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TRA TTADEI.,Lo ·or FRA.TE LO.RENZO
da IYe~rgamo,deH'ordine de frati Predicatori off,èruanti,
Predicatore apofiolico ad 'iofrantia dì Madonn·à Giulia
Capagn'\ V~r~nef1 della difpofiÌ:ioneche f1 ricerca. a' rei
ceuer la gratia del Spiritofanto, & de gli Setre doni del ·
della-·co folat:ionc che
da elfo Spiritofito.
-Spiritofanto)~
.
- .
.
..

N. rella
El pretiofo fangue di Chriilo
graria et

;

Giefo figliuola et IoDilectiffim~,la
confolatione del Spii
rit~fanto fempre fia nel cor uoflro,et di tutcì co-loro, che
defideròfi fono dì far fa uolonra: di Giefu, et del padre ce_
lefie.negl,i palfari giorni er con lettere et con parole mi ha
ueti pregato)cb'io ui uoleffi fc-riuere un fermoncello,ouo
tr.a ttadello della preparatione che fi ricerca nella crea .
tura a' far che la fia difpo~a a" receuer la gr~tia del Spiri1_
tofanto,defidcrando uoi de prepararui a receuer tal gra
tia, et perche niuno defidcra per fe quello,che non ame&:

ro

1

er niuno amit quello 1 'be per qualche modo non cono~
fce et po!Itede, per canto de!idera..ndo uo1 con tanto fer1
uore quefio Spirirofanco , et amandolo , fon certo che
gia' l'hauete receuuto 1 fi come ben dice fan Gregorio ne.
l'Homelìa del Sp1ritoianr·o.Qui ergo mc111:e integrj deri

defiderar,profec1o iam babet sué amar.Necp enim qulf1
quam poffet d1liger·e , f1 cum quem diligit non haberer.
-cio e' colui che con La menre ìoregra defidera Dio, inue1.
rira gia' ba et po!fiede qllo.che.l\tma, impero che niuno
porre~bc a.mar,s'el non h~ueffe colui che l'ama. Si eh.e dc,.
(iderado uoi er ama do la grati a del f pi-ritofanro 'gìa l'h~
ueti.Ma bé potrebbe accader che fofl:i a guifa degli Apo~
fioli,quali gia hau'-'uano la fede, et non Jin1eno d icella/
no a C_hrifio c~.e ~-~ doueffc ~ug u menta~ la f~~de>. et c1uel fi
e
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gnorè~ch~ i11 CufR«·do h~ueua da.ro il fpiritoranto-in iérr~

aili Ap .Jfioli dicédo,accipne fpiritfi.{ané1wm, li promette
di madar dal cielo-cl fpintofancoelqu.alc .li infegnarebbe
ogni uerita,pche anchor che li hau·e·!fe dato il ip1ritofan",
Ì:o ,no din1eno .g lie lo uoleua dare in molto maggior. abo_
danria & plenitudine.Dende la fcritturano dice poi cho
·li Apofto.Ii reccueffero la grati.a del fpiritofant:o 11 gior·1;
no della piéthecoll:e qu•ft cb.eprim.a non l'haue·fftro rece.
tiuca., rna. dice la fcrittura che repleti fu11t omn~s fpiri-tu~
fant~,cioe' che furono tut.ri reimpiti de fpìritof•nto ~com
molto maggior fcrm·e zza,conftantia,ardire,eloquéti.a,&_
-dono delle hngu.e .. Coli al p&cer mio fighuol.a cariffi-ma
icteruiene a'uoi,gia al g.iuditio mio bauetì receuu-ro la
gratia del fpiritofanto,ma lo defiderate con molto magt'1
gior feruore &. irdenria de {pirico,~ qu.ant-o piu ne baue~
ceci della fui gratia:tant·Opiu lo defiderareti :& di lui f~

tierific-a·qllo parlare della fcrittura)qui edu_n t me ,•dhuc
efurienr:,& qui bibunr me adhuc fitient. Chi me gufia ra
tccrefcera la.f.itne & il defiderio,& chi me beuera hauera·
fece di me.Pero diceua'l Prophera:gu!l:ate et uedece eh~
~li e' fuaue il Signorè. Do11de alcune creature l'han o gu'J
~aro di forte che fono ucnuri in tato defiderio di quetl<>
Cpirirofanro,che cridauano in terra,& ardendo delldera~
U4no che,l fpirito fi fcioglieffe dal corpop meglio gufia~
quello fuoco de l'amore del fpiricofanto,ne d'altra mor';
te tengono li fanti,che morilfe Maria µergine; te non di
CjUelto eftuance defiderio di amore di fpir irofan i.o, qual
come dice fan Gierolimo: continoamenr~ ardeua.>l petto
& brugiaua il core di Maria uergin1, perche adonqua
Elifeo dice alla don~a uidui, che parecchi li uafi che li -

