco ac· 
cefo di defiderio. 

Facciafi cosi ali' Orazione, e allora io con- JJe mon. 
cederò che queiia forma di arare , lodaca sì te Con,.. 
dal pio Gerfon di Parigi, che fapea farla, fia tempfa. 
forma buona. tio11is c. 

Ma quefta non è però la bella Orazion di 39• 
quiete, che li promette. ~ella è una forma 
da orare, che fi tien tutto giorno da chiun'lue 
medita. Nè quella folo fi tiene. Tienfi anche 
quella di metterfi innanzi a Dio,or come un• 
Atfaffino, or come un' Appeltato , or come 
una Beltia. Ma cuctociò ti può fare eminente
mente. efercicando le Potenze dell' Anima 
con vivezza (come io ricrovo che l'efercitava 
Gerfone, quando la facea da Mendico sl be· D'e mo114 
ne accorto) e non fola tenendole fonoacchio· te Con~ 
[e, f enz' altro più , che un femplicìffimo fiato templat. 
dì Fede languida. Oh quanto pochi fon quei, e: 41. (:J 

che fappian reggerti un'ora intera d' Orazio· lib. fe· 
ne da sè con la Fede fola ! Può Dio ( chi 'l quentt 
niega ? ) fottencrare a tenergli con forze fom. ~: 1!1en· 
me: ma quello non dee precenderfi fin' a tan- /~'~ate 
to, che con gli ajuci ordinarj ci poffiam, co. t!;;r 
me diffi, ajucar da noi. Qgefra è la vera umil. • 
tà , la vera pierà , la vera prudenza , la vera 
forma di reggerli in ogni affare. U fare i c.on-
forti ordinarj, che Dio ci dà . Sottracri que-
ili, rimeccerfi in abbandono alla Provvidenza, 
con Feàe viva che in un tal cafo non ci do· 
vranno di modo alcuno mancat-. gli ftraor· 
dinarj. 

Qg_indièche quando Crillodiffe in San Lu· Luc. u: 
ca Nolite foliciri effe anim" veflrt, q11ìd t~and1t· ii. 
cctis, non biafimò la fatica di provvederfi,che 
1' Autor prefaro prepone alla confidenza di chi 
fe ne va all'Orazione fenza cura , fenza con. 
figlio, qual' agile Pellegrino, il quale fi rifolve 
andando a Loreto, non portar nulla : biafimò 
la follecitudine . Così infegnò San Girolamo . 
in quello luogo: Laborexercendus ( quia infn. In M.ttt, 
dore vultzl.f tui vc{ceris pane tuo) folicitudo tollen- 6. 
da. E pure afcolti I' Aucor medefimo,afcolci 
la prdla-limicazione, con cui San Girolamo 
dichiara quì sè da sè • Dice che ciò s'intende, 
fe fi ~veUa del cibo fol corpcrale; perchè nel. 

lo 
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Parte Seconda. 
lo f piricuafe dobbiamo feinpre ufare un prov .. 
vedimento, non folo moderato, ma ancor fot. 
lecito . Hoc quod dicit11r , de carnali cibo accipia
rnus. Cfterum de fpiritualibur cìbis fcmper debe. 
miu effe fo!iciti. Se oon che San Tommafo va 
ancor più innanzi col fuo Angelico lume, e 
dice così : che il Signore non biafimò la folle
cicudine dell'opera in verun cafo, nè f pi ritua
le, nè temporale, biafimò la follecicudine dell' 

contra evento. Prfcipit Dominus noI non deberc effe fo. 
s,em.l+ ltcitoJ de eo, quod ad ~os non pminet ,f cìlicc.1 d~ 
'"~i ~5. eve111ib11.r noflrarum aéf1onum; non autem proh1bu1t 

~ noI effe folicitoI d~eo,quod ad 110.r pmin:t ,Jci. 
licet de 11oflro opere. E però non contravviene 
al precetto Evangelico chi ha follecicudine di 
far bene l'ufficio fuo: pe(chè a ozi quello è de
gniffimo d'ogni lode. Contravviene ad un tal 
precetto , chi ha follecitudine della riufcita, 
che, non oitanre I' haver facto sì bene l' uffi. 
cio fuo, ne dovrà fegui re . N1Jn igitur contra 
prtccptum Domini agif, qui dc jis , qu& ab ipfo 
t1gcnda funi , f olicitudinem babet , fcd ille quifo. 
licitur efi de iis , qt1f poJ]imt emergere , criamfi 
ipfc proprias atl1ones exequatur' . Ond' è che il 
'Signore non dilfe Nolitc laborare , dilfe : No. 
lite folit:iti effe, di che? de eventu labori.r. Per. 
chè fe il Padre Celefie non manca mai d'una 
provvidenza amorevole verfo que' figli mede. 
ftmi, che non facicano nulla affine di laro
rarfi le velHmeota fu i loro prati; quanto me
no egli mancherà verfo chi ii ajuca in far dal
la parre fua quel poco che può, fonza ilare in 
ozio ? Ali' ultimo: fe il Signore riprovò qual
che follecìcudine ancor nell' opera : riprovò 
)' anfiofa, riprovò i' affannofa, riprovò l'ecce. 
dente . E quella , come già di {uo genere 
porra vizio, CGSÌ da niuno mai lodali io cofa 
alcuna. 

V I. 

M A che? La voglia di voler' affatto dipen. 
dere dalla Provvidenza divina ancor 

ndl' Orazione, ha tirare qualcuno a dire, cbe 
torni meglio a chi coocempli di andarfene 
frmpre ad effa fenz' apparecchio. 

Ma ciò non mi preme punto. Mi difpiace 
vedere, che ciò fi voglia fo!teoer con I' appog

Trattato gio di S. Fraocefco di Sales , regif.lrando in 
dclf d~· qudlo propofito quella fimilirudine così bella, 
;zc: ' che il Santo diede di una Statua di nobile 
/~:!. 6• Galerfa ! la quale, fe.havelfefenfo,per quan-

to fo{fe interrogata, 11nporrunaca ,ecoO:recta 
c. u . a finir di dire, che ragion' ell' habbiadi llarfe

nesì contenta nella fua nicchia; non direbb' 
altro, fe non che Lia sì contenta , perch' ella 
fa che colà la vuolt il fuo Arcefice , quieta> 
quieta, fenza che da sè faccia nu Ila. 

lo pc:r quell' olfequio divoro il quale pro
felfo a S. Francefco di Sales , con la !ex.ione 
delle cui divine Operette vofollevando di can
to in canto il mio Spirito, curvo a terra più 
che nqn era il corpo di quella D.>nna Evan. 
gelica, sì cadente: non poffo quì far di me o o 
di non purgado dalla calunnia , per quanto 
pare a me manifefra, che gli vien data . Per. 
eh' egli porca è vero I' addotta fimi li tudioe del. 
la Scacua ~ ma non mai a quella intenzione di 
·perfuadece _che vadafi all'Orazione tenz'appa· 

recchio, ò che quivi lHafi, fenza eccitare niu-· 
na confiderazione, niuna cognizione, niun•af. 
frcco, infino a tanto che Dio non ci ponga 
in quiete. Anzi fu da ciò sì lontano il fuo fen
timenco, che, percbè dencro una Scace egli P.1.de/. 
era andato per d1fgrazia due volte alla fua Q. le Len 
razione feoza prima prefiggerli fu che punco lib. 2. 

la dovea fare ; fe ne reodè quafi in colpa, con lm.u. 
tutto eh' egli in ambedue quelle volte fi cro-
vafse di fubit0 unito a Dio : Nè a meè acca-
duto di leggere , eh' egli mai coniigliafse al-
cuno a procedere in altra forma ; ma che al 
più confortalfe a non s'inquietare chi non ha. 
vea bifogno di apparecchiarli ali' Orazione 
con troppo ftudio f peci aie , perchè fempre trO· 
vavafi apparecchiato; come fuccede a chi ha 
gli affetti nel cuore, qual' acqua di bulicame, 
non di cHlerna . 

Nel re!lo: Qgella fimilitudine della Statua 
fu dz lui porcata ad ef prime re la ragione, per 
cui chi nell' Orazione pofto da Dio nelfupre• 
mo grado di Qgiete, vien' a perdere in elfa la 
faculrà di adoperar come prima le fue Poten. 
ze, non deve credere di non far perfetra Ora. 
zione , tutcochè gli fembri in quella gran fo. 
f peofione di non far nulla: perchè fta in efsa 
adorando il Voler divino. 

Or' in ciò cucci concordiamo ad un' modo, 
chi non lo fa? Ma altra cofa è contentadì di 
elfere ftatua nell' Orazione, da poi che I' Huo
mo è fatto cale da Dio con la fofpenfione del. 
le tre Potenze interiori che a sè ha raccolte; 
alcro è il volere farli Statua da sè, per protefia. 
re il fuo Niente col non far nulla . 

Djpoi portò il Santo quella fimilirudinc 
ancora più per if piegar l' anoegazione perfet
ta di volontà, che dee corrifpondere in cucce 
le operazioni della Perfona ad un tal grado 
di Qgiere ; eh' è quella aooegazione medefi. 
ma, c' ha o no ali or le Potenze nell'Orazione, 
cioè non ha vere la volontà nel conrenco pro· 
pio, ma nel contento Divino; e non havere 
il concento nella volontà propia, ma nella VO• 

lootà Divina. Che però allora dice il Sanco, 
che ancor' andando a dormire, ci pauàcheil 
nofrro Sculcor cele!ée fia quello, il qual ci get· 
ti colà fopra i noilri lecci , come tante Sracue 
dentro le loro nicchie, a pigliar ripofo , non 
folo alla fua pref enza, ma ancora in efecuzio· 
ne della fua Provvidenza, e del fuo Piacere. 

Ma da ciò , che fi cava all' incento noftro? 
Che dobbiamo andare anche a metterci in O· 
razion come rance Scarne? Statue di ralfegna
zion, lo concedo: d'immaginazione, d'inten· 
dimeoco, di affetto• lo nego animofamente. 
Sono due cofe troppo diverf e era loro , l' an· 
dar come Scarne a lecco, e I' andar come Sra· 
tue all' inginocchiacojo . Al lecco fi va a dor
mire, e però là poffiamo andar come Statue 
di pura raflègnazione. Ali' inginocchiacojo fi 
va ad or are, e però là dubbia mo andar come 
Statue di ra{legoazione sì bene , ma non di 
mence. Tal fu l' efempio di S. Francefco di Sa· 
les , che al fio debb' elfere il più legiccimo In
terpecre de' fuoi decci : e cali furono i fuoi det• 
ci anch' efpreffi. Perchè, quafi prefago di quell' 
aggravio, che un dì gli verrebbe fatto dall' 
accennato Scrittore, parlò così con quella di-

vociffima 
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ief. 
ett. 
l. 

I. 

-Capo Sefio. 777 
\•ot: ffima V~dova diCaotal,che.quaGquafifi 
recava a timore di frarfeneall Orazione in per· 
pecua quiece, benchè la godefk sì vera. 

Lett.p.1 JHantmerfì alld prcfenza dì Dio , e mettcrfì 
{.i. tm. alla pr:fcnza di Dio, fono al pa1·er mio d11e cofe. 
60. Per poruifì bi fogna riti-rare l'anima dall' appl.ica

zwne ad ogni alrro oggmo, e farla ftare attuai· 
me11fe ar&enta a qi1ejta prcfr:nza, come-io dico nel 
libro, (jç, cioè nell' lnrroduzione alla Vita di· 

P.1. c.1. vora. Ma dopo che imo vi fì è po/io, 'I.li ji. trattie. 
ne f cmpre, mentte cbc, ò con l' Jnreilcuo , ò con 
In Volontà, {i fanno atti vcrfo Dio, ò confì.deratt· 
do lui, ò confiderando qua/eh' a/Ira cofa per {s10 
amore, ò non confidcrando cof a alcuna, ma flan. 
do fem-plfrementc dov' egli ciba poflicomcu11aSta. 
ura ndfa {ita Niccbiti( Ecco ch'egli non dice, 
dove noi ci pogtriamo; dice, dow Dio ci ba po.fii.) 
E quando a q11:Jlo Jèmphcc ft.1re /i agg:ugneffc 
q 11a!1:bc fenrimwto, che noi /ìamo di D:o, e che 
D io è zl fommo ben nojfro, dobbiamo rendmtegra. 
z ie alla fi1a di'.Jina B011tà. Se una Stau1a pofia 
ntll 'l f;:a nicchia, &c., quì recira il Santo tut· 
ca queila fimilicudine eh' egli apporta oel fuo 
Traccaco fopra lAmor divino , e dipoi con· 
chiude: Ob D .o, figliuola ! q11e/la è u11a buona 
Oraiione: cd è una b.1ona maniera di mantener/i 
alla prefcnza di D.o (non dice di mercedi, di
ce di maotenerfi) e di fare la fua volonrà. E 
fu quello poi concedendo sfogo all'affetto dà 
a <li vedere, che volea dir prelfo lui l' elfere di
veouco come ona Statua, e però foggiugne. 
Ob Dio ,Jiglii1ola ! Con quanto mio guflo ragiono 
con voi dì cofi: fimi/i! Q:;,amo fiamo fortunati, e 
felici , qu,mdo 'Uogliamo amar Dio ! Amiamo/o 
dirnque .figliuola : e non andiamo troppo mi11ttta. 
mrnre confidcrando ciò, che operiamo per {uo amo
re, ptwcbè fiamo certi di non volere maioperarco. 
[a "'Jrnna fe nOll per amor d1 lui . Ouanto a mr., 
credo cbe noi fii amo alla prcf:nza d; Dio, ancbe 
qirando dormiamo, petch~ [orto gli occhi f11oi quan
,/o 'l.Juolc , e percf;è ;mole, prc11d,amo zl [011;0 , ed 
egli ci pone fopra il letto come ima Statua in ima 
mc~·b1a, t/:Jc. 

Oro on è far' onta a San Prancefco di Sales 
dir eh' egli adduce la limilicudine della Statua 
per provare che {i può andare ali' Orazione 
fcnza apparecchio, ò pur che in elfa {i deve 
appo(ta tener la mente vuota da qualunque 
ateo d' Immaginazione, d' Incelletco, dT Vo
lontà come ne I' ba vuora ogni Scama ? Bi. 

f.itt.p.t fogna e.be per parte noflra ci prepariamo alt' Ora. 
' •1 .let. zionc fi:condo la no/tra c"pat:ità (così fcriv' egli 

"'
0

' ad un'altra Anima pia) e qut-1ndo Jddio ci por-
1i:rà più alto,. a lui Jolo 11c fi a la gloria. 

lato di una tal ceffazione dall' ef erdzio delJe 
ooilre Potenze pigliate in genere,g:uctoèche 
a far più palefe quanto arbicrarie fien vera
mence le leggi ordinace a perfuaderla ,defcen. 
diamo a ciafcuna in particolare delle Poten• 
ze,cl~ ci vien divietato di efercitare. 

CAPO VII. 
Se per la Ccmtemplazione miftica Jìa ne"·ef:. 

f ario cejfare dall' efi:rcizio della 
lrnmpginazione. 

I. 

SE la mente degli Huomioi produce attipi·Ù 
conformi a quei che producono gli Ani· 

mali, fon quei della fantafia. E però alcuni 
par, che fdegnofi della loro viltà, gli voglia· 
no ribuctare nell' Orazione da sè lontani, per 
ufare in cffa la mente umana sì bene, ma al 
modo angelico. Che pretendono adunque ta· 
li più raffinati Concemplativi ? Di veder fu 
la terra lddio nel fuo etfere , come il Sole nel
la fua sfera? Già fu decto di fopra che non 
lo f peri no. Mal grado loro fa d'uopo, che lo 
concemplino in qualchefpecchio. Gcmrempla
t10 humana , fecm1dt'ìm Jlatum prtefmtis vite: , 
non poteft effe: abfqt1e pba11taf matibus. Balla pe· 
r~ che non ferminfi nello f pecchi o, ma che 

. f prezzatolo, vagheggino nello f pecchi o I' og· 
gecco amaco, e f e ne com piacciano . Così in· 
iegnò San Tommafo, (piegando i detti di quei 
Dotcori, che dalla Comemplazfone rirnuo· 
vono ogni fanrafrna. Dice che gli rimuovo· , 
no come fine, qui a vidclice& in eif non Jiflit eo· ,..2 • qtÌ.' 
r11m Contemplatio. Ma noo già che mai gli ri- 180.art. 
muovano come mezzi. 5.ad z. 

E certamente qual' utile fi pretende dal vo
lere, come oggi parlafi, difgombrare la mente 
oell' Orazione da tutte le Immagini, oon fola 
inerte, irreligiofe, indecenti , n1a ancora Sa .. 
ere, quafi che quelle folameme ci fervano 
d'imbarazzo, dove balta la Fede pura? 

Ah Dio, fi guardino quei che difcorroo co
sì . Perchè noi curti vediamo che Sanca Cbie· 
fa ha fatca per rutti i Secoli guerra acroc:e 
contro gl' Impugnatori delle Sacre Immagi· 
ni, ancora per que{to capo, perchè le ha Hi· 
mate grandemenre gioveve>li ali' Orazione. 
E pe1ò nelle Cbiefc, che fono Cafe d'Ora· 
zion pubblica, le ordina efprelfamente; e ne• 
gli Oracorj , che fono Camere di Orazione pri· 
vaca ,fe efprdfamente non le ordina, leconLi· 
glia~ ancora a i Comemplacivi . Come dunque 
farà mai vero , che mi debbano impedir la 
Contemplazione !e Immagini Spirituali,ch'io 
tengo nella mia mence, fe non me la impedi
fcono, almeno di lor natura, nè anche le ma· 
ceriali ,che mi fono propo{le !!inanzi a gli oc. 
chi, ora fu le tele, ora in metalli, ora in mar· 
mi, non già perch' io fermi mi io quella copia 
sì rozza, ma perchè paffi con l' animo dalla 
copia all'Originale, ed in ca! pafiaggio io di· 
mentichi, con beata oblivione, qualunque CO• 

pia? Io quanto e a me, voglio più cofi:o sban
dir da me quella forre che mi {i loda di Con· 
teinplaz.ione miClica, fenza cui ranci fon piac· 

Concludalt pero queflo Capo, il quale ap
partiene alla f pcmtanea ceffazione dagli atti 
nella Orazione, con cener per iodubirato,che 
la fina Superbia , fac1liffimamente nakolla in 
cal cetfazione, non ti può velar fono mafche· 
radi U milcà. Non tocca a noi di cercar que
lla celsazione, nè di curarla . Se oe dee fem 
pre lafc:iare il penfiero a Dio, il qual, fe vuo
le, faprà molto bene alzarci , fenza che noi 
c'innalziamo. Rebecca nell'arco fie[so, di abbe
rerare i Cameli laffi , e lorolenci di Abramo, 
forrì di haverne a fpofare , fra tante Giovani 
illu(tri, il Figliuolo electo. 

Ma pcrchè a ba(lanz.a habbiam' omai favel. 

ciuci a Dio d'ogni cempo,e canriaochepiac
ciono , che perder mai l'amore a ciò, che la 

Chi e fa 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Parte Seco11da. 
Chiefa con tanci fegni dimo!l:ra di bavere in 
pregio; e da cui San Giovanni Grifoftomo, 
San Gregodo Nilfeno, San Bernardino, e tanti 
alcri hanno coofeffato d' efferfi fenrici eccitare 
incredibilmente alla Divozione. E pur' a que
lle medefirne con vien che perda a poco a po· 
col' amore, chi cucco dì li fenre canto commen
dar da' fuoi Padri Spirituali I' aClrazion da mtte 
le Immagini; non perchè quelle a mio credere 
fieno punto pregiudiziali a chi poffiede la vera 
Conremplazione infufa da Dio; ma bensì a 

.··.: · chi vorrebbe a forza acquHtarla , col follevar 
..... , da f e fte(fo, sè fopra sè. 

O quanco parlò meglio Ugon Cardinale, 
dov' egli fcrilfe ,che nella Conremplazione bi
fogna a noi fempre far, come fe' Narcifo : il 
quale s'invaghì di quella beltà, che mirò nell' 
Immagine del foo volcoquando concemploffi 
alla fonte: perchè mirando l' Immagine del 
fuo volto, non penfava punto I' Immagine, 
penfava al fuo volto, miraco àa lui nell' Im. 
rnagine. Così dobbiamo far noi. Dobbiamo 
mirar Dio nel!' Immagine, ma elfer raoco in 
quell' acto medefimo intenti a Dio,. che non 
applichiamo ali' Immagine nulla più, che fe 
non vi foffe. Allor di chi s' invaghirà il oo
firo cuore? S'invaghirà deU' Immagine? Nulla 
meno. S' inva~hirà di Dio folo, non altrimenti 
che s'egli folle veduto nell'Immagine sì, ma 

Rugo in non per l'Immagine. In Comçmplatione videt 
Ep.'],.ad Anima pulchritudillem per pulcbriludincm ( firnt 
Cor.cap. dicit AugHfiùms) quia adhuc vidçt eam per ima-
u. ginationcm: feci tantùm intenta cfl pulcbritudi.ni 

;/li, quod vid,'tut ei , quad vidcat cam, non per 
Jmagi11ern, de qua non cogitat. S"ut N arcifits , 
fe per lrnagi11.:m comprcbmdcn.r ,quod (jfct ima· 
go flullo modo cl'gìtabat. 

E quello è ciò che iocendeva il Santo Re 
Davide ,quando con tamo affetto diceva a 
Dio: Dacélafli mc Domineinfaffora lita. Non 

Pf91.4. diceva: F aélura tua d~lcllavlt mc, perchè non 
badava all'immagine. Diceva: D:leftajli m~ 
in f a.éft:ra tiia, p-erchè nel!' immagine egli ba-

'[. 
dava a lui fo!o. D tf(cit in fallltar: tuum ani-

p ll8. Ch" r f. . n· lì . d. f, 
8 

ma mea. 1 1a ar cosi , u1a pur 1curo 1 a-

x. per contemplare in maniera a!tiffima, riguar
dando ancora le immagini. Allora non faprà 
contemplare, quando, ò s'invaghirà delle fm
rnagini ,ò nelle Immagini s' invaghirà di fe 
ile{fo, come un Narcifo, ammirando il propio 

'.~ fapere. 
' Ne vale il dire, come qul efclama taluno, 

che poco io mi rifcalderò, !è mi pongo dinan· 
zia gli occhi un'Immagine del Sole, benchè 
belliffima. A rifcaldarmi ta d' uopo, eh' io 
vada al Sole. Se queito prova ,converrà dun. 
que conforcar collo colto la Santa Chiefa , a 
levar via da Fedeli curre le Immagini, perchè 
quelle rron vagliono a rifcaldarli. Chi non 
vede però dove lla l' errore? s· io mi pongo 
dinanzi a gli occhi l'Immagine del Sole, non 
mi rifcalderò però punco, perch' io non l'amo. 

Plat. in Ma s' io I' amaffi come facea quell' Eudofio 
Colote. riferi toci da Plutarco, il qual fol tanto, ch'egli 

bave<fe pocuco vagheggiar' il Sol da vicino uoa 
volta fola, e di là ofaervare le fue fatcez.ze sì 
fpleodide, le fue mifure,ifooi moci ,fi fareb . 
be ançh' ekcto di andar poi tutto in fa ville tra 

I e foe vampe; oh quanto iò credo, che a Il or 
mi rifcalderei ! Non mi rifcalderei giammai 
tanto, quanto al Sole medefimo di prefenza, 
ma pur mi rifcalderei. Così accaçle nel cafo 
noitro . Chi non ama Dio, non fi rifcaida a 
confiderarne le Immagini, lo concedo, perchè 
quefte non poffono rifcaldare chi non è caf. 
do. Ma chi l' ama , almen qualche poco, (i 
commuove da qu'elle ad amarlo, or più fenfi
bilmente, or più fodameoce; e co~ì fempre è 
vero, che fi rifcalda. Io fo che il Giovane San 
Bernardino da Siena, non folo al Sole dipinto 
fapea rifcaldarfi, ma parimence alla Luna. Per.:
chè amando egli la Vergine caldamente, per 
amarla anche più non trovava meglio , che 
andar di canto in tanto adorare fu la via pub
blica, innanzi a quella sì bella Immagine d' 
efsa, decta a' compagni, per pia facezia, da lui .. 

·1a fua Innamorata. Che .degn' onore fa mai 
dunr1ue alla facra Contemplazione chi dà que. 
Lti documenti per necefsarj, mencre non fon' 
eilì opportuni ad infiammare gli [piriti di chi 
legge alla di vozione , ma ad agghiacciarli? 
Concedafi , che cal volta può la perfona non 
fi curare d'Immagini per pcovarfi a cenerfer
ma da sè la fua mente in Dio,fenza un tal 
foUegno: Ch' ~ ciò che il Blolìo non difappro· 
vò quando difse; lmcrdùm etiam ipfìs lmCJgini. p 
b11s Bumanitatif piè ~c~ié'!is ~ au~r.de placidè ama. ut~F.'~~
bzlcm prttfcnlia!n D1v.m1tat11.,Ji potes. lia cnim /lit. 
no11m1llam mentu nud1tatcm 111 te fentieJ. Ma al. 
tra cofa è, cbe ciò talvolta pofsa farfi anche 
bene da chi contempla; altra è condannar chi 
non lo fa fempre, quau che perciò non di-
venga un Concemplativo di primQ ruolo. 

II. 

E Vaglia il vero, non è cofa notiffima, che 
le più belle Contemplazioni d' Anime 

pure pure, hanno cucco havuco il loro efsere 
in que(te lmmagini che Dio venne a forma· 
re nella lor mente co' fuoi vivaci colori? 

Direi che fi andafse a leggere fpecia lmente 
Santa Geltruda, a cui Dio comunicava ioeffa. 
bili vericà con le rapprefenrazioni , or di pra
ti, or di palazzi, or di mari, ed ora d' alcre fi. 
gure ii mili a quelle, che ci uGamo noi di for· 
mar nel! a fan tafia, fe non credeffi di far con 
ciò torco efprefso a quei gran .Profeti, che fo. 
no fiati i Contemplativi più miLtici, di quanti 
mai ne fiorifcano al nolho fecola. 

So beo' io, che come le Vifioni lntelletcuali 
fon più perfette a«ai delle Immaginarie, per 
elfere più conformi alla più bella di cucce, 
ch'è la Beaéifica;così pure leintellige;:nze~n 
più perfecce alfai ~be non fon le Immagina· 
zioni. Ma ciò non vale ali' in cento di chi vuol 
che lafciamo d' immaginare affine d'intende· 
re. Perchè le Vifioni lntelleccuali non fi di· 
llioguono in ciò dalle Immaginarie, che que-
fie fieno apprefe dall' Huomo con l' ufo de' 
fantafmi fuoi narurale, e quelle fenza un tal' 
ufo. ~el:to è falfiffimo, (e credefì a San Tom. 
mafo, là dove parla delle VHioni profetiche 
sì altamente; perciocchè l' Huomo nella vira 
prefente non può intendere nulla fenza faa. z,.i.<f11ie. 

tafmi . Conna1ifralc cfl Homini ,fecundùmflatum 174$"· 
prttfçntis vùtt ,ut nrm in1çl/iga1 fine pba11ttl[ma1e. z.. ad + 
. SJ 
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Ca po Settimo. 779 
Si dillioguono però le V''ifioni Inrellenuali dal· 
le Immaginarie fu quello, che le Immaginarie 
fono infufe da Dio nella mencedell' Huomo 
per via dì varie immagini corporali, eh' egli 
vi pirrge con la fua mano maellra, ora d'un 
Carrocrionfale, or d'un Tempio ,or d'un Tro
no, or d'un Fiume rapido . E le intellercuali 
fon' infufe per via d'un fempliciffimo lncen· 
di memo, il quale fa alt ' Huomo vedere, fen
ia cali f poglie obbiettive, una verità ,quanto 
più limpida, tamo più lumin.ofa. C6sì pro· 
porzionalmente fuccede nel cafo nofiro. E 
però non è giuHo per mio parere , dire alle 
genti che fe vogliono contemplar bene, di
vertanfi dalle immagini. Perchè ciò è un far
le impazzare. Contcmplatto b11mana non por~fl 
effe fine pbamaf matibu1. Non hanno è vero !e 
mifere ad affannarli, come ·i Pittori, affine di 
formarfi mai nella mente sl fatte immagini 
con pennellature forzofe: perchè quivi, oltre 
il patimento, vi farebbe un grave pericolo d' 
illuftoni. Ma non però il diviiino ,che quan. 
do non fann' effe pcnfar fenza immaginare, 
non habbiano per quefto un penfier perfetto. 

Che fe calvolca per divinà virtù può qual
cuno arrivare in un Ratto alciffimo ad ope. 
tar come l' anime feparate da tutta l' umana 
carne (eh' è ciò cbe forfr nè por l' Apoflolo fi 
accentò, quanto a sè ,di lafciar dedfo, là dove 

i. Cor. diffe: Sivc in. corport nefcio ,jiw extr à corpus ne. 
1i . .i. fc10, Deus fcit) non però fiegue , che finchè 

fiamo nel corpo dobbiamo tnai noi mefchini 
teotar d'intendere ,come lì fa foor del corpo. 

r lo qua1110 ~ mcdicevaSantaTerefa,nonfoctJ. 
ManJ · 6. pire in cbe penfino q11ejli, olloritanando}i da q11a. 
r. 7· ltmq•1t çofa corpo>·ea. E poi lo potran capir 

fobico tance Donne , anzi aggiugnerò, tanti 
Dotti, ca nei Dottori, i qua li fono ancora in 
quefro da men di Santa Terefa. 

E pur ciò è la ragione principallffima, per cui 
tali arbitrarj Legislatori efdudon CriHo della. 
maleria del!' alta Comem plazione, perch' egli 
ha Corpo. ~ando bene doveffimo in tale 
ftaco abbandonare cucce le nofire miferie, non 
dovremmo mai ( come parlò pur la Sanca) 
nè tentare, nè collerare, che fo{fe a conto del. 
le noHre miferie annoverato ancor' egli quel 
facro Corpo, il quale canto fientò, fudò, diè 
di faogue, per follevarcene. E però chi vuole 
s'immagini a piacer fuo di veder Crifio or 
bambino vagire in fafce, or adulto pellegri. 
nare per le Città , per le CaO:ella, pe' Borghi di 
Palefiioa ,or' afflitto languir hell' Orco, or fla· 
gellato f venire alla Colonna ,or forato fpirare 
in Croce ,or crionfance riforgere dal Sepolcro, 
che non però caderà giù dallo ftato,a cui 
Diò lo chiamò, di Concemplativo. Anzi quao. 
do anche vuol metterfi aConcemplare Iddio 
puro puro, fi figuri al principio di rimirarlo 
fu crono eccelfo fra due fcbiere di f pleodidi 
Serafini ,che a vice oda gli cantino il gran Tri· 
faggio, perchè da ciò la vera Contemplazion 
noo pacifre nMlla. Così già v idelo" concem-

If. (.. pla ndo, Ifa fa. 
Nè fia chi dicami, che le immagini figurate 

a noi nella menre da Dio medefimo, hanno 
altra lena da muoverci cbe le nofire. Lo fo, 
lo fo. Anzi io concedo che quelle rifpecco a 

quelle fian più , fenza paragone , che, le di. 
pincure di A pelle ,rif petco alle fchicchei:atu• 
re, o agli fcarabocchj de' fuoi garzoni più in-
fimi di bottega:che è ciò chefece dire a San· 
ro A gofiioo ( come fu toccato di fopra) che 
Amma nella Contemplazione vidct pitlcbritu- L. .b d 
dinem per pul cbri!t!dinem, cioè conof ce un bell' ' · t. e 
O · · I d' b li · N 'quim ,. ngina e per mezzo 1 e a copia. on e tatu A· 
però che le no{he ancor non ci giovino '·nim. 
benchè rozze, folo che da noi fi lavorino 
dolcemente. 

III. 

{'") Uindi è che llile de' Santi è fiato atrai. 
~leggere fu 'l gran libro delle Creature; 

e da' monti, dalle fon ci, da' fiumi ,da· 
gfì animali , alzarfi alla Contemplazione del 
loro fovran Fattore; non li potendo far mag· 
gior' onta al Demonio, che andare a Dio per 
quella fcala medefìma, per cui fa che tanti 
ne cadano a romoicollo. 

Qual Contemplazione più millica può tro· 
varfi di quella che fece ad Ollia Santo ,Ago- Confe!f •. 
!tino con la fua benedetta Madre ,già proffi- 1·9·"·10

• 

ma al fuo paffaggio? Balli dir ,b' una tale 
Comemplazione free al buon Santo venire a 
vile quel dì mrto I' U niverfo. E pur' ella co
minciò dal mirar quell' Orto, eh' era rincon-
tro ad un' apena finelha, cui flava o' ambo 
appoggiati. Dall'Ono fi pafsòalleSelve,edi 
là fuccellìvamence al/' Aria, alle Sfere, alle 
Stelle, al Sole, ed al Cielo empireo, e di là li 
finì nel filenzio fommo, che fi gode aJ fin 
f Anima quieta io Dio. 

In che dunque fi fonda que(la Opinione, che 
la Concemplazione chi a mara·mifiica s' i mpedi
fca con cali immagini: !ìcchè fia vano l' afpira· 
re al ftlenzio pur' ora deuo, fe I' Orazione io 
comincio dal!' ufo d'effe nella Compofizione 
del luogo ,ora in Beclemine ,or nel Cenacolo, 
or nel Calvario, ora in altre di quelle parri ono
rate dal Redencore; e non mi contemo d' un' 
atto di Fedepura,chedia loro animofa un fi. 
nal ripudio? 

Non bavean forfe una Fede pur~ un Girola
mo, una Pelagia, una Paola, una Brigida, un' 
Ignazio Lojola. e più altri Sancì di merito fu. 
blimiffìmo? E pur' effi non contenei di tal pu· 
rirà di Fede, impref ero faticofi pellegrinaggi a 
que' luoghi facri, per ajucarfi con la loro pre
fenza a contemplare 1-"iÙ attentamente i mi· 
fieri colà operaci. Che può didì di più? Maria 
Vergine fieffa così facea. Che però dopo la 
gloriofa Afcenlione dcl fuo Figliuolo, non 
hebbe fu la rerra maggior conforco, che an· 
dare ancb' effa di ca neo in canto ad ora re in 
quelle contrade, in que' campi, in quelle col
line , fancificare da lui con sì pie memorie. 
Omni tempore qito poft A{ccnftontm Fi/li mct vìxi 
(così ella di propia bocca lo rivelò alla foa Rewl. ! 
dilecciffima Sanra Brigida) vì.fìtavì loca, in q11i 6. c. 6i. 
bus ipje pajJUJ' efl, & mirabilia fua oftendit. E 
come dunque dovra nfi condannar quaft deboli 
nella Fede quelle perfone, che non potendo, 
per orar bene, pOftarfi a qu ... ' fa nei Luoghi, 
da noi lodaci, ft formino col pediero foave-
mente quella prefenza locale, che tanti illu· 
firi pecfonaggi Ltimarono comperata ccilmen. 

te 
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Parte Seconda 
te a qualunque cotlo,di navigazioni ,di difa .. . , Se noi parliamo delta fofpenGone da qui; 
gi,di difpetti,di ftrapazzi,di llrazj,ecalvolca lunque atto d'intendere, quella, fecondo la 
di bafionace ancor' implacabili, loro dare da i fenrenza più univerfale, e più vera, non è 
Mori infami? poffibile :-perchè il contemplare nel fuo con. 

Qyal fu quel!' Anima, fcelta da Dio per figu.. cecco formale include lintendere: Vita con. Sttptr 
rad' una perfetta Contemplatrice? Fu la Mad.. templativa, calcatiJ curis omuibus, ad vide11d11m Eucb. 
dalena . E però qual dubbio eh' ella dovea, faciem fui Creatotìs inardefcit; così parlò San ho.15. 
quant' ogni altra, elfere atta ad unirfi, a paf. Gregorio. E però in nefsuna quiete, in nef. 
fare, a procedere in pura Fede? E pur ridotta· fun iilenzio, in nefsun fon no più millico e• 
fi, eh' ella fu, là nell' antro , sì inacceffo , sì habbia l' Huomo, può mai cefsar dall' inten• 
inof pico, di Marfiglia, che le accadette? Calò de re Dio, ch'egli ama ; e fola mente fperimen· 
a trovarla 1' Arcangelo San Michele, il qual i tai-lo,goderlo,gullarlo, come farebbe per dir 
porta raie una gran Croce dall'alto, gliela pian. I così un Cieco al fuoco. 
tò fu I' ingrelfo della fpelonca, e l' ammaellrò Ma fu. Ove tal cefsamento fofse poffibile 
a d.over' ognora tenerla dinanzi agli occhi. Ed I (per verun' ef perienza, che pur' alcuni fo(len· 
ella il compì sl bene ,che (come narra Silve- gono di provarne ad onta della ragione) qual 
fir9 elfedi fapuco poi per divina Rivelazione) . perfezione aggiugnerebbe mai quefto ali' U• 

S1lve~. nonlakiò mai finchè vilfe ,di comemplarein- nioo con Dio? Non è meglio amare, ed in .. 
i,~~r. in nanzi a quel Tronco con fiogolar' artenzione } tendere; di quel che fta non i o rendere ciò che 
~0Ja au- quegli obbrobrj, que' patimenri,quella paffion, s'ama? Conofcere un fommo Bene, non im-

'I,4 Ser. quella morre dolorofiffima, della qual' ella era pedifcedi fua natura l'amarlo incenfivamence, 
~;· fiata già fpectatrice. E poi diraffi,chefiava- mafa che fi ami anche più. I Beati quanto 
M.agdn!. ao afpirare all' eccelfa Concemplazione, fedal- più conofcono Dio ,canto più l'amano fempre 

la fanrafia non ti fgombra ogn' immagine, con ardor fommo. E perch~ dunque noi pec 
fin di Giesù medefimo in fu la Croce? Più amarlo, non ci curiamo d~ intendere punta 
cofro io dirò, che chi è falico a perfetta Con- d'efso, ma fol canto di metterci, come oggi 
templazione, meno alfai fente impedirfela dal· quelli favellano, in pura Fede, mene re Dic> 
le immagini. Chi non v'è faliro, ora fi dee ci ha dare però rance cognizioni di sè nelledi-
d' elfe valer ,come di fofiegni, ora non valer· vine Scrimue ,tante parabole, rante profezie, 
fene ,fecondo la diverfa d1f pofizione , in cui tante nobili intelligenze, perchè .n' arricchia-
fia lo Spirito pronto ad unirti a Dio. Noi non mo il nofiro Intelletto, non oLtante la Fede 
{tam' ..(1.ngeli, diceva Santa Terefa, ma babbi amo che da noi vuole? 
torpo. J[ '!;o/ercifar' Angeli ,/lando noi fu la Terra, Nè mi fi dica, che il conofcere de'Beati è 

Nella è [cioccbezza grande: anzi per ordinario tl pcrz. perfetto, il notlro è imperfetto: perch' io lo 
fi1a vita fiero ba necejfirà di appoggio, benchè alrnne volte concedo fubito. Ma per quello, che fi precen• 
al c. 22· l'anima vada tanto piena d1 Dio ,che 11011 fia bi. de? Di amarlo tuttavia più non lo conofcen .. 

fogno fa di cofa alcuna creata , che la raccolga. do, che conofcendolo ? Quello è firano: per• 
Ma ciò n~ è sì frequente. E San Fraocefco di chè dal conofcere fi muove J'Huomo ad amar, 
Sales aderendo a' rnedeGmi feocimenci, dilfe più che non conofce. Ex bis, qu.e animus no- G 
ancor' egli ,che le pretenfioni così dcvate di cofe vit, [urgit ad inçognita, qutt t1011 novit. E però~· rtJ. 
flraordinarie {o"o grandemente Joggme alle illu- pofsono molti ben'in progrefso amar Dio più ;·w" 

Introd. fìoni, agi' inganni, e alle f.11/Ìtà. 011dç avviene di quello che no 'l conofcono a parte a parte, v.! :1 p.2 • r. :.. talora che quegli che pen{ano di eflere Angeli , come infegnò S. Tommafo; ma non pofsono ~~'3.',J 
non (ono nè anche Huomini buoni. N è è cofa di non conokerlo. 1 ,(:J 1.(1 

maraviglia. Gli Huomini buoni h,mno a fe.n- Io fo beniffimo ,che la pretenfione di alouni a.,..aa 1 

cir balfamente di fe meddìmi. Ma come fen- farebbe, che Dio nel!' Orazione ci togliefse 
te balfamence di sè chi volootariameoce nell' dalla mente l'atto di conofrerlo al modo no. 
Orazion fi riguarda più eh' egli può dal penfare tho, ch'è sì imperfetto, e improporzionato; 
agi' infegnamenti di CrHlo, all' imicàziooe di per improqcarvene egli uno afsai più fublime, 
CrHlo, a i benefiz.j ricevuti dct Crillo : e per come fi fa con le forme; il quale non proce-
qual cagione? Per non dar luogo con cale OC· defseda noi, ma da lui medefimo. E queftaè 
cafione ad immagini nella meoce, bencbè si la prefonzione. Senza che quell'atto, il quale 
pie, quali fon quelle di Crilto. lddio c' improncalfe di tal maniera , non fa. 

C A P O V III. 

Se per la Contemplazione mifticafia nçcefJario 
cejJare dal!' efm:izio de/t' 

lntdletto. 

I. 

E Ciò quanto ali' ufo dell' I mmagiaazi one. 
Ora che direm quanto a quello dell' In· 

cellecto? Q..uefro può efduderfi dalla Contem. 
pi azione in due modi: ò con la fof penfione da 
qualunque ateo d' intendere ch'ivi avven
ga, ò con la fofpenfton dal!' intendere per 
difcorfo. 

rebbe Opera noftra, farebbe fua . E però qual 
perfezione havrebbe allora in sè l'lntellettodi 
chi contempla? Qgella e' ha un foglio rafo di 
pergamena, in cui fia qualche bel detto diS. 
Tommafo ,òdiS.Agoftino, òdi S. Abrogio, 
formato in oro. 

Quindi io non fo capir ciò che voglia didi 
chi pronunziò, che la Contemplazione è un m" .. 
do fovrano d'impoverire lo Spirito, percb• ella fa 
morir la Ragione : Se il modo fovrano d' impo· 
verire lo Spirito fofse quello, ne vorrei io pro
porre uno il qual vincerebbe la Contemplazio
ne di molto in fovranità: E ral' è dar luogo a 
gli fcrupoli: p~hè quem uccidono la Ragio
ne di modo, che tendono talor l'Huomodi 

Savio 

z. 
l 

p 
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Capo Ottavo. 
Savio folle, di f enfato frenetico. La Contem -
plazione, non fola mente non fa rnor!r la Ra
gione, ma la vivifica in quegli che l'hanno 
marca, ò almeno morcificata: perchè la fa di 
languida vigorofa, di lofca perf pie ace, di len· 
ta prella , di gro<folana agiliffima in traf porrar
fi fin fu le nuvole; come ii è fcorto in tante 
fempliciffime Verg11Jelle, che in vircù della fua 
fola Contemplazione banno potuto tenere a 
fcllola i primi Huomini de'loro fecoli. Diè for
fr marce alla Ragione la facra Concemplazio
ne in una Caterina di Siena, che sì fanciulla 
era divenuta in Europa l'Oracolo univerfale 
del Crifl:ianeGruo? Se la Conremplazione fa 
ce!fe mai morir la Ragione, non farebb' a irro 
cbc corre ali' Huomo il più bel pregio, eh' egli 
habbia tra gli Animali, ch'è l'elfere Ragione
vole. Non fa percamoell'all' Huomo sì grave 
oltraggio, ma gli fa beosl fogge ccar Cubico la 
Ragione alla Fede con forza alcillìma, mo
firandogli vive vive quelle verità, che prima 
gli rafembravano impercettibili. E ciò non è 
trucidare in lui la Ragione, è perfe:z.ionar· 
gliela. Ma in fomma quegli eh' ufano quì un 
tal lingur1ggio di Ragion morra, vorrebbono 
darci a credere, che o ella Comemplaz.ione noi 
ferdeffimo affatto l'I ntendimeoco a noi nacu 
raie, e che ne acqui!ta ffimo un' altro, che fia 
per così dire appiccato,ed avveoiticcio. Ma que
fia è una falficà. Incendiamo, e i mendiamo con 
gli atti noftri, benchè affai più vigoroti, io 
vircù de' conforti, che Dio ci porge a formar· 
gli cali. 

I I. 

e He f e parliamo della fofpenfioa dall' in· 
rendere per difcorfo, è indubitato che 

la Contemplazione noo può mai giugnere al 
grado pro pio, Le non da ppoi che 'i d1 tcorfo ri· 

.. fJ man fofpefo: Ceffante difrnrfu, figiwr Animte 
;3:~ 6· in111iw.rinCon-emplatione 11mu.r fimpl1cÌf vert1atis. 

· pd ~. · · Così parlò San Tcmmafo. E' la Comtmpla
zionequell'acto femplice ,con cui ,quafiad un 
guardo, fi \ eJe ciò , che già riocracciavafi col 
difcorfo; e però fubico che fi arriwa a un tal' 
arco, con vien che a forza il difcorfo !ia ricenu
to, come imporcuno, ed inmile; non altri· 
menti di quel che fi ritenga ogo1 Velcro, quan
do dall'avido Cacciatore fu già fatta la pmfa 
amara 

Ma che? Qgeila totale fofpenlion dal dif. 
corfo, mai, per mio parer , non deve elfere 
volontaria: ma foloquando lddio fenza d'ef. 
foci unifceasè, in \1irtù di quella Fede viva che 
fopera ogni difcorfo; ò quando noi con elfo 
habbiam conofciuto Ja. verità, sì certa , e sl 
chiara , che già non ci rella bifogno più di 
conofcerla, ma fol taoto di muoverci ad ab· 
bracciarla animofamence con affetti propor 
zionati. Non ci ha per quello Iddio donato 
il difcorfo, perchè l'ufiamo quali Huomini ra
gionevoli? E come dunque fi dovrà oggi ri
porre la perfezione dell' 0 1 :u.ione in quell'al. 
ta maffima, di abbandonare a bello fiudio il 
difcorfo, ancora che foave, f poManeo,e non 
già fludiato ,quale niuno matlodò,cbe io fap
pia, in oeefu r.a Orazio11 mentale, ficcome in 
quelfa, che fempre ba da e<fer' Opera di com. 

Tomo Jl/, 

punzione ,molto più che d'ingegno. 
Povero Da vide, che ranre volre a Dio difte, 

dif ponendofi all'Orazione: Da mibt inrc/lc{fom, P g 
t/j f cru1~1bor frgem ruam, e& c11/lod1amillam in ro- 'f. 11 

• 

ro cotdr. mto: e in tanti modi ricercò lume a gli H· 
occhi fuoì perfpicace, e penerracivo, affine di 
confìd(?rare da sè rame maraviglie. Reucla 
ornlo.r wco.r, (j co1{zdèrabo mirabilia dc li:gc tua, 
Mcdit abor i11 operibu.r tuÌ.f . Mcd lf ab or in j11fidi-
cat io111bu.r tms. In matutini.r rned11abor in t: , 
Bi fogna dire, che non folfe a lui noto quanto 
era meglio abbandonare nel!' Orazione il di
[corfo, che adoperarlo. 

li difcorfo allo~a nuoce alla Fède, quand' 
egli vuol con effa procedere da padrone, con 
far eh' ella tengagli dietro ali" itleffo palfo: e 
però tanto folo vuol' egli creJere delle cofe a 
lui rivelate, qua neo n' intende Ma aoo così, 
quando egli va per coorrario dietro la Fede 
qual fer\'o d'e<fa: e però non altro egli vuole, 
che cercar be-ne d'intendere ciò che crede. Al· 
lora, come Sa o Tommaio iofegnò,!a Ragion' z.2.q. 3. 
umana, non folo non coglie 11 memo de!la a. xo. 
Fede, ma lo fa crefcere, perch' è (egno di ba-
vere la Fede in pregio. E così quale oppofiz.io· 
ne han era sè quette due funzioni, che {j rap" 
pre1 emano appunto come contrarie: il di {e or. 
rereal cempodell'Orazione menrnle e lofra-
re in fede? Peide dunque rofro la Fede uno 
che <lifcona ~Oh che linguaggi inauditi! Sane· 
·Agoilino, che ne'1e Medicazioni da lm for. 
mate,difcorrca sì di vinainenre, perdeva la Fe· 
de? la perdeva un Bernardo? la pe.·deva un 
Bonaventura? la perdeva un' Anfelin ... di cuor 
sì tenero? E quell'Apollolo, il quale have1do 
al fuo Timoteo propofte le "e,.1tà Cn(bane, 
J'.efortò a meditarle continuamente: In bi.r me· 
d1tare,inbiu/lo, l'eforrò con tal'accoa man- 1.Tim.+ 
cardi Fede ,òalmeno di Fede pura? 5· 

Povera Fede ! Ci fono alcuni , i quali oggi 
vorrebbono condannarla a non ha\.·ere alcr1 
Ancella, che lIgnoranza. Ma non così volle 
già far S. Tommafo, il quale infegnò, che le 

I Sdenzc medelime nacurali, quaot e 1nai fieno, 
fon rurce Ancelle, di cui la Fede fi i•ale,affine 

t 

di chiamar l' Anima a quella Rocca , in cui 
Dio l'attende, vc1glio dire al ceorro del cuore. 
Ed in tal fenfo egli reputa di lei fcritto; Mi 1.p.q. 1. 

l /ìt A11cilf M ft1as vocare ad Arccm. Chi però art.5. 
dirà mai ,che un'Huomo fcienziaco, valendo-
ti all'Orationc ,eiiaodio quieciffima, di quelle 
cognizioni, ò di quelle conrezze, eh' egL ha 
nella fua mente, per ire a 010 ; manchi però 
to!lodi Fede? Anzi la Fede è quell'appunto, 
che manda a lui cali Ancelle di moro propio, 
per più f1Jllecicarlo ad andare. Q.Jindi è che S. 
Tommaf0 medefimo kn!fe a cro>e che fe le 
per fon e frmplici riefcono ca lor più di l oce nel 
contemplare , che le fcienziace, è per acciden. 
te; cio;! perch~ quelle fono pili facili ad umi-
liaifi. Ma che di pro pia natura fono più arre 
ad acqu1tlare la divozion le fcienziace, che non 
le femplici, fe vogliono foggecrare la fcienza 
a Dio Si (r:iilntiam, (3 quamc1111qi1i: aliam pcrfe. 
élio11em Ii1J •nu perfcEtè Dco fa1bdat, cx boe rpfo ~.z.qu. 
devoti;) a11~e1 ur. ~.ar. 3· 

Or vad~ dunque pur chi {i vuote, e di~' ulghi '
1 3· 

era 'l popolo pio, che non li può nell'Ora-
V v v ~ione 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



' 

Parte Seconda. 
I 

ziooe difc orr,.re, e !tare in Fede. Qudto è 
C<tlun ni are due Pafonaggi al tempo itelfo, 
di merico foblimillimo ,quali foao la fede, e 
'1 D1fcorfo. 

I I I. 

M A c)g,gimai. pare che fi fia. qu~ti perduto 
nel! Orn ' 1on meorale d1 mira 1l fine. 

Vtc(O~ ilfined'e(fanon è,nèlo ftarviin Fede, 
nè l'adocernre il Difcorfo. Il fine è illuminar
fi, inth111marlì, purificarfi, e cosi difpodi ad 
un'incima union con Dio. Or quando a ciàfia 
ba!levulequella Fede feoza D1fcorfo, che co.
ta neo {j preconìza , chi cerca più? Ma quando 
no, perchè vietare il Difcorfo, che non può 
appunco dfocrere giammai meglio ,che incon
tro ;il Sole? 

La Fede fol.t in pochiffimi io credo che fia 
brtttevole a bc1'orar mentalmente: perch'ella 
è Fede oe';;iù,ma non è Ftde viva: es' è F c:de 
vi a, non è che ca lor non dorma. E potlo ciò; 
perchè fi Jee canto ha vere io abbornmenro di 
rih·egliarla con quelle facili coolìdera?.ioni op· 
porru'1e ,che l'H uomo formi in virrù del pro 
pio Difcorfo, ò pur del I' ahrui? Che novità, 
che dertari, che documenr1, fon'oggi quei,che 
mì vogliono dare alcuni? Su che I~ Fed,e è la 
Padrona, e che cali confideraiionì fono le An
celle dellin<lte alla Fede. M? è cofa forfe sì 
firn ,1 . ò sì fronvenevole, che !e Anceile va
drir.o deltar la Padrona? An'"li a tal'effrno di 
rif ve'glrnre la Fede , Sl nccètfaria a,q orar con 
piena arrcozione 1 fon1> ltarecompolte in qu::i· 
luoque lìecolo tanrc O ericciuole di vote. Si 
opporrà, che alcune dì quefie fieno Hace forfe 
cornp·)Ht: con molto lludio. Ma li confideri, 
che ciò fu farco per levar caow più lo Ltudio 
a chi le ufa Chi fdegna atfarro di ef ercita
re qud dono.che Dio gli ha dato, dorando
lo <li D1!Corfo •non altro fa, eh.e mo!lrarfene 
im111erirevo!e. 

Quindiè che S. Terefa biafimò affatto in 
più luoghi quegli che vogliono voiooraria
meoce fofpendere un cal difcorfo, ma fpe 
cialmenre al capo feccimo della fua ~21nfion 
fefia, parlò così. 

Si trot:anu alc1tnc Anime, lequali,comeil Si. 
S.Tereftt gnore le fa arrivare a perfeua Co,1Pemplaziom ,non 
Mau{ ~· pof]òno più dr(correre pc-r- li mifferj della v:ta di 
c. 7;, eil Crìjio, cornefaceva11oprim.'f. lononfo q1t()'.}/izla 
fu.!o..,om- ra11ione. Ma, chi: [•fnrelletto rima11ua aff ai inabile 
p1 .-itore "' . t-

1' al liJ Mcdi 1 az1011e, è molto per orclm-ar o. Credo cbe 
fid~aG~m~jìo,percb'effe11dola ""':d r,zzione tutt' indirizzata 1 1est~ .LYI,· , . 

c. 
12

. nel a cercare Dio, come un" volt a trova/i, e I a?ima 
grndo di > im.zm: a.f!i• fmr a a ci:rcarlo per mezzo d~ll'opel'a
'oM:t. di z:o·•J ddla Volontd, 11011 1.mofe p:d ftar1carfi con 
Ratto . qu~lla dd/' lntdll.'110. Ed a11cbe m1 pgre, cbe ritro. 

va11doft la Volontà g 1tÌ •nfiammata, non vo~rebbe 
q11efla.~e11~ro(a Pot:nzu della Vo1ontà fervirfì di 
qucft'tzlira del!' lntdleuo, s' ella potefJe dl meno: 
ma folo ftarjenc t11tta ocrnpita zn amare, fenza 
pi! atte11dae ad altro J2!!.cflo è impo.f/ìbile, maffi 
mamente fi11cbè non jì g;u.,ga 4!1' zdtimo g,·ado di 
Oraz:one; e però è zm perder tempo: percbè mo! re 
'l 1olte ha b1fogno la Volonr d pe;· 11.ccende>fz, dell'aj11-
ro d.:ll'/ntellc:tto. E I a ragione è, perchè quantunque 
vonfia morto, fl:,z però mrmificato il fi1oco, cb~ ta 
fuot~ f ar'ardcrc ,e ba b fogno di chi vi foffii, 4cc1oçk' 

\ cg/1 mMdi calore. Sarebbe forfe bme, cbe Jl.:ffe • 
lAnima con q11efia andirà afpettando fì10co dal 
Cielo , 1/ q11al.: abb1Hcia.ffe qut{lo S agr;fìzio1cb'e/l,-i 
fi,1 facendo di sè " Dio, co 11e fice il noflroSanra 
Pad~e E.!ia.? Nod1~erto.Noneke_ne afpmar mi. 
racalt. li S1.~11or;·gf1 fa q11a11dop11.1. gli piace. Ma 
vuofr, che not cr te11gb1amo fttn'o cattiut, cb:: ere .. 
dt. mo non: mcrirme- eh' egli lr faccia; e che p rò çi 
aj11t1nmo in tulio qerel/o eh:- porremo lo tengo pc.,. 
tne, che fin cbe u1t1iamo (per trfr a Orazion che b ,b., 
bi1:rmo) ci abbif1nni. quefto, b~nch~ 11:/l' ulrìmtt 
afTa.i dì r do, Srccbè,quandoncllaVolontànonfì 
lmva_il di:rto fuoco aw:fo, nè /i fente ft:i prc[enz,~ 
dr Dio ( notifi ch'ella non dice n.è v' ~, d.ìr~ nè ft 
fenle) è tJ me/{ìeri cbe la cerchiamo, vofr~1ao c:os) 
S1u1 Mtieflà,comeft>çeal Spafnne'Can•Ìct,ecb~ 
domand 1amo alle Cnorurc ~b1 le ha /aste, come 
d .ce S . Agoflmo, e no11ci (Il.amo ba ordi, perdendo. 
il tempo :n afpertare q:dlo ~che forfe ne' principii 
ci fi' danaro . Percbè p11ò ef[i:re che il Sig11ore non 
ce lo~orni ac011cedci'r. per p1if l!-nni. Noi fapp;a11i 
p~t qual via babb111111 da piacer:e a D.o, ~b'è qne/14 
de'comandamenti ,_e d ' co11fig!i, Siamo diligenti 
nell'<ffervon<.a di q11rfl.1, ed id meditare la [ua 
vitfl ,e lafr~ mc,ne, cd 11 molto cbeglì dobbiamq. 
li reflovrn_~a q1umdo a foi torm 111 piacere. 

Fio qnì la Sanrn,eon ~n'inchiofrro,s'io non 
er~o, sì chiaro. che qi m.olco egli fu pera l'oro, 
el oH(o. ' 

E pur quar d< l'An~maè io quello grado ,di.· 
cu• rngiona la San~a, è in quel sì alto di Rat• 
ro Che farà dunque in qu,e' gradi che fon più 
balli? Si porrà. I' Animai'eontentare allora cli 
tèarfene ali Orazionefeoz'altro più_,ch'uoa Fe-
de pura? .. . 

Se J?io fupp lifre da sè> cot:r:ie avviene in mof. 
te per(0ne femplici ,che noo fapendo nel!' o. 
r~ziune d1korrt're, fanno ccnfooderfi, fanno 
comp.rngerfi, fanno al.meno raccomandarft; 
nou fi dice che c<·•ch:110 di difcorrere. Ma 
non voler' alrro nell' O -ii.ione che !l:arfeoe i11 
pura fede, afl?ena11l >, çhe Dio dall'alw ci 
tiri a sè, quafi a fo.rza d· argan.i., que!la è fu. 
perbia fi11Hfona, ç:he non (olo apre la p0rra, 
ç-1'1; la fpalanca, a11a Pigrizia, alla Sonno1en,. 
za, alla Srupidaza, all'Io nczz.1a, fr non an
cora a mille Illufioni medefime de' DiaMli, 
i q~ali appuoro nori alcro ne' Crìltianì bra
mano più eh' una Fed,. cale; ci,oè Fede che 
o,on cooperi, tìa con la vok>ntà, fJa cò.n. l'iotel-
li;rt0 '. F idcr, fi non babec1l opera,.. mort111~. efl in J tt(. i. 
f emcttpf a . 1 7. 

CAPO IX. 

Se per la Contcmplnzionc miflica fi a neceffarz'a1 di 
fofpen1 1~r·

0 l' cjemz.io d~lla Volontà; nè f.olq 
ne ! 01·az1one, ma ancor tra 'l giorno, 

sfuggendo di tccita,.e affmi ite-
rati di dhozione , affine 

dz non perdere il 
G11artlo fìJJo. 

I. 

R E!ta or.a da vedere ciò, che appartiene 
alla fofpenffon degli afferri chiamati 

el 1cic 1 , cioè procuraci da ooi. Percbè, non con· 
renri alcuni di biaGmare nella Conremplazio· 
n~ l' ef ercizio l deil' Immaginazione , e dell' fo., 

tellec· 

s 
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Capo Nono. 
telletto, giungono a biafimare anche quel del
la Volontà, con raccomandar,che queltafiia 
quiera quieca , non eccitando gli afJecci da fe 
medefima più fervenci , ma a(peccando che 
Dio per dir così gli commuova di mano pro. 
pia , con dar fiaco a gli Organi loro. 

Se chi fa così faccia bene, io me ne rimet· 
to: ma quanto a me rr.U guarderei grandemen
te da un cale ardire, perchè ben' è giuilo, che 
da DiQ, come da cagione unica, ciafcuno de. 
1ideri i doni infufi, ma non mai gli atei , i 
quali fon dipendenci da cali doni . 

Gli arei noctri conviene che lien vitali , e 
non come quegli degli Organt, che dan fuo. 
no, ma a forza di puri mancici . ~ però, fìc. 
come fe Dio nel!' Oraq.ione infondelfe in noi 
l'arco d'immaginare , ò 1' atto d' intendere, 
non faremmo noi quei che immaginaffimo, 
ò quei che intendeffimo, ma farebbe più CO• 
fio Dio: così farebbe più cofto Dio quel che 
amafie, non faremmo noi , dov' egli infon. 
delfe in noi I' arco dell'amare. E però qual 
merito allora farebbe il noftro? 

.Poffiamo noi nella nofrra Coocemplazione 
pati puramente divina,quanto alla veemenza 
di quei conforti , co' quali Iddio concorre ad 
avvalorar le nofrre Potenze, l' lmmaginazion, 
l' I ncellecto, la Volontà, dando fiaro fommo; 
ma non già pa:1 puramenre divina , quanto 
alle operazionj e' hannn a procedere dalle no
fire Potenze. Qgefte è di neceffità , che fieno 
anche noftre: altrimenti per fimili operazioni 
non fi dovrebbe a noi maggior guiderdone, 
nè maggior gloria, di quel che fi debba a gli 
Organi per quel loro bel fuono armonico. 

Ma pochi faranno quegli , che vadano all' 
Orazion con tale intenzione: giacchè quella 
farebbe più temeraria,che falurare . Ed io quan
to a me vorrei più di cerro nell'Albero i frucci na. 
ti fu i rami, che j frucci appeG; benchè i frucci 
appefi fu<fero ancora più belli de i frucci nati. 

I più diran che la Voloncà procuri da prin· 
ci pio di unirli a Dio, ma che unira una volta, 
non penfi ad altro . Si contenti di fiarfene 
così unita, fenza volerli ad ora ad ora eccitare 
con atti fimili a quegli, per cui fi unì: giacchè 
queito è un diflurbadi. 

E' un ditlurbarfi? Io lo credo per chi vera· 
mente goda una cale u~ione, qual' è quella , 
che quì ii finge, di quiete alciffima: ma il pun
to fia, che quella è rara ,e di rari . In Cielo 
'flelf o il filenzio fu di mezz.' ora: anzi nè pur 

lpor. S· di mezz'ora, ma di quafi mezza . F aftum eft 
/lfentitlmin C<tlo quafi media bora . E perchè? 
Perchè fi fappia quanto breve è la Qyiete det. 
la vera Goncemplaziooe fra noi mortali. Ri-
porciaocene a San Gregorio. Ca:1um cft anima 
'):1fii: così dic' egli. Cum ergo quie.r contemplati. 
vtt: vit& 11gimr in mente, filenti11m fit in Ca:lo: 
g11ia tcrrenorum aél1mm ftrcpitu; quiefci: à cogni
t ione J itt ad fecretmn intim11m auri.r animum ap. 

Super 
Ez.ech. 
ho.1 4. 

ponat. S(d quia hiec quics mentiJ in bac vita 
perfcéìa effe non potefi, nequaquam bora integra 
faElutn in Ccelo filmtium d1cirur, fed qttafi media 
bora: ut neqite ipf a media bora p!e~ fentiat11r, 
cz1m prttmiaùur, qu.i./i: q11ia mox ut an1mz11 fe 
fùblevare crepcrit , (j quieti! intimte lumine per. 
f1mdi , redcunte cititìs cog1tatiom1m fir~pitu , de 

Tomo 111. 

(emctipfo conf1mditur, & confufus CfCatur • Che 
menti dunque fon quefte, che fu la terra go. 
dono una ~iece sì infolita, qual' è quella che 
ci vorrebbe a non haver più bifognodi andar
la a poco a poco ajurando in un' ora incera ? 
Con vien che quelle non fieno Cieli terreni; ma 
Cieli fuperiori, ma Cieli fop.remioeoti , ma 
Cieli che per poco gareggino con l'Empireo. 

E pure quelto documento ha pigltélco già tal 
vigore,, che v'è chi fi è lafciato anche fcorrere 
dalla penna , che quel primo atto eccitato 
neU· Orazione fia fufficiente non folo per tutta 
l'ora, ma per tutto il refl:o eziandio della fec
cimana : e che però non fann' al ero, che an
dar perduti dietro al f enfibile , quei che cra.'l 
giorno procurano di formare acci nuovi, ò di 
dedicazione a Dio di fe iteffi, ò di rivereniza, 
ò di ringraziamenti, òdi lode, ò di compun
ZiQne , ò di confufione , ò di fupplica ; quafi 
che l' iterazione di quelli divedi affetti non 
vaglia ad altro, che a dHlurbare la purità di 
quell' a eco fpiricuale, alla quale arriva chi,quaf 
Huomo interiore, non penfa ad alcr-0, che a 
vivere quieto in Fede. 

La fola novità d'un cal documento pare a 
me che fembri bafievole a condannarlo; per
ch• egli va dirittamente a ferite lufo delle o. 
razioni giaculatorie, che, come habbiamo in 
Caffiano, fu con tante lodi approvato concor
demente da cucci i Padri dell'Eremo, che n·on 
mancavano d' elfere ancor' effi eminenti Con· 
cemplativi: anzi che tanto raccomandato già 
fu da Santo Agofrioo nella fua leccera a Pro· 
ba de orando Deo. E nonfono fue cucce ructeEp.ur. 
quelle parole ? ideo certi: boris ad negotium c.9• 
orandi memem revocamus, ne qJtOd tcpefcerc e~. 
perat, omnino frigefcat. QEindi lodando gli an· 
tichi Padri d' Egirro, aggiugne così . Dic11n-
11tr Fr~tres in /E1ypto crebras quidem hal1ere 
OrationeJ, fed eas tamcn brev1f!ìmas, (j raprìm 
quadammod-o jaculatas,. ne i/la vigìlantcr erclia, 
qua: oranti plurimz1m necef[aria eft, per produftio. 
res moras evanefcat , a!que bebetet1tr inten1io. 
E non è appunto ciò quel che alcuni ci dif. 
fuadono, con volerci oggi far vivere folo in 
Fede, quafi che tutti gli atti , che fi aggiun
gono a quello , fien' atti inutili . 

Ma forf e Sane o Agofiino, con quegli altri 
Padri dell'Eremo meno dotti, non erano ar
rJ.:i.ati , com' oggi , a conftderare , che , ficcome 
chi ha una volta donata una gioja al Princi· 
pe, non accade eh' ogni poco gli torni a di· 
re: Signore io vi dono quella gioja, Signore io vi 
dono quella gioja , perchè già con quell' atto 
primo s'intende che l'ha donata; così chi u
na volta ha fatta dedica'lione a Dio del fuo 
cuore , non accade, fe Jafcia frarglielo , che 
glie! voglia donar di nuovo. 

Ma qual paricà meo' acconcia ? Se quefia 
vale, con vien che la Chiefa relti di tornar fette 
volte il giorno a ridire a Dio: Dc11s in adju. 
torium mcum intende , &c. D:ur in adiwonurn 
meum intende , r/§c. Perchè , fe uno facefse 
cosl con un Principe , di andargli dentro 
un dì ferte volte a rammemorargli , che gli 
dia pronto foccorfo ne' fuoi bifogni , farebbe 
Lenza dubbio allafectima ,poco men che fcaç
ciato via card-e ba!lonace: ranco la repecizio-

V v v 2. ne 
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Parte Seconda.' 
ne con gli Huomini di quelli atti, farebbe non 
folamence importuna, ma irragionevole. 

Bifogna però avvertir. che una cale dedica· 
zione a Dio di noi fteffi non fi rinuova (come 
cofioro fuppongono) affin di far nota a Dio 
I' intenzion e' babbi amo di accendere al fuo 
fecvizio; perchè già quella, fe non fu ricrat· 
tata, gli rimane appieno nocilfona dal primo 
atto . Si rinuova per ifvegliar noi medefimi a 

Ibitl. ricordarcene . Jdeò per &erta interva!J11 borarum 1 

etiam vcrbi.f rogamus Drnm. ut 11ii.rrm.imfig11is 
nos ipfoJ admoncamu1, così d iffe Samo Agottino. 

Però chi eta del continuo sì unito a Dio ~ 
che con cali acci iterati non actrefca r unio· 
ne, ma la difturbi, confervifiin quell'unione, 
che quella baHagli ; ma quanto pochi fono 
quei fu la terra , che arrivino a cal' unione, 
da che canti Padri del!' Eremo nè pur' effi mai 
fi arrogarono di af pirarvi? La Vi ca Contem
plativa, fe ben fi riguarda ,è quafi una Lotta 
affidua. dello Spirito, che vuole attendere a 
goder Dio, del Corpo eh~ lo ritarda . Così 
giudicò San Gregorio . .Amma,c:M1contcmpla. 
rz Deum nititur , velttt in qMdt1m ççrta11iine po. 
fita, modò q11afi exuperat, quia irmlligcndo , (;J 
fendendo, aliq11id dc intirçum{éripto Jumùzc tfc. 
gufiat; modò fumanbit ,quia ex clegu/lMdo , 11e. 
r11m deficit . Come però può lo Spirito f upera
re il Corpo di modo io così gran lotta, che più 
non ceda? Non farà poco fe ad ora ad ora ri· 
torni a pigliar forze da vincere r Avverfario. 
E queClo è , dice San Tommafo , che acçre· 
fce il di I etto fomino, che ba nella Contem~ 
plaz.ione lo Spirito unico a Dio : godere un be
ne, guadagnato ogni volta con gran cootra!to. 

Q9indì è ., che per una Ven~rabi!e Vedova 
di Cantai , a cui San Fraocdco di Sales ap· 
provò quefto fencimento di non iterare acti 
nuovi, attefa la difficoltà maggiore ch'ella di· 
cea di f perimentare ad unirfi che a ilare uni· 
ta; fi leggono molte, e molce, a cui diè do. 
cumenci nelle fue letcere affacco oppofii . An· 
zi fuo ilile ordinario era prefiggere alle Ani
nime, ancora fa oce, da lui direcre, un nume
ro certo di afpiraz.ioni, com' egli le chiamava, 
amorofe, da farfi fra tanto fpaz.io : ben' in~ 
tendendo il buon Santo , che il fuoco della 
Carità folo allora havrà quiete propia, quan· 
do farà giunto in Cielo a pofarfi nella fua Sfe. 
ra. Fin' a canto eh' egli Qa efole fu la terra, 
non ha mai quiete maggiore , che aodandQ 
ali' alto E così egli tenea per sè giornalmen
te un fuffidio pronto difimili af piraiiooi, trat· 
te da ciò che la mattina !telfa havea medi
tato, affin di potere ad ora ad ora coa e<fe 
anelare a Dio . 

. Santa Terefa non dà per avvifoa tutti que· 
Ricordo gli, che accendono all' Orazione, di fare a 
3°· Dio cinquanta obblazioni il giorno di fe me. 

defimo? E pur' io non credo eh' ella con ciò 
incendelfe mai d'impedire la loro quiece . Ma 
come potè ella intendere d'impedirla, feaffer
ma che quei che arrivano al grado fommo 
d' uoion con Dio, detta da lei Matrimonio 
fpiritUale , non polfono far dimeno di non 
mandare tra 'l giorno molte efalazioni d'amo· 

M.ttfff. 1· re verfo Dio ttelfo, quali farebbono . O vita 
'·2 • dçlla mia vita, a falu&1, o foflcg110, ed altre, 

eh' efcono fuori dal cuore a forza? 
San Bartolomeo ApoQolo cento volte i! dl 

s' inginocchiava a rinov2re un tal' atto di ono. 
re a Dio, e cento volte la notte ; riponendo 
in ciò la fua quiete, non folamente di fpiri
to, ma di corpo. 

E del Santo Re Davide:' non è noto che fette 
volte il dì coClumava di ripetere a Dio quelle 
lodi tielle, che gli havea gia date una volta? 
Scptiu in diç laudçm di:i;i tibi fì1per juditia jufti. Pf. 11~. 
11" tu~: non fi appagando della fua prima in· i64. 
!enzion di lodarlo fempre ~ Sçmpçr laH.r çius Pf.ng. 
rn orç mc<>. 

Pur noppo tutti !1abbiatno dentro noi tanto 
pefo dalla natura corrotta, che bafia ritirar lo 
Spirico ;.i I baffo, f e ( come fi colluma di fare 
con gli OdQoli) non ft rialzano ad ora ad ora i 
fuoi Pi?ml>i . C<>rpHs, quod corr11mpit1tr , 12ggra. Sap. i 
val ammam, (:! tcrrcn" mh11bilatil! dcprimil fan. 1 s. ' 
Jiffn mult111 çogitantem 

l I. 

CHevaleadunquedtare in que(lo propoft. 
to San To1nmafo, perch' egli dice che la i.i. q.r 

volontà di andare all' ultimo fine non però ~r.3. ,4 
celfa, nmochè del çontinuo non fi rinuovi? 3. 
E' vero eh' ella non cetra, ma fi diverce,ma fi 
debi li ca; e però, dato che il rinovarla non fia 
di necdiicà ( comefolo il Samo pretende)non 
per quello lafcia d' eifer di profitto. Chi va a 
Roma farebbe folle fe cornalfe ogni poco a 
ri~ire dentro di sè: B1fog11a andarç a Roma• 
Bi{<Jgna 1mdatc a Roma: perchè la voglia na· 
rnrale ,eh' egli ha, di andare a rimirar la Cit· 
cà Reina del Mondo.gl ie lu rammemora ap· 
pieno da fe medafima Ma nel cafo noitro 
non milira un cale ifiinto Nel cafo noftro 
cvancfàt inrrntio , ò almeno ht!bcrawr , come 
dilfe Sant' AgoClino , fe non rinuovafi . Tutti 
fiamo pur troppo inclinati al baffo,perquan· 
to habbiamo inrenzione di andare alr alto. 
Condcl~élot• frg1 Dci fernftdÙm intcriorem ho111i- Rom. 1. 
nem: wdco autcm aliam /cgem in mcmbris mei1, z.z., 
rrp11g11anttm lcgì mcnti1 me~ 1 (.:/ çaptivantem m~ 
in /rge peccati. 

Quindi per contemplare le molte in una. 
Sia pur conceduco a ral' anima di vivere del 
continuo sì unita a Dio, che (ìa per elfa fu· 
perfluo indirizzare verfo lui ad ora ad ora que· 
Hi lanci di aneliti più ferventi (che fono, per 
dir così, tante fcofse. tante llrappate, che cen· 
ta ella di dare allefue catene) come ft può mai 
però condannare , quafi avida del feofibile, 
cosl grande fcbiera di Santi, che d'ogni cem• 
po ba fa eta in fin prof effione di praticarli con 
fommo ardore? 

s~ quefto è afsecondare il fenfibile, conver
rà ancora, che Santa Chiefa determinifi a lem 
var via tanti varj efercizj di divoz.ione, con cui 
procura di allettar l' anime a Dio , percbè quC• 
fi:i fon troppo pregiudiziali a chi fi rifolva di 
vi vere in puro f pirico. Che mufiche? cbe pro· 
ceffioni? che preci? che libri facri ? EfclamHi 
con chiarezza, che Sagrameoti? Non danno 
quelli al f enfibile una dolce efca ! Il puro fpi· 
rito dee contentarli di vivere in pura Fede. 

Tale in fultanza è la Dottrina di alcuni , i 
quali danno prececci di perfezione così emi· 

nenti, 
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q.r, ',, 

m. 1· 

Capo No110. 
!ìentl, che bif ogna levare ben bene il guardo 
a voler mirarne la cima. Ma oimè che fotco 
sì folca felva d' abeti fi può pur rroppo cerner 
d' incef pica mento! 

Io trovo che i Santi hanno pofto infinito 
fiudio affin di addime!licare la Santità, inge· 
goandofi a tale effetto con mille induftrie, di 
condur per via del fenfibile i cuori a Dio: giac· 
chè lamare in un tal cafo il f enfibile, come 
mezzo, non fu mai malead Huomini come 
noi, fottopolli a i fenG : il mal fu l' amarlo 
qual fine. Finchè la Chiefa per tanco non mi 
a<ferifca, che fia concrario alla perfezion cri· 
fiiana il rinovare tra 'l dì con maniera dolce 
molti affetti facri d'amore a Dio , di obbla· 
zione, di olfequio, io mi guarderò di prellar 
fede a chi fcrive con gran coraggio: che que/lo 
è lafciare la forgo11e per li rivi , c1oç lo {guardo 
fiflo in Dio, per alcune leggi eri affezioni , che non 
fervono ad altro fe non che a sfiòrar {11 pieià 
Pjù cofro io crederò , che un parlar così fia 
voler farci abbandonare que' rivi , i qaali a 
poco a poco ci guidano alla Sorgente. 

C A P O X. 
Si moflra q1umto/ia arbitraria la Legge, per 

cuifi dice, che fenza Contemplazione non 
può alc1ino arrivare a perfezionarfi 1 

cioè confcguire quèl fine principa. 
liffemo , che s' intcndç con 

l'Orazione. 

r. 

E D ecco che sì le Leggi eh' appartengono 
all'Oggetto della Contemplazione, CO· 

rnequelle che apparcengono al modo di con
templare, hanno, fecondo che fono addocce 
da quefti, affaiffimo d' arbirrario . Più cucra. 
via pare R me, che n' habbiano quelle, le qua
li f penano al Fine di chi conrempla. 

Q9ello Fine è di arrivare alla Perfezione;ed a 
ciò non può nulla oppor fi Ma perchè aggiugne
re, che fe tanto pochi 6 avan"Zano alla perfe
zion Criftiana, è perchè non fi danno alla Con
templazione, fpecialmente mifiica, ma pura. 
rnenre attendono a meditare? Quello è uo dar 
fenreoze a piacere. Perchè nè Sant'Ago(tino ia 
quella fua lunga lettera fcricca a Proba de oran
do Deo, nè San Girolamo, nè San Gregorio, 
nè altri de'Sanci Padri, che tanto racco man. 
darono l'Orazione, crafcorfcro in alcun rempo 
a parlar così • 

La perfezion Crilliana non confilte nell'Q. 
razione, come volevan gli Eretici Ma<f aliani. 
Confilte nell'amor di Dio, maggiore, ò mino
re. Chi in altro la ripone<fe, come infognò 
San Tommafo ,direbbe errore. V Orazione è 

:·8 
2 ~ q. fol mezzo grande per acquifi:arla, come fon' 
t · .z. aoche i tre Conligli Evangelici. 

La più necelfaria Orazione è quella che con. 
fifl:e nel di mandare, perchè a que(ta ha Dio 
legata per legge, almeno ordinaria, la concef. 
~on di cutre le grazie. Perite, r/:J accipiais, af. 

~·3 
2

· q. fioch~ habbiamo così neceffità di ram memo. 
) a.x. rarci , che qualGfia noClro beoe ci vien da 

Dio . Omne datum optimum, r/:J omne doi1ttm perfe. 
l ac. z. éfom defur{ttm eft ,de[ce11de11s à Patrelumim1m. 

Q9ell 'Orazione eh' è intkolaca Mentale a è 
Tomo lll. 

di giova mecrto incredibile , perch' ella fa · che 
camminHi a lume vivo; corregge l' Imnngi· 
nazione, oonvince l' Incelletco, conforta la 
Volontà, e finalmente dillacca l'Huomo dall" 
affezione di cucce lecreacure, con far eh' egli a 
guifa d' A<fuero, trovata un' EO:er, eh' è la 
Confolazione Divina, non curilì pìù di Valli, 
ch'è la Concempluione Umana, già canto 
amaca ; anzi arrivi a dimencicarfene. 

Ora queHa Orazion menralc ha due parei, 
come già tante volte habbi.im replicato: la 
Medicazione, e la Concemplaziooe: le quali 
af pirano ambe all' Hlelfo giova me neo di [pi
rico dianzi addocro, quancunque con varj mo
ti. Voler però diffinire. che a confeguirlo fia 
mezzoacconcio ir:i ciafcuno, più la Conrem
plazione, che la M::dicazione ,ò più la Me
dicazione, che li Contemplazione; è una im
prefa , non folé\lllente difficile a follenedi 
con quel rif petto ., che in ogni caufa fi debbe 
fempre alle perfone, e alle parti; ma con quel
lo chedevefì ancor maggiore alla Vericà. 

Se ii dica, che la Coocem plazione è più pro· 
porzionaca nacuralmence allo ltato di Perfet-
to ,che a quello di Proficienre,ò che a quello di 
Principiane e, fi dice il vero; perchè la Conp 
cemplazione, ch'è quel beaco Sepolcro, in cui s. Gr(g. 
ft ripofa l'Anima morca al Mondo, richiede di /.6. Mor. 
fua natura una gran rìcchezza di meriti an. c. x7. 
tecedeoce in chi vuole entrarvi. lngrcdieri.f in 
abundantìa fepulcrum. Ma feti dica ch'allo fra· Jou !· 
codi Perfc:tto non fi può da mole i anche giu-
gnere meditando, fi dice una fallìcà. Perchè 
qual Concilio, qual Canone • quale Scuola 
diè tal f encenza? 

Non è mezzo necelfario per arrivare alla 
perfezione, nè pure il feguire i Configl i fieffi 
Evangelici , come ci dà chiaro a vedere la 
Chiefa Santa·, che cannonizza canti, e ranci 
di quegli, che liberi d' ogni voco, Padroni 
di facoltà, Padri di fan:iiglia, morirono fu i 
loro calami maritali: e poi farà mezzo ne· 
celfario applicar(i alla Concemplazione, e f pe
cialmenre a quella Cvn cem plazione,ch'è detta 
mi{tica; la quale appena appena ricrovafi in 
cerci Spiriti, rari al Mondo, più che noo fono 
forfe rari gli Uccelli, nominati di Paradifo? 

Secosìè, la perfezion Crifiiana non è dun
que ripofla io pocer d'alcuno, il quale adem
pia i Con ligi i ileffi Evangelici. Coocioffiachè 
non convengono cucci concordemente in dire 
a bocca pieniffima, eh' una cale Concempla
zione è dono graruiro; che Dio la concede 
feoza legge a chi vuole, quando vuole, quan. 
to vuole, e com' egli vuole; e che nelfuno 
con veruno sforzo di f pirico può acquiClarla 
infallibilmence, finchè non giungali a depor 
la fpoglia mortale? Multi tor a vita fl1a ad hoc 
tendunt, fed 11011 perre11di1nt, così parlò San Ber-
Dar~o, quibus tamen fì ptè, (:J perf(veranter co- Ser. 3.d( 
natt funt ,Jlaiirn ut de corpo.,.c exeu11t, rcditur quod Circum. 
in bac vita di[ penfatoriè eft 11egatum-; illuc perdu-
ccnte eos (ola gratia q11òprilts tcndebant ipfi mm 
gratia. E come dunque farà in potere d' alcu-
no ( cuccochè adempia i Configli lteffi Evan. 
geli ci) coofeguire la Perfezione, fe non è pun. 
to in poter d'elfo qud mezzo, fenza cui non 
può confeguirfi la Perfezione? T/'è mai chi 

Yvv 3 ~e~ 
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Parte Seconda. 
'Peri, ò vedere'lèn·loccbi,ò udire fenz'orecchi 
cYvolar f enz' aie? Così accade ncl noltro cafo. . 

IL 

N Oodirò già io per contrario, che la Me
dicaz.ionrigorofa ~a mezz,.e> nè. men'et 

la di fuu genere necelfano a pecfez.1onadi : 
perchè fon di parere, che col puro raccoman 
dadi a Dio giornalmence di vero cuore, puffa. 
no alcun' Anime femplici arrivare ancor' effe 
fo1)ra la terra a voler fola mente ciò, che Dio 

difefti di fimil guifa a coloro, i quali lLing~ 
meore han dac' ()pera a meditare. 

$'.Terefa vuo·le, eà a volerlo folamence per ciò,perchè 
Gamino Dio lo vuole ,ch'è s'io n1>n erro, quell'ulcima 
ai Perf f\Jtnmicà della Pt:. foLione, a cui può af pirar 
'· 17• fi Ma dirò bene, che gencralmence parlando, 

Con vien però in que(to gener~ dir più rollo. 
che come non fi può diffi J1r e quali legni fien 
queili,che finalmente arri vano più di ce1 co all' 
amato porco, ie quelli che vanno a vela fil 
l'ateo Mare ,ò fe quelli che vanno a r~mi, per. 
chè cucti al pad foggiacciono a m11ìe ri!chi, 
benchè d111erfi: così non, ft vuò d1ffi.1ire ouali 
fieno quegli Huomini, che: più d1 cerco a~che 
approdino a perfezionare, te qud che vamio a 
vela, J!>Orttm dal laura de; lo Spirito Séllnt<> 

' nella o .a.rione p1u folle vara; ò. fo q.uei che 
vaioPo fl rt:mi, (t, 1 rando con la lor mente. 

La Medicaziune è I' Orazione • pt> confef. 
fio11 di l atcuno , paù,c.,r gruente. alla V ira ae. è ma.z.o giovevoli(fono, quanto fiala Con 

tempi azione; non fi porendo nè coo veruna 
autc.fità foUener I' oppolt ) , nè con veruna 
ragiont: ,che inoltri forza ~nzi veggo io.che 
Sanra Terefa, là dove la MeJ;caiione efem 

. riva laqualt!'è qudlci che accende ad dhrpare 
i v1ZJ, e ad eferc1tar le vìrrù, afffoe di regular 
ben~ le azioni tue re ò fieo t) io terviz.io propioa 

Man[.6. phfica in quecta fv ma: Pg_liamo a meditate 
' · 1· J!n p,i/fodtlla l'affin e ,.0112e f r ebbe, qmmJo fu 

Cri.fio p•· fo nell'Orto, e 111qi1efto1mfte;o a11d1a
mo confidi rando fr cofe &be Jo o in effo, foggìu
gne fobico, che una tale Oraz)ont ègra:1dc1'11cn 
re mt• abile, e mcrltofla: e però dice d• non fa 
per donde nafca, c:he chi è ar~ivaw a fubt1me 
Contemplazione non potfa utada; fe noo è, 
perchè l'Anima inceode allora queai miiterj 
n1edefimi in U'l modo p1Ù perfetto , Ciuè COO 
»n fulo . g1.1ardo Qyando però havrebbe Sao. 
ra Tereia mai deuu, che mediraodo non può 
mai I' Huomo arrivare a perfez.ìonarfi? 

Solo 111 contrario veggu 10 che que{ii ci ad# 
duconol't-!'µerit:nz:i, dicendo, che molli dopo 
1inq,..ant' anni di queflo efercizio e{ieriorc, qua· 
1e effi chiamano la Meditazione per cicolo di 
dif pregio, riirov,.m/ì vot d1 D o, e pieni di fe 
mcdr:/i m1 , bave11do di S p1ri1i1ali tJon al1ro, che 
il Jolo nome. 

Se qudto argomento, tolto dal!' ef perieoia 
doveOe 10 qudla caufa dfer l'unico a preva 
lere, non ma 1cherebbe più d' uno, che Io 
tìrorcerebbe di ful>icu contro a quegli ~ che 
parlano in que(ta forma, dopo egual tempo 
d' efercizio incedore. 

Ma no, eh' io non lo ricorco: perciocchè 
quelta farebbe ali' intento oofl~o una forma 
di argumçorare, p1u fcandaloia, che faluce· 
vole: e poi non è giUttu mai, che i' animo 
tltà dì alcun i pochi nel favellare, pregiudichi 
a taoci bu mi ,che non v' han colpa, anz.i che 
l'bann .. > a <lolore. 

Dirò f ulo, che l' ef perieoza quì poco vale, 
perchè quei d ferci, che fono amibuiri a chi 
medica, fi poffo 10 ritrovare a oche in chi con· 
rempla; e quei difecci , eh-: fono atcribuiri a 
chi concempl , , ft po(fooo ritrovare ancora 
incbi medm1; perchè fiamo rum d'una ml'de
ftmacrera. T.ili d1terri però ·1on { ,,no d1focti 
del! Arte, ma del i Arcefi e O 1de, tit:come 
chi contempla nf ponde, che la C.>ncempla
zion 0011 dçe C(1ndaonarfi dal eder. che alcu 
ni i qu~li v' accendono di propofiro, n' e(cano 
ralor'Hu 1m tì ce'lac1 delle loro opinioni, ri
fencic1, '!t Jli, e ·1im1ci del faticare; perchè 

1 

ciò cucco procede da loro vizio: così rif ponderà 
pur chi medita, ·s· egli udirà comr~pGrca altri 

ò fieno 1 "I altrui, eh' e il fine incero d1 Mat ra z.. z., 1. 
La Cooremplazione è la pià coPforme alla z.8z..11.1, 
Vica contemplativa , avanzatali al grado 
fommo, cioè aquella, la quale ad alcronon 
pe o fa più, che a goderfi in filenzio tl fuo Dio 
prefence, ch'è il fine d1 M.iddakna. 

Però ficcome non ti può d1ffi • ·e, qual di 
quefte due Vice habb1d dan alla Chiefa mag· 
giorì Sanri, frl'Arciva ,òfo la Coocemplaciva. 
mentre ambedue n' hanno daro un' immenfo 
numero; così nl meno può dìffioirfi qua i più 
di quelle due manie'fe d"o1 are anche n' habbia 
dari ; fe quella dd medicare, ò fe quella del 
conrempl.are. 

Solo con errà qul p-01 mente con S. T om• 
mafc • che era la V1ca Atci va, e la Vita Con· 
cern1 lari va ,e' e '7\0ll V a.1 di mezzo, la 4ua ·da 
a.rpbeduerifulr , chiamata m1fi~: equc::ltaè 
di f1.a c) genere p ù p~rferra , come' og·Ji cuaoè 
perfccco pili delle pam che 11> com;>lH1gono • 
Qgiodi è ,che Critto non difsed1 Maddalena .. 
ch'ella fi fof~eelecco lottimo 1l ato, ma beosl 
l'orcima par ce, rif peno a quella che fi era elec 
ta da Marra. Non dix·: Domzm1.t dc M. ria, In com. 
quod opsimum/ibi~li~ir ,{cd quod 1:9,il jitJ opti ad2. i. 

mam p .. mem. melior cnìm 41 pars cout. mplativa, q.18v1, 
quà'l-1 pt~rs aél•va. Nel rimane 'te come arn- x.aà 3· 
rameore feguì a nocart: 11 Gaetano; il cucco 
che nfulcava da cali parei farebbeflaco meglio 
d'ambcdue loro tra sè difg·unc~. U1raquccn 1n 
partè mdiu; cfi 1p/&1m 10111r11 . E però io crovo 
ch~S. Francekod1 S'l les,con quella d/'\.ke-. a. 
d1 Spirito curra fua, d1tfe, una volta, cbe s'egli 
già fi fo{fe p•)ruw trovar prefente ìn · quella 
Cafa bead'li 1a di Betcaoia, havrebbe quali 
voluto pigliare ardire d1 farfi innanzi alle due 
buone S,>1elle, e dirt: a ciafruna d effe che li 
fca inbiaif ero a lquaoro le parti i ofieme. di tal 
maniera , che Maddalena aodatfe a faticare un Lett.p.r 
poco per Marca , e Marca andaife un poco a l.z. /e1t. 
goder ,come Maddalena. 2~ 

Siccome dunque ( per cornar'ora all'intento) 
v'è era quelle due Vite, Arriva e Contempla-
tiva, la rerza V ca miglior, eh' è la Vica miila; . • 
perché non fi dovrà dirfimiglia,itemente ,cbe 
tra quefle due doci celebri d Orazione, quella. 
d1 medirare, e quella di cooremplare, vi fiala 
terza , che fopra vànza ambedue , cioè qu~I 
timo di Ora.z.ione mentale. che contiene io sà 

quelle 

Llb 
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qµdlt parti; di faper me,Htate-. e di ,fa ~t;·cpp•. 
templa,re , feqon<lo. i tempi? 

Cenacofa.6, che qµantupque I~ Vita~c-0n. 
retnplativ-a fia per fe fielfa indizio di q,mare 
Dio, con finceriHimo a tfetco, con tutrociò mag. 
gior' indi~io n' è lafciacla talvolta Uar per la 
Vita Acciva Ond' è che S Gio: Grifollomo, 
poflder-andoquelle ferventi parole dtll'Apoftor 

RJm.9• fo PaolQ.: Optab.am ego. ipJ; a»aJbcma eJ[c. à 
3. GhrtRo.profr4lribus mçìs.. Difle con. boc~a d'oro, 

ch'era l' Apofrolo can.co1 inebl>data dell'a,mor, 
del fuo Cnfio, che. per gradirgli, non.fi cura~ 
va ne meno più di goderfdo 11a rot~m men. 

L:b .. ule 11m i:ju1 deme1 fcrat amor Cbr1/11 ,_ u1 ctiam boe,, 
Copunll. quod ei. pr< cieteYÌS omnib11t amab1liu.r cYat, efJe 
10111· 5· c11m ChHft<>, »wfatm idipfum, qmo ita pJa.ccre1 

Chrifio, contemnm :t. 
E perchè dunque non può ra.!volc~. proce

dere da maggiore amor verfo 010, che l'Huo· 
mo Jafci a Jpofra di contemplare ,e 1i--eoncenga 
ael fernpl1cc rned1rare, qU.iAd-o ciò pòrti il 
maggior fe1 vi4ic> d1 vino, accefe le cure; fomme, 
in cui l' H.uom 1i trova, accefe le faccende di· 
metticbe, acceli i pellegrinaggi, attefa la pre
dicazione, ò vero atrefa la [umazione di quell" 
aura propizia dello Spirito Santo, fenza di cui 
è temerità lo f pera re di andar.e a vele , ma ò 
conviene remar vigorofameote, ò coovien 
reUare? 

lo rornodunque ad afferir GtUl di oqo.vo, che 
come non fi può (em pre di,r, che cofa fia me 
glioaffi ìedi confeguire il bramato Porte>: (e 
l'andare a remi per Mare'· ò I' aadare- él vc:le; 
così non ti può fempre dir, che cofa fia me~lio, 
affi .ie di confeguir quella PerfeziQOe cheti de· 
fidera: fe iJ contemplare ogni volra, ò fe il 

"' medi:are. Solo fogg1ug ·,erò, che il meglio di 
tutto , iè D io lo dà, e faper navigare fecondo 
j tempi . Ond' è che fra cucci i lttgni , che fol 
can'onde , fon più lodaci, fai va la proporzio11 
nelle drco{tanze, quei dw fon' acci ad andare 
ofé'/ a' remi foli, or' a vele folt, ed oca unita• 
mence a'rem1, ed a vele 

. . ' 

}ob I. 

CA PO X I. 
Si mo/lra quanto grande /lima babbi4110 

falla z Santi dd la M i:d11az.-ionc a'4 
p•rFzionare,nonfo/lç Perf<J· 

n: altrui, ma ançor" 
le propi~. 

I. 

P Arcofa impercettibiliffima,che quando i 
Sa on ha ve(fero poffeduto il dono della 

Contemplazione, perpecuo, pronto,gcd.bilea 
piacer loro , fi fo{fero potuti indurre più a me 
dit<ire in cutd i loro giorni. Perchè cbi e ,che 
lia1endo nel fuo Giardino una ricca Fonta
na d' acqua, che da sè gli fcorra a innaffiar 
con liberalità tutti i partimt~mi , tucte le 
piante, tu rei i la vari ; fi cuci più di durare 
quella facica . che fi ricerca in f;'.avar' .. equa 
dal pozzo? 

Bif<,goa dunque dir'un2 delle due cofe; ò 
eh' effi non prerendeffe1 o un dono cale, e però 
fcmpre llimalfero loro debito il faticare per ha· 
ver'acqua, come Huomìoi nati a ciò, nad alla 
fatica, Homo nafcit11r ad /(lbnrem; -O che Pio 
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v~rament~ non con~edetrc~ nè.p~re apiù Huoè 
n,:tini s) cari a l4i, quelto dono (che canco alcu· 
ni precendpno) com~ dono non neceifario a 
p,erfezionarli. 

La verità è, che il Signore ha voluto che i piq 
de'fupi Servi,dedici all'Orazione, foffer come 
Jc\.Spofa ne'Sacri Cantici, a cu.i vien'artribuica 
ora la I;ootana, ora il Poz~o. Fon1 bor101·wm, 
puuu.r t1qf1a,rum vjventium, q1ue JIWtnt impetu dt 
Libap~. P~fch~ b~ voiuco,cl;lf o,ra facicalferq 

, in, cavar' acqµa.cH confolazione celdte nell'Q .. 
raz.fon~, ed ora non farica!f ero. çosì appun-
[0 ilimò Giliberco Abb.1te. Si&,ut éf-puteus J a Set. 3.,,: 
pientid:, zta (j foni jap•entitt lct.itur. Et fortè in in C11rtr. 
bi.r duobus gcminuf cju1 modus exprimitw Unus. 
qui fii per inve/ltga1io11em, alter, qui fit per infpira. 
tionrm. Fonris aqu1: ultrò prorumpstnt. /it pute: 
wrò terree pra:r1empirnr mole I, é1 {olidrta.r pc11e-
tra-1w , ~t a.d aquam vivam pcr1inga1 Ut1 aqut 
· aJt~ri nccejfaria eft, & indu/lrza gratitf, é1 ?./~titt. 
induflrz~, & vi.cariam opem fibi coonrnunicant • 
Qual più b.dla ef preffion clj di ve fi,cà fi può di· 
vuare. tra chi medica , e chi concempla? 

Se non che da queito appé\rifce chiariffimo 
al noftro iocenco,che non è diverfo quel bene .. 
il qual fi raccoglie con Ja Medicazione , da 
quello chefiraccoglie con la Contemplazione: 
percbè fempre ciò è quell' acqua medefima 
della Divina Sapknza La differenza è nel 
modo: perchè nell'una è con fatica, ndl'alcra 
è (enza fa.c~ca In ambedue la grazia è la prin· 
ci pale ,òio togliere la facica, ò in fot.ummiCl~~ 
le forze abili alla fatica Q!ando coglie la 
fatica, apparifce pit:1 l'opera ddla grazia, chç 
dell' induftria, e però la Contemplazione vien• 
anche piu amibuica a grazia> che la Medi· 
raz.ione. ~ando fomm111i(ha le forze, a.ppa• 
rifce più l'opera del!' indu(tria, che dellct gra• 
zia; e però la Me~itaz1ooe vien' anche iù at· 
cribuica ad indu(hia, che la Concemplaz1one. 

Nel refio , chi è cbe non debba(l confolar". 
( purch' egli voglia cavar acqua dal Pozzo) 
men ere confidera, che quell' a.equa medefim~ 
haurà dal Poz.z.o, la qual corre dalla Fonca~ 
na. 2 Aquam S .. pient te. Solo fiolto farebbe chi 
non volelfe far' altro che ca va( acqua : nè un" 
tal' acqua g::detfe mai, oè impiegalfe io pro 
del fuo Spirito . Ma qual de' Santi può crederli 
che facelfe una fimi! Cfl (a? E però effi llima. 
rono, che come la Contemplazione era atriffi .. 
ma a perfezionar I~ perf ona, cos) fo{fe atcHft· 
ma pur la M~·d1cazione: non facendo effi pe(' 
al ero gran d1Llinzione tra Fontana, e Pazzo, 
ove ambi foffero veramente ordinaci io pro 
del Giardino. Habctis in puteo occultar.oncm, Gilifl. 
in fontç copiam: profu/ionem m fon1ç , (> fcnf uum ubi fupt, 
profundiratem in pureo: pure11s altus çfl ,[ca in. 
d1ge1 baur1torio,fon1 efl, (:f gratif fluir . 

Strana cofa d~oque è il vedt:re , che mentre\ 
Santi hanno a piena bocca aftèrmato,cqe la 
ContempJazione non fia di necdfir~ per chi 
af pira a perfez.ionarfi , ma che fia ~allevolQ 
ancor la ~editaz.ione; fi fia trovafo, chi vint~ 
ogni timidezz.~, habbia pigliato al fin' anima 
di negarlo fQ le fue carce, fotto çolore di pie· 
tà verio I' Anime, eh' egli mira per cal cagio· 
ne, a1faricarfi molto, a 11 anzarfi poco 

~anc' Jgaazic.> ,che: n~ll~ gfott~ di Manrefét 
hebbe 

I 
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··788 Parte Sec611da 
JH bbe lume, in virtù di cui gli dava cuore di 
ioftencr da Le folo le i.:ericà della Fede in una 

- ribelli on generale , che cootrn lor fi mo.veffe 
dall'Univerfo,compofe al tempo mede!imo 
il fuo gran Libro degli efercizj Spirituali. E 
_pure quefio è compilaco rucco di pure medi
tazioni. Nè fi dee credere che il Santo lo for. 
malfe folo per altri, non già per sè: perch'egli 
mai non fi tenne io sì alca ftima, che ii cre. 

'<ieffe non eaer più bifogoofo di adoperarlo. 
Anzi ha voluco ,cbe bifogaoli tutti pur fe ne 
..credano i fuoi Figliuoli, finchè vivranno: e 
. così a ne!funo ba lalèiaca egli legge di con
. templare, fe Dio non lo innalzi a canto; ma 
bensì I' ba a rutti lafciata di medi rare: forfe 
per adddtrargli a faper bene efercicare quell' 
armi, con cui dovean pofcia abbarrere ra nei 
cuori. E non fappiamo, che fu di neceilità 
l' aucencicare la Santirà d' un ral Libro con I' 
-Oracoloefpreffo del Vaticano, promulgato in 
.una Bolla dal Sommo Poncetice Paolo Terzo? 
E perchè ciò, fe non perchè erano rutto gior
no sì infolite ,s: inaudite le fobire mutazioni 
.fatte dagli Huocnini, in ufar quel modo di 
orare; che gl' Invidiofi da per tutto ,ò fcrive
vano ,ò fufurravano, non effer quello un Li
bro d' infegoamenu divini, ma ù' iocamelimi. 

San Filippo Neri (sì meritevole di effe re ri
membraro in quella occalione al pali di qua
lunque altro per gli alri doni e' havea ricevuti 
da Dio) che folea fare? 0!a/i del ccntinuoft efer. 
citi,1va tl'llù !Vleditazione della Paffion del Si. 
gnore. E pur non poteva egli quali del conti· 
nuo patfarfela in concemplare lddio puro pu
ro? Io non ne dubito. Ma il fedele Scrittore 
ddla fua Vira , che fu per al ero sì accurato, 
sì accenro, noo dice eh' egli il faceffe. Dice 

Piero che qiia/ì dcl continui) fi e(Clc taua m:lla Medi. 
] acopo razione della P11Jfìone. Ma almeno in effa li 
Bacci farà il Sa oro guardato da cerri modi ,chedan. 
nr!lla vi· no fegoo di a(f::condare il fenfibile? Anzi io 
14 del S. rirrovo eh' egli cenea prefo di sè un Crocififf o 
l.z..c.i.n. di bronzo, li:accaco dalla Croce, per poter con 
21~ effo più comodarnence sfogare io quel!' efer-

ciz.io gli àffeHi del cuore accefo. Tanto poco 
prezzava egli la caccia di a<fecondare il feo. 
fibile ,quando il fenfibile ci ferve folo di iha
da per ire a Dio. Q3indi perchè non haveva 
il buon Vecchio afcolraco ancora; che l' ufar 
le Orazioni giaculamrie foffe un lafrare il Fon
te per li rivi ,cucco 'I dì s'impiegava in effe non 
altrimenti che s'egli have<fe bifogno ancora 

Lib.i...c·de i rivi per ire al Fonre. Tra l'altreGiacu. 
"·e&. 5· latorie haveva egli coHLHne familiariilimo di 
• . dir quefra indirizzata alla Vergtne : Vtrgine 

MARIA lVfadt·c diDio:pregatçGJESU' p~.,. 
me. Facea di quella recicare a' fuoi Penitenti 
corone allidlle; ed egli fre<fo ( afcolcino i dif
pregiacori di quefii sì pii collum1) egli, dico, 
egli ,cioè quel Filippo medefimo, che quaran· 
core per volta arrivò a pa<fare da Giovanetto 
in perpetua Contemplazione; egli, che di mez
zo vemo era coCtrecto per la gran vampa a 
portare slacciato il feno; egli, che di mezza 
ootce era sforzato, per l' importuna applica
zione a cercare chi gli diverti<fe la mente: egli, 
che rance volte fu da Dio favorito di veder fu 
l' atto di confaçrare f velarfegli il Paradifo; 

egli. dico, egli anche dopo quei ratti af tiffimf,1 

che alla prefenza di popolo numerofo lo fol .. 
levarono impro-vvifameme di cerra, là nella 
valta Bafilica Vaticana: egli, che più? egli ftef. 
fo porrava del continuo la corona in mano 
affine d'iterare fu quella , più che potea, la 
diletta giaculacoria, da cui infiniti fuoì imi
tatori ricraiSero un' util fommo. Tanto S.ao 
Filippo !limò che l' efercizìo del meditare fofse 
acro, non folo ad approficcadi, ma ancora a 
perfezionarli, eh' è ciò che alcuni non pofson' 
oggi fofferir che ti tenga nè p1,1re per verifi
mile. Ond'è che uno d'effi entrato in un'al
co zelo, per vedere che il voly,o de' Crifiia11; 
non ha ,com' egli dice, coraggio .:li f9(f evar/i a 
quella p11rità di Fede, la quale egli ricrova nel 

. femJ?liceGuardo filfo da lui fpiegat.o > prega 
gli iperimentati, prega i faggi, prega i Teo. 
logi a farla ad effi conofcere , per ifcaricare 
così gli fpiriti del Criltianefimo da un giogo di 
Otaz.1011i vocali, cbe l impongono fcnza m1rnero, e 
di Meditazioni, e di Oblazioni , fino ad infafli· 
dùfe11e: quali fecondo ciò, conviene fenza dcrb
bio che fo(kro le canre giaculatorie di San 
Filippo, di cui fio fi formavano le corone. Se 
non che ilSaoco,a dir vero, non leimponea 
folamence al volgo de' CrHtiani, ma ancora 
alla N obilrà . 

Di San Carlo poi non accade che noi parlia· 
mo. Succhiò egli il primo laccedi Saocìràdal
le poppe di quelle Medicazioni, rammemo
rare P')c' anzi ,di Santo Ignazio, e fe ne inna
morò di maniera, che fin che viffe, vi fi ritor
nò ad acràccare com' un Bambino , almeno 
una "·olta l'anno. Nel rimanente del r.empo 
meditava frequentemente (come dice il Giuffa. 
no nella fua Vi ca) la P affione di nofiro Signore , L.! q.' 
alla q11afr haucva una fìnoolar divozion~ diflin, 
gumdol.s in varj pnnti. nè° conrenro di ciò fi 
era formato H" Libro di molte cartelle diverfc, 
effigiate con llltti i Miflcrj d' cf[a ,per baver pron. 
i~ in un [ubùo, anzi rapprcfcnt ate av 111ti agli 
occbi le cofc cl:J'egli volea meditare. E peichè 
niuoo credali eh' egli faceff e ciò per femplice 
afferro alla Paffion del Signore, di cui nel Mon. 
ce di V arali o lafciò così pie memorie, foggiu-
&ne l' i!telfo Autore, eh' egli uneva infieme una 
jelva di molte altre m.mrie ordimitc in brevi 
punri, per ufò dcli' 01·t1zionc, de' q1tali alla morte 
f ua ft tro~ar?~to più ~olu~i: e COO di(lintiffima v. c. n. 
forma d1 p1u defcn ve 11 ritiramenco, che il 
Sanco fece fu l' ulcimo di fua vira , quando 
con alcri fooi familiari raccolrofi tra i filenzi 
del fuo Va rallo, riceveva ogni fera dalla boc-
ca del Padre Adoro~, fuo confideore, ; punti 
cbe fì dovevano meditare per la maccioa , ed 
ogni maccina quei che dovevanfi medi rare per 
la fera ; volendo corroborare la fua fancità 
confumaca con quel lacre freffo, con cui le 
havea già prellati i primi alimenti. 

Simili a queHi fono frati anche i fenfi di Sao 
Gaetano, che non fapea (taccarfi mai dalla vi· 
fta del Crocififio; fimi li di San Francefco Sa
verio, firnili di San Francefco Borgia, umili d' 
una Chiara da Montefako, e fimili di tanti al-
tri Santi , eh' è ftenco inucile il volerne quì far 
come una ralfegna, la quale può fervir più a 
pompa,che a prova. 

Chi 
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CHi crederebbe però, che dopo lautorità di 
quelli Santi medefimi così grandi, foffe 

nè pur poffibile a ritrovarli , chi dando pre
cetti alciffimj di Orazione, amalfe: Ma ,oimè, 
conviene che quì fi fetmi il mio tpirico a pi· 
gliar lena . Perchè quelle oppofizioni, le quali 
ho da ributtare per incidenza, come indiriz ... 
zate a condannare gli efem pi di quei gran 
Sa nei da me lodati, fon sì crude di afpetto, 
fon sì :errifiche 1 che mi fanno tutti arricciare 
i capelli in capo. Oh quanto volentieri tor· 
rei partito però di appiattarmi dentro una 
macchia, per lafciarle rrafcorrere a lor viag 
gio; fenza dare indizio di haverle nè pur ve 
duce: maffimameme da che po{fo io fof pec 
tare di qualche incarico, per I' animo che di· 
mofrro nell' affaltarle. Ma crederei di tradir 
croppo Giesù s' io così faceffi: perchè uferei 
una diffimulazion più codarda, che Crilliana. 
E però, sì, eh' io le voglio tutte alfalcare ani- · 
mofameore: ma per qual fine? Solo per fine 
di levar loro la mafchera, non pure di pietà, 
ma di perfezione, che vorrebbono anch' effe 
adattarfi al vifo, fe mai potelfero. 

CAPO XII. 
Si (cuopre inddcntemente la f al/ità di a!eu11i 

dmi indirizzati ad avvilire çbi adopera 
intorno a Criflo le tre Potenze in. 

teriori , al modo di chi medita, 
più toflo che alla forma 

di chi contempla. 

I. 

CHi crederebbe però, torno adire, chi ere· 
derebbe, che dopo l'autorità di qu~·santi 

medefimi così grandi da noi dianzi ramme
morad, folfe nè pur poffibilea ricrovadì chi af. 
fine di fcreditar chiunque oggi imitali nella 
loro forma di orare; amalfe al fin di prorom. 
pere in quefii cermini, la cui ceofura lafcerò 
rutta al giudizio dd pio Lettore? Pcrcbè pa. 
fcerfi inccfJantemcntc di qucfti mif/erj, di qucfli 
miracoli, di qucfle parofr di Gicsù Criflo? Con
fe(fo , che ad un tal dire io mi fono feocito f ve. 
gliar lo f pirico, che con ero i Samaritani riget
ta cori di CrHto fi f vegliò già ne· due Figliuoli 
del tuono: tanta è ilaca la voglia di vedermi in 
mano cambiare la penna in fulmine. Ma collo 
ho prefo ancora a reprimere un tale f pirico, co 
me impropio, come importuno, per noo udir 
mi dir da CrHto ancor' io, che non fo che fpi-

9· rito io m' habbia. N cfcùiJ cujus fpiritus ef/is. 
Dall' altro lato è mai quefto un linguag· 

gio, con cui rimanga ammaellrata la gente 
alla perfezione ? 

Pcrcb( pafccrfi inccffantcmente di qucfli mi/Ieri, 
ài quefli mtracoli,di quefle parole di Gics1ì Cri fio? 

E èhe mai fecero rutti quei Santi medefimi 
dianzi addotti, con altri che non han fine, fe 
non che pafcerft incelfantiffimamente di tutti 
quelli alimenti qul vilipefi? S. Domenico glo. 
riofo fi affaticò fin' a morte per con vere ire que 
ili milleri ,quelli miracoli , io cibo quotidia 
no, non folo fuo, ma di cucro il Crillianefimo. 
E S. Girolamo, S. Agoftiµo, S. Ambrogio, S. 

Gregorio, con tutti gli a Ieri Dottori di S. Chie· 
fa , non al ero fecero, che pafcerfi del continuo. 
e quando ora vano, e quando non ora vano• 
delle parole benedette di Crifto , fmiouazan .. 
dole, firitolandole, maLlicandole, come un 
nettare il più foave,che porefse venir fin dal 
Ciclo empireo. E dipoi fi parla cosl? 

Io fon dif po!tiffimo a rendere rance volte al 
Proponente ragione, di quello che in ciò pre• 
tendano i CrHtiani, quante volte egli chiede. 
ralla. Perchè pa{c~fi in~'Cffantemcnte di quc{li 
mifleri, di q:1ef11 miracoli, di queftc parole di Gie• 
JtJ Crifio . Per far con ciò a Giesù Critlo mede· 
fimo quell'ofsequio incefsantechegliconviene .. 
Perchè pafcerf ene? Per apportare allo fpirit<> 
quel piacere incefsance , che ne riceve . Per. 
chè pafcerfene? Per arrecare allo fpiriro quel 
proficro incefsante che ne rifulca . Perchè pa• 
fcerfene? Per conformarci con ciò alla inclina• 
zion della Chiefa, noilra Madre, noftra Mae· 
llra, che incefsanremente ritorna ad apprefeo• 
cacci quefii alimenti ne' Vangeli cotcidiaoi. 
Per quefto ce ne pafciamo. Vuol' egli più? 

Ripiglia quì lo Scrittore medefimo con più 
cuore , e dice, che quefli fono alimenti de/l' Ani. 
ma ,ma non funo la fuaVita. Non fono la fua 
Vira? Oh Oio!che fuccede a me,comeaGe
remfa . Furore Dommi plenu.r fum: labor avi fufli. T ' 
ncns. Ma non imporra. Combatta qulla Ra-· " · • 
gione. Lo Sdegno , da Dio dona cole per Guer· 
riere, rimanga addietro ,eh' io quì non lo vo· 
glio io lega. 

E qual' è la vira dell' Anima, fe non fono 
quelli alimenti? Vcd1a quee ego loci1tus f11m tio-
b1s ,fpiritui, & vita funt ,difse Crifto . Spirirzu,Jo.6.6+' 
perchè rimuovon dall' Anima l'affezione a 
tutto il carnale, a rutto il corporale, a cucco 
il fenfibile; Vira perchè la muovono ad ope-
rare con vinù fomma. Che fe pur fi voglia 
concendere conrroCri(to oilinatamenre, che 
le fue parole non fono la vira, perchè non 
fono formalmente la Grazia; quali almeno fa. 
ranno quegli alimenri, che ci confervano una 
ral vita,fe non fon queili?Noo così J' intefe 
S. Pietro ,il quale con altro fpirito difse a Cri. 
fio: Domi.a- ad qucm 1b1mus? V crba vitte .eterne 
babes. E ~hè vcrba Cbrifti fon t1erba vii.e, 
fe non per~'lo parole, che quanro più ft 
gullano, più dao vita. Sicut excarnal1busefci.t 
alit11r caro, ira ex D ivinis e/oq11iis mtcrior bomo S. Au.g. 
m1rrit11r, cosl difse S. Agotlino. de faf, 

Non fa qui dunque a propofico quel rimpro- Mo~tis 
vero,che foggiugne il Promulgator d'un di.'· J. • 

giuno sì nuovo al Mondo. 
e olui che {cmprç fi nodrifce ,di che ? di quefti 

alimenti : ò ba una fame impo>'tlma , che rend: 
inuuli t11tte le vivande ;ovcro bljogna ,che babbi" 
raunato tanto di graff P, che fia flt1f ato della ma• 
teria . 

E che parlare è quello mai, aucchevole , fio. 
machevole, molto più di quello che falfiffima• 
mente fi prefuppone pocere al fin' efsere il par• 
lar profondo di Crifro, che mai non fazia ! 

Se fi dicefse che noo balla mailicare un ral 
cibo, ma che bifogna inghiottirlo ,invifcerar
lo ,concuocerlo, e cosi convertirlo in fu!tanza 
propia, operando fecondo ciò, che fi medica 
ognor di Cricto, direbbefi otcimamenre . Ma 

voler 

\ 
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Parte Seco11da . 
\'ùkr' da quello inferire ,che non bifogna me· 
rlicare alcrimeoci tanti milèeri di Crifto, tanti 
miracoli di Crifro, rance parole di Crillo, per
'thè il medicare è mangiare ,è divorare, è di· 
luviare,non è nudrirfi;ciò non è di certo un 
lingu,aggio, che pofsa andar per le bocche con 
libertà, fenza offefa di mille Santi, di mille 
Sante, anzi del medefimo Dio. Fu egli i!laa. 

Crova1. temente ricercaro una volta da S. Francefco 
di San d' Affi(ì a manifdlargli in quale efercizio sl 
Fdlcef. efso, come i fuoi, fi dovefsero più impiegare 
P· 1.J. 1• io tutta la vita loro, per aggradire a Sua Di· 
'-· &8. vina Maellà; ed egli che gl' ifpirò? Gl' ifpirò, 

che levacofi fu dal luogo> dov' efso ora va di
nanzi ali' Altar maggiore, andafse a prendere 
il Mefsale, ed aprirlo. Il Sa oco ubbidì, con pre• 
gare il Signore, che al primo aprimento gli 
facefse inconrrar ciò che fi doveva: ed i neon· 
trò nella Paffione di Crifto. L' aperfedi nuo
vo, ed incontrò la Paffiooe. L' aperfe di ouo. 
vo .ed inconrrò la Paffiooe. Sicchè argomen
tò, che quefra dovea effere fenza dubbio il fuo 
cibo quotidiano. E dipoi lì dice , che chi fi 
pafce di queflo cibo ricrovafi in uno fiato di 
ghiottornia canto ignominiofa ?Tabcfccrc mc 
fccit ze/us me11s. E pur' i0 mi voglio anzi firug

. .gere , che sfogare . 
I I. 

MA veniamo al punto. Non vuole già chi 
sì parla che i Criiliani rigeccino affatto 

dal loro cuore , come fecero un tempo 
i Samaricani, perchè ciò faria troppo : anzi 
vuole, che ve 'l ricetti no. Ma che? Vuole che 
fracranto lo lafcino quivi !tare perpecuamen
.te fenza curarfi di trattare mai punto punco 
con effo lui. Che protefie verfo di Cri Ho ice
:race di vero amore? che obblaz.ioni? che offe. 
quj ? che canee pie confiderazio.ni ? Balli fa. 
pere di bavere ermo in fe (le(fo ' e così paf. 
farfela, con un femplice ano contiauato di 
Fede pura. Se Crifto rirornaffe ora a vivere 
{u la cerra in forma vifibile , ( ripiglia 1' aoi
mofo Ammaetlracore) e uneodofi tutto a noi, 
ci accompagnafse dovunque noi mai n' an
diamo, in Chiefa, in Cafa , negli Oratorj, 

. in Ciccà , in Campagna, nel Mare, gli direm. 
1no noi cucco 'l giorno. Signore io voglio pre
gare al cof pecco voUro, voglio con verfar con 
voi , voglio cibarmi con voi , voglio quanco 
mai facciafi , far per voi ? ~e{èa farebbe , 
fegu' egli a dire con rali termini, farebbe una 
bajfcz.za, una cof a incivile, una cof a inutile, an. 
z) una azione contro la buona creanza : imper
ciocchè dovrebbe a noi ba(tar dì conofcere, 
che noi lldfimo con Crilto , e che Crifio fi 
ftefse con cfso noi , feoz' haver' altra inten
zion che d1 unirci ad efso in qualunque fua 
operazione. A dunque bafrici di fare anche al 
pref ente l'i!lef5o con efso lui , me nere ooi l'hab
biamo iovifibile nel cuor noilro. 

Oh che forcigliezze non fovvenute fin' ora 
a verun de' Sancì! Ma rroppoèd' importanza 
al pregio dell'opera il rinmzzarle. 

Però domando io quì prima. Se CrHlo ri
cornaf se vifibile a frar fra gli Huomini , fi po
trebbe a lui far t}uaoco gli ii fa nel Sanciffimo 
Sagramento, Jov' egli dimora sì, con prefen. 

za vera, perfonale, propjffima, ma invifibile? 
Non credo già. Perchè non credo, che tutti 
in un cafo tale il maneggerebbonoconquell' 
animo, con cui fan ca nei Sacerdoti , quando 
il traf portano da una Piffide ali' altra: nè che 
nelle proceffioni lo porterebbono canti in man· 
no ogni dì per le il rade pubbliche dentro un 
bel crHtallo luceme: nè che canti Canonad, 

\} canti Cherici, canti Monaci , fi·arebboogli a 
ca n car fem prede' Salmi incorno, con sì grand' 
alcezza di note, che in qualche Coro l'udirle 

J foto è di merito quafi pari a quello eh' è lo 
fcolpirle. 

E perchè ciò ? Perchè fe Crillo vifibilmente 
dimorafse rra gli Huomini, vorrebbe ogni buo
na legge,che vedo lui fi procedefse dagli Huo
mini al modo umano. E però non credo che 
niuno , ad imicazione di quell' Apo!lolo San
to da noi lodato , gli anderebbe cento volce il 
dì a p!'ote!largli ginocchioni l' ofseq uio, che gli 
profefaa , e cento volte la notte ; perahè 
ciò farebbe un voler non lafciarlo giammai 
quietare. 

Bifogoa dunque avvertire, che il tracrar in. 
terior ,che fi fa con Crillo, è un trattar mi!ti
co , non è come I' e il eri ore; e però procede con 
regole afi,ai diverfe . 

Ma quel c' ho detto fin' ora , è invalidare 
l' i!l:aoza , non è difrruggerLa. A dHl:ruggerla è 
forza di ricordare, che tutto l' error di coftoro, 
i quali condannano quelle Orazioni irerate., 
tanto praticate da' Sancì, avvien p.erchè fem. 
pre perd9no di memoria quel gran principio 
daco da Santo Agofiino: ed è che in cali Ora· 
zioni non vogliamo noi far mai noti al Signo· 
re gli affetti noHri, perchè a gran lunga gli 
fa egli meglio di noi~ ma fol voglfamo ram· 
memorare a noi fieffi il debito che ci llrigne di 
corrifpondere ad efso con rali affetti. ldeò per s. Aug. 
certa intervalla borarnm, & rcmporum etiam ver. ad Pro· 
bis rogam11J Deum; ttt illis rmon/ìgniJ 110.r ipfos bam de 
admone11tnzlf, quant11mq11e in boe dejìdi:riorogan- "'ando 
di profecerimiu, nobis ipfìs irmote{carmu, (j ad Deo 11bì 

hoc agcndJtm 110.r ipfos amus cxçùcmus. Sono le fupr.a. 
parole del Sa neo. 

Però quando a Crifto diciamo : Signore io 
voglio orare alla voflra prefenza , che facciam 
noi ? Ricordi a mo a noi , che bifogna orare 
alla prefenza di Crifro. E così un tale affetto Pf. iW. 
fu affetto familiare al Samo Re Davide. Mc. rf. 

\ ditat10 cordiJ mci in conf peélu tuo J~mpcr. Q.uan• 
! do gli diciamo: Voglio cibarmi con elfo voi , ci 

ricordiamo, che bifogna cibarfi con Criito. 
~ando gli di~iatno: Q.:;,anto opero, voglio opc ... 
rare con effo voz, ci ricordiamo che bi fogna fiar Pf. 
fempre nell'operare unito con Critfo: Omnes 68 118

· 
~ vite mete in çon{peéfo tuo. E però che mala crean· 

1 
• 

t za è icerar queiti atti, che inutil{cà, che in-

l civiltà, che bafsezza, mentre nefsuoo gl'itera, 
perchè pretenda con ciò palefare a Grillo quel 

I eh' egli appieno fa, dimorando con efso ooi: 
gl' itera fola mente per eccitare fe ·Llefso ali' a· 
mor di Criil:o? I Rif ponde quì 1' avveduco , che a tao ti atti 

1 diverG fupplifce appieno quell'atto femplice: 

1

1 ltar' unito per Fede. 
Ed io quì grido fortemente , che no: non 

balla queLt' ateo femplice di !tare unito per 
Fe-

Co! 
I 7· 
1.C 
31. 
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Capo Dt1odecimo. 791 
f ~de: perchè quello è più rollo un' abito, non 
è uo' a eco: e però nè men balla lo fiar' unico 
per abrco di Speranza , e nè meno ba(la lo 
ttare unico per abiro di Caricà , percbè ciò fi 
chiama un' orare rimoro affai: non è quel prof. 
fimo. il qllal ci vale a fvegliarci. ]nipfa Fide, 
tfj Spç, (jChariratc, conttnHato de{ìderio fm1pçr 
oramttf (così rif poode a ciò appunto S. Agolti
no) f d ide(} per certa intervalla borarmn. (j 
um 1,orum, q:iam verbi! (non che con q~1eCti 
foli affetti ioceriori) ragamus D~um ,uf 11os ipfot 
amftt cxeitcmuI, come fu già decto di Copra a 
fcoprir l'abbaglio. 

Chi fono dunque cofroro, i quali pretendo· 
no, che l' abico loro balli, e ché non habbia· 
no, come i Santi, bifogno d' agg1ugoe•vi di 
molci acci a fvegliarfi bene in cucco ciò che 
appartiene al divio fervizio? 

Soggiungono, che I' Apo(lolo bavrebbeci 
do 1que impotla una legge dura, quando egli 
d ife. che quanre az.iorn fi fanno , cucce fac" 

Co!of.q. c:c1 • f\ a nome di Giesù CrHto. Omne q1wde1111. 

1 ~. q:•e f-?citiI in 1mbo, am opere, omnia in nomine 
1 .~or.~ o Dr>·?~m~ .7cf11 Cbrifli; perchè. 0flerirgli rute e le 
31. a?io:1i,çhe fi fanno ,è im'.1offibde. 

Mil qut>lto fcampo fu già ch1ufo a ba 1fa,1z.a 
da S Tommafo, il quale affermò, che 1 mez. 
zi folo (j 11fano quanto giova al cnnfegui. 
mento del fine, coine alfvien ne' medica men. 
ti, j qi.:iali non fi pigliano fenza cer.mioe, fen
za caffa, ma folo quanto fien bafievoli~dar· 
ci la fanità . Però facendofi quelle offerte af. 
fine di rifvegliar noi mede!imi verfo Dio, fol' 
hanno a farft fino a quel fegno, e n.on più, 
eh' effe vagliano a rif vegliarci . Quando poi 
foffero sì prolilfe, sì affannofe,sì al~due ,che 
opprime<Ier lo [pirico, ;: guifa d'olio , verfa. 
to indi(cretamentc fu la lucerna , non lo av
vivaffero; qual dubbio c'è, che allora , ben· 
chè buone , dovrebbono moderarfi , celfando 
il (ine per cui lApollo lo ueffo ci coma .,dò, 
che quanro mai fi fa, fi offerifca. non fol per 
abico, ma parimente pçr atto, ad onor di Cri
fio eh' è la rammemoraziont: a noi fteffi del 
nottro debico? Ul/!u.rcu;ufqttt rei quan:itas, dice 
i.I Santo, dtbet effe proportionat(I fini ,jìcut quan· 

; ·" · qu. ti: pJ poti0»if f a11itati; imdc & conwnien; cjf, ilf 
~ .ar.14 orfltlo tan:um du et, qitant;•m efl utile ad cxci. 

mc. ta.n.dum ÙJteriori.r dcfidi:rii fervorem • Cum verò 
b .. we menfz1ram excedit, ila ut fine ttedio durare 
non poffit, non cfl ultcriuf protendenda. 

E però in eremo la regola farà que{ta, da 
noi già df'tta Chi gode una tal' unione, che 
con quella ori fei.npre per abico, con una in· 
tenfione di fervore maggior di quella, con la 
quale egli orere~be per acti brevi. ma f peffi; 
non erca da cale unione , per far' aoch' egli 

· quelle obblazioni iterace,che faceva il Santo 
Re Oavid, S. Antonio, S.Arfenio, S. Tere
fa, S Francefco. di Sales, S. Filippo Neri, e 
infiniti altri di loiO (i quali ci dimollra,rooo qi 
non cffere mai pervenuci a canto di conten
tadi dell'abito) perchè quella rara unione è 
quella appuoco eh' è detta da S. Ago1ino io
tenfioo di orare imenfio rog,mdi: non intenzio
ne, ma intenfione. E inrenfto rogand1, ficcome 
non e/i obl'stenda , fi perd:1rare no11 porefl , così, 
fecondo che il Santo pur nota ,/i pcrd11r11vcrit, 

non citò efl r11mpcnda. Ma chi fono quelli ,che 
godono canea unione? E fe non ci fono, per. 
che porre in difè:redito a rama genre queftie. 
ferci?j di voti? Perchè porli in difcredito ? Già 
fi vede: pf'rchè fooo cofe da rinunziarle a chi 
medica. ~e{li fon quei, che iocdfantemen
te ii pafcono di canti milleri , di ranci mi· 
racoli , di rance parole di Giesù Crifro , la. 
fciando la foltanza per gli alimenti. Chi con· 
tempia non fa così 

E io quì dico, che fe alcuno eleggeffe di non 
voler più curare rali alimenti, non farebbe de
gno, nè di contemplare, nè di meditare, nè 
di vivere fu la rerra Giesù mio caro! Sono 
qudti forfe i prececci , che pracicò ia vvftra 
Madre SanriOìma, quando con canro affetto 
rav·volgea del conc1ouo dencro il foo cuore 
cmce le cofe, che udiva dir giornalmente da _ 
voi, Ò di voi? /VI aria amem eonfervabat omnia .i..uc. 2

• 

vcrb.i b..ec, eonfero1f in corde fuo. J o vi giura, I9· 
che delle voflre benederre parole io mi voglio 
pafcere incelfancitumamenre finchè porrò; e 
più ancor che porrò inceffanriffimamente mi 
voglio pafcere e de' voffri mitlen sì dolci, e de' 
voltrì miracoli sì àivini Operi pur' alrri persè, 
come i; iù gli piace. loquanroame mi prete· 
Ho: Prima morire , che abbandonare un ul 
paicolo in tempo alcuno. E non è queG:o quel 
pafcolo • che voi mi ha vece appreftato, o mio 
buon Pafrorc, a così gran collo? Ed io mai 
l'ho da lafciar, come inutile , ò coine inful-
fo? Adb,ereat li11gt1a mea fau~ib11s meis, fi nOll Pf 1 36. 
mcmincro Jui, S· 

X I I. 

N O.o. ferve :idunque che a farmelo mai la. 
tc1are, verun mi dica, che adorar bene, 

mi balli di rifa pere, eh' io vi ho pre[enre . Non 
già , non già. E!dami pur chi fi vuole con 
uno accumu!amenro di termini più f pecioli, 
che intelligibili: O Jirt fènzti ddizinfa, e ineffa. 
b,fe di G1en{ ! Cbi ardi1à d' 111:ctromp1:r1i con 
attz di{limz dr:!f wr~llmo ? Cbi ti vorrà sfogare 
co11 tt.ffmi :1wwl:11ofi della vofo ,ità? O eh: pre{it· 
mr:rà offufcarri co·1 le nmnaginì, e con le fi/l.t!rc, 
pqiche tu porti reco !'allo pwo eh' è Id-i o , /' im. 
n~agine [ìiflanztalc: cb' è Grerù CnJ1a , e I' amo. 
t·e perfetto cb' è lo S pìrito Samo. Ahi che:: pietà 
~mficiofa ! 

Ma piano, piano. Sane' Ignazio, San Fi .. 
lippo, San Carlo, San Francefco Saverio ,San 
J;ìrancefco Bq,gia, San Fraocefco di Sales, e 
curti quegli altri San ci, di cui dicemmo ,oltre 
a San Francefco di A,ffi(i, non godevano fen· 
za dubbio ancor" effi una tal preknza me-
defima quì lodata? E pur medicavano, cioè (i 
pakevaoo inceffant1ffimamente di tutti i mi· 
Heri, di cucci i miracoli , di c~cce le parole di 
Giesù Criflo. C.h~_forza dunque hanno mai 
gli ani delle Poce~e inceri ori a fugare una tal 
prefenza? Se la fuga_<fero , io non fo di cerco 
c:apir come mai I' Apoftolo ci havrebbe tan· 
co incitato a rinovellarli , quando ci diffe che 
non folo penfafiìmo a quellocheGiesù Crifro 
per noi pacl, ma che ancora vi ripenfa!Hmo, 
cioè cornaffimo del continuo a penfarvi . Rc
cog1tate çum, q11i tal cm fujiiuuit à Pcccatorib11s Heb. u . 
adwrf11m fmmipfum çomradiflio11~m, u: nç fa. 3· 

rigcmi. 
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79.z, Parte Seconda 
ti~emini, 1wimis vçflris deficientes . Il ripenfare 
alk operazioni di Critlo, non e' impedifce la 
fua prefenza, ma l'anima, ma lavviva, men
tre ce la mo!lra operante. 

Dipoi ripiglio così . O' (i confidera quella 
prefenza ora detta •. in qua neo è ineffabile,ò in 
quanto è ddiziofa? In quanto e ineffabile è co
mune a cucci quelli, che Hanno in grazia di 
Dio beochè attualmente nè meditino , nè 
contemplino. In quanto è deliziofa, è comu
ne a sì pochi feoz' atei diHinri dell' intelletto, 
e fem1 affetti , non dico rumulcuofi ( perchè 
queO:i da nmi hanno giu(to biafimo) ma foa
vi della volontà; e lenza immagini ancora ,e 
fenza figure; che quafi tutti quegli , i quali 
odono una iimile elèlamazione, po(fon bensì 
difprezz:lre però que(ti atti, quefti affetti, que
ile immagini, comecofe di nelfun pregio, ma 
non però confeguir mai in rece di effi quella 
pw·a prefenza fperimenrale , la quale nella 
fomma Co;;remp!azione e la deliziofa: con
c:ollìachè: quefta <la Dio fi dona in ùma a ra
rillirni: nè quei che l'hanno, corrono rifchio 
di v<>krla interrompere punto punto con atti 
inqtPeti; canro etla dà di piacere . Aduoquè 
che fi conclude con una fimile efdamazione 
a pro della moltitudine? Lo dica chi lofain
cendere : io non lo fo. 

Non lo fo? Si conclude, che la gente, più 
tofto che mC:'ditare, (i contenti di ftarfene nell' 
Ora~·cre , eziandio balorda. Ma no , no'l 
fac(1a la mifera, non lo faccia, che s' iogan
nt:rt bbe a partito . S' ella non può contem
plare, s' umilj al più , al più , come inabile , 
come indegna, ma non li fruori ; perch' io 
l' acCLt'to, che molco ancora ella potrà con
feguire, con rutrociò,diuna cal prefenzade
liziotd medetima, meditando Eche fiacosì. 

Comc:: fi fa per cavare dalla prefèoza di Cri
fio quella <lei i zia, eh' è raoco dolce? Ba(ta for· 
fe lo llarfene innanzi ad e(Jo con pura Fede? 
No cerramenre: perchè la Fede fola per fe me
ddim.t non può dare una cal delizia . Bifo. 
gna unire a!l.1 Ft'de la divozione : dicendoci 
San Bernardo, che quella Fede, la qual non 

Ser 
2 

. habbia <livc:~it1ne, è u~1 cadar~ro .. S;.quçdam 
. e· 4 tu11ma F1dc1 1p/ a devor10 efl, qmd crit Frder, qur 
m nnt. J :t: d . ) non opcrarnr ex r1. ~o!lon . . 11'.J1 ca aver exan:me. 

Ma a confrguir queita divoziooe , non è ne
cdfaria la Contemplazione, come fu già pro
vato con San TommaCo , ma ò la Contem
pl ,z.10·1e , ò la Medi raz.ione dìfgiuntivamen. 
ce C aufa ai11i:m intrinfeca drvorionìs eft Medi. 
tario,jett Co,,!emplatio. 'Adunqueuna prefeoza 
s' d.liziofa, canto può confeguirlì con l' ap· 
plica1iun ddla Immaginazione , con gl' acci 
del i' I ncelletco , con gli affècci della Volontà, 
quamu pur ti può confeguire, fe Dio la voglia 
concedere, fcnza d' effi. No!.\ farà, èvero,coo 
cffi ddiziofiffima , per quelia maggior fatica, 
.:he durafi medicando: ma pur farà deliziofa . 
Dunque Calebbe por~ bavere per la foa figli. 
uo!a dilecra irrigmtm f11pcrù11 , e irr1g1mm infa. 
rit11: e Dio nor. l' bavrà per le fue? Se I' Anime 
che coocemplaoo doddovero, hanno irrigumn 
111faì11J; vorran fJrs' effe ricufar I' irriguo In
feriore, pcrchè Dio loro oon fi degna conce. 
dere il Superiore? Se fan così, fieno ceree, che 

loro rimarrà folamente la tèrra afd~ma , ter, 
ra areni, eh' è ltarfene all'Orazione come ba
lorde. Ma quefto è ciò ,che fuccede a chi nell' 
Orazion lì contenta di !lare in Fede, cioè nè 
cooremplarc, perchè non può ; ne meditare, 
perchè non vuole. No grida Santa T erefa,no, 
no, non facciafi. Nonjdafcid'operarccoul'in
teflctlo jinchè Dio no•J lo {of p~ndc: altrimenti ci ri .. 
mmremo bafor,li, e non farcm nè l'uno ,nè l'altro: 
cioè, nè contempleremo, nè medireremo. Co
sì dic' ella nella foa Vita al capo duodecimo. 

L' i o.tento dunque di cali prececti afrracti non 
li vede ora chiaramente ove termina ? Ter
mina a di mo(trare iodiretcamence , che chi 
vuol fu la cerra imitar chi medica , perda il 
tempo: e però più coflo voglia far I' Orazione 
balordamenre (che che gridi Santa Terefa) 

· eh' adoperar le Potenze, col medi rare. 
E io quì m'obbligo a dimofirare roralmente 

il contrario: ma non più con la femplice au
coricà di que' Santi, i quali col medicare fono 
arrivati ad alriffima perfezione; mentre I' ho 
già fatto a baftanza , con ribattere ancora le 
ilt.rnze oppofic. Mi obbligo a dimoftrarlo di 
p:ù con quella sì robu(la ragione, eh' è decca 
intrinfeca . 

CAPO X I I I. 
Si prova , cbc con la Meditazione fi può ght· 

gncrc a quel bene primario, il qttal' è di 
coftitertivo intrinfçrodella Contcm. 
pi azione, qu.int unqitc non pof[a 

giug11erfi al fecondario • 

I. 

F RA tutte le gioje elette, fu creduto che :go ir. 
nel Topazio ci venga, piùche io altra, oc.z.1. 

rapprefcnrara la vera Contemplazione. Acco-
glie egli in sè folo tutti i colori difperfi tra l' al. 
ere gioje: Omni colore rçfple11dt1. Ma due circo· s. Greg. 
fianze ci vogliono a renderlo riguardevole in /.r8. 
fommo grado. Prima , eh' egli fia rutto in ve- Mor.c. 
ftico dal Sole prefente. Cum fplendo··e Solis 17. 
tangitur, omnium gcmmarttm clttritatcs fupcrat. 
Poi che egli lafcifi nel puro fuo naturale. Se fi 
lufha, fefi lifcia, fe li firopiccia, fe vieoe in 
una parola, ajut:::iro con verun 'arte; in vece di 
aumentargli fplendore, gli fi fa perdere. Si 
pfo; polis, obfcuras; fi natztr,e rc/inqmtur, clarior 
eft. Tal' è la Contemplazione. Accoglie io sè 
tutti gli altri pregi difperfi per canti diverfi ge. 
nerid'orazioni. Ma primieramenre vuol'e(fere 
turca ricca di Dio prefence, perchè falga all'ul-
timo grado di fua belezza Dipoi non vuol'd~ 
fere puoco affeccaca mai con veruno frudio, 
come pur croppo oggi s' ufa. 

Ora favellando di quelta Contemplazione. 
eh' è la verace, arri vara al fuo grado fommo, 
io dico appreffo così. Qyal' è rutto quel bene 
più foflaoziale eh' ella porca all'Anima? Le 

r ferire d'amore, gli fvenimenti' gli sfinimen
ti , i ratei efreriori? No: perchè, quelli effetti 
più tolto allora dan curti in declinazione. E la 
ragione è, perchè l'Anima da principio era 
a ppu neo come una Conca di foncale i nefau!lo, 
la qual non potendo reggere al graa rigorgo 
dell'acqua, che in lei sboccava, lafciava però 
craf correrlo fuori a i fenfi. Ma in progrefio 

di 

l. 
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Capo Deci111oterzo. 79) 
di teinpo fi ò ~ poco a poco renduta a<fai più 
capace; çome fé\rebbe una Conca, la quale 
al rinforzamento dell' acqlte che foptavven. 
gono .~nda<fe in un dil~randofi a paco a po.
co,can proporzione; e però allora de!Hl:ono 
que'trabocchi, i quali ridondavano prima nèlr 
efteriore. 

li bene dlinque più foftanziale, che allor fi 
prova, è quello che fpiegò sì élivinamence 
Santa Terefa alla Manlion'ultin..a (ch'è quan
dol'Anima e già cutca ridoeca quafi all' i nei mo 
cencrodi fe medeftma) e confi(te in una ade-

M.411[.7.tìon slforcedi 010 all'Anima, dell'Anima a 
Dio, che fu dalla Santa dichiarata col nome 
di Matrimonio fpiricuale: perchè non è più un · 
nodo facile a fciorfi, qual' è quello dello Spon
falizio; ma è un nodo, per dir così, indi{fo. 
lubile, qual' è quello del Macrimonio. Non 
perchè l'Anima non polfa allora peccar più 
morcalmente, eh' anzi, perchè cio può fuc
cedere, però allora va fempre lAnima più ri· 
guardara che mai ( quaft Nave carica, la qual 
può dfere ancora geccata a fondo dal pefo de' 
fuoi refori ) ma perch ella ha fede cerca che 
non farà: non già pet ri velaziooe divina, fe 
Dio fingolarmence non la comunichi, ma 
per una cal ficu rez.za, che l'Anima prova in 
sè dal fuo Dio prefente , per li fammi ajuti, 
~er la {haordinaria affiù:enza, è pèt' quella fe. 
de redproca, la qual' infieme, per dir così, Wt 
lor corfe, quando nell'atto facrò di frrignerfi 
in n'\atrimonio,feguirono quelle vòcildi cui no 
può dar ragione:: chi da Dio mai non fu favo
rito di udirle: Voglio , tbc da ora innanzi ci ami a. 
tM infieme. Vieneallorl' Anima a dimeoticar
fi totalmente di sè per peofar folamente all'o. 
nor Divino: non cura roba, non cura riputa· 
zione, non cura vita: nè fola men tè non fi f pa
\'enca a'cravagli che polfono a lei venire nel 
procqi:are la gloria del Signor fuo ,eh' anzi gli 
defidera; ma però con fublime pace: perchè 
nel refi:o non altro più vuol' ell' allora, di quello 
che vuole Iddio.Q!!indi è ,che quanto per una 
parte defidera il Paradifo, tanca per l'altra ell' è 
pronta ancora a differirne l'acquifto; perchè la 
fua gloria, il fuo gaudio , la fua corona è que
fio fola, di [pendere tutta sè nel piacere a Dio, 
enelfarchecucciò l'adorino,òl'amino,ò gli 
ubbidifcano: nè delle cofe ecterne, le quali ac
cadono«:ont<o ilfuovolernacurale, fi atcrifta 
più~che fe a lei non appartenelfero : ranco ella 
Ra ftcuriffima nel fuo centro: come u o R e,che 
per alcro fa molto bene fuccedere de TI e guerre 
entro ilfuo Reatne,ma.in parri,che afLmo di
fianoalla Reggia. 

Q.gdio è'l ben principale, che cava l' Ani
ma, quand'ell'è già pervenuta alla cima fomma 
della. facra Contemplazione. Ma a qudlo be
ne nelfun può dire, che con la grazia di Dio 
non fi poffa ancor giugnere medicando: anzi 
è da credere che molti ancora vi giungono, fol 
che procurino di cenere ogni giorno vive nell' 
animo le Maffime della Fede: perciocchè que
fie fon quelle, alle quali ha il Signor voluco 
legare il cotal trionfo, ch'egli giornalmente ri· 
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porca del cuore umano. Htec cft vifioria, q11ie 

\lindt Mimdum, F1du noflra. 

Tenno JJJ. 

... .. 
I i. 

A~e{lòbeoe della Contemplazione or.a 
deECo,ch' e 'l be·n primario, s'aggiugm: 

il f econdario, cb' è la cognizione f pèdme·ncalt 
della Di v1na pref eoza, cl1e acquitfa lAnima 
follevara ad un tale ctaro ; maffimartlence 
quando a cal cogn ·Zìone {Ì aggiungoflo, cp
tne accade , lumi foblimi del polfelfo, che 
prendono di cal' Anima le tr<t Perfone Divi· 
ne, e de'favori fpecialì; che ciafcuna a lei fin· 
golarmente com parte, giltfta la fua Amibti· 
zione.Ond'è ,che allora è veramènce ammi· 
rabile la éhiarezza, con la quale lAnima ca
pifce la verità di quelle parole, che diffe Cri-
lto: Sì quis diligit me, fermonem meztm ferva· ] o. x4. 
bit, (j Parer mm.I diliget e11m, & ad :um iJenie 2+ 
tnuI, (j manftonem apud eum f aciemtts. Capifce 
allora ella in modo tal verità, che non le par 
più di cred~rla, come prima, ma di palparla. 
Q.girtdi è, che ancora gli odierni Contempla-
ci vi, quando ci vogliono diffinire l'oggetto 
dell'alta Comemplazione, ci dicono tucti a 
un ùlodo, eh' è Dio prefenre, ma Dio f peri
mencaca, Dioguftaro, Dio goduco; cofeche \ 
non aggiungono alla ptefenz.a , fe non la 
prova 

Contedali peltò pure, che c:uefla prava co
tanto efpèrimentale, non habbi:di da c:hi me
dica puratneote ! ma cìò, the coglie a quel b~ne 
donato dalla Gortrernplazione, eh' è il princi
pale ?li principale è quella venuta delle: Divi
ne Perfone, con quella permanente dim\1ra, 
cbediffe CrHto: ma queHa non fo da C r1!to 
affegnata in premio alla Conremplazion de
lit.iofa, ma a quella Carità , che fa adempir 
pienamente, e puntualmance il voler Divino. 
Ed una cal carità, farebbe un~ error mafficcio, 
f e (i dicelfe che non fi poffa confeguire al gra
do meddin10 da chi medita j fol eh' ei pro
curi medicando d'imprimere i.:ivamenre den
tro il cuor fuo le Maffirrte della Fi:de, c'ban 
canea fotza. 

Ma altro è ç,rocurnr di capir bene nell'Ora
zione k Maffime della Fede, al ero è mercedi in 
fede,ò mantenerti io tede, e dipoi af peccare che 
Dio difceoda dall'alto a manifeliarcele, con 
far' egli in noi da fe folo, ciò che dobbiamo far 
noi per alzarci a I ui, benchè fu l'ali ogni volca 
del f uo favore • 

I I I. 

{) Uindièche S.Terefa, la qualeamò la 
~ Cooremp1azior.c a quel fegnoch' ella fi 

merira , cioè f vifcerarameoce ; fo 
tuttavia geloliffima di non vedere correre pe' 
fooi ChiuH ri qudtti opinione, che feoza d'ef
fa, non !i potdfe medicando arrivare a gran 
perfezione. E così in più luogbi, ma in uno 
maffiq1amenre, parlò di modo, che dovria 
fare giu(tamenre ricredere ogni ingannato. 
Stimerei di far' onta alle fue parole, fe non le 
recicaffi con fedelrà, bcnchè no·n sì corre. 

E'cof a ,chi: grandemente impona, I' inrcndet·e ,·be 
il S1g11ore 11J11 g11ida llltti per un camm;no. E per Cam. di 
avventwa qu:gli, a cui pare di Jlar p:ù baffo, /h Pcrf. c. 
negli occhi di Dio in più al:o foo~,o S1cchè 1 non 2 1. 
percb{ 111uç in q11eflo Monafl(ro amndono al/Dta. 

Xx X zione 1 
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794 Parte Seconda. 
~.ione ,'banno ad efler ffltU Co11templtftivç. R.!!fi.a 
ç impcffibile. E grafi fonfolaz.ione farà per çbl ncn. 
t,il çapirçtalwrità. Ozte{laçcofa darad.al)iq. 
E poich~ 11on ~ netcffarf,; per la Jalf!tQ, flf egli çe 
r addimtznda I non pcn/i #( ancbC 'IJml/?4 ad addi 
wMdarg/iQla: nè perçiq çlftt l~faertì 41 ef[~rç mol-
10 pçrfma,fe fa quello r;be /i ~ deu<> i '1rJ~ì pQtr~ 
çffere e' babbia ~ff ai pifi cli meriro, pçrçbè op:ra ço~ 
/ua mag,~iqrfatifa. Laguida il Signor ~ome [qr, 
U,e fe /ICllC (erbato tfut() tn/ii:Yl'C quel tb c/ta flOli 

gode quL No~ /i pcùia dun.quc d'an(m.o in~· lt;ifci 
I' Ora:{.ione, amf o çhc alle V,()f çe vie~c il S,1gn.<>rv. 
molto ttn-di lfjc. lo Jlmi pifÌ di q~1attor.d.içi ~mnii 
,be non pQlc'((a pw meditar.e~ [e tJQ1~ Qr~ <?11cor'{ 
lcggcl{do. 

Quindi hélvcndo ell~ alfai più ballhlodat! 
e d. quet libri 1 in cui con mirabil' ordine, (e . . 
.p 11m· ·1 condo çh' ella parla ~ fona campartiti per /'f.. ç, la fecriman:i t punti da medi~are • fopra lél 

9' Vica di Crilto , i oatlri Noviffimi, il no
firo Nienre , ed alcre sl faccç çofe~ aggiQ· 
gne così 

Pcub1 bavrà ca/lume di teocrq114lom0.dod! 
or are 

1 
notte' è che dire, a.llcfo che per 1tna /lrada 

co.r~ buona il Sign<>r lo cond11rrà a porro di luce, ~fl 
':f JÌ buoiii principj rifpon.dcrà {111 bi1onfine. E umi 
quelli che p~f[o110 per di quì camminare, vann.o. con 
fiçurcz._z.a, percbè legatò l' in1cllc~lQ difc<>rfivo., /i 
çammina q11ictamcn(Q. M(t quello 1 di cbç io vo>'rci 
1rtilla1·e, è di dtirc quaifbc rimedio, .('•f çhi 11011 
p<>t4fc "ndarc per qucfla via (jc., 

Tali furano i fenft • çhe in queflo genere 
parcò S. Tcrefa, differenrHfimi fenza dubbio 
da quelli, che alcuni sfogano a' çempi n.oCtri. 