~~ol ~~~ti ~mpi~~oy~,~~e fig~ì~i~a. ~a g~.itia. del fpirito
•
•

•
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fanro)'é:ofi uoi e!fenao uidua','(]uanro piu': tia(i

parecc h'iaf

teti al fpiritofan.t o·,cio e~ quanto piu ui difponereti et pa;
rècchiareti li ~a.fide l'intelletto·, m·em'bria)x' uolonta·,t'a n
to piu oliò, de!la ·gratia ·del Spirito fanto receuerete-, & per·
che uoi mi chiedete con tanta in-flan ti a che io·ui ' fcriua a''
confolation uollra..ei. di tutte le ·perfo n.e fpirituali il mo~

do di preparar quetli uafi al.'Spiritofanro ·,-a.ueriga.cbe ·io·
fra occupa·ri!fim.o nel continuo predica.re,_& in. molte a li

tre·cofe.-(mporcanri ,& tan.to freddo,_&. in tanta pouérta ',ec:"
egeriria di quefl:o '8piritofanto,che piu- prefto mt dubiti:-'
dì agghiacciarui &. rafreddirui che. fca.ldarui, nientedi1
meno r.antà e' lardo re della. chaiita uoftra:, & buon: defi1~-.!
derio~che per far cofa: che ui fia.in.apia.cere,&· {a.1 t1te· del;,)
Panima ,prefum.ero di tenra·r l'i.mpo.ff1bile,.&· di ragionai
·re delle cofeinella.bìli,ec lacerra prefumera.di l'odar il cic;

lo,& il mcndicél deirriccbire tutto'l mondo,.& la. creatu, ',
ca lodare 11 fu.o creatore:. ben ·prego- quel dolce increato~

a.m.ore,fuoco,charita_,& fp{rico, del padre, er figliuolo,ilJ.
quale tocco ·il citharedo putto Da.uid guardiano di pe,·
core,& lo fèce fuo caruo.re,p(almì.fta ·, & fecretario.,_tocco'ì
Amos guardiano. d'artnenti. d.e boui, ~. lo fe~e prophe1 ·
ta, tocco' l:'a.fiì.nente_figliuolo Daniels in Babilonia nel1
la puerjtia ;&:lo fec.e giudice de uecchi, tocco' il rifca~
i:orer, et lo fece grande. predicatore· ; impit:e il perfecui
tare Saulo, et lo fece dottor delle g_enri:impite il Publi1
cano, et lo fece EuangelJfla, percbe'l cocca re del Spiri'
tofanro e' infegnare et immurare·, percbe· quella. men~ :,
te che Iui tocca, la infegna ec immura, fi come diffe Sai
muele a' Saulo Re. Continuo muraberis in !iirun1 aire,
ru m,uerra' il Spirito del fignore fopra di te: et fu biro ti
m_utarai in un'ahro_. .huomq.
preg·o. adunque
qu~~o. ~tni!
_ ..,_. - .
_,.:-

"- '

~
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(tirato fuoco di Amore . Spirito Canto che m__f uogli·a
mutare in un' altro huomo 'accioche io"poffa foddfap
in Gemé al uoflro et mio defiderio: ·anzi
prego che
con tanta Cl'bondantia di Spirit.o , & gu!lo, uoglia per~ .
fondere & dileguar~ il mio .&:. uoftro core' ~be poifia~.
m'b di forte guH:are· quella {oauita' del Spirito, c~e ne

lo

io polfa. parlare ne uoi habbiate di.bifog.no de mie pa'
role, perche quefl~ cofe dcl Spirito non fi po!fono di~ .
re, & piu col g,ufì:o fe· intendeno· : che con parole fi poffi1
no efplica:re •. Et fe pur· pi·ace a" quefio Spirito ché io ·.
pàrli & fcriua, io Io preg_o,, che mi uoglia conce·der una ·,

di quelle menti

di fuoco·,.che dono' allì fan~
ti~Apoll:oli in quel facrato· giorn.o di Pafqua di Mag~
gio. Quel fuoco, adungue ,.qual arde in cielo, & fcal~
da;& illumina. la terra. fig,liuola d1lettiffùna : fi degni
& lingue