E perchè nelfun credafi, che rali fenfi ell~ 
beos\ havelfe io terra, ma che dipoi gli cam· 
bia!fe arrivata in Cielo, mi gioverà. quì di ri .. 

J.vT?ifo durre folamenre a mernoria·ra gran premura 
ch'ella,apparendoad una delle fae cardigliuo-

~· le, moitrò d1 ha vere, che qQe(te foffer dHlolt~ 
con ogni {ludio d~H'affaione a rare i~ a riv~la. 
zioni, a vi(ioni, & ad altri fimi li doni, benchè 
eccelGffimi: non folo perchè fpe(fo vi li cram~
fcola affai d'inganno, ma perchè non fon'effi 
quei ,che mandano l' Anime al Cielo ricche, 
fan le virtù. ~iodi ricerçaca da un' al era a 
proporre un libro, che fi pocefse leggere con 
profitto, non pigliò già la fua Vira, cbe più 
coito h'lvea detto non fi çurare, che andafse 
troppo per mano delle fue Monache: pigliò 
!a D0rcrioa CrHliaoa, e con voce baflev.ol~ a 
far cremare: ~:(lo: difse è il libro, che d1giarnq, 
e di notte defl~frro, cl:J: Jìa Imo dall~ mie Mo11M~e:. 
çb'èla Lcg_~c d1 D•o. . 

Poffiamo dunque ornai credere ,, che medi
tando in queflo libro sl bello , pacrem ~n 
giorno arrivare alla perfezione? .i\.b, che ben 
fapeva il buon Davide quel çh' e~li fi diceva, 
~llor ch'efclamò: B~arM vir, gui 1n /cr,e Domi. 
ni m:dlfabitw dic , ac noétc. So, che coo que
fie par0le oon determinò il Santo Re le perfo. 
ne. più collo a medicare~ che a concemplare: 
perchè la Legge divina !i può fempre bavere 
egualmente clinanzi a gli occhi, or concein· 
plaodola, or medicandola. Ma dico bene,che 
da quelte parole (i deduce evideotemence, che 
la Meditazione difgiunta ;incorA dalla Con~ 
tem~!trziQne può ren,Jere rauom perfetto~(<; il 
fa Be.uo ~ 

I V. 

N On fia però chi mai lafci di ri'1erire i del· 
ni della fublime Contemplazione: ma 

nè meno fia chi difprezzi fallofantence cbiun-
qqe n'~ privo, perçhè ciò è contro ogni regola 
di un;ultà . L' eltafi della rnente non ba Dio 
dif po!lo d1e fia fu la terra comune a rutti i fuoi 
Servi: ro~ bensì ha dif po!to che a tue ti fia co
co~'-tne I eftafi 9e11a vira, f e la vona~nQ Qge-
fié\ e quella beli dtafi , oella qual g1a fi dtro· 
vaval'J\pofiolo quando kdfsé. Vivo ego. j11m Gal i 
~on çgo: viv# 1,1crò in rnc Ckri/iu1.. E, quella r9 .· · 
confiLle folo, con;1e fu oorato da San Fran
cefco di Sales, in adempire la. Legge dèl Si· T r · 1 • rattall 
gnore con perrez.1one non comuna4e l ma. eroi- d lf & 

e~. ~eCla è quell'eft~~, la q~al.fa che l'a· ,;ord~ 
01ma, non folo f prezzi volenc1en pe· Dio i Dio p 1 
piaceri impuri, e i guadagni fallaci>- e la glo· (.1.ç.~.' 
ria f.:ilfa le rutto ciò. che fi oppone, a vve-0ga. 
çhè leggiermence, al voler di lui; ma che di 
più abbracci con animo generofo ogni pati· 
memo, goda nella povercà , giubili o elle per. 
fecu7.ioni ,e ben dimoltri çh'ella non vive più 
a sè. ma vive a Dio fola i anzi, che, con una· 
foggia di vica eftatica, vive in Dio, come una 
gocciola , che fommerfa net mare, non è più 
quell_a, ranç~ ella lta qui.vi afcofa . fl.:!.tt fur- Colofs.J. 
Jum/~utl quttrtte: fl.:!..tt [urf11m funt fapùe .. Mar. 
u1i enim çf#r, (j 'l.!it# v.eftra. ab[condira. efl t;ftm 
Ch><ifto in Deo. ·· 

Or'a qyelta eftafi, dke San. Fraoc:efco di Sa. 
les pur' Qr lodato 2 baver Dio voluto, eh.e pof. 
faoo arrivar cucci: e però fogg_iugne efservi 
molti Santi Gi farro, che vi arrivarono, fenza 
bave.,. !1'laibavm<> altro privilegio n.elJ'QrazJone,ò 
~ltro favore, che quel della divoz.ione. E la ra-
gion' è, perché quel cbe ci rapi fce in u.na cal' 
e1tafi l non è la Concemplaziooe, è l'amore a 
~ri(to. ~kari:" f Cbrifii urgct 110.f, ut qui 7Jh;u.n.r n..Cor. S• 
1am 11011 Jrbt 'Vf!NW(, {cd ci qui pro ip/is mort1uu 
eft; e queito amor ... farebbe di cerro error trop-
po manifeHo, fe fi dicefse, non poterft orre-
oere fopra la terra da çhi folamence mediti, e 
non concempli. Caufa dn;orio111s imrit1feça ex 
pari~ 110/l.ra, oportct ul fìt Medi1at10. Jcu Con
remp/at10. Qgind~ è .eh~ il miglior fegno della 
buqna Oraz.1oneb Ll1nio fe1npre.fin'ora la bon· 
tà dell'opere. E però dove fa I' eltafi della vita, 
fi coflumò di tener I' Orazion per buona, ben· 
çhè vi mancafae l' dlafi de.Ila me ore . E dove 
per concr ari o fo. l' eil~fi della mente ,' non fu 
tenuta ni.ai l'Qrazioo per buona,, (e vi manca· 
va l' etlau della vita,. Ex fruElibJJs ~or1.1.m ço&no. M.4tt· 1• 
[cQtis cqs. · ~o. 

CA P Q X I V. 

Si dà a çono[çerç f{Uanto ingiuflamenu Ji":tt 
ftflunniali i Colloquj ancor di çhì m~di .. 

(a, qua/ì Qrdmt{tt a voler p.er- 71ia 
di rag1011i convincere fal/:. 

mente lo Jfr!Jo D;o. 

l. 

E' GiQlto in tutte le caufe, che vogliono 
. efaminadi fc;nza, pa,(fiooe,allegadefcu· 
te, cne po(fooo milica,re ancora a favor della 
Parte o:\VVerfa, . lo però riguarclando con ac· 

.. tcpiione 
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Capo Decin1oq uarto . 795 
ten1.ione alle cofe dette fin q uì , fof pettai mol
ro, che chi afa difpregiar la Meditazione , 
quafi inabile a rendere l' Huomo Santo, non 
havelfe mai coftumaco a'fuoi giorni di prati
carla con cal familiaricà , che la raffiguraff e 
alla faccia. Ma in progrdfo di tempo, non 
ne ho fof peccato più; P ho veduro chiaro: per
chè ho trovato che quelti, i quali fi avanzano 
ad accufarla , accuf a no la Med irazione bensl, 
ma non quella eh' è la bella, eh' è la giovevole. 
Ne accufano una, qual'effi appunto lì fingo
no a lor talento. Concioffiachè prefuppoogo
no, che chi medita non voglia altro che far 
concerti, come gli fa chi compone; che cerchi 
la curioficà , che condefèenda al capriccio, 
che crattengafi in Orazione, ma come ap
punto in una fcuola fimi le a quella de'Filo
fofi antichi, i quali ( fecondo la nobile of. 
fervazione di San Tommafo) ti efercitavano 
in coofiderare ancor' effi le grandezze fom. 

In 3.dif. me di Dio, ma per l'amor che porta vano a 
3S·11r,:.. fe medefimi in rintracciarle. E chi mai pensò 

cofacale? 
Chi medita, ii ricorda di ciò, che lafciò fcrit

toSan Pier d' Akaotara, là dove rracrando del. 
la Meditazione, parlò così. Il fine dì rntto que
llo fpiri11tal negozio confifte più nelt' a/fr:tto della 
volontà ,che nella fpeculaz. one dcll' intelletto. Pe
rò qttand9 il Crifiu:mo fì {ente infi ammtl>" dal fuoco 
4_ell' amor di Dio, deve abbandonare tltl tigli altri 
difcorfi ( q11antunque alti gli pareffero) non perchè 
in [e fleffi fieno cattfoi, ma perchè in quel tempo 
impcdirebbono un ben maggiore. Dopo la fatica 
della Meditazio11e, è ben giuflo cbe fi dia un poco 
d: ripofo ali' ime/letto, mmendolo a qmr:tarfi al. 
9uanto in fu k braccia del! a Contemplazione, &c, 
E q"ando l' intelletto non ecciterà più la volontà, 
anzi farà pauf a, allora dobbiamo godere di que
llo benefizio ,cioè dell' Inrellecro ,e di nuovo tor
nare alla ftJtiCa ;finito però prima di guftare il 
primo boccone, e di digerirlo: facendo ancora noi 
~ome fa l'Ortolano, che dà l' acqua alt' orto : il 
quale apre nel p>·incipio u11 f ol co11do110 d' acqt~a, e 
poi l'altro, e poi l' 11/tro, r anto che baf/Jgli a ttltto 
I' orto. 

Chi medita dunque fi ricorda, dico, a<fai be
ne di cucro ciò,inculcaro già parimente da Sant' 
Ignazio o elle fue dotte Addizbni a gli Efercizj 
fpirituali E però dà più sfogo nel medicare a 
gli affetti ,a' proponimenti, alle peciz.1oni J a i 
colloquj col fuoSignore ,che non dà al puro 
difcorfo. 

Ma chi-'I crederebbe? Nè pure tutco ciò è 
fufficiencea falvar quaaci meditano dalleé\C• 
cufe di ehi non gli favorifce: perchè, come il 
loro difcorrere fi prefuppone ,eh' altro non fia 
più, che un' andare a caccia per mero di porco, 
e per mero di vercimeoto; così sfogare gli af
fecci, maffimamenre ne' colloquj, fi crede che 
fia un' arcifi:r.io d' eloquenza sforzaca ; quali 
che tali affetti non efcano mai dal cuore, ma 
dal cervello. 

Polfo parere di voler' io calunniare i calun. 
niacori ,fe non recito quì le parolegiulle. Di
rò però folo quelle d'uno di loro, di cui ( fe 
bo quì da fcoprir nudo il mio pecro) mi duol
go in fommo, che canco habbia affaticata fra 
fof petd perpetui fofifmi la me me pro pia, fen~· 

Tomo lii. 

altro pro, che di aggirare l'altrui. Dopo ha-

r 
ver però egli detto con grande ardore ,che DiiJ 
dtfdegna coloro che vogliono i11ceff anmnèn1e ejfet• 
piccoli per una pi,~rizia criminale d' innalzar(i; 
ehe fotterrano il talento della Fede fotto un' abif
fe di rag1011i , d1 confideraz.ioni , ò di concetti: e 
eh' effcndo flati creati per ejf~re immagini di Dio 
lafciano Dio, e ritengono le immo<~ini: conclude 
a(tucamence m fine così. lo non mi oppongo a 
coloro , che meditano l' um•lrà, ma a coloro che non 
vogliono mai umiliarfì, Je non ncllB Meditazioni, 
e che per Jire folamente: mio Dio ,{atemi miferi
cordia ~ vogf iono proporgli [empre ragioni perch' 
egli faccia loro mifericordia , e fempre motivi• 
come [e hav6ffero difegno di co11uinc1rl o , e che 
1JOn f "pcfJero pregar Dio ,fenza parlare ajf ai con 
lui nel pregarlo . 

Or è ciò forfe un favellar di chi efponga 
con vericà ciò che fi fia meditare, òdi chi fe 'I 
finga a fuo modo per ceofurarlo ? Lafciamo 
ilare I' offefe date a coloro, di cui ft afferma, 
che medicando, fon piccoli , fono pigri, fo11 
fervi in unii, e' hanno fepellico il ralenro, in· 
fin della Fede. Lafciamo ftare, che fono pa· 
ragonati con gl' Idolatri, mentre (i dice , che 
lakian Dio per le Immagini . Lafciamo ila
re, che di loro fi predica, non far' effi alcr' ope
ra d'umiltà, fe oon quella di medirare. Non 
è una concraddizione, di quelle a cui non vo
lendo foggiace rucco dì chi li lafcia parcar dall' 
impeto , dir, che chi medita il faccia per umil
tà della più plebea, che fi crovi ; e il dir, che 
dli medica il faccia per vanità della più per
verfa? E qual fuperbia può forgere in mente 
d' Huomo maggior di quefta? Volere a forza di 
ragioni convincere un Dio medefimo, fupe
riore ad ogni ragione . 

Ma lafciamo andar quelle cofe, che poco 
importano al fine_ mio principale. Chi impone 
mai, che negli afferri {i mefcoli alcun difcorfo? 
Ma ove pur vi (i mefcoli, è sì gran fallo? Santa 
Chiefa non fa mai preghiere a Dio, che non 
adduca qualche ragione a propolìco d' otrener 
ciò che gli ad<limanda. Rivo!gafi il fol Mef. 
fai e, e poi mi fì dica, fe fia sì facile I' incon
trar di molte Collette , in cui lo trafcuri. E 
però dovrà dirfi, eh' ella preteoda, non pregar 
Dio, ma convincerlo ardicamence? E che vol
le intender I' Apofrolo, quando tra loro diffe
renziò I' Orazioni, e l' Olfecrazionì, Oraiiones, 
rfj Obfecrationu, con ordinar che fi ufa<fero l' 
une e I' alcre opportunamente.? P~r nome di 
Orazioni dicon gl' loterpecri eh' egli ordinò 
le preghiere femplici; e per nome di O{fecra-
zioni, ordinò le preghiere, a cui ii congiungo. Suar. to. 
no molti ritoli, in vircù di cui I' Huomo in- ,,.d. Rei. 
tende di muover Dio. Se fa male cb1 addì- f.i. .a.2 •

11 

mandando mifericordia, porri a Dio quafi un ; ~t&.v 
cumulo di ragioni per occeoerla, converrà can- · '-'p, :. 
~e Ilare tutto il Salrerio, .nel quale un Davide~/~/• 
tolo ,che pure,ffava unico a Dio quam' ogni i n c. 
altro, ne formo non pur cumulo. ma concer-
to. Converrà rimproverare un Mosè, che ar-
rivò con effe a legar poco men che le mani 
a Dio, e converrà rimproverare un Giofatat, 
rimproverare un Geremia, rimproverare uc1 

1 Daniele, rimproverar quafi diffi i Profeti mcci, 
che con le loro canto prolifft: Orazioni prece. 

Xxx i. fero 
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Parte Seconda 
fero fiar di fopra ali' Onnipotente: tante for 
l'armi delle rag;oni diverfe ,umili sì, ma dfi
caci, con cui li fecero incontro al fuo gran 
tùrore. E ciò ltando nelle Scritture. Fuori 
del!eScrircure poi dee faperft che Guglielmo 

G f tle Parigino compilò un libro belliffimoiotitola
er · to da lui Rmor:ç4 Divina, in cui non al ero 

~:=~:m. quafi fe ,che adunar ragioni da allegarfi nell' 
,. 40. Orazione aDio,aGie~ùCrìf!o,allrt Vergine, 

a i San ci ,alle Saoce, ed a tutro il Paradifo 
quant' egli è grande; perchè s' induca ad ufar. 
ci mifericordia. Sicchè chi fi duole canto, 
che quando fi addimanda miiericordia, fi vo. 
glia no ufar ragioni, con vien che vada li a que 
relar con Guglielmo di raie efempio. Se non 
cheGuglielmo dirà fìcur1ffimamente a difefa 
propia, eh' egli in raie Rrrcurica fu frolare di 
San Bernardo, d1 Sc4ot' Anfelmo,di Sane' Ago· 
ttioo, e di altri sì gran Docrori, 1 quali nelle lo· 
ru Meditazioni glie la infegnarono nella ma
niera più pe1 fetca di tu ere, eh è quel '.a del pra
ticarla. E una fimi! nf polla darà ancor' egli 
il iJÌO Gerfon di Parigi, fe a lw ii opponga, 

Gerf de che nella feconda parce di un volumerco in 
Mendic. ricolaco da lui 111/endicanza Spiritu.ile, la fecé 
Spir. P· in vero da Povero, ma facondn a par d un 
z. c. 1. forre Or:Hore 1 anzi la fe' da Caufidico, da Cu 
&c. rialt , mentre arrivò tin' a O:endere un lungo 

Appello 1 degnifiimo d' effer leno io cui dalla 
In App. Giuftizia Divina ,doquentiffimamenre fi ri. 
a _Div. chiamò all:i Divina Mifericordia .. Però tali 
Jufl. ad n1otivi ò fon da addurfi al Sigrnore oell'Ora
Div.Mif. zione, ò non fon da addurfi ? Se oon fono da 

addurft, perch~ Huomini così grandi ae dan 
Ja noi ma~ Se Con da addurli, perchè dunque 
fi biafima chi gli adJuce? 

O<fervili quì per ca neo, che que' Crilliani, i 
quali apporraoo ragioni a Dio nell' orare, non 
fondano la fiducia nel nervo d' effe, ma nella 
Div ma Bonrà l Gentili- eran quegli, che nel 
nervo d'effe fondavano la fiducia. E però ne 
furono rimproveraci giullamenre da Crdlo, 
come coloro i quali fi divifavano di dovere 
per quelle ottener le grazie. Putabam q11òd 

Matt. 6. in mnltiloq11io /110 exaudtrentur : non dice vole
i 7· bant , dice put ab ani, eh' è q uell' errore, che que

lli appongono fimilmente a chi medira. Ma 
l'appongono in vero di cortesfa : perch' io non 
fo, che fieno giuoci a penetrar gli altrui petti 
con ca oc o lume , che poffano ripefcarvi i pen 
fi~ri afcoili. La Chkfa, con mero il corpo di 
que::' Fedeli, che apportano a Dio ragiont nel 
tupplicarlo , non fanno come i Gentili. La 
fiducia loro ripongono puramente, come hab· 
biam detto, nel la bontà del Signore. Contut
toc1ò li vagliono fanramence di quei morivi, 
che all' affotto loro fovveogono fenza ilu
dio; perchè con quegli eccirano fe tteffi adorar 
più fervencemence, per la varierà di quegli arei , 
or d1 frde, or di confufiooe, or dì compuozio 
ne ,or di cenera confida ma, eh~ vanno uniri a 
fimigl i a o ci mori vi Ma quello fervor fenfibile 
è in fummac1ò, che dtfpiace ramo ad alcuni: i 
Quali mencre cof pira no a far fola amai rimane· 
re la Fede al Mondo, fenza curarti più nè di ali. 
rneoti, oè di ajuti, che la cooforcioo io un' affi 
duo digiuno, non penfano al gran pericolo, 
ch'ella corre, di languire in cuure a più d'uno, 
anzi dì morirvi . 

rr. 

COnfelfofinafmeareio però .che non fono 
ancora arrivaro beae ad incendere quel 

lrnguaggi? che trovo ufarli il dì d'oggi io que .. 
fra macena ~ ddla quale ho prefo a cracrare. 
Perchè da un laco io femo dire, che per veni
re incrodorto alla Contemplazione miilka fi 
ricerca vircu foblime ,eh' è quanto dire una 
annegazione totale di fe medefimo !tacca· 
memo, fpropiamenro ~ aon1chilamem~ , e [e 
più lì può ricrovare di cenni ni accomodati a 
fp1 c'garc u11' Huomo rranfull:anziato in un' 
Angelo. Dall'altro lato fenco dir che la pura 
Medi razione, non folo non può mai conferire 
una cal vircù, ma ch'ella è mera Orazione da 
princìpianri: buona sì, perchè il chiamarla cac
ci va , farebbe un parlar con termini troppo 
odiolì alla Santa Chiefa; ma baffa, rormenro
fa , triviale, matl:!rialdlìma, e raie in fomma. 
che chi per effa cammina, non fola non può 
arrivare dopo cinquant' anni alla union con 
Dio, ma non vi fi può avvicinare nè pure un 
paffo: termini meno ardici, ma non meno af
pri. Adunque io diro: Che fi dovrà giammai 
far per abilitarti a quella così beara Contem
pla~ione? L' af pira··e ad_effa ,èdcl fpirici sì pur. 
&a~1 ! che 9uando fianh acquiltarì quei riqui· 
{m, 1 quali li prefuppongono necefld1j per ar· 
rivarvì, può c1afcuno andar fenza d' e(fa di .. 
rirco io Cielo a pofarft tra' Serafini, L' atren· 
dere a medicare è, per dettame di quelli, get• 
tare il cempo A dunque i che s' ha da fare? 
Sarà meglio adunque, che lafcifi I' uno, e l' 
altro ,e fi viva in Ft:de , Tale temo ia 1 che 
debba effere la confeguenza, dannofa sì 1 ma 
diricr?, che cavi ali' ultimo il Volgo da cal 
domina, come da quella . eh' è fuffi ·iente a 
cagliar le gam_be a più d'uno.il quale fi aju. 
terebbe ad andar da sè; ma non è già foffi. 
cience a donargli l' aie, fe non pollicce, 

PARTE I I f. 
In c1ti Ji compr:nde lo fcioglimento del Quefito 

propoflo nella pr4ente Opcrma, cO>t le ca~ 
ule nec(f!ari( a oflcrt;a>fi, per 11on con. 

fonderç la vera Cofltemplaz,ione 
con /' t1fjt't1ata. 

C A P O I. 
Scioglimento dcl Quefiro, co11 le çautekf 

ne.cçf!arù: a oU'i:ruarji mi 
cafi cmi. 

I. 
A tempo è omai, che dopo 

lunga digreffioo di difcor-
! fo,iomi accolli alfioe,o 

Amico mio diletciffimo" 
per cui li può già cono
fcere ch'io l'ho fatta.E'fta
ro queito per foddisfare al 
qudito da voi propollo· 

mi: S i.a tn"glioche i Padri fpiriruali guidi· 
no le A;11me 1 er via di Mt'ditazione, ò per via 
di Co.ncempla2.ione. Ed io vi confeifo , che a. 

darvi 
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darvi una tal rif poGa, havreì potuto, come a 
lido, venir con diritto corfo, nella maniera 
che fi fa quando vaffi a golfo lanciaro. Ma fo 
io vi veniva così, non fi potevano o<fervar 
mai tanti feni, tante fecche, canti fcogli , 
tanti pericoli, che ci fanno meglio conofcere, 
dov'è il porto. 

Stabiliti dunque i principj finor provati , io, 
fecondo il mio debile intendimento, dirò cosl. 
Quando l'.Anime fanno la loro prima rifoluzio-
11e di darfi a Dio, fe Iddio non opera in effe im 
mediatamente, ritrandole ad elevaca Con· 

s. Bern. templazione, come può in taluna fuccedere, 
s~. 3.de r.aa di rado; debbono i loro Direttori guidarle 
C1rf. '2<foluramente per la via di pura Medicazione, 

ch'è la battuta: folo a vvercendo, che non cuc · 
tele Animefon capaci d'una tal forma di me
dicare medefima: e però ad effe la debbono 
ancor proporre, orpiùdi(lefa, or meno di(te. 
fa, fecondo l'abilità: nè per isfuggir la fatica 
di Padri amami, debbono dire alle loro Figli
uole fpiriruali, che ba!tiadeffe, qualvolra an. 
dranooall'Oraz.ione,di metterfi quivi in Fede. 
Non dirògià, che le obblighino però mai a 
difcorfo, ò folo, ò fevero, perchè ciò non è 
di ragione: ma lafcino che capita la verità , 
dian pure libero sfogo , quaoro elf e voglio
no, a i loro afferri di voti, che fon le braccia, 
con cui, trova ca cbe r banno fono cenuce,per 
così dire, di correre ad abbracciarla . 

Sopra ogni ~ofa, inculchino fempre all' A· 
nime lor comme<fe, che fi raccomandino nell' 
Orazione al Signore più ch'e<fe po<fono ,cioè 
:frequeocemence, amorofameote, e umilmen· 
te; con tc:ner per indubicato, che per quella 
via diverran ricche di virtù vera ,più pretto, che 
non fi credono 

Che f e non oilante una tal Iibercà, conce. 
dura ali' Anime buone, di sfogarli a<fai negli 
affecti, fucceda eh ·eae fieno fottopoHe di mol
to all'aridicà, con gra,•e pericolo di attediarfi a 
poco a poco alcun dì della loro Orazion men 
tale,ediabbandonarla, non hanno i loro Di· 
rettori da concentadi di dire ad effe, che vin
cano l'aridità con la fofièrenza: perchè que(la 
~ cofa buona, ma non già buona a rucre , oè 
buona in in cucco. Più tofto provino a farle ua 
poco leggere, e un poco medicare, e un poco 
riteggere, e un poco rimeditare. Non è conft. 
glioqueito da udirfi con derifione: percioc
chè crovo che S. Francefco di Sales lo appro
vò molto. E però ha vendo confortata egli un' 
Anima a ftarco!lantecralearidicà, ch'erafo. 
lita di provare nella Mediraz.iooe quotidiana, 
feguì in una fua letcera a dir così: Servitevi 

1 
S del L1bl'O, quando il voftro fpiriro Jarà flracco, 

~;:; · 
7
· rioç a dire, lcfl.gete tm poco, e pui meditate; e poi 

ad· u~; rile?,gete 1m'alrro poco, e poi di nuovo medfr are ,fino 
Religio- al fine della voflra mez.'o·a. La Madre Teref11 
fa B4 - GOJÌ fece ful principio, e dice che le rùt{Cì molto be. 
dejfa. 11e • E giaccbè parliamo confidentemente, aggiu. 

gnerò, ch'io così bo provato, e mi è riufciro bene, 
H.:1bbiate per regola, cbr: la grazia della Medi. 
tt1zione nonfi può acquiflare con alcuno sforzo di 
fpirito, ma richiede ima doler: perfeveranz.a piena 
d, umiltà. Tanto lontani furono i feocimenti 
di queHi buoni Servi di Dio da quei di coloro, 
che inorridifcono all'udir folo di follevare lo 

Tomo IJ}. 

797 
Spirito col fenlibile. Non è meglio far sì , che 
il feoftbile lte<fo ferva allo Spirito, che non è 
lafciar che atcediaco, ò fdegnato, ò fcoraco, 
gli G ribelli? 

Quando poi I' Anime trovinfi approficcace, 
vedranno da varj fegni i lor Padri Spirituali. 
fe Dio le vuole introdurre nel gabinecto. E 
quefli fegni faranno il conofcere chiaramence, 
cb'e<fe fì vanno fiaccando a(fai dall' afiecco al
le Creature, che fi contentano nella folirndi
ne, che compiarcionfi del filenzio, e che qual· 
or'effe pooganfi in Orazione, fuole già eaere 
affai maggior quella forza, con la quale Iddio 
tolto le tira a sè, che non è quella, la qual da 
effe fi fa per unirfi a lui. Allora lafcinfi in 
maggior libertà . Ma non diafi però mai loro 
per legge, che fia di necefficà l'abbandonare la 
Meditazione di modo, che nè pure ne voglia
no udire il nome: perciocchè que!ta è una Dot· 
trina contrariffima si a' precetti, sì a Ila pratica, 
che n' habbiamo da i più periti . Di S. Carlo 
dice il Giuffano, che l'ordinario ft:o fu medita· 
re la P af!iune di Crifto, come olfervoffi di Copra, 18 
e che poi folcva ogni anno rieirarfi due volte m lito. · ,ç. 

5· 
ghi folitarj, ov1 fcquefirdtO da tutti i tumuli i dcl 
Mondo, per alcuni giorni pafçcva lo fpìrito çon I a 
divina Co11tcmpla:{.ione. _ 

I I. 

S Olo con vien quì notar con attento guar. 
do, che altra cofa è la Contemplazione 

acquiflaca,come habbiam decco sì fpeffo, al era 
è l'iofufa L'acquiitata fuor elfer frutto molto 
ordinario della Meditazione perfeverante Anzi, 
fefi crede a Teologi, non fi dillingue gran 
fatco dalla Meditazione , ma la raffina • perch' 
ella è quel modo sì perfecro di riconofcere in· 
contaneoce una perfona, una cafa, una cam
pagna, una villa, il qual lì poffiecle da chi l'ha 
rimirate già molte ve Ire con minutezza Fa 
l'Anima comefe'la Reina Saba, la quale pri
ma andò con gran fuo diletto confiderando a 
parte a parte la gloria di Salomone; ma con
fideratala cutta, ne formò all'ultimo un con· 
cecco sì pieno, che per ammirarla, per amar
la, per appagarfeoe, non havea bifogno altro 
più, che d'un fol penfiero, per cui fe fa ridu· 
ce<fe a memoria. E quelto fu quel penfiero,che 
quanto all'incellerco la fece quafi ufcir di sè 
rutc'actonira ,tute' aiforca dallo fiupore . Non 
era i pr.e Jlupore ultra in ca fpiritus; e quanto al- z..Rtz.9. 
la volontà la fece al fine prorompere in quegli 
affecti verfo del Re tanto fvifceraci: Beati viri 
tui, (j beati {ervl tui, qui affifl1m1 co~am te omni 
tempo;·e , & audilmt f.:1pientiam ruam. 
~ando però col grand' ufo di meditare fi 

fcorge un'Anima ben difpofta ad un modo,fia 
di conofcere, Ga di concepire le cof e, qual' è 
quel.lo che fi è qu: derco; fi lafci in elfo, perchè 
que!toècoocempiare. Ma nè meno ciò è Sca
to tifso. E però non creda ca!' Anima, eh' ella 
debba mai operar contro il propio !lato, fe al
cuna volta, per un bifogno fpeciale ,ò di ricer· 
ca , ò di riforma ,ò di alcro, dovrà comare a 
ripigliare ell'ancor la Meditazione. 

Singolarmente può a quefta ella ricoroare, 
quando per alcuna fpeciale foleonirà amerà di 
confiderare il millero in efsa rammemoraco, ò 

X xx 3 riletto, 
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Parte Terza~ 
rHetro, piq f peci1lmente. Perchè quanrun· 
Q4e chi li accolta alle nari quell' ~equa co5ì 
foavç, chiam~ca d'AngioH, god~ •o u.o fol'q. 
dor qqjvi açcolii erpjnencemeo~e rucçi gli o
dori di cjqiq ~ di rofa, di rameriµo~ ~i qlUf· 
chjo, di gelfomini, di gigli, di fior q'ar~nci. 
onde· fu çop1poita; non è perp, che çhi fiut! 
i\Q prq ~q ora ca luno di cali fiori io p~rrjcolare~ 
ppn ric~v~ ~n 11l040 p,iù preçilQ, ç 'piq prqpio~ 
qµ~llfl fragranza, cf1e da lui f pira. Gos! ~cçaq~ 
iiel CflfO ri9fl:rç:i ! 

Si P.Uq ~uoque oçlla Qqpt(!mpl~~iq~e ~çqqì 
ffa~q. inqoçlpr'p.i4 d' Hl1Q , fe (i fcor~e il profic 
fo qi I um~ q' qmilc~. cf ub~idien?-a, ~i rqorrh 
fiq1zipne, e f peci~liffimamence Qi am.or di 
,..'ìno dé\ lqi già coofeguico col me4ir~re; pçr· 
çhè, µné\ çal Contempl~ziqn~ confiltç ~ fopré\ 
pgqi cofa ,nella faciliçà,che, pçr lo bqon'~bi
to, lofpinco già ritrovad'unirfia Dio,fçnza 
pifogoo di configeraziqni prolilfe ~ cqe ~ çìg 
1• aJ·utino. · 
t - . l I f 1 

M Anellaiofuf~ non già.Q.giv~ pon par
{llai giu!lo introdur verun0, pçrchè al ' , 

Re fola tocca d'introdurre l·a Spofa iQ quel!e ' 
gr;rn Celle, cpe fono \ntitolate .gi .vini detti 

f ff?1<f· ~ t btrodi1xit me Re~ in ccll~rì~ {~a ~ola.fide~ 
bonq q(fecondar gli qnclameqt1, co q1;-1al~ lgd10 
fira allo.f? l' Aqima ~ sè ~ M<1: alfecqogarli al
tres~ con 4n<*~ C<'\\ltela ~ e coo molta çircq(py· 
zione, ac~1i:4 i gr~v~ pedcoli di avaQz1nla loltrt1 
fa ·chiama~<:\. Se I~ Spofa, fenza venir- piglia ça 
~al Re per mano~ pavrà ar~ir d' i~rròdurvi{! 
~a fe fleffa 1 povera lei! Sara pumca çl..al Re 
qué\l prefunt~afa . ~ P,iù pqnito ancor~ dt le,i 
farà, chi !'urra, lél fommuovç, la f prona , led~ 
la f pinta. Non ommbus Adolefcemulis ft~O ~~ 

~~~ H! loco fmi darm'fecrera Spo11fi pr&fentta (cosi par 
4?f. ... a!Jt~ lò San Bernardo fu quefto palfo) Se{:lu: fuique 

P"ralum cfi à P a:re tpfisu·. Non ~nim no.r ~I.''"'. 
el{:!,im1u ,[ed ipfe cle~zz nOI , (j poji11t noI. (:f ubi 
ab eo quifque po~ru! efl, 1bl cfl. ~be v~ler~ 
;idl..l nque ftuqiam d entrar da 001 ~ dqve ti s~. 
gnore non iocromecce puracnente la genre ço. 
ìne ft fi\ pe' Gi~rdin' aperci ~ma r incrodl1ce ~ 
çorne 4 fa ne' ferraçi?. 
~~ ndi è , che i piq cel~bri Padr~ S,~id.tual,i, 

gi cui Oa rirpaih~ men1oria, foqo Hati q1 qua
tùnque c~mpo ri~en~tiffirni 4n que(to. genere, 
pen fapt>ndo efH, che q4ando ~gdio Vl1è>l~ l1n~ 
Anirné\ dadqovero ~ non per queflQ lafc1~ q1 
~iz~rla a i fublirni gradi, d( v'iioni ~ ~i rivel<i; 
f,ioni, di ratti, di ~ocuziooì maraviglfofe,, 
perch'ella fe ne (i~ conteQt~ negl' iofi,1~! . .Aa
~i allor' è, qul\n<\o ~gli alzai~ più, che mai. 

l'! e vale il dire,cort:1e qul argomenta taluno. 
La Coqtemplazione acqui(laca è dif po4zione 
proffima all'iofufa. Si puq procurar l'acquifta· 
ia. Dunque lì PL!Ò procurare, ò , c-0m' egli di 
çe, p,recendere ancor I' infufa; lafci~ndo i Dio 
~a difpofizione del tempo, in c~i vi fi qovrà 
pervenire,edella maniera. 
· Nego ti coofeguenza L' U milrà nella Cbie
fa è difpofizion proffima a coofrguire una glo 
,ia fomma.Dunquefi pocrà mai proc4rar fan 
fa mente di effere glorificato? L'Ubhidìenz~ ne~ 
ç~iollri è dif~ofizion ~roffima a conf e~uirç i 

gqverni foliti. punque fi potrà ma i proc:urqt' 
famameore di governare? La Sancirà confu: 
mata è difp..:>fiz.ione proffima in ogni felfo a 
far de' miracoli Dunque fi porrà prqcuraF 
fanramence çli far miracoli? QyeCte fon çone 
fegµen_ze rucre falft(ijme E per qual çagiwriç? 
P~r.cbe le qifpoflz.ioni adqocce fono gif pofizio, 
rn .m genere fol gi meri{o çonw~en~e ~ M~ 
chi Qon f~, che pon ogni yolra, çhe fl può 
çcm Joqe proç:uréJre éilcun merito gi rnl fprçe) ij 
pu~ con 'ode prprprare ~nçhç il premio~il qqal~ 
gli cor6(ppnde ~ filrrirnenci ft potr~bpon· çoq 
lode proçurarc: da µno tucre !e pignirà, tuttC! 
J~ çicçhçzze' nmi i reraggi, cutre lç preµJinen~ 
z.e, I~ quali giu,Uamen~ç: cqnveogono ~ ! µJe~ 
rirevoli. Tutto il contrario. Con lode alfai 
maggior fi cralafcia di . procura~rle. La con~ 

· cemplazione iofufa è tra qu,elle grazie; che 
çhiamaoli gracis date. Onde non è · v~ro ch'el· 
!a ft pofa~ ma( procurare con lode ( fe. non ti 
piglia q•1 r~l vocaQQIQ di procurare ~o un fenfo 
alfai rimoto ,ò inqirecco, ò indecerminato) e 
molto 111ancq prereodçre. ~ fç ço$Ì è come 
dunque qn buon ~adre Spirituale qual {1 pro· 
felf a il çicar? Ammaeftratore, può dfrç ali' An~· 
me, bencbe f~ncç, çhe, potta . la Concempla· 
zionç ~cqui(\'ara, poffono elleno palfare con 
ficurezz.~ · nello ll~ro loro a prçteridçrç ancor 
nnfqfa? N;unc;ui4 ad pr4Cc;p.tu.m fu~~ el~vabi. J oh ~-
{W' Aq~il a, auf ùt arduis ponN t?id~~ f~u~ ~ 2 I . 

Non già cos\ dilfe ~Ile f~e b,uone Anime 
quoUé\ Santa,cqefuQQes\ degna Mac{rç. Per~ 
çhè là q9ye colT\inciÒ, çlla a p~rl<lr çle 1 primi 
principj d( qqefta Orazione ~nfufa: aqlinonì 
coQ f ommo itudiP le fue figli vole, te fa vo-
levqoo pavere, a nqn l~ preçendere.~i defi.dera Ma1Jf. · 
d1 [apere, cosl frr~fs'~lla, come ./} owrrà quefla e. 2 • • + 
graz(a. .{o v. d1 o e o., che ne bo 1mef o: ?afciando · · 
/lare quMdo piaçe a ~·,,~ Divina Maeftà d1 con. 
ceder/,1, perchè coJÌ vuole. e no'IJ per ~!1~0 l)opo 
batw fauoquel/o, che /ì fa d" coloro delle Man. 
fiom paflate ~altro non bifogna p1Ù; che ~miltà . Da 
queflafi laF1a 7,tmccr~ i( ,Signore per çonceder~i 
quanto da lui bram.1amo. E la prim~ çof a per. 
çonofcer" [e IHwte quella ~irtù dell'umiltà , ? il 
pcnfare che non meritare q:~flcgrazie, e que/ligufli 
'del $.gnore, e eh.~ 11011 havrete lja havcrli, finchi! 
vjvre(c ~ Mi dir 1 i: ; come dsmque fj otten:~nn.q no~ 
proçurandoli? A qucflo io rifpon.4o, che no~ v' è! 
~ltro ~igl~o~ modo di quello che v· ho dmq; no~ 
proçur~rl{ Si coQfrqotil'lQ q~e(li infegoamen .• 
dcon que~li che ci daon'alçri, e dipo~ fi QOti 

fe p.4nçq ~<\Cl çr~ sè di fin1il~ nell' ~fpetco, q 
negli a,ndarnenti. · 

Ma non ci aflermj\na i Santi che la Concem. 
pl~zìone ~ q q(\I unque fiafi,è con~uoe a inol ci,ed 
à molti?S\ çercamence . A ozi io ripigliò a(fer: 
ma~fi da lor, ch'è comune a t4cci. Così ripucò 
Saq Gregorio E però tra sè pollofi ad olferva. 
re le tante fi neltre oblique, ò; come i Sectanra 
l~difsero, Sagittarie, çqe d' ogn' intorno reo
qevanocbia,ro il Tempio, parlò nel feguçme 
modo. Norandmn quod intra porram Templi In Ez~ .. 
ui.diquc p~r cirrn.rum fcnefir~ obliqme effe memo. ch.lib.i 
rantm:. No~ ~m.m Con•em lat1onis ·gr ari.i f11mmis ho. 17. 
dat ltr, (j mzmmt.f non dat ltr. S cd f ttp2 banC f11mmi 
fttpèminimi 1 /4Cpiùs remoti,aliquando eam Conju~ 

· ~ali f&rcipiunt. S1 ergo mtffom rft fidcl1um offici11m, 
~ quo 

... 

s 
in 
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Capo PrimQ. 799 
Il quo po.ffi! gratia ConttmplationÌ.I excludi ~ quif. 
quis cor i11tuf habet, illuflrari etiat_n lztmin~ Con. 
remplationù pot(Jl. Q:tia intra portam tmdiqm: 
per circuititm fene/lr1: obliquce conftruRce funr , 111 

nemoex bac grafia, q11afi de fin~~ularitarc glorie. 
tur. M~ afcolc:ifi accencarnence. A lcra cofa è, 
che I~- grazia della Conremplazione, anche 
infuf~, fi~ comune a rutti.; altra è , eh' ella 
poff~ farfi da' Padri ~piriruali comune a tutti.. 
Può ga' P~dri Spirituali proçurarfi beQsi, che 
cucci haqbiaoo le dif pofizion• a Cql grazia, 
pur' ~oz~ dette, con farli meditar~ accenta· 
ineare, umiliarli, ubbidire, mortifica di ; ma 
rio li pµò già mai voler che cucci habbiano una 
tal gr(!zia: perchè quea' è prec~afion troppo 
eforbirance. Però di(fe San Gregorio. Q!tif~ 
qi1fr cor inrus babet, 1/htflrari etiam lwnine Con. 
templ~rioni.r potc{I. Non diffe, i/luflrabi: ur. D jf. 
fe, ill~flrari potçfl. E ciò da chi mai fi niega? 
:I.V!a alçr~ cofa é haver le finefi:re a.perte ,altra 
è hqver qqel lume, non folaqienreo.rqinario, 
ma fegnal.~to, ma f plendido, ma fln fopran 
oamralç, il qual' encr a pc;r le finefi:re. Queito 
dipeode da Dio, il quale ufa clar lo i or mag 
J;iore, or minore, com' egli gi~dica, fenza mai 
volere in ciò ftar~ foggecco ·a leggi. E però fi 
procuri pure ,che l' Anime habbiaoo le fi 1e
the ap~rre. Ma non fi l~fcino mai palfare a 
~retenderç ancora il lume: perciocchè que(to 
e il vero rnodo. da fare che Qon l' om;ogano 
Così pqr quivi San Gregorio ~gnificò. R:!.if 
quif ja.m Iùm ini Contetnplationis in(cndiç, curare 
magnoperc dcbcr ,ut mentçm femper in bumtl1tatc 
cu/lodrat. Ond' è, che le fioe{tre fudette han
no bene a ren~rli aperte. ma anco~ guardace: 
a pene ~ perchè il lume {i degni d' entrar, fe 
vuole; guardare, perch~ nori entri\·j la fuper 
~ia. Et patent itaqu.e fenefl.rtt: , ($ mimiree 
Jimt ;quia (1 aperta efi in mcn.tibus eorum graria, 
qua t'eple?ttur ; (:J ta.men ad [e Advcrfa'('um in. 
gredi, a4 [uperbiam, non permittftnt. M.a come 
non eocra la fuperbia in quellç Anime ,eh' 
ogni volta che metcoofi in Orazione , ogni 
volca pretendono quello lume, eh' è tanco 
infolico? 

. IV, 

E Queff_o è I' error maggior-e. Perchèdato 
çhç fi poffa pretendere la Contempla 

iione anche infufa , ne feguirà , che fi poffa 
pretendere tt.~cro l'anno, quanto egli è luogo? 
precenclere ogni mef e? preceocler~ ogn{ mar
tin~? prerençiere quafi diffi ogni momento? 
Oh grazie non più vedute , non più udite, 
non più ltimare riufribili a verun fecolo ! E 
come quoque li dirà oggi a canee ctnime mi
ferab1l i, che in ca mb io di medi rare, fi mecca
no fempre a fare Orazion di Qgi~ce? San Ber
nardo, il quale, rice1caca quefta Orazione, la 
rirrovò nel gabinerro più inrimoçlello Spofo, 
ne refiò sì invaghiro ,sì iQnamora~o ,che u[d 
quafi fuori di sè per la coocenrezza di haverla. 

Ser. .:. J .. v ifla ; e però grida va . O fì dur Pffct ! ltcrum ,_ 
in C~nt. ircrum. O vcr~ quieris focus! (:Jc. Ma poi rivol

to a' fu o i Monaci, che foggi un f e ? Soggiunfe, 
che fe ad alcuno di loro accaddfe mai di en. 
trar per un'ora fola in quel gabioecro a pro-

'• vare anch'egli un tal bene, pocea gloriarfene. 

.. 

In .hoc arcanum, & in boe f anéluttrit:m~ Dei, fi 
quem forr? vc[irum aliqua bora fic capi, & Jf"c ab. 
f'ondi conrigcrit, ut '"'inimè eum avocet , aut per. 
rurbcr, vcl fe11fur egcns , 'Vel cu1·a pungcru , wl 
citf pa mordcnf, vel e.-i certè, qu~ difficiliùs amo. 
ventur, irrucntia imaginum corporearum pbantaf .. 
mata ,pptcri! quidi:m bic, mm ad noi rfdicrit • 
gloriari, (j d1çere: lmroditxit mc Rcx in aubiçu. 
lum fùum. E la ragione di nmo quefi:o fi è. 
percbè qlldlo è quel!' inçirpo gabinetto , nel 
quale ~ddio non èi ti dà a divedere più adirato 
punto, per le offefe d1e gli habbi~qi fatte; ma 
depolla ognj turbazione, fi moll:ra verfo noi 
cucco piecofo, rutto piacevole, cuçco ~mante, 
e però ci tranquilla cucci , con quella ~ranquil
lità eh' egli porca io vifo, quando ci vµol dare 
alcun pegno più fingolare · di ficurezza. HJç 
verè q11icffititr. E perchè? Perchè ,dice il San• 
tO: Tranquillus Oczts tranquil/at omnia, (j quie
(u~ afpicçre quie/ cere efi. ~ qqe{l:~ Qra~ion di 
Quie~e , çhe in· Chi~ravalle ~eqefima fu sl 
rara , fi po(f on' oggi prometrer d~ Dio tante 
Anime a piacer loro nel cuor del fecolo? Oh 
prefunz;ione ! oh alterigia! oh animofità! Si 1 

che farebbe necetfario accufarla con quelli 
termini, fe vi foffe: perchè non può. effer mai 
verifimilc; , che ogni giorno IddiQ tranquilli 
tante anime in quella forma, che ci vuole a 
donare Orazion di quiete. Com' ~ffer può, che 
le più dell' Anime fragili, benchè pie, non hab· 
piano f peffe volte qa qir con Giòbbe mal gra· 
do loco: Cçnfidcranr cum, timore [Qlicùo,.? E fe . 
hanno a dirlo,che quiete farà la loro io unf0TI Z}1 

raie Qaco? Non è mai , che la Volon~à poff<\ 1 s. 
con ~uçco il fuo domini o arrivare ~ quietar 
I' alrre due poreoze, di cui fi valç in ogni fua 
operazione,cioè r lmmaginazionç ,e l' lncen
çlimenro, fe non è quieta ella prime\ per fe 
medelima a. f ~fficicnza. E com~ farà quieta .. 
menrr' ella palpi ca? S1 po<fono giammai forfe 
unir cr~ loroqudle due Orazioni ,che fono 
cos\ diverfe: Orazion di quiete , Orazion di 
palpitamenco? 

Yt 

E Pure andiamo anche innanzi,e diam che 
tante Anime, più felici degli Alcioni• 

poflano quotidianamente ottenere quella Ora
zione così bea.ca , che unicamente provafi a 
mar tranquillo; qual ragion vuole, che i Pa· 
dd SpirirQali diano lor curcavia queClo infe
gnameoco d' incon~inciarla di là ,dove ha da 
finire? Nell' Orazion di Quiete, quand~ ella ar· 
riva alla fommicà del fuo ftaro, le Potenze ri· 
mangooo tutte ferme: ferma la Volonrà, che 
gia non ha quafi più che deftderarc;, fermo l' 
Inrellecço, ferma l' ImmaginaziQne,che al mo· 
do loro concorrono ad appagarli ancor' effe 
perfecramenre nel beo prefente. Adunque che 
(t qeduce? Ad1,1nque da ciò appunto inçomin. 
cifi I\ Orazione~ dal fermare le ere Potenze. 
Qgeilo è \!n'equivoco efpre{Jo: pe~d~è quan
do anche c~{faffero tutte le alc~e ragioni fin' 
ora addorc~, chi non conofcc: ornar-chiaro , 
che quello~ voler convertire le moffe in me· 
ca? Non (o con quali altri rermini fi poffa ciò 
mai f piegar più accercaramente; e però gH re
plico. Quefio è voler convertire le m.olfe in 

mera • 
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t1'eta. Alla mera il Barbero pofa, gode, gioi
fre ,e non capifce in sè per accorgimento na
turale, ch'egli ha ,d'haver vioroiJ palio. Dun
que chi lo governa dovrà far sì ,che alle mof
fo egli ponga lì in tale Haco? E' cofa da pure 
rifa. Ma oime, che nel cafo nollro non è così. 
E' cofa, bifogna dirla, è cofa, fe vi ii penfa, 
da puro pianto. E come ,chi fperimenta una 
fola Cci o tilla di zelo in petto, può non disfarli 
in Jagrime ancor' amare, mentr' egli vede tan
te anime adefcate da fimili infegnamenti ,la· 
fciar di penfare a i loro difecti, alla Pa(fion di 
Cri(to, ali' ubbidienza di Crifl:o, a tanti altif. 
fimi infegnamenti diCrifto, perchè? per arre· 
fiare al poffibile ogo' immaginazione , ogn' 
intelligenza, ogni affetto, che in lor ft [vegli, 
beochèutilifiìmo;e con ciò arrivare alla Qgie
re? No, no, che ciò noo è giu fto. li Barbero 
dee quiecarfi alla meta , non alle molle. Alle 
molfe corra; perciocchè la quiete che godefi 
nella meta, è la quiete vera : la, quiete nelle 
molfe non è mai quiete : è trafruraggiae , è 
tiepidezza ,è torpore da gaftigarfi ancora in 
lui con gli fproni, non è ,come oggi alcuni la 
vogliono intitolar, Negligenza miftìca. E però, 
che dilfe il Pontefice San Gregorio? DHTe, che 
chi Contempla, dee fu 'l principio del!' Ora· 
zio ne girare con la fua mente, per poter quie
tarli fu 'I fine. Sii: quippè in Contemplationem no-

Sup1,.E- ftram , multa cogitatiombus circumeundo profìci
z.ech./.,,, mus ,ficut exempla bonor11m {ttpè q11ierimu1, tttin 
ho. 17. moribuJ p1·0.fìciamus. L'Anima che Contem-

pla , dee fare generai men ce, a mio credere, co
me lApe. Dev' ell' andare di confiderazione 
in confiderazione, di conof cimenco in cono· 
fci mento, ò a I meno di affetto in affetro, co· 
me appunto di fiore in fiore. Se al primofio· 
re ell' ha canto da fugere, quanto balli, non 
cerchi più. Ritirifi nell'interno raccoglimen
to , fe Dio glie I dona: ed ivi, come lApe net 
fuo favo, ò nel fuo fiale. eh' è la cellecca di 
cera, arrenda quietamente a goder lì il fuo me
le accoiro . Ma dov' ella ancora non habbia
ne punto punto, non è ftraoezza condannar 
più collo ogoi volta la pover' Ape ,a fiarfeoe, 
come può, o ella celletta medefima fenza me
le, che andare intorno di fiore in fiore a racco
glierlo gentilmente? E per qua I fine ? Perchè 
non fia giammai vero, che poi eh' è giunca a 
contemplare ,ella medici. Chi medica va paf
fando di fiore in fiore. Chi contempla Ha fem-· 
pre ful fiore fielfo. Ma fe fui fiore Helfo la po
ver' Ape non crovi pafcolo , quantunque per 
colpa propia ,che ha da fare? ha da Jaoguir 
fu quel fiore di puro infa!lidimento, di pura 
inedia , più tofio che mucar fiore? 

Miferi noi! Non habbiamo udito dir mille 
volte dal Savio Helfo ,che il fine dell'Orazio· 
ne è fenza paragone migliore del fuo princi-

Eccl. 1. pio? Mclior e/l finis Orationis quàm principium. 
E perchè ciò, fe non perchè non è giammai 
comunemenre poffibile fu'l principio dell'Ora
zione haver quel fervore , quel godimento • 
quel gaudio , quell' a Ira quiete, che f pelfo fi 
prova al fine? E ~erchè dunque fi vuole, che 
da quello Uaco, a /Cui ft giugne fu 'l fine detl' 
Orazione ,da quello generalmente fidia prin· 
cipio? Eh che, que(fo è pervertir tutto l' or-

dine delle cofe. E_però mino.che i Padri Spi. 
rimali fien' obbligati per debito dell' ufficio a 
non lafciare allignar mai negli [piriti un tale 
errore; da che il volere per via di fiudiofe cef. 
fazioni dagli atti fare innalzare io verun mo-

r
do gli fpirici a qualfifia force di vera Contem
plazione ,ò infufa,ò acquiftata. è un volere 
actaccare al rofpo le penne, perch' egli voli. 
Non fon' io, che Iodico ,è Santa Terefa . .Q!!_a11. N.e/14 

l do I ~d~o 1mole ! oh come viene alla fcopett a_. [enza fua Vita 
I qucflt a;utarellt ! Per molto che ftiamo 1101 tn at. c. ii. 
i twde efercizio d' adoperarci, rapifce lo fpìrito, co. 
~ me un Gigante fortiffimo prenderebbe una paglia, 

l
ir nè bafla refi{lenza veruna eh: gli facciamo. Che 

modo è queflo? Cred~re che qtumd' egli lo voglia 
fare, afpmi che il rofpo voli da fe medefimo? 

1 
An'(.i mi pare che più ancor fia difficile al noflro 

t" fpirito l'elevar/i ,[e Dio non è che l'innalza. Per. 

l cbc oltre a mtlle impedimenti, che In rùengono,fla 
carico di terra , è così poco gli giova il voler vo. 
lare: che quantunque fi a ciò più natur aie a! ti i, che 
non è al rofpo, fl~ egli nondimeno già ttmto im. 
merfo nel fango, che per fua colpa perde una tale 
attitttdine naturale • 

Su queUi pri ncipj, cbe fono sì f erj , e 5Ì fodi, 
hanno da procedere i Padri Spirimaii, con ficu. 
rezza che non però faranno ad Anima alcuna 
di pregiudizio: perche la Santa a quelto effetto 
gli participò fpecialmente al fuo Direccore, 
com' ella fcrive, perchè gli delfero luce in gui
dar qualunque Anima ,quanto più alra, tanto 
men bifognofa di ajucarelli , che la follevino 
fu la volgar condizione. 

Che fe qualcuno ciri loro alt' oppofiro Sa11 
Tommafo. là dove fcrive ,che facofa di mag· 
gior merito chi applica I' Anime alla Concem
plaz.ion, che all' Azione: Magi.f aceeptum efl "8 i. !· 
D~o, quòd aliquis animam (uam , (j aliorum, 1 /.a.i. 
applicer Comemplationi , q11àm Aflioni, fa ppiano a 3· 
pure> che chi il cita ad un fimile incendi men· 
to di far più colto ali' Anime contemplare, 
che meditare, lo cita al propofim, ma non lo 
cica a propofito. Perchè quivi il Sanco non 
contrappone il contemplare al meditare: ma 
contrappone il contemplare al predicare, al 
pellegrinare, al faticare in benefizio de' prof:. 
fimi: ed in un ral fenfo dice che di fua natu· 
ra è più meritoria la Contemplazion, che l'A
zione; perchè la Contemplazione è ordinata 
a congiungerci più immediatamente a Dio, 
che l'Azione: benchè foggiuoga poi, che 1' 
Azione po<fa per accidente elfere più merito-
ria della Contemplazione: e ciò è, quando per 
maggior' amor verfo Dio ,ci contentiamo, ad 
imitazion del!' Apofiolo , di fequdlrarci ad 
ora ad ora da lui, non per altro fine, che di 
affaticarci per lui. Ma c' ha da far tuttociò, 

I per provar che I:Aoime {j polfano introdurre 

I 
a qualunque Contemplazione, non folo con 
libertà , ma ancora con merito ; menrre nell' 

I illefsa Vita Contemplaciva fonofenza numero 

I
. quelle a cui Dio niega la grazia di contempla

re? Se le parole fuddette di San Tommafo ft 
hanno da citar così crude crude , f eoza far 

j 
noto a che fin le dice, con che circof pezioni 
le dice, in che circoltanze le dice , la Geme 
fi crederà, che fia opera dunque di maggior 
merito l'applicare ogni Ruftico a contemplare, 

più 

e 
fa 
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Ca po Secondo. 801 
ptù che a tar>pare, perchè Mttgis acceptum rfl 
Deo , quòd aliqui.r animam fl.1am, (;J aliot1tttJ, ap. 
plicet Conttmpl(ltioni,quàm A.étioni. Mi vien pie .. 
rà, fed ad un Santo di Senno Angelico ft vo. 
gliooo far dir cofe,che canco ancor difcon. 
vengono dall'Umano. 

. CAPO II. 
S cioglhttento del R.!f..e/ito, con le caute!~ 
nccçf[ari~ ilJ offcrvarfi nu' cafi dubbj. 

1. 

N Elle cof e certe la Confulrazioo non ha 
luogo di Coree alcuna; l'ha nelle dub 

bie. E' cofa cerca ,che ne' principj della vira 
fpirituale ,fe Di0 non fa maravigtie, l' Anime 
fi hanno a guidare, più che fi può, per via di 
Iv! edicaz1one . E' cola cerca, che nel progrefso, 
fe la M('.d1tazione comincia a poco a poço ad 
bavere afsai più d'amore, che di d1fcorfo;fi 
pufsoo l' Anime dolcemente inrrodurre, e an
cora {ì debbono , in quella Concemplazion 
eh' e decca acquiftara ,con dare loro ogni fi. 
bert\ d1 gvder(i qual' o:ca pofsono , nell' in
terno fi lenz10 , il loro D o prefente. Ed è cofa 
cerca ,che nè anche nell'ultima perfezione, 
fi debb. voler mai tentar d' iorrodurle ani. 
mofarnenre in quella Cornemplazione ch'è 
detca infufa; ma folo dc-bbdi loro opporru. 
namence,e prettare a(Jìftn,z..i .e parare ajuto, 
qua' or vi fono, accefe quell'arei fine, co11 cui 
j M d1gni, che fono i Drudi dell' Ani me a Dio 
più belle, pofsono fpefso conrraffar' in efse 
que' cram, quelle comparfe , quelle carezze , 
quei modi di favellare, che fuole d'ordinario 
con efse tener lo Spofo. 

Rimane a determinare come habbiano a 
d1pona. (i i Direccori dell' Anime io cafo dub· 
bio ,cioè quando efam1nacele ,non fanno an· 
cora giudicar piena1nente, fe quefie fieno più 
abili <il medicare, ò più al cooremp1are in al· 
cuna delle due forme Ma io , fecondo me, 
dirò fempre che in un cal cafo tracrengaole 
in meditare. E ciò per due capi. Prima, per· 
chè il m dir.:ire confaffi più all' univerfal del· 
la gente poLeduta da miti e cuce ,ora pubbli· 
che, ora private, che la divercono. Poi per· 
ché mancando ancbequefte ,è molco meglio 
porrare innanzi la fabbrica a poco a poco ,che 
darli furia di giugnere io efsa al cerco ,con gra
vi!Iìmo rifchio di non haverla afsodata prima 
ben bene ne' fondame nei. Tal fu il con ligi io, 
che lafciò regillraro alla memoria de' Po!teri 
il Gaetano nella fua celebre Chiofa, là dove 
fcrifse ,che fe innalzavanfi I' Aoime alla vira 
Contempla eh a prima d' haverle efercitare, ef. 
perimencate, e fondate afsai nell'Arei va , fi 

e . correa rifchio di havere al fine lavorato di 
aittan. I f I f bb N . r· . . in· mo co, ma u a ., 1a. otent qui a 10.t fil via 

18:.~.;·. D(i mftru~nt ad prof~él~m f~irùualem, (j dt!i-, 
ad 

3
. gi:n&cr cffic111nt, ut pnus m vzra alfrva exerccri 

faciant quo1 edocent ,qitàm aa Co11templt:1tioniJ 
{a/l1gium fua·rfra11t. Oportct fiqt~idem pr1ùs paf. 
fiones doma»c bt1lmib11s m n(ucrudiniI ,pauemite, 
libcralùatiJ, bmml11ari.r, (;Jc & ea(d m {edare, 
quam <Jd contm:plarivam t;Ìlatn a{cendere. Et 
ob d.fdtln'J bujus , miii i , non a-inbulanteJ ~fed 
f a/t14mcs m via D(i, poftqutrm mufottn mnporis 

vitit fute Conremplationi dcdcrunt, vacui uirtuti. 
bu.r in1.1e11iumur, impaticntc.r, iracundi ,fi1perbi, 
jì in buju[modi tang1wt11r. Et proptcreà talc.r,neç 
aflivam, nec conumplat1vam, nrc ex utraqut com. 
po/ùam babutrnnl , fcd f uper arçnam fabrit:a• 
rnnt. Et urinam non fit freqttens defdlus i(tc. 
Fin quì il Gaetano , canco più di me intelli· 
gence fu quelli affari. 

E fenza dubbio, il difetroda lui chiamatofre. 
queme, è quello,che d'ogni rempo ha reoduto a 
mole i fof pecco più del dovere un s) degno eferci
zio, qual' è quello e.li contc:mplare. Vedere che 
dopo d' e(fo fuccedono crolli gravi , e cadute 
gravi, quali appena fi ternerebbono innanzi 
ad elfo . Ma ciò non procede dalla qualità 
del ditegoo, eh' è fapienriffimo : procede fol 
dalia poca avvedurezza d1 alcuni nel porlo in 
opera: ò perchè peccano nella fcelca del fuo. 
lo, ò perchè fca vano poco , ò perchè fpedi· 
fcono preilo; e(Jè; 1do rroppo natural quella 
voglia e' han gli Archirerti, benchè prudenti, 
di veder finire le Fabbriche a' giorni loro. Se 
non fi vuol dunque incorrere in cal'errore,non 
bifogna mai ponar l' Anime a contemplare 
elevacamence , prima che (i fieno avvezzare 
ben come debbeli a meditare. 

La medirazione fi è quella , che di fuo ge. 
nere è indirizzara ac.l affodare la Fede, a tra· 
dicare i vizj, a ltabilir le vircù, ed affezionarli 
all'imitazione di,.ina di Giesù Crillo : e pe .. 
rò fi dice che la Medicazione confafi (come di 
fopra olfervammo) alla Vita attiva. Oveque. 
fra fia preceduta già quanto balta ad afficu. 
rarli ~ allora è tempo che I' Anima paffi in· 
nanzr a quella Contemplazion, che dà il no· 
me alla ViraContemplativa. Ml oveno,non 
vi raffi. Chi vuole f po far Rachele, cont>ien 
eh' egli habbia f polara prima una Lfa , lippa 
sì, ma feconda di parti elecci. almmenti que .. 
Ho farebbe un voler divenire da più di Gia
cobbe ilteffo, il quale fofpirò per Rachele s} 
lungamente, ancor dappoi , che fe I' era già 
meritata, con rar.ci ttenti durati al caldo, ed 
al gelo Po/i Lite comp/e,.·um, ad Racbelem Ja. S. Gr~t· 
çob µervcmt, q11ia Per/ rélll.f qui[ q11e ante Aélivte fttper.E
v1ta: ad fammdùatcm jimg,tur (:j po/I, Contcm. uch. h~ 
plarivte ad requi~m çop11/a1ur. Così favellò San 1i· 
Gregorio. 

I I. 

E Vaglia il vero , qual' Orazione in dubbio 
fi può crovare più accertata di quella. 

<.h<:: e' infegnò l' E(cldiallico di fua bocca? Fa 
egli la mamna fu' primi albori sbalzar di ler
co, non un Fante, non un Fa miglio , non 
una fempliciffima Donnicciuola, la quale hab
b1a di poco imparato a leggere, maun'Huo
mo così feofaro, che dalle Scritture fteffe fi 
meriti apercamence il nome di Savio. Cor fu. Ecc!i.3f 
itm trad~t Sapiens ad vizilandum dilzrculò ad 9· 
Dominum qui fecir 1/lum. E pure qual Orazio· 
ne fa egli mai praricare a così graod' Huo-
mo, non principiante, non proficieoce, ma 
dorato al cerco di perfezion confumara ? Lo 
fa levare a Conremplazion la più alca che pe-
netri fu leouvole? Nulla meno.Per la prima 
cofa gli fa egli tener le Potenze delle nell' e-
fercizio della Medicazione, figurato pe la Vi. 

gilia, 
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gilia; e non fopite jn quel ripofo dolciffimo, 

e divinìffimo , che ha fatto attribuire da tanti 
;,;;· .a alla Contemplazione il nome di foono. Cor 
hun; ;;~ f ui1m tradet ad vigilandum diluculò ad Domimtm 
cum. qui fecit il11tm: eh' è quanto dire , come lelfero 

alcri ; Cor fimm applicabir ad qs1terendum ftu
diosè Domim1m faElorem [u11m: benchè non pof. 
{a mai dubitar(i, che un Savio tale non ha
veffe anch'egli ritrovato già pienamenrequel 
Dio medefimo, che volea più e più ricercare. 
Ma così va. Al ripofo delle Potenze nel Be. 
ne arnaco , giufto è che ogni volta premet· 
tafi la vigilia nel ricercarlo , come fe non ft 
fo{fe mai ritrovato: perchè que(l' è quel eh' e. 

In e· :u ·gli da noi ddidera . Si queris qua: re, cioè : Ne 
If. 1ib~ femel qu.e/ìf[e fufficiat, Come parlò San Gi

rola ~o , [cd quem inveneris , fernpcr qurre. 
Q_uMdi affinchè li fappia eh' efercitare con 
canto ltudio tutte e ere le no(tre potenze in ri· 
cercar Dio, non è far torto alla divina Pre
fenza , come altri fcri ve ; ecco che l' Ecclefia. 
fiico efprime avvedutamente, che cuna que· 

fario andare all' Orazione con ir.tenzion di 
volerli levare in eftafi; anzi non èconveoien· 
te. E però , che ferve l'accendere fu'l bel prin· 
ci pio dell' Orazione a sbandar cotlo da sè,tut· 
ce le immagini, cucce le incelligeoze, tutti gli 
affetti e liciti, che l' Huomo può da sè produr· 
re con le fue forze? L'operar così, per mio 
credere, non fol non giova all' alca Contem· 
plazione, ma ancora nuoce, come fi è nota• 
co altre volte; perch' è difficilHiima cofa, che 
quel Signore, i cui occbj fono tanto più lim• 
piùi, e più lumiooft di quei del Sole, non veg. 
ga quivi fempre alcun' atomo di ambizione. 
La bella regola è que(èa , che tiene il Savio 
neH' Orazione pur dianzi ef prefsa. Prima fa 
egli fempre da sè quel che può , con le fue 
_forze ordinarie: e or fìmm tradct ad vigilandmn 
dtluculò ad Dominum qui fecit illum ; (:J i11 con. 
{pcllu Altiffirni dcprecabitur. Aperiet os f uum in 
Oratio:1e, r(j pro dclic1u fi1is deprecabitur. E poi, 
di tuttociò , eh' egli non può fare , f e non con 
forze ftraordinarie , fovrumane , fopracele
lliali, egli lafcia ogni volta il peofiero a Dio. 
Si c12im Domimu magnus vofocrit, [piritit inte/li .. 

fia inquifizion fopraddetta fi farà dal Savio al-
la Prefenz.a divina. In confp~Elit Altiflimi. , 

PalTa poi l' Ecclefiaftico a notificare gli af. 
fetti, ne• quali, rircovaco eh' ha il fuo Signo· 
re, prorompe il Savio. E quefti fono gli af. 
fecci di chi ancora ftaffi nella via Purgativa. 
Raccomandarfi a Dio come un mif eral:>il e, il 
qual comincia allora a fare Orazione la pri. 
ma volta. Confe<fare i propj delitti , deceil:ar. 
li, deplorarli, e domandarne umilmente mi
fericordia. Aper1ct os f uum in Orationc, r/j pro 
del1Elis [uis deprecabitur. 

Fatto ciò, che fuccederà? Fatto ciò, fegue 
r EccleliaGico , fuccederà che il Signore , fe 
così giudichi, follevi il detto Savio ad eccelfa 
Contemplazione. E ciò vuol' egli afferire in 
quelle parole: S1 enim Dominus magnus voftte. 
rit, Spiritu intcl!igc11ti~ rcplebit illum. Non di-
ce intellig.cntia replcbit 1llum, ma Spwi;u intelli- I 
2.rnri~, cioè d'una intelligenza sì raffinata, sì l 
fottile , sì fobHme, sì pura da cuua la pofa
cura corporea, che pofsa dirli f pi rito d' i ntel 
ligenza: ftccome il lambiccato fioiffimo f ogni 
fale, fi chiatna fpirito di quel fale; e'l lam ~ I 
hiccaco finiffimo d'ogni fu<lanza , ft chiama 
fpirito di quella fu(laoza. E di quefto fpirito I 
d'intelligenza, ci attefra l' Eccle!iaitico che il 
Signore empirà quel Savio <li modo, che ne 
ridondi. S pir1tu inteWgem i& re pie bit illum: per· J 
chè quefto è il propio della Contemplazione 
donata al Savio, colmare il vafodella mente 
elevata, di queito f pirico fino d' incelligenza 
così altamente , che verG per ogni parre: ch'è 
)a mg ione, onde l' Ecdefia!lico aggi ugne: rt:J 
ip[c tanquam imbru mztt~t el~q~ia /apienii~ fur : 
mentre talvolca egli amvera tino a fare, come 
faceva Santa Malia Maddalena de' Pazzi , la 
quali! rapita in efraft, mandava al rempo me
defi mo dalla bocca una pioggia d'oro . Et in 
Oratione conficcbitur Domino , lodando D io , 
nell'ateo ftdso di orar sì fublimemente , con 
maniere ferafiche, più cbe umane. 

E a tutto quecto (i può arrivare da chi fi 
metta fu 'l principio dJ quella Orazione emi· 
nente ad efercicare le Ìue Potenze con tanta 
{emplicità? Sì a tutto, a cucco. Non è necef. 

gmrit replebit ilhtm. 
I I I. 

U Nacofa io non voglio diffimutare.Edè 
che I' Ecclefiafiico non fece al Savio di· 

frrnguer quì la fua Medicazione quocidiana, 
com' oggi è folico, in varj punti. E per veri· 
tà quelta di{l1nzione di punti ha data a quat
che Scrittore de' cempi noltri moleil:ia tale, 
che con tutta la profeffion eh' egli fa di f pi
riro fuperiote a tutta la fenfibilicà, e a cucco 
il feniìbile, non ha pocuto finir di tenerla af· 
cofa. Ofserva egli però con finiffimo accorgi· 
mento, che qi1attro fono le Regole principali di 
R d1gio/i , da cui più altre han fèmito , com' egli 
dice, il derivamento. Q:ylla di S. Baftlio,quella 
di S . Bcnedm o , quella di S. Ago/lino , e quella 
diS. Francef,:o; e che p11r 11ef]ìwa di quefle prc
f mf[e mai le Meditazioni in tre , ò quauro punti, 
per wa di precetti. Onde par che fembrigli Hra· 
no oltre il convenevole, veder che oggi ,dif. 
mefso sì bell' efempio , le Meditazioni diltin
guanfi in tanti punti. 

Qyefia per verità mi par cofa di niun rilie. 
vo Conciofiìachè non però, che le Medira
ziooi difiinguanfi in ranci punti , fi dà per 
legge che ft crafcorrano tutti • Anzi aperta
mente s'impone, che ritrovata nel primo pun. 
co la defiderara confolazione , non ft habbia 
celerità di paffare all' alcro. Chi è , che quan. 
do, con imbandigion regolata ,fa comparire 
fu la men fa un gran numero di vivande; hab
bia intenzione che i Convitati le debbano 
mangiar cucce ? Ciafcun fi pafca a piacere. 
Turca via non fo perchè lo Scrittore ftelfo non 
habbia fatta più tofto un' oifervazione , non 
men degna di e{fere polla in luce. Ed è ,che 
da che s' è introdotta quella più efacta dillin· 
zio ne di pu nei nel med i tare, è fiaca fobico con
cordemente abbracciata da quelle ftelfe Reli
gioni sì degne d' immenfa lode , che da tutte 
l' altre rif pettanfi come Madri. Perchè fe an
drem ricercando ciafcuoa d' el1e, noi vi trove. 
remo afsai fpiriti d.ivotiffimi,iquali,òhanno 

dato 
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dato Meditazioni alle fiampe dillime in pun
ti , ò hanno prefo con umiltà fiogolare ad 
adoperarle: Nella maniera che quei medefimi 
appunto, che imbandivano prima i conviti lo· 
ro f eoz' alcun ordine , adefso cercano a gara 
gli Scakhi più ef perimenrati, e più eletti, che 
fi ritrovino, per feguir l' ufo ancor' effi , oggi 
$1 comune • di mandar le vivande in tavola 
con quell'ordine, che fi (tima H più faggio ,ò 
U più fallltare. 

E poi non dic' egli (ove nel fuo Preambo· 
Io dà ragione di ha ver efso voluto legare a leg· 
gi quella Contemplazione, che per laddietro 
era libera molto più d' ogni gran Reina) non 
dice, replico, 'he la Cbie(a crefce fempre più in 
forni: e che gli Antichi niente banno ignorato di 
q11efie noti~)c, ma che non han pot~ro f)ederle re. 
golaçe ~ e ridotte, e dichiarare a quel fagno che le 
vediamo noi: poicbç i lunghi anni banno prodott~ 
lu11gbe çfperienz.c? 

Ora compiacciafi di applkar'egli la fc,ta dot 
trina medefitna al cafo nofir<> ,a cuiforfeelté\ 
anche milita maggiormence , e retterà d1 mo
tlrar più alcuna moleflia di quelle çofe , che 
ricevute dal Mondo fenza difcapico della pie
tà Crifiiana, anzi con guadagno; non pofso. 
no çondannarft. fe non per qQalche al cera 
zion fopraggiunra d' intorno al cuore, che fa 
fencire egualmente i pQnti, e lç p1,1nce,com~ 
fe ferifsero a un modo ~ 

Ma che fo 10? Non vorrei mallrare che i 
biafimidati all'ufo di tali punti havefsero pa
rimente ferito me ~ che 11 ho feguitato in al
cuni miei volumetti. Però dirò chiarameoce. 
Io fono flato un pezzo perplefso in confidc· 
rare , fe dovea f pendere cune quecte parole in 
ribuccare una oppofiiione si frivola , qual fi 
vede, eh' è la prefeoce , non fatta già perchè 
dia pena la d1(tinzion di que' punti a che fo. 
glionq agevolar le Meditazioni ; ma perchè 
~fan pena quelle Meditaiiqni , che fogliano 
adoperarfi, diClinte in punti . Ma all' ylcimo 
ho giudicato, che non debba o' efsere nè me~ 
no cali parole geccate i o darno: perch' io non 
ho lavoraco qudta Opera a pro di que' Padri 
Spiriruali più pracici, e più provetti,che non 
han bifogno veruno della mia piccola face a 
fcoprire il falfo . L' ho fatca molto più per 
quei çhe non pofsono bavere ancor canto tu. 
me: e però non vorrei, che quefri fcorgendo 
le oppafizioni fatte da fcrittor , che ft mofira 
sì intelligente , a tutce le Medicazioni , che 
fono parcice in punti , a cagion della novità; 
havefsero per nocevoli all'Orazione , noo di· 
co gli Efercizj di S. lgnaz.io ( perciocchè que· 
fii fono llaci approvaci, carne fu detto di fo. 
pra , çon bolla autentica ) ma gli alcri Cimili 
del Granata, del Segala , dello Spinola, del 
Capiglia, del Coftero, del Franciocti, del Bru
no, del Barry. del celeberrimo Lodovico da 
Ponte~ e di ~Itri molcillicni, di cui con fom
mo profitta fi vale l' uoiverfale del CrHUane
fimo. Obe più? S. Francefço di Sales non ba 
fatt' altro: ordinar fempre a rutti Medicazio
ni di fimil forma . Anzi di fimil forma le or .. 
dina va pur' egli fempre per fe medefimo, a fe. 
gno tale, che chi bavrà qualche perizia de' 
modi da lui tenuti nel favellare, fi rimembrc;. 

rà-, che quando egli volea mentovare l' Ora· 
zion da lui fatta in quella mattina, fofea chia· 
marla comanemence il fuo punto. Non por
ta il pregio, eh' io reciti varj luoghi. Ne dirò 
uno, che gioverà ancora più per vedere fe i 
Santi vadano tanto afiracti nell' Orazione da 
tutto limmaginabile, e da tutro 1' intelligi· 
bile, quanto altri vuole ; benchè fian di quei 
Santi donati al Mondo, perchè all' amor çe. 
lefie fu la Terra ancor non manchino i f uoi 
Vefuvj. Vi dirò un pe1.fiero (così fcrive C$1i ad 
\ma Badefsa della V ifitazione) che mi joprav. Litt.p. J 
verme ulrimamcnte ncll' ora t:Mla mattina, eh' io/. 7. lett 
riferbo per la rniferabile anima rnia, li mio punt() i 3• 
era f opra /p per i~ione de/I' Or«zione Domenicale: 
Sia fant;ficaro il tuo nome. Oh Dio (diceva io) 
q11ando baw q fomma di vedere 1111 giorno il nomç 
d1 Giaù [colpito nel profondo dcl cuore di colei , 
çhe lo pori ti imprcf[o fopra il Juo pmo? Mi ricor. 
dai çincor de palazz.1 d1 P(lrigiJfoprftJlefaçcilf• 
(e de' quali è f mrto il 11ome d~· Principi lor Pa· 
d ,.oni; e mi rallegrava di vedere , çhe il pala~· 
zo dcl voftro cuore Jia di G 1esù Crrfto . Vojlia egli 
e1crnamente abitarvi . Pregate m:il10 per mc, çbç 
fono paternam 111e Voflro r/jc, 

Così procedon que' Sancì, che fono ancora 
i più accefi d1 amor divino. Sanno all' Ora
zione prefiggerli i loro punti , e fanno ado· 
perar l'immaginazione , e fanno adoperare 
l'intendimenco, e fanno dare sfogodivotoal· 
la volontà, nè per quello etli lafciano d' etfer 
Sancì. Anzi a~bilifcaft pur quella vedtà, che, 
quanto a me( per tornare a quel tellodell'Ec· 
defiaitico, da cui ci fiam dilungati) pare evi. 
dente. Chi va ali' Oraziane , al men di legge 
ordinaria, deve andarvi con quetta intenzione 
di fare quell'Orazione , che ft addimanda A· 
fcenfione di mente a Dio : A.f çenfio mcntfr in 
D&11m: non coo iocenzion di far quella , che 
fi add1manda Elevazione: di mente fofpefa 
in Dio: E.le-vario mMtis in Deum f ufpe11f~. La 
prima è tale, che appartiene a noi più il pro· 
curarla, che il riceverla E però dice l' Ecde. 
fialtico: C or f1mrn tr1:Jdtt Sapie111 ad vigilandum 
diluculQ ad Dominum qui fec1t illum. La fecon· 
da è cale. che appartiene a noi più il ricever. 
la ,che il procurarla. E però dice r Ecdefiaru. 
~o . ~i e~im Dom:m~f magmu . 'l;O/H~rit , f p1rilu 
m1ell1genr1ce replrba 11/ym • Quindi e , che non 
debbanfi nell' Oraz.ion difpregiare oçla prepa. 
razione, nèi preludj, nè i punti, nè altre sl 
profittevoli olfervazioni: perchè quefie giova• 
no ali' afcenfian della mente a Dio, e non im· 
pedifcono nulla l' elevaz.ione, fe Dio vuol dar• 
cela . E per contrario dobbiam guardarci da 
certe aUrazioni di men ce , più afiectate che na· 
turali, perchè quelle non fan che Dio voglia 
darci lelevazione defideraca, e fan che noi non 
diam' opera all' afccnfione. 

CAPO 
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C A P O I l·I. 

Si co1Jfuta 11na divi./ione arbitraria di cammino 
efieriore ,t: di cammino ·inm·iore nell'Ora. 

zione , che f(mbra òrdita a formare 
qut1fi un Epilogo di ciò, che più ri[Hl· 

ti in difcredito di chi me. 
di1a , e non con. 

tempi-a . 

I. 

P Overa Meditazione! E' pur' ella quellà· 
Medi razione medefima, che·rance vol• 

te commendò il Santo Davide. quando dff. 
~{ x8. f e • Mcditatio cordir mei in confpcéfo tua f~m
~ · 11· per • Lex tua meditatio mea efl • Tcftimonia 
p~ 1;3· rua med1tatio mea efl . Mandata tua medita. 

J · 3 • tio mea eft. lrt med1tatio11e mea exardefcer igni1? 
E' quella , è quella , Mercè che la Medica
zione è quell'alito univerfale , con cui fi av
viva ne' cuori umani il fuoco della caricà 
attuale verfo il Signore: fuoco che illumina, 
fuoco che accende, fuoco che abbrugia, fuoco 
che accende, fuoco che il ride contro i nemici 
di Dio, piùchenonfr'quel medefimodelCa
mino Babbilonefe . Attenta meditatio rerum 

Bel!. in c11:lefii11m, ordinaria via efl ad a~·cendendum igncm 
Pf 38.

4
. affoalis cbaritatis Dei, così chiosò il Bellarmi· 
no. Nè quì è da palfare fenz' avvertenza la for
ma che renne Davide, quando di{fe. In Mi:di. 
tazione mea exardefcct igniJ. Pocea dire accen
detur, potea dire ardebit, chi non lo fa? ma 
volle dire exardefcct ,conforme a ciò che pon
derò il do eco Ugo ne: perchè la Medicai.ione fa 
che il fuoco della caricà acruale, non foto {i 
appicchi al cuore, come accade ne'priocipianti, 
ma fa che fi cifufciti. fa che fi ravvivi, fa e.be 
rio forzi conci nuamence, con quel fervore me· 
deftmo, con cui fi fuole appiccare la prima 

Jlugo in ~bica: oh' è ciò che conviene a cucci. In Mc
Pf. 38. 4 aitatione mea exarde[cet igniJ: id cfi, dice Ugo· 

ne: Mediratio meafaciet eum cxatd:f c~re incboa. 
tivè, il a quod mmquam ceffabù ardete; confar. 
me a quello: }jnif in altari meo femper 11rdcbit, 

Ltv.6. qntmnutriet Saccrdos ,[ubiiciens lìgna mane per 
u. ftnguloJ die1. 

E pure, oh povera Meditaz.ione ! bi fogna 
ch'io torni a dire. Non fi polfono curri appieno 
raccogliere gt'icnproperj, checoncro a lei fono 
ufciti novcllamente. Ne accennerò alcuni po
èhi, che o'ha compilati uno folo in un fuo 
Jibretto , perchè chi il legge, fi degni di ri
mirare ove mette l'orme per non le mettere 
in fallo. 

Dice,che la Mcd11azio11e è il modo di a11darç 
"Dio de' Principìanti, come fe tanti Santi gran· 
diffimi, e canti , e tanti,noo fe ne fuffero pre
valuti ogni dì,aoche nell'elhema vecchiaja. Di· 
ce, ch'è mod<>fenfìbile,e mat:rialc ,e che èftato 
fenfibile,e materiale, quafi che a chiunque vive 
in carne mortale fia cofa facile unirli a Dio in 
altra forma, che in una forma dipendence da 
fenfi, e dalla maceria. Dice, che l'amore ver{o 
Dio, di cbi ba bifogno delle informazioni dell'in. 
telleteo (che fono quelle che dà la Meditazione) 
è 1m' amorç molto fcarfo, molto dipendente dalle 
Creaturc,limitato agocce ,e quefie ancora cadenti 
per intervallo. Q.uali 'be un'amore più ac,efo, 

più puro, più piénO,é più pertnanertfe,fofamen; 
ce fu la terra rillri ngafi a chi ricufa le informa-
zioni che dà di Dio l'intelletto nel medicare: il 
che, fecondo il mio debole intendimento, è uo: 
travalicar più d'un poco di là dal giufro. Dice. 
anzi pr'ef uppone per cofa cerca, che chi non 
contempla, ma medìra, non ami Dio çom'è . .in ;è, 
ma comeglielo fo1·ma la fua immaginai,ìon'!! al. 
qual dire io m• rac:capricci0 . Dice chef d 
molto bene la divina lvlaeflà, che pe1• atcoflatfi à 

lei, e per liftcndcrc i divini docllmMti ,. il meno ttori 
è quel dcllà propìa ìnd11ftria ( aimè, che veggGJ 
una Vipera brutrà brutta, corriamg innanzi: 
ah no , bi fogna fchiacciarla) il nJezz<> nvn è quel 
dell 11.propia induffria, nè ( qu(/ del pro pio di{corfor 
ma bcn1ì della t'aj[eg11az.1011e co11 fìltnz._ìq, lo quì 
non ofoinolcrarmi nella gran mente della di-
vina Madtà, per faper ciò ch'ella fappia,perch• 
io fono un viliffimo Pipillrello a così gran 
Sole. Ma fo bene, che la divina Maellà,affin. 
chè ci accolliamo a lei , e incendiamo i fuoi 
documenti. mille voi ceci eforra nelle ScrittU• 
re ad ufare la propia induftria, ed a valerci di 
quel difcorfo, di cui fi degnò ella medefima di 
dorarci, appunto a un tal fine. Sapìentiam 
omnium Antiquorum exquiret Sapiens, & in Pro. Ecc/I, 
pbetiJ vacabif. Natraiionem virorum nominato. 3~· 
r11m con[ ervabit, (:J in verfutiaI parabo!arurnfimul 
i11troibi1. Occulra proverbiorum exquiret , (:J in 
al1{co11ditis parabolarum converf abitur • Baffi fol 
quefro luogo dell' Eccle!iaelico, gicacchè folo 
equi vale a cure i. Dice, ò non ricordevole, ò 
non .curante di queito derco sì nobile , quì. 
f piegato, cbe , quantunque i DJrti pura menu 
fp<tulatit>i (come chiama egli quegli, che, ò per 
demerito, ò per difgrazia, ò per alrro, non 
fono palfati alla Conremplazion miftict 
tòmprendano alcune pocb~ fcimìlle di Spiti g 

(<lacchè troppo farebbe, che non ne cornpre • 
delfero niuna niuna, in quella Medicazion che 
rif veglia il fuoco) quefle non efc·mo dal fempli" 
fo1fdo dell'eminente, e divina f apienz.a, che odia, 
chi 'I crederebbe? odi.i come la morte le f.mne, e le 
fpecie.MagrazieaDio! giacchè quì il cuonoè 
riufcico maggiore del fulmine. Se la divina 
Sapienza non odia nulla più le forme, e le 
f pecie, di quel ch'ell'odj la morce (chi medita 
fi confoli) non le odia nulla. E dove s'è più 
trovata quella Dottrina nell'Univerfo, che la 
divina Sapienaa odj le forme ,e le fpecie? S'ell' 
odia qudte, odierà dunque tutte le menti degli 
Huomini, che dan loro albergo perpecuo. 
Odierà le profozle, odierà le parabole, odierà 
quante narrazioni per tal via ci lafciarorfo già 
di Crifro gli Evaogelifti. Dice, che la mcfcolan. 
za ( fi porga atteozioo perferra) la me/ cQlanz11 
di poca fcienza ( miferi Sant' AgoLlioo, San 
Gregorio, San Girolamo, Sane' Ambrogio; 
miferoSan Tommafoancor'egli il qual n'heb .. 
be tanta , che farà mai ila e o di loro) la mefto• 
!ttnz.a di poca fcienz.a impedif:e fempre l" e tema , 
profonda , pura , femplice , e vera fapienza • 
Fdiciffimo Salomone, fe prima di fare iJ fuo 
priego folenne a Dio, havetfe mai pocuco rice
vere un cal'avvifo. Sicuramente non havrebbe 
a Diodimandaca Sapienza, e Scienza~ma Sa
pienza fola. E pur , oon fo come gli di mandò 
l'una e l' alua , Ma s'era meglio baver la sa .. 

pienza 

z.,J 

s. j 
3' 
c. 

J 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Capo Ttrzo. 
r' • 

pienza fola, pe1·chè Dio volle concedergli an
cor fa Scieoza?Di~·it aurem Dczu ad St11lomonem. 

z,,Pttr.1. Ottia peri/li Sapientiam,(j Scicntiam,S apicntia,(!J 
Scientia dar.e fu11t tibi. La Sapienza appartiene 
aHecofe Divine,laScienza alle cofe Umane. 

s.A.ug. l. Così diffe Sane> Agofi:ino. Sapiemia divinis, 
3.deTt·i. Sc1c1Jtia huma11is attribura cft. Ora io mai più 
c. 19· non ho fa puro a'miei dì, che la Sapienza delle 

cofedivine fi opponga alla Scienza delle cofe 
umane; nè che Ja Scienza delle cof e umane fi 
opponga alla Sapienza dellecofe divine. Solo 
ho fapuco, che l'una , e l' alcra debbone ftar 
foggetre al Timor di Dio. f!.!!,am magnus qui 

Bee/i. invenit Sapicntiam, t& Scientiam, dice l' Eccfe-
25. 13. fiaffico, fed11011eftfupcr timentem Domi1111m TI. 

mor Dei [upcr omnia fc f uperpofuit. E però la 
Sapienza mondana, e la Scienza mondana 
s' banno a dannare ambedue, perchè fuperbe 
fdt>gnano di ijmoporfi al Timor di Dio. La 
Sapienza diviba, e la Scienza umana, non ft 
hanno da dannar mai. A ozi fi oda qui ciò 

Nella. che ferì re San ca Terefa. Le f cttere fono a mio 
fua v1t1t . d · · ,r, .n .r. · · ( I g1u zz10 un gran te1oro per q1111 .o e1 erczzzo par a 
c. u. della Concemplaz.ione millica) [e pi:rò fono 

t?Ccompagnate co11 l'Umiltà. Da certi giorni in 
911à l' bo vcd11to in alcmzi letterati , i quali poco 
1empo è, che incominciarono, e banno fatto gran. 
dijfìmo profitto: e qi14lo mi cagiona ardente bra. 
ma, cbe molti di loto [teno Spirituali, come più 
'1Vanti dirò . Ora quel cb' io d;co fi è , cbc non 
li11nalzino fenza che Dio ,gl'innalzi. E' lin.~uag~~io 
di fpirito. M'intenderà cbi ne ha quaf 1,·bc fperic11-
=<:a. Ma queHo appunto è quel linguaggio , 
c:he oggi non vuole incenderfi: mentre vuol 
farfi che la geo te per via di non far nulla s' in
nalzi. non innalzara. Dice, eh' è imperfezione 
ne/l'Orazione il tener nella mente, forme, imma
gini e fpecie, pçr f 011il1 che /ìano, czandio della 
rnedefìma eflenza divina perchè q11efie non fono 
Jddio: quafi che chi non v• ha queite, fubito 
fubito v' habbia Dio, ò per ha vervi Dio, vi 

M.yftic. abbi fogni non haver que(te. E così quivi egli 
Thec/.p.allega San Bonavencura, ma non fo con 
z-.q. uni· quanta ragione: perchè dove il Sa oro dice dot
e a ji ta· tiffimameace , che in quakhe cafo non im· 
men Di- porca per la Contemplazione miltica formarli 
"lliBona- alcun diltioto penfiero, nè pur di Dio, bactan
'1.lentur.e do l'affetto. eh' arde verfo lui già nel cuore: 
is liber Non ibi oportet cogitarero de Crcaruì'Ì.f, ncc dc 
tft , .!&_ Angelis, ncc dc TrmÌf r-lfC, quia b.ec [apì:nria per 
~on, 1llz pffeélus dc{ìdcriorum, non per Meditat1onem prte· 
1 a!bJo at- vìatn babet confatrgerc: Egli, firano Interpecre, 
trt utus d. h · 1 r. t 'fi t ice c e importa non llavere veruo pen11ero. 
:p~ ~r Jnsporta nonpcnfar qui niente delle Crcarure, degli 
ja:1~e- Angeli, nè dcli' ifirjfo Dio. Il che è ca o e o fallo. 
rior. quanco è vero che la Cootemplazion de' Mor-

tali non può vedere lddio nella propia effenza. 
S G fJ.!!:indìù in bac. mortali carnr: vi l)Ìmu1, mtllttJ' ita 
h. reg~r in Contemplationis virtute proficir, ut in ip{o incir
E~;:- ~: t:ttmfcriptì luminis radio, mcntÌJ' ornlos infigat • 

2
. 

2
. ·;;t." E pur'egli, non s'accorgendo della falficà, che 

28o.a.J. fa dire al buon San Bonaventura, con una sl 
pellegrina interperrazione; eooclude trionfal
mente: Non può il Santo parlare con maggior 
cbim·ez.za: e non pon cura a confiderare era sè, 
che fono due propofizioni diverfe affai : Non 
otor:a cogitare,e Oport.·t non cogitare: perchè la 
prima ha forza fol di prefcindere, la teconda 

Tomo 111. · 

l'badi negare. Anzi, ficcome San Bonaveo
cura infegnaivi, che l' Anima,quando è uni
ta a Dio, ron accade che s'affatichi in formarli 
verun pen!iero di lui di{lioro; così aggiugne, 
che per unirli, può da principio prorompere 
in quefto affetto: O Signore, quando v' ame-
rò? O Domine, quando te dtligam? Quando vi . ,_. 
accoglierò? quando vi abbraccerò? quando vi /11 eatle 
farò cutro mio? Q:;.ando te conflringam? E nmo qtt. imi: 
quecto può avvenire nel!' Anima fenz' imrna- fi' prope 
gin i, fenza forme , fenza figure, fenza f peci e nem · 
alcuna, ch'ell' habbia del Dio prefence, cotne 
l'ha chi medica? 

Dice: ma, baffa, balta, ch'io troppo vo divi
ando dal buon femiero , menrre defidero di da
re in tempo la mano a chi, per feguire a cbius· 
occhi qualunque guida, habbia per forre in
cominciato a fcollarfene. 

I I. 

M I voglio qui però contentare di termi
nare quell'Opera, con avvertire , che 

tutcequelle cofe, le quali ad ora ad ora ven· 
gono fparfe da un tale Auror bellamente in 
difcredico della facra Medicazione, vengono 
poi da lui epilogare in un'affioma, oeceffario 
ad elJere difaminaco, e difcu(Jocon attenzione, 
perchè ricevuto alla cieca può apportare a 
mille Anime un danno atroce: ed è che nell' 
Orazion mentale, ft trovino due cammini,uno 
e!teriore, ed uno interiore: che nel cammino 
eO:eriore fi itia chi medita, perchè fi vale de' 
fenfi, e che nel cammino interiore fiia chi con· 
cempla, perchè procede con Io f pirico in Fede. 
E però egli, Habilito un tal prefoppofto, che a 
lui par chiaro, ti merre fopra il bivio da lui for
mato ad arrendere i Paffeggieri, e quivi con 
calde fuppliche invica tutti a lafciare quello 
ch'ècammino ell:eriore, per l' interiore. Ma io 
quì prego i Pa<feggieri medefimi ad aprir gli 
occhi, perchè vi fono de'cammini ,che pajono 
belli, ebuoni,e vaonoa rerminareindirupa· 
menti. Eft via, q11.e vidctur bomini rcéla, & Prov.16 
noviffima ejusdurnnt ad mortcm. ::,5. 

Io fo beniffimo, che o ella Vita fpiricuale vi 
èdivifionedìcammino efteriore, e di cammi. 
no interiore: perche per Io cammino efteriore 
va chi arrende alla v 1rrù eilerna, più che al l'i n. 
terna; e per lo cammino interiore va chi atcen. 
de alla vi rcù interna, ma non di modo, che 
mai trafceri l'efreroa. Nell' Orazion mentale 
però, non fo chi mai rra'Dortori antichi faceff e 
tal divifion di cammino efreriore, e di ca mmi. 
no interiore, che a me fovvenga. E però ella 
da' Padri Spirituali dovrà riporfi era l'alcre leggi 
arbitrarie di neffu n pro, anzi di grave pericolo, 
per gli errori, che fempre può parcorire ogni 
novità di linguaggio in quelle macerie, che, CO· 
me facre, han da ritenere co{lamememe i loro 
abiti, lavorati loro da'Sanci a chiara divifa, ò 
certo dillioguimeoro; e non cambiarli f pefso 
f pe(so a capriccio, come fi fa nelle Mode . 
Vijitabo fupe>' onmes qui indwi [unt vcftc pere. Soph. 1. 

grì11a . 8. 
Santa Terefa, che fu Archirerra di grido 

fommo nelle Opere di Orazione , per ditlin
guerle bene, figurò un Callello, incicolaco da 
lei Cafrello interiore; che altro non è final men. 

Yy y ce, 
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806 Parte Terza. 
te, che il cuor deil'Huomo, con tutte le fue 
Poceoze. Ma ella nel Caltollo ltefso inreriore 
collocò chi medita, collocò chi comempla . 
Fuor del Ca!lello collocò quei, che viveodo 
alla fpenfierara; non hanno anco1 a incomin 
ciato ad entra!'e nel conofcimento interiore di 
f e medefimi , dov'ella divisò le prime magioni. 
Nè le magi,oni furono da lei difpofk 1' una 
diecro l'alcra.,come fi fa delle Clanie fecondo 

ManJ: 1• i ~radi Ha,~ili di ~razi~ne, .a.cui l'S:uomoarri
ç, z, v1, percbe quelti gradi (labili ben d1fs'ella ,che 

non vi fono: dovendo lafciarfi I' Anime anda
re liberamente per tutte le llanze, ora di fopra, 
ora da bafso, ora dalle bande, fecondo che 
D:o le guida. Anzi, quando anche fi fieoo 
efse avanzare alle ttanze fomme della Con· 
templaz.ione elevata, dic' ella che ad ora ad 
ora han da ritornare anche alle infime, quali 
fono quel le del pro pio conofcimento. Furono 
però que!te magioni dilli ore dalla Santa fecon
do la maggior brama, che di maoo-io mano 
nelle Anime va crefrendo, dr piacere al loro 
Signore. Ond'è ,che nelle prime mt1gionidla 
vi ofservò fcorrcredegli animali anche vdeoo,. 

Manf.4. {i, pafsacivi in un con le Anime. Solo dalle 
'· 1• pri,ne magioni alle quatte ella ponderò ,che 

quelle confolai1oni fpiriruali , che nel!' O ·a 
ziory e li godono, banno i natali più da noi, che 
da Dio, perchè fon cavare dalle propie indu
firie, bencbè ajutate fempre altresì dal favo1: 
divino QEelle che li godono dalle quarte alle 
fectime, h1nno i natali più da Dio, che da 
noi, perchè fono grazie correfi dare da Dio, 
quando vuole, come vuole, a chi vuole ,quali 
ben i f uoi, fenza che a veruno però faccia egli 
nel darle verun'aggravio. Veroè, cheordina
riamenci:: cnmfpondon quette alle buone dif. 
poftzioni, che li vanno iempre in un'anima 
aumentando, quand0 ella prima comincia a 
rifpeccar Dio fola mente, poi ad accoilarfegli, 
poi ad amarlo, poi a far feco per così dire all' 
amore coo brame ardenci, poi a confeguir 
gli Sponfai1 , quantunque ( come rutto va 
i ocefo) di puro fpirito; poi a Lhignerfi in Ma
tri mon 10. 

Ma qual proporzione con un tal mode!Io fi 
può dirc'!1abbia ricenuca, chi rìpoil chi medita 
nel cammino cfrcriore, ripon chi concempla 
nel cammino interiore? Nel cammino interiore 
han no da ltare ambi, e chi medira, e chi con- ' 
tempia, fe pur ii fono dati ad efercitare le loro 
potenze inreriori dinanzi a Dio, nella manie
ra della quale Davideiocefe di favellar quando 

,,.Reg.7. a lui già <lHfe: lnwnit fcrvus tiuu cor fuum, ut 
i 7. o·Nircc te: non fi potendo capir • come fia 

poOibile fare Orazion mentale. e farla fuor 
della mente, non farla dentro. 

I I I. 

E eh~ fia così. O' que(lo camtniO<!t diverfo_ 
nell'Orazione app:miene all'i ncellerco, 

ò apparricne alla Volontà? Se ali' Iorellerco, 
che inrendcfi mai d'affermare qualor fi dice, 
che chi medica lta nel cammino efteriore, per
ch~ fi vale de feofi 1 e chi coorempla Ha nel 
cammino interiore , percbè procede con lo 
fpirico in Fede? Può forfe l' Hucmo operar 
come f enfo folo, q uaodo egli medita, ò come 

[pirico foto, quando contempla, mentr' egli 
non è nè puro fenfo, n~ puro f pirito, ma è 
un compo!lo facto di fenfo, e di f pi rito , a un 
modo Hefso, allora ch'egli contempla, e allor 
eh' egli medita? 

0:1 quanto furono differenti i principjdi S. 
Tommafo!Sapeva egli afsai bene,che una virrù 
quando ferve all'altr,..._, paffa per dir così alla fpe
cie di quella, cui va a fer 11ire . Ond' è, che cbi 
lafcia di cibadi per ubbidienza,non canto fi dice 
temperante, quanto ubbidiente; e chi lafcia di 
conve1 fare perumilrà, non rantofi dice racitur
no, quanto umile. E però che o' argomentò? 
Ne argomrncò che le opere delta Vita attiva 
medefima, quali fono lo fradicamento de'vizja 
e lo Habil irn.enco del le virtù, quando fono in .. 
diriuace puramente al fine di Marca ,eh' è re
g,>lare ben le azioni e(teroe , debbono dirli 
opere puramente di vica Attiva: ma quand<> 
fono indirizzare al fine di Maddaleona , eh' è 
co'lofcer Dio internamenre , contemplarlo. 
ammirarlo ,amarlo, fperimenrarlo, debbono 
anzi didi opere di vita Contemplativa. Q!!an- i. 2 . q11. 
do al1qi<Ìf utir11r bis, q1ttt fm:t vitte aélivte, jt,/Ùm 181.a.1. 
prout difpommr "d Contcmplationem ,comprcben. aà J. 
du11111r fub Vita ,·ontcmplariva: perchè la regola 
è que!l:a,che in ogni affare,la dinominazie>-
oe dell'opera, il pregio, il pefo, fi pigli fempre 
ùal fine dell' Orerante. E così chi va pelle-
g1 ioando a Lorero per ifmaltire i cattivi umori 
con l'efercizio,fi dice che va a piedi per fa. 
nità. Chi va per fare onore a quelle sì pie me
morie, per vagheggiarle, per venerarle, fi dice 
che va a piedi per divozione. Chi va per fod. 
èisfazion de' propj peccaci, fi dice che vaa pie-
di per penitenza . 

Che capricciofa divifione pertanto fi dee dir 
quefia di due cammini nel!' Orazione, uno di 
fonfì, uno di fpiriro, fe chi quivi adopera i 
feofi, gli adopera meri in pro dello ftelfo fpi
riro, il quale finchè non efca dalla prigione 
della carne morra le, io cui Dio l' ha pollo, 
non può nè ricordarfi,nèimmagioare,nèin
teodere, oè volere, fenza il fuffidio de' fenfi? 
Non è mai quello più che un camminofolol 
com poeto di f enfibile , e di fpiricuale, il qual 
guida all'Hlelfo fine di rendere a Dio fogger:
tO il fenfo, e lo f pi rito di cbi va per un tal 
cammino. E però chi può mai capirciòche 
li pretenda ,chi, favellandofi in ordine ali' in~ 
teli erto, eforta canto ognuno ad abbandonare 
il cammino efteriore per I' ioreriore, con dir 
che quello è di fenfi, e quefto e di fpiriw? 
Per quello di puri fenfi , van gli Animali. Per 
quello di puro fpirito vanno gli Angioli. Per 
gli Huomini ,fincbèllannofopralacerra,con
viene a forza lafciare un cammia di mezzo,H 
qual Lia di fenfi, e di [pirico . 

IV. 

CHefefavellafi in ordine alla Volontà efer
citata nel tempo dell'Orazione con varj 

affeni, che dovrem dire, che itia nel cammino 
de fen!i chi medica, e che !tia nel cammino 
di f pidro chi contempla? 

Così è, così è, queHa appunto è la decifion 
che ci dà lo ~crirrore {le(fo. E però non confi. 
derando egli, che gli affetti ienfibili, quando 

fono 
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fono ordinad a ravvivare Io f pirico, a innani
mirlo, a innammarlo,non ranco fi hanno a 
dire affecrj. feoiibili, qua neo affetti f piriruali, 
gli riprova tutti ad un modo con agre vifcere; 
affermando che la Scnfibilità ~ remo>'a, cbe fa 
arrt/J'1t'C il volo qu.Q/i a tztlti gli S pirilHali, e gli 
fa ,.ìtornarc indietro dall' OrazioTJe. < 

La fenfibilità è remora, che fa arrellare il 
,·oloa gliSpirituati?Iodiltinguo. QHando gli 
Spirituali nell'Orazione fi propoogon pedine 
i godimenti fen{ibili,e i gufiifen!ibili: locon
cedo. Quando gli Spirituali non fi propongo
no cali godimenci, ò cali gufi i per fine, ma fo. 
lamence gli ordinano come mezzi ad invigo· 
rire lo [pirico, nego, nego , e lo negherò fin 
ch'io più non incrudelifca: altrimemi , che fa. 
rà di que' Santi, che non faon' altro nell'Ora
zi on ,che baciare amorofamence le piaghe del 
Crocififio, che sfogarfi intorno ad elfe ,che fof. 
pira re, che fioghiozzare, che gemere, che ba 
goarle di caldi rivi? Mifai loro ! Conviene, 
che tutti i loro fieno aftècti fen{ibili >non af. 
fetci fpiricuali. 

Ma che? Se quelti van condannati ad elfere 
turtiafcricci,tutci arrolati in un tal cammino 
efteriore, con vien cbe vada vi condannata·dun
que ancor' elfa una Maddalena, di cui dilfe 
CrHlo medefimo di fua bocca ,che gli havea 
tutti lavaci i piedi di lagrime: lacrymis rigavit 
pede.r meos: e che non havea finiro mai di ono-

Luc.. 7• rarli con facri baci. Ex quo intravit ,non ce[. 
~5· f avi1 ofculari pedes meor. E dietro una Mad

dalena, con vien che vadanvi condannaci an
cor' eglino, quanti fono, una Caterina da Sie
na, una Geltruda, una Genovefa, una Terefa, 
un Bonaventura, un Bernardino, un Taulero, 
e tanti altri, che ft aggiravano là tra le piaghe 
di CrHto inceffanremence: e per qual cagione? 
per m:ir ne quel puro nettare di dolcezza, e di 
divozione, del qual' effe abbondano più d'ogni 

S'. Bern. fiore eletto. Afcoltifi S. Bernardo. Si ftores quie
Libello rendi frmt, uhi promptiùs invenientur, q11àm in dut. 
Je Pajf. c1ffimo Cbrifto? Mamfcfli funt ftores virtutum, & 
1>'61nini imlnerum ejus. Confurge nunc, r& elevare a11ima 
ç, 44. mea, & alis F1dei, (j Spe1, 11d bune bortimi Cba. 

ritattJ enirere, (:J totum mcniis intu1111m, per vat•ia 
difpcr{um, in unum collige, ac apum Jèdulitatem 
;m11a11s, ad confic1endum mel devotior11s, ad Para
di(um Chari&atis afccnde. Sed -vola11d11m eft per 
fingulos iftius P aradift ftores, & /ingu!oi/1m jòl1a 
funt fugenda , nunc ad dcxreram, nunc ad fini. 
flram, riv11lo1 S angHinis f pargemem. U ndelibet 
quttrenda dewtio eft. Sì, corno a ri:iffermare, 
undelibet ,undelibcr. Son parole di S Bernardo. 

Che dicono però a un tal linguaggio quegli 
acerbi Spirituali, i quali vogliono, come ft ciò 
folfe un nulla, wndaonare tutto il fenfibile alla 
rinfufa; noo difiinguendo que' caG, ne' quali il 
fenfi bile è co{ticu ico qual fine, da quei, ne'quali 
t>gli fi adopera come mezzo? 

Che dicono? Eccolo qua. Dicono , che al 
cammino efieriore appartiene il p.irlar di Dio; 
al cammino elleriore far' e fame par:ù·olarc in 
ordine a i vizj; al cammino efteriore far' cfa. 
mc particolare in ordine alle virrù; al cammino 
efleriore u{ar dalla parte propia d1verf11 i ndl1flrie 
proporzionate a perfi zionmft , quali fono la rnacc. 
razion della carne, i cili4j >i digilmi ,le difcip/i. 
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ne; al cammino efieriore far bine fpeffo ferven. NelPr~e 
ti atti d' amor divino ; al cammino e!teriore mio d~·dc 

'i/il . 1 . fi . s~utMe-procurare 1 1 enzto; a cammino e er1ore po zar d· r, _ 

lapr(f enz_a di Dio,farmandofè/o pre{cntc ncll' im- 1,10
1·10~· 4 

maginaz1011c, or come Medico, or come Paftore, ne~:~~~ 
or come Padre , or come Signore , che fu iodu. nicale. 
ftria lodata ca neo già da Santa Terefa; al cam. 
miao efieriore far tuttociò in una parola, eh' è 
arte, e meditazione: e però al fine coochiudo-

, no, che quantunque qucfto fia cammino b110110, 

non fi arriverd per ejfo alla perfezioTJe ; anzi non 
vi fi darà pure zm paffo. 

Oh Santi del Paradifo, i quali andafle già 
tanco per ral cammino, e come bavere voi 
mai facto a divenir .Santi, e Santi sì cof picui, 
e Santi sl celebri, fe per tal cammino voi non 
potelle mai dare nè pure un patfo alla perfe
zione? Ufcifte voi giammai punto da un tal 
cammino, beochè eH:eriore? Non già , non già. 
Anzi vi farefte guardati fempre aff ai bene di 
non ufcime. Ma perchè ciò? Non era meglio, 
che aodaffe fempre per lo cammino fola men. 
te inceri ore? ~dio è il can m:no, che G chiama 
oggi d:' wri fpimua/i. E q"efl1, come odo d1r
fi ,fono t'oloro , i qJtalt van fn11pre c0t1 f ollc'li:•IO 
fpir(to alla prefcnza di.li Signore per mrzzo delta 
Fcdt: pura,fcnza 1rmnar,m·,òforma, ò figzir,:z, 
ma con gran fÌcHrtzza fonda.a, in che? Nd Si
gnore? no, no, fonda a nella 1ranqu1/li1à, che 
tanto fobico può cambiarli in cempefta ,e nel
la quiete interiore , che tanco bene P.UÒ elfere 
fimulaca da quel maligno Spirito, eh' è ch:a
maro Addormentarore. 

Ma io ooo mi voglio più affaticare, perch~ fe 
meditando vo per lo cammino efieriore, vo per 
un cammino fimilea quel, per cui vanno turci 
coloro,che adoran le facre Immagini; mcci 
quei, che fi confelfa no; rutti quei , che fi co· 
municaoo; cucci quei ,che offrono ogni mat
tina al Signore fu 'J Sacro A!care, il Sagrifii.io 
incruento , bagrnrndolo bene fpeffo di dolci 
lagrime. E quei che fanno così, non potran
no mai dare alla perfezione nè pure un palfo? 

Oh biafimi ! oh cenfure ! oh calunnie, dare a 
canci Huornioi pii , troppo ignominiofe ! Fo 
male a rammaricarmene? Farei male, quan
do mi moveffì da fpiri ro di amor propio. Ma 
io mi muovo , ò fiimo di muovermi da pio 
zelo di fofieoere, non lonor mio, che non è 
di rilievo alcuno, ma lonore di e urca la fanca 
Chiefa mia cara Madre, per cui difofa fon te. 
nuco di f pargere quanco bo mai, non pur d' 
inchiol1ro viliffimo, ma di fangue: fo pure 
il faogue medefimo in me val nulla, finch' 
egli è m:o. 

E dove mai ci ba infegnato la fonta Chida, 
che chi fa opere .cui vada aooelfo I' efercizio 
de'fenfi ,non pnffa mai dare un palfoal!a per
fezione? A1Jz.i le pedone più date alla perfe. 
zione fon quelle appunto, eh' ella lbma più 
merite \'oli di cali opere, cui va aooelfo I' e(er-
cizio de' fenli: meorre le perfone più date alla 
perfezione fon quelle,d1 'd la (Hma più meri-
tevoli di frequeorare, e di fruire i SantiHìmi 
Sagramenri. Perjèéfori1m rff folidiu c:b11.r : eo- Heb. r 
rum qm pro coll[m:tudine exerc1taros babent fen. i 4. 
fìa ad di/èretiontm boni, ac mali. So che quì 
per fenfi s' inrendono dall' Apo!lolo gl' i oce. 

Y yy :z. riori 
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808 Parte Terza. 
riori. Ma non fon' dli quei, che pur fempre 
adopera chiunque medica? Forfe chi medica 
adopera gli orrecchi, adopera le narici? Ado
pera i fenfi incerni. Cava egli è ver la mare. 
ria, intorno a cui efercicarfi, ancor da ciò che 
gli elterni gli rapprefencano. M~ che nuoce? 
ad onor Divino tutti han da cof pirare a!l' if
tdfa forma i fenfi da Dio donatici, cofpirare 
gl' interni, cofpirarc gli eL-terni. E che ciò fia 
vero. V. 

Q
Uando affermò Cri!lo alla Donna Sa .. 
maricaoa, ch'era arrivata già l'ora.nel
la quale i veri Adoratori di Dio, l'ha· 

verebbooo adorato in ifpiriro, e in verità: Ve· 
] 

3 
ntt bora, (j mmc eff, quando vcrz adorarores ado-

o+i · t•ab1mt Patrcm in fpirit11, & veri tate: che volle 
fignificarci con un tal dire? Voli' egli forfedi 
fapprovare indirercameoce ogni cu:co di Re 
)igione, che a Dio fi renda con I' elleriore? di· 
(approvare le immagini? difappro-vare le figu· 
re? difapprovare le forme? difapprovare meri 
gli atti fenfibili, quanti fieno. e ridurre i Veri 
adoratori del Padre a non alcro più,che al 
mero culto interiore~ ~dto appunto è ciò, 
cheamerebbono i Calviniiti . i quali cta quelle 
parole hanno argomencato, ò che i Criiliani 
fe vogliono adorar Dio , come fon tenue i, 
conviene che lo adorino in pura Fede. Ewt. 
landa ejl b,er4ìJ e alvi11iftar11m 'qi•i in f piri tu '<& 

Mafdo. veritatc adorare imerprctanmr fola adorq(e Fi. 
nat. in de. Così quid avvisò il Maldo'.lato daUa ve. 
]o. c. 5. detta. Non è dunque ciò quello , cbe Cri!lo 
n. ,,3, inteie m rati parole: ma che fu?Ce lo dirà 

San Tommafo. Fu che i veri adoracori hri
"· 2 . 'I· vrebbooo adorato principalmente in fpirit1t, (:J 
So. a. 1. wriiarc ,e non puramente. Loq11itur Dominus 
ad z. q11a111Um ad id, quod efi principale in cult11 dfoi-

110, (:/per (e intcnrrm>. E la ragion' è, percbè 
anticamente i più delli Ebrei ii fermavano 
tutti in quel culrodlerno,che Dio loro have. 
va ordinaco, in quelle obblazioni, io quelle 
oilie. in quelle lavande, in quei pellegrinaggi, 
in quelle preghiere , eh' erano indirizzare a 
f vegliare in loro l'amore a quel buon Signo
re ,che dovea calare dal Cielo in cerra a redi· 
merli; e non palfa vano ad unir con que' riti 
eHernì quegli atei inceriori di venerazione, di 
fomrnHiìone, di !tima, di brame arde ori, do· 
vuti -a un Signor sì grande : i quali atti do· 
wan'e[er lo Spirito d'un ral corpo,ed etJ'ere 
)a Verità d'una tal rapprefenrazione. Ora, 
diffe Crifto, che non farebbdi più operato co
sì r perchè era l' univerfale de' CrifHani fi fareb
be fatto un cafo molco maggiore del!' inrer· 
no, che dell' e(terno. Ma non però farebbeft 
l' e(kroo gi:immai danoaw, comedifutile: per. 
che il culto efrcrno è neceffario io qualfifia 
Religione, quant'è l'interno, meotr'ella deb· 
ba effer nota: e però dovea ricrovadì ne' Cri
Hiani, come già ritrova vali era gl' Ebrei , ma 
ìn un fignificaro molco diverfo: percbè là do· 
ve ì rid degli Ebrei già fervi vano a ricordar ~o
ro, che afpeccalfero quelSignore,il quale do
vea venir dal Cielo a redimerli col tuo Sar •. 
gue: i nofrri per contrario ci fervono a ricor
darci eh' egli è v~nuto , cd a far che lo ricona· 

fciamo ,e lo ringratiamo ince!Tancemenre di 
favor tanto ineltimabile. 

Se ho quì però da (piegare fu queae carte, 
con quella riverenza che lì conviene, il mio fen
timeoco; non mi fo nulla adattare a q•Jdio !in· 
guaggio, il quale corre oggi tanto fu le bocche 
di alcuni Ammaeltratori. Bifogna metcerfi di
nanzi a Dio in pura Fede, bHogna patfarfela in 
Fede, bi fogna procedere in Fede, bi fogna llare 
unito a Dio, del concinuo, ma in pura fede. lo 
ho letto qualche poco di que' Sami, cbe tratta· 
nod' O razione ,e non crovoch'cffi ufaffero un 