di illuminar me,.uoi,.li uofrri figJiuoli, & rutto il mon1
dé a'· cognofèerlo, amarlo·, & con.feruarlo in modo che
{iàmo ua.fi p1'eni di Spiricofanro,uafi mondi,.e lerti, & b_en
difpofri a' receuer fernpre piu della fu.a gratia, & ben~he ·
qttello fermone,cbe io a' uofl:ra infianrìa ui fcrdTi del ra'
bernaculo di Dio,q_ual coman.do· il Signore_cbe li doue{
feno fare di legni di ferin imputrib1li, con oro, argento~
rame,colonne ba!fe,& ranta. uarieta. di cortine, et colori,
&: altre cofe:al giudici? mio fia bafiante ad infegnarui 11 ,
modo di d1fponerui a receucr la gratia del fpirirofanco,
perche iui dice il fignore,fatime un rabernaculo fanto in
uoi , et io habiraro con uoi. Nientedimeno a'··maggior
dorrrina. & confolatione uofira,prima:io {criuero cinque
ouer fei,o' piu prefto fette difpofitioni mirabili a' rece1
uer la gratia di Settz doni" del Bpir.iéofanro·,fecondo ferii
~~~e~o moralmente,et ueramente di effi Sette doni del
-
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(piritoranto àoluno acl uno ·dechlar~ndoli tutti furce, 1er
~o & ulumo uederemo tn che modo il {piritofanro da co
f.olat:ione al li foi amatori. Hor• cominGlimo dire del pr1
n10 al nome.. di Giefu.
·
A. prima generale~ fommaméte neceffaria difpofi/
·
rione a' receuer la gratìa del Spiritofi1nco fìe' l'offer,
uancia delll diuini comtna.ndamenri,perche dice il Salua
tore,Si quis diligit' me,ferm.oncm meum ferua.bit, & pa~
ter mcus d1liget eum, &. ad eum ueniemu5, & man fio,
ne~ apud eum facicmus:chi mean1a, {erua 11 miei com;
mandarhenri,& quello che {eruara li miei comand•men1
ri,fera amaro dal n1io padre,che cofa fa il padre imando'
ne fe non che ci da il fpiritofantof Da adonque il padre &
~l figliuòl il fpirir:ofauro,percbe dice in un'altro luoco:ec
ego diligam eum,perche 11 padre & il figliuol fpirarono.
ab ererno & fpirano di continuo il Spìrrcofanro, et lo in,
fondono io quelle perfone che fono obedìéce alli com'1n
dimenti di Dio,et no folo lo infondono,ina anchora ué1
gono loro 1fteffi,1l padre,& il figliuol ad albergare in ql1
la anima che ferua ti !uoi comada~enti. Segno adunque
éuidétc che la creatura ami Dio e',quado ferua li foi com
mandaméti.et per il c-Otrario chi no ferua li c6 mandamé
ti di Dio,n6 l'ama.pche fottogiuge & dice. Qui no d1li
gìt me,{ermones meos non feruat.chi no mi ama~~o {er~
ua. li miei coman4amenci.La proui adonque dell'amore
dice fanto Gregorio,e' l'opera. pche l'amor e' come 11 f~o
CO attiuo,che no Ra ociofo,ma opera c-0fe gradi l'amore·
di Dio fe ui e'in una crear1:1ra,ma fe l'huomo recufa d'ope ·
rare,rio e' amoruero.Dio non (i pafce di parole, ma uuol
fatti
alli bilogni,et nelle tentationi
~ua la creatura _s'ella
.
-4.._.
- .....
l'ama 1oueramenre noi.
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. La (econda difpofitione c_he fi ricerca areceuer ·ta grai.
tia del Spiritofant:o,fi e' il uero c~réto et difpr1fio del mo.

ao,et ma!fìmaméce di defìderi carnali_,don'"d~pmettende>
il uerbo incarnato queflo Spfrirofanto alliApofioli dilfa
'qfl:e ·p arole.Si d1ligiris me~mandata mea feruace, et ego
rogabo patrem,et alium paraclìrum,dabit uobis, ut ma~
neat uobifcum,in erernum,fpiritq,m u-erita.tis, qué mu 111
dus non pote!l: accipere,quia no uìdet eum,nec fcit cum•.
uos ·aGr cognofcetìs euin,quia apud uos manebit, cc in