tal vocabolo a turco pa!lo, a ozi non fo pur fe 
l' ufalfero. Almeno è cerco eh' effi giammai 
non l' ufarono in quello fenfo di efcludere 
tanri altri acci, benchè di vedi, di a more, di ri· 
C(. nofc1menco, di ringraz.iamenco ,di ìode, di 
compunzbne ,di contrizione ,di offerta, che 
polfono bme unirft a quel della Feue; quafi 
che l.1 femplice Fede fopplifca al rutto· Però 
effeoclo ilato quello \'ocabolo di pura Fede. 
un vocabolo incrodorto a(Jai dagli Ererici, ò 
almeno da loroabufatoaffai ,applaudico ,ap· 
prez.zato ; com' è polJibile ,che fu quello vo
cabQlo s' habbia oggidì, come fu bafe fodiffi· 
ma ad alzare tutta la Fabbrica delta facra 
Concemplazione? E io rirorno a dir cbe que
!to \'ocabolo non mi ft confà niente niente: 
perchè fo ben ,che l' Apoftolo usò il vocabo .. 
io cli cuor puro , di cofcienza pura, di mani 
pçire, con cb' egli diootò neaezza di macchia; 
ma non usò giammai quello di Fede pura. 

Concioffiachè, qual for:ia ha quì quefto bell' 
aggiunto di puro, dato a Ila Fede? o· fignifìca 
Fede necca, ò !ignifica Fede fola? Se fignìfica 
Fede oecra ,è molto fuperfluo ; perchè non 
può elfere vera F cde la nollra , e non eff er net· 
ca: già che la Fede fi è quella ,cbe netta l'Huo
mo da tutte le falfità , di cui canto lo trova 
lordo. Fde p11rifican.r &01•a'a COl'Um. E fe egli Ali. rr. 
fig'lìfica Fede fola ,che vant'è quello? Non è 9· 
meglio la Fede accompagnata dal Difcorfo a 
lei riverente, dalla Scienza, dalla Sapienza. 
dallo Sperimenco che fi ha di Dio concem
plandolo, dall' Amore, dalla Compunzione, 
dalla Contrizione, e da più arei di riverenza 
vedo lui, ancora ellerni ; di quel che fiala Fe-
de fola, lafciara, per dir così , quali in I fola. 
nell' interno? E' vero, che io un cafo di fot
trazione, ò di ficcicà , fi deedafcuoo faper* an-
che reggere al!or con la Fede fola. Ma altro 
è dirci quello, che dobbia:m fare, allora che 
di necdfoà ci troviamo in un tale fiato: altro 
è volere, che noi ci rìduchiam da noi freffi ad 
un cale ltaro per elezione. 11 primo è quello, 
cbe ci vien' iofogoaro da' Santi, là dove dicono, 
che nella (lagion penuriofa bifogoa vivere in 
quel folo aliment:> che dà la Fede, giacchè 
egli è di fofranza ballevoliffima a foftenrarci. Heb . .i 

')uffo.r autcm m~uf e:c Fide vivi&. Il fecondo è 
quello che ddgli Erc:tid ne vien canto magni· 
ficaco, là dove predicano , che non bifogna 
mai cu.care alc i o più, che la Fede fola. 

Poffo e<fere giuflameme rimproveraro, [e in 
cofa <li raoco pefo non moUro io di parlare con 
quella fermezza, e con quella fondatezza, che 
fi richiede : e però prego chi leggerà a condo
narmi , s' io fo palefe con la prefeme occafione 

la 
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Capo Quarto. 
fa Rinia grande che da' Crifiiani deefarfi, non 
folo dell'interiore, ma ancora dell' efieriore, 
benchè alcuni tanto il dif pregino qual cammi
no di principianti: perchè con ciò porrò in Ju. 
ce quanto fia falfo elfer più da apprezzarli la 
Fede fola ,che la Fede unica a quegli arei an
cora fenfibili, eh' ell' ammette per fuo fervi zio. 

C A P O I V. 

Q:tanta fia la ftima, che da'Crifliani dee farfi, 
11011 folo dell'interiore , ma ancora dell' 

efteriore, ove fi confcrvi il buon' or. 
dine di far feroire il fcnft. 

bile allo S pirit11alc • 

I. ' IN qualunque Arte eminente fi tien per fer· 
mo, che riefcano al fine di pregiudizio gli 

sforzi fommi. Q9iodi è, che i Pittori bravi, i 
quali più degli alcri fono inclinati ad o(lentar 
quanto poffa la loro mente, e la loro mano, 
ban per regola di sfuggirli : e a proporzione 
pur gli sfuggono anch' effi , e gli Scultori , e 
gli Scrictori, e più anche quei Profe{fori della 
fublime eloquenza, che fono i veri. E la ra
gione è , s' io non erro, perch' effendo I' Aree 
indirizzata ad imitar la Natura, par che fi 
dia troppo a fcorgere per foperba , quando 
11on folo la vu.ol' ell' arrivare con l' emulazio· 
11e animofa, ma trapaffarla. 

Ora una raie avvertenza hoiogiudicatofra 
nie, che fi fia talor trafcurata nell' Aree maf. 
fona, qual' è quella della Perfezion Criftiaoa. 
Il fine d'una cal' Aree è di ridur l' Huomo 
dall' efteriore all'interiore, e dal fenfibile allo 
Spirituale, per renderlo con ciò più fimile a 

]o.~:1,4. Dio, che fia mai poffibile. Spiritur efl De11f: 
1 {j eos q11i adorant eum, in Spirit11, O. Veritate 

oportet adorare. Ma quì bifognaancora fchivare 
gli sforzi fommi . E quali fon' eglino ? Son 
quei che vogliono trapaffare i confini di quel
la perfezione, la quale all'Huomo è poffibile 
in fu la terra , con rendere il Critl:iano , non 
lolo interiore, ma rutto interiorità ,e con ren. 
dere il Crilliano , non folo Spirituale , ma 
tutto Spirito. Q.uefto è un voler con I' Aree 
{uperar la natura di quella perfezione> la qua
le ha Dio medefimo fu la terra prefcrirta all' 
Huomo, quando obbligollo ad adorare bensì 
in f piri tu, r/:J vcritate, ma principalmente, come 
f piegò San T ommafo , non puramente. E però 
fempre fi ha da tener viviffimo innanzi a gli 
occhi, che non fi dee mai fcompagnare l'efte
riore dall'interiore, e il fenfibile dallo Spirirua
)e; ma folo fare che l' efieriore ferva ali' inte
riore, e il fenfibile ferva allo Spirituale: altri
menci non fola lì vogliono sforzi di perfezio
ne nell' H uomo, ma sforzi fommi, quali fon 
quegli, che fanno all' ulcimo tralignar qualun· 
que Arte, di nobile in orgogliofa. 

E a dire il vero , perchè mai dovrà giudi
carli, che l' efieriore ripugni alla perfezione in 
un' Huom di carne, ò che le ripugniil fenfibi
Je; quando fieno ben regolaci? 

Se li confidera qual fia la vera ragione, per 
la qual noi rendiamo a Dio tanro culco ince
riore di religione , di riverenza 1 d' offequio 1 

Tomo III, 

quanto è quello che ci comanda la noftra Fe· 
de, che fi dirà? Che fia forfe il bifogno di au-
men rare a Dio gloria con cale onore? No, no, z.. z.. q. 
dice San Tommafo. Eh,ch' egli èpienocan- 81.a.7. 
to di gloria in fe foto, da fe medefimo , che 
ne ha da donare a tutti. Plenacfi omnirterra 
gloria ejiu. Noi glie I rendiamo fingolarmenre 
per nofiro pro: perchè per via di un tal culco 
la mente nofl:ra fi foggetta a Dio più alta· 
mente, e piùattualmente,econ qudlofiper
feziona. E' indubitato che la perfezion d'ogni 
Suddito confiLle nello ll:ar ben foggetto al fuo 
Superiore, come appunto ila i' Aria al Solè-. 
E però quefta perfezione ha Dio pretefo di 
far sì , che rifulci in ognun di noi da quel cul-
to interiore, che a lui li rende. Nonne D~o PfSr.r. 
f11bj~é1a erit anima mca? Ora quì fa d'uopo of-
fervar con l' ifle<Jo Sanco, che la nolha men-
te, per congiugnerfi a Dio , ha necefficà di 
elfere, quafi a mano, condotta a lui da cofe 
fenfibili, cioè dalle immagini fenlibili, dalle 
figure fenfibili, dalle forme fenfibili, dagli at· 
ci fenfibili. Jnvifibilia cn1m Dei per ca, quie fa. Rom.ro. 
fla funt , intelleéla co11fpicùmt11r. E così al culto 
inrerioreè necelfario d' aggiugnere l' e(teriore, 
eh è cuccociò, che più ci vale di mezzo , ò a 
rif vegliare , ò a rinvigorire , ò ad accrefcere 
l'interiore . E pollo ciò, gli atti di Religione 
interiori fono i primarj, perchè q udii fon quei 
che ci perfezionano formalmente , con farci 
adorare Dio in fpìritu, r& veritatc ; gli atti di 
Religione efreriori fon' i fecondarj, perchè que-
lli fon quei , che cocduconci agi' ioceriori . 
Ma ciò non fa , che non operi tanto perfet. 
tamence chi efercira gli efteriori, qu<tnto ope" 
ra chi efercira gl' inreriori, purchè qt,telli li ufi-
no folamenre in ragion di mezzi ,e queU:i in 
ragion di fine. 

Lo provo, anzi lo di mollro. Qgella virtù, 
la qual con perfezione c'inclina a voler' un fine, 
qualunque ftafi , quell' aocora c' inclina con 
egual perfezione a voler que' mezzi per alcro 
one!ti, i quali ci conducono ad un cal fine. 
Per cagion d'efempio. Quella vircù,la quale in
clina interiormente il Figliuolo ad amar di ri· 
cuperar la fanità , per ubbidire a fuo Padre 
che ciò defidera; l'inclina ancora con perfe
zione egualiffima a pigliar cucce te medicine 
elteriori, ò di bevanda, ò di ferro , ò di fuo
co, ò di diete rigide, le quali a ciò fon' ordì· 
nate dall'Arte. Q8ella virtù, la quale inclina 
interiormente il Soldato a procacciar la vic
toria, l'inclina ancora con egual perfezione 
a raffinare le Armi, ed a ripulirle. Q!!ella vir· 
tù, la quale inclina interiormente lo Scolare 
a procurare le Scienza, lo inclina ancora con 
egual perfezione a ricercar~ gli Autori , ed a 
rifconcrarli . ~ella vircù la q·uale inclina il 
Giudice interiormente a dare fu 'I Tribunale 
Sencenza giufra > l' inclina con egual perfe
zione a llar racchiufo nella fua Libreria tutte 
le giornate a frudiar la caufa , a thuggedi, a 
fpecolare, a vergar le carle Per~hè fempre 
quella virrù, la qual perfectamenre c' inclina 
a voler' un fine, perfercamente fempre anco
ra e' inclina a voler quei mezzi da sè non rei, 
che guidano ad un cal fine , quaorunque in 
quei non con!ilta principalmence la perfezio·. 

Yyy 3 ne, 
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ne, ma fot confilla nel conf eguimento del fi
ne. Non ho fatt'altro,chefpiegarquìlaDot
trina di San Tommafo ,eh' è la feguenre. U
nus, (j idem f11bjeflo mor111 volunratis efl, tendens 

:·:/"·ad finem ,(;}in id quod e{I ad finem . Cumenim 
:.. ·i· dico : Volo medicinam propter (anitl-ftem , non 

defig~o nift 11n11m motum voluntatis . C11j11s ra. 
iio ejl, quia finis, ratio e/l T.Jolendi ca, qu.e f unt ad 
finem. Sicchè, fe il fine è perfecco , è perfetto 
ancora quell' atto , il qual vuole i fudderti 
mezzi giovevoli ad un . cal fine. 

Or' al cafo noftro. E' vero che la perfezio
ne del culto, che a Dio fi rende , confifte 
fingolarmente nell'interiore. Ma non è però, 
che non poff a mai dare un paflo alla perfezione chi 
molto attentamente fi adopera al tempo tlef
fo nell' efieriore ; chi ama continuamente parlar -
di Dio; chi procura di fare atti continui di tut
te !e virtù, ima dopo l'altra, per gi1tgnere a co11. 
frg11irfr; ò di purgare le imperfezioni •on induftrie 
proporzionate, una dopo l'altra; chifi -ve/le di 
tilizio; chi digiuna; chi ji difciplina; chi çerca 
la prcfenza di Dio fotto varie forme, or di !Vle
dico, or di P a flore, or di Padre, ora di Signo
re, ò chi fa altre cofe ftmili, sì vilipefe da un 
tale Autore, come opere imperfectiffime, non 
per al ero, fe non perchè fono indufirie ejlerio. 
ri, fono mortificazioni efleriori , fono macera
zioni efleriori , fono efèràti efleriori. E che im
porta ciò ? Quelli efercizi citeriori , bencbè 
fcr:ifibili, incredibilmeme ci giovano agl' in-

:a. ~. qu. teriori . Men! enim bu~~na ind1get ad_ boe, q11òd 
g

1
. ar.

1
. conj:mgatur Deo, fenfib1/1um manuduilt~e,f~con· 

· do il favellar dell' Angelico. E pero. s' e cofa ,,, .. 
perfetta voler' il fine, che fono gli efercizi in-
teriori; è cofa ancora perfecca all' itlelfo modo 
voler que' mezzi , i quali ci conducono ad un 
tal fine, che fono gli efercizj efteriori di fopra 
addotti: Fini! enim efl ratio wlendi ca , quie 
f unt ad finem. 

Non voglio io qul divenire fopra akun di 
tali efercizj in particolare, e dimoilrar quanto 
giovino,perchè ciò non vale alr intento: ma 
nè men poff o totalmente tacere quel delle 
Penitenze, da cui con più efpreffi modi vo· 
gliono quefli rendere efente ogni loro, ò pre
fuppoflo, ò prefunto Contemplativo , affin
chè in clf o col cuore oziofo, ripofifi ancora il 
corpo. Ed ov' è mai, che la vera Contempla· 
zione rigetti di fua natura le peoicenze? Tu[. 
ro il contrario? San ca Maria Maddalena, cbe 
fu il ritratto della Vita Contemplativa , fu il 

Man[. 7• ritratto della Vita ancora Penitente. E n'hab
c + biam la ragion da Santa Terefa. Perchè quan

do l'Anima nella Cella de' vini va ben' ad· 
dentro, s'imbeve di tal' vigore, ·che n' ha da 
poterne largamente trasfondere ancora al cor
po. ~i odi è, che nella Cbiefa di Dio la Con. 
templazione, e la Penitenza fono ite d'ordina
rio congiunte infieme: come fi fcorfe prima 
in taoti Padri dell' Eremo, e poi in S. Benedet
to. in S. Bernardo, in S Brunone, in S. Fran· 
cefco,ed io rutti i primi fuoi fervorofi Com
pagni , in S. Domenico Patriarca, in S. Do
menico Loricato, e più a' dl noltri nel tanto 
celebrato S. Pier d' Alcantara. So eh' uno, a 
)'rovar l' oppofito, adduce lautorità di uo gran 
Perfonaggio , cioè di S. Ignazio , nel Libro 

degli Efercizj Spiricuali, con fargli dire , cb: 
nella Vita Purgativa erano 11ecejfarie le Peniten-
ze, che nella l/!uminativa dovevano moderar/i, 
e molto più nella Unitiva. Ma,fe,comequdli 
ha cirato il Libro del Saoco , in cui fuppon· 
gonfi le fopradderte parole, cosl havelfe vo-
luto cortefemeote additarne il luogo, havreb-
be tolta a me la fatica di cercarle ben bene, 
e poi non trovarvele. Se Je penitenze fi facef. 
fero folo affin di purgare l'Anima da' vizj , ò 
di prefervarnela; allora io mi accorderei ad 
affermare, eh' clfe tutce fi lafcino alle due vite 
Purgativa, e llluminaciva . Ma menrre tanco 
lodevolmence fi fanno per puro amor verfo 
Crillo, morto per noi , come notò il medefi . .ddd.10, 
mo S. Ignazio; non fo vedere come l'Unici. 
va ancora non habbia da prevalerfene a par 
d' ogni altra;falva fempre in tutte però quella 
fomma regola, fenza cui a nelfuna Virtù mo-
rale fu conceduro di rimaner più virtù , eh' è 
la Difcrezione. E quefta Difcreziooe fi è quel-
la, che negli Eferciz.j Spiricuali , per avverci
mento del Sa neo, fi deve ufare a chi , verfo 
il fine del rnefe, ha bifogno di porgere alcun 
follie.,,o alle forze languide. Nel rimanente 
chi vj{fe mai più unico a Dio ,che I' Apofto .. 
lo delle Gemi? Era egli arriuato a poter gri-
dare: f2!!.js nos feparabir à cbaritate Chrifli? E Rom. 8 
pur' alla mortificazione interna egli volle fin' 
all' eitremo congiugnere ancor I' e!terna. Scm· Corr.10. 
per mortificatio11em Jcfu in corpotc nofiro circum. 
fcrentes, ut & vita Jcfu maniftfierur in corpo. 
ribits no/lril . 

Dov'è per tanto, che la perfezion non vo. 
glia altro, fe non che dimorifi dinanzi a Dio 
in Fede pura, che paffifi in Fede pura , che 
procedafi in Fede pura, che rengafi il cuore 
unito a lui del continuo, ma in Fede pura? 
La perfezione vuol' anzi, che ognuno a gara 
prevafgafi di que' mezzi , i quali f peri menta 
in sè di maggior giouamenro per unirfi a Dio; 
perchè nclfuno è unito a Dio di maniera, che 
non habbia bifogno d' unirli più; fe pur non 
è fu la rerra arriuato all'apice della rocal per
fezione. il che oon può dirfi, fenz' un' ef pref-
fa erefia, qual fu quella de' Be guardi, e delle 
Beguine, condannati già nel Concilio Vien· 
nenfe, che fu tenuto fotto la gloriofa me. • 
moria di Clemente Qginto. Nonquod jamac- InC/emt 
ceperim ( dice di sè fin I' Apottolo a' Filìppenfi) Ad 114-

4t1t jam perfrElus ftm, f~quor a11rem 1 ji quomodo flrum ~( 
&omprchcndam; tanto egli ancor li teneua·lon· H_ttr;D. 
t~? dal pali<;> . E no! ~enf eremo dj bauerlo ~~.s.:6. 
g1a confegu1co, ficche c1 balli oma1 non la· 
fdarcelo per innanzi ltrappar di mano ? 011 
che prefunzione animofa ! Noo · folamente 
han bifogno gli Huomini tutti di non lafciar· 
fi di(logliere dall' unione, c' han già con Dio, 
ma han bifogno ancor di acquiftarla maggiore 
affai, finchè mai vivranno • 

I I. 

E Però torno a ripetere con gran cuore,cbe 
ancor le azioni elleriori ,bencbè feofibili, 

quali fono le già apportate, con quante fe ne 
polfono ancora addurre da sè non ree, men· 
t!' elfe fono ordinare in pro dello f pirico, non 
b hanno da vilipendere come cofe da prind· 

pianti, 
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Capo Q9arto: 811 
pianti, s' hanno da apprezzare s' hanno da ap
prouare, s' hanno da lodare , come utili a 
quanti fiamo. E perchè l perchè cucci quanti 
fiamo, habbiam di bifogno , come affermò 
San Tommafo, che I' elleriore ajurici ali' in
teriore in qualunquectato. E però fernpre che 
potrà l' Huomo più congiugnerfi a Dio, fem
pre haurà pur bifogao di chi l' ajuci a piùllrec
co congiugnimenco. 

Non nego io già ,che ali' Orazione non ba. 
fii fa per per fede, che I' H uomo ha in sè Dio 
prefence. Ma dico in prima, che non fi dee 
riprovare chi una tal fede avviva in sè con le 
immagini , quando fi figura di effere d' ogni 
intorno da Dio ricinro, come un piccolo pe
fce, dal mare ondofo; ò quando lo riguarda 
fu un foglio di Maellà, ò quando in un vii 
Prefepe, ò quando in un reo Pretorio ,ò quan
do fu un duro tronco fra due Ladroni. Dipoi 
foggiungo, che quell' arto di fede è buono sì, 
ma non è ballevole, nè pur ne' Contemplati
vi, a confeguire ogni volta quell' union con 
D;o, la qual ci dilpone a farci f peri men tare 
la fua prefen:z.a, e quell'affetto, quel!' amore, 
quel diletto ancora fenfibile , che ridonda da 
raie unione. Che cofa è meglio : poter dire 

Pf.83+ nell'Orazione : Cor memn exuleav1t in Deum 
v1vum, ò poter dire Cor meum, éf Caro mea? 
lo quanco a me vorrei poter dir cosi , come 
dilfe Davide. Cor meum, r/j Caro mea exulta
vmmt in Deum vivum . Ora gli atti interiori 
fono quei che appartengono al cuore, gli at
ti efteriori fono quei che appartengono al cor
po, come giudicò San Tommafo fu quefi:o 

?..?..q.8t pa<fo Sicut interioru aéluJ perti11e11t ad cor, ila 
11

• 7· exterioru allur pertinent ad membra carni!. E 
come d!,rnque li dourà udire oggi più, chi ci 
lodi gl' interiori sì unicameore , ci biafimi gli 
efl:eriori t con una divifion tutta immagina
ria di cammino interiore, e <li cammino e(te. 
riore,. che non fi oppongono? Anzi una tal 
divifione, fe ben fi guarda, va dirittamente a 
ferir quella efultaziooe, di cui quivi canto die
de grazie al Signore il Santo Re Davide,quan
do egli univa in fe freffoperfeccamente l'efte. 
riore , e l'interiore a cercare Iddio; e però da 
Dio veniva vicendevolmente contraccambia
to nell'interiore, e nel!' efteriore. 

E pure, oh infelicirà di chruoque nel fuo 
fcrivere fi contenti di affermar molto, di pro
var poco, e di non porre niente diftudio a di. 
fiinguere dove occorre! Chi chiamò i I medicar 
cammino etleriore, non li appagò di chiamar· 
lo foto cammino da principiami ; cammino im. 
perfe1to, cammi11oìn1ttilc, cammino fcnfibile, cam
tnin&, che non tanto è cammino, quanto tmico 
impedimento alla perfezione; ma pafsò innanzi 
a chiamarlo Vita a11im11lc; come fedi vita ani. 
male poteffe mai compiacerfi quel Santo Re, 
il qual meditando fi accendea tanto di caro 
fuoco celefi:e, che ne foleva tutto ardere den
tro , e fuori. Vita animale fi dee chiamar quel 
fenfibile ,del quale io mi vaglio folo per and&. 
re a Dio? Falfo, falfo ,quetta e vita f piri male: 
perchètal fu l'opinione di tucti i Padri ,che dal 
fine fi giudichi qualu aque ateo • lo non ho 
taoco di capitale che ballimi , a far che in ciò 
mi fi prefti un· intera fede • Però foctentri e 

parlar per me quel Toledo, il quale fu già cosl 
ricco di erudizione, che mi può fare malleveria 
ficuriffima. Omnia opera ,etiam c:rtcriora, qme (X 111l 0

• c. 
interiori fpiritu fiztnt, ad cundcm pertirrcrc f pirùum 4· ann. 
[acri D0Elorc1 femper fenfmmt : cosi egli af. 20

• 

fermò con quell' aucorità magifirale , che gli 
potè mericar dal fommo Poncefice il privile~ 
gio di dare alla luce pubblica ogni gran libro, 
teoza obbligazion precedente di fotcometterlo 
a verun' al ero cenfore, che al propio tenno. E 
poi oggi vi farà chi chiami vita animale que11a 
vira medefima, che tutri i Padri han chiamata 
f piri tua le? Io quanto a me mi protefio, che 
non follerrò mai dilungarmi avvertentemen-
te, nè pure un pa1To, dal fentimenco concor· 
de, e continuato di tutci i Padri • Se lo farò, 
lo farò per era vedi mento. 

E peròdillinguendo,iodirò così: Che vira 
animale è quella di coloro, che vanno addie-
tro alla divozione fenfibile, lafciandofi pura-
mente tirar da ella , come era folico dir San 
Filippo Neri: ma non dirò che vira animale l.2.c.12. 
fia quella ancor di coloro, i quali fe la fac. 
ciano venir dietro. Il primo è propio a molci 
de' Principianti, che canto fan di bene, quanc' 
evvidi alleccamenco: il fecondodev' efferedel 
coorinuo comune a curti, e Principia nei, e 
Proficienti , e Perfetti, che dell'allenamento 
fi vagliano ad operar canto più di bene. 

Molto meno poi dirò mai, che vita anima
le fia la medefima divozione fenfibile: altri. 
menci non folo Davide, ma innumerabili San· 
ti , i quali han durato anni, e anni in un 
continuo fervor fenlibile di pietà verfo Dio, 
havrebbooo fatta allora vira animale . In San 
Filippo la divozione fenfibile abbondò canro, 
cbe fe' inarcargli duecollole incorno al cuore. 
Però che fe n' inferifce. 

Nel fenfibile non confifle la vera divozio· 
ne, chi non lo fa ? Ma può nondimeno effer 
divozione vera quell' ancora, Ja quale habbia 
molcìffimo di fenfibile . La vera divozione 
confille in e<fere, come una Nave, che qua· 
lunque ve oro G f piri, vuol' ire al porro con 
animo rifoluto Ma che pregiudica a ciò l'ha· 
ver' unito un Zeffiro deliziofo, dolce, propi .. 
zio, chefpinga al porto? Balta a ciò la Fede, 
il concedo :ma ancora balla ad un buon Noc
chiero il fuo bu<folo, dove ila quella in varia. 
bile Calamita, che gli fa fempre mirare a di. 
ricco il Polo. Contuttociò qual farà mai quel 
Nocchiero ,che G concenti delbu<folo, fe non 
fra le burafche più ruvinofe? Finchè potrà, 
oh quanto volentieri egli accetterà quei fa .. 
vorevoli venti, che Dio gl'invj ? Il folo buf .. 
folo rif erbafi a dar le regole di governo ne· 
cafi efrremi. 

Q.gindi è che ladivozione fenfibile è come 
il Zeffiro, indifferente ad effe re fof pi rato or 
bene, ora male. Or bene per andare, ora 
male per deliziarfi. Ma ciò non è colpa della 
divozione fenfibile , è colpa di chi l'abufa. 

L'ufa bene, chi la vuole qual mezzo utile 
ad eccicarfi alla compunzione , altrimenti ci 
converrà condannare ogni Sacerdpte, il qual 
fu l'Altare reciti la preghiera, iiHcuita dalla 
Chiefa a far chiedere rivi no, ma fiumi di pian
to. L'ufa male, chila vuole qual fine, come 

Ja 
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Parte Terza . 
la volea quel femplice Religiofo, il quale I 
dolendoG delle defolazioni tra cui vivea nella 
virn fpiricuale , da lui menata con grand' 
efemplarità; ardì orando una notte di dire a 
Dio, che fe ranto cempo egli havelfe fervico 
un Barbaro con tanto di applicazione, e di 
accuratezza, farebbe ll:aco feoza dubbio trat· 
rato con termini più benigni. O ode mericò 
che un Diavolo, prefro, prelto, con un for. 
eone alla mano, gli appari<fe vifibilmente a 
dar la confolazion ,ch'egli meritava. 

Oh quanro in quelle macerie con vien difrin· 
guere, fe non fi \'uole finir di cogliere il cervel
lo a mille anime miferabili, che non fanno 
omai più dove camminare, perchè fono fatte 
ufcir dalla via di mezzo, la qual fola è ficura. 

If 30.21 Hi:er e/i Via: ambulatc inca, & non declinetìs, 
"!leque ad dextctam, nequc ad/ìniflram. 

Ma è via di mezzo, dir che chi medita fac
cia vira animale (quali che u fare il fenfuale, e 
il fenfibile, fi~ tutt'uno) e che la vira fpiricua
le fol facciafi fu la terra da chi concempla? 

I I I. 

N On bifogna mai, s' io non erro, condan
nare il fenlibile con canta univerfalità. 

Bifogna condannare chi fermift nel fenfibile, 
come fa chi alle finefrre fi fra per oz.io, e non vi 
fia per gectare il pane ad un Povero, per veder 
chi picchia, per udir chi predica, per adorare il 

· Signore nell'ot1ìa Sacra, portato ad un mori· 
bondo. If eo {j al ooftro Spirito fon fineHere. 
Non bifogna però condannar Io Spirito ogni 
volta, che l'infelice 1 ò fi affaccia ad effe, ò vi 
fi trattiene. Bi fogna fol condannarlo, quand' 
egli procede in ciò fenza ì modi debiti. 

Chi ha però decto ad alcuni, che chiunque 
medica, fì fermi ognor nel fenfìbile puramen
te , inutilmente , imperfeccameme ; quafi 
che non voglia altro col meditare, che dare 
uno sfogo a' fenfi? Si prefuppone, io no'l nie
go, ma non fi prova. Anzi la Medi razione fi è 
quella, che convincendo la mence con la ra
gione, le perfuade, che non è bene fervìre a 
Dio per quella divozioo eh' è decca fenfibile, 
ma che bifogna con egual fortezza faperlo 
fervire ancora nelle afciuttezze, oell' aridità, 
anzi nel tempo medefimo d' orror fommo, 
ch'è quello delle battaglie. 

E' vero che lOrazione tenera, dolce, delizio. 
fa, amorofà, et· i piena di fcntimcnti, è beoefpe{fo 
da Dio conced u ra ali' Anime f u'pri nei pj ,perchè 
con effa le vuol guadagnare a se. Ma però una 
tale Orazione fi merita un sì bel cicolo di ani
male? 

E poi quantt" volte può e<fer' ella conceduta 
da Dio, non folo per allettamento alla vira 
fpìrituale, ma ancora per alimento, ma ancor 
per accrefomenco? E allora ancora farà vita 
-animale, perchè non lafcia di effere mai fenft. 
bile? E'cofa nora,fare Iddioco'fuoi Servi, co
me facciam noi fu la Terra co' Mieti~ori , a cui 
ferbiam la mercede al fine dell'opera,ma diam 
frattanto una refezione alfai comoda , alfai 

<'•r Ec- cortefe, da foO:encarfì nel cempo dell'operare. 
;; ·nos Nimirum ti Operarti! hidus fteculi, dice San Ber
r~liqui- nardo ,folct cibzu i11 opc1·c, (j merces in fine dari. 
mus om· E pofto ciò dovrà dirfi, che qualunque volca 
ni11. 

fddio concede tal refezione a' fuoi Ser\.'i nell'O. 
razione , egli crattili da Animali? Mi vergo
gno di fcriverequectecofe. E pur' è di oeceffi
tà, per difingannare più ani111e , cuì vengon 
dare rance leggi di {pirico, contrariffime a 
quelle della ragione . La Contemplazione 
(non la fuppoO:a e la f puria, che quefri infe. 
gnano ,confi!l:ente in una ceffazione afferrata 
da tutti gli atti, ma la v~race) non è un'Ora
zion la più dolce, e la più deliziofa, che s'hab· 
bia ::i I Mondo? Delcfiario C ontcmplationi.f om- 2. 2 . qu., 
nem dclefiationcm hstmanam excedii, fe vuol 180.art. 
crederli a San Tommafo: mercè cbe quivi 3. 
l'Ammirazione, e l'Amore fi unifconoquafi 
in gara a bear lo Spirito Cerra cofa è, che la 
Medicazion fi conce ncerebbe di potere ad ora 

.ad ora raccogliere quelle miche , le quali ca. 
dono dalle menfe di tal Reina, tanto quella fa 
vica fplendida. Adunque la Conremplazioa 
farà ar.ch'e(fa vira animale? Oh irragionevo
lezze! Oh iogiu(Hzie ~ Cor meum, (j Caro mea 
e~:ultavernnt ia Dcmn vivum. Non fi hanno> 
è vero da curare i guO:i fenlibili di maniera > 

che per quefri mai vada(i all'Orazione;perchè 
ciò farebbe un fervi re Iddio per quel foldo ,eh' 
egli ci dà . Ma non è ver, che lia contro la per
fezione accetcarli, a oche volentieri: perchè 
quello è un dannare chi piglia foldo in fervi re 
a Dio • Ma qual'a<furdo più firano? Digma cft Luc. 10. 

opn·a1·ius m~rcedc fua, dice il Vangelo. Fa con-
tro la perfezione quel Medico, il qual piglia 
foldo nel fuo meiticre? queli' Artiere, che pi. 
glia foldo? quell'Avvocato , che piglia foldo? 
quel Predicatore, che piglia foldo; maffima
meme qualor non pigli altro più, di quello,che 
gli viene ad arbitrio fommioiltraco di mano 
in mano, affine di alimenrarfi rra le fatiche? 
E perchè dunque fi dovrà dir, che fa contro la 
perfezione, chi non rigecci qualunque gulf:o 
fenfibile ,che por:ge Iddio, quafi foldo, nell'O· 
razione a chi ben lo ferve? Non così fi:imò S. 
Gregorio, il quale udendo da Cri(lo,che Digm1.> 
eft operariilf mercede f11a, confiderò che Di: mcr- ho.r 7.;n 
cede operi I ftmt ipfa alimenta fif/lcntationis: e pe- Evang. 
rò fu quel refto formò una chiofa, degniffima 
del fuo ingegno, cioè divina, e di<fe così. fl.!!a in 
re conjidcrandum e{i,qz1òd stni 11ofiroopcri dstte mer. 
ccdc.r debentur; una in via, altera in patria. Una 
qzte no.> in labofe {zr/lentat, alia qute,nos in refur. 
rcéìione remunerai , Mercu ergo, qua: in prte(cnti 
accipitur, hoc in nobis dr:bet agcre, ue ad {cqztcn. 
tem mercedcm robuffiùr tcndatur. Ecco dunque 
ciò, che ricercafi , per accettare con perfezion 
gli alimenti da Dio donatici nel fervi rio: va
lercene per quel fine, per cui appunto ci fono 
da Dio donaci, ch'è per invigorirci a fervirlo 
con maggior lena. E però fe taluno con per. 
fez.ione può non curarli , ove fieno foprab
bondanti; non è per ciò, che chiunque curali, 
faccia con ero la perfezione , come vien prefup. 
poO:o con fallirà da chi danna egualmente tut· 
to il fenfibile, fenza fare differenza da quel fen-
iìbile, eh' è voluto qual mezzo, e da quel fen. 
fibile, ch'è voluto qual fine. 

Qyindi guardimi Dio ,ch'io giammai porga 
fede a quell'affioma univerfaliilimo che I' ill:ef
fo Amore promulga quafi i o fallibile. St abili(ci 
per cmo i che dn;cfi prima togliere ogni fcnfibili1à 

acamA 
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Ca po Qqarto . 
a camminare per Tt1 /lrad,1 Ùttcriore. Non è ver 
nience. Perchè la Sanra Chiefa, coo rutti i 
Coocilj, con nmi i Canoni, con cucci i Sacri 
Dottori, m' infegna affatto il conrrario, mencr' 
ella vuole che nel culto divino vadano del 
concinuocongiunti infieme il fenfibile, e l'in
f e nubile; il fenfibile, come mezzo, e l'infenfi
b-ile come fine: Utdum vifibilitcr Dc;.1m co[l,nO.. 
Jèinms, per boe invifibilium amore rapiamur , 
Se la feniibilirà è quella, che mi dà la mano a 
camminare per la tlrada ioceriore , come 
dunque a camminare per la Hrada interiore 
bo da Uabilirmi per cerco, che debbo prima 
cogliere ogni fenfibilità ? Rif ponda chi lo fa 
dire? Può forfe Iddio per la firada interiore 

:z..i. q11. goderli mai fenza l'ajuco de' fenfi, fe non è in 
l75·n+ qualche racco maravigliofo, qual fu creduto 
& ~. qri. che fo<fe quel dell' Apoftolo, craporcato già al 
i So a. 5· rerzo Cielo ? Nemo vidcns Drnm 'tlivit ifia vita, 

qua mor1ali1cr -uivit111· in iftis fe11.fìbiu corpori; . 
Su/JCr Ccsì dilfe S AgoHino. A dunque io mi guarde
c;;JJe{ rò bensl. più ch'io potfa, dalla Senfoalirà, per. 
ad lit. I. eh~ quella m'inclina al male: ma daUa Senfi. 
i~.,.1.7. bilirà, nonfapreimaicom'io mi fare a guar-

darmene, ben eh' io voglia. 

I V. 

N On fi difgiunganodunque nell'Orazio
ne, cb' è fingolarmente diretta al culro 

di Dio ,quelli due cammini, elteriore, e inte
riore, ma fi congiungano, sì quanto all' In
cellelto, s\ qua neo a Ila Volontà: perchè non 
può mai l'Huomo namratmence procedere in 
altra forma, che a;urando ognor l' inrerior e 
con I eCleriore. E però , come oiuno dee dir" 
ad un Carcerato, eh' egli fa male a voler go. 
dere, ò ;l chiarore del Sole, ò il caldo del Sole,. 
per le findtre, mencre per altra via, che per le 
pure fine!lre non può godt·rlo; così niuo' an
che dee mai dire ad uo ' Huomo, prigione in 
carne morcale, eh' egli fa male a volere godere 
Iddio, fta quanto ali' Incellecto, fia quanto alla 
Volontà, per mezzo de' fenfi , mentre per altro 
mezzo, che per quello de'fenfi non può folle. 
varfi a goderlo, nè pur nella fublimeConcem
plaz.ione, fe non va in ellafi . Anzi per quello 
iltelfo dee dirfi, che non fa male a prevalerti 
de' fenfi: perchè quella ragion medefima, la 
qual fa , che il carceraco polfa voler con lode 
godere il Sole, fa e he con lode lo polfa voler' 
anc.:he godere per le fineLlre, che fono i mezzi 
da confeguire un tal fine, qual' è la prefenza 
del Sole. 

E vaglia il vero, che farà mai queflo cam-
mino interiore> che taoco efalcaft, pofro a 
contraddirirco con l' efieriore? L'ho da fcopri
re? Eccolo quì detto in breve. 

L'ioceriore camrilino di chi contempla,non 
a !ero e, fecondo il parer di alcuni, che il racco
glimenco amorofo di chi contentafi alla Divi
na prefenza di (tare in fede. In queftoè Dio qud 
cbc opera, dicon' effi, e però quando appre. 
feocanfi le occafioni ~ fi trova l' Huomo ìm· 
peofacameoce diClaccato à'vizj, dorato delle 
virtù fenza che nè pur' egli arrivi a faper di 
ciò, come fia feguico. 

Nel cammino efitriorc facciamo noi, e però 
non facciamo niente di bene, perchè dove ope· 

riamo noi, per molto che ci afjaticbiamo, non 
pof]ìamo far cofa, ,·be non fia imperfezione , e 
mifcria. 

Se tal fia parlar tollerabile, io no '1 difcuto, 
Ma dico bene. 

Nel cammino interiore è Dio quel che fa, 
e nel cammino dleriore facciamo noi? Nè 
Dio feoza noi fa nel cammino interiore, ne 
noi fenza Dio facciamo nell' efieriore . Non 1. Cor. 
ego, fed graria Dci rnccum. Però , fe per ope· 1 S· 
re imperfene s' intendono quì fol quelle al· 
le quali manca qualche maggior perfezio· 
ne, tanro fono imperfetce quelle del cam· 
mino inceriore , quanco fieno imperfette 
quelte del!' efreriore, perchè dire l'oppofico 
è fallo grave. Nelfuno arriva fu la terra a
toccare la fommicà della perfezione poffi· 
bile in verun' ateo . Che fe per opere im· 
perfette ti vogliono intender quelle , che 
non fono imperfette con imperfezion ne
gativa, come qudte pur' ora dette, ma per 
impertezion policiva , quali fono l' opere 
ree ' è parimente un fallo graviffimo r af. 
fermare, che cucce le opere > che noi fac. 
ciamo nel cammino etteriore , fieno imper. 
fecce ; perchè in Paradifo faran premiate 
mille azioni e(tel'iari, quali fono lìmoftne, 
difcipline, digiuni , pellegrinaggi ,. confef. 
ftoni, comunioni, martirj per Dio fofferci: 
e pur non oe farà mai premiata veruna 
rea. E però qudti due cammini cos} (pie-
gati , infallibilmeme conducono al preci· 
pizio • 

Non hebbi io dunque ragione, ò mio ca· 
ro Amico , di affermar che in quefti cam. 
mini fa di mefl:ieri a ciafcuno aprir bene i 
guardi? Efi via, qitte vidcmr Homini rcéia, (:/ 
noviffìma cj1u duczmt ad morrem. 

Gran cofa ! Santa Terefa , che per al
tro fu tanto amance della Coocemplazione 
miflica , non fece altro in tutti i fuoi li· 
bri , che inculcar· all' Anime la coopera
zione immediata , che a Dio dobbiamo 
con tutti gli acci poffibili delle noftre Po. 
tenze, quando non ci vengano quelle da 
Dio legate f enz.' aree noftra • E alcuni non 
altro vogliono , che porre a fondo una tal 
cooperazione, con tirar tutto ad un fem· 
plice infegnameoco di ilare in fede , giac· 
chè ricercano , è vero > di gran virtù, ma 
troncano affatto i mezzi da confeguirle. 

O quanto quelli novelli Contemplativi fi 
diluoganoduoquedaquelle vie, c'ban bactu• 
ce i Sanci ! 

E però di nuovo io ripiglio , troppo· ef
fer giufio , che i Padri Spirituali portino 
pure l' Anime , e· hanno in cura, alla facra 
Conremplaiione, quando fi polf ono afficu
rare che Dio già da sè cominci a chiamar
vele. Ma non è giufto però mai che le 
porcino a quella, che quelli infegnano, tan
to aliena dalla verace • 

CON· 
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I. 

w.'1N.Wli~., Ero è ,eh' io non finirei di fare in· 
cera men re il pregio dell'Opera, fe 
per Conclufione di elfa non porgef. 
fi la Chiave, in virtù di cui fi pof. 
fano bene inrendere quefi:i piccoli 

libri, da me off ervaci. 
Io potfo dire di ha veri a cert.amence inco~tra

ra, non ricercandola: ma poi provandomi ad 
aprire con elf a or' un I uogo, or l' al ero, ho fcor
to, eh' ell' è la vera; e cale fon fic~ro che a ~eh' 
ella riufcirà a chiunque la vorra maneggiare 
con fa via nacuralezza, e non la sforzare. 

Con vien perranco por cura c_he q~elti libri, 
quantunque fembdno facci affine d1 efalcar la 
Conremplazione, non però producono all' ul
timo un ca\' effetto, folamenre, ò fingolarmen
te. Ne producono un' altro, e for~e a~che 
più; ch'è quello di ~bbalfar la ~ed1ta~1one. 
Non già con percoOe dire~ce: perc1oc~he que~ 
fie, quanto mai fia pofJìb1le, o fi fc~1v~no, o 
fi fofpendooo ; ma con percolfe 1~d1recce, 
quali fono quelle, che vengono per rnnbalzo 
nelle bilance, dalla preponderanza fopr: ecce
dente, e dal paragone. E pe.rò non biahmao
doft in effi la Meditazione, fe non per quella 
''ia dolorofa del concrappolto, che fa a ci~[.. 
cuno più apprendere, e più apprezzare la fua 
rniferia · efalcafi fopra lei la Concemplaz1one 
ìncelfabilmenre ,come fuperiore di grado, di 
valore, di urile ,fenza pari, sì in riguard~ all' 
Jntellecco, si ìn riguardo alla Volontà. 

~indi prefoppoofi 10 pria .~hechi medica'. 
applichi al proficco foto dlenore ; e . che chi 
coocempla applichi all'interiore. ~{?.quella 
bafe s'alzano poi torri alciffime d1 d1korfi, a 
favore di chi contempla, in difcredico di chi 
medira ·come f~ s' incendelfe di perfuadere, 
che qu~{ti vadano per lo cammi~o e{leriore, 
quali ranri I ppocrici meri; e quell~ v~~a?o pe~ 
lo cammino 10ceriore 1 quafi raot1 fp1rm efenu 
d'ogni conforti o di creta vile. E ciò quanco 
alla V oloncà. 

Quanro ali' Intelletto poi prefupponfi, che 
chi medica non faccia alcro eh' uno Hudiare: 
e che però, con rravaglio maggior del pro, 
ft con fumi il mifero, e ii atfacichi, e fi affa n
ni ,a cercar vanamente fuori di sè quel Dio, 
che fobico verrebbe in 5è a ritrovare, fol eh' 
egli fi raccoglielfe dentro di sè. E quivi li 
apre un campo di derHioni ingegnofe dare a 
chi medica; nulla men che te canti Santi i 
<JUali apparvero in mera la vira loro sì dediti 
;il medicare, fulfero frati già cane i inecri, ranci 
infenfaci ,che fi fermalfero in vagheggiar del 
continuo il palazzo del Re, le figure del Re, 
i foro imenei del Re, le fcritcure del Re , e oon 
converfafsero mai con I' ifiefso Re. 

Scabilicoquefio principio ,fi pafsa i on anzi a 
render la gence vaga dellaConcernplazione con 
lodi alciffime, quali che folo in efsa fia confe. 
guibile di poter fu la terra trattar con Dio. E 

O P E R i\. 
quivi fi dicono cofe belle, ucili, vere, ma fai. 
fa men ce adattate a quella Concemplazione,che 
pois' infegna: perchèque(la non è la bella,oon 
è l'utile, non è la vera ; ma è più roC!o una 
Contemplazione fittizia, qual necefsariamen. 
ce con vien che fia, qLJella a cui fi vuol fare 
afpirar l'univerfoMondo. E chi non fa, che 
ere foli furono, era gli Apofroli tleffi , i folle
vaci dal Signore alle cime del monre Tabor? 
Gli alcri rimaferoadafpecrnrloallefalde, ben· 
chè per altro fufsero a lui canto cari. 

Però non fi nega da queiti Ammaellrarori. 
che ad acquHtar la Coocemplazion~ , tenuta 
già frnza controverfia da cucci in immenfa 
ili ma, o.on debba precedere una purga gran
de di vizj. Perchè , fe a falire folo ad un Mon. 
ce meno eminente, qual' è quello in cui ii ode 
predicar Cri fio, con vien che prima fi alf odi oo 
ben le gambe: Prua um1fquifqi1e fa11a11d111 cft.S.Amhr. 
111 paulat1m , virtutib14r proced~11tib111 afcendere in Luc./, 
p ojfìt ad montem ì che farà per falire a quello J· ç. 6. 
ca neo arduo, ranro apparcaro, dove Crilto fa 
vederli nella fua Gloria? Ma, non offervando-
fi, ò non lì volendo olfervare quella parola 
paulatim, che incramecce quì Sa oro Ambrogio, 
fi prefuppone, che in pochi meli po(f a una 
purga cale univerfalmenre condurti a fine: 
non alcrimenci che fe fo{fe I' iltelfo 1 purgare 
il corpo, e purgare il cuore. 

Dipoi, perch' è vano fperar che canee perfo
ne occupare in diverfi affari,infer~,incapa
ci, fi polfan tutte promeccere quella Concem .. 
plazione eh' è la fincera ; fi fono inveocaci af. 
fa1 vocaboli [ pleodidi, e fpeciofi, coo cui de .. 
luderie. E giacchè nella follevaca contempla. 
ziooe cefia quell' eferciz.io ddle potenze iate• 
riori, eh' è il Jaboriofo, fi allena o l' anime buo
ne ,con ammadtrarie a re!tare voloocariamea
ce, qua od' orano, dci quegli acri, che nella Con
cemplazione hanno kmpre sì da rellare, ma. 
in vircù di quell'alto ecce(fo ,ò di ammirazio· 
ne,ò di amore, che gli fofpende. 

II. 

A QgeHo efJecro è fiato maravigliofo il no. 
me di Qlliece. Perchè quelto nome ba 

doppio tigoificaro: negativo, e poiìcivo. Il ne
gari vo è cef1are dalla farica: ed è quello a cui 
può facilmenre afpirare ogni doonicciuola, 
~ncora di volgo .. li po!icivo è goder quella 
lomma confolaz1one, la quale ha ciafruna 
cofa arri vara al ce nero: e q uelto non fi ottie. 
ne, fe non da pochiffimi. Ora perchè !' Ani
me femplici non fanno curce fare era sè canee 
di(tinzioni , non è credibile quaoco bene mai 
vengano accalappiare con sì bella equivoca
zione. E però fi fa loro credere, che quando 
fieno oell' Orazione arrivare ad addormeo tare 
cune le loro Pocenz.e, a ceffare dall' efe<cizio 
dell' I mmaginaziooe, a celfare dal!' eferc i zio 
dell'Incellecco, ed a cetfare dal formare più 
acri di Voloncà come prima, almeno iterar i; 
habbiano confeguica ad un .cracco quella t•e1 a 

Con-
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6. 

Dell'Opera. 81; 
Contemplazione, la quale ha la Quiete pofi
ti va per fuo principale collicutivo ,ed ha la 
negativa fol tanto per acce(fòrio. 

Ma quì inforgono contro duedifficolcà ga. 
gliardiffime, che fan guerra a chi vuol per
fuadere un tal genere di Orazione. 

La prima è, che quella Q~1iete negaci va non 
dà piacere, ov' ella non ha congiunta la pofi· 
riva: e benchè per un poco ella non fia difca
ra alla gente pigra , tuttavia in progre(fo di 
tempo actedia ,annoja, e riefce di pena ellre
ma; non v' efsendo cofa alla fine, la quale ab. 
bacta lo Spirito, di natura fua vivadffimo, più 
dell'Ozio, ove duri troppo. 

A queClo fi è provveduto con gran ripari. E 
però avvedurnmenreft fpeodono molci capi in 
efaltar la felicità dello fiato, in cui vivon l' 
Anime , quando fon ridotte all' aridirà , ali' 
afciutcezza, alla fomazione: ponendo UI'' at. 
tenta cura a far che quivi ancora tali Anime 
non dHtinguano , rra quella fomazion , che 
fuccede per colpa loro, e quella, in cui ii ri· 
trovano fenza colpa. 

E per verità mi par cofa llra vagamiffima e
fomtrecon raora follecicudine chi poffiedeOra. 
zioo di quietea foffrirl'afciuttezza,e l'aridi
tà, mencre I' Orazh)n di quiete fi è quella, che 
colma l'Anima delle giocondicà celcltiali Con· 
viene animar chi medica a fopportar con for. 
tezza la ficcicà, come fece Santa Terefa: non 
vi conviene animare con canta follecitudine 
chi contempla; fe non qualor, chi contempla 
vuol' a forza affecrar la Comemplazione, con 
fof pendere le potenze, quando Iddio le lafcia 
in iltaco da pocere a11cora operare da f e me. 
defime, e refiziarfi. E che !ia così. Non fono 
qsi:ftc, diceva a' Pri nei pianti la gran M:ie(h?, 
11011 fono qz1efle le Man/ioni , nelle qua/1 piove la 
Manna:ftanno pii,( auvami r/:fc. Tutta iapreten
fionc di chi Ì!)comincia a dar/i ali' Ora<,1011c, ba 
da cf!cre, il trava<~li11rc. Là dove, giunta ella 
a favellar del1a vera Orazion di Qui ere, che Ja. 
fciò fc: icto? Lafciò fcritco, che il p1·opio rffmo 
di qucftaOrazione è la foavità -:be pone inun' A
nima, non lafciò fcricco che fofse la ficcicà. 
Solo avverd ,che fa di neceilìcà per giugnere 
a una tal quiete, non procurarla. E però al
crove ella favellò del mede Li mo in queita for. 
ma. Alle volte nclt' Oraz1011e habbiamo 1111 prin. 
cipio di divozione, che vien da Dio, e vedendoci 
~on qucflo principio, (oh che parole!) vogliamo 
paf!ar da noi, e per noi, in qttc/la f!.!!icte d1 vo 
/omà. Allora /i fa conofcere eh' è procurt.ta da 
noi altri ,pcrchè non fa effato wruno ,fìnifce pre. 
fio, e lafcia aridità. Ecco però la ragione, per 
la quale oggi s' infegna caaco a fopporcare 
nella fomma Contemplazione >la ficcità: per. 
chè s' infegoa una Contemplazìon cucca alie· 
na dalla verace, impropia, infuffillente, aflèt
tara con artifizio. Si diffimula con dimenti· 
caoza indu(hiofa quello, di cui pure avvifon 
ne la fiefsa San ca cioè, che Jl.!!._ando fua Mae. 
fià vuole che ceffi /' intelletto dz difcorrcrc, /' 01-I. 
cupa in altra maniera ,e gli dà una chiarezza ,e 
un conofcimento tam o fs1pcrior.e--a q ucllo, a ,·zii noi 
poffiamo arrivare, che lo fa rimanere ancor a fo[. 
pcfo. Nè fola mente fi diffimula ciò: ma chia
mafi di vancaggio Conremplazione il puro 

frarfene alla prefenza Divina, fenfa penfare a 
nulla. E quando ciò riefca con diletto dell1 

Anima prevenuta dalle divine confolazioni. 
viene una tale Orazion diffinica Orazione di 
fl.!!jcie miftiça f apiJrof a. Qyando riefca fenza 
dilecro, vieo diffinira Orat101!e di Q:;_ie1c mifii .. 
ca fenza gufto: ò come in alcri gradi pur I' ad· 
di mandano: di Q::jcte [ceca, di Q.!!Jete flerilc, 
cioè dì ~iere, a Clli manca il fuo principale 
coitirurivo, eh' e la fodd isfazion dello fpirito 
pago appieno nel ben prefeore. E però fi dà 
qudla legge : Che /' Orazion di Qffjete miflica 
fenza gi1fto, può praticar/i col {o/o co11corfo della 
grazia, cC1m11nc a timi i Criflia11i. Che per l'Ora. 
zion di Q:IÌele miflicafaporofa ,Jì rÌCCt'CIJ tmag>·a .. 

zia più ffraordinaria Cofe a cui troppo man-
ca di fondamento. Perchè loftarfenealla pre .. 
f enza divina non fu mai ltimato ballevole a 
coftituir la perfetta Contetnplazione. A CO· Vide]"· 
Hituirla ricercafi di vancaggio un' alto ecce[. Al7.J. dr 
fo dì Ammirazione, e di A more, che fof pen- Or.tt. 1· 
da all' Huomo la mente. E quetta non puòp.z.. c. 2 • 

mai e(fere fenza gaudio , ancora ineffabile. 
Comemplativa vira amabilt.r valdè dztlcedo cfi, Er.:ch. 
qute f uper fcmetipfa1m animum rapit, Tal fu il ho. Ii· 
tenfo di San G' egorio. 

La feconda d;fficoltà è quella che fuccede 
nell' Anime a(fai maggiore, non dal rormen· 
ro che provano , rolle•ando indefe(famenct 
quella Quiete negativa, la qual' è più moleCta 
della fatica; ma dallo tcmpolo. Perchè a{fo .. 
lucameme par loro, ficcom' è Ja verità, di gec .. 
tar quel tempo, che canco pi~ frutruofamen
te porrebbono fempre fpende1e, meditando. 

Ed a quella sì che bifogna davvero opporli 
con tutte I' arti più vigorofe 

Le più di quette fono i!are ajutate all' ifieffo 
modo dallo fp'endore, e dalla fpeciofità de' vo. 
ca boli, radunaci , come corpo di difenfori, a 
foccorfo pronto. 

E però io prima fi dice quivi, che no: Non è 
perder tempo !tare alla Prdenza divina. 

E perchè alla Prefenza divina (fa ancor chi 
medica, fi ripiglia cocto, eh' è meglio ltare alla 
Prefenza divina con un guardo fi(fo, procede .. 
re in pura fede, pat'farfela in pura fede, unirli 
~ 010 9uanc' ogn' alcro, ma in _pura fede; qua. 
ti che m pura fede non poffah unire a Dio, 
chi fe lo rappref ema alla mente fono concerti 
più particolari, ò dìlucidaci, ò difrioti: ma fo .. 
lo chi fe 1~ rappre.fenc~ fotco un cooceuo il più 
confufo ù1 quanu mai f e ne ero vino in men. 
ce d'Huomo. 

Che fe dà rimorfo il non aggiugnere alfa 
frde affai numero di atti buoni, che nulla a 
lei contraddicono, fi foggiugne, che coralmeo
ce depongafi un tal rimorfo. Perchè quella 
fomma celfazione da g!J acri equivale ad una 
protetta tacita, che fa J' anima del foo nience 
dinanzi a Dio: quafi che quella procella ta. 
cita vaglia più ,che non ne varrebbe in quello 
itaro una ef pre(fa. 

Ma finalmente i vocaboli, per quanto fieno 
alfai fplendidi, affai fpeciofi , non fanno finir 
mai d' ef pugnar l' I ncellecco umano, che non 
fi arrende) ie non alla viva forza della ragio· 
ne: e però, fe Io arreHaoo, non Io vincono. 

Non potendofi adunque refiller più a quelta 
diffi. 
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Conclufio11e 
difficoltà, che Ia gente prova nella fponranea 
cetfazìone dagli ace i, non !i teme alla fine di 
lafciare anche fcorrere per le menti un' error 
mafficcio, qual'è,che q uì rutta la nofira coope-
1aziooe fia cofa di niun valore. E così quanto 
all' incellecco fi dice, eh' ogni mefcolanza di 
fcienza impedifce quel bene, che la divina Sa
J?ienza ci apporcerebbe co' lumi infufi: Ond' è 
che il vero e ontempl ativo non vuole conofcere con 
la cogflizion propia, ma con la cognizio11e di Dio. 
E quancoalla volontà fi dice, checurto quel 
j)rofirco, il qual vogliamo noi procurar con gli 
sforzi ooilri, tutto è i mperferco, rucco è inu
tile, tutto è vano: Ond' è che il vero Contcm. 
platho no11 vuole amare con l'amor di foi propio, 
ma con l'amore di D.o. Non fi dice, che bifo
gna lafciare operare a Dio folo: perchè niuno 
vuole mandar gli errori fu'I mezzo di fmaf
cherati, ove ogoun gli abborre. Ma fe non fi 
dice in quelli termini efpreffi ,{i dice per vie 
indirette, inequivaleati, quali fon que!li che 
:11el cammino interiore opera Dio, e però fi fa 
:tanro frutto: nel cammino ellerioreoperiamo 
:noi, e però non fi fa cofa, che non fia mife. 
:ria. E finalmente, per ubbidire a qudl' ellre
ma necefficà, c' ha ciafcuno, quando egli parla, 
di parlar coerentemente; {i loda Colo lo ftudio 
che l'Huomo adopera nel cammino interiore, 
.fi biafima , ò fe non alrro, fi deprime, fi dif
credira , fi vilipende, quello che I' Huomo 
adopera nel cammino da lorodetto elleriore. 
E la ragion' è, percb~ in queLto apparifce più, 
-che l'Huom vi concorre a fare da femedefi
.mo qllalche cofa, è in quelloapparifce meno: 
onde può rapprefenradi alla genre men' av
veduta, che Dio fia quegli il quale da [e folo 
quivi operi feoza l' Huomo, parlandogli fem. 
pre al cuore , illu(lrandolo , infiammandolo, 
ammaeitrandolo, nè volendo altro da lui, fe 
11011 eh' egli fria checo c(leto a lafciarlo dire. 

All'ultimo, perchè non v'è cofa che tenga le 
perfone più dedite al medi rare, che la bella vita 
di Cril1o; la quale è il vero Paradifo cerrefire, 
dove ogni giorno fi colgono nuovi fiori,onde ri
creare lo [pirico; nuovi frutti, onde riff orario; 
v'è chi non può tollerare un si pio coitume :e 
però depofta la mafrhera, non può ractenerfi al
la fine di non prorompere in quelle inaudite pa. 
role, da noi già ributtate con qualche Homaco: 
Pcrcbè pa{cerft inceflantcmmtc di q11effi mi/ieri, 
di q1!eff1 mi;·,lCvli, di q11cfic parole di Giesù Cri. 
fio? E da che il cefiare fpontaneamenre dagli 
acci delle porenze interiori nelP Orazione,non 
fi confà col formarli ogn' ora prefence l' imma. 
gioe del Signore grondanre di Sangue,ora nell' 
Orto, ora alla Colonna, ora io Croce ,come 
fa chi medita; sì dà qudto memorabile infe
gnamenco, cbe peofa a Grillo già f ufficicnte· 
mente chi penfa a Dio . 

Tal' è la Chiave, con la qual fola fi po<fooo 
ben' aprire si fatci fcrigni, e mirar ciò che v'è, 
ma non v'apparifce, fiochè {tian chiufi. 

I II. 

ORa chi è pratico nelle dottrirre de'Santi 
vedecheì.Santi non hanno mai proce

duto con tali regole. 
Hanno cffi in fommo celebrata la Concem· 

plazione, com' è dovere; perchè finalmente 
la Contemplaziondell' alciffima verità è quella e 
(fecondo ciò , che San Tommafo dimollra Gomra 
con lume eccelfo) alla quale fervono , come / emer 
ad ultimo fine cucce le altre dori dell' Huomo, .3.c.37. 
in qua neo ò rimuovon da elfo gl' impedimen. 
ti, cbe fi amaverfaoo al concnnplare , ò gli 
fomminillrano ajuci. 

Ma celebrando i Santi la Contemplazione 
alriffimamente, non hanno biafirnara giam
mai la Medicazione, quafi difdicevole a veru. 
no Gato di gente eziandioperfetta: anzi han. 
no detto , che ciafruno ba da prevalerfeae, 
contemplando quando egli può, e quando non 
può, medicando: efon più collo arrivaci an
che a compatire (come fece Sanca Terefa ) 

. chi per la grazia dì contemplar eh' egli gode, fi 
riduce a poco a poco a ral fegno nell'Orazio~ 
ne, eh' egli non può più efercicare il difcorfo; 
benchè it defideri: perchè non elfeodo ral gra· 
zia di conremplare una grazia ltabile (come 
fu da noi già provato) fuccede allora,che man
cati i regali che dà la Contemplazione , non 
v'è pìù modo di ripararli, almeno io parre, 
dasè, con alimentare ,percosì dire ,lofpirito 
a propie f pefe. 

Il Merito, che fi crae dallo ilare ginocchioni. 
come uno O:ipice, ovvero l' Impetrazione, fu 
da' Sa nei prezzato alfa i: ma non fu però ripu· 
tato il frutto propio dell' Orazione Meocale. 
Il frutco propio fu ripucaco fa Refezion della 
mente. E però non hanno effi volmo mai , 
che quelta Qyiere, la qual confifie nella vo. 
Iontaria celfazione dagli atei, fia nell'Orazio
ne perpetua. Solo han voluto eh' ell' amifi ad 
ora ad ora;cioè quand' èrempodiudirconat· 
tenzione il Signore, che ci dà fegno di voler' 
ornai parlar' egli , e non più afcolcarci: come 
fa il Principe, quando ha già fentite ballevof. 
mente io qualunque uèienza le ifranze de' 
Supplicanti . QHindi è, che con quel fuo can
to nobile ac~orgimenro, dìffe pure Sa oca Te-
refa in quelto propofico: Qf;c:lto, che dobbiamo Manf4. 
f<,t·e nell'interno raccogl 1memo, è domandare come e· 3· 
poveri davanti ad tm grande lmper .;,idore, t Jìt• 
bit o abba./Jar gli occbi' e afpett are con mnil tà. e 
quando per fuc f egrcte vie t:i pare d'intendere ch'e. 
gli ci afcolti, allora è ben di tacere : poichè egli 
n' ha lafciati fiarc vicino a lui, e non farà allora 
male il proczmm: di no11 operare con l' ifltellctto: 
parlo fe poffiamo. Ma fc:conofciamocht quefio R~ 
non ci ba 11diti ancora, ci vede; non babbi amo da 
/tare come btilordi &c. canto fu lontana la San· 
ca dal prefupporre, cbe I' elfere noi da Dio 
non più che veduti ginocchioni dinanzi a lui. 
balli a cofiiruir perfecca Orazione, nè pur nel 
grado d' inrerno raccoglimento; qual' è quello 
che quivi f piega. Paffiamo innanzi. 

Hanno i Santi ancor' effi lodato molro lo 
fiato della fottrazione, dell' afciurcez.za , dell' 
aridità, ma non come per fe O:effo defidera
bìle più di quello dell'affluenza. Anzi hanno 
<letto, cbe quando ci croviamo in un talefia. 
codi ftccità, f pecial mente nell'Orazione, efa. 
miniam noi medefimi per vedere fe v' hab
biam colpa, vi provvediamo con purgar la no. 
llra anima da' difetti, e con applicare le Po
cenz.e di elfa, l' Immaginaz.ion,, 1' la rell ecco. 

la 
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Dell'Opera. 
1a Volontà a fate più amncc.meme gli uffi•j 
lorò. Q8ando non \•ihabbiam colra,al!ora fa 

L B l rnlleriam cQn alaciità : facendo ancora coi 
e~ et- come i Ccntéldini , i quali fe ne ttanno {em-

c.1rz ne - li ·tr. · ll · d' li 'd.,,, 
1 

Vita prc: a egrlll1m 1 ; a egn 1 verno, a egn 1 ua-;ts .Gio: ce: di Uate perchè veggono i fiori, e i frutti: 
co/YJmb. di verno perchègli fperano;ecar.to più,quan
c. r8. CO più frorgono dcminar fu la terra il gie}o, 

ed il ghiaccio. Ma come a'Conradinimedefi· 
mi è naturale itar più allegri la frate, che non 
il verno; così è naturale a:le perfonedi fpiriro 
fiar più allegre in tempo e' hanno affluenza 
di fentimemi, <li lumi, di lagrime, di dolcez~ 
ze, che in cem po di foc:razione: nè fi dee da 
luro pretendere, come cofa ogni volra di mag· 
gior pregio , e di maggior rro ,che q:ian.rua 
sè fi eleggano anzi nell'anima un crudo ver
no, ch' una ft-tgioo letiziofa: onde fcriffe San· 

Vita ç. ta Terefa, t'f;, ft 11Jn fc,J·i mai v~rno, ma f~m
pre aria remperatti, (1ccb2 non manca!Jcro gzatn· 
mai de' fiori e d.:'fl11tti, ben jì vede cbc .Umo ne 

u. 

fJYMder:bL•c il Ci 1rd;11im: : nè condlnnò mai 
ella a' fuoi dl G1ardinier veruno per tal dilet· 
to, ov' egli non tia diletto di cuor fu per bo, il 
quale amibuifca à sè le delizie della fiagio-
ne , ò fiorita , ò fertile ; ma di cuore rico-
nofceme. 

Il fopponare ogni fottraz.ione, ancora diu· 
turna, p Ll toHo che medi care, per non torna· 
re (come oggi dì lì favella) a vivere a i fenfi, 
alle figure, alle forme, ed agli atti vropj,da P· 
poi che I' Huom v'è già morto col concem· 
plare non fo da quale degli aocichi Sanci fi 
defie giammai per legge Santa Terefa ci ha 
infinuaco perperuamer:ceil contrario: feguer\. 
do quel l'alta rc:gola, fa qual vuole , che Jvve 
mancano gli ajuci firaordinarj del Cielo, non 
fia chi fdegoi di far da sè ciò che puote con 
gli ordinarj. E eh' ell' habbia io ci.) ragio:ia~ 
co da gran Maeilra, nt: può far fede un Ric
cardo di San V ircore, il quale, ha vendo det
to alla lunga , cbe l' Anima folle~·aca alla 
fomma Concemplazione è quella , di cui fi 

Cant. 8. efclama ne' facri Camici : ~te cft 1fta , q:u: 
5· ll[cend1t de deferio delitii.r ùfflucns, i11nixa fuper 

Dilcftum Jùum? foggiunfe al rafo noHro in fi. 
ne= così. Vcrzmtamen qt1i ad bauç gratiam pra. 
fcçit, Cf411l cam fibi 11lrra fol1t11m f ubtrabi jam 

f. 
1
. deHmit, eft qiiod facerc debeat. D,~bet propriis 

Cont'épl. Mulitaeio111biu, cor-diJ in fc etiiltariomm repa
c.1 7. rare . Decto , da cui sì raccoglie ancora di 

più, che la Meditazione, non folo non è pre
giudiziale alla Contemplazione, per le figure, 
per le forme, ò per gli· a cci, di cui fi ferve, ma 
che anz.i l'è conformiffima di \·alare . Altri· 
menti come potrebbe la Medicaz.ion riparare 
quell'efulcamenro , prodotto già dalla Con
templazion nel cuor nofho , e dipoi manca
toci; fe non ha~·e<fe una virtù molco fimile 
di produrlo? 

Appreffo nor. hanno i Santi uCui quefii VO· 

ca boli, nel fenfo ài fopra addorco > di fede pu
ra, di pa<farfela in fede, di procedere io fede: 
con incenzione di rigettare , in v ircù di tali vo. 
caboti, gli alcri arri , chdaacamence fi po{fo. 
no accompagnare alfa Fede pura: ed il voler 
noi nel l'Orazione tener' ad arte la mente at. 
tonita, e afforca • come fe fuffimo già rapiti 

Ta1tno JJJ. 

in ammirazione. e in.amore, finl'hè non fia. 7.iiclelrc. 
mo, fu per fent~nza fo•o affettar la Ccntem· A'vi .. de 
pi azione, oon fu goderla. Le proteUe del no- or_. · rP· 
itro niente, fono !tate da loro approvare con i. u 3· 
lodi fomme, ma non fono mai ilare da loro 
collocate nella f poncanea ceffazione dagli at-
ti, che po<fono accompagnarle. 

I V. 

PEr ultimo fi fono i Santi guardati con 
grande fiudio di non dir cofa , la quale 

porgeffe occafiooe di vilipendere la coopera
zione J cbe Ìfl ru rti i no ari efercizj 'sì eiterio· 
ri , come interiori, dobbiamo inceffanremen
te preltare a Dio. Hanno derro doverfi prez
zar più l'interiore , che l' eHeriore; ma non 
han detco, che per l'e{teriorenoo poffafidare 
un palfo aHa perfezione . Anzi han lodato e 
l' inceriore, e l' efleriore ugualmeoce , qualor 
l'interiore inteodafi come fine , e l' elleriore 
iorendafi come mezzo. E generalnaente par
lando, fempre ci han confortato ad ajurarci 
con le no!tre deboli forze più che poffiamo , 
a traccia nuove indufrrie ,a crovare nuo\•ein
venzioni, ed a ftimar bene f pefo qualunque 
mini mo itudio, che noi dalla i'arte no!tra. po
go iamo a perfezionarci. 
~al' opera fi può fare di minor pregio, che 

il moltiplicare nel!' Orazione ogni dì continue 
protdle, continui proponimenti , fe poi non 
fappiamo ancora rammemorarcene alle oc
cafioni? E pure Sanca Terefa, perchè mollrò 
di difprczzar quefia cofa,fi pend fobico, e fi tor
nò a ritrattar quali mal' accorca. 

Poco mi giotJa lo ftarmene aflai ritir-ata,face11. Man{. 7· 
do alt i d' amore a nofiro Signore , proponendo, e e+ 
promeu~m~o d~ far p~r lui '!'araviglie , fe in par
tc11dom1 d1 q:ttVI, offerta l occaftonc, fo 111110 il 
ccmnrio • Così difs' ella da prima . Ma che? 
Non prima finì di dir, che mutò linguaggio. 
Ho dmo ma!e in dir , che mi giova pnco: percbè 
r:mo ~iova quel tempo, che /i fta con Dio: e q1!C-

fli propo.,hnen'ti, e qnefle profertc giova110 aflai, 
brncb~ fì am? poi fiacche nel/' adempirle. Ci darà 
Jua à'la::j!à mta volta il modo di e{tgJtirlc, &c. 
Ho volit11J dire, cbe pocogiovaa paragonedrl mol-
to più , eh~ è, quando lt: opere fono conformi a gli 
atti che fi fanno, ed alle: parole. Però quel/a che 
non può far tuffo infieme, lo faccia a poco a poco 
e rinforzi la volontà. • 

Qgdli fono i linguaggi amati da' Santi,quei 
che dan cuore. Nel refro, rapprefencare la Per
fezione alla gente là fu la vecca d'un giogo al
tHiimu, e dipoi mo!trar di non fare una ttima 
al Mondo di chi vi va, perchè vi va paffo paf. 
fo; e difprezzarla, e deriderla, e proverbiarla, 
perrh~ vi va veramente, ma non vi vola: que. 
Ua è una cofa , che può di cerco pregiuiica
re a molciffimi, e non fo fe mai fia per gio
vMe a n:uno. 

San Frarccfco di Sales diffuaàeva la gente 
dal leggere rurro dì cerci libri , per alcro buo· 
ni, per quello folo, perchè dicca , Van per le Lett.p.x 
cime dc:' 1110·11 i. /.i..let.40 

E<l io però vi rimanderò quanro prima. o 
mio caro Amico, quei che voi mi liavere rra
fmelii; menrre ho vedutoch'effi non folo van 
per le çime de' monti, ma vi vanno ancora , 

Z zz. con 
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Conclufio11e dell'Opera. 
con 1af dare la via battuta. 

So eh' effi prefuppongono di mmarecon chi 
non ha più bifogno di Via, per~h' è giunto al 
termine: eh' è la ragione, la quale loro dà ~.ì 
.grand'aoimodi affermare, che chi è arrivaco 
a contemplar ciò , che fpetca alla Divinirà 
del Signore, non dee ritornare più indierrQ a 
medicar ciò, che f perra ali' Umanità. 

Ma io mi conoko anche tanto lonrao dal 
.termine,chenonfarò poco a tenermi cyttora 

fu quella Via eh' è lunica ad arrivarvi. 
Tal è il mio fempliciffimo fentimenro: ch'io 

però intendo di foccoporre umilmenre,non fo. 
lo al volho, ma a quello di qualunque al ero 
minor di voi, che la Santa Chiefa derermini 
per Ceofore, Crtffacore, Correccore di quanto 
bo fcrirro: proociifirno a cancellarlo, ove ciò 
fia di bifogno, col fangue ancora, fagrifiçaco 
ali' onor della Verità. 

' LETTERA JJI RISPOSTA 
' I t ~ 

, .. Sopra I' eccezioni che dà un Difenfore 

.. DE. MODERNI QUIETISTI 
· A chi ha impugnate le loro Leggi in Orare, 

s I G No R MI OA < -.. 
I. 

I. R eLda m
111

i V.~, che n.on è così. 
' ufrriu1mo mio Impu-

gnatore non ha nel fuo libro 
ferito me folameote. Egli 
ba feriti più altri, di me più 
degni per ogni conto, e di 
f pirico, e di fa pere: che però 

ved' e Ila recitarti da lui mo lei fquarci foreri, ò 
di fcricrnre, ò di Ltampe, che non fon mie. 
Vero è che più di propoftco fe l'ha egli pigliata 
conrrodi mc, con dichiararfi che mi havrebbe 

C1tp.13· chiamato il Meditativo: ticolo preffo lui di non 
n.i. moira gloria; maffirnameoce al confronto de i 

due moderni Scdtteri da lui difeG, ch'ei chiama 
j Miibci: quali che non poffa uno effere iofieme 
M1!tico,intìeme Medirarivo. Ma in fine è ben, 
che apparifca la qualità delle prote!te farce da 
lui, dove dice, di apprezzare egli ancorla Me. 
ditazione. SonQ procelle, per quanto può quì 
offervarfi, contrarie .,1 fatto, mentr~ intico. 
landomi egli il Mediracivo, certamente ral non 
m'intitola per lodarmi. Contucrociò U. S. 
non mi conforti a rif pondergli: perch' io non 
ho oè voglia, nè talento, oè cempo a farlo. 

IÌ: Di<h di non li aver voglia: perchè ciò non mi 
pardi neceffirà . La concordia rra la facica, e ,a quiete nell'Orazione è turco il fuoco del mio 
combattuto librecro. Una tal concordia bo io 
procurato in e(Jo di confermare con mol.ci luo
ghi cof picui della gran Madre, e Maellra San. 
ca Terefa. A oiuno di cali luoghi in panico. 
lare è (lata fin' ora data dall' lliufiriilimo [m. 
pugna core nf porta alcuna, ma fol promeCfa. 
Aduoque mi balli ciò. Ho Santa Terefa dalla 
mia: feguo lei, f ento con lei . A che cercar 
di vantaggio? Forfe che dell'autorità di que· 
Ha gran Santa, non fi dee far tanto cafo in 
genere di Oraz.ionc, quanto di quella di più 
.Mift1ci intieme , di cut mi prefuppooe egli 
ignaro , pcrchè non fooo ilaro follecico 4i 
cuarli? 

Diffidi non ba ver talento: perchè confelf o IIL 
che accefa la mia rozzezza, io non faprei come 
fare a neo eccedere i limiti di quella carità, ò 
di quella circofpezìone ,cbe l' llluftriffimo Im. 
pugnatore fa tanto ben conferYare vcrfo di 
me: mencre mi dà prima vanti di lunga ma .. 
no fuperiori al miò merito, e dipoi, polla la 
bocca (com egli dice ) ove io tengo i pkdi , Nelfit 
fcarica ad ora ad ora contro di me, in un raie prefa· 
ateo medefìmo sì dimeffo, rutti i rimprovera. -i.ione f. 
menti che vuole, benchè iacompoffibili alfai -..u.13. 
co i premdii vanti. n.1. 

Diffi di non ba ver tempo: perchè U. S. fa IV. 
quance, e quali fieno le occupazioni, che in 
quella parre fpecialmeore di anno, rubano mc 
a me medefìmo fra le frlve: dove altri libri di 
vanraggio io non ho, che quegli del Grande 
A neon io. 

Se pertanto U. S. fi vuol prendere quella bri- V. 
ga,dalla quale io mi fomaggo, fe la prenda 
pure con la benedizione del Signore; io non 
gliela vieco. Non però fe la prenda in riguar. 
do mio: perchè io, com~ non ambifco di fovra .. 
ilare a veruno fopra la Terra, così mi glorio di 
cedere a un Perfonaggio, riconofciuco i a gra. 
do già di Perfetto. Se la prenda in pro della 
Caufa. Io al più la compiacerò in additarle la 
via ,che mi par più convenevole da tenerti in 
una rif po(ta sì fuccinta, esi feria, qual' ella Ia 
bramerebbe: valendomi a tal' dfècco di alcu-
ne poche note, che a farce ho recate meco 
dalla Città, fu la Comroverfia corrente. 

I I. 

P Rimieramenre fi è da confiderare la llima I. 
alciliìma con Ja qu:ile i Millici d'oggi , Nelltt 

perperuamence favellano <li fe fidfi in cofe di prefa· 
Spiriro, ripurando sè foli i faggi, sè foli gli -i.ione, e 
fperimentati , e tenendo gli a Ieri in vii p(egio; in ttttto 
quali che gli altri non habbiano mai tra sè il decor• 
provato a dì loro alcun guan.lo fiffo; ò pur ciò, fo iell' 
che fiafi traccar con Dio, cratcenerfi coo Dio, opmt. 

haver 
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Lettera dì ·MRifpoita. 
fo1vercommtrdo ·reg-r~to anch' effi mo Dio. 
E l'i!tdfo è da offervarfi incorno alla condoc
ta delle Anime; di cui Coli sè credon' <:ffere i 
e.i .. ~non ,non mai fottopolti ad ioganni. 

Jr. rrcme.lfo in poche righe queHo preambolo, 
eh' io le havrei configliaco di cralafciare anche 
inceramente, s·egli non foffedi troppo gran ri
lievo alla Caufa; io giudico, eh' ella prenda, 
prima di ogni atrra cofa a far maoifdlo, come 

Pratfca I' llluftriiiìmo Impugnatore ha mo(lraco già 
ftr&ile faviameote, di ritiradì da i documenti de i due 
p. 3 J· pre~a.ti Scrittori, conno cui la Concordia fu 

111dmzzara. 
U. S. firirnembra,come quei due voglion 

III. chel'Animn, poftafi in Orazione:, faccia un' 
•mo dì fede, col quale apprenda di ha vere in 
sè Dio prefence, ò pur' un' ateo di frde infieme 
e di amore; e che in quell'atto concim1i poi 
tutto il dì; non già rinovandolo, pen.:lù:ffi for
temente di vietano qualunque replic.azione di 

6uiàtt atti, che far fi voglia, come contraria alla loro 
Spir./;.b. 01 azion di ~iece, nl'a folo non ricramJ.ndolo: 
1.c. 13. ed ove l'Anima faccia ciò, l'aOìcurano che con
n.86. templa. 

IV loa qudli mi oppofi nella coocordìa, com' 
ellagiàfa beni{Jimo,avifo aperto. Perchè,iC 
dati' Aoimtl non voglioa' effi altro più, cBe un 
tal'atco ooo ricrattaro; vogliono :iunque,che da 
lti frattant() la mence fi ceoga in ozio. Con. 
ciollìacbè , non effendo poffibile a lei di fare 
vemn'acto di mcnct, il qual duri fempre; 
meotr' ella ccffa dal fuo primo ::i ero di fede, ò 
di fede iofieme , e di amore, e dipoi, nè icera 
quello, nè pa[a a farne alme no un' altro di
verfo, ò di riverenza, òdi ra{frgoaziooc, ò di 
lode, ò di che che fiati; ella ceffa da qualunque 
atto. E fe ceffa da qualunque atto , qual 
dubbio v'è, che ila dunque io ozio la mifera, 
non contempla? E' l' oraz.ion mentale un'atto 
di mente, aéfos mentiI, come e' iofegoa lun· 

li gamente il Suarez, con San Totnmafo,Dama
f~,,~e/. !~freno, Rionigì, e tut~i g~i antic!1i Padri. E 
r:.u.mt. pollo c10, dove non e pmatto d1 mente, non 

1.6. &e. vi può nè men' dfere più Orazione, che fia 
mentale: non efiere in atto, perchègià (i pre
fupponeche l'acro non vi fia più: non effere in 
abito, perehè l' Orazion mentale non confi
tte r.ell'abito, ma nell'ateo. E dove non è nè 
meno Oraziori mentale di alcuna forte, co
me ft può afferir che vi fia la Contempla. 
zione, la quale è la f pecie di Orazion men
tale più alca , più perfetta, più pwpia, che fi 
ritrovi? 

Nèvateildire, C'he l'Anima fiaapprenden-
y. do eonrinuamenre di ht1vere io sè Dio prefence: 

perchè I' apprend~re di ha\·ere in sè Dio pre. 
fente non è baftevole a coflituir l'Orazione. 
Può uno apprenderedi ha9ere in s·! Dio pre. 
fence, e pure al tempo medefimo difgu(farlo, 
difonorarlo, ò fe non altro, lafciarlo fiarequal' 
Of pire derelitto. A coltiruir lOrazione coo
vien di più, che noi fiiamo prefenti a Dio; 
nè già prefenti folamence col corpo, ma ancor 
col cuore. E allora {tiamo a Dio prefenti col 
cuore ,quando impieghiam l' inrellerro in con
,fiderare, che voglia dire ha vere in noi Dio 
prefente, e impieghiamo la voloncà in atti 
di amore, di riverenza, di raffegtìazione, ò 

Tomo 111. 

di lode, comedifopraftditfc, a chih~hbiarn 
prefeore. Nam DcUJ qlfldcm ndcjt omnibus,fono Dc 'dtT1': 
paroledivinediSpiooigi .1~011nttmnilli .. dj'unt 110.c. 3• 
omnia. Ubivcròipfu:n ,·a/l.j]ìmir p1wibu;, 11nimo. 
qzre purgato pervio, atq11c nd Divinam idoneo con. 
junétio11em, i11voc11msu, t1111c quoquc ì!li ed/ 11111us • 

Che coocemplazion duoque li è quella di chi 
non vuole fe non apprendere di hct~·ere in sè 
Dioprefenre?Tutci i Demonjnon fo!amcnre

1 
, 

lo apprendono, ma loccedono: Nam (:J D~. ne. 2:. 

mone;credunt ,($ comremifcunt. Convien di più 79· 
ctarc a Dio prefenre con gli atti, i qual i co(ti. 
ruifcono l'Orazione, fecondo la qualicà de'fuoi 
varj gradi. 

L' llluadffimo Impugnatore , per ifcher- VI. 
mirti da tante difficoltà che Io circondavano, 
pac che habbia in ciò voluco f.sveliar più ag. 
giu!lacameore, ò al eneo più avvedutamente: 
è però in queftofuo nuovo libro (non fo quan-
to conforme a i fuoi preceduti) dice , ò alme.no c. 3. ét • 
dà indizio di voler dice, che l'Anima 10 ql.)f) i: 
tempo, nel quale apprende di bavere in sè 
Dio prefcnte, itia efercitando più atei , ma di 
Virrù purame~te ordinate a Dio, quali fon le 
teologali, di Fede, di Speranza, e di Cadrà: e 
con ciò nel 1.·ero allooranaG da quei duecb' 
egli vuol ditlendere, anzi gli abbandona : per .. 
eh~ fa dove quei due voglioo che l'Anima do· 
po il primo atro llia in orazione fenza ric0r-
rere a veruna dellefoepotenzeinceriori. nulla 
più che fe non le havelfe, ch'è la frafr dell'uoo; Prat. 
ò iliain un continuo filcnziodi parole, dide.fm·;f" 
fiderj, e di penfied, eh' e la fra!e dell'altro; egli pag. ~ 3· 
per contrario vuol eh' ella efercirì ioce(faote· 7u.1d7 
mente almen' una delle potenze in fare atti pir . . r. 
erceìli: eferciti la V oloo.tà. Però {e U S. leuo ~·;;: na. 
che havra bene un tal libro, ed al fine intefo. 
lo ,,concorrerà nel mio parere ancor' ella, e giu. 
dicherà ,che fia come fo> dico; dovrà far rollo 
conofcerea mio difcapito ,come tra l' llluQrif. 
fimo Impugnatore, e me, non vi è piL1 gra11 
controverfia fu quelto punto, per altro fultan. 
zialiffimo (quantunque vi poteffe elTere per 
addietro) atcefa la dichiarazione in contrario, 
ch'egli bora ha fatta. V'è folotra i DueSci:it· 
tari da lui protetti, e tra più altri ancora fimiH 
a loro, i quali vogliono le potenze in ozio 
total~ dopo il primo atto, mentre le vogliono 
in una f pontanea ceffazione da tutti gli atti 
iterati, quanto necelfarj a collituir I Ora. 
ziooe in qualunque grado più. infimo di 
mentale, tanca nccelfarj pur fino all'ultimo a 
confervarla . 

Se non che il trltrtenedi dinanzi a Dio in V u~ 
atti continui di Fede, di Speranza, e di Carità, 
non è contemplare: è fare Orazion di affecci. 
E l' Orazion di affetti è un' orazione fcnza 
dubbio fanciffima, foaviffima, la quale a poc<> 
a pocodifpone l'Anima alla Contemplazione: 
ma non è Conternplazion però, per fe fola, di 
alcuna forte,. come chiaramente apparifceda 
S. Bernardo, il quale formando la fcala, per 
cui hanno i Clau(trali da unirti a Dio, pone 
nel primo grado la Lezione f pir.imale; nel fe. 
condo la Meditazion di ciò che fi è letto; Ael 
terzo 1·orazion di affetti tratti fpecialmenre da 
ciò che fi è meditato; e nel quarto la Contemiè 
plazione,, la q!Jll' è qoeUa che immediata men. 

z zz 1. ''· 
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820 Lettera di Rif pofl:a: 
te ci porcaall;Union bramata. Non fo però io 

up. 10. veder quì con qual fondamento l'Illultriffimo 
w.9, Impugnatore habbia melfo in carca, che fin 

quel pio Con radino, il qual fa pendo di ha vere 
jnsèDioprefentc, l'adora, l'ama, e gli off~ri
fce quella fatica, che al ccmpo tlelfo fi fa da 
lui col zappare, egli già contempla. Seciòfutfe, 
beati noi! Oh quanti farebbono al Mondo i 
Contemplativi, che non fe >t credono! Io 
quanco a me non ho mai fa puma miei dì, che 
tanto poco fi richiede<fe ad entrare in sì nobil 
r11olo: e fe almen' hora il credeffi, io quau 
quafi vorrei pregare chi me lo infegna, a cam
biarmi il nome, eh' egli mi dà di Meditativo, 
inqudlodiMUlico,ienon fapeffi, che fi può 
infieme, come già dill'i, congiungere l'uno, e 
)' alcro, meglio alfa i che non fo far' io. E però 
V. S. dica pure con !ìcurcà alr IUullriffimo Im
pugnatore, che troppo onore egli fa ad una 
tale orazion di affc:cti da lui voluta , mentre non 
folamenre la chiama Concemplaz.ione, ma le 
attribuifce poi di più nel decorfo rutti que'van. 
ti di Q9iece, di Silenzio, di Sonno, di Morte 
mill:aca, che appena fon permetft alla fola Con
templazione infufa, aoçhe fublimiffima. 

:VIII. P1u tofto V. S li rammenti con ogoi cermi-
ne di rifpettoùovuco a co1ì degn' huomo,co
me l'Orazion di affàti ::i6n eldude di fua na
tura le pie conGdc:razioùi, da lui non volute 
più:an!;ile ammerre,anzi le ama, ancor ne' 
Perfetti; come appunco il Fuoco, cucco che 
ben'accefo , ammetcc, ed ama ad ora ad ora 
quelle legne , che lo mantengono. lgnrs in 

. iev.6. altari fcmper ardebit: qucm 11111rict Sacerdos, 
f ubiiciens lig11a mmi~ per fingulos dies. Chi dirà 
eh' una Spofa non poffa al tempo medefimo 
amar lo Spofo con ardor fommo, e penfar 
frattanto a i motivi ,ch'ell' h:i di amarlo? Per 
quello dunque, µerch' ella molto accc:nramen
te fi mette a confiderare la beltà che in lui f p!en
de, il cratto, la fa viezza, il fa pere, la gentile z. 
za, per queLto dico, in un tal' ateo. già dia oon 
Io ama più? Anzi allor' è, qua odo ella amalo, 
più che mai. Le legne mai non impedifcono 
il fuoco di tor natura. Se lo impedifcono,e folo 
per accidente, ed è quando que(te fu vi lì aff vl. 
lino, ò vi {i addeofinopiù del giul!o. E pero 

1 
tr~tl. l' IllufirHJi 1110 Impugnatore, perla perizia , la 

: 
3
. e ·c. qu,al egli profe_ffa di g~idar Aoi~e, r~cr~ d.a lui 

' 11• 3. gia per lo f paz.10 non anterotto d1 qumd1C1 an-
. ni ,doveva anzi infiftere in ciò, più che in al era 

C!:ofa:in dire, che per gli affecti non fi abban
donino totalmente le pie confiderazioni , ma 
che almeno fi uGoo ad ora ad ora, come i m po-
1\e Santa Terefa, ancora a chi fia difcefo da i 
Ratti altiffimi: perchè quanto più validi fon 
quegli atti di Fede, ò di altro, i quali procedo~ 
no da un lume vivo di quelle Verità foprnnna
turali a cui fon rivolti; alcrett:aoto rimeffi fon' 
anche quelli, cui manchivi quello lume ,ò 
eftinco, ò eccli<fato. Però affermò San Ber
nardo, che ficcome la Medicazione , fenza 
Orazione riefre inutile. M~dilario fine Orazio
ne infruéfoo(a, così l'Orazione feoz~ ~edicaz_io
ne riefce tiepida. Orntio fine Medttattone tepida 
eji. Nèchiunque accettando qud primo affc:c
to fortuito, che po(to{i in Orazione gli forge in 
cuore, {i mette a dire • .Ab Dio) Ah Dio, Ab 

~ 

Signo>'c, Ab Signor"t, OimJ, Giest't, Oimè Gieu?, 
come vuol raluno; fi può affermare che faccia · 
Ora?.ion di affecri. Orazion di afferri fa vera me. 
ce, chi fopraffimo dalla grandezza di ciò ch'egli 
ha conofciuro, non fi può tener di non corre. 
gerli collo incontro con isfoghi proporzionaci. 
òdigioja,òdi ammiraziooe,ò di amore,òdi 
deGderio , ò di ricognizione, ò di ringrazia
mento, ò di alrro,che piùconvengali: ch'è 
la ragione, per cui San Pier d' Alcantara, in 
quel fuo notabile Avvifo ottavo fu l'Orazione, 
vuol che ogni volca I' Ornzion {i incominci 
dal medicare, eh' è per l.ui come bartere priméi 
ilfuoco,echedipoi s'intermetca, affin di go
derecon pofarezza, e con pace, del fuoco ap
pefo ali' efca, fioch'eg\i dura. Solo egli eccec
cµa da ciò alcuni Spidci così ripieni di Dio, 
che al folo rammemorarfene vanno in fiam. 
me ~efli non han bi fogno, fecondo il Sao
co, dì un cale avvifo. Ma quelli fra coloro, i 
quali dann' opera alla nuova Orazi on di Qy1e
te > ficurìffimameoce non fono molci: a!rri· 
menri i loro Direcrori non porrebbooo tutto 
lo (ludio loro in confortarli a tollerar l' a
f ciuctezza, e l' aridica, come propia del loro 
{taco. 

Però ficcome l' Illufhiffimo Impugoarore 
ha receduto faviameme dagli fle{fi Scnrro- IX. 
rì da lui difdi , con a01mener egli nell' 
Orazione quegli ;mi di V olonrà , ancora 
ireraci , cb' elii non ammettono ; così ne 
porea recedere con amrnectere al pari quel. 
li dell' lntellerto , da cui neceffariameoce 
dipendono rum quei della Voloncà , CO• 

me fa il ca,or dalla Luce: nè mai dovea da 
loro lafriadi cirare a dire, che la Contempla-
zione iofegnata da San Dionigi nella fua Teo-
logfa miibca ,confitta io non volere conofre-
re di Dio nulla dittinramenre , ma folo ere· 
derlo focro un coocetco confofo, qual è in fe 
fielfo. Non è dicibile quanto ciò fia lungi dal 
vero. E pure quella è la bafe di quanro ha 
fcrirro l' illu!trilfimo lmpugnarore con alrri 
moderni Millici, profeffori di una Contem-C4P+I 
plazi"n negativa, qual' effi addimandano >in :z.. 
pura frde. 

III. 

e On vien per tanto, che V. S. quì li fermi I. 
più di propofito, e dica ciò che lia la vera 

Concemplazione di San Dionigi, affiochè fi 
fcuopra la falfa. ForiecheSao Dionigi efor. 
tò giammai il foo Timoceo a fiarfene in Ora· 
zione, fenza curarfi di conofcere di Dio nulla 
diHinramf'nte, ma folo credere, eh' è la con
remplazion,ch'oggi appellano Negaci va? Nur. 
la meno. L' eforcò a crapa(far col peofiero 
tucto l'immaginabile, e rutto l'intelligibile, 
finchè arrivafle a formar di Dio un concecco 
fopreminenre,il qual fuperaffe iofinicameoce 
cucco ciò, che in Dio mai fi pofsa da veruna 
mente no{trale sì immaginare, sì iorenderedi 
perfetto : da che queHa è la \·era maniera di 
ftimar Dio: non lo ripucare fimile a nulla di 
ciò che noi conofciamo. Hoc eft eum d1vmo De Nefl. 
more laudare: laudare, omnium qt1.e ftm1 , nega. Tbeo!. c. 
tione . z.. 

Quì però fi deve por cLlra ([e vuol fapedì ll. 
quali 
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quali negazioni ften quefre differentiffime da 
quelle. che le credono alcuni) che quando io. 
ripenfando tra me medefimo a Dio, rimuovo 
da lui il cal' efsere, qual è quello, a cagion di 
cfempio, dell' Huomo, e il tale • e il cale, e il 
tale,anche in infinito ,fino a quel d'ogni fpi
rito fublimiffimo; allora fi dice che io con· 
templo Dio per via di negazioni . Se non che 
con quefte io non nego in Dio perfezione al· 
e.una di quelle, che po!fo in tali f piriti ripen
fare , fia Potenza, fia Sapienza, fìa Scienza, fia 
Provvidenza, fia qual fi vuole: nego fol canco 
quella limitazione ,che tali perfezioni fi por
tano fempre feco in ogni altro, che non è 
Dio. E però egli è di verità un concetto po· 
ftciviffimo, come poGti viffimo è quel concerto 
e' ha del I' o~eano chi di lui nega e!fer fonte, 
e!fer fiume,errer lago,efser gora,efser golfo, 
efser mare alcuno , fimigliante al Mediter. 
raneo; eh' è quanto dire, chi di lui nega ha
ver lidi. 

lii, E quivi fra la caligine slfamofa di San Dio· 
nigi: fra in quella negazion di limitazionecosl 
a!foluta •in qualunque genere di prerogative, 
e di pregi. qual è quella che truovaft nel Dio 
noftro:perchè quivi !la quell'alca abifsodilu
ce intermi natiffima, che quanto fi mira più, 

Epljl.ad canto più abbarbaglia. Divina caligo lux efl, 
• Dorot/J. nd qttam adiru.r nun paret, come ci avvisò di 

fua bocca lo fielfo Santo. Ond' è che la vera 
caligine pre!fo i Miftici, non va ripofra nell' 
ofcuro femplicemence ,conforme la ripongo· 
no quecti d'oggi, i quali vogliono che la Gen· 
te fifa in Orazione, non altrimenti che in una 
camera buja: va ripolla nell' ofcuro infieme, 
e nel chiaro. Ne! chiaro, quanto al conofce
re; nell' ofcuro, quanto al non finir maidico
nofcere. Nell'ofcuro affolutamente va pofra, 
quanto al non poterfi poi dare ragione atcu. 
na di ciò, che fi è conofciuro. E fopra quello 
V. S può pigliare l' efpre!fa fimilirudine da Mo 
sè, il quale nella ca ligioe conobbe eccellente. 
mente, perchè vide Dio con moira chiarezza; 
non finì di conofcere, perchè nè meno videlo 
quanto fanno i Beaci in Cielo: non potè ridire 
ciò ch'egli havea conofciuro: perche foto potè 
dire con termini negativi ciò che non fu!fe. 

Deuqi. N9n cft DeHJ nofler ut Dii eo"'1m, non pocè dire 
30. con termini affermativi ciò che fi fu!fe. 
IV. Nelrefto fe la caligine confill:el'.Ie in non fi 

curar di conofcere di Dio nulla nell'Orazione, 
ma fola crederne ciò che ne iofegoo la fede, 
quafi i Rufrici tutti ,che vivono era le felve 
delCri!lianefimo, cra gli Appennini,traleAl
pi, farebbono in cal caligine. Alla caligine ce. 
lebrata da San Dionigi non fi perviene, iofino 
a tanto, che col rimuover da Dio tue re le per· 
fezioni poffibili, ò ad immaginadì. ò ad in· 
teoderfidaqualunque mente noflrale, non oe 
rifulti unacognizion poficiva ,la qual con mo· 
do affai vivo ci faccia imeoder non folo quel 
ch'egli non è,ch'ècofa affai facile>maquel· 
lo eh' egli è ;al che noi con ne!funo sforzo di 
mente poffiamo giugnere, fe Dio non ce lo 
dHè:uopre: avvenendo in ciò ,come nel forma· 
re un ftmolacro di marmo, il qual'è vero che 
formafi col derrarre prima una fcheggia, e poi 
l' al era, e poi I' alcra , precifamente ~e non mai 

Tomo Ili. 

con porvene alcuna: con tutto ciò non è mai 
formato il fimolacro a cagion di efe111pio del De fim· 
Re ( ficcome nota fottilmenteGerfone in que. plific. 
fio propoiiro) finchè da cal detrazione pura Cordir. 
di Schegge, operata dallo fcalpello Maelho, notuia8. 
non ne rifolci un fembiance, il qual rappre. 
fenci il fembiante propio del Re, benchè non 
mai sì perfetto, qual è il fuo vero. E chi fon 
quei che maneggiano bene fcalpello cale nel 
cafo no!lro? I Timocei illumioariffimi. 

Di quì poi vienequell'affiomasìcelebre nella V. 
Scuola di San Dionigi, che le negazioni, e le 
Affermazioni , nel trattare che fifa di Dio, non 
fi oppongono infieme, ma fi corrif pondono. La 
ragion è, perchè quando in Dio fi negano quel
le perfezioni, che fono propie a cagion di efem. 
pio ,dell' Huomo ,dell'Angelo ,dell' Arcange. 
lo ,ò d' alcro, non ft negano in Dio rali perfe. 
zioni afsoluramenre: fi nega folo quella limi· 
cazione, che porca a tali perfezioni I' efser el. 
le no, non più, che d' huomo, che d'Angelo, 
che d'Arcangelo: e però col negarne la limi
tazione, non alcro faffi di verirà, che afferma
re a un tempo I' eccefso c' hanno efse in Dio, 
cioè affermare eh' egli ha più che potenza, 
più che fapienza , più che fcienia, più che 
provvidenza, più che bontà, e così nel retto : 
che fono i termini pro~j, con cui. fecondo I' a v. 
vifo di detto Santo, noi dovremmo ogni vol
ta parlar di Dio, per parlarne aggi ullaramente. 

Non è dunque vero, che 1' intelletto nella VI. 
Teologia MiLtica di San Dionigi non conofca c.9. n. 7. 
nulla di Dio , e cosi non operi : anzi H cono- e altrove 
fce con un lume eccelfiffirho: altrimenri non Vide: 
havrebbe il Santo pocuro dare ad efsa il nome Dion;f. 
magnifico di f peccacoli Ma che conofce? Co· Rtchel. 
nofce che voglia dire in Dio ,non poredi lui d(T/m!. 
mai finir di conofcere: eh' è quello appunro, Myfl. a~. 
che conobbe San Paolo, qua odo efclamò in 8 ·11~~/!u 
ll:" fomm? e~cefso d~ ~ente : O alli~11d~ divi ~~rt:~~ 
tzarum f apzenfttt, & fcrentttt Dci ! quam '"com t . 
pr~benfìbilia funt j11dicia cjus, r& irrvefli~abiles vite 1,

4

m~ m 
ej~s ! E po(to dò, V. S. faccia apprefso quello :e':p::~· 
dilemma. none fer 

O' l' llluilriffimo Impugnatore ha vedute turapex 
quelle cofe cucce, che fono così cofpicue, ò mientJs. 
non le ha vedu re? Se non le ha vedute, come 
dunque egli fi atrribuifce canta perizia delle 
dottrine Miftiche, e pofcia ignora i principj 
fondamentali della Contemplazione infegna-
ta da San Dionigi? Se le ha vedute, conforme 
è più verifimile ( accefo che le compilò a ma
raviglia era gli altri un' Jacopo Alvaro, Scrit- Deor.l.5 
core eGmio, ramo da I ui ricordaco) come dun- p. 1 

· ap. 
que non ne ha lafciaco traf parire a chi legge p. F · 4· 

in tutta I' Opera fua , ne pure un barlume?~ e; ;· 3e 
Può efsere ciò per altro ,fe non perchè que!te e·. 1·5•· • 
così belle nocìzic fan veder chiaro, che la Con
templazion negativa, ch'egli fo(lieoe a difefa 
di quei due, eh egli chiama i Miftici ; oon è 
mai la Contemplazione voluta da San Dioni-
gi, per via ,come li parla, di negazioni? Dovea 
dunque egli confiderar faviamence fra feme
defimo, che una tale concemplazion negaci· 
va, qual' è la loro ,è l'ell:ermin10 della Orazi on 
meocale, perchè riduce le Anime al non far 
nulla: e però non dovea mai pigliare le loro 
parti i dovea recederne: nè dovea mai dire in. 

Z z z 3 f egnarfi 
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c.9.n.u. fegnr<di da' SS. Padri, che nelia Contemplazio. 

ne affermariva ii conofce Dio,e però s'ama; 
ndla negariva fi ama fenza coookerlo; non 
efseodo mai tali i fenft nè di un Gregorio , 
nè di un' Ago!tino, nè di un' Anfelmo, nè di 
un Tommafo, nè di abi cicati contra ciò dal 
Suarez in niolco numero. Alrro è volere eh' 
io m' innal1.i a conofcere quanto fia Dio fu. 
periore a tutto ciò che fi pofsa di lui cono
fcere, e cosl più io m'infervori ad amarlo: al
tro è vol~re, eh' io aon mi curi conofcere, ma 
fol'ami. Il primo è quelloche voleaS Dio
nigi da un fuo Difcepolo eletto: il f eco odo è 
quello che vogliono i nuovi Mifrici da uno 
ftuolo folto de i loro. E quando pur l' llluftrif • 
fimo I mpugnaror ii eleggea di aderire a que
Hi, come adiofegnatori di cofaquanco più pia
na, rantoancor più plaufibileal volgo pio; non 
do··ea mai dire che quelta loro concempla
zion negadva è la più perferca. Io credo che 

Cap.9.§ la Vergine,e'l gran Barrilta,e San Piecro, e 
8.foarez San Giacomo, e San Giovanni ,egli alrri Apo-
10. i.. d( Holi cucci arrivafsero a grado di Teologfa mi. 
Re!. t. 2,. Hica ancor fovrano: e pure chi dirà, eh' eglino 
c.1 pzu. ad amar Dio non fi curafsero di fa per di lui 
14.e. z 5. nulla nell'Orazione, ma fola credere? Tucro 'l 

contrario. La cognizione, come baffi da San 
1 .i.q.i7 Tommafo, è cag1~~ di amore. Cogmrio cft cau: 
art . .:,. fa amoris. E f e n e cagione, aduoque perche 

rimuoverla, affìn di amare? Nefsuoa cagione 
è fraca da 0 10 ordinaca ad impedire la perfe. 
zioo del fuo eflecro , ma ad ajurarla . Il vero 
nondimeno ii e che quella Contemplazione, 
in cui t1 ami f~nza conofrere, non lì truova: 
ò {e fi tnlO\.'a, non cmova{ì di porenza al me
no ordina da, ma di afaoluca. E così una tal 
divifion di Comcmplazione in affermaciva ,e 
negaci va, nd fenfo che quefri adducono, non 
ha ombra di foodamenco : canto più che fe. 
condo S. Dionigi ,chi contempla Dio per via 

· di negaz.ioni ,lo contempla alrresì per via di 
affermazioni, mentre in Dio quelle, fe friamo 
a !IÌ gran Dorcore, non ti dittinguono ,jìcu: t~ 
nebr~ cjus ,ita ('f lumen rjus E però chi efer· 
cica la comemplnion negativa , efercira al 
tempo frefso I' affrrmaciva ~ella che l' n. 
lufrrit1ìmo Impugnatore ha tante volce go· 
duto di i nei colar non affermativa, ma negaci. 
va, per efsere a parer fuo f enz.a cognizione, 
come dovea da lui più colto chiamaifi a par. 
fare con propicrà ?dovea chiamarfi negazion 
di Cooremnlazione. Vi farà chi intitoli mai 
VHion negativa quella che haveva il Cieco 
naro, innanzi che da Cri(to gli fufsero aperti 
gli occhi? Ciafcun la intitola negazion di vi
fione. Così dee farfi ancora nel cafo ooitro: 
cfsendo canto giufto il dividere la Contempla· 
zione io affermaciv a, e negativa, pofro un ral 
fcnfo ;quanto giufto c1 il dividere in afferma· 
ti va, e negativa ancor la viiione. 

I. 
IV. 

S Tabilitequefiedominc fino a quel fogno, 
che fembri a lei fufficieoce, V. S. profe. 

gu1fra animofamente I' imprefa già incorni a. 
ciata , mo{tri all' Illuftriffimo Impugnatore, 
com'eglidovea recedere da i dueScrirrori pre
detci, ancora in ciò che appare iene alla F àn· 

tafia; nè mai dot·ea dir con effi, che la Con. 
templazione infegnaca da S. Dionigi efduàa 
i Fan~-afmi. 

Come gli ef cl ude, f e fenza ef pre{fo miracolo, II. 
non li è in quella vira poffibile farne fenza? So Cap. 9• 
che l' lllultnffimo Impugnacore·dimoll:ra opi. 
nion contraria; ma V. S. pigli da quello me. 
defimo buona opporcunicà di far noto, quan. 
co lien perfette le regole, eh' egli fegue ne' fuoi 
precetci, men ere ali' auCùrità di San Tommafo 
affermante , che la Concemplaziooe, fecondo 
lo ftaco della vica prefente, non può negli buo-
mini ltare fenza fantafmi (Contcmplatiò b1trna. 18 i,. qu. 
na ,fecundùm flatum pr111[cntis vitte , 11on potcfi 1 

o.a 5· 
effe abfquc pha111af matrb1u) conrrappone, ben. 
chè per modo di retkenza, pretfo al medefi. c.9.n. i. 
mo Popolo Crilliano, l' aucorità, di chi ? di 
qualche Platonico,ò di qu~lche Peripatecico 
mal Gcuro, il quale cien I' oppofito a ciò , che 
iofegna l'Angelico, e dietro lui, rutta io un la 
fcuola più nobilede'Teologi. ~indi adifin Suarez. 
gaanarlo con un Hlaoza ,di mandi ali' I!luihif· de :el. 
fimo Impugnatore, fe fra le canee Anime buo. to.x. ·.i. 

ne da lui guidate, ne ha ritrovaca veruna, che c. 1+ 
lefa di fantafia,fia divenuta uria eccelfaCon
templatrice? 

Conceda ben' ella a lui , eh' è meglio il più Ili. 
delle volte credere di haver in sè Dio prefen-
ce ,cbe immaginarfelo per via di figure, e di 
forme Ma primieramenre gli neghi , che ciò, 
s'è meglio i o sè, fia meglio a ciafruno. I Pa-
dri Spirituali lodano moire il figurarci di vive.a 
re io Dio fommerfi, come ftalun picciolo pe-
fce nel mare ondofo, perchè ciò vale grande .. 
mente a fermar I' lm111aginazione in chi !'ba 
vagance. Dipoi che fialì il meglio a quefto, 
ed a quello, gli neghi pure, che non percanto 
fi po{fa foor di miracolo in cafo alcuno con
templare fenza fantaf mi: perchè quando an .. 
coca non ci _cu;ando di figure , e di forme, 
concepiamo folo con un' ateo di fede, di ha. 
vere in noi Dio preknce ,lo concepiamo con 
l' opra de' fanrafmi, ma non però ci fermiamo, 
ò fondiamo in effi (come fa chi fi pro po o quel-
le forme, ò quelle figure a !nodo di oggerco) 
gli trapaffiamo: eh' è ciò che volea San Dio· 
oigi dal fuo Timoteo: convenendo nd rima. 
o ente, ò che noi operiamo alla maniera delle 
Anime feparate, il che non può mai feguire 
fenza miracolo, ò che adoperiamo i fancafmi: 
che però nora egregiamente il Suarez , non R. I. 
dover noi nella Conremplaz.ione af pira re ad De 

1 
e· 

elferoe denti , perchè non dobbiamo neJ!a to.i.. ·i-. 

Contemplazione afpirare a nulla di ciò, eh' è cap. 11-
miracolofo. Se V. S. non ha mai letta la le .. 
zion prima di San Tommafo fu 'l capo duo
decimo della feconda a' Corintj, leggala, eh' 
è divina; e quivi redrà,dove da lui fu ripofra 
quella Concemplaz.ione fenza fancafmi. Fu 
ripofia nel cerzo Cielo, dove netf uno può giu-
gnere in alcra forma ,com' egli otferva, fe non 
in quella ,con cui vi giunfe San Paolo, cioè> 
rapito_. E poi oggi arrivafi a proporre a tutti> 
a peduadere a cucci , e porfi in eone o di con
tempia z.ione acquiftara,quel modo frelfo di 
cooofcer le cofe f pi rimali , eh' è sì fu bi ime? 
Che può dirfi di più? Gli fieffi Profeci nelle Io. 
io Villoni foprannacurali,ò fotfero immagi .. 

narie 

1 

J 
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Lettera di Rif pofia 
narie, òfolfero intellettuali ,non vennero efen· 
tari da quefta legge di adoperare i fanrafmi, 
fe credeli a San Tommafo. E come dunque 

2
· 

2 q. ne hanno al dì d' oggi da andare efenci tante ;J'l·tt·2
• doonicciuole ordinarie nella loro Orazione di 

i· quiece faporofa, ò di quiete fecca, che nulla fi 
alza dall'operar comunale, fe pure ell' opera? 
E' ciò un genere di prefunzion troppo audace 

IV. N~ dica l' Illufiriffimo lmpugnatorc, che 
qudte tutte nella loro Orazione fono concen. 
te non di alrro più, che di credere; e che per 
credere non fono oecelfarj i faotafmi ,quan. 

C.9.n.14 cunque li conceda all'Aogelico,cheftenone. 
cdfariffimi per intendere. Perchè l'Angelico 
a un tratto gli rif ponderà, che fenza larco di 
intendere, non può mailtare nè meno quello di 

2 ·;·q. 2
· credere. Credere efi a[fos intelldfo1, affemienru 

'" · 9· veritati divinte, ex imperio uolzmiatis à D(o motie I 
per gratiam.E fe il credere è atto di inrelletro,co
me dunque egli non è attedi intendere? Non è · 
atto di incendere chiaro, pieno, perfetto, qual' 
è di quelle cofe, che ft capifcono, ma pure è ac. 
to di i ncenderc al modo rozzo : perciocchè 
chiunque crede il mi fiero fidfo della Sanciffi. 
ma Trinità ,eh' è sì alro, intende qualche cofa 
al m~'no in cocfufr. di ciò, che crede::: a Ieri meati 
non crederebbe : fiarebbe come llipite, come 
faffo, a ciò che gli vien propofio. E s'egli in
tende, cucco che rozzamente, dunque ancor' 

I.? •. 'JU. egli pone in ufo i fantafmi. Nihil fine phan. 
84. ar.7. tafmate intclligit Anima. E poi l' lllullriffimo 
in lit. l mpugnatorc giugne lld efdamar con un ge. 

nere, qu,,fi diffi, di infolcazioòe , E' fo~fd' i. 
ftcfjò l' 1ntcndcre, 1 il credere? e a dir però, che 
qua odo pure all' atro d'intendere fieno necef. 
farj i fantafmi , da ciò noa fegue , che fieno 
necelfarj ali' atto di credere? V S. fi afficuri, 
eh' io mi fiupifco, come la voglia di tener da 
sè lungi una ferdtù ,da cui niuno può fenza 
ambizione prendere fotto fpoglia mortale di 
aodar difciolco , habbia pomto cirare un'huo· 
mo sì fenfaco, sì faggio a dir cofe cali , quafi 
che il perfuaderle gli dovc:fs' effere tra la geme 

1 · 2 • qtt. sì facile, come il dirle . Jlfofltario divmz radii 
1 1~art. in vita pr.tfenti non fit fine vclaminibu> pbanraf. 
2

·
4 i• matztm q11al:umrnnqzte. Così di 11uot10 l' Ange-

lico. E pure oon fu egli MHlicosì di fcienza, 
sì di f perienza? Balti dir, che rra gli alt1:i doni 
ammirabili egli hebbe quello, forfe forfe inau
dito , di poter quaivolr:a voleffe abbandona. 
re curti ad un rratco i fuoi fen!i , ed andare 
in eltafi. 

v. Qg;llo però ,l' d
1
i

11
ch

1
e ~pra tutto havrei vo

Juro iupplicar u( riu1mo Impugnatore , 
quando haveffi io punco potuto trattar con 
elfo, fi è, che non lafèialfe ufcirfi mai dalla 
penna quel prefoppofio falfilfimo da lui fatto 
in cucco il fuo libro , che le figure, e le for. 
me , le quali noi concepiamo , peofando a 
Dio, ripugnino, quante fono, alla Fede pu. 
ra: perchc, fe ciò folfe, ripugoerebbooo dun. 
que alla fede pura ancor effe le canee Imma
gini, che di Dio ci propone perpetuamente 
la Chiefa dinanzi a gli occhi , giacchè dette 
Immagini non altro fono alla fin, che canre 
figure, e che rance forme . Ma chi può dir 
ciò f enza errore? 

V I. E quì v. S. faccia ornai palefe una volca 

ali' Illullriffimo Impugnatore ,che le figure, e 
le forme non ripugnano alla purità della Fe
de: ripugnano alla purità della f-omma Con. 
templazione • Non ripugnano alla purità 
della Fede , perchè i Fedeli nel mirar' ef. 
f e crafcorrano con penfier veloce da! fegno 
al fignificaco • Ripugnano alla purità della 
fomma Contemplazione, perchè non ha dub· 
bio, che queaa di fua natura è più pura fen. 
za fanrafmi ,checo'famafmi. Ma la contem
plazione fenza fa nraf rni , non è fecondo lo 
flato della vira prefence , come fo accennato 
di fopra, è fecondo lo (l'aro della futura . Nè Salita al 
il .Beato Giovanni della Croce ha richiefio Monte I. 
mai, che le ne faccia fenza: anzi egli ha pro. 1.q. 
cefraco che I' huomo, prigione in carne , non 
può operare f enza l' ufficio de' fenfi , che fono 
le fue finefire. Solo ha richiello, che oon vi 
fi flia punto attaccato. Ed ov' egli havelfe per 
forte parlato in modo , che apparifse precen.: 
dere più di ciò, converrebbe inrerpecrare le fue 
parole , come l' Angelico ha detto doverli in. 
cerpetrar le parole degli alcri Santi , i quali daf. 
la Contemplazione fembra che habbiano ri .. 
legaci i fanrafmi . E il modo d' iocerpecrarle 
fi è. che la Concemplazione .adopera i fantaf. 
mi bensì , ma non però vi fi fonda , nè vi li 
ferma, almeno quando è foblime, non./iftiti11 
ip/ì r • Chi lta mirando con diletto grande le 
Stelle col cannccchiale, non bada al caoooc. 
chiale,bada alle Stelle. Così fa ancora l'Anima 
in fu quell'atto. Ma la verità fi è, che nel lin
guaggio del Beato Giovanni , il non haver 
nella mente immagini , forme , figure, dif. 
codi, aie re cofe cali , non lignifica nulla più. 
cbe non àavere ad effe nell'Orazione verun' 
actacco: perchè l' acracco è quello fol che im-
pedifce il tratto divino. E così clic' egli , che 
Davide pocè affermar di fe itelfo con vericà, 
eh' egli non haveva ricchezze Ego verò egem1.r 
fmn, O. pa11per , f)erchè, fe bavevale, non vi 
flava artaccaro. L egganfi turri i Cuoi libri con 
guardo recto , e più di ciò non f e ne potrà 
mai cavare . Ma che dubirarne ? S. Terefa 
non fu al Beato Giovanni Madre, e Maefira? 
Ora io vorrei cbe l' Illultriffimo Impugnacor 
mi dicelft: un poco , dove S. Terefa in rance 
delle fue Opere, in cui trattò le m(lcerie della 
Contemplazione, ancora più alce, ancora più 
ardue, faceffe mai gran forza fu quella legge 
di abbandonare i fanrafmi ? Anzi io fui per 
dire eh' ella quafi quali fi rife di chi pretenda· 
lo: che però io un luogo parlò ella cosL lo Manf6. 
11011 Jo capire in cbe penfìn., quefli, allontanar.doft c. 7· 
da quahtnq11c co(a corporea. E poi vorrà dirft, 
che il Beato Giovanni lia fiato da lei difcor-
de? Neffuno arriverà a perfuadermelo. Ma {e 
non fu , come dunque I' Illufiriffimo I mpu
goarore in un foo piccato libro non è pien 
d'altro? abbandonare i fanrafmi , difcacciar 
le figure, depor le forme , quali che quello 
fia(i il prececco primario della perfezian Cri" 
fiiana? ~ello è un precetto , atto a far più 
collo impazzare la genre femplice, la qual fi 
crede di poterlo otcenere feoza miracolo,che 
a renderla approfittata . Nè egli adduca mi fu 
queLto punco i Tauleri, ò qualcun' altro pio 
Spirito fimigliante: perchè io prima gli rif pon. 

derò, 
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Lettera di Rif pofl:a. 
derò. che al parer di quefli mi fo lecito dian· 
teporre quello <li S. Terefa, la quale non fa. 
peva capire a che penfa{foro effi, allooranan
dofi da qualunque cofa corporea. Edi poi gli 
foggiugnerò, che queiti ancora , come di fo. 
pra fo detto, banno ad e<fere interperraci nel. 

c.3.§.i. la maniera medeuma, con cui S. Tommafo 
c.9. §.7.. avvisò doverli in ciò imerpetrare ogni antico 
c. r 3. n. Padre, il qual fia citato in contrario. 
31. So opporfì dall' llluHriOìmo Impugnatore, 
VII. che effendo Iddio un' e<fere fempliciffimo, ogni 

volra che noi ce lo proponiamo per via di fi. 
gure, e di forme, ci allonraniam col penfiero 
infinitamente da quel ch'egli è.Ma fe ciò valeffe, 
non ci dovrebbe la Cbiefa rapprefenrar dunque 
Iddio forto alcuna immagine, nèdi tela, nè di 
marmo, nè di metcallo,affine di non mandarci 
infiniramente con un tal' ateo da lui lontani. 
Andremmo da Dio lontani, qual volca ci fer· 
maffimo, ò ci fondaffimo in quelle Immagi
ni, come in centro del penfìer no{tro : ma 
quando ci ferviamo di quelle, come di pafso, 
per ire a Dio, allora ci croviamo da efse con
doni a lui, non allontanati. E' indubitato che 
nelle Divine Scrimure Iddio ci rapprefeorò in
finite volte fe ll:efsv per via d'immagini, di fi. 
gure, e di forme, per farci più ilretcameote 
aderire a sè. In mambus Prophetarurn a;ftmi/ a. 

<>f. u. tus fum. E noi le vogliamo tancoefiliar dalla 
mente noltra fotto pretefio, che ciò iìa ri pu
gnante alla fede pura? O che grave abbaglio! 
Chi dirà, cbe ripugni alla fede pura il rappre
fentarci che fa la Chiefa gli effetti f piritualif
fimi, e fublimHfimi della Grazia nell' acqua 
baccefimale? E pur' e cerco, che lavanda nef
funa può mai (piegarci di verità cali effetti. E 
quello che ho io quì detto dell' acqua bacceii
male, V. S. con proporzion dica ancora degli 
altri fei Sagramenti, i quali , per feocimenco 
dell' Illuflriffimo Impugnatore , convien che 
fieno di pregiudizio ancor' effi alla Fede pura, 
fe a lei ripugnano le figure, e le forme . Ma 
quando mai s' indurrà egli a concedermi un 
tale afsurdo ? 

VIII.' Anzi io ritruovo , eh' egli con e[preiiìone 
c.,p1.14. non ordinaria dichiara a cucci la divozione che 

porta alle facre immagini, equanco le vagheg
gi, e quanto le veneri; il che io a lui oon fo. 
lo concederò proornmente , ma volentieri. 
Concutcociò li degni, eh' io quì gli dica con 
ficurcà, permefsa a ncbe a i forvi . Non è que
fl:o medeflmo da fchivarfi era.pari fuoi , ha
ver néceffità di formare una ral protdl:a? Chi 
ripruova quelle maniere di favellare, che fono 
oggidì sì frequenti. e sì familiari a' Novelli 
MiHici, quando effi dicono che non è pura la 
fede di Dio prefence, s' ella non è fenza im· 
magini, feoza forme , fenza figure , non le 
riprova, perchè con ciò tenga e!1ì fu biro in 
grado d' lconoclafri, com' elfi efclamano; fa
pendofi da noi bene che la loro intenzione 
non è sbandire le J mmagini dalla Chiefa . 
Le ripruova, perchè fono maniere d1 favella
re, che così crude, vagi ion o a poco a poco ad 
ingenerar ne' Fedeli una !lima vile di tali im
magini: non giugnendo quefri facilmente a 
capire, come la Chiefa le ami tanto , le ap
provi tanto, le voglia tanto, maffimamcnce 

ne' Tempj che fono cofa propia detla Orazio; 
ne, Domus Orationis , f e tane o alla Orazione 
fono effe di pregiudizio. Nè mai più di ciò ti 
troverà c' habbia io detco fu quello punto nel· 
la Concordia. Però fe I' Illuctriffimo lmpu .. 
gnarore fa in tempo valerfi d' efse\ sì piamen
te, com' egli afferma, in tempo non fen va. 
Iere, altri per contrario arriveranno anche a 
torle dalle lor celle, ò dalle lor camere , non 
per affetto alla povertà più fevera, ma per ar
rivare a quella gran nudità, che cotanto loro 
fi predica, della mente: E piaccia al Cielo , 
che ciò, eh' io dico futuro , non fia preterito. 
Infegnifi bensì dunque, che conviene a cucci 
faper tenere loSpirico fifso in Dio, fenzaan
cora un tal genere di fofregni, ufati a chi me
dita: ma perchè fare in ciò canta forza, ca mo 
fracafso, come fe da ciò dipendefse ogni p~· 
fezione? è vero che fi fa quello di verità per 
un' altro fioe, qual' è quello che omai fi fcor
ge, cioè per abbafsar la Meditazione , quali 
ella fiafi un' efercizio di fenfi più che di Spiri
to. Non fo però fe porci il pregio dell'opera 
che fi faccia a così gran cofi:o, qual' è il dover 
dire al Popolo CriO:iano, che rra sè fi oppon
gano Immagini, e FeJe pura. Q9efi:o è di crop· 
po pericolo. 

E che fia così; l' Iltuftriffimo Impugnatore c.13. 11, 

porca che il Beaco Giovanni fi privò di un pie- Ii· 
colo Rirracro , eh' egli tenea della fua fanca 
Madre Terefa, già regoaoce ne' Cieli, per n0tt 
bavcr co(a che lo n·amncf[e dal camminare a 
Dio in fede, & in [pcranza nuda di tutte le co~ 
materiali anrorchè divote. Ora non è quefto un 
racco neo pericolofo? Perchè addimando: Q9al 
frurco ha mai da cavarCene? Dunque il Popo· 
lo CrHl:iano , nel!' afcolrarlo, dovrà dar da sè 
bando a cucce le Immagini , non folameoce 
profane , ma facrofance , quafi che fenza di 
efse non ft pofsa a Dio mai camminare in fe-
de ? Pocè il Beato far ciò per qualche affeno 
fpeciale, che forfe havefse a quel pio Rit· 
cracco, fecondo il fuo materiale. Ma ciò che 
pruova? Per quello dovete' egli dalla fua Cel-
i a efìliar tute' i Crocififfi, cucce le Croci, cucce 
q uanre fono le Immagini della Vergine? an· 
zi fi legga il Beato fiefso nel Libro rerzo della 
Salita al Monce a capi quactordici , e fi fcor-
gerà , quanto egli appruovi il valerfi di tali 
Immagini; concludendo, che quando queite 
fi adoperino in riguardo di quello , che rap
prefencano, [emprc r aran110 alla perfona di aju-
lO per l' union con Dio, (afciando che l'Animavo-
li (quando Dio le faceflc la grazia) dalla pittura 
al vtvo , in oblio di ogni Creat11ra . Adunque 
corno a dir, che fi cava da un ca! racconto? 
Si cava appunto il contrario di ciò che ìnten· 
de l' llluO:rifiìmo Impugnatore. Perch' egli il 
porca affin di mo{trare a me l'ufodi un tal vo
cabolo Qual' è q ueao di Camminare in fede ( VO• 

cab::>lo allegato da me per poco ficuro , quan-
do fi adoperi lenza le dovute cautele) e pur 
con qudlo medefimo fi fa contro . E' forfe 
bene che fede ,e Immagini lì facciano qui vi ap
parire quafi duecofe era loro oppoite ? Cerca 
cofa è che l' 1 ftorico , fe havefse un poco.me-
glio condita sì cruda forma , farebbefi me. 
ricaco in un tal racconto afsai più di lode . 

~eili 
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v. 

qielli ptincipj, fu cui per ranto fi regge 1' n. 
I. lu{lriffimo Impugnatore ,fono principj, 

che pofano troppo in falfo: ond' è,che 
rnofirata la infuffil!eOl.a di effi non accade che 
V. S. di poi ft ai.fatichi molto io ribarterc ad 
una ad una le oppoiizioni, eh' egli fa alla Doc· 
trina da me apporrata nella Concordia: con
ciafliachè, dipendendo efse tutte da cali pdn~ 
cipj non veri; caduri que(ti rovi~ano ancora 
quelle, come rovina qualunque mole alcade. 
re de i fondamenti. 

Solo rimarrebbe il di!lruggere almeno aku. 
na delle molriffime accufe eh' egli mi dà. Ma 
qaaoco a quefie io riportami interamente al 
giudizio di V.S. Alcunedi effe fono sìfrivole, 

c.,.§.:.. eh' è vergogna di farne cafo . E raie è quella, 
eh· io prezzi molto la craduzionedi San Dio
nigi fatta dal Perionio, quafi che quelli non 
fia !laro ne' fuoi tempi un' Oracolo in lingua 
Greca. Che fe a Il' llluftriffimo Impugna core 
dif piace tal traduzione, perchè da effa fi fcor. 
ge, che San Dionigi non confortò alla fubli
mità della Teologfa miQica una gran turba 
di gence, ma un fol Timoteo , arrivato già 
nell' Orazion mentale a quella efercicaziooe 
eh' è decca maffima, com' io noto nella Con· 
cordfa, adducendo il teito , il qual dice: Ti' 
autcm Timothee tariffi me , pro maxima myflico. 
rum fpeéìaculorum exercitation.: q:1a va/es , pr11;. 
urmittc (j fcn/it.r, & menti.r aéì1011e.r r/jc. fe una 

1'6.0r.f.Hraduzion tale gli dif piace, dico, per ciò; con. 
P· 3 c.8. fideri eh' ella è prima piaciuta al Padre Jacopo 
J>e myjl. Aluaro ( tancoda lui celebraco) e appunto nel 
Th. ' 01'_1· tetto adJouo : ed è piaciuta ad un Sandéo, 
111;~1~· e ad un Suarez. Nè ferve portare in Campo 

1 
e 1 e .. le parole pro pie del Santo fecondo il greco fuo 

,
0

· ,_· ~i.. Originale, tra cui non fembra apparir punto 
. u .. ~. quell' aggiunta qira valc.r , perchè il Perionio 

le capì più di noi. E' il parlare di S. Dionigi 
un parlare enfacico , il qual fignifica più di 
ciò che non dice. E in quello particolaré di, 
cui fi wm~ cerca cofa è , che un Timoteo, 
Dìfcepolo di S P~olo così dilecto, non doveva 
clfer nuovo nell'Orazione , ma avanzaciffi. 
mo: e però non è maravig!ia fe il Perionio, 
incontrandoti quì nella parola greca Diattibi 
inditference a fignificare la fo!a efercicazione 
arcuai~, e I' efercicazione arcuale già abituata, 
giudicò [avic101ence. che ad ~o T1moceo foffe 
più convenieore appropiar la feconda. che non. 
la prima, e co~ì non fu contento di dire, co · 
me il Cord:':rO: Ti1 a11tem Timothee i1J myflicis. 
çc111templa1ionibiu intema ext rcilatione Jenfus re. 
lir.que, ma cJiffe più giu(famenre. Ti1 aittem Ti. 
morbce pro maxima myflicorum [pcél11cttlor1ma exer. 
&itationç qua vali:.r, prtetermittc fcn{us ..E ch'egli 
ben fi appone<fe li ha dal Lanfelio , huomo 
sì perito, il quale nella fua Traduzione di S. 
Dionigi favorifce il Perionio , non il Corde· 
ro, e vi ha qul voluta l'aggiunta anch'egli, 
qu.t valu ; tanto l'ha ftimaca opportuna, anzi 
neceffaria, a f piegar la me o ce del Santo . Chi 
ben traduce , non fi appaga egualmente di 
qualunque fenfo ivi ammeffo dalle p~role , 
mira al più giuO:o . E così quella oppohzione 
dovrà fcrvice a V •. s. per cfempia di quelle,che 

ho dette frivole, parendo una tl:rana cofa che 
a me fi opponga i' ha vere io feguira la tradu
zioa celeberrima del Perionio , fola perchè 
non coofaffi alla libertà , con cuj fi vuole og. 
gi fare comune a ranci quella Contemplazion 
che s' intitola di caligine ; contemplazione, 
che fi rifer ba a i Timocei, paffati gia per tutti 
i gradi di contemplar meno eccelfi, che non 
fon pochi. Con vien fa pere, che quello grado Alvar. 
detto quì, di caligine ,fe non è il fommo nel. ,fe or.!.5. 
la Concemplazione, è il vicino al fornmo. E p.3.c.1 ~ · 
porrà mai divenir tanto univerfale? 

Altre oppofizioni mi vengono farce poi 
dall' Illufrriffimo Impugnatore i le quali fon U. 
di maggior apparenza. E incorno a qqefte et .. 
la dimori bensì, ma fol qua neo balli a<;l ac· 
cennare gli equivoci e' han per l~rva .• 

V I. 

P Reh~· egl.i foprammo
11 

insfare acpparire • I. 
e 10 mi oppongo a a aera oncem

plaz.ione , benchè lodata cos~ altamente da. 
canci Scrìccori illullc! della mia Religione • 
Ma qual' aggn\Vio maggiore ? Io non mi 
oppongo alla Sacra Contemplazione in ma. 
niera alcuna , anzi l' ammiro ,. anzi l' amo. 
qual dono fommo , che ci fa goder quafi i 
faggi del Paradifo; l~li oppongo a, chi la falfif\· 
chi . E che fia cosi. 

Vi farà chi dica, che l' A.hba vHle, Dotrore IT. 
accreditatiffimo, fi opponeffe punto alla Sacra 
Contemplazione, allora che nelle annotazio· M L 
ni graviffime da lui farce fopra il Concilio J • • '~ 
V. r r d . li uO'lnC. 
1~nueo1e ,, 1corgen ? rimanere ancor ne a Bali. 

Ch1efa non ben fopite le reliquie de' Be .. Abbavi· 
guardi • e d~llc BegQine a fcriff~ n~lla {orma /t>tu in 
tegueme? annot. 

N.on. d41mt tamtn. bo~ tempoN qui b1111& do. adConc • 
élrinam fcq1111ntur, w/ imitamur, afferentes per- Vidienf. 
[cfliQJmn 111'1jwcm effe in. q11Qdam. jlatu paf{t uo errori! 6. 
fl.uietis; 111 vocant, (j ceffationi.t. afiut111) Jpiti· III. 
tuaJiym internorum.: qua cef[azion: wrcmJym e/I., 
ue foveant quandam negligcntiam fpiritualem .. 
[ub prcuxtu Con1cmpla1.1011i1 ciljufd~m paf]ivte .. 
'l.11.e privat m1J/tiJ pr.emiis, qu~ debenwr ~ non 
mim(s aé1ib11s intcriorib11s çum gencrofo con(ltst 
clicitis, q11àm operib11s e:i;t crnis , a qmb1JS ccf[a. 
re docent Beg11ardi , rf$ bcgumf#, hìc · coJJdmmati 
à. Concilio. J11de prownil q11òd v..ideaS, q11o[rhmJ 
Dcvo101., aut Devo~as, ut cum. vul,y,o loqt-1am1Jr11i 
ccr1è inertes, (1 varii.r phant~J.i& 1.tfojio11ibus oc. 
rnpatoJ, qui d1cunt Jc patì <J.UCndam /J1;1tmn [piri .. 
tal cm nefc10 quem 1 q1J.ib11s. opti.mè d id pormi .. 
Jlatum iltum t1cgligenrite interioris. ex d11plici. fon .. 
te pro.venire in ip]ìs. Primò, ~uill fa1is. fcdztlòa 
(j attcnr~, non laborarunt in 11cquire11dis vir111, 
11bu.r moralibiu j11Jli1i11, religio11i1. , oba;i1entitt: • 
for1itud111is, patientite, (:J: aliis • S C(u11dò, q11i11 
non fcrvu in cif çbarita1, tcpidus e/I,, & infrc. 
qucns afius amotis divin.arum.. Perfonarum , arJ 
qzmn a{i11m çontra tepidùatt:m indc'Uotionis, Ani· 
mam de'/xre [tt ipfa.m cxçitt:J.re, do,ct. Awla. ;,. 
Epi/lolis. 

Fin qui l'Abbaville. Ed io di nuovo torno IV. 
quì a dimandare. Vi farà chi dica ch'egli fi op. 
poneffe punto alla Sacra Contemplazione. 
quando egli parlò 'osl? Ora V. S. mi favorifca 

di 
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s~6 Lettera di Rif pofta: 
·di tornare a rileggere a parte a parte le fue 
parole, che a bello fiudio ho voluto recar di· 
itefe, perch' ella forfe non le bavrà nel lor fon
•e, e vegga un poco, fe la Coocemplazione 
da me battag!iara nella Concordia, non le 
.1'atfembra nella futlanza molto al vivo l'iilelfa, 
ch'egli riprovò negl' imicacori de' Beguardi, 
~ delle Beguine, qu~incunque non fia rrnetfa 
nella intenzione di chi la fparge, ò di chi la 
'fegue, çome io di verità voglio credere. 
Ruella ctSnfìlteva in uno fiato pafiivo di qui e. 
:%e, che procacciavaft con la ceflazion volo~ 
iaria dagli atti interni delle propie potenze: 
e in cale ctaco ripongono pur la loro i due 
Scrittori canee volte già ricordar i , benchè per 
alcro la chiamino 1empre attiva; ma per co· 
prirfi. lmperciocchè, fe quella loro attività fi 
confidera,in checoofiltc?in far' atti? No,perchè 
queftoè il maggior divieco.Confilte in celfare a 
bello Hudio dal fargli, affine di confeguir la 
paffività. Qgella era preferita all' eferciz.io de
gli atti interni, come opera di affai maggior 
perfezione: e cosl vien preferita egualmente 

G 'd quella . Anzi di quella fi fcrive, che cbi per
fp:;i:a- fevera io elfa coctancemence , avanza i Mar· 
le LF·J tiri llefii della- primitiva Chiefa, mercè le ari-

dità tormencofein cui fi ritrova, e lecrifiezz.e, 
e i tedj, e le turbazioni, olcre modo orribili • 
Qgella partoriva molce illufioni diaboliche ,e 
così fa quella, perchè, per confeffion di chi la 
promuove, ha quella an neff e cencazioni gra. 
viffime: epureilricordo,il quale fi dà in cut· 
te egualmente, non è il raccomandarti f ubito 
a Dio, come ci ordinò Crifto nel fuo Vange
lo, ed il ribarcerle, ed il rigettarle con più atti 
concrarj, ancor poficivi, come ha da farfi fe. 
condo la miglior feorenza , quando le ce oca. 
zioni fono gagliarde alfai; è di fofferire pura· 
meote , e tacere con pofaca diffimulazione 

. . per non ufcir di quiete . In quella era opera 
., quJdi: vilipefa I' affacicarfi nell' aranzamc:nco delle 
fpi~itua· virtù con varie induClrie proporzionare a ral 
·1.e l. 1. c. fine; e vilipefa anch' è in quella, mentre una 
x.o.n.6i. tal fatica è chiamata opera di anime dette , 

con vile aggiunto, eileriori, le quali nel pro. 
Guida fitto loro procedono per via d' arre. In quella 
fpiritua- non fi voleva fervor fenfibile , nè anche di 
lel 3.c. caricà: in quella non pur non fi vuole,ma fi 
1. t1. z. riprende come fervor di vita animale, fenza 

diHinguere tra quel fervore che fi procura qual 
fine, e però fuppooe l' attacco; e quel fervore 
che fi procura qual mezzo~ e però non ripu. 
goa allo llaccamento. In quella finalmente 
non appariva divoz.ione fpeciale alle tre Per-

, fone Divine; in quetta fembra cbe venga an· 
cora interdetta, mene re non alrro s'inculca più 
vivamente, che l' haver di Dio nella meoce il 
piùconfufo concecco che fta poffibile. E che 
altro è ciò, fe non che un cogliere affatto la 
divozione alle Perfone divine concepire diftin· 
tamente? Il più bel vantaggio che godano i 
Cri!tiani fu l' univerfal di celoro, i quali con
temf)lavano Dio nell'antica legge, è confide
ra-rlo uno, e: Trino, fotto un (toncecco, non 
più confufo, qual pure havevafi allora, ma 
dittinciHìmo, di Padre, di Figliuolo, e di 
Spirito Sa neo. E pur' è certo, che di un tal 
vantaggio fi hann' ora i CrHliani a privare 

f pontaneamente, fe vogliono conformarli a 
cht loro dice , che contemplando , hanno 
fempre a pePfare a Dio fotto il più aftrarro 
concerto ,cbe fi ritrovi, qual' è que(to, lui e{fe. 
re quel ch'egli è, ego fim• qui funi. 

Se dunque, per comare ora ali' intento no· V.' 
firo, niun pocrà dire, che I' Abbaville lì oppo· 
netf e alla Sacra Contemplazione nel paffo da 
me ciraro, perchè dovrà dirli ch'io mi vi fia Cap.6.c: 
punto oppofto nella Concordia? e però l' Il- 7.c. 8. e 
Iuttriffimo lmpugnarorc pocea di molto alleg-

10·~5·f 
gerire la mole del fuo librecco, con rifecame 7·: 11

• 

tanti Encomj belliffimi ,che in onor della Sa- tro e. 
era Contemplazione ufcirooo dalla pennade· 
primi Spiriti della mia Religione, perchè que. 
fii non fan per lui. Se non folfe alrro, laCon
templaz.ione, che qudli lodano, non efdude 
il cooperare a Dio con veruna delle rre poren. 
ze interiori, con la Immaginazione, con l'In· 
tellecco. e con la Voloncà, come fa la fua. 
Così lungamente dimo!lra, chi di tutci loro 
può etfere, s' io non erro, un' lnterpecre fede· 
liffimo , cioè il Suarez., nel corno frcondo d~ 
Religione, in tre pieni acricoli, che-fono il duo
decimo del libro fecondo, il decimo terzo., e il 
decimo quarto; articoli per mio credere, pro· 
digioft, perchè, fe fi leggeranno con attenzio-
ne, fi vedrà chiaro, che quivi quel Dorcor 
acre, arrivò tanto prima da sè turri i fonda-
menti , fo cui fi poteva alzar quella falfa 
orazion di quiete, e fin d'allora gli dimofhò 
turti elfere al fin di {abbia. Se non che l' lllu
A:riOimo lmpugnarore è ltato ammirabil iffim<l 
incavare dagli Scrirtori della mia Religione, 
quel poco, che a prima faccia può dar qualche 
ombra di fenfo a lui favorevole, benchè da 
loro non ordinato a tal fine, e in lafciar canto 
e tance,e poi tanto,cheglifa guerra. D.1 chi 
non ha pratica alcuna da cali Autori, io oon 
poff o eh iedere, che ciò mi fi creda ,_più che 
per corcesfa, giacchè il provarlo farebbe una 
lunga briga. Ma V. S. che n' ha pracica, ben'il 
fa. Tutta via (per addurne il faggio in un folo 
a lui più diletto) perchè il P. Jacopo Alvaro 
chiamò Contemplaz.1ooe incoata un certo itar-
feoe alla prefenza divina, che coof eguifcono . 
alcuni, fenza difcorfo, come appunto frutto 
incoaro ft chiama i I fiore, l' llluflri(fimo Impu· De Or. I. 
gnatore fu que(to fi fonda molto a chiam01da s ·P· '-·c. 
fua,Conremplaz.ione imperfetta: e non dice x.&c. 
che il P. Alvaro, f piegandofi to{lo meglio , IJ, 

chiamò :tnzi immagine della Conremplazio
ne,quella che allora allora chiamata liavea 
Contemplazione incoara . Con che ,voli~. l' 
huomo faggio far manife(to, che di vericà non 
era Contemplazione, mentre netfun dirà.che 
l'immagine del fuoco fia fuoco, ochel'irnma· 
gine del fiume fta fiume , ne pure con I' aggiuo· 
comedefimotfimperkrto. Non dice che il P. 
Alvaro alla Contemplazione compita ricerca De or. f. 
fempre le pocenze fof pefe per alto eccelfo di 5.p. i.. c. 
ammirazione, ò di amore, che le afforbifce . 1· & g. 
Non dice, che il P.A!varo non conofce C1)ll· D" or.I. 
remplazione acquiO:aca in fenfo dì abicuale, 5 p. :. c. 
ficchè alcuno habbia l'ufo d'e<fa a foa p-:iHa, 1 ~. 
come ha quella lingua òfrancefe, ò fi.immio-
ga , ch'egli acquillò, f(! Dio, eh' è padron di 
tutco J non la vuole aJ uno conceder~ per mi. 
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Lettera di Rif pofia. 
l>e Or. I. racofo. Non dke che, fottratta la grazia del· 
5.p. 2 ·c· 1a Contemplazione, vuole il P. Alvaro che 
i 3. ciafcuo torni fubito a meditare, e s'indultrj, e 

s'ingegni più ch'egli può ad ufcir dalle fecche 
De Or.I. io cui fi ricrova. Non dice che il P Altiaro fi 
5.p. z. c. fa beffe di chi procura con artifizio tener le 
1 3. potenze fìtfe nell'Orazione, come le tiene chi 

le ha fof pefe al grande oggetto prefente. Non 
diceche oggetto di Contemplazione perfrcra, 
vuole ì!PadreAlvaro,efsere mrtociòch'èog-

De Or.~- gerro altrcs} di Medicazione: e che però ficco-
5.p. 2 • ' ·me pone in primo luogo la pura divinità, così 
z. nori fo! non n'efclude l'Umanità di CrHlo No· 

ftr.J Signore con quanco ò di milterj, ò di mira· 
co!i, òdi parole ,a lui fi apparrieoe, ma vi ri· 
duce ancora tutta la Gloria del Paradifo, tutti 
i Cori degli Angeli, tutci i Santi, rncce le San
te 1 con la loro Augufla Reina , la Chiefa mi 
J ira me, e a I fio turco ciò di Mondo ancora vifi-

De or.!. bile, chefi fappia in qualunque modo ordina· 
S .f'· 3. •· re a Dio. Non dice che il P. Al varo non efdu 
J. dei fancafmi dallr Concemplazione: nè men 

qua:id' ella li vuol fifsare in Dio folo, anzi gli 
commenda; e che riconofre anch'egli per cf~ 
preffo miracolo il farne feoz.a in quelta vira 

De Or.!. mortale. Non dice che il P. Al varo non ridu-
4.p. 3· c. ce la Contemplazione mHlica di San Dionigi 
s. al rion volereconofcere di Dio nulla, ma fo. 

lo amarlo, e che quantunque egli tenga per 
più probabile poterfi di potenza aifoluta dare 
un'acco di amor fenza cognizione, concuttociò 
fi proteièacheciòin ne[un modo fu quello,che 
San Dionigi richiefè dal fuo Timoteo. Ed ol 
treaquefl:o;caocodi più non dice,ch'io non 
troverei quafi fine a raccorlo tutto. E pure 
I' Illuftriffimo lmpugoarore alcro ogni poco 
non fa, che ripetere P. Alvaro, P. Alvaro, 
dove quelli con varie lodi efalra la Contempla· 
zione fopra la Meditazione ,come al pari fac· 
ciamo tutti; e non ricorda più l' Uleffo P. Al
varo, dove ~uefli in tante gran cofe da lui 
dìffeore. E ciò, che hoderco di un folo V.S. 
fi afficuri che io dir potrei di mrri gli altri 
Scrittori nollri egualmente, da lui llirati, ò 
firaporcati a fuo pro . Ne nomina in vero 
molti E pur fia cerca, che oiuao afiarto, di 
quanti egli ne nomina , fa per lui , fe li van
no o. ttudiare in fon ce. 

VI. Anzi nèanche, per ire ad alcro, fa per lui la 
dourina de i tre moti, retto, obliquo, e circo-

c lare ,che ne' due capi egli ha meCTa io moftra: 
·
1

• e 2 • perch'ella è docrrina vera. ma falfamente da 
lui portata all'intento. Non fi nega, che il 
moro recto non fia dalle cofe feofibili ioten. 
derele fpirituali. Non fi nega, che il moro 
obliquo non fia dalle fpiricuali intendere le 
fpiricuali. Non fi nega, che il moro circolare 
non fia ferrnarfi in Dio folamence. Ma ciò 
che pruova? Qudto moro circolare, eh' è il 
perfecciffìmo, appartiene folo alla vera Con
templazione ,cioè a quella, in cui rell:aodo le 
porenze fof pefe per i' alto ecceffo, ò di ammi· 
razione, ò di amore, che le aHorbifce, (i fif. 
fano però tutte nel Dio prefeme; onde affer· 
mò SaoTommafo,chead un tal moto fiap. 

i i. qu. partiene la fola immobilità. Sola immobiliras 
t <'o.art. pertiner ad mot1m1 circt1!arem • Che ha da far 
6 .d 3. però qudlo moco con la pura oraz1on di af-

I 
fetti, quantunque lirndevoliffima , promoffa 
dall' Illuflriffìmo I_mpugnacore; quafi che la 
pura orazion di affecci porcifeco da te fola una 
raie immobilità, qual'è que(la di cui ft tratta? 
O che ha da far quello moro col mercedi di-
nanzi a Dio in pura fede, fenza volere peofar' 
a nulla,dir nulla, ò difcorrer nulla , ficcome 
predicano i due Scritcori da lui difefi? E'que
Ha forfe que!Ia immobilità che baffa a tener lo 
f pirito fiffo in Dio ? V. S. legga fopra ciò il 
prefato Suarez nel capo decimo del medeG mo 
libro, che or' or ci caci, e vedrà com' egli dalla 
dottrina di queao moro circolare [piegata da 
San Tommafo, fi regola io ricercar qual fia 
l'atto propio cofiicutivo della Contemplazio
ne; anzi ne inferifce, qua neo poco egli poCTa 
però durare, mercè la fua fomma tiCTez.za. Ma 
tal fì(fezza non è, non voler' altro che penfare 
a Dio foto, come con graveequivocazione fi 
crede l'Illullriffìmo Impugnatore, ò vuol dar- c,1. e .i. 
ci a credere. FHJàza è penfare a Dio di manie-
ra, che in ml penfiero a{forta l'Anima,attuaca1 • 

applicata , dimentichi tutto il rello alciffima· 
mente, che non è Dio. E quena è contem
plazione: >'ara bora, brevi.r mora. maflìmamen-
c~ nella Contemplazione ordinaria ; perchè 
nella ltraordinaria può fare Iddio per miraco. 
lo ciò che vuole, e tener le Anime in eitafi i 
giorni intieri. 

Nel rimanente, ò qllella Orazioo, cb'oggi è VII. 
derca di fede pura, di fede fuht)., di fede fempli-
ce, e più frequencemente di .q.u).ece, è la mede. 
fima con quella contemplazione, che tanri f e. 
coli nella Chiefa ft è praticara, ò è una Con· 
templazione ioveoraca oovellamence? Se è la 
medefima ,come dunque ora fi è cominciaco 
con tanto ftudio a divolgarla fra cutti, e Laici e 
Maritati ,e Mercanti, e quanti mai fono, la. 
volti_ fra cu~e al~iflìme_, a~cor di Mondo? So, •.ro. nu. 
che il Parad1fo h coniegu1fce da pochi, e pur 14. c. 1 , 

fi propone a cutti ,come anche il Celibato,e la n.6. 
Continenza, eh' è l' iitaoz.a fatta dall' Illuilnf. 
limo Impugaaroreconcrodime. Ma s'è cosi, 
come dunque una raie iitaoza non fu confi-
derara alcresì ne' patfaci tempi? Dipoi J'ifian .. 
z.a è mancante: perchè il Paradifo è io falli bi. 
le, chefi ha da chiunque operi daddovero in 
volerlo. Violenti t·apmnt ilfztd • Non così la 
Coocemplaz.ione • La Coott:mplazìone 0011 

fi ha fempre più da chi ha più di meriti. Di-
pende da, al ere circ?!lanze moltiffime, le quali 
faoooch ella non lolo fia dono graruiro, polle 
ancora le diligenze che ti ufano a coofeguirla. 
ma dono raro, fpezia Imenee nel cuor del feco-
lo: dove però ne' tempi andati un millico, che 
per cale li profetfa(fe, era ammiraco come una 
Palma in Iralia, nè giammai ve ne apparvéro 
felve intere, come fì dice che oggi dì vi fio· 
r ifcono. Chef e una cale Orazione di pura fe. 
de, è conremplaziooe invencara novellamen- . 
te, dunque io non mi oppongo alla Concen1-
plazione già accreditata , mi oppongo alle 
novità, ed a novità, che fe non fono, fomi-
gliaoo a maraviglia le novità, già repretfe più 
d'una voica da Sa ora Chiefa, e più d'una vol-
ta cornate a ripullulare. 

Chef e vuol meglio vederli ancor da' fuoi fe. VIII, 
goi, ch'io non mi oppongo alla vera Comem. 

plazione, 

li ' 
I 
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pbzione, veggafi , io m1 contento. 

IX. La vera Contemplazione è 1' O raz.ione più 
uuuata, più artenra che fi ritrovi. L'Orazio· 
ne di pura fede è infinicamenre foggecta alle 
dithazloni: on<l' è d'uopo: a conforro di chi la 
fa affannofamenre ricorrc::re a San Tommafo, 
il quale infeglla, che !a prima inrenz.ion di 
orare balta a rendere mericoria cutra l' orazion 
futfeguence ad oma delle molciffime diftraz;io. 
ni, che poi focccdano involoncarie, e non li 
guarda in un ca! ricorfo a confondere l'Ora· 
zione mentale con la vocale, dillinte quivi dal 
Santo. E pme ove ogni al era orazion men
tale po{fa fèar con la dilhaiione, ancora mo
lella, di che io fin or non dif puto; noò vi può 
al cerro ilar la Comemplalione ; perciocchè 
efsendo qudla un guardo inrenfifiimo al gran. 
de oggetto prefeoce , produce fobico una for
tuna ca obblivione di cutro il re!to, cioè di 
quello che faria diHraziooe. 

X. La vera Comcm{~laziooe porge alla n;.ente 
il pafcolo più copio o,ch'ella mai goda di ienci. 
menti celeil:i; che però i doni, i quali fi trionfa
no in efsa, fon quelli dell' Iocellecco,della Sicen
za,ddla Sapienza. L'orazione di pura fede è 
piena di aridicà caoco tormencofa, che viene pa
ragonata. ìofino al Martirio . E pure l'aridità 
uon può !tare infiemecon la Conremplazione 
•muale di akiffime verità, e di vericà così belle. 
così bearc,quali fon leDivine,ammirace in 
c{la. 

XI. La vera Contemplazione è colma di gaudio 
ioeffabi I iffimo, che: però ad dTa fi a pparten
gono i faggi, per dir così, anticipati del Para
difo. L' OraLionc di pura frde è piena di ci i
fkzze, piena di cedj, piena di turb1zioni, che 
fono la cagi0 •. c: per cui fi affermà, che pochi 
in elfa perfrverano con forrez.za. E pme nul
la di ciò può mai ilar con la vera cootem
piazicn.: ,il cui acco,come baffi da S. Tom· 

z.. z-, qtt. mafo, i neo mi n<.:ia dall'amore, ii qual è dilec-
180.a.1. cevoliffimo, e cermioa nei!' amore. 

XII. La vera Co1m:111plaziooe pone c1.mo l' inter-
no in pt1ce,s'egli è fconvolco ,che però ella è 
la rerra di requ;e fra noi m,xcali. L'Orazio· 
ne di pura frde è a(fodiara da cenraziooi im
placabìliffime , fra cui per documemo fi dà, 
come di Copra io nomi, foffrire , e tacere. E 
pure la Cbnremplazion non può ilare con cen-

~·;·!J.i,4 ta'l.ioni. almeno conlitierabili, patire in quell' 
· · ' ·atto Heffo, nd quale l'anima vive inrentiffima 

ad alrro, cioè a I grande oggetto prefeote, ac:
tefo che, pel' accefrazion<: de' Sami, la fola di
vedìon della menre applicrita ad alrro, bafta 
a fcacciare le cen razioni, ò a foervarle . 

XIII. Come dunqu~ mi fi può rimproverare con sì 
grand' Anin'lo; eh' io mi opponga alla vera 
Concc111olazione? La vica Contemplativa può 
itare màtfi1m.meorc ne'fuoi pcincipjcon cucto 
ci.ò di contrarietà , che habbiam0 quì anno· 
veraro, con diCtrazìoni ,con aridità, con tri 
fiez.z.e, con cc:d.i ,con curb:rz.ioni, con cenrazio
ni, ancc~a crudeli; e vi tiadi f;mo ìnpiùani
me che Dio purga con tali prove; ma non già 
\i può Har la Concemplaz.ione nè infofa, nè 
acquiilaca, ridotta ali' arto) cioè al fuo propio 
efercizio, fe pur non è quella Contemplazion, 
che preconizza r lllulhiflimo Impugnatore I 

cioè quella eh' è negazicn di Contemplazio· 
ne. E di ciò bafti fin qul. 

VII. 

D Opo ciò prem' egli fommamenreinfare I. 
apparire, eh' io nulla in tendami delle 

dorrrine Mi ftiche , di cui rratro. Ed a ciò con
frfso, ch'io non foche rifpondermi. Sedico 
di non intendermene, gli Avverfar j han l' in
tenco loro. Se dico d' inrenJermene, con vie. 
ne, che faccia io pure ciò che fan' dli nel pro. 
fefSare tanto alcamente d' inrenderf ene. Con. 
vien che in me prefupponga cucce quelle vircù 
di m~rcificazione fingolarìtftma , di annega
zione ,di annichilazione, di Claccamento, fen. 
za cui niuno per atrdlaz.ione di loro fieffi può c.u.n+ 
efsere vero Mifrico Ma quello io non farò 
mai. Più ro{to io loro di manderò, come pro· 
vino, che chi non parla fecondo i loro femi-
menti d-!llt:' macerie mifiiche, noa le inreoda? 
Con vien cbe prima efiì mofirino, che i loro 
feorimenti fieno i leali, freno i legitimi, e di 
poi procedano al retto. Ma quello è ciò che 
fi nega. E come fi nega? Si nega per quella via, 
per la quale banno dli a provélrlO > independen· 
ce dalla loro f perienza, a cui, chi rio o l' ha, 
non è cen uco di credere. E cal via {i è la ragio-
ne avvalorarn dalle Scritture, e da' Santi, delle 
cui citazioni V. S. può veder fe nel la Concordia 
io fui punco fcarfo. Che ferve dunque rinfac .. 
cìare effi ogni tratto a i lor0Contr2dditcori, 
che nulla incendono? Non ho citaci a!fai Con· 
cemplativi moderni com'effi fogliono,ionon 
lo nego. Ma primierameoce ho ince<fante· 
menre citata Santa Tercfa, che preffo me vin· 
ce cucci. Di poi e' bao di meno de' Concem. 
placivimoderni un San Tommafo,unSanGre· 
gorio, un Sa neo Agoniuo, un San Girolamo, 
un San Bernardo ,da mc cirari ivi canto, per-
chè non fono effi moderni, ma fon' antichi? 
Ecco dunque perchè lì dice ,eh' io non m'in· 
tendo di macerie mìltiche: pcrchè in un pie· 
colo volumetto, per dar più luogo alle fonti 
di sì nobile fcienza, l'ho tolto a i rivi. E cal 
è la prima rifpofta . 

Di poi ripiglio. Se di Dottrine mHliche io 
non m'intendo ,come dunque un tal volumec- It 
to medefimo ,sl mefchino, sì mifero, qual è 
il mio ha levaro sì gran romore? Se io non 
m' inrendo di sl fatte dottrine, comdene che 
le difficoltà da me mocivace intorno di effe, 
fieno impropie, fieno improporzionare, fieno 
quali firali di paglia. E fe fono flrali di pa
glia, come dunque I' UluH1 ilììmo I mpugnaco-
re ha contro d' effi oppo(to infino il fuo feu-
do, eh' è sì forbito per rìg~rcarli, quantunque 
nu!la mi fogrrnffi io mai di diriggerli a ferir 
lui, ò veruna delle Opere da lui fane, tanto io 
ne andava ignorante? 

Pafiiamo inn:rnzi. O' quefte domine, di cui III. 
fi tratta, fono foci!i a imenderfi di loro narn-
ra > ò nun fono facil i a 1 ·~ reoderfi . Se oon fo. 
no ,come àunque in tauri libretti fi divulga~ 
no cutto dì fra la l urba del popolo più minu-
to? Se fono, come dunque fra la turba de! po-
polo più minuto io folameote non farò arri-
vato ad inrenderle? 

Ma perchè tutto ciò è in validare Ja taccia, IV. 
che 
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che .mi vien data, non è dHl:ruggerla, vedia· 
mo uo poco quali fon queilt arcani notati 
dall' lllufiritlìmo Impugnatore eh' io non ho 
ìncdi. 

V. Che la Contemplazione fia guardo fi(fo? 
c.ll.§.3 Così,llupito della mia poca perizia,appunm 

egli afferma, citando a mia confutionc quelle 
parole di S. Tommafo, in cui fi dice, che ci:(
fan:e difc11rfu A~itur intuiws itz conwnplation~ 
un·us /implicis veritatis, quali che non le ha
vetlì io prima allegate nella Conc~rdia. Ma 
io non ho mai negaro,che la Contemplazio
ne fia guardo fi(fo . Anzi non ho fatto altro 
nella Concordia ,che prefupporlo. Ho negato, 
che il vocabolo bello di guardo fi{fo conven. 
ga ad una Contemplazione fai fa. foci z.ia, qua. 
le fii mo io la moderna Orazion di quiete, 
confillence in un' atto di fede pura, di fede 
foda, ò di fede femplice. E la ragion· è, per
chè il credere non è contemplare. Il Con
templare è conofcer le cofe con una cogni
zione fimile a quella di chi le vede :che però 
da rutci fi diffinifce: l11111itio vcrit'1tis · e il cre
dere è conofcere con una cognizione fimile 
a quella di chi le afcolra: Fides cognitionem 
babet magis az1dit11i Jimilem, q1tàm v{toni : così 

1 
affermò S Tommafo nel fuo volume dotrif-

.3.c.io fimo contra GenteJ. Onde il dire oggi, che il 
credere puramenre di ilare alla prefenza Di
vina fia contemplare , è un abufare folenne
mente i vocaboli , affine di potere all'Orazio. 
ne di pura fede, che appartiene all' udito, at· 
tribuire rutti quei vanti, cbe i Santi danno al· 
la vera Conremplaiione, la quale appartiene 
alla viCla, ed è quella che fa conofcerci con 
un lume méiravigliofo, ò fia fcieocifico, ò fia 
f perimenralc, quelle vericà, che prima (i co
nofcevano ofrurameoce in virtù della fede pu-

' ra,~però ha il nome di guardo. Quindi io 
.n.n.9. non fo vc:dere ,dove I' Illuflriffimo Impugna. 

tort con altri Scrittori odierni, fondino quel 
loro principio indubiratiffimo,die il più per
fetto modo, il quale habbiaao i Cri(tiani fo. 
pra la terra, di conofcere il loro Dio, è quello 
della pura fede. Un cal p iocipioè conrrari(-. 
fimo a quello di S. Tommafo, il qual dice, 

Contra che in cogrJitionc {idei invenit11r operatiomullcélus 
Gcnus irnpetfeél1fima, qu11nfltln nd id qirod efl ex parte 
f. F· io· intelleélus, eh' è il modo di conofcere, q11amvi.r 

maxi"'a ù1w11iat11r pc1fcélio rx parte obicfli, che 
fonleverità conofciute. Eia ragioo'è,pcrchè 
inrcllefli1J 11011 ci*pit illitd, cui a/Jemit. Il più per. 
ferro modo dico nofcer Dio fu la rerra , qual' è? 
E' quello, che ci fommioiihano i doni <lell' 
Intelletto ,della Scienza, e del/ a Sapienza, ag 
giunti ana fede. Ma quelli non appartengono 
alla Orazione ,eh' oggi s' infegoa: perchè fe vi 
appartenelfero, non farebbe dunque Orazione 
di fede pura . 

VI. Che non ho inrdo? Ciò che voglioino dir 
pre{fo i Mitlici quefri rermioi appunto di pura 
fede? Anzi percbè mi divifo di ben' intender. 
lo, però nella Co11cord1a ne bo lodato l' ufo, 
ne ho biafmato l' abufo. L' ufo è doppio: l' 
uno appartiene alla voloncà, ed è quando noi 
diciamo ,che nella Sragion peouriofa ci dob 
biam con remare di qud puro alimento, che 
dà la fede, uon reltando di operar bene, per. 

Tomo Jll. 

chè mancano lumi, mancano coofolazioni, 
mancao conforti ; e io quello feofo porrò i 
rcrmioi di pura fede il Taulero ( cirato dall' e 1 l 

Illultriffimo lmpugnarore contro di me) là 2~~ • ~: 
dove affermò, che qua neo più la fede è pura, di 
quelle dolcezze, e di que' diletti, che Dio fuole 
concedere a chi lo ferve, tanto ella è più meri .. 
coria. L'altro appartiene ali' Intelletto, ed·è 
quando noi diciamo, che la fede pura dev'elfere 
il nofrro appoggio ,non le locuzioni ioterio· 
ri, che noi proviamo, non i ratri , non le ri
velazioni, non le vHiooi, non i difcorfi, i quali 
ci formiam noi con la no{ha mente. E in 
quelto fenfo usò una volca quefii cermini anch" 
egli di fede pura il Beato Giovanni della Cro-
ce, là dove ordinò , che l'inteli ecco quieri nella c.13. n~ 
pura fede ,la quale folamenre è il proffìmo ,e pro • .i6. 
porzionato mezzo , acc1occbè l'Anima fi unifèa a 
D io: benchè quì I' Illull:ritlìmo I mpugnacore. 
con rifolvere il relativo la quale nel nome ef. 
prello, habbia fcalcramente formato di un te-
O:o, due, per fare con tal' arte apparire che fien 
due volte Ma quando folfero quattro , cbe 
imporra ciò, mencre ciò nulla fenza dubbio 
ha <la far co' precetti, eh' oggi fi danoo di noa 
mai curare nell'Orazione altro più che la fe. 
de pura? quafi che non fia meglio per fe me
defima la tede accompagnata dalla ragione a 
lei ri vere me (come I' hebbero canti Santi) dal-
la Scienza ,dalla Sapienza, dallo (perimento• 