uobis erit. Se uoi' me amare,fcruare li miei c6mandamen
ti,et io pregaro il padre,et effo ui dara un'altra con fola~

tore,accioche'l fha cum uoi in eterno,[pi rito della uerita,
ilquale non puo receuer il mondo,perche il modo no lG
uide mai,ne lo conofce,ma uoi lo conofcereti,pche rimi
nera appreffo di uoi,ec alloggiar a in uoi.ecco aduq ue s'el
Saluatore dice chel mondo:·hoc eft li huomini carnali, et
mundani,non poffonl receuer la grati a del Spiritofanro,
ne e' cofa che piu impedifca l'aduenimcnto del f pirirofall
to,quanto fanno le opere carnali,et le deletrationi et pen~ .
fieri carnali con confentimento,pche fla,cbe l'huomo fia
grandemente tentato dalla carne,come era.s.Paulo,et no
dimeno ba'bbia la grati a del fpiricofanto,come anchor~
fi legge della ~erafica.s.Carherina da S·i tna,ma altro e'ef
fer combartuto\alcro e' l'effcr uentò. quefti tali b1ueua1j
no fommo difpiacere di rale ten.tationi,et non li dauanQ;
occaf1one,ne fene delettauano.la rentationeera di fuora:
offerta da l'Angelo di Sachanaffo,malamére ne Fefiaua.
fa.na,pura,cafta,pudica,et bella di dentro,et combatreua
uinlméce la. Ui.rtu c·o l uitio,che piu prefio €jfl:i fanti defi~
~erauano la morre,che-confenrir al peccato,et maceraua1
ilo 1~ carne ~~n digiuni et penìte?tie. quelli erano calbffi
4.'.

•

•
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mi,ancho_r eh 'el det11_on1·0 cercatfe de farli disboneGi .. m&
!e perfon.è Cirna.la cbe'f1 dilettano de cacriui penfieri, & li
fentott.J,~ fidano .alla: lu ffuria,no poffono receuer la

·;_éon

. gratta del (pirito{anto~ ·Donde diffe.s.Paulo .carnal~s ho_~
. mo .no.a perci,pit ea,q fune (pìr.itus Dei,.cioe' ·che.l'huomo .
carnale non intendcua qulle ·cofe,-·che fugget.ui il fpir_i~
ro del fignore. Bifo_gna. adunque puoich'el mond.o nòn.
p·uorece.uer la gratia del {piritofanto, che noi . abandq~
.niamo que.fio .m-ondo con li fuoi defider~,\~ .concupifce:n
.r ie fe uo'ghamo receuere ~ gufiar <:JU-ell-0 {oaue &. ~-~flo
.a more del Spirltofanto. ·& quanto piu l'huomo fi fpicc~
dalh ap1acer1 de quefro mondo,& renega {e ìfie_lfo·: tan~
io piu gufia Dio,gufia quella foauita. dcl Spirito, E( pe~
il contrario quanto piu l'huomo fi diletta di quefto mon11
.do,r.anto piu fi parre LX lont~na da Dio & dal gufio de!
fpin.ro,f1 come ben daceua gnel grande_contemplatore.s.
Gregorio,tanto unufqui.fq; a' fu perno am.ore feiungicultf~
quanto hic lnferius deleélatur.&.bencheuenerada marro
ria & in Chrìfi:o .f igliuola & forella dilettiffima {ia da cut~
ti c6.m t;ndata la uollra grande ·& immaculata pud1ci.tia,
nientedimeno quanto p1u fi cognofce la preuofua ~'una.
gioi.a tanto pu1 con maggior guardia & ddtgentia fi .CU/i
ltodiffe.pero e!fendo la cafiita puriff 1mo .a lbergo hofpi~
rio,& d1fpof1rione del Spirttofanto,come pred1caua Pa~.
lo,& con1eallcga.ua.s.Lu.cià .~l Tirttnno dicendo, che co1i
loro che uiu,euano c·a naméte,erano tépio di .D io,& il Sp~
r·i rofanto h_abit~u~ i~ loro)il che 1JU o\ c.6 auidéu n1ir~co~!
li,pero effhort~ là carfra UO·frra ~ 1Utte quelle deuote p_fo~
11.e che legger•nno qù~fia Opererra~a '· feruar_e &. cu~o. d1re_.
~on fomnÌa diligentia qu.efì:a~ pu dìc1tia,neUe opere, nelli
fguardi,nelli penfieri,& parole 1et fuggire tutte le cofe ~2 .
1

1
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quenà honen•;eonie