che fi ba di Dio contemplando.lo , dall'amo· 
re, dalla compunzione , dalla contrizione, e. 
da più a cci di divozione interiore verfo di lui; 
di quel che lia la fede pura, lafciata per dir 
così quafi in l fola nella Mente. QJì fra l a bu· 
fo. lo nella Concordia ho bramata la (piega· 
zione d'un cale aggiunto di pura, dr1ro da que· 

... 

fii cootinuamentt alla frde, e però ho addi· 
mandato ciò che fign1ficbì: Se fignifica fed~ 
netta ,ò fignifica fede fola? L' illutlriffimo Im c.q. 1111: 

pugnacore, come ben' accorro ha sfuggica la i,3. 
d1fficolcà, con dir eh' C'gni Arre, fecondo che 
infegna il Cardinale Sforza Pallavkino, ha i 
fuoi rermini prorj; e che tali fra i Miftici fono 
queUi di fede pura. S-: piu che altri, egli ha 
fopra ciò citato un ca r huomo dorto pt:r quell' 
amore ,eh' egli fi degnò di portarmi !ìngolnrif. 
fimo , poco onor gli ha fatto a cicarlo in sl 
chiara cofa. Ma gia che ha voluto cicarlo, io 
ne lo ringrazio, perchè l'iiklfo Card in al Pal. 
lavici no, nel luogo addottomi , avverce roo 
gran prudenza , che 1 termini dc'lle fc1cnze , ~ 
qtte/ie quafì 11ccorc1ature di molti t;ocabo·i i11 11110, 
/i fcb1fino, allora cbe poffono coiJonar fe•1t1n;.-pro 
cqmlioco, ed arrcc"r tenebre in c~mb o d1 luce'; 
cb'è appunro ciò che a maraviglia fuccede nel 
cafo nofrro, cioè ìn quefro \'oca bolo sì ridec. 
to di fede pura. Di pùi avverre , che non fì 
ufino qi1cfti w·rnim pa mrra oflcntazionc di dot. 
1r111a, il che io non voglio eocmre a dire che 
qua !che voi ra nel cafo no{ho. fe non fr fa, po(fa 
farli. Seoza qudte due limirazior.i non vuole 
il Cardinale, che facilmente fi u!ino rali ter. 
mini; vuole che più volentieri fi circofcri \lano, 
per nn.1 part're da far come quei Giuritti di
leggiati da Tullio, che nell' erà fua in1rodiijj'e. 
ro alrnnc fommlc flravtfganti di parlare . le quali 
non contençvano altro miflerio , cbe {ignificl!fr con 

Aaaa icncbr:, 
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tenrbre, e con l1mg'he<_t_a ciò, che con cbiJtra bre-
11i tà prnevafi efp;rm,re dalle fra/i comunali :eque. 
flu affincbè la gente volendo a.'l,itare in giudizio, 
fojfc aflrma a valerfi dell' Opera loro. Tucto 
ciò il Cardinal nota quivi con lume fino ,e 
pure l' llluftrHiimo lmpugoacore no'l nota 
punto, benchè faccia tanto a pro mio. 

VII. Pollo ciò, ripiglio or' io, romando in fen. 
tiero : ~elti termini di fede pura, fe fono 
termini propj fra Miltici, fono però tali, che 
ancor' el'IJ non poffano circofcriverfi? La carra 
da navigare, il cimone, il trinchetto, le gome .. 
ne, fono termini propj dell' aree marinarefca: 
e tuctavia con altri vocaboli fi può molro bew 
ne dare ad in rendere ciò che fieno. E perchè 
dunque ciò non può farfi nel cafo nofiro egual
mence, e rif pondere al mio quelito? A dire la 
\terità, fede pura, prelfo cali Millici odierni ,fi. 
gnifica fede fenza immagini, fenza forme, fen
za figure, fenza opera di fantafmi: e quello è 
l' abufo fommo, perchè ciò fignifica fede, che 
non fia fede pofta in man nofi:ra. E'quefta una 
fede proporzionata all'intellecto degli Angeli, 
non degli buomini, almeno fino a tanto ,che 
fiarn nel corpo , e pcrcgrinam11r à Domino . E 
non ci prote{la l' Apollolo efprefsamenre, che 

t.Cor.q videmuJ mmc per fpccu/11111 in tenigmatc? Adun-
que per via di fede non habbiam' ora nella 
mente le cofe della vita futura, ma vi hab
biamo le immagini dellecofe. E come le hab· 
biamo? Le habbiamo fol di riverbero, di ri· 
flefso io quelle della prefente ,che fon lo f pec
chi o. Nunc imag)"ef per fidr:m videntitr , dice 
laChiofa ,con l'autoricà quivi annefsa d'uo' 
Agofiino, non dice vidcnrùrrcs. ~indi è che 
il valor della fede confi(te oell' efser ella un' 
afsenfo fermo , forre , infiammato di carità; 
non confiU-e nel!' eiscre fenza immagini. ~e
fto è dono ammirabile, non è meriro. Io vor
rei fa pere un poco, fe Da vide havea fede pura 
della Divina prefenza, quando in un fublime 
ardore di Spirito dilse a Dio : Quò ibo à fpiritit 
tuo, (j quò à facie tita fug1am? Si afcendao in 
e tefum , lii i/.ìc es , fi dcfccndcro in lnfernum , 

· odes. Si Jumpfcro pcnnas meas dilttc1tlò ,& ba
biiavero in extremi.r maris: etcmm illuc manu.r 
tua d~·d11cct mc ; rb' rencbit me dcxtera tua. E 
pure que{ta fu pref enza al nmo formata per 
via d' immagini. Però fe fede pura nel lin· 
guaggio odierno de i Millici, vuol dir ciò; fede 
che tia fenza immagini, fenza for~e , fenza 
figure, io quanto a me non mi prenderò pena 
grande, fe non I' ho pura. Mi ballerà , qual' 
ora io non l' habbia pura, di haverla viva. ~i· 
vi è il fuo vero pregio. 

VIII Che non ho i nrefo? che quando fi dice che 
t 8 ogni mefcola mento di qualfiGa, benchè piccola 
· 9.n. · fcienza,impedifce la profonda, pura ,e fempli

ce fapienza divina, s'intende preffo i Miitici 
fecnpre la fcienza in atto, non s' intende la 
fcienza in abito? Ma io ciò nego coftantemente 
elfer vero. Non s'intende !a fcieoza io atto, s'in
tende fola mente t'attacco alla fcienza in atto:ò, 
fe s'intende la fciéLa in atto,s'intende la fcienza 
ingerita, la fcienza intrufa: cioè quella fcienza, 
che l'Anima vi viene allora a inrerpor di fpirico 
propio; perchè come nota il Suarez, Mi dico, 
s' io non erro, non folo dotto, ma ancora f pe-

rimentato, quanrunque nulla il vantalf~. quan. 
do l'Anima con modo parcicolar fi conofce 
mofsa dallo Spirito Sa neo, non deve mefcolar-
vi allor punto di azione tale, che da lei oafca: 
dee feguir, libera d'ogni laccio, l'impulfo dello 
Spirito Santo , che a sè la tira. Ma un cale D•R . 
i~pu.lfo non rimane impedito da quegli arti to~.e:~· 
ds fctenz.a, che fovveogono allora fenza cer-

2
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carli. Rimane impedita da foli quei, che fi 1~ u. 
cercano, ò veramente ti amano, lì afseconda.. · 
oo , eh' è qua neo dire da foli quei, fopra di cui fi 
riflette . Nel relto, fe la fcienza in arto impedì. 
fce di fua narura la div io a fapienza, la impedi-
rebbe ancora la frienza in abito; mercè ,che a 
chi poffiede la frienza in abico, co111e la pofse. 
deva un Santo Agoctino, un San Gregorio, un 
San Girolamo, un San Tommafo, è più dif-
ficile H non prorompere, contemplando, in 
qualche arto di detta fcienza , che noa è 
difficile a chi nulla ne poffiede . Se non 
che conviene in quello ictefso por meare, 
che il mefcolar punto di propia azione, non 
eftingue lo fpirito in qualunqL1e Concem. 
plazione egualmente, ma nella I nfufa . E la 
ragion' è quella tante vofre otfervara dal Bea-
to Giovanni ne' Cuoi fublirni trattari fu l'Ora
zione, cioè perch'ivi nefsuno può arti va men. 
te arrivare a ciò, che paffivamente da Dio ri· 
ceve. Ma nell' acquillata non è cosi ; perchè 
ficcome io efsa ha già parte lazione propia, 
così non può quella efser qui vi per foa natura 
d'impedimento notabile alla divina Ma in 
fomma quecto è lo !lravolgimento di cofe e' 
hanno oggi indotto i novelli ~iecifti con le: 
lor leggi. Voglionochefigoverni la Conrem. 
plazione acquietata con quelle regole con cui 
il Beato Giovanni con altri fimili ci hanno 
detto dover governarfi la infufa: E pen:hè 
nell' Infufa l'anima non dee da sè punco im
piegare le fue potenze , ma abbandonarle 
turce al tratro divino, come una nave , che fi 
dà in preda al vento, così quefti vogliono che 
procedafi parimente aell' acquillata; cioè in 
quella Contemplazione , Ja quale , ficcome 
no.n nafce ex fola ?,,ratia, ma ex adjunfla indu. 
flr1a , conforme fa faperd Riccardo di San 
Vittore, così cx adju11Ra induflria, e non cx fola 
grati a ancor fi mantiene, ò può mantenerti. 
Ridorro un tal fillema al fuo !lato propio, a 
poco a poco vedrebbonfi dar giù cucci i pre· 
fenti fconv0lgimeori. 

Che non ho intefo? Ciò che aJtresì prelfo i IX. 
Mìil:ici voglia dir cammino interiore, e cam- c.15.§. 
mino elleriore? Ma perchè non 1' ho incefo? 1. 

Perchè ho creduto che per cammino efteriore 
s'intenda quello de' feofi dlerni: e non è ver 
nulla : s'intende quello de' fenfi interni. Così 
mi fa faper l'lllullrilfono Impugnatore, con 
avvifarmi cbe nel linguaggio da me ignorato 
fono però chiamati Eftroverfi , quelli i quali 
applicano alle figure, e alle forme come fan. 
no i Medicativi , ed lnrroverfi, quei che appli· 
cano al puro Spirito. Ma s'è così, come dun-
que uno degli Scrittori da lui difeLì, là .dove di-
ce, che per lo cammino efteriore non fi può 
dare un paffo alla perfezione, efrmplifica un 
tal camminoin operequafi cucce, che appar• 
tengono a' i fenft elkrni, quali fono il parlar 

di 
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Lettera di Rif po ila. 
di Dio, il digiunare, il difciplinarfi, ed altre 
di fimi/ guifa? Se ho quì fallito nella intelli
genza de' termini, fono degno di qualche fcu
fa; ho fallico in feguir la guida. Ma dato e 
non conced uco, che fia così: dato, che per 
cammino efieriore fi debba inceodere quello 
de' feofi interni , come vuole l' Illufiriffimo 
Impugnatore, non quello de' feofi efierni, 
non vede egli , che canto più fa con ciò cre
fcere il mio argomenco di forza ? E' indubita· 
to, che i fenfi ellecni rendono l'huomo di lor 
narura eftroverfo più degl' incerni. Se però 
affermano i Mifiici d'oggi dì non porer dare 
un patfo alla perfezione quei che vanno per 
lo cammino de' fenfi interni ,quanto più dun
que conviene eh' effi concedano, non poter 
darlo, quei che vanno per lo cammino de'fenfi 
cfierni? Ma cammino de' fen!i efteroi è quel
lo delle immagini facre, de' fagrifizj, de'Sa. 
gramenci , e di altri sì fatti riri . E coloro 
che vanno per tal cammino, non potran 
dare un pafiu alla perfezione? Ecco quì ne
cetfarie a tornare in campo quelle eiclamazio
ni eh' io feci nella Concordia, quantunque a 
chi non le grad1fce apparifcano croppoardenci. 

Dipoi V.S. favorifra un pocodi addiman
àare all' Illufrriffimo Impugnatore per propio 
ammaeftramenco , come può farft ad andare 
per lo cammino de' fenfi efrerni , da lui per
sncffo a'fuoi Mittici, fenz'andare ancora per 
quellode'feofiincerni, da lui vietato? Pe1ch' 
io difcorro così. Q9ando noi 11iam prefenci 
co' feofi eilerni a que' riti Ecclefia{tici dianzi 
detti; in qual modo è dovere, che noi vi 
fiiamo: in un modo morto, ò in un modo 
vivo? Se in un modo morco,dunque ba(krà 
affiH~re ad cffi materialmente, come farebbe 
un Cada vero, ilefo in Chiefa fu 'l Catalecco; il 
quale vi affine anch' egii co' f en!i efierni. Se 
in un modo vivo, dunque dobbiamoaflì!lere 
ad effiancoraco'fen(ì interni ,uniciaglie(ter
ni; applicando a ciò, che la Chief,1 ci rappre
{enta in quelle Immagini facce da lei fcoperce, 
in quei Sagrdizj, in quei Sagrameoci ,e in tut
to quello di più, che fecondo i cempi ella in. 
tende di fuggerire alla ooctra immaginazio· 
ne . Ma chi non vede, che s'è così, noi dob
biamo dunque eHroverterci in quel fc:nfo ap· 
punto, che I' lllultriliìmo Impugnatore inter
dice a i MHlici? Nè vale il dire, che affin di 
non efiroverterfi (per parlare all' ufaoza fua) 
è: fufficiente in mete quelle funzioni penfar 
frattanto a Dio folo. Perchè non è que!to ciò 
che la Chiefa da noi prerende. li penfare a 
Dio folo pocrebbefi da ciafcuno fare egual
mente nella fua Cella, ò nella fua Camera, 
con più ancora d'incrovedìone. ~aodo pe
rò la Chiefa Madre noilra ci chiama ne' facri 
Tempj, non c1 chiama a ciò, Ci chiama ad 
applicare di più la meoce alla rapprefentazio
ne ìreciak di que' mi{kri, ò di que'miracoli, i 
quali ella vi follenniz.za: e però ci chiama ad 
u1;:11e anche i fen!i interni: ch'è quancodire ci 
l:hiama là ad dlrovercerci, in quella maniera 
appunro, ch'e cicn chi medita. E quefia og· 
gidì vien dichiara ca opera da lmperfecti? An
z.i io ripiglio, che il vilipendere con tanca ani
mofità l'ufo de'fenfi incerai tra' Criftiani ~ quati 

Tomo 111. 

ciò Ga un abbaffare lo Spirito ,come parla l'Il
lullrifiìmo Impugnatore, è un linguaggio di 
fommo rifchio: percbè ciò è un pofporre ca~ 
cita mente la Chiefa vifibile all' invifibile. Ma 
chi non fa, che la viftbile è propia de'Cactolici., 
la invifibile è propia de' loro Ribelli? Segl'in· 
croverfi, fecondo la f piegazione da lui portata 
fono i veri f piricuali, e gli Eilroverfi non fono, 
adunque per effer cali ci converrà ricorrere 
quanci fiamo alla Chiefa invihbile , giacchè 
aderire alla Chiefa vifibile non fi può fenza 
efirovedione . E quello è da commendadi ? 
V. S. gli dimofiri, che l' e!l:roverredì intorno 
ad oggetti curiofi , io utili, iniqui, è cofa cat• 
ti va; ma che l'eftroverredi incorno ad oggecti 
buoni è una cofa fama: e dico fanca , perchè 
il buon' ufo de'fenft non pure efterni, ma an. 
cora iorerni ,non fi dee mai riprendere, ma 
lodare, ancora ne' più Perfetti. In comprova
zìone di ciò ho io nella Concordia rarnmemo· 
rate quelle parole del grande Apoilolo Paolo: 
Pe1j,flornm e/l {olid1u c1b1u: eorum qMi pro con. 
fuetiidinc exercitatoJ babcnt fcnf us ad dif,,.etio. 
nem boni, ac mali. Ma che? V lllufiri<Iimo C.n . ;1. 

Impugnatore vede ciò non confarfi a i fuoi do. 3· 
cumenci, e però che fa? fa meraviglie alriffime 
che per (cnflu faccia io quivi all'Apoftolo inren-
dere i fenfi io terni; e cicando egli molri Auro· 
ri , che danno altra f piegazione; cioè per fenu 
intendono quelle virrù puramente, che {i cbia
manointelletuali, afferma che nè pur'uno o'ha 
rirrovato fra tanto numero, il qual favorifca 
la mia .Però dimandi quìin ,prirna V. S.all'II. 
lufiriffimolmpugnatore, che difficulcà prova 
egli in accertare una raie inrerpecrazione da 
chiunque venga li ov' ella non Ga contraria al· 
la verità? Ma è contrario forfe alla verità, dir 
che coloro, i qllali hanno efercicace, non [o. 
lo le potenze intellettuali, ma ancora gli lleffi 
fenfi ad apprendere il ben per bene, ed il mal 
per male, fono i più atei a procedere da Per-
fetci? Tutta la rovina del!' human Genere vien 
da ciò, dal IAfciadì ingannare da i fenG iacer-
ni, i quali gli rapprefenrano il mal per bene, 
ed il beo per male. Di poi lo at1icud, che egli 
benchè erudito non ha però veduci, come ii 
crede,gli Autori rurri. li Cardinal Gaetano, 
fiimo ioche qual' huomo dottiffimo, habbia 
fattofopra l' Epiltole di San Paolo un comen
toancor'egli n0n difpregevole. Ed egli quivi 
da quella fpiegaz.ione intende per feoli i fenfi 
interni ,{enfu1 animi comprcbcndcn:es partcm r/:f 
pcrccptivam, & •ffcfii uam, che fono le fue ,pa-
role. l'er;cpuva abbraccia la fa o calia, la Co· 
gitativa, e la Reminifcitiva, e Ajfeé1iva ab. 
braccia tutte le faculrà Appetir i ve, le quali 
pocenze vuole l' llluftriffimo Impugnatore, 
che qllivi I' Apo!lolo non deb.ba haver mai 
comprcfe, perchè? Perchè li adoperano nella e 
Mc:dita~ione. E pur' ecco quì. Se bawffi tro. 3_-u. n. 
vtito pur imo, che mterpetraffc quefla parola, fen-
fus ,[critta d~ San Paolo p:r li {cnfì interni, cioè 
per la F antafta,Cogilati-.;a, t R~minifccnzti che 
nella tU;:ditaz1oncfi adop-era110, ingenuament~,d1c• 
ef)i,il confcfferci. Tanra appar prelfo lui I' infe-
licità di quelto Sac:rofanco efercizio ! Se però 
egli non vuol che San Paolo per la parola 
fc11fu1 intenda anche i fenfi interni , il vuole il 
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Lettera di Rifpofia. 
Gaetano, il qual li avant.a a darne ancora 
.quella ragione medefima,c'ho data io, ch'è l'ef. 
fere huomo così più acco a procedere da perfec
to.Oporret Perfcflos ha!>iruatoJ effe in omnibtts ani
mi viribu1 ad di[crerio11em boni,.ac mali. E in amni. 
bu.r animi viribus, non li vengono anche a com. 
prendere i ienft incerai? V. S confeffigli però 
quì pur' apertamence, eh' egli fi diruo(tra di 
molta letteratura, e cbe come cale io non 
manco di riverirlo: ma ammonifcalo iofieme 
a noo avvifarli che gli altri fien cane-o facHi 
in cofe gravi a parlar (enza fondamento. 

Frattanto, per ritornare a gli arcani Mi. 
fiici , da cui ci fiam dipartiti con quella di. 
greffione importuna, ma necelfaria; non mi 
pare, che que!ti arcani di cui lì tratta, fien 
tanto aitrulì di lor natura, ò ramo ardui, che 
ancor' io non doveffi intenderli con cucca la 
mia ignora oza • 

Con rurco ciò v0glio che con l' Illufiriffimo 
Impugnatore V. S. fu quello pu oro dimofrri· 
ft liberale più ancor del giufio. Concedagli 
francamente, baver' io per poca incdligenza 
pigliatode' gravi abbagli nel leggere i l1brerd 
da me cacciaci , e nel g1udkaroe • Ma da ciò 
ne cragga apprdfo qudt' urile coafegueoza. 
Se io medefimo, che qualche poco ora mai 
fono auo a difrernere i fenfi retti da i fenfi rei, 
ho in leggere cali libri pigliari a un tempo tanti 
notabili abbagli, quanti fono quei che mi ven. 
gooo rinfacciaci, C'd ho creduto, tutto che fai. 
famenre veoirfi con tali libri ad ingenerare 
negli animi di chi legge, fiima viliffìm;:i della 
Sacra Medi razione ,d('lle Immagini del Signo
re, della invocazione de'Sanci, delle Orazioni 
giaculatork, de' Srtgrifizj, de'Sagramenri, del
le penitenze corporali, ed altri sì farri ben i: 
che farà dunque canra parte di popolo più im
perico? non dovrà cadere egli ancor negl'illellì 
errori? Solo tra efso, e me pa<ferà quetta d1f. 
fereoza: che a me cali errori non hanno pom
co nuocere, percbè io fto alquanto provvedu
to di antidori contro ogni liquor dannofo: ad 
efso non folameore porranno nuocere, ma 
ooceranno di facro, fe pure non vogliamo di .. 
re che habbiano già nociuto . Ma di moltrar 
ciò V. S. lafci pure la cura ad altri, e non 
mecca la falce negli altrui praci. Al più dica 
ella ali' lllulhiffimo Impugnatore in quello 
propotico ,che fr vi fono più Anime, alle quali, 
com'egl i arcefla, infegnafi l'Orazione di pura 
frde,ed e<fefe n'approficcano, fiè, perchèao. 
dando quelle alla bL1ona lì crederanno di fare, 
com'è loro decro, Oraiiooe di pura fec!e, ma 
io facci non la farao'oo. Faranno per avven. 
tura Orazion di afferci (oraiion dimeilica ad 
Anime già provecce nel medicare) ò ne faran. 
no alcra fimigliame. a cui manchi bensl il 
dìfcorfo, ma non già la confiderazione,ò delle 
miferie propie, ò delle Mifericordie divine, che 
fono le due fonti, da cui dice San Tommafo, 
che fgorga la divozione. E da qual'alrra foore 
ha da derivare la divoz.ione in anime crHtiaoe, 
almeoogeneralmeore.fe non ikacurifceda al
cuna di quelte due-? Seccate queite, refterà loro 
fola l'aridità, oon la divozione. Ma lafriamo 
andar que(te cofe , acre a divertirci, e coroia
tno alle oppofiz.ionì . 

V I I I . 

I N terzo luogo vuole poi I' Illullriliimo Im
pugnarore efficacemence fare apparire cll' I. 

io fia falfario, non citando giufti gli autori, 
troncandoli, trinciandoli, mutilandoli, facen. 
do de i loro decti un folenne fcempio. Ma gra .. 
zie al cido, che i tetti non fon perduri! Pri· 
mieramenre, dove nelf un' imerelfe mi potea 
fpigoere afar da mutilatore. chi può giudicare 
c'habbia io per altro lafciaco in qualche occor
renza di addurre i cdli più prolilI1, ò più pieni, 
fe non che per fervire alla brevità. L' IHuftrif
fimo Impugnatore ne ha mucilati varj de' miei 
perral fine in un modo cale, eh' io qua!i 
quaft mi fono verg')gnaro, in rileggerli, di 
me fieffo. Conviene adunque far forza in 
quei tdti foli, ove il mutilamenco porea fer. 
vire di vantaggio alla Caufa. E quando lì pro
ceda con quefta regola, V.S. poco havrà da 
penare a giu!tificarmi. 

Ridaft però ella quì in prima di un gran fra
caffo, il quale fa I' Illu!triffimo Impugnatore, II. 
fopra di un decro di S. Francefco di Sales, ch'io 
recito di paffaggio,ò più rofro accenno: perchè 
è fracalfoeccitato tutto da un cumulo di cavilli. 
Dico io all'Amico fu 'I fine della Concordia. 
S. Fra11ccfcod1 Sttle1 diffuadeva la gente dal leg. 
gere tutto dì cmi libri per altro buoni pc•· quc/la. 
Jo!o, pcrcbè dicea , va!1 per le cime de' Monti. Ed 
io però vi rimanderò, quanto prima, ò mio caro 
Amico, qz1ei che voi mi bave te trafmeffi, mentre bò 
veduto, cb'ef]ì non folo van per le cime de'Monri. 
ma 'I.li vanno ancor con lafciare la Via battitta; 
cioè, non la Medi razione, come ha fa Ifa men ce 
creduto l' llluilriHìmo Impugnatore, ma la 
con!iderazione qualunque fiafi, di quello che 
operò Crilto per noltro efempio: Q.uefia è la 
Via ch'io chiamo quil.'i bacrura, come li fcoc. c.zpo 
ge dal conceito feguenre . 

Ora per comare all'incenro, fa quì l'fllullrif~ llL 
fimo Impugnacore uno lhepico grande affai: 
perchè ùice in prima, che fe tal prececco fi con
ceoelfd n un de' libri del Samo, potrebbe affe-
rirli da lui daro alla genre: ma contenendoti 
in una delle fue lettere, non può. afferirli che 
foffe dar.o fe non a quella perfona, cui fu di-
rerca la lettera. Non vede però quì l'll!uflriffi· 
mo Impugnacor l'impegno notabile, in cui 
con una tc'll forcigliez.za è venuto a porfi: per. 
chè s'è così ,converrà dunque eh' egli foflenga, 
a parlare coerentemente, che niuno di quei 
precetti , i quali diede l'Apo!lolo nelle fue tee. 
cere ad un Timoteo, ad un Tiro, ad un File .. 
mone, po(fano dirli da la i dati alla gente. E 
pure fo!tener ciò. farebbe fenza dubbio alf urdo 
gra viffimo. Con vien per canco offervar fe il 
prececro di fua nacura lia proporzionato alla 
gente: e quando è proporzionatò, s' intende 
dae-0 fempre da' Santi alla genre ancora, col 
darlo eh' effi fanno ad un della gence. Se però 
non piaceva a S. Francefco di Sales, che una 
Signora favia , frnfata , fpirituale , amaffe 
rroppo quei libri, per alcro pii , i quali fen 
vanno per le cime de' Monti, quanto men ciò 
gli dovea dunque piacer nella geme più co
munale, cui folea.di~e, e dire appunto in ua Introd. 
libro, chele prctç11j1om co1ì tlevate d1 cofe ft~aor. p. 

3
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Lettera di Rif pofi:a. 
ainarie, font> gt•andcmentc foggcttc alle illufioni, 
agli inganni, e alle fa/fità? 

IV. Di poi ripiglia, che il Santo fondò l'ordine 
( . 13.n.3 dato a quella Signora fu due ragioni: fu l'effere 

ivi. quei libri ofcuri affai, e fu l'andare per le cime 
de'Monti, e che io recitando di due ragioni 
una fola ,fopprimo l'alrra. Ma V.S. \'uol ve
dere come io non ho proceduto in ciò con ma. 
lizia? A me corna va conto di efprimete l'una, 
e l'altra delle fuddecce ragioni più ch'io poteffi; 
perchè quei libretti rrafmeffimi dall'Amico, 
olrre l'andare per le cime de' Monti, hanno al
tresì a maraviglia quefi' altra dote del!' elfere 
ofcuri alfai Ma ficcome io porrai quel detto 
del Santo per incidenza, così non vi badai più 
che cane.o. Credei che nella diLlanza ecceffi. 
va di quelle cofe, che noi dal baffo miriamo 
andare fu le cime de' Mon ci, folfe alfai conte-f'vl. 
nuca la ofcuricà. 

Apprelfo foggi ugne, che S.Tommafo fen va 
.V. ancor'egli per le cimede'Monti, e pureèchia

riffimo. Ma mi perdoni quì r Illufirifs. lmpu· 
gnacore, perch'egli mofrra di non penetrare la 
forzarli quella formala, per dir così, prover
biale. Crede egli , che andare fu per le cime 
de' Monti nel cafo oofiro fignifichi dir cofe al· 
te. E non è così . Significa dir cof e alce • ma 
più del giufto. Chi però ardirà d1 aflèrmare , 
che S. Tommafo nella fua Somma fi meriti un 
tal' elogio? che s'egli è chiaro ,è però appun. 
to, perchè noh va fu per le cime de' Monti, 
ma or s'innalza, ora no fecondo il bifogno. 

VI~ Di quefie offervazioni finiffìme , eh' alcri 
direbbe, con più adeguato vocabolo ,cavillo· 
fe, V. S. ne trove1 à rance infieme in un vofu. 
metto, qual' è quello dcli' llluftriffìmo Impu
gnatore, che fiupiranne . Concuccodò la ob
bligo a trapaffarle, per quanto mi ama, fotto 
filenzio innocente> non volendo io pregiudi
care ad un' huomo di canco merico , dove il 
mio pro ancora è lieve . Riftringa a due fole 
tacce, le quali mi prefuppongono maliziofo, 
più che ignorante, e da q uefie ella mi difenda 
con gran vigore . 

I X. 

I. L'Una è il dire, eh' io per fervire ali' incen-
co non adduco gìul.l:a l'autorità di Fra· 

te Ugo della Panziera , recitata da me nella 
parre frcooda ddla Concordia al capo fefio. 

II. E intorno a quella V. S. rifponda in prima 
e+ e c. all' Illufiriffìmo Impugnatore, che io ndn ho 
13. §. 2• addona una cale autorità contra l'Orazione di 

affetti da lui promoffa novellamence, perchè 
io fo che contro di quena non mii icano le 
quattro ragioni di quel Santo huomo, che fu. 
rono; rcflarc defraz1dato del fnttto, che ci può 
partorire I' indit/lni propia, impedire i doni divi. 
"i, indiirrc i delitd1m~nti diabolici , e pretcnd cr 
cofe impoffibili a praticar/i. L' ho addocra con
tro que' fo!i de' novelli QuiecHti, i quaJ.i vo. 
gliono, che pollici in orazione non ci vaglia. 
mo delle noftre pocenze nulla più , che fe non 
le haveffìmo, precetto da cui non fo quanto 
fi anda<fe nè pur' egli loocano prima , che in 
q uefr' ulci mo d.e'. {uoi libri fonalfe . co? . gr~n 
prudenza alla rmrara , come da pnnc1p10 10 
quì dichiarai . 

Tomo l/J, 

Di poi gli rif penda, che ficcarne le fudecce llI. 
quattro ragioni nè meno fono indirizzate ad 
abbarcere le follfe materiali, che nel modo lo-
ro dlerno di orare aggiugnevano quegli anti· 
chi Contemplativi , contro cui Frate Ugo 
difcorfe, quali erano tener le labbra !trecce , 
sbaccerft , fcomporfi , e far varj gelli inetti 
nella Perfona , ma fole ad abbattere il loro 
fconiigliato principio , dì non volere ajurarfi 
col buon penliero, quindi è, che di cali follie 
come accidentali io non ho ltimato necelfa-
rio di fare menzione alcuna nella Concordia. 
Ma ciò non è mutilare I' amoricà , come r 11-
lufiriffìmo Jmpugoacorefi compiace di appor-
mi, perchè non ft diffìmula cofa, la quale pun-
to apparcenga alla Conrroverfia. 

Mutilare l' autorità è il fare come fa uno 1 v· .. 
degli Scrittori da lui difefi, il quale ove {i con. 
croverre, fe debba io contentarmi del primo 
ateo di fede d~ me fatto al principio dell'Ora
zione, non oilanti le aridità , le afriuttezze, 
e le diltrazioni, le quali poi mi fuccedono in 
tutta l'ora, ò fe mi debba ajucare a fcacciar 
tali diftrazioni con ani nuovi delle mie poten~ 
ze interiori ceaute in opera; afferma ch'io mi 
debbo contentar di queTI' acro folo: ed a pro· 
vare il fuo mirabile imeneo dice , che San 
Tommafo infegoa che la prima iocenzion 
di orare balla a rendere m)firoria cuna I' O· 
razion fuffeguence, ad on pi di quaoce difrra
ziooi di poi fuccedano involontarie ; e non 
dice, come nel luogo médefi mo i nf egna il 
Santo, che la detta prima incenzion di ora re 
non balla però a rendere I' Orazione reficia
trice : vi vuole a quello l' acrenziooe attuale. 
Ciò, dico, è mutilare l' aucoricà : attefo che, 
quando fi tratta di orazione mentale, non di 
vocale, come accade nel cafo ooffro, non li 
tratta folo di meritare alfai con l' orare, fi trat-
ta di reficiarfi . 

E pure chi 'I crederebbe? Di quante cofe ho V 
io <lene nella Concordia , neffuna è riufcita • 
più moldla a' nimici d'ella , ò più in collera. 
bile, di quella mutilazione e' ho quì notata, 
beochè sì giufl:a . L' llluffriffimo lmpugn<ito· 
re me l'ha gittata fui vifo non una volca fo. 
la, ma la quarta e la quinca,e piùch'egliha 
mai potuto, e fe incitato dalle alcrui perfua. 
fieni, egli ha farro tanto, affine ch'io piùto· 

l fio apparifca il MutHacore, chi legge vede fu. 
bico, dood' è nato . E' nato dalla voglia di far. 

! mi portar le pene qi quella verità troppo odio-

' 

fa, eh' io giunfi a dire in raie occorrenza • 
V. S. non ne arriverà forf e forfe la ragion ve. 

I ra, e pure è chiariffìma. Già ella per altro fa 
! che i Profelfori di queUa Orazioo di quiete, 
• incrodocca novellamente, neffuna cofa pena
~ no più a perf uadere, quanco il difprezzo delle 

dHtrazioni infinire, le quali avvengono in effa, 
e la tolleranza. Però dicono coilo a cooforro 
di chi elli guidano nel cammiooinceriore, che 
la prima intenz.iou di orare balla a rendere 
meritoria turca l' orazion fulfeguente , nOI\ 
oftaoti le diHrazioni, che poi fuccedano,folo 

j 
che non fieno volute; e a lor favore appor
caoo San Tommafo nel luogo addotto. Ma 
j[ più de' loro Difcepoli non fi appagono: per
chè rifpondono quecti , che il meritare può 

Aaaa 3 con. 

I 

I 
I ! 
I I 

l 
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Lettera di Rif pofia. 
éonfeguirfi da loro in più alrri modi J digiu. rare, s' eHa non fegue ad elfere più orazione? 
nando, difciplinandofi, ufando a i bifognofi Può effere merirorio ciò, che non è? E pur 
alcun' accodi carità : ed effi vorrebbJno me· va così. Cum primum vagar i me11s i11cip1t ,otart: 
ritar sì, ma orare in un menralmence , cioè definir . Concederò io ben' a lui , che fia me. 
reficiare il loro f pirico , illuminarlo , iat'iam- rirorio il pacire, e il penare, eh' ivi fi fa per 
rnarlo, Impinguarlo di affrrti fanri; e quelto amor di Dio, ftando ginocchioni, anche con 
non può llar con le dilhazioni . Ora non è la menre ribelle ; ma non già gli concederò 
credibile quanco i loro direttori habbiano però che fia meritorio I' otare, poichè non fi ora: fe 
havum a male, che io fcoprendo la tronca pure anch'egli non vuol fare unadiflinzione 

· citazione di San Tommafo 1 di cui pochi.forfe fiaiffima, qual' è quella che fa lo Scriccore da 
avvedevanli, habbia dimoill'ato, com' ella, lui difefo, fra il fare orazione, e lo ilare in 
lecta incera , favorifcc coralmente i Difcepo- orazione. Perciocchè non havendo quefii in 
li malcontenri delle affidue dillrazioni ,ch'diì un luogo cuor fufficiente d1 dire ali' A'1ima, 
pacifcono nella loro Orazion di quiete, non che ft duole delle diffrazioni in cui fi ritrova: 
favorifce i M-1eitri, che gli conGgliano a di· Non ti fco11fol«re , perchè no11 perdi il tempo , n~ Guidtt 
fprezzarle. V. S dirà eh io mi gertoad i odo- il merito, nè meno lafci di fare orazione, le dice Spirit. /. 
vinare. Faccia ella dunque così Procaccifi in cambio. Non ri Jconfolare, percbè non perdi u.1+11. 
il Giorno M1ltico, lil>ro impreffo non ha mal- il tempo, nè il merito , nè meno lafci di fiare in 1co. 
ti a"oi: vi troverà che I' Autor d'elfo incut. orazione, quafi che fiatutt'unoloftareinora. 

, ca forte a i Mt1eltri di Novizj, che quando a i zione col corpo , e il farla col cuore. Ma que-
/.3. trac. G.ovani loro infegoano di fare orazione di lti fono i modi ammirabili , a cui fi lafcian 
5.cap. 1. pura fede, hon {i cooceocino di dir loro,che forprendere i meno attenti: modi affacti>di-
fe-z.. 5• nelle di!lrnziooi da loro patite in quella effi · vedi da quei che tenne l' Abate lfacco , Mi-

merlrano: ma gli afficurino che in quel cem- , Hico sì famofo prelfo il Caffiano, quando egli 
po medefimo fanno et1i buona orazione più dHfe, con chiare note, a chi prefe ad ammae· 
che fe medicaffero: alcrimenri, foggiugne egli, Ltrare nel!' Orazione: Perparùm orat quifquis Caj/ian. 
i N ovizj non rimarran fodJ ,sfatti del fempli· ilio tamùm tempor#, quo genua flct1it, OYarc con. Coli. 10• 

ce meritare, vorran l'ora re . Ora quello è con- fm: tiÌt : Nunq11Rm vcrò orat quifquh. c11am fle. e· • 3· 
folar con la falfità ; percbè ltat diftratto, e xis ge11ib11s, evaga1ione çordis qualicunquc di. 
nell' Hleff o tempo orar me o talmente , fono flrahitu•·. 
due cofe, che ripugnano a forza di puri ter- Però non dovenàofi inàirizzare l' orazion VL 

Sotu.r de mini. E[l repug111amia, me me orare,i/j no11 attcn. mentale al medro fola, che è H frutto comune 
fuflit. dere, dice Soco lncerpetre sì leale di San Tam- a tutte le opere buone, ma alla refezioodella 
& }ur.I. mafo : nam tum primiun d ivagari mens in.:ipk, mente, cb' il il propio foo; la vera regola è 
10 qu.5. or are dc/imt : e I' iLle(fo affermano quaG con quella: Eleggerli più rollo un grado di ora-
art.5. le parole medefime un Suarez, e uo Sanchez, Ziooe mentale, inferiore, in cui riefca più fa. 

accordandofi ancb' eglino a dir con lui, che cìlmente allo fpfrito ilare attenco, frare appii-
una cal quiCtion q_ual è quella: Se/> arrenzion caro, che un Superiore, nel quale altro quali 
att11ale fia dz necej]uà ali' Orazione, puo haver egli non faccia,chellardillratto. Quandoniu-
luogo nel!' Orazion vocale bensì, ma noo può no poi ne riefca , allora egli tolkri • Ma di ciò 

Sotus pe1ò haverlo nella Mentale Nam ia memali, fia detto a baltaoza. 
ibi. cumtpfa(adem atu ntiv fìt ipfiJJìma orario, V4· X. 

mttn efi quttrcre, utrmn i/lìc requ1rarur attr;mio. 
L' lllufrriffimo Impugnatore mi rrarca io que
Uo propofìco da ignorante tnfìn di Gramari 

c. 13.mt. ta, perchè dove l' Angelico dice. ~ttjlio biec 
1 5. pra:cipuè babet locumin oratione vocali, bo io qui · 
Sot. ubi vi dara alla particella pr.-ecipuè la figoificazione 
fupra. di propi,,mente, e mi addimànda, in qual vo 
Suarez cabolario I' habbia io crovata? L'ho ricrovata 
tom.z.de tlel Vocabolario di Soro , 1' ho ritrovata nel 
Rdig.tr. Vocabolario del Suarez , I' ho ritl'ovaca nel 
4.l. r c. Vocabolario dcl Sanchez , i quali al prcecipuè 
2

5
2

•
1111

1
6 ·danno quivi il fignificaco , non pure di pro 

ancJJez . I r · d" . ,,. .r p1ammte come 10 1acto 10, ma ancora 1 pu. 
m ..:, on1 . r l , E b rr. . r 
1 1 ramenre: 1 o u.n. pure ra neo ene eu11ote1ero 
/;~dJ San Tommafo. Porrei cirargli olcre a quelli, 
i.8.n.1, ·il Vocabolario del Jus Canonico,edel Jus Ci-

vile, ove leggefi ,che Pr~cipua Dona10 in Qf!j_n. 
111m .IE•1e1d. d1cm11ur, qua: prtt:ter communionem 
finguli.r proprio nomine deputantur : rna perchè 
nella materia di cui {i tratta mi bafraoo i pri. 
mi foli, come piùclaffic1,dimandoiopiùca. 
froa lui con ogni termine di rifpecro, ediri· 
vereoza, come può egli affermare in buona 
dialecrica, che I' Orazion mentale di chi !la 
in vofonrariamenre d i!lracto , fegua ad effere 
meriwna io virtù della prima intenzion di O· 

L'Alcra norapoi,che miapponel'Ulufirif-
1 fimo Impugnarore fi è, che quando e. • 

numero gli efercizjdel Camminoelteriore con e 1 s·§· 
gli efempj apporcacivi da chi richiama da dfo 2• 

quei che vi vanno, quali fono la morcifica-
zione de' f enfi, i cilicj, i dig'iuni, le difcipli-
ne, il parlar di Dio, cd altre azioni foHte agli 
Efrrovedi , taccio le par<>le ivi aggiunte, ò più 
cofto.frame!è:oiace da un tale Aurore, chefo. 
no le fu(feguenri . Peri:ht per quePa ftrada d~. 
fideYa110 d' cjJcY grandi, e a forza di volontarie, Guida 
ed eftcriori mor11ficazioni, vanno ili traccia di fen. Spirit. f. 
fib1/i affetti, e fer"Uorofì fentimenti, parendo loro, 3.c.1.11.1 

che folo quando gli banno ri(egga in effe Dio. Ma 
io qui argomento così: o· quelte parole fono 
di oece(ficà ali' intento foUeouco dall' Auror 
prederro, il qual' è, che per lo cammino efie. 
riore non po(Ja darfi un pafioalla perfezione. 
ò non fono di neceffità. Se non fono di oecef-
firà , dunque il tralafcìare non era di rilievo 
aìcuno. Se fono di neceffirà, dunque il non 
poter dare un paffo alla perfezione non nafce 
dall'andare per lo cammino elteriore, qual' è 
morcifirare i feofi, portar cilicj ,digiunare, di
kiplinarfi, parlar di Dio 1 e fare altre cofe fimi-

li .· 
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Lettera di Rif pofl:a. 
i: nafce dallo indirizzare queff:e azioni a reo 

fine, qual' è quello di farfi grande. Maquefto 
è fuori della Connoverfia di cui fi tratta : per. 
chè ancora coloro, i quali vanno per lo cam
mino interiore, [e indirizzano ad un rnedefi. 
mo fine di farli grandi landare fempredinan
zi a Dio con folle vaco f pirico f enza 1 mma. 
gini, forme, e figure, che fon gli efercizj da 
quel!' Autore fieffo affegnari ad un tal cammi
no, non potran dare un paff o, per Incrover
fi che fieno, alla perfezione. Si vede però, che 
quelle parole furono io un tal paffo inferite a 
difcreditamenco degli Effroverfi in un modo 
ambiguo: fic,hè non ben fi difcerna, fe deb. 
ban0 etfe intenderfi di tutti al pari gli Ell:ro· 
verCi, ò di alcuni. Arcifizio io vero fioiffimo, 
affine di trarre il dardo, e non apparire. Per
chè chi legge aila buona , crede, che cucci gli 
E(troverfi pretendano co' loro elleriori elèrci· 
zj di farli grandi, e così gli abborre: chi ferii._ 
fe, fe vien di poi accufaco in ciò di calunnia, 
rif ponde fubico, eh' egli non ha iorefo parlar 
di tutti, come chiofa quì I' Illuffrifiimo lm. 
pugnatore, ma f >I di alcuni . Non vede egli 
però eh' una chiofa raie è fuori coralmeoce di 
regola, e di ragione? perchè il cammino elle
riore, e il cammino inceriore, non debbono 
giudicarfi da quel reo fine, al quale gl' indi
rizza chi va per effi , debbono giudicarli da 
quello, che fono in sè. Ed in quefl:o io mi 
contenni avvedutamente, lafciandofcorrere le 
fopracìrate parole feaza avvertirle, parte per
chè non facevano al cafo ,come or fi è det
to, parte, perchè io non le poteva avvertire , 
feoza avvertire ad un' ora la loro aQucezza, 
che folo ho fcoperra quì di neceffità, quando 
vi foao fiato dall' Illultriffimo Impugnatore 
tirato a mano. E perchè meglio fi fcorga , 
che ciò fu aHurezza per veri rà, non fu cafo. 
Ecco quì replicato da. quell' Aurore l' artifizio 
medeftmo ad altro iraemo , qual è quello di 

Guida non volere ajutarfi con gli atti propj. Pcrcbè 
~irit. l .crcc:li tu, dice t~li, eh.~ infinite Anime impedifcono 
3.c .:z.o.n I' abbonda11te corrente 1:le' doni divini? Pcrchè vo. 
196. gliono far qz1alcb:cof a: propoiiztone che va di

rittamente a dannare la noflra cooperazione, 
eJ a lterminarla. Ma per ifchifar tanto biafi . 
mo, che fa egli ? foggiugne fubiro accortif
fimamente, e dcfiderano d' ejJer gra11di. A che 
ferve quì però quella coda, fe non , che folo 
a fchermirfi da qudk oppolizioni, che rechin 
noja ? Se alla coope~azione è congiunto un 
tal defiderio di farfi grande , non è più dun
que il voler far qualche cofa, ciò che impedi
fce labbondante con:eote de i doni divini, è un 
1al defiderio • 

I. 

' X I. 

E Ciò balli le a mia giullificazione, e le fo. 
pravanzi • Porterebbono i meriti della 

Caufa, eh' io quì pe~ dare quell' illeffa ecce
zione all' Accufatore, che fo da lui data a me, 
faceffi un poco vedei~ quanca fedelrà habbia 
egli ufaca nel riferire i miei decci. Ma io ficu
rameoce non ho di lt1i quella finiftra opinione 
eh' egli ha di me, ò .:he ha dimofiraro di ba
vere, mentre con ruttele lodi alciffime prima 
datemi, ha poi fcoperto di cenermi fino io 

conto di vil falfificatore. Io tengo lui di certo 
per huomo intero, illibato, fpiricuale, e però 
fo più volte egli ha alcerati norabilmente i 
miei f enli, nel riferirli, ad ogni al era cagione 
io lo vorrò fempre afcrivere, che a malizia. 

1 
I_~ dicdo 1nde~~a 9oncor~ia , che la total~ f o- Il. 

1 pcn1 ton a 11 cor1 o , m az per mio parer non dc· 
ve ejJere volontaria , ma {olo quando Jàdio fen• 
za d' eJJo ci unifJe a sè in virtù di quella fedt: 
viva che fupcra ogni difcorfo , ò quando noi &on 
ejJo habbiamo cono[ ch1ta la verità sì. certa , d 
&hiara , cbc già noll ci refta bifogno più di &O• 
nofcerla, ma fol téfnto di muoverci ad abbrac. 
ciarla animofamente con affetti propo,.zionati • 
L'Ulullriffimo Impugnatore fi e con1piaciu- 8 to , nel riferir quetlo derto , di rifecarne c. • 11

• J• 
quella prima paro.ina totale, la qual fa il tUt· 
to: perchè fo che ad ora ad ora poffiamo fof. 
pendere il difcorfo ancor volontariamence per 
altri capi, ma non però mai fofpenderlo co-
ca I mente ; fai vi i cali da me notati; perchè 
non dobbiamo abbandonare per elezione il 
difcorfo nel!' Orazione giammai di modo, che 
non vogliam più valercene in rempoalcuno, 
quafi che queLto non fofse ad efsa più pafco. NotÙ 
lo, ma veleno. Il B. Giovanni della Croce di of1"ra !. 
ce, che il difcorfo ha da lafciarfi folo per più 1. c. 10. 

non potere, ed aggi ugne, che cefsaca quell' at· in fine. 
tenziooe amorofa , co.rWa quale il Signore ci E Salittt 
tiene applicaci a sè , dobbiamo ritornare alle al Monte 
pie medicazioni , maffimamence fu la vita di l.z'.'rr: 3J 
Crifto. Mi duol però, che alla mia propoli· pre110 

zione fia !tara colta quella parolina tota/e, fen.fine. 
za di cui le cofe mutano faccia. 

Io ho dato nella Concordia ad uno Scrittore III. 
nome di Stremo lntcrpetrc per un capo, e I' lllu
firiilimo Impugnatore fa comparire eh' io glie 
l' habbia daco per un' alcro. Io gliel'ho daco, 
perchè traducendo egli quel te1to di S. Bona· 
vencura, nella Teologia millica, dove leggefi: 
Non ibi oportet cogitare ru dr: creaturiJ, nec de 
A11gcli.r, ncc dc Trinita;c, quia btec {apicntia per 
a/fefius dcfideriorum, non p:r mcditationem prtt• 
vzam habet confatr<~eri:, fcambiò il f enfo precifi· 
vo col negativo; e dove il Sa neo difse Non opor. 
tct ibz cogitare, eh' t il f enfo precifi vo, egli tra· 
dufse. Oporw ibi ntm cogitare, eh' è il negativo: 
lrr!porta ~on ~cn(ar ~uì nient~ delle Creature, de. c.x+ ""· 
gli Angeli ,ne dell' ifle{fo Dzo ,il che il Santo x6. 
non aa:ermò . E I' lllulhiffi mo Impugnatore! 
tace affarco quelto notabile fcambiamenco di 
fenfi fu cui mi fondo, e vuol eh' io lo chiami 
firano lnterpecre, per la pura volgarizaziooe 
di tal fenrenza pur' anzi addotta , che facil
mence può parere innrcente a chi non vi confi-
deri forrilrnence I' abbaglio afcofo. U oa tal 
diffimulaziooe è di conieguenza alla Caufa: e 
però mi duole. S. Bonaventura dice bensì in 
quel libro ,fe pur' è f uo, che io qualche cafo 
non imporra per la Contemplazione milHca 
formare alcun diLtinco penfiero, nè pur di Dio; 
bailando l'afferro, che arde verfo lui già nel 5 T .r. 

d. h . I r . ere14 cuore: ma non 1ce e e imporra non o 1or. M nf 6 
mare, gli è fatto dire, e dir malamente; perchè e :. · • 
quando lafferro laoguifre, non è fe non bene ÉF.Tom 
fvegliarlo con qualche pia confideraziooe, ca- mafo dl 
me infegoa S. Terefa ,a chi fi rrova nel grado Giesù c. 
ancora di quella eccdfa Oraz.ion, eh' è detta di 1:.." 
Racco. Io 
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IV. . lo nella Cohcordia ho ripreG quei Padri Spi. 

rituali ,che nell' Orazione fanno a i loro Al
lievi cambiare le mofse in meta, cioè (come 
quivi f piego alla luog11) gli fanno ogni volta 
iocomi nciar l'Orazione di là, dove ha da fini
re: gli fanno incominciare da quello arrella
menro di potenze, che gode l'Anima ,quan
do già piena di Dio, (i ripofa in efso , oè ha 
più che deGderare. L' lllu!hHiìmo Impugna. 

c.1.n.6. tore diffimula tutto ciò,ò pur lo ilravolge,e 
fa apparire eh' io dica farli loro cambiare le 
mofse in meta, perchè fi fanno pofare prima 
di haver compiuta la necefsaria carriera con 
le meditazioni laboriofe: il che quivi io non 
dico punto, favellando di quegli fle(Ji, che do. 
po cali Meditazioni fian giunci a godere vera
ce orazion di quiete, e affermando che anch' 
eglino di ordinario fono collrerri a faticar nel 
principio dell'Orazione con la lor mente , per 
poter quiecadi nel fine Il veder perraoco al. 
rerare quelle, e più alcre delle mie propofizio
ni (eh' io caccio) io sì firani modi , confefso 
che mi è doluto non lievemente. Con rutto 
ciò non voglio mai giudicar cbe l' llluflriffi· 
mo lmpugnacor I' b;ibbia fatto ad arte. Più 
tofto farà ciò nato dall' haver lui korfo il mio 
libro con guardo poco amorevole ,ò poco at
tento. La poca <menzione non gli havrà la
fciato redere tutto quello, eh' ivi è di parole; 
ìl poco amore gli bavrà fatto all'oppo!ìtorra
vedervi quel che non v'è.' Porrei dir forfe a 
fua fcufa, come mollrai di fopra in altra oc
correnza eh' egli habbiami male inrefo. Ma 
chi intende sì bene il linguaggio dicurti iMì
fiici,ch'è sl alco,come può tante volrehaver 
male incefo un linguaggio sì facile qual è il 
mio? Q8elto farebbe un dire, che non mi 
habbia voluto intendere : e quello io non dirò 
mai. 

XII. 

P Er quanto però mi dolgano quegli ag-
i. gravj, eh' io {limo haver da lui ricevuri, 

V. S. non fì fermi fopra di effi : <lacchè tutti 
io glieli condono. Si fermi pitl in fa,· cono· 
fcere <:.h' egli porea beo dannar me, quanto 
gli piacea, per varj miei dee ti, ne' quali pofso, 
come huomo, ba ver colro errore: ma che, per 
dannar me, non doveva egli mai pigliare a di
fendere quella propofo.ione, ribanura da me 
con qualche acrimonia: Pcrcbè pafccrfi inccf-

c. u. n. fante mente di que/li Mdierj, di qitefii miracoli, 
33. di quefic parole di GieJÙ Crifio? Era quella du O· 

que propofizion da d1fcnderfi daunfuoPari? 
Dovea lafciare che quegli difeodefJero, come 
propo'.izione di ji:n(o, non folo buono, ma o&. 

timo, i quali ne diffufsero i primi femi oel Cri
flianefirno ,cioè i Beguardi, e le Beguine. Nè 
dica mai che quella parolina incel[anrcmcn:c 
fia baflevole a mdicarla, percbè qua odo mai 
poffiamo pafcerci ranro de' M1Heri di Criflo, 
de' Miracoli di Critlo, delle parole di Crillo, 
che non ce oe dobbiamo pafcere ancora più, 
fino ali' ultimo de' dl nollri ? Era vicino ali' 
ultimo già de' fooi il Serafico San Francefco: 
E pure in quel cempo fiefso accendeva a dire: 
lo trovo ogm giorno tam a confolazJonc, e tanto 
amore nella memoria della Vira> e P11ffio11c dcl 

Nofiro Redmto,. Gie1ù e, iflo, cbc I' io viveffi fino 
al fine dcl mondo , non mi bifogncrebbc altra le. 
zione. Crediam però,ch' egli havrebbe potuto 
tener lo fdegno, fe qualcuno fofse in quel tem
po comparfo a dirgli: Pèri:bè pa(cerjì inccf[amc. 
mente di queffi miffcri, di queft1 m1racol1, di que. 
jlè parole di Gic1ù Criflo? lo fii mo che l' ha
vrebbe ,qual' orrid0 Tentatore, fcacciaco via, 
non pur da sè, ma ancor da cucci i fuoi Chio
Hri, benchè si ripieni di Conremplativi eccellif
fimi. E che? Non fi può forfe peofare ancora 
in particolare a i Milteri di Criflo, a i Miracoli 
di Crillo, alle parolé di Criffo, e fiare nell'Hlef .. 
fo cempo in perfetta concemplazione, come 
credo io che vi lletse una Maddalena de' Paz· 
zi, quando in un'alta alioaz.ione de'frnfi com
pì _tutto il corfo della Paffione, crafcorrendola 
a parce a parte? L' lllut1dlfimo Impugnarore 
dirà di no: perche afserifce, che non è mai per. c. 11.11. 

fma qttdla e ontemplazione ,che /i trattieni in mia 7.i· 
verità creata, quale al certo è la P dffiune del 
Redentore. Ma di\ ciò concorre in termini 
con I' error ,s' io non, erro, de' Beguardi ,e delle 
Beguine, i quali aflt:rmavano eh' era un calar.e 
'dal!' alta Concemplaziooe il tratrenerfi col pen-
fiero intorno a una ral Paffione ; e pur' egli 
non l'ha avvertito; giacchè fe lo haveife av· 
verriro, ficuriffimamente non l' havria detto. 
Più collo dovea feocir' egli con Alvaro Pela· 
gio ,huomo non meno dotto, che pio, ilqua· 
le efclamò: ~ie major, r/5 purior co11remplatio, 
quàm cngìtare Deum paf{um in carne, quantun· 
que cogitare Dmm pa(f um in carne, fìa tratte· 
nerft in una verità creata. Contemplazione 
perfetta, fe credeli a San Tommafo in terra 
non v'è: ci fi ferba io Cielo: quella eh' è fola 
terra , rutta è imperfetta. Ma frando entro i 1-· 2 • qu. 
nofhi limiti. 1 80.n.-r. 

V. S. dica in prima all' Illuflriffimo Impu- II. 
gnatore parere a lei , che la perfezione della 
Cooremplaz.ione ft defuma dal modo , non 
dall'oggetto: ood' è, chi! concemplaz.ion più 
perfetta ftcuramenre ha da ripuradi quella, di 
cui fu degno I' Apoitolo San Giovanni ,quan-
do in una fomma elev<-1zione di Spirico egli 
mirò ad una ad una cant:e verità create, quan-
te fon quelle, che lafciò fcrirte in ogr.i capo 
della fua A pocaliffi, che non è la comempla
zione di molti, i quali oggi fi{fanfi in mirar 
Dio puro puro, fono il più ailrarro concetto 
che fia poffibile . Di poi quando anche la per· 
fezione della Contemplazione defumafi dalL' 
Oggetto più che dal moJo, V. S. gli foggi un-
ga ,che quella farà tra Cri!liani Concempla-
zion più perfetta, la quale haurà l' oggetto 
fuo più eonforme e più congruo alla loro fede. 
Ora la fede de' Crilliani, fe ben fi guarda, non 
ha per oggecro Iddio puro puro , perciocchè 
queflo è comune ancora a più alcri fuor della 
Cbiefa: ha per oggecro Iddio, in qua oro egli è 
Rivela tor de' M iHerj , conforme al principio 
celebre, che Durando , fo 'I Maellro delle Sen- D n'e' 
ceoze, fondò già fu quelle parole: Efl De1a in ., ~ g • 
Cir.lo revcla111 Myjieria. E però il propio efer. - -• 
cizio de' Crifiiani dev' eflere tratrenerfi io un 
tale oggecro, cioè in Dio qual rivela tor de' Mi · 
frerLammirandolo,e amandolo,come raie , 
non pur' in genere> ma ancora in parckolare, 

con 
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J 
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Lettera di Rif pofia. 
con tnnalzarfi fino a i millerj medefimi rive
lati . E perchè quefii Millerj ci vennero cucci 
al fine ricapitolati, e rilhetci, in un folo Crillo, 
conforme fu l' illeffo Maefiro delle fenrenze 

ln pro!o· notò S. Bonaventura, però intorno a Crill:o fi 
go fl1p. I. ha da filfare alrresì la Contemplazione più per. 
Swtent. ferra de' Crilliani, s' effi non vogliono diiè:o
,m .i.qtt. ilarli da ciò, che il Pad~e Celeite ingiunfe a 
1/corp cucci loro con voce sì aurorevo!edal Taborre, 
1 om.~. quand'egli diffe: Hic eft filiM.r meus dileflur, in 
f~~h . quo mi bi benè çomplarni , ipjìmi audite. Nè fia 
:z • chi opponga infegnarfi da S. Gregorio , che 

Contemplativa fimplex ad folum 'LJidcn.-um prfo. 
cipictm a11bela1 , perch' io gli farò vedere, che S. 
Gregorio, in quel luogo ttelfo, per ral Princi· 
pio incerpecra Giesù Criflo: viddicet ipfam, q11i 
art: Ego famJ Principi11m , propter q11od (:j loqs:or 
vobiJ • 

Ill. Anzi perchè con una tal' occafione miri tut· 
ravia più I' Illullriffimo I mpugnarore, quanto 
fia di rilievo l' alfezzion.ire l'animo de' Fedeli 
alla frequente confiderazione di quello che il 
Redentore operò per noi ; e non più collo ri
trarne! i, ò raffreddameli, fotto prerello che og
getto d' una perfetta contemplazione non pof. 
fa elfere altro mai ,che la pura Divinità; V. S. 
gli proponga a confiderare un luogo dell'iftelf o 
AbbaviUe da mesìgiu(lamente lodato in alcro 
propofico . lo a dirle la verità lo volea lafcia· 
re: ma poi mi pare eh' io n' havrei non lieve 
rimorfo, perch'.egli è croppo degno di rifa per. 
fi, fpecialmence di quefli tempi, in cui per far 
si che la rimembranza dell'U manirà ,alfuoca 
dal Di vin Verbo, non fia di oltacolo al corfo 
de I!' interno raccoglimento( come per al ero fi 
prefuppon che farebbe) fi è trovato q ueito ri-

. piego: eh' ella fia rimembranza femplice, velo~ 
Gti ula ce, e illanranea. Sia femplicc: con che ii vuole, 
s Pzt 

1 
che e.al rimemb,anza confilla in un fol' arto di 

t iia e 
6

· fede, in vircù di cui credafi in confufo tutto 
1 c. 1 ·ciò che appartiene a quellaSacratillima Uma-
nu. 121 . • ' fi r.d . s· i l n1ta, ma non 1 coo11 eri. 1a ve occ ,con e 1e 

fi vuole che ii ammetta di pa(faggio, non ti 
ammetta di profrffione. E fia iflanranea ,con 
che fi vuole che s' ella dura un momenro. non 
duri più: ripiego, fe fi guarda, affatto contra. 
rio, io ciafcuna parre, a quel che fopra affer
mò di sèS. Francefro; il quale non penfava a 
Criilo femplicemente, ma alle fue pene; non 
vi penfava con velocità, ma con pofatezza , 
come uno fa nella fua lezione ordinaria ; nè 
vi penfava un' ifrante fofo per volta, ma canro 
e tanto , cbe vi farebbe ito dietro, f enz' altro 
pià , fino alla fine del Mondo. Ora per venire a 
un tal luogodell' Abbaville,ha daprefuppor
fi , che l' ottavo errore de' Beguardi , e delle 
Beguine fu quello: quod cadcrent àperfdlione, 
(:J à purirùtC futt: conccmplarioniJ , fi de Carne 
Cbrifti, aut dc pajfionc ejus aliquid cqgirare11t. E 
però egli fu quello errore parlò così nelle egre
gie fue annotazioni: Nultu.r efl, q11i eum erro. 
rcm non dcprehmdat, rf:J in eo Da:monis afltttiam, 
qui inmtmeri.r arribus conatur bominc.r awrrerc à 
debita Cbr1fli rcvercnria , (:J à pia medir ationc 
vulnmtm illiu.r, qua nibil po1en1ius ad excitanda.r 
bominum mentc.r in ejur amor(m. 

IV. Porrò bi crrmuin qz1ibufdam, procurante ~ata-
na , im1ta{cun111r ex 11m0f'C itwrdinato 'ujuJ"dam 

quieti.r, r/:J tranquitlit atis interiori! ,ì11 qua pr.rfe
élionem buju.r 'l.Jitte repommt ;quod bic fiarur Bea. 
tormn ftatum aliquatmSH imitctur ,qui in çontem. 
platione divinte c/Jcntitt: fine 111/a perturbatio11e con. 
qi1icfcunt. Et q11ia Tbcoloj!,i Spirituale.r, quantum 
po{funt , ad bori anwr ad fofom De11m fic inquircn .. 
dmn, & il/i 11dbierend11m, 11t creatifrtt ctetera: de[• 
piçilmtitr, ac oblìvioni tradt1n111r tanquam res ni .. 
bili ,qute non debo1t aninmm lantifper intenurl1a. 
rc,dum Deo fe addic1t, i11 quo {ofo pax f1tmma 
eft; bine jlJtpidam q11andam otiojùatem confeflan. 
t11r, quam ut confrrvent, etiam exercitia t1irtutmn 
po/lpommt, r& ne tcntatior.ibiu divexentur, quibus 
refi fiere co1~fla11ter, (1 ufq11c ad mortem oportebat, 
cis concedtwt , m quietcm illam pretcn{am ; (!Jt 
pacem intmorem a/Jeq1umt11r. Sic11tfi q14fr t11rpirer 
hofti fe dederer , ne labor e certamini.f rwbarctur, 
& à quiete memis diffrabcret11r. Atquc bzljufmodi 
f alfi fpirit11alc.r , illuminato.r fe vocaflt ; rencbra.r 
à DtemDne in cornm menrm1 immi/Ja.r pro divin~ 
quodam lumine rep111anre.r. Tam periculofum cfl tt 
via trita , r& commtmi memali.r Orationi.r velli: 
defieéterc. Sub pra:textu alti/lìmte cujuf dam con. 
templarioniJ, qua: /in: ffodio, rf:J labore. acquiratur. 
Sic funt m1l!rformes Dçmonmn incurfù.r. 

Il luogo è lungo: il comento potrebbe riufcir v; 
nojofo: balla inrendere di latino, per veder fe 
fia confacevo le al cafo nofiro. 

XIII· 

E Con quefio havrei fiabilito eh' ella ponef.. I. 
fe cermine al fuo lavoro. Se non che, 

avvenendomi nella Conclufione, la qual for. 
ma al fuo libro l' lllullriffima Impugnatore, 
trovo eh' egli con ateo di carità fiogolare, pre-
tende di conciliare infieme le domine de i due Ne/!4 
Scrittori più volce decci, con quelle da mc daw Conc/uf. 
ce nella Concordia. Ma io prorello che a tal de!I'Ope• 
coociliaziooe non acconfento, anzi ripugnoJ rtJ. 
richiamo , e perchè ? perchè quantunque in 
moire conf eguenze noi concordiamo affai fa. 
cii mente, fiamo tutra via difcordiffimi ne' prin. 
ci pj. I otendooo effi pr:r Contemplazione quef .. 
la Concemplaz.ione forma ca ad arre, nella qua- Guiàtt 
le fi dà per regola ,che lAnima, fatto il fuo Spirit. f. 
primo ano di fede della divina pref eoza, non 1. c. 7-1'· 
debba voler più da sè operar nulla, nè con l' 46· 
Immaginazione, nè con I' Inrellerco, nè con 
la Voloncà, ma folo debba llare ivi af pettan- Pratic• 
do qual carta bianca le divine influenze, fen. facile p. 
za punto efercitare frarcaoco le fue potenze, i~. 
come fe folfe in uno flato più paffi vo, che at• 
civo; ed io perconcemplaziooe inceodola Con
cemplazione fiori ca per tanti fecoli nella Chie-
fa, cioè quella in cui l'Anima non lafcia mai 
da sè di operar con le fue pocenze: ma feguen-
do il tracco divino , allora fi ferma , quando 
Iddio con modi infolici la forprende; e tiran. 
dola a sè con quel!' alt{> eccelfo ,ò di arami .. 
razione , ò di amore , che le fa coito obbliar 
cucco il rimanente, le dà già fegno di voler lui 
da sè folo operare in elfa. E poilo ciò farà al. 
c~~o, il quale polfa mai conciliarne in sì gran 
difcordia. 
~indi per maggiore intelligenza di varie Il. 

propolizioni, ufcite dalla penna di quei due 
direccori, con cui I' lllu!lriffimo lmpugoacore 
pretende di conciliarmi , pare a me neceJfa. 

rio 
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Lettera di Rif pofia. 
rio il confiderare , eh' effe per fe medefime, 
non folamence fon talora capaci di fenfo 
bJono: ma tali ancora apparifcono al primo 
afperco. E la ragion' è perchè nella mence 
dì chi le legge , poffono dipendere effe da altri 
principi buoni: ma perchè fecondo l' incen· 
to di chi le addulfe , dipendono da priocipj 
che fon cattivi, oon già nella i menzione, di 
chi gli diè, ma nella fultanza, per quefto anch' 
effe, fe iotimamence fi olfervano, fono ree. Ne 
porterò l'efempio in alcuna di decce propofrtio· 
ni più ripecure, per farmi intendere. 

III. U nodi que'due Scriccori nel libropcimodel-
Ja fua Guida, dice cosl ali' Anima da lui indi
rizzata nell'Orazione: Non credere cbe qi.ando 
{lai arida, e 1encbrofa alfa prcfenza di Dio per 
fede, cfilenzio, che non fai nulla, cbe perdi il 
1.empo, che fiai oziof a. 

IV. ~efra propofizione, a cui molte fimiglianti 
s'incontrano in tutto il libro, sì dello Scritrore 
accennato qul, sì dell' al ero, il qual fa la Prati. 
ca facile; può effere per f e lleffa capace ficura
meoce di fc:nfo buono: perchè è cerco che quan. 
do l'Anima fi rirrova in un cale il aro di aridi
tà, che per quanro dolcemence fi ajuci con gli 
atei propj, non può far nu I la, e fempre più ve. 
de in sè addeofarfi le tenebre ,e le crifrezze, 
non ha per queil:o da abbandonar l'Orazione, 
quafi che non faccia ivi opera di alcun pro , ma 
deve perfeverarvi cofrantemence, e credere che 
;a Dio fa fagrifizio bafrevole con quel folo ivi 
tlare alla foa prefenza. Con tutco ciò perchè 
quella propoÌILìonc, eh' io recitai, dipende in 
libri cali Ja altri principj non degni di appro· 
vazione, cioè dall'ammetcerfi quella Coocem· 
plazione, qual' io già dilli, formaca ad aree, io 
cui non fi dee mai I Anima nulla ajurare da fe 
medefima, come fe già fu(fe in un'alca pa!Tivi
tà, per queao giuftamence è da riprovarli. 
Q:Jell'arid1cà è aridità cattiva perchè dipende 
da vizio , e quel filenz.io è veriilima oziofità , 
perchè in qualunque raccoglimeoco, per i mi
mo eh' egli lì lìa , dobbiamo foavemenre efer
cirar le potenze noHre, finchè Dio non ce le 
fofpende (come in cure i i fuoi libri ricorda fem. 
pre la gran Madre, e Mae!tra S. Terefa) e non 
ammettere l'aridità di elezione, già che ooa 
fanno altro i Santi, che a<fegoar contro d'effa 
i rimedj pronti, nè in quella vece effi meccoofi 

G .. d ad efclamare. O cbe grand' opera f 1Arà per l'ani. 
·"pu~ .tarma tua lo /tare in Orazione te ore inthre, muta, 
,, zn • . .tr. . r. r 
I.c.

7
. 11.ra11 cgnata, r!:J umz!e, [enza fare,Jenza 1aperc, 

i6· ttè volere intendenmlla. Che linguaggio è que!to? 
Lo ilare muco, raffegntìto, ed umile le ore in
tiere, fi può fare anche fuori d~ll'Orazione; e 
lo llare in Orazione fenza fare, fenza fa pere, 
nè volere inceo.:!er nulla, che bel vanto è? E' 
fiare in orazione, ma non è farla. 

V. Prefuppo
1
Haquclla avvenenza, V.S. fcorge 

con gran e Jiarezza, che l'lllu(hiffimo Impu
gna core può apportare non una fola, ma mo~e 
propofiz.ioni de i due Scriccori fudecti, alle qua
li io mi confo1 mo nella Concordia. Con turco 
ciò v'è grandi!Tima differenza, perchè quelle 
propofiz.ioni medefime dipendono da principj 
di vedi alfai, perii quali (i diverfificano nel de
corfo, più che non fanno l' acque che fcendo
no nel Tirreno, daquelle che fe ne fcor[ono 
all' A.ddatico. 

X I V. 

E Con ciò porrò fine alla lunga lettera da I. 
me fc:ricra. Confc:ffo a V.S. che troppo 

in vero più lunga mi è riufcica , di quello eh' io 
da principio mi figurai . Ma che può farfi? Una 
parola, come avvien ne'Iicigi, ha tirata l'alcra. 
V. S. mi dirà, che pofro ciò non accade eh' ella 
fi itanchi in alcra rifpofra. L'ho già io faccada 
me maggior del bifogoo. Ed io le replicherò, 
chefe cale la giudica, io mi rimetto. So io beo. 
sì ,ch'ella non è almeno un'opera in sè perfetta, 
a cagione di molciilime cofe da me lafciate,più 
per frrvire alla brevirà,chealla Caufa: Se pure 
oggidì non è fervire alla Caufa il fervire alla 
br evicà. 

Guardifi nondimeno ella alfai da una oppo· II. 
fizione, che le verrà fatta da alcuni, i quali di
ranno, che quefre contefe riefcono più di 
danno , che di proficco al Popolo CrHliaoo • 
Ma fe così è, fi ripongano dunque le cofe cucce 
nel loro prilli no llaco, e con ciò faranno cef. 
fate le conrroverfie. Da che procedono que· 
tte, fe non che da vaghezza di novità? Io fo. 
Hengo quello Spirito di Orazione, che nella 
Chiefa ha fiorito per ructi i fecoli. ~dli ne 
follengono uno, che allecca a sè la gt:nce per 
quel vantaggio che hanno in sè le merci>ezian· 
dio di leggier valore, folo percbè fono novel-
le , ò rinovellate. In un puro cafo però il Po. 
polo Crilliano potrebbe giuframente fcaoda· 
lezzadi. E quand'è? Quando in quefte conte• 
fe, che nella Chiefa non fono mancate mai, ò 
a [coprire ,ò a fchiarire la vericà (che qual' oro 
fino, più ch'è batruca, più fplende) ii eccedef· 
fero i termini convenienti. Ma ove non fi ecce-
dono non vi è male. Si contcnrio dica:ur im 2 • 2 , qu. 
pugnatio fa/fitatiI, cum debito modo acrimonite,/ic 3r.ar.r. 
comcnrio eft laudabili! • Così iofegnaci San 
Tommafo. Con vien' adunque fiar fol ramo 
a vvèrrito di concenerfi entro a quelli limiti di 
acrimonia, che il Santo quì chiamò giufi:i. 
L' Illufiriffimo Impugnarore 1i perfuade di ha-
verli sì intieramence offervati verfo di me , che 
non li habbia travalicaci oè pure un palfo. E 
quanto a ciò, io a lui non oppongo nulla: 
perchè craccaodoli con un'huomo sì miferabi-
le, quale io fono, quelli limiti ammettono aifai 
di ampiezza. Più cofro mi premerebbe di fal. 
var me, che ranro fembro a lui di haverli ecce· 
duri. Che può dirli di più? Mi fa parere un 
flagellatore de'MHtici . Ma cbe che in ciò fi dica c.u. nu. 
egli, credo di ha vere già dimottrato a bailanza. 34· 
che in mia fentenza , non fono i Miibci veri .. 
quei ch'egli chiama i flagellaci da me, fono gli 
apparenti. Anzi ancora in ordine a q udti, 
vorrei Cotto una caccia si ignominiofa chinare 
il capo umilcnence, quando o ella Concordia 
haveffi flagellate giammai le loro perfone, non 
i loro decci. Prima però di fenceoziare e' hab. 
bia io peccato, al manco norabilmenre, con 
la mia fervida penna J in ciò che f pena all'ec· 
celfo nell'acrimonia, conviene, s' io non m'in
ganno, e difaminare, e difcutere, e veder bene 
di che qualicà fieno le dotrrine, le quali ho qui-
vi incefo di riprovare. E fe fon tali, quali io di 
vero le reputo, V.S.dica pure, che non ègiu· 
froaffermar di me così fubito, e' ho ecceduco 

nel 
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nel riprovarle . Se le ho riprovare, le ho ri· 
provatecon forme ,piùtollo libere, che mor· 
daci. Non fi ama forfe in un Cane, che gridi 
forcc, quando banno!i a dellar dal fon no co· 
loro, che ltanno per incorrere quale be danno 
confiderabile, e non fe ne accorgono punto, e 
non ne fof pettano? Se que(to danno non v'è, 
allora sl che bifogna fgridare il Caae,e ancor 
ba!looarlo . Ma fe v· è, neffuno fi debbe 
fcandalezzare in udir che abbaja: fa l'ufficio 
fuo: e fe no 'I fa per giuflizia, come il fanno 
que'Caqi , che fono alimentati per tal' effetto, 
fi dee (ti mar che lo faccia per carità . E' cofa 
nuova che i Cani gridino a tempo, quantun· 

que non obbligati? Io quando feci da abba. 
jacor ranto ardente, tenni il danno ò per vero. 
ò per verifimile, come affai più Jo cengo ora. 
dopo le maggiori notizie a me fopraggiunce. 
l n che percanro ho crafcorfo, con l' abbajare. 
anche forcemente? Al ero è latrare, altro è mor
dere. L'efclamazioni,le quali fono ad alcuni sl 
dif piaciute nel cnio librecco non fono ingiurie. 
Ma per terminare una volta. I !aeraci mandaci 
contro di me ,ch'altro hann'effi alla fine di più 
innocente rif petro a' miei, fe non che I' effere 
di chi fono, ò pur l' effere contro me? E con• 
cuctociò chi dà fcandolo, fono io foto . 

D E D I C A T O R I E D E L L• O P E R E. 
Raccolte nel Volume Terzo ,e Comporle dall'Autore. 

DEL TOMO PRIMO 

DELLA MANNA DELL'ANIMA. 

A MONSIGNOR 

ETTORE MOLZA 
V & S C O V O D I M O D A N A. 

D un Angelo non folamente di carica, ma di cuore, quale V. S. Illuilriffima 
è generalmente chiamata da chi la pratica, conveniva eh' io prefentaffi il 
pane degli Angeli. Tale fu già detta la Manna, sì come quella, che fu tutra 
lavoro di mani Angeliche. Vero e ,che qui la cofa palfa al contrario. Per
chè fe gli Angeli apprellarono allora la Manna all' huomo , addfo I' huo· 
mo ha appreHata la Manna agli Angeli. Coofelfo, che dopo il facto fono 

1Jj~~~~~ affai rimailo confufo, io confiderare laltezza di quell' imprefa, a cui fu que .. 
fii fogli io mi fono accinto; imprefa ,che per fe fidfa ricercherebbe uno fpi· 

rito Angelico, più che umano. Ma che può farfi ? Se havrò mancato, V S. Illuilriffìma farà 
ancora la più obbligata a proteggermi. La {lima, che da gran tempo io già haveva formata 
de!l fuo giudizio, puro, perfpicace. ammirabile,fece sì ,cb' io voleffi dare ad affaporare a Lei pri
ma ,che ad akun'alcro,i faggi d1 quello pafcolo da me novellamence ordinato a pro di mol
i.e anime con intenzione di fi:armeoe in turco a' feofi del fuo palato. Ella fi degnò di appro
varmelo fommamente: e così almeno farà tenuta a difendere ciò, che una volca è giunta an .. 
cora a lodare. Vero è ,che può talor con lode iotrapreoderfi da ciafruno un'opera fuperiore 
alle proprie forze:ed è quando ella non s'intraprende per.altro,che perDiofolo. Anziallor" 
appunto pare che G poffa procedere con più animo,con piùardore>con piùficurezza di prof. 
pera riufcita; perchè cocca a Dio fare il tutto. Sumptus de domo Regis dabunrur. Poffodire per 
\'erità d, haver ciò quali f perimentato io medetimo in quelle Sacre Miffiooi, nelle quali ultima· 
mente bo f ervira cocelta no bi I Diocefl, eh' Ella regge. Ma debbo io qu} fincerameore accufa. 
r~ la mia alterigia? Mi pareva per poco di far qualche coferella, prima eh' io vedeffi gli efem. 
pi,che V.S. ll'u(hiffima ha dati in e(fe. Ma da pot,ch'io l'ho fcorca venir non una,matao
te volte in perfona, a durare io fin tra le Ville lkffe ogni genere di fatica, indefelfa a.I confef. 
fare, indefeffa al comunicafe: trovarfi alle Proceffioni di ·Penitenza e private > e pubbliche , e 
quivi fcmpre a piè ignudi calcar con fomma animofità quelle vie, dove nè pur' Ella poteva 
fermar le piante: non temer quafi veruna ingiuria di tempi, non aria, non acque; e qual Pa. 
flore amantiff1mo, voler cofiante, non feguir nò, ma precedere la fua Greggia, aoche al fagri .. 
fido: udire con pazienza infinita ogn' intereffe f pettanre ali' onor Divino, rrarcar paci, troncar 
pratiche, provvedere a qualunque minimo abufo con canto !ludio: dappoi, dico, che tutto ciò 
ho rimirato con gli occhi propj, noo ho potuto non altamente confondermi di me fie{fo. Lo 
fplendor del foo fangue non è qu} di mefiieri ,che fi rammemori. BaHa folo a farlo ootiffi· 
mo il nominarlo. Ma non ognuno così forfe faprà la gentilezza della fua compleffione, la 
dilicatezza de' fuoi fpiriti, la debolezza della foa faoirà. E pure nulla dì ciò gelofa Ell' ha far. 
te con rara felicità ciò ,che fin parea dover eflerle di terrore. Tanto dunque appare chiariffì· 
mo, che a Dio cocca dar quelle forz.e, che altri brami folo di f pendere ad onor fuo. E' vero, 
eh' Ella fi è tal' ora in queite funzioni umiliata a fegno ,che poteva quafi far pregiudizio al fuo grado, 
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grado, s' Ella nel tempo medelimo non hweffe faputo tenere il modo ancora di e[alr.n!o .con 
renderli più accerta, con renderft più ammirata, e così ancora con renderli più (limabile. E 
quelta fembra oggi mai la fua dote propia. Percbè , a mirar bene, l' umanità che rif pleode 
nella perfona di V.S. lllull:riffima ,la fua cortefia, la fua amorevolezza, la fua affabilità, non 
ha pari. E pm chi è, che tuttavia non la veneri al maggior fegno? ~ella medeGma urna. 
nità è ftata quella ,che di vantaggio mi ha quì affidaro ad efporre a V. S. llluftriffima quelli 
fenfi , più forf c: confidenti, che oHequiofi. Ma fono certo, che chiunque ancora gli leggerà, ve. 
drà chiaro, che tutti nafcono da Hima ranro più eccelfa, che in me rifiede, del fuo bel cuore. 
E però fenz' altro aggiungere, umiliffimamenre la riverifco. 

DEL TOMO S.ECONDO 

D E L L A M A N N A D E L L' A N I M A 

A MONSIGNOR 

CARLO NEMBRINI 
V E S CO V O D I P A R M A. 

'Narurale a chiunque ha forte di fcorgere i fuoi difetti, correre volentieri là 
do,· e più confida di effere compatito. V. S. Illu(hiffima però non fi mara .. 
vigli, fe queUo mio debol parto abbandona il Padre, e viene a procacciarft 
un Padrone. Crede ,che fino io medelimo, che I' ho facco, gli habbia ad 
ufare minor Ja coodifrendenza, in approvarlo, in amarlo, di quella > che 
da Lei fi prometre fra le fue braccia. E però non vog !io contendergli un 
tale aftlo. Venga pure a pofadi in cordto feno , rifugio sl famigliare de' 
Poverelli; invochi il foo patrocinio, implori la fua pietà. Qgalora mi farà 
noto,che V.S. Illuflri(Jima lo raccolga, cefferò di crederlo reo di tanti di .. 

fetti, quanti fono quei, che pur troppo io poffo in lui prefupporre , foI perch' è mio. ~an
tu nque a dire la verità ,che ho di mio nella formazione di un paito, qual' è il prefenter Ho 
con fommo lludio cercaco di Lia bili re fu l'autorità de gl' lnterpecri, e più di~oti, e più dotti,. 
le fpiegazioni, che adduco in qudto Libretto al Tefto Divino: e però la fultaoza non canto 
è mia, qua neo di huomini valenriffimi. Io che gli ho daro? l' offarura, la cofiituz.ione, il colo .. 
re, i lineamenri. Però qualunque egli !iafi, non folo non gli voglio effere sì crudele di ritirarlo 
dal ricorfo, che fa alla pietà ,al patrocinio di V. S. lllultnflima, ma ecco, che io medefimo to 
conduco alla fua pref enza, fu pplicandola, che fi degni <li accoglierlo con quel volto così be. 
tligno, col quale già tante volce ell' ha accolto me, cbe l' ho generato. Che diffi me? Io fina(. 
·rnence,oon focome,poffeggo,ò mi fingo dipoffedere, nell'opinione· di V. S. Illufhiffima, 
<JUalche grado molto fuperiore al mio merito· Ma qual' è era fuoi fudJici, tra fuoi fervi, quel 
-sl negletco, che mai da Lei fi diparta, ò ribumuo, ò rimoffo con modi aufteri? Su a pro pia do· 
te è la dolcezza, la carità, la corce!ia , la pazienza, eh' è la doce anche propia di un Paflor d" 
anime, il quale non tanto è Principe, quanto è Padre: e quella fa, che niuno de' miferabili mai 
ti parra da Lei fcoocenro, ò l' aflal rino nelle llaoz.e, ò I' a ppollino fu le firade. ~elle fole gra· 
zie ella niega ,che dee negare a' figljuoli ogni Padre amante. Nel relto per confeguirle non han· 
no già preffo di Lei forza alcuna quelle preghiere, che fon' oggi le onniporenri ; preghiere ar
mate non più di ferro, ma d'oro. Chiunque la pratica, fa effere Lei fi nere a d' ogni incereffe, 
quanto è lontana da ogni fa!l:o, quanto è libera d'ogni fomo. E qual'è quell'efercizio, a cui 
volenrieriffimo non s· inchini in p1o(del fuo Gregge? Per quanto fieno le Chiefe, che a Le·i 
foggfacciono, poHe in luoghi ò dirupati ,ò diferci, niuna è tra effe, eh' ella non habbia più d' 
una volta vHìrnta in perfona; niuna è , che non habbia beneficata. Erano quali tutte, per le 
calamità de' trafcorft tempi , ridotte a peffimo fitito, ed or dovunque Ella va , le rimira tutte,. 
per foo follecito impulfo, ò rifarci re ,ò rabbellire, ò rialzate da' fondamenti ; ficchè della fua 
Diocdi ti può, per quello medeftmo chiamar Padre, perchè Je ha dato, per dir così, di rioa
fcere. Non dico io quì cofa alcuna, di cui non fia celtimonio autorevole di veduca : e però 
Jafcio di rammemorare quegli atti di ardente zelo, a cui non mi fu donato di llar prefenre, 
ò quando rimife in piedi con sì beli' ordine lopera efimia della Dottrina Cri!liana, che forfe 
io niuoa Cìctà fiorifce sì ardentemente ,sì acconciamenre, come ora in Parma; ò riformò le 
collazioni de' Beneficj vacanti, i quali fe già non caJ ,>no nel più degno, non può di cerco av
venire da mancamento di diligenza, ramo fono efatre le forme d'inquifizioni, d' infpezioni, 
d'efami anche Iig1diffimi ,eh' Ella ba conì polte in ufo nd conferirli. A quello , eh' io fono 
arri vaco a vedere con gli occbi propj, aggiung.:rò folamenre que' rari efempi, eh' Ella al fuo 
Popolo diè nelle Sacre Miffioni ,quando in abiro mefio di penitenza fu di fperracolo a venti 
mila perfooe, che appena in rimirarla poterono come nere fu gli occhi il pianto. E da tutto 
ciò rincoraro non vuol, eh' io venga con fiducia a recarle quefio mio povero parto , perchè lo 

ammecra 
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ammetta nel numero de' fuoi cari ; voglio dir di quei pii Libretti ,che fono ogni mattina il fuo 
dolce pafcolo oell' Orazione mentale? da cui f e mai la dillolgano le fue cure, fupplirà quetto a 
riaorarla, a rinvigorirla di modo, che mai lo [pirico per veruo' alcro diverti memo ooo habbia 
a languir digiuno. Ed io fra tanto con quell'offequio medefimo atcefterò quanto mi pr~ 
feffi. 

DEL TOMO TERZO 

DELLA MANNA DELV ANIMA 

A MONSIGNOR 

.A G U S T 
ELLINCIN 
u o 

I B V E S C O V O D I R E G G I O. 
111\!Jmif:!V, O ,che a V. S ILLUSTR tSSlMA giugoerà improvvififfimo quello dono, 

il quale io quì le oftèro nella prefence Operetta. Ma giungale improvvifo 
pur quanto vuole, io fono cerco, che non dovrà però giugnerle punto im· 
propio. Anzi quale dono ha vrei potuto io mai farle, che fofie più propor· 
z.ionato di quello al foo grndo, ò al fuo genio? Non al fuo grado: percioc-

1 cioccbè niuna fcienza conviene a' Vefcovi più di quella delle Scritture Di vi-
i vine. Non al fuo genio, perchè chiunque la conofce, fa che a neffun' altro 
· efercizio Ella è mai frara più difpofla , ò più dedica, che a qu-egli i quali 

ft dicono di piecà. Da ciò è nato ,che nelle Sacre Miffioni Ella n' habbia dati anch' efempi 
fegnalatiffimi; nè però in Lei fiano apparii punto alri ,ò punco ammirabili, perchè non appa· 
riva no punto Hrani. Ed io, che tante volte ne fono tlaro già proffimo fpetratore, non bo bi .. 
:fogno fopra ciò di richiedere I' alcrui fede, ho ragion di farla. Una fola cofa io confelf o: ed è, 
che nel prefentare a V.S. ILLUSTRlSSIMA quello pafcolo della Manna celeflc , non le fo 
dono, che preff o lei porti un pregio così frimabile, qual' è quello, che vien dalla novità Si è 
rcoduto Ella un ral pafcolo già frequente, già famigliare, oell' ufo quocidiano de' due Trime
firi, i quali ,a cagion delle gravi indifpofiz.ioni a me fopraggiunte, hanno preceduro il prefen. 
te affai più del giu!to. Ma che? Per quello doveva io reHare di porgerle un cibo tale? Anzi 
per quefro medelimo io gliel doveva offerir più. animofa~1eote. Concioffiachè , fe quei , che 
aman fare ad un Principe alcun loro regalo di trurca nobili, fi fiudian prima di fpiar da' do
mefiici quai fiao quelle, di cui più fpeffo ei fia vago; perc~è non doveva io procedere in egual 
forma con la perfona di V. S. ILLUSTRISSIMA ir. tarle il mio? Anzi quello cibo quì ac
colco a niun' altro può prefentarfi con ficurezz 1 , che a chi già, com' Ella, fia folico di gu(lar
ne. Altrimenti o quanto è il pericolo, che la Manna trovi ancora a' dì no{hi chi la ditpregi 
qual' alimento ò d1fucile ,ò diffipito ! V S. ILLUSTRISSIMA fi compiaccia di gradir fratcan .. 
to in queCl:o povero dono la {ìncerìcà dell' offequio, eh' io le profeffo: mentre fenz.' alcro più a 

che baciarle le Sacre Vefii, umiliffimameore la riverifco. 

DEL TOMO Q_U ART O 

D E L L A M A N N A D E L L' A N I M A 
- / 

A MONSIGNOR 

ALESSANDRO 
STROZZI 

V E S C O V O D I A R E Z Z O . 

• 

D eccomi con la offerta della prefente Operetta prefrare io finalmente alla perfona 
di V. S. lllufiriffima quell' offequio ._non pill pr_ivato, ma pubblico , che canto già 
lungamente ho ddiderato. Confdfo, che un Cimar folo mi potea quafi rira!dar dal 
preUarglielo:& era quello di non apparire ambiz.iofo. Perchèfe in gloria de' Ser
vi ridonda al cerco ogni merico de' Padroni >qual gloria non è la mia,memre io fo 

noto al Mondo fu queile carte>di bavere per mioPadrone,ePadrone anticoae Padroneamo-
Tomo 11L B b b b revo. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Lettere Dedicatorie. 
revoliffirrto un Prelato tale, qual' è Monfignore ALESSANDRO STROZZI. Chi fa cono~ 
fce ha tolto intefo quanto habbia io voluto efprimere, folamence col nominarla . Chi non la 
coaofce, non lo può veramente fapere a pieno. Ma fe no 'I fa, venga egli dunque ,dov' EU' è, 
venga, e vegga. Ma che vedrà: Po~eri per ventura, che a fchiere a fchiere, innoodando le Log. 
ge del fuo Palazzo, le danno ad intendere quali fiano i Corteggi a Lei più gradiri ? Tribolaci, 
che a Lei riduconfi per conforto? Tentati, che a Lei ricorrono per con figlio? Peccatori, che a 
Lei, come a Medico il più perito, vengono fpontaneamente a fcoprir quelle piaghe putride, 
che tennero per roffore ad ogr;i alcro afcofe ? Sl , che vedralli; ma non però con veder 
ciò, vedrà cutto. Perciocchè qual' è quella parte di vero V efcovo, che-V. S. Illullrifs non adem. 
pia in pro de' fuoi Popoli, con quel fagrifizio perfetto, che loro ha facto di due gran vie rime, 
di tutto il fuo,e di tutto sè. Ella tra Difcordi fuol' elfere l'Angelo univerfale di pace, che gli 
componga: e dimoflrando con incelfanti fatiche, sì di v ifite, sì di udienze, quanto fia quel ze· 
Jo,ch' pila ha dell'altrui falute,Ella leChiefe,Ella i Chiofiri,Ella i Seminari regola da per 
tutto con fante leggi ,così pronta fempre a ciafcuno,come fc ciafcun fo{fe il primo, cui do. 
vefs' Ella pre!lare la fua provvida cura, anzi folle lunico. Qgindi chi P..UÒ mai f piegare a quan .. 
to gran dolcezza di tratto Ella fa inchinare la dignità dell' afpetto da Dio donatole, il decoro 
degli andamenti? Ben fi può dire, che chi la prova adirata, non fi dee di al cri doler, che di fo 
medefimo; mentr' Ella a guifa del Cielo, fe forma fulmini ,con vien che pigli la materiàdi fuori 
del fuo bel cuore, non l' ha di dencro. Non è però quafi un genere di fuperbia, che di pro. 
pia bocca io notifichi d' effer caro ad un Perfonaggio sì degno ?Conturtociò ( credafi pur' altri 
di me ciò, che più gli piace) no che a tal' aerò io non intendo di movermi da fuperbia. E da 
che mi muovo?II dirò fchiettiflimamente. Tra le falutevoli indultrie, che V. S. llluflrifs. ha 
coftì invencate, ò introdotte a faotificare la fua nobil Diocefi, la più confiderabile è Ltaca que
fla: chiamare a sè in diverfe parei dell'anno. a dieci, a dodici ,ed a più ancora per volta quegli 
Ecclefia11ici, che tanto giufiamenre Ella tiene a cuore; & adagiatili in comodo appartamenco 
ceduto loro da Lei fieffa a tal fine nel fuo Palazzo tlampare a tutti nel cuore quell' aire maffi. 
me,di cui S. Ignazio, nel fuo famofo Librecco degli Efercizi fpiritua!i, aperfesì viva Scuola :ed 
ora ifiruirli con pratiche confereoze;ora inanimarli con pie confideraziooì,e nella folitudine 
volontaria di molti dì, ora re alle ore debite in un con effi; e qual' Aquila grande, non già 
moltrare da lungi a ciafcun di loro la faricofiffima via di portarfi al Cielo, ma batterla innan· 
zi a tutti. Quanto gran bene fia da ciò rifulrato a qualunque parte della fua Chiefa diletta, 
non è dicibile: e con ragione: perchè riformare la vita de puri laici, è come un' alfettar gli Ori· 
voli particolari, i quali per qua neo fuonino fu or di legge, fe fanno errare, fanno alla fine erra
te una Cafa: ma riformare la vita degli Ecdefiallici ,è come un' atfecrar gli Ori voli pubblici, i 
quali non poffono mai dare un fol tocco in fallo, fenza fare errar la Città: tanto fervon quelli 
a ciafcuno di prima regola . Ma per non divertirmi ora in ciò : ecco a qual fine mi fono io 
rifoluto di dedicare a V. S. llluftrifs. la prefente Operetta: perchè Ella polla valerfene in pro 
di quei, che tanto felicemente ne' fuddecci Eferdt.i Spirituali Ella tira a Dio. Son quì compre. 
fe quelle medefime maffime di fede, di pietà, di perfezione, di fpiriro crilliano, che fono l'ani. 
me di così foblimi Efercizi. Se non che qui fono tutce fondate immediatamente fu le parole 
divine ,difculfe ad una ad una fecondo la loro lettera: e però hannoquì tali maffimequel van. 
taggio, c' hanno le perle nella loro conchiglia: non fi può fof penare, che fian falfate. Si com· 
piaccia per tanto V, S. lllulirifs. di accectare ad un tal'efletto quello piccioliffimo dono , che 
come pio, mi fono io qui facto lecito di oflèrirle, fenza temere quelle aullerc ripulfe ,cbe per 
altro dalle fue mani io mi afpecterei: mani, quaoco arrendevoli a chi vuol doni ,alrretranco in· 
fleffibili a cbi li porge. Che fe ad un tal' effetto egli pur non vagliale, vagliale almeno per un 
tributo ri verence di olfequio alla fua perfona : mentre io pr~gandole ogni dì maggiore da Dio, e la 
coftanza, e~l coraggio nelle canee opere imraprefe per onor iuo, con profondiffimo inchino lari ve. 
rifco. 

DELL, INCREDULO SENZA SCUSA 

AL SERENISSÌM·o PRINCIPE 

GIAN GASTONE 
DE' MEDI C 14 

,._~::.JIJlll.ifi. Ade ai piè di V. Altezza Sereniffima L'Incredulo fenza fcufa, e battendo fu 'l 

I 
fuolo la fronte io docile. coofeffa al fine, che non può non conofcere quale fia 
la vera Religione, chi vuol conofcerla . Ma come non confeffarlo ? Mi ba fra, 

,.., ... , ..... -....: · che egli così proll:eforimiri a che piè fi truova . L'harimiraco? Levifi purdun-
l que ora fu, e da Lei parrendofi , per non la difgullare con lodi, croppo a Lei 
• più convenevoli, che gradi ce, vada ove vuole; e fcorreodo per tutte le Refi. 

gioni diverf e dalla Cattolica, noti un poco, fe ìn veruna di etfe gli fortifca giammai d' incon· 
uarc un Giovane, quale or' io gli dirò; Uno, 
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Uno ,che nar.Pl'iadpe d,alto flato. non fi fia ·mai -;unto lafciato adefcar da'vezzidella'Por· 

'tunaridente:Chefino dalla p_uerizia fpofatofi alla Virtù, riportaffe da Lei già maturiifrattidi 
T-emperanu ,di V eracità,di Ubbidieot:a, di Retritudine io ogni azione, quando ancor ne pate
wano rotti i fiori : Che niun gecl:o, nè pure fra i più di mettici, habbla in sè Jafciato vedere m~n 
che fenile: Che neHa pietà ritrovando le f ue delizie, fappia dare a Dio fermamente ogni cui. 
to debito a tutte le ore, fenza che però divenga mai meao attento a vtrun' officio di affabili· 
rà, ò di avvcoeozà decente al &rado: Uno. nelle t'Ui labbra fia ftato feM~ f1CUro l'onor di 
tutti: Che parlando già io varie lingue, di oiuaà fappia ad altro fine vz&di , che a trarre ac· 
quifto, ò di Scienza , ò di Santità .. fin da' lidi elira'Di : Che con gli huomiai aotti babbia i fuoi 
diporti maggiori; ma non ve gli babbia per oftentazion di faJ>ere ( quantllbqae ammirabi· 
lfffimo io chi nè anche ha compito il fuo quarto I àftro 1 e pure fa quafi difc~re di ogoi Au· 
tore ,e fa giudicarne) ve gli babbia fol per andare dietro la fcorta di guide beo•tncendend,phì 
retto a Dio: Uno, fu le cai gote sfoghi il rorT'or virginale quaato ha di amabile: nella cui 
fronte fi fqga la lealrà, e da' cui occhi neB'uoo affetto 6afi mai vedqco affacciate. non dirò 
cetnpcftofO, ma né pur torbido: Utto, che inalterabile ad ogni avvenimenro, ò prdfpeto,ò 
avverfo, ferbi ad ogni ora ne' iuoi lJrimi anni quella perfetta fubordinazioo di fe tlefto al vo· 
ltr divino, éhè 6 fuole da molti fti01ar la meta della Vircù gianta al palio: Uno, ma che 
vale ftancadi otnaidi vantaggio? Dica pure l' Increduto, dica. Saprà trovare in qualfivoglia 
altra Legge Ub Principe, quale io qul gli ho delineato, fui fior dell'AdolefC'enza, irripreou
l>ile di coftutlli , impareggiabile di comprcndimcnto, ricco di credito, e pur di sà nulla pie. 
i.o? Ma fe l'lOtt gli dà l' :mimo di trovarlo, ritorni dunque egli quà, fi ricreda, fi riconfigli. 
e mi coofdli riverente a quei piedi , onde fi levò, che nel Princq,e GIAN GASTONE • 
rampollo illoflrc del Sereniffimo Granduca di Tofcana COSIMO il Terzo,fa twcavia la Re· 
ligione Cattolica far vedere quanto ella vaglia fopra d' ogni altra. con que'dooi di Grazia a 
ntun• 1tltra ood. Scimunito Licurgo! 'à torre d.ii Spartani r Ubbtiacchezza, non feppe in 
ultimo rirrovare altra via• che ctcrpar le Viti da" Campi. Non cosl il noitro divino Legisla
tore. E però lafci pur'egli, _ptrtnaggior merito toro a ne' faoi le Viti, le Jafci vive, le lafci 
verdi, anzi le lafci tutte anchè onutle di gral?~oli;, lafci f piriti, lafci belcà, lafei brio , lafci 
•gilirà, lafd fvelte-Lza di vita, lafci fcioltezza '1i mano,, tafci fagacia di mente • lafci af. 
iiieoza di ricchezze fallaci, ma pure f ptendide: fa ben' egli far sì .. che fra canti alleuamentf, 
"8ftcvoli a tnandar' ebbra ogni gran parte di Mondo , fi manrengano i fuoi a aon Colo tempe. 
ranti, ma fino Aflemi. Che fe non tutri i Cattolici fon cosi, ciò con pruova nulla • I vizi de· 
&li Infedeli, fono non ha dubbio cotnuni a' Fedeli ancora: ma dove per contrario fi rroverà. 
~be le Virtil de' Fedeli, almeno più efe[d .. fieno mai coqiunJ a veruno degl' lofedtli? Sono 
.al Mare comuni I' alghe de Laghi, chi non lo fa ? Ma non fono a'Lagbi comuni le C.Oòchi· 
glie, ò i Coralli , propj del ldare. 

Ma che fo io? Tempo è, ch'iotid~ il mio favellare all' A. V. da cui mi era a un ttatto 
diftolto con modo impropio, e quàfi 'diffi incivile. per andar dietro a chi tlltt"ora mi richie· 
dcffe, per credere. più di pruove, doppo tante, che io glie ne ho date fu quetti fogli. La fup
plico a perdonarmi. Ella ha lIncredulo, com' io le diffi fin da principio, a' Cuoi piedi , gil 
'\lergogniofo della fua paCfata durezza, perchè I' ha conofciuca: indegoa di fcufa . Tocca ora 
a Lei rincorarlo con quetl' afpetto a che anima chi la mira, a fperar pietà. L" ho io condotto a 
V. A. Sereniffima, più che ad altri, perchè ho voluto dare a Lei quello merito di acccuado 
f<,tto la fua riguardevole Proretione. O quanro può ella confeguire dinanzi a Dio con ifta· 
))iffr nella fede c"bi vacill~! Non bafta,che Ella il faccia già con l'efempio al pari d'ogni al· 
tro: aggiunga vi lè parole cadure a tempo . E do~e, o~ con le parole, nè con gli cfempi EJla 
può arrivare ,(ma dove quelli non fono già divulgati?) vi arrivi almeno col prefenre mio li
l>ro, ò più tolto fua , tbc in mano a lti può diveni(e fimigliantaffimo a quel Volt.une volante 
'Veduto da Zaccheria. Volume, th~ io poco d' or~ ghtoga ad cl.terminare la Infedeltà da qua. 
lunque nido, ove tutt'ora fi appiarti, anche tra Fedc:li. E fe è cosi, ecco dunque, che in mana 
delr A. V. mcdefima io lo depongo, perchè Ella non foto n· hàbbra quel dominio più alto,. 
che ha già di me .. ma o· habbia anc:hd' ufo. E coa profondiffimo inchino la rìverifco. 

D E11 

S E T T E P R I N C I P I 

A MONSIGNOR 

A.NTONIO CERVINI 
VESCOVO DI MONTE POLCIANO. 

[I ler~ , Pcu~enza, e Sapere fembrano le .tre Doti ~iù neceflarie tra Criftiaoi a (copri
r~ al fa!io: matlìmamen~e quando egli va travellno fo~to gli ammanti più fplendidi 
e habb1a al Vero. La pietà fa che il fine, nello fcopnrlo fia retto. La Péudenza 
fa che il modo fia regolato . Il fapere fa che il lume 6a non errante. v. S. llluflr. 

Qunque fi fhtpirà, in veder eh' io di tutte e ire qudte doti sì mal fornito, mi accinga fu quelli 
Totno Ili. B b b b 2 fogli 
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Lettere Dedica toric. 
fogli ad un'Opera tosl grande,qual'è froprire le falfirà dique'documenti,chchadrttifu l'Ora. 
zione un Dircrrore moderno alla foa Fiiotea, meHtre fon' dleoo sì abbellire, e sì adorne, che 
da molti ncevono i primi onori dovuti alle verirà. ùfa che può farfi? Con urnil ricorfo a Dio 
ho procuraco di ottener eh' egli fi degni fupplir per me, purificandomi l' intenzione a ral fe. 
gno, che altro fine io non habbia in quello difroprimenro, fe non che quello folo della fua 
Gloria; dettandomi alla penna parole,ove mi ahbifogni, sì con!ìderare ,e sì caure,cbe niuno 
offèndano; e illuminandomi I' inrelletro di modo che io non faccia mai rorro al vero, piglian
dolo per abbaglio in luogo di falfo. Da tal fiducia animaro , ho me(fa finalmente la mano 
.a.Il' opera: rane o era grave il pericolo, eh' io fcorgeva in alcune Anime buone, I e qllali rapite 
alla fublimit<ì de precetti, più fpeziofì, che fufficienti 1 abbandonavano I' Orazione ordin<ìria. 
fotto colore di voler ergerfi ad una, che poi loro ài fatto prometteva molco, acceoeva poco. 
Ora altro a me più non reU:a, che co!locare una tal' Opera in màno a chi la protegga. Ma 
chi p.iù ateo a ciò della perfona di V S. Illullr. in cui foprabbond<1no tanro quelle tre doci, 
cl.le tanto mancano a me,Pietà,Prudeoza,Sapere. Il Sapere farà, che V. S. Illuttrifs. non 
.ignori le oppofizioni ca vìllofo di quei, che, vedura un'opera raie, procureran , come a vveriì • 
di calunniarla. La Prudenza farà, cb' Ella le deluda; e Ia Pierà che le voglia una volta veder 
diflrucce a pubblico benefizio. Ha V. S. Illufrdfs. con facilità confcguice sì belle doti, mentre 
può dirfi,che fieno fiare crasfufe in lei con lo fpfriròde fooi glorio(i Aoreoaci. L'indica Pro
fapia CERVINI è fenza dubbio a(fai grande per quel po<fe(fo,ch'ella ba goduto fin' ab anti
co di nobili Signorie; per 1e paremele conrracre coa le più cofpicue famiglie della Tofcaoa; 
e per lo fplen<lor de' Maneggi, e de' Magi!hati, i qua lì e!i' ha retei. ~elli tuttavia, che lhan 
renduta più degna di riverenza, fono iLtti sì celebri Perfooaggi fiori ci in e{fa: i quali riparten· 
dofi quali a gara quelle rre dori, che in V S. Illufhifs. li vrggooo di prefenre sì ben' accof. 
te ,chi rif plendetre nella Pierà, come quel Francefco Cervini, che con carattere di Beato fug. 
gellò i faifi della fua famiffimavìra;chi nellaPrudeoza,comequelMarcel/o,che dalla Chie
fa di Soana, pafsò at.i e!fere Anrecdfore di V.S. IllufrritS. così degno in quella di Moncepol
ciano ;e 'hi nel Sapere, come quel gran Ricciardo, il qual verfariffimo io qualunque forteJi 
frienz.a, fu era gli Amici però più chiari , e più cari, di cui lì compiaceffe il Poorefìce Paolo 
Terzo, eltimacor sì eminente de' Lecrerati. Se non che, a dire il vero, quefro Ricciardo non 
fu sì grande in fe Lie{fo, che non de{fe uno al Mondo maggior di sè: E ral fu Marcello fecon
do fomrno Pontefice, da lui naro. Qgelli raro in Sapere, raro fn Prudenza, raro io Pietà, die
de a V. S. Illuitrifs. lalta o orma di unire infieme que' pregi, che comuoemence fi veggono ao
dar dìfgiunci: e però non è maraviglia ,s· ella che del continuo tien gli occhi fi(fi in un Zio 
sì grande, lì mo<lri in ciò si follecita di adeguarlo. Non è però che le tllanchino, nella fua 
Famiglia medefima altri luciddJìmi fpecchi '.benchè mi~ori, i~1 cui riguardare: un Romolo; 
ed uoE1ennio,decoro già della Prelarura d1 Roma,un Aletiandro,uo' Anronio, ed alcri in 
buon numero ,eh' io cralafè:io; a cui fe giuframeme ella vuole aggiugnere come può anche 
un Roberro Cardinal B;:!llarmino, di c~i non vien' Ella ad effere nulla meno, che Proni po· 
re a!rresì carnale; qua ora cagione ha dt credere, che non fa per V. S. 11/uftrifs di meftieri. 
ufcire per dir così dalle fue mura dime!licbe,affine d'incontrar que'fublimi efempi ,eh' alcri 
va fuori, pellegrioando ,a cercare per varie terre, ancora ftraniere? fo dunque che ranro fono 
divoro al meriro,e tanto obbligato parimente alle grazie,che da V.S. Illuttrifs. e horipo(
tare, e riporto, e non meno ancor mi confido di ripor~ace in qualunque tempo; pongo far. 
co il fuo favorevole patrocinio, quell:' Opererra, che prefentemence defiioo alfa luce pubblica, 
come cofa più fua, che mia ,giacchè al P<mon della pia ora confeguencemente fi debbono e 
ì fiori, e i frutti da lui porca ci. La Pietà, la Prudenza, e il Sapere di V,. S. lllufhifs. licmamen. 
re fi llendono, dentro la fua Diocelì a pro di ognuno. Giull:o è però, che ancora più fi dif. 
fondano a pro delle Anime pie, le quali, fe nell'orazione non vengono beo gujdate, han per::
duro il curro. QL1etto è quel fine,che fopra ogni alrro mi haindorroadimpiegarmiinquefi' 
Opera, e quefio è qllello ,che fopr~ ogni a!rro fimilmenre m' induce a raccomandarg!ida. Meri. 
tre qui fenza più augurando a V. S. llluHrifa. quel!a Prof perirà, ch1 è dovura già alla Virtù,. 
non più come incicamento,ma come p~~a:iio,con pcofondìffimo olfequio te bacio leSac;:c 
Velli. 

I 
DELLA 
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Lettere Dedicatorie .. 

DELLA CONCORDIA TRA LA FATICA, E LA Q!JIETE 

AL SIGNOR CARDINAL 

REDERIGO 
COLON N A4 

A Fatica, e la Qgiete, fono per dir così que' due Poli, fu cui fi raggira il 
buon'Ordine, c'ha la vita degli huomini fu la Terra. In Paradifo non 
ci è mai Fatica di forca alcuna . Nell' Inferno non v'è mai ~iere. Su 
la Terra v'è Fatica. e v'è Quiete, fecondo i tempi, perchè la Fan ca dif po .. 
ne I' huomo alla ~iece, che ad ora ad ora gli vien permetfo di pren. 
dedi: e la Quiece rinfrancalo alla Fatica, cui fingotarmenre egli nacque. 
Chi vuole che fola Terra, ò fi fatichi fempre, ò fi quieti fempre, vuol 
pervertire ogni regola di governo. E pur queCla è que:Ia regola, EMINEN. 

TISSIMO PRINCIPE, che alcuni oggi pervercono apercamenre nell' Orazione intirolata 
Mentale; mentre la riduconotutt1, ò a perpetua Fatica, ò a perpecua Qgiete, quafi che in 
elfa unicamente non potfano la Fatica, e la ~iere Llar mai d'accordo a bear la mente • Io 
però mi fono dif poO:o a manifectare, che tale inimicizia nè v· è tra loro nella fuddecta Ora. 
zione, nè vi dev' elfere: ma che più rollo con perfetta concordia fi debbono arnare infieme 
di tal maniera, che la Fatica ferva sì bene atla'Qgiece, ma la ~iece faccia anche llima della Fa
tica;nè mai fi creda di poter fu la Terra arrivare a tanto, che nulla più n'habbia d'uopo-.~e poi 
tal Concordia fia da me 1taca divifaca fecondo le buone leggi, non rocca a me giudicarlo. 
V:ero è, eh' io lo f pero ca oro, che non ho però temuto dì ef porla alla luce pubblic~. Refta 
fol che V. Em. contentifi di gradire, che a Lei la dedichi. E' già gran tempo eh' io nell' 
Em. V. rimiro, riconofco, e venero incimamente un Perfonaggio a me fi caro qual fu l' E· 
MiNENTlSS. SIG. CARDINALE SFORZA PALLAVICCNO , di gloriofa memoria. 
Troppo giulto è però 1 che oramai le porga qualche autencico fegno di quell'offequio, eh' io 
le profefso, non tanro come a Nipotefuo Nobiliffimo, quanto come a fuo, non fo quello 
eh' io dica più, ò E(limatore, ò Emulatore, di merito pari al grado. Ma quale occaftone 
t'JOteva io prendere più opportuna di que{fa? Per qualche f peci aie affecto eh' io portar debbo 
a quella mia novella Operecta, in grazia di cui mi fono fino indotto a intermettere tutte I' al
tre. amo io di darle ò un Proteccore, ò un Padrone sì riguardevole, quale a me fu l'indico 
Zio di V. Em. pur' or lodaco. E però a V. Em. ancor la confacro, perch' Ella fi degni ac
coglierla con quei guardi così amorevoli, con cui l' EM. SIG. CARDINAL PALLAVf
CINO ft degnò, finchè viffe>di accoglier me. Ha l' Em. V. fapuco io sè congiugner fempre, 
in fuo genere, a maraviglia, quefte due fegnalace prerogative, la farica, e la Qgiece: la fa
tica nell'ardore del fuo operare in pro della Chiefa, la Q9iete oell' attenzione. Di quefl:a 
poffono rendere un'ampia ce!Umooianza quelle Sacre Congregazionì, alle quali sl co(tance
mence Ella affifte con fa pere, e con fenno proporzionato alle preminenze che vi foil:iene: e 
di quello le cariche eh' ella efercita, con applicazion coraggiofa, a tutte le Udienze, a rune 
le Vifite, e a tutti quei trattati più ardui, che vengono bene fpelfo addoffari al vigore ec. 
celfo di f pirico eh' Ella mofrra . E perchè dunque non havrò io da promettermi eh' EIIa 
mi ami, mentre un' egual unione di doti voglio difendere, perfuadere, e promuovere in 
qualunque al ero? Singolarmente voglio in quelt' Opera a' Direttori dell' Anitne or' io propor
la, con porre in chiaro non dover quefte renderli mai vaghe di Q9iece neH' Orazione così 
altamente, che la Faciea, tanco pro pia del!' Huomo. Ga perciò ivi a poco a poco da effe 
pigliata a fdegno . E quì- nell'atto più folennc eh' io faccia di dedicare all' .Em. V. con l' o. 
pera,ancora me, profondiflìmamentc la riverifco . 

DELLA 
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DE I~ LA L E T T E R A D I R. I S P O S T A &e; 

A ·L SI G No· R 

EMILIO LANDUCCl 
PREPOSTO DELLA Cl-IIESA MAGGIORE 

DI. MO-.NTICHIBLLQ~ 
Uol vedere V. s:rnufiriffima quanto in là fia finalmente io trafcorfo per 

confortare il notlro comune Amico a quella rifpoila, che ella gli havreb. 
be a rutti i patri ·voluto cavar di mano per li fuoi giufii rif petti ? Son 
fino arrivato a dirgli che fe non fi rifolv~va egli a tarfela da fe ftelfo. 
l' haverei fatta io: taotomi parevano evidenti gliaggravj,chegliapporca. 
va nel volume fecondo della fua rerza parte, chi ba fcri tra l'Opera, inci .. 
tolara Conremplaziooe Millica acquifiara. E per vedrà mi divifai con una 
tal minaccia di porlo al pumo : quafi che per timore di un Padrino sì de

bole, quale io fono, ufcilfe finalmente egli in campo a pugnar da sè. Ma non però mi è 
fiato giammai poffibile di otcenerlo. Sicchè pregandolo in fine dopo altre cofe, eh' io qul 
trafafcio, ad additarmi per lo meno una via, che foffe per fuo giudfzio la più opportuna 
in una rifpolla, qual io 1' havrei da lui ltetfo bramata, fucdnca, e feria; egli m'inviò, non 
ha molto, dalle m1ffioni, e' h:t intraprefe queft' anno fu 'l Bolognefe 1' annefla lettera. La 
fcodì fobico con avidità fingolare . E in tia mi parve di poterla con modo non difaccondo 
ralfomigliare alla tela sì celebre di Parrafio. ~ella non haveva altro uffizio, che d'indicar fa 
la ravola una pirrura, la qual -\'era mente non v' era: e tuttavia già con quell'atto medefi. 
mo la formava più eh' eminente. E così fa fecondo me quella lettera. Molhaaprimagiun
ta di non contenere in fe tkffa rifpofta alcuna, ma di accennarla. E pure con queft' atto me .. 
de fimo di accennarla, vien' ella a coltiruire una rifpofia, s' io non erro, in fuo genere ben 
formata al pari di ogn'altra, che poceffe apparir fu le frelfe carce. La trafmecco io per tanto 
a V. S. Illullriffima, quale appunto io lho ricevuta: [e non che, perch'ella ne poffa imme. 
diaramenre far paghi molri, gliela uafmetto moltiplicata ia più copie; che ne ho ritratte di 
fobico dalle Stampe, fenza che all'Aucore finor o' habbia io detto nulla. V. S. Illullriffima ri. 
conofca in quetl' arco il defiderio viviffimo di f ervirla, che ferve dentro il cuor mio, me otre 
io per non le differire ornai più la confolaziooe, e' ho in me provaca celi' atrenca lezione 
di quella leccera, che al tempo Relfo le dono • e le dedico, e le confacro con mtco me , umi· 
liffimamente la riverif co. 

FINE DEL TOMO TE'[tZO. 
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DELLE MATERIE CONTENUTE NEL 

TE R · Z O ·T O M OÀ 
Avvertendo, che il numero Aritmetico è quello 

della pagina : il numero ~ttJano è il 
marginale della flejf n pagina. 

A 

A 
Chitle in gonna, come fcoper. 

to da Ulitfe. pag.601.n I. 
Adamiti quanto impuri. pag. 

641.n. IX. 
Martiri del Diavolo ivi. 

Adamo fu il primo ammaeftrato da Dio nella 
vera Religione pag. 618. n. II. 

Adoratori in ifpirito, e verità non debbono 
ailenerfi d~gli atti dleriori , e fcnflb1li di 
Religione. pag. 808. 809. 

Akorano compoilo da Maometto con quale 
ajutopag. 647, n. III. 

E' derivatodal Talmudde paJ!.. 68z..n X. 
E' pieno di atferzioni comraddiccorie p. 

680. n.XV. 
Suoi Errori intorno a Dio. p. 68i. n. X. 
Intorno a i cofiumi pag. 684. n. V. 
Intorno alle pene • e a i premj pag. 684. 

n. VI. VII. 
Alfonfo X. quanto di sè prefumefi"e. pag. 558. 

n.XVI. 
Allegrezza Spirituale come poffa darfi nelle 

aridirà di fpirito. pag. 817 
Amar Dio in sè lletfo fi può beniffimo, valen

doci delle f pezie fenfibili, che ci danno le 
fcritture. pag. 719 

Ambizione, V Superbia. 
Amore Scambievole V. Carità frambicvole. 
Aoabartilli quanto impuri pag.641. 11. IX. 

Marriridel Diavolo. ivi. 
Loro Baccefimo con che miracolo ripro· 

vaco dal Cielo. pag. 624. n. XI. 
Anaffagora quanto tlimaffe 1' Allronomia,pag. 

551. n I. 
Anima Umana fi dimoftra Immorcale. pag. 

60 t. n. I. &c. pag. 60_1. pag. 605. pag. 60~. 
·pag. 610. 

Perchè legaca al Corpo .pag. 6n. "· X. 
XI.&c. 

Fino a qual fegno ella dipenda da efi"o. 
pag.6 Il· n. V. VI. &c. 

Non ne dipende elfenzialmence,pag. 6oz.. 
~ n. VIII. pag. 604. n. lil. IV.&c. 

Ma foto accidentalmence. pag. 6u.n. V. 
V(. Vlf.&c. 

Non ha contrario di alcuna fatta. pag. 
603. n. XIll. 

Nè anche dee temere da Dio la fua di· 
Hruzione.pag 604. n. V. 

Ri purata corporea da Maometto. pag. 6 8 z.. 
n. XIV. 

Animali ci difcuoprono il loro Fattore. pag. 
556. n I. pag. 559.pag. 561. 

Quanto a fiupore provveduti di vitto pro• 
porzionato.pag. 556. n. Il. 

E d' illrumenti a procacciarlo. pag. 5$7• 
n. VI. VII. 

Ed a concuocerlo p. HS· "·IV. 
~antofienocra loro varj d'illinti. p.557. 

11. VII. Vlll. &c. 
Addoccrinati mirabilmente al com ba etere. 

p s6o. 111 II. III &c. 
Ed al curarfi. pag. 560. »Hm. VI. VII. 

&c. 
Mirabili netta loro propagazione. p. s6z.. 

n. Il 111. &c. 
Nella formazione de' nidi . p. 561. n. IV 
Nell'allievo de' loro parei. p. 562 n. UI. 
E nell'amore che ad effi portano .p. s6z.. 

n. V. VI. Vll. 
Quanto inferiori ali' huomo nel conofcere. 

p.599 n. IX X. 
E nel vole re . p 604. n. III. 
Perchè più fani di elfo. p. 560. n VI. 
Si fono dimofiracì maefiri a gli huomini 

nella perdizione de' tempi pag. 561. 11. 

VII. 
E nella moderazione delle paffioni.p 561. 

11 I II. 
Amati interamente dalla Narura dentro 

la sfera della loro capacicà . p. 605. n. 
V. VI Vii. 

I Animali minuci quanto ammirabifi oe' toro 
fenfi incerni1 ed efrerni p. 557. n. IV. V. VI. 
vn. 

Antipodi ripucaci già favolofi .p. 608. n. I. 
Apparizioni de' morti a' vivi non dover' efi"ere 

troppo fpelfe .p 611. n iV. 
Arbitro fommo è necetfario ne' dubbj di Reli· 

gione. p. 678. 11. V. &c. 
E'folone'Caccolici.p 678. 11. VI. VU.&c. 
Non può elfer la Scriccura interpetrata a 

capriccio. p 678 n. Vlll.&c. 
Nè oeruno Magifirato Laicale . p. 679. n. 

X:&c. 
Aridità nell' Oraz.ione,qual fia daonofa all'Ani· 

ma,e qual no.p. 838. n.lV. 
Arrio 
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oggecro ò dal modo. p. ~ 36. n. ll. 
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la de' Beaci. p.7i.1,p. 759· 
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745· p. 776. 
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Covedìone del Mondo alla Fede di Critto quan. 

to miracolofa. p. 669. "· J. &c. 
Maffimamente preffo chi nieghi i Mira 

coli. p 634.n I. lJ . XVll. XXII. 
A nel1uno è poruca riufcire ~fuori che a 

Cricto, p 6 ~ 7. n. X V 111. XIX. &c. 
Converfion i Hlancaoee dal male al bene fono 

ddla pura Chiefa Caccolica. p 695 11. XV. 
Corpo umano quanro ammirabile: nella fua 

formaz.ione. p. ,64.n. l &e p. s6;.11. l. &c. 
Credere che cofa fia . . P· 821 n. 1 V. 

E' cofa molto differente dal concempla. 
re. p. 747· 

Chrlllia.ni. V. Fedeli. 
Cri(to hebbe ancora i nimìci per TeGimooj 

di fua integrità. p. 6i6. n Xllf. XIV. 
Cal"nniato dagli Ebrei nelle opere pro· 

digiofe .. p. 6ts. 11. lI. &~, 
Ma quaoio a torco . foi. 11. Ir. &c .. 
Tacciato da Calvino d' igaorania. pa~ 

6'f8. 11. V 111. 
E di mille alcri mal;. p 67).,,. XVI. 
Da Lucero di pe6imo Peccafore. p, 675. 

11. XVI. 
Predetto da Proféd in rermini diifinri(. 

fimi. p. 66 J· 11, V.. . 
E' il ·vef() Meffia prome!fo. p. 664.11. VH. 

Vili. IX. X. 
Perché non riconofciuco gia da Giudei. 

fJ 664 11. XII. 
Prederro dalle Sibille. p1tg. 66;. 11. XIIl. 

Xi V. 
Dkde di foa bocca principio alle Profe. 

zie del nuovo Teltameoco. pag. f165. 
11. xv 

E• foggecm di perfottìllima Concempl•• 
z1one. p. 76i. &c. 

D 
D Emocrito quanro (ciocco ia dare al 

Mondo per Artefic<-- il Cafo. p. S4 3.11, 
11. &e p. 547• n. 1. &c. 

Convinto d; menzogna da femedeftmo .. 
p.54&.11.X. 

Demonj fino a qual (egno poffano indovina• 
rc:H fururo. p.586.n.V.p.600.n.XIV. 

E fino il quale pofiaoo fare de' Miracoli, 
p. 625. n. Vi. 

Si ajucano a fomentare la Giudiciaria. fl• 
600. n. XUl. Xl V XV. 

Perfuafero Lu cero a levétr la Mell'a priva. 
ra. p. 675.11 V. -;, 

Devozione ha Dio per cagione ellrinfeca, ma 
per incrinfeca ha la Medicazione ò la Con. 
templazione, p 755. 

Scofib1le, ie debba fiimadi, e come. pag. 
8u. &c. 

Diluvj univerfali non poa'ono provenire dal. 
la Nalura,ma folo i pamcolari. pag. 541', 
11, V. 

Dio quanto fcioccamence negato dagli i\cei· 
tti. p.535.n.l. &c. 

Non perche non vegafi lafcia di pafefa. 
re la fua efillenza. p. H ). n. IV. 

Coofdfaro da rutte Je Nazioni detti Uoi .. 
verfo;e di rucri rempi. p. n6. 

Percbe non cucci lì accordino io un Dio 
. lteifo. p.537.n. Vlil. 

Dìmollraci dagli etfecci. p. 538. 11. I .&c. 
E dagli effecci medefimi cafuali. p. S49• 

11. VI. 
Dimofirafi ancora da ragioni più alte. 

p. 570 11. I &c. 
Non eanimadelMondo. p s41.n.XV1.. 

xvn. 
Non può cffere fe non uno. pag. 57!• 

n. I. II &c. 
Ed uno anche in fommo. p. 574. n.XlV .. 
E' f e~plicilfimo in tao ci acmbuci diverfl. 

11J1, 

Ha Provvidenza fopra le co(e umane. Po 
S74· n. I. &c. 

Vede in fo Cli:tfo ogni cofa , p .. 5 76. 11. X. 
Xl. ~c. Qilan• 

1· 
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Generale. 
Quanto conofciuto più da Cattolici ,che 

da alcun altro. p. 681. n.1. &c. 
Non da il Paradifo agli Adulti io dono, 

ma in premio. p. 700. n. VI. 

n. VI. VII. &c. 
Pcopagace dalla Luif uria. p. 649. n. XII. 
Alimencace dall'Avarizia. pag. 650.mm1. 

xxn. xx1n. &c. 
Per quaoce vie perfeguitaffero Crifto. p. 

658.n. Vl.&c. Non manca di fumminiiirare a ciafcuno 
conofcimemo baftevole a procurarlo. 
P· 7oi.n. XV.XVI. 

Non può amercere indiferenrementeogni 
culco, che a lui {i preCli. p. 69~ n. l &c. 

V. Sene. 
Eretici oon hanno mai convertito verun Po· 

polo a Crifto ma pervercito. p. 678. n. VU. 
Perchè molti di loro non conofcono la 

vedrà. p.702.n.XVIIl. E' il pdmo oggetto della Contemplazio· 
ne ma non l'unico . p. 759. 

In queHa Vira Contemplando non mai 
ti cruova ta neo, che nQ.n re!U neceffi. 
tà di cercarlo più. P-7H· 

Efempi di fortezza f egnalata net pari re per 
Criito.p.64s n. VIII. 

Difpofizione buona a qualche bc:ne, non fa 
lodevole il defiderio di quello ftetfu beoc, 
quando effa è foto in generedi mericocon· 
gruence. p. 79~L 

Di!lrazioni patite nell' orare fe poifano dirli 
orazione. p. 8~~· n. V. 

Donacifi:i àementatidalDiavolo in dadi mor-
te. p. 641. n. XIV. 

Dottrina ò Ef perienza qual debba prcferirfi 
nel dar giudicio dell'Orazione. p 75 c. 

Dubbj di rede vogliono Arbitro fommo. p. 
67~t n. V. &c. 

Dubpiofo in Fede è Infedele. p.5;1. n. L 

E 
E Brei dopo la venuta di CrHlo non han 

miracoli. p.6i3.n. Vlll. 
Qyanto iniquamente malignino quei di 

Criito. p. 624 n. I. &c. 
Non fanno conofcen: il proprio male p. 

650. n, I. 
Puniti con doppia pena temporale, e Spi-

rituale. ivi.n. Il. lll.&c. 
Non po(fooo giuClamente afcriverle ad 

altro ,che ali' uccifione di Crifto. p. 
652. 11. Xl XII. 

Non cavano frucroalcuno da dette peoe. 
p 65~.n. XXI.XXll &c. 

Non fono coUanti nel loro errore, ma 
pertinaci. p. 66i.. n. XXI. 

Perchè dif perfi da Dio, ma non mai di. 
~ ftrutti. p.6 6 ;. n. lI. 

Qua oro fcioccameme in af pettare il Mef. 
fia venuto. iui. 11. VII. Vlll.&c. 

Donde proceda il loro inganno nell' af· 
pet(arlo. ivi. n. Xl 1. 

Q9anto male feotano al prefente di Dio. 
p6&1.1t.Vl. 

~anto odino i Criiliani. p. 686. n. XII. 
Son privi d'ogni mezzo utile alla falute. 

p. 695 11. XVI 
Non ha1100 fu chefondare la loroodier 

na credenza . p. 701 n.VIIL 
Elifabetta Regina d' lnghilcerra frranamence 

felice nell' impiecà. p 657. n XV. 
Non fa regola ad imicarla. ivi. 

Empi perchè prof pera ti da Dio. p. 581. "·II. 
Erefiarchi hebbero cum il primo loro impulfo 

dalla Superbia. p.642.n. VIL VIII. IX. X. 
~anto rutti finHfero malamente . pag. 

655. n. U. III. lV. &c. 
E<efle fono ratte nate dalfaSopetbia. p. 647. 

Tomo Il{ 

Di carità in perdonare al Nimico .p.696. 
n.II. 

E in procurare la falutc del Proffimo . p. 
697. n. VII. &c. 

Efperienza che fia p. 591. 11. Il. 
Non dà all' Allrologia Giudiciaria verun 

foilegno. p. 587. n. Il. III. &c. 
Nè lo può dare. p. 588. n. VII. VIIL &c. 
Non deve preferirti alla Dortdna nel 

giudicar dell Oraione. p. 75 i. 
EClaft della Vica ,che cofa fìa, e in che diver• 

fa da quella della Men ce. p. 794. 
Elterni atti nell'Orazione perchè feofibili non 

mancano d'elfere fpiricuali. p. 807. 
Efi:erni fenfi fenza l'accompagnamento degl' 

interni non bafiano per ben affiilere a i riti 
della Santa Chìefa. p. 811. n. X. 

Eva perchè tentata dal Demonio in forma di 
Serpe .p. 6.r 7· n. Il. 

EvargelHli quanto fedeli io ciò, che fcriffer· 
d1 Crifto p.625 n. Vl. VII.&c. 

Eucarifi:ia frequentata quaato bene apporti 
alla Chiefa p. 691 n. IV. 

Come pervertita da Novatori. p. 696.n.. 
XV'lll-

Evidenza di credibilità richiella alla Fede. p. 
S31-· n. Xlll. XIV. 

Su 'helifondip. 621.n. I.&c. 

F 
F Accia umana quanto ammirabile. p. 

567. n.11. 
Percbè niuna quafi fimile all' altra. 1u1. 

11 111. IV. 
Fede vera quanto fia da pregiarti. pa .. 531. 

ti. I. .,, 
E'un dono fommo.p. 615.n. I. 
Ed è iolierne un' offequio giufiiffimo da 

Dio chidloci. p. s F. Il. Il l. 
Senza à'effa non pocevamo procedere fu 

la Terra. ivi. n. IV. V. &c. 
E' geoerotirà oel noilro Intelletto, non 

è viltà p. 5B· XIV. XV. 
Qyaoto male fia cultodira da alcuni. p. 

531. n. II. 
Vuole umiltà. p 620. n. XX. 
E vuole foggez.ion di giudicio. p. 6 u.11. 

IV. V &c. 
Sempre ha da effere volontaria. p 618. 

n. VI. 
Sua Verità per qual via ha da dimoClrar· 

f1 . p. S5 i. n. I V V &e 
Qganto refti avvivata dalle fue pruove. 

Cece ~ p. 
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p. ni. n. XIII. &c. 

Vuole la fua Scuola ove infegnHi. pag. 
617.11.l 

E' Scuola infallibile. p. 618. n. VIII. IX. 
Senza la previa cognizione di tali pruo

ve Iddio non colluma regolarmence 
d'infonderla. p. sn.n.XIV. 

Benchè l'infonda ca lor a. p. 7oz.. n. XVI. 
Si dovrebbero quelle fa per da cucci. pag. 

5H·n XV. 
E' itaca frmpre una al Mondo. p. 618. n. 

IV.V. 
Senza di ella non vi è vera Giullizia . p. 

700. n. VI. 
Non manca Dio di {coprirla a chi non vi 

porga octacolo dal fuo canto. p. 7oz..11. 
XV. XVI. 

Fede in Via, come diverfa dalla VHione in Pa· 
cria. p. 7 1 3. 

Fede Pura fe figoifica fola fenza cooperazio
ne.è la Fededegl1 Eretici .p. 808. 

In cofe di Fede: ogni ambiguità fi deve 
riprendere . p. 706. 

Il cercarne le ragioni per amore a ciò che 
la Fede mfegna, è cofa di merito p 7 '7· 

Non è vero che la fcarfezzade' Spirituali 
tra Crilliani provenga da mancamen
to di Fede p. 7i7. 

Fede falfa non è abile a dar fa luce . p. 699. n. 
I. &c. 

Non puo venire da Dio. p.700.n. V. pag. 
701. n XL 

Fedeli quaoro foffero da principio eminenti 
in ogni vircù. p. 6 H· n Vl Il IX. 

· Qyanto preilo occupalfero I' U niverfo p. 
636.n Xl.p.67•,n. VIII. 

V. Catcolici. 
Fine iacento dall'operance è quello che dà la 

denominazione all'opera. p 806. &c. 
Fifonomia più atea ad indovinare le inclina

zioni> che l' Aitrologia Giudiciaria. pag. 
591.n. XXV. 

Focct Jmperadore ambì vanamente di anno
verare era' Martiri i fuoi Soldati uccilì dagl' 
Infedeli. p. 640 11. IL 

Forcezza quamo apprezzata. pag. 608. n. II: 
p. 554 n. I. 

Nonfarebbevirtù nell'huomo,fe l'Ani. 
ma di lui non fo(fe immortale. pag. 
608 n. Il. I II. &c. 

Fortuna buona, ò cacci va , perchè da neffuno 
puòefsere indovinata pag. S9I. n. XXV. 

Futuro accidentale, ò arbitrario, no11 può ef
fere noco fe non a Dio. pag. 599. n. XI. pag. 
662.n, J. 

G 
G Aleno quanto f prezza<Te i foftenitori 

del Cafo. pa~ 545. n. VII. 
Gemelli' pari nel oa fcere, di verfi nel ri manen

te. pag. 595. 11. XXL 
Generazioni prefuppongono tutte la Cagion 

prima.pag.5~g.n. VI. VH. 
Gerufaleme a che mifero ltato foff e rid orta per 

Ja morte data a Giesù. pag.651. n11rn. 1V. 
V.&c. . 

Perch~ non punita Cubito. pag 65r. n. 
VI. 

Come la pena corrif pondelfe in elfa alla 
colpa. pPg. 65i. n. XI. xn. 

Giappone Team~ illuUre di Martiri dati a 
Criilo . pag 6 4 4. n. 1. &c. 

Giesù Grillo V. Crilto • 
Gmeura quanto fciocca nel regofarfi in mare. 

rie di Religione .pag. 679 n. X. 
B. Gio: ddla Croce fai fa mente citato per loro 

da'QuiecHti. pt1g. 748. 
B. Giordano Avvocato de' Naufraganti , pag. 

656. n. VIL 
Giudei V. Ebrei. 
Giuliano Apo!tata amarore dell' Allrologia 

giudiciaria. pag.600. n. XIV. 
· Qganco vanamente ceacaffe di rimettere 

il Giudait'mo. p 654 n XXIII. 
Sua infdicilfona morte. pag. 656. n. X. 

Giulli V. Buoni. 
Gloria umana non può effere rutto il premio 

della Virrù vera. pag. 609.n. IV. V. &c. 
Nè può elfere il fine d'dfa. pag. 609. n. 

· VII. pag. 700. 11.VI. 
Governo Divinodtfforence dall'Umano nella 

permiffionedellecolpe . p. 580. 11. VIII. 
Non fi può al prefence finir d'intendere. 

p.5h n. IV. V &c. 
S' incenderà al fin delle cofe. p. s8s. n11m. 

V.VI. 
Cenfurato più, dà chi meno intende. p., 

579n II.p 581.n.[. 
Si diffende contra le cauf e de' Maligni , ò 

d..:'Mifccede11c1 p 578 n.I.&.:. 58L. n.I. 
&e p 584.11 I. &c 

Greci perchè fi "1iv1delfero da' Latini p. 6 45 .11. 

VI. 
Quanto a quelli folfero avvecli . p. 649.11. 

XIV. 
A che mifero llato oero rid0tti p. 6 l8 11. 

XX p. 650. n XX. p. 667. n. V. 
Guardo filJo in quante maniere può intenderli. 

p. 740.p. 767. 

H 
H Uomo nel mirar sè può venire incogni. 

zionedi Dio .p. 564 n. t. JI. &c. 
Q.yanco amficiofameme egli fia comp·o· 

tto. ivi. n. I[. 
Specialmentenellemani p. 565.n.III.&G. 
E nel vifo.p. 567. n.I. &c. 
E' oggetto f peci aie della Provvidenza di

vina. p. 5 76.n. V III. &c. 
Non de~·e arrogarli di cenfurarla. p. 579. 

n. II p 581. 11. l. 
Non è foccopollo alle trelle nell'operare. 

p.588.11. VLII&c. 
Rifleccendo fu gli atti proprj, può -cono

fcere che morend.J non muore tutco. 
p.604.n, V!U. IX. &c. 

I 
I ConoclaQi come punicida Dio.p. 68&. 11. 

XI.Xii. 
Ido· 
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Generale. 
Idolatria, perchè non regnalfe ne' primi feco· 

li .p 5)6. n. I. 
.E' argomemo della efiiknza Divina. p. 

s;7.11. Vlll. 
Si confuta di profeffione •. p. 57i.. num. l. 

&c. 
Come fofle da Gic::sù abbatmta quali tut· 

ta in tempo breviffimo. p. 574. num. I. 
&c. 

S. Ignazio di Lojola quanti teCHmoni have!fe 
per la foa Canonizazione. p. ~89 n XV U. 

Ignoranza non è fufficieme a fcufare l'lnft:del
cà. p. 687.,,. J X X.p.7oi.. n.XV. 

Immagini di Dio nel!' Orazione, fono come 
quelle dello fpecchio, e non come i ritrarti 
in tela. p 7 24. 

Immagini de' Santi quanto perfeguitate. , e 
quanro difefe p 664.n. VIII. 

Sono aiuti per l'Orazione . p. 777. 
In effe non fi mica I' immagine, ma il 

rappref eotato. p 778 .. 
Immagine del Sole, perchè non rifcaldi. pag. 

778. 
lmmorralità deP Anim;i Umana {i pruova con 

le ragioni fiftche, p. 601.n.l.&c p.603 n.l.&c. 
E con le morali. p. 605. n. I. &c. p 608. 

n. I. &c. p. 610 n I. &c. 
Fu creduta generalmeoce in qualunque 

tempo.p 6 ·.7.1t. xvr. 
~anto operi fcioccamente chi non la 

crede p613.n.XIV.XV.&c. 
lndiferenza di Religioni è convinta d'infuf. 

fiftente . p. 699. 11 I &c. 
Chi fu il fuo primo fofienitore p. 699. 

n XII. 
Infedeli a quanre claffi polfano oggi ridurfi. p. 

ssi..n. X. 
Non abbracciando la Fede Cattolica, fo. 

no non pure increduli. ma infenfati p. 
534.n XIX XX.pag 703~ num XXII. 
XXIIJ.&c. ' 

Non rena mai da Dio. fe non hanno 
lumi a cooofcerla, ma da loro • pag. 
701. n. Xl V.XV. XV L &c. 

V. Secre. 
Infinito V Proce!fo in infinito. 
Incel'ecto Umano quanto elevato nelle foe 

operazioni. p, 601 n III. IV. &c. 
Corre-?.e i fenfi p. 6n. n. VIIl. 

Intemperanza non farebbe vizio nell'huomo, 
fe l'Anima in lui morilfe, al morir del 
corpo. p. 5 l 8 n.IX. X. &c. 

Intenzione retta nel principio dell'Orazione 
quando , e come balli per haver d frucco 
dell' orare. P· 776. 

L 

Legge Maomettana. V. Alcorano. 
Leone 1faurico primo Erefiarca era' Princìpi.p. 

6Ss n. 11 . 
Quanto gli cofialfe la perf e<:uzion da lui 

molfa alle Sacre Immagini. ivi 
Libertà nell'operare, prova I' Immorcalità dell' 

Anime umane. p. 6o~. n.I. li. Ili. &c. 
Libri come fi habbian da leggere , a trarne 

frutto. p. ~M·n.XIX. 
I buoni, ma che van per le cime de1Mon• 

ti, non debbono darft a leggere ad ogni 
Perfona. p 817. 

Quali fieno quelli libri. p. 8n. n. V. 
Libn Divini. V. Scrittura Sacra. 
Libri Sibillini quanto perfeguitati già dall' 

Inferno. p. 665. v XIV. 
Lucilio Acei(ta qua neo infelicemente morilfe 

nell' error fuo • p. 642.11 XI. 
F . Luigi di Granata benemerito della Chiefa 

per li fuoi Libri p 534,,. XVI. 
Luffuria è comune a cutti i Seuarj . p. 649. 

n. XII XIU. &c. 
Quanto ecceffiva in Marimetro. p. 647. 

n. l V p 649 n.XII p.684. n. V. 
E ne' Maomercani. p 686. n III. 
E negli An'lbatci!H, e negl' Adamiti. pag. 

641. n IX. 
Fu fingolarmente in grado a Lutero. p. 

649. n.XV XVI p. 6i.J n IX p. 69i.. 
n XI 

Si oppone fpecialmente al dono di pro· 
ferare . p. 668 n X V. 

Lutero afiettator d1 Mi,racoli a fommorilchio. 
p. 624.11. XII. 
~anco sfacciato a voler fenza d' effi, 

che gli fi creda. p. 630. n X i V. 
Qyanto fiimacore di sè. p 648 n Vll. 
~anto coocraddiceffe nelle fue dottrine 

a fe fiefiò. p 676.11. II. lii. &c. 
~anto fenti!fe iniquamente di Dio. p. 

68i. n. XV. 
Di Crilto. p.67; n XVI. 
E ddla Vergine Madre. ivi. 
Pmfeta falfo. p. 66&.11 XIV.p. 676.n II. 

lll. &c. 
~anto enorme nelfa luffuria. p 649. n. 

xv.xvi. p 685" IX p 692 11 xi 
Acerb1ffimo in nfenrirlì. p 697. n Vf. 
~anro amalfe veder l' A'em11gna in ar· 

me 697 n. tV. 
Confefsò i fuoi rimodi, e gli dif prez.zò. 

p 7oi.. n XVlll. 
Sua morte. infauila. p. 655. n. IV. 

M 
Aghi come fi fcuoprano falli ne' foro 
Miracoli. p. 627 n XIX.XX. &c. p. 

6i 11. Vl. VII. 

L Egge CrilHana-qu·anto Sancéf ne'dogmr 
da crederli. p. s 8 r. n'. I. &e 

E ne' dettami da practicarfi p .. 68J· n. I .. 
Magia profelfata da'Gtudid del Sinedri . pag, 

627. n XXIV. 
Ambita da'Maomettaoi. p 6g4, n. V. 

~c. I Non dà folamence luce, ma lena al be. 
ne operac·e p. 6~8. n I &c. 

Con quanca facilità riformalfe il Genere 
Umano p 6~4.11. I. &c. 

Legge Giudaica. V. Talmudde. 

Magifrrati Laicali electi da!li Eretici per Arbi· 
m fommi in macerie di Religione . p. 679. 
n. X. 

Manece Capode'Manichei quanto malamen• 
te fini<fe. p.655.11. lII. 

Mani 

• 

' 
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Indice 
Mani percbè date aU'huomo . p.565. 11. IV. 

Di quanci beni il proveggano. ivi. 
n. V 11. VIH. 

~anco ammirabili nella lorocofriruzio. 
ne. ivi. n. XI. Xll. 

~faometw quanto male habbia recaro al 
l\.1ondo. p. 6 .;8. n. XX 

Suoi principj , e fooi progreffi. p. <J47. 
n. Ili. IV. 

~anco fotle dominato dalla Superbia. 
ivi. 

Qganro dalla Lu(furia. ivi. 11. IV. XII. 
XIII p.684.n. V. 

Quanto dall'avarizia. pag. 649.n. XIX. 
Fu Proferta f.1lfo. p. 668. n. XII. XlU. 

&c.p 647.11. lV • 
Sprezzacot de' Miracoli, e afièttatore. p. 

6l_;. 11. IX. 
Qganco pazzamente cootraddicetfe a fè 

Ltefso nell' Alcorano. p.68.:J n. XV. 
Q..!anro empie leggi ivi delfe. p. 684. 

n. V. VI. 
Come parlalfe intorno alle pene , e a i 

premj della vita furura. ivi. num. 
VI. VII. 

Man giaco doppo morte da' Cani. pag. 
647. n. IV. 

Maomemini fi annoverano tra Pagani. pag. 
53i. n. XI 

Percbè fia taoto durata la loro Setta. 
p. 661. 11. xx. 

Sono inferiori a' Cattolici ancor di nu· 
mero. p.672.n. XHI. 

Sono cutti fopraffatci dalla ignoranza.ivi. 
p. 680. n. XVI. 

~amo pazi:amence prefumano, che la 
Joro legge fia f ucceduca a quella di Cri· 

... fio. p.673.n. lll. lV. 
Con quello medefimo coofelfano Ja lor 

legge elfer fa Ifa. ivi. 
Q.yanro fìano tra sè difcordi ne' dogmi 

di:lla lor credenza. pag. 67 9. n. XIII. 
XIV. 

Perchè canto odiino i Cani. pag. 647. 
n. IV. 

Perchè habbino per infegoa 1a Luna. 
p 62~. "·IX. 

Perchè nutrifcano una ciocchetta di ca
pelli nd capo rafo . p. 684.11 VI. 

Qganco fian dominati dalla libidine. p. 
686-. 11. Ili 

Son privi d' ogni mezzo ucilc alla Sa. 
luce p.6~611XVII. 

Qganto odiino i Crilliani. ivi. nHm. 
HL 

Maria Vergine quanto mal trattata dagli Ere. 
fiarchi moderni. p. 675. n. XVL 

Martiri di Crilh.> quanto nobili Tdlimooi dcl. 
la vera Fede, e quanto ficuri . pag. 6 3S. 11. 

I. &c.p. 6.f4. n. I. &c. 
Come lì difcernano i veri dagli afkc. 

rari . p. 640. n. I. &c. 
I m:::derni non credono in fortezza agli 

A r1richi. p 644 n. L &c. 
Perchè varj di loro non regge[ei'o ne' 

torme nei . p 646. n XI I. 
La loro cominovazione nella Chiefa,èun 

effetto f pecialc di Provvidenza. pag. 

6+6. n. XCV. 
Martiri del Diavolo. p. 641.n. VII. VIII. &c. 
Martirio vero che fia. p. 640. "·Il. 

Di quali vircù fia compoito. pag. 64s. 
mi. VI. 

Martirologio affettato da' Calvinilti nell' Jn. 
ghilcerra. p. 687. 11. V. 

Medicazioni' quanco fieno commendabili. p. 
804. 

Quanto uface da' Santi. p.788. 
St: lia da s!odadi il dividerle in punti. p. 

So.z.. 
Meffia promelfo,ò è veouco,ò non p.uò ve

nir più p. 664 n. VII. Vlli.&c. 
Percht: gli Ebrei canto male lo conofcef. 

fero. p 664. n. Xli. 
Mezzi utili alla falure foJameote fi truovano 

tra' Cacrolici. p. 693.n. l. &c. 
Michele Serveco come dif però nelle fiamme. 

p. 641... n. XV. 
Miracoli quali fieno. p 6u. 11. V. 

Di quante gu!fe. p. 62.8.n. lV. V. &c. 
Sono di neceffirà ad aurencicare la vera 

Religione p. 62 ,., n III. 
Ancora al cempo d' oggi. p. 629. n. I. 

&e 
E fono di fufficienza. p. 622. n. IV. p. 

628. 11. IL &c. 
Falfamence va11cati dagli Idolatri. p. 62•3. 

n. V IL 
E dagli Ebrei dopo la venuta di Crilto. 

foj, n, V li I. 
E da'Maomeccaoi. foi.,,. IX. 
E dagli Eretki.p. 624. n. X. XI.&c.p. 630. 

n. XIV. 
Non hanno ad elfere ne' continui ne' ra. 

di. ivi. 11. IX. &c. 
Non paffono era noi fenza pruove rigo

rofiffime • p. 6 3 1-11 II . 
Non poflono dopo quelle negarli fenza 

temerità. p. 6ji.n. VI. VIl.&c. 
Miracoli perpetui. p. 6 H· 1l. X. 
Miracoli di Crilto fi difendono dalle impoilup 

re degli Ebrei . p. 624. n I &c. 
Q8aoco foffero diver(i da. quei de' Ma· 

ghi. p.6i.7.n. XIX. XX:. 
Miracoli de' Santi quanto fieno diverfida quej 

de' Maghi. p. 628.n Vili. IX. &c. 
Millico dicefi non folamence di ciò eh' è fo. 

prannaturale, ma anche del naturale rc:coa .. 
dito. p. 754. 

Moltitudine di feguaci non è d'onore alle Set· 
te, è di viruperfo. p. 624. n. XIV. 

Mondo non pocè elfere da f e tklfo. p. 540. 
n. L &c. 

Non fu ab eterno. rui. 
Benchè folfe ecerno, non può tenerfi per 

Dio. p. 625.n. X. 
Non po tè formarfi i o graiia de' Bruti. p. 

541.n IX p 607.11. XIX.XX. 
Non è an1maco. pag. 541· nstm. XVL 

XVH. 
Non fu lavoro del Cafo, nè pocè etfere. 

P· 545· n. I. &c. 
Quanto corrotto innanzi alla venuta di 

Crifto. p.6H- 11.Ill.lV. &c. 
Qgaoco da lui riformaco. p. 635. mmJ,, 

V lll. IX. &c. 
Monti 
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Generale. 
~fo·nti fon da Dìo ard~tettati con arte.fom. 

ma. P· 5~7.n IV. 
Ci moctra.no cne il Mondo non fu ab 

eterno. p 537. n. VII. 
Morte perchè sì temuca dall' huomo.p: 610. 

n. XUI. 
Morte peffima degli Erefiarchi .. p. 6 SS' .. m1m .. 

, 

JI. III IV. 
De' Principi che-han perfeguicata fa Chic• 

fa. p. 6·5 6'. n. V III. IX X. Xf .. &c .. 
Di un' Ar~ifta. f· 640. n:I. 
Di un' Ardano .. p.642.n.XV. 
Di un' A nabattifta .. p .. 6 24. tr. XT. 
Di unCalviniila:. p.64J. n.XVL 

N 
N Atività •. V . Pa.nro: cieffa.Natività. 

N atur~ non mai-opera a cafo, ma di: 
COBfiglio. p )45.n.f.&c: . 

Il foo nome come- abufato a lignificare· 
I' Aatore delta N amra. p. 549. n I. &c. 

Natura aoiverfal delle cofe , e natura 
parricolare come- dilfinguanG. p.550. 

11 l lI IV &e: .. 
Hanno quefre intenzione diverfa nell' 

opuare. p.560, tr.V.p 579. n IV.V. 
Nectorio come finilfe. p. 6)5 11 HL 
Nieoce ooffro iri quante maniere fi polfa pro

tellare ~Dio. p 77 I.. 
Nigidio Figolo vano foffenitor della Giud'i

ciaria. p. 5 89. n. Xll XIU. 
Come talilfe in crtdiro d' Indovino. p. 

5q9 11. I X. 
Navi Ollandefiquanrodi Mare habbian cor

fo, ma noo mai per annunz.iare Giesù 1 

come le Catcolicne. p.697.tr VII. 
Qual ne fia la: cagione. ivi. 

Novacori non potTooO' vuler che [oro li creda 
fenza miracoli. p 6-~o.n-.XIIL. Xl\' &c. 

Hanoo per Arbitro fomrno ne i dubbi 
di fede lo f piriro proprio. pag. 678, 
11. VII. VIU. &c. 

~anto infiabili nella fede. p. 66r. n. 
XIX 

Quali verità principaTmente prendef. 
fero ad impugnare. p.667. n. VIII. 

Quanto maligni io calunniare i CattO'· 
lici. p. 690.n. LIT IIl.&c. 

I m gliori era eili foao peggiori d' ogni 
Cartolico inrquo. p. 695.11 XIV. 

Se v'è tra foro qualche reGduo d1 virtù 
donde oafca. p 6~i.. n XIII. Xl V. 

Novità poco amata dalla Reiigione. p. H4· 
n. XVII. 

E' propria delle Sette. pag 67J. m1m. 
I. 

Da sè fola neo moilra la fallìcà. p. 674. 
n. Vlll. IX. 

Nutia non potè precedere al tutto pag. 538'. 
n. lI.111. 

Nucricazione negli Animali quanto ammi· 
rabile. p. 545.11. ll. 

o 
O cchio dell'&uomo quante> ammiraoife 

nella fua formazione. pag. s69. n.XV. 
XVI. &e~ 

Orazione ci fo donata da Dio per donar.ci il 
tatto fJ'. 70?.11. XV f. 

Nonna fcufa. chi non fi vagfia di efl"a a 
ottenei: fakue. ivi .. 

Orazione Mentale-, che cofa habbia· per frut'• 
toi fuo- propio. p. 816 .. 

Non ha per fine il merito d'opera buo
na ~ ma la refezione della Mente pag. 
782 .. pJf 3+ "· vr> 

Non è la Perfèzion def Crilliano, ma è
uo mezzo per ottenerla. p. 785 .. 

~ando fi dica Orazione d' Affecci. paK· 
8 19,. n .. VII .. 

Senza' I• arrenzione arma1le,, non è maiì 
Orazione Mentale. fT· 8:33. 11. V. 

Ornziooedecca di Q9iece, quanto fia diverfa 
da!la Concem plaz.ione. pag. 7 s ptig. 8 2. 8 •. 
tr, I X. &e:. 

Realmente- non è che un ozio. p· 8r91-
Ad effa non può darli Vocazione , che· 

fia da Dio. p. 73&. 
Q8anro fia danoofa (a fua paffivirà af. 

ferrata, con cui: fi, ricufano volonta• 
riamente gli atti dell'l melletco,. e Va. 
lontà p 708'. 

I fooi principj,e documenti copertamen
te jmpugnano le Medicazioni. pag. 
737 

E foppongono mofco di falfo per ifcre-.. 
dirarle p.814. 

Tendono a torre finalmente Ja Venera .. 
zione alle Reliquie, alleChiefe, e altre 
core fa ore. p. 7u. 

A ozi• a levare ogni cuko ell:erno a'ISanti,, 
e a Dio p. 7z.~ p n l· p. goo. 

E rurra la cooperazione delle Creature 
alla Divina Grazia p.n5.p.755. 

Orecchio ddl" huomo quanto ammirabile 
nelfa fua formazione. pag. 568, m11n .. X .. 
Xl.&c. 

Ozio Santo qual tfa.pag.710-.. 

p 
P Affione di Crilfodev"elfereit cibo quotf. 

ditino del!' Anima. pag 790. 
l'eccari perchè permeffi da Dio . pag. 578.11. L 

ll&c. 
Perchè non puniti fobico. pag. sg-1, 11u111. 

xn. 
Minori era' Ca trofici di gran funga, che 

era gti Ererici pag 5 91{. n. V. V l.&c. 
Benchè folfero maggiori , non ridoode. 

rebbono in. dif crediro della vera Re .. 
ligione. pag 69I.tr. VII. VIII. &c. 

Penitenze elteriort qua neo ajurino per la Per. 
fezione interiore dopo la purga de·vizj . pag. 
8n. 

Servono, non pregiudicaao alfa Comem. 
plazione pag. 743. 

Perdono darro al oimico con atto illuffr~.p. 
699. n, XI. Pet· 

1 
\ 
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I 

I11dice 
l'erfezione in che confiffa . pttg. ni~ 

Non è sì allegata alla Contemplazione, 
che non poffa acquiftarfi con la Me
dicazione. pag. 746. 

In Terra non è.mai canea, che non deh· 
bà cercarfene fempre maggiore p. 730. 
pag. 810. 

Perfecutori della Cbiefa quanro fi.nifcano 
malamente. pag.654 11.I. tr. &c. 

Non poterli ciò afcrivere a Cdfo. ma a 
Provvidenza. pag. 657. ì1. XV. 

Peféi quanto frupendi nella variec* della loro 
r co!lituzione . pag. 55 3. 11. XV. 

Pianeti V. Stelle. 
S.Pierro quanto ammirabile nel portare la 

FedeaRoma.pag. 636. 11. XV.XVL 
Povercà fe fi efercid m~glio domandando, ò 

non domandando limofina. pag. 775. 
Predicacori quanto ucili nel provare !a verità 

della Fede. p. SH· 11 X V. 
·Prefeoza di Dio è ajuro alla Pt:rfezione, e 

non la Perfez.iooe tldfa. p.11g. 73i.. 
Come debba ha verti nel far orazione. p. 

819 n. V. 
Proceffo in lnfinito non dadi io vcruo gene

re di Ct1gioni .pag. ss8 n V. 
Profetti fono ilari più fenza p::iragone nel 

nuovo Te(tamento, cbe nel Vecchio. pag. 
666. n. Il. 

Profezia qual dono fia, e quanto ttimabile. p. 
66i..n. 1.&c. 

Non è fooza elevazion fopraonaturale. 
p. 668. n. XV. 

E' dono proprio defla Chiefa Cattolica p. 
666.n. l. &c. 

~ìchiede comunemeace gran puricà.pag. 
668 n.XV. 

Affettata fcioccamente da Maomecro • 
pag. 6+7· num. lV.paJ. 668.num. XU. 
Xlll 

E da Lutero ivi num. XIV.pag. 676. n. 
II &c. 

Profezie del Vecchio Tdlamenro ridempice 
rendono evidentemente credibile la no!tra 
Fed~, pag.662.n. I &l·. 

~antofolfero punruali. e precife in or
dine a CrHlo. p>1g. 66 ~ , "· V. 

Qganco fuori di ogni afpectazione . ivi 
n VI. 

Non può rivocarCi in dubbio la loro au-
torità. ivi n. lI. . 

Profèt.ie del Nuovo Tdlameora incomincia· 
ce dalla bocca di Critto. pag. t>65. num. 
xv. 

E poi nella Chiefa feguite incelfante· 
mente per cucci i fecoli. pag. 666.num. 
l.&c. 

Dimofrrano chiaramente che ella è la 
vera .pag. 671.n. IX.X. 

Propagazion delle Set ce è ba!lev_ple a compro
vare da sè, che non fon da Dio. pag. 647. 
11. l. &c. 

'Prof perirà degli Empj non invalida l~ Provvi-
denza divina. p. 58 r. n. I &c. 

Prora gora donde divenilfe valente in Filofo. 
· .. fia p 64(). "· X. 
Provvidenz.a Divina che cofa fia. pag. S7~ n. 

IX. 

Q.yanto neghifi ingiufiamente. p. S7 4; 
&c. 

Non deve rHlriogerft al puro governo na• 
turale di quello Mondo. pag 5 75. mmt .. 
v. 

Ma avan7arfi ancora al Morale. ivi num. 
V. Vl.&c. 

Si fruopre nella medefima permiffion 
delle colpe.11.579.n. ld. IV.&c. 

Ne' beni donaci gli Empj. p. 581. n. II. 
UI. &c. 

E nelle Tribulazioni mandare a' Buoni~ 
s8+.n.I. 

A giudicarne conyiene a(petcare il fine 
dell'opera. pag. 585.n.V.Vl.p,701.num. 
XIX. _, 

Punto della Nativicà,non può mai dagli Allro
logi rinvenirfi pari al bi fogno. pag. 59 l. nttm. 
I. &c. 

Più ti donebbe offen•are qutllo delTa 
Concezione, che è inouervabilc pPg. 
594· n. XVl. 

Q_, 
{") Uiete che cofa fignifichi pag. 74 ~.pag~ 
'-'... 8r4. 

E'favoredato talora a chi conrernpla, 
ma non è mczz.o ad arte per concem· 
piace .p. 765. 

R 
R Abbini moderni qu;:inrofienoìgnoranti. 

P".f · 681. 11Hm V{. V il. &c. pag. 686. 
n. X U. p. 70 t. n. V 111. 

E quanco godano profelfarfi rabbiou . p., 
696.11. 111. 

Ragion di Stato fa la via all' Areifmo. p 650. 
num XXV. 

Ragion narurale non è m;ii rnntraria al lume 
della Fede,ma cooform1{fima. p.617.num. 
xv. 

Viene dalla Fede illu(hara .ivi .. 
Ragioni che {i ::ipporrnno a Dio per otceoer 

le grazie nell'orare , fono eccitamenti del 
noftro cuore per far l'craiion con più frc .. 
vore. p. 796. 

Religione iodiferente è un' Ateifmo mafche~ 
raco. p. 700 n V. 

Chi fo<!e il primo ad ammeccèrla. p. 699. 
n. Xli. 

Religion riformaca fi convince di falfa. p. 674. 
n. V!ll. IX. &c. 

V. Nova~ori. 
Religion vera ricchiede i fooi ne'cakitrofi, oè 

creduli.p. s~ 1. "·V p 554.11.XLX 
Non può non effere al Mondo. p._ 61;. 

11. I. &c. 
Non fu invenzion di Politica. pùg. 614. 

n V. VI. &c. 
Dc:bbe effere da Dio rivelata di bocca 

propria. p. 6 1 5. n. V Hl. 
Fu da principio rivelara ad Adamo. p. 

6 r8. n. I[. 
E' !taca fempre una al Monqo • ivi 

mtm, 
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Generale. 
I} HI. IV.&c. pag,.'62~. n .. V III. p.6n.n V. 
Nè altra che quell' una può dar faluce. 

P":J 699. 11. I. &c. 
A' quali fegoi dHtioguali dalle falfe. p. 

6lI. n. l.&c. 
Perchè mold non la conofcano. p. 70 z., 

• n.XVll XVIII. 
Non ha fcufa chi non l'abbracci. p. 70 I. 

n. XIV XV. 
V. Cbiefa Cimolica, Fede • 

Repetizioni de' nofhi atti a Dio non fi fanno 
per ricordare a lui la noClra ioceGzione,ma 
per rioovarla io noi. pag. 784. p. 790. 

Rimorfo della Cofcienza, non può elfere cuc
co il ga(tigode'Peccarori. p 607.11 Xl V. 

Quamo cormencalfe un cempo Lutero. 
p. 7ot.n XV lll. 

Rivoluzioni U oiverfali invenr.ace dagli AClro
logi Giud1ciari quanco infoffifteoci. p. 594 
1(141'1, xv. 

s 
S Aeramenti frequenrati di quanta utilità 

fieno nella Clm:fa. p. 69 ! . 11. [V. \7• &e. 
Perverciri dagti Eretici in brucca forma. 

p. 69 ,. "·XVIII. 
Sa Iure non può fperarfi fotto quaHiLia Re ligio· 

ne.p.699.;d &c. 
Sa nei, glorioli ne!le morri,anche ing!orie. 

pag.6"6. n. VII. 
Hanno fiorito nella Cbiefa Cacrolica 

d'ogni cempo. pag. 687. m11n. Vl. VII. 
&c. 

Ma ne a ti al tutto fra, Greci, da che effi fi 
diviferod:i' L:uini. pa,~ 687. n. IV. 

N eff una <lcll1: Srne pt.:ò darne a vedere 
alcuno. p. 687 n V.p. 689 n. XVI 

Quam:o infami fian quei de'Maometrani. 
p.686 n. llI. 

~?<Wto ficuri fian quei,cui dà la Chiefa 
Rorn;1na il pubblico culco. pag. 689. 
n. XVIL 

Santit3 della vera Religione, da quanti capi 
dimt"'firì(i P••g 681. n. l. &c. pag. 683 &c. 

Scala de' RdigioG qual fia fecondo S. Bc:rnar
do pag. 736. pag. 756. 

Scifme fono orriginace nella Chìefa della 
Superbia. pog 6.+7· n. VI. 

Loro r>rinc1pali Aucori chi folfero. ivi. 
Scritture Sacre quanto gran dono di Dio. p. 

619 n. IX. 
Sono ef t!oti da fallo, e da falfità . ivi. 11. 

X. XI. &c. 
Non è ctato poffibile adulterarle. ivi. "· 

XII. XHI xrv. 
Alla fola Cbiefa Cattolica fpettaammet· 

ceri e .ivi n XV. 
Non fono a i Novarori regola cerca, nè 

polfon' effere.p. 678. n. VIII. &c. 
Segni in ventari da'Giudiciari,non hanno al

cun fondamento di verità. p. 595· n.X VH. 
XVIll &c. 

Segni della vera Religione a quali c~pi pof. 
fono giurtamence ridurfi cutti . p.621.mm1. 
I. Il III. 

Q.gale evidenza fi del9ba in cffi richie. 
Tomo lii. 

dere. p11g, 621. num. IV. V. &c. 
Si ef pongono ad uno ad uno . p1~g. 6u. 

mim. I. &c. 
Seofi vengono nell' huomo correrci dati' In. 

cellecto p. 61 r. num. VIII. 
Non fi hanno ad haver per regola nella 

Fed~. p 617 num.XlV. XV XVI 
Senfi iorerni quali fieno. pag 8~ 1. mon.X. 
Senfo precifi vo, e fenfo nega rivo come fi COll• 

fondano da'~ieciiti .p 735· 
Serre qua mo inco!tanci nel credere. p 66 r. 

num XIX. 
Qual oe fia la cagione. p 650.n.XXV. 

p 677. n. I &e 
Non durano lungamente p 656. n X.p. 

661. 11 XVlll. XIX. &c 
Quanro men dilarare pe.r l'U niverfo.chc 

la Ch1efa Carrolica . pag, 671 num. 
Xll. Xlll. &c. 

Perchè fi molnplicbino fenza fine p. 677. 
n. V[ U. p.677. n I. IL &c. 

Qganto empie:: turre ne' dogmi. p. 681.11. 
V VI Vll. &c. 

NeHeleggi.p.684. n IV. V &c. 
Ne' collumi. p. 686 n. li. Il I. &c. 
Sonorurre prive di meni ucili alla falu. 

re .p.695 n XV1. XVll. & c. 
Nelluna di effe è abile a conferirla . p. 

699. n. J &c. 
Sibille quamo p~rlalfero chiaramente di Cri· 

ilo p.665 11 XIII. Xi V &c. 
Donde- orccoeffero il dono di profetare. 

p.668. 11. xv. 
S. Simone Sri ii ca morl fu la Colonna uccifo da 

un fulmine .p 650 n. VII. 
Sofocle accufaco in giudicio di fremo da' fuoi 

Fgliuoli ,comdi d1feodeffe. p. 556 "·I. 
Sole, e fue marav1glie d1 vaftirà, d1 velocità. 

p. 5 5 1 11 ll I. V l. 
Q8anto bene rechi alla cerra.pag ss;. 

mm1. XI. 
Sua imm:lgine perçhè non rifcaldi. 

pag. 778. 
Perchè (,bliquo ne' fuoi viaggi. p. 551. 

11. XL 
Sue macchie quanto vafte • P-'g 591. 

n. IV . 
Ignor1ffimo quanto al punto in cui en. 

tri ne' proprj frgoi p S9 3 n. IX 
Sollecirudrne è viecara da CrHlo, pel cibr> cor• 

parale, ma non così per lo Spirituale. paf,. 
776. 

Sof penfion del Difcmfo, non deve mai dfer 
volonraria in chi fa Orazione. p 78 <. 

Spirico proprio non può effere Arbitro della 
Fede. p.678 11. VIil. &c. 

Spirito Sa neo come s' iorenda che non fareb .. 
be venuto, fe non parei va Crifio. p. 72r. 

Spirimale nou s'oppone al fenfibi!e. p. 7 46. 
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