trà'rie ad
uenenoCi ferpetiti fugg(~I
, · l'a!Tìdua conuerfatione degli huomini,~ cibo fup0uo,6C
.{prezzare quel1:? mondo quanro fia polfibile. perche·dii.
· ceua il dilerto di Cbri!l:o f.into Giouanni, No lite dìlige
re mundum,neq;ea,qure in miidofunt,quia omne quod~

efl in mundo,iut eft concupifcentia carnis,aut concupii.
fcentii oculorum,aut fuperbia uitz,cio e' non amate qua
fio mondo,ne le cofe che {ono in qucfl:o mondo, perche
'
,
ogni cofa che e" nel n1ondo,ouero e lufJuria, ouero aua1
ritia,ouero fuperbia,bifogna a dunque ad elfer nel mon~
Q') ,& fu or del mondo.nel mondo quanto al corpo, col,
tne era Cbr1ll:o,dcl qual e' fcritto.In mundo erat,.~ fuor
del mondo,quanto al defiderio,& uolonta ,& conuerfa1

tione,come lui diceua.Ego auté non {um de hoc mli.do:
ti l' Apof1:olo Paulo,in perfona .di tutti li eletti diceua, la
noO:ra conuerfatione e~ in cielo,cofa grade & difficile ad

effer in carne,come dice {an Gicrolimo,& uiuer co legge

contraria alla caroe,quetla c cofa piu prefl:o angelica che
· humana: ma uolendo noi andar alla beatitudine degli
Angioli,bifogna far cofi.quefta e~ forfe quella uia flr~tta
checonduceua a 'uita,per laquale ddfe il Saluatore che fi
puoche perfone caminauano:ma 11 Spiritofanto fa' tanto
dolce quefia uia firetta,cbe fu or di quella non e'aHegrez
za fiab1le,aon e' apiacer fe non falfo,fimulaco, inganaro.
re,fraudolence,,uenenofo,& .dec.e trorio. Beati .c oloro fil
glruola che caminano per quella uia firerra, nellaquale'
firetrezza {i dilata tanto il core della creatura., cbe la di;
u iene capace dell'1nfinito Dio-,del padre,del figl iuolo,&
del fpi ritofanro,quali alloggiano nell1an ima di qlla crea:
tu ra che ca mina per quefia uia fl:rerta. ui par poco quei:
1

' lèo ~' uo~a4_ ~au~r D~~ pe~f'!~~mi~~( alloggiato.in ca!a
.B.
•
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.porta

fua queUo. d\e
fec.o ogni atttgre·z·zaeo'·felice quel»
Ea anima che e' fatta dcgtfa di taco hofpite. ogni apiacer~·
di quefio m.6-do e'un toff ic.o,uno ingano,uno efpreffo tra
din1enrofu0r di qfio che fubminifl:ra il fpirito del figno ·
re,foau e amo.re·,4iuìficante incen·dio.Ma hau endo det110
n6 guanto bafia,dì quefl:a fecon-da difpofirione,che m~i
non fi porrebbe dir a' fuffìcienrta,ma quato pmerte l'oci1,

_c uparione del preféte tépo,cominciamo a' di.r della terz•
~ifpofidone fundamenro d'ogni.uìrtu al nome di Giefu.
La terza difpofitione a' rec.euer La g·raria del Spirirofan

·ro e'.la profundHTima,&·reba!fata b.umihta,donde ben in
mifterio parlaua il Spi.ri~ofanto- pcr bocca di Dauid qua-';
do di ife.Inter mediu mondum pertranfibunr aqu~, cio,
è. che le acque del Spiritofanto pa!Iarebbeno per la uall~
delle perfo.ne humile,nelmezzo de monti uì fono. le uaL,,
le ba.ife et humili,.d6..de e' fcrirto nel .P {almo cére{1mop~i
rno ..Refpexit in orationem bumihum,er non fprruit pra
ces. eoru.m,cio e che Dio rifguarda nelle nrarionì delle
1

' per fon e bumili,er non rifuta le preghiere loro,.&.s laco.t
bo nella.fu a E pillola al quarto capitulo di~e,D~us fu per.
bis. ref1frir,hu.m·ihh'u s auté d~t gratia,uidel1cer che Dio
f-a' ref1flentia altì fuperbi, et all1 humtli d;i la {ua graria.
Dode del Spiritofanro dice la fcriu:ura,ec cii humilibui
iermocinatio eius,che'l Spirirofanto ragiona u.o lontiera.

colle perfone bum,tle,et D·io diffe difua. boeca,fuper qué
requie{cet fpirirus m.e us "oifj fup·er humiiem timeorem
a.e trernentem fermones me.os. r ci.o e fopra di chi fi ripo.
{era_il fpirito mio,fe non fopra le perfone hum1li,. che rei
ineno et cre·m ano dalle mie parole.Ben d1ffe l'incarnata
1

uerira.Omnis qui {e hum1liat exalrabitur, og·n iuno che

f(.hu.m1 lia fara_
e[alta.ro.
Che n1a_gg~ or effa.lratìone
puo,
.
.
.
.

.

~
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·tiaue:rla creatiira~:q'li!to t' ad er!et 'habira'cotò·di Olè). clcl

{pirfrofanro:& qua i.o ,cofid,ero;cbe n·iuna pfona fuperba.
.bebbe mai la grat·ia del fpiritofanto,116 lucifero,n6 alcu~
110 de fuoì fequaci, et fott" Dio l'humanita di Chrillo
hebbe l~ plenitudine del fpi-ricofa·nro; della qual plenicu~
,cline cutr-i li fanti bano parti·cipato,di lui e'.fcritto i E fai a~
Et req uiefcet {u per eu fpiri-rus -d omini, fpiritu s- fap-iéti re,
~ inteJlectu s , ernel batrefmo difcefe ìl Spirito{antci [01
pra di lui .in forma d.i ·c olumba,et rimak in lui~ et quefi~
p-erche lui fu bumile fopra<).g ni creatura. Donde ·d1.ffe àl1
li Apoftoli, iparate da me.,che io fon mafueto, et hum1le ·
di core: ma !afciamo fiar di Chrillo qual era uero Dio,
&. etia in quaco huomo,fo cocetto CO plenitudine di gr~
tie,& n6 poteua piu crefcer in grati a ne merira.r a' lui qua.
to alla beatitudine dell'anima,ma a 'noi. Ma ui dimando.
qual e' fiata quel.la pura creatura.fotto Dio, doppo ·C hri
flo,che era Dio 1 laquale habbia ·r eceuuro la graua del fpi
1

,

1

ritofanto in maggiorab6dan.r ia delli alrri~Ce.rro uoi m~
tifpoderete che fu la fa e.rara madre di G refu Iv1 n .a uergi

ne laqual cocepire 11 figliuolo de fpirirofanto ~.et nel gior,
no di Pafgua di Maggio fo reimpfra de {piril.:ofato fopril
ogn'altra crearura,doJe lei fi d1n1anda fdcrario, &'_[po[~
d cl fpirirofanto.g.uardare la fua u1ra.,la ue.d .reti piena di

,t

'I

l

abdlofa bumilira,chefempre ft ad ! maci.a u ~ {crt a di Dio,
hu 1nle fopra turre le crearure,dode lei nel cann .o i.lo di{
fe.Dep fuir potenres de fede,et exaltauit burn1les. 'eu"
te li f~ r phini cbearden_o di fpirirofanro, er furono {~111!'1
pre butn1U,dado la glorta(nò a' loro ifieffì come f~celu~
·c1fero) m a all'onnipotente Dio. Vede.te li poueri et hu~
1nid p1 fcarori,cbe receueteno il fpirnofanto in tata abon
~a11t1a.che illutninarono, et aflogarono tutto il mondo.
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S·ì che figliuola dilettitfima (e defx'd~rate tt g·ratià del {pi
-

.

rltofanto i·n grande·'abondanr.ia,bifogna ·c he ui humilìa1 ·
te & abaifa·te grandemente intra uoi tnedefi -ma, non fitti-1
ciamente nelle fole ·p arole come fanno m·o lti,proferendo

dì fuori parole cl.i e·cceffiu·a h1rn11lira.,ma di ·d ·étro .r ipuri1
dofi,& d·efideta_ndo d·'effer reputati piu che-lai Madalena.
quella e\ una humilta fenta,che ·e' doppia iniquita.ma bi~
fogna re·putarfi ueramente indegni de tutte le gratie di
1
Dio ., 5' che (e in noi fì rroua gracia alcuna non e quello
per meriti nofi:ri: ma per mera bonr-a' ·& mifericordìa di
Dio. E.t béche per quello che '.io conofco piu rifpléda qu".
fra uirtu in uo1 che qualunque alr.ra, niétedimeno q uato
.piu crefcono·li<lonl ex gratie dì Dio in noi,tato piu bifo
gna che ·trefca 'Phum1lira.pche non e' huomo fi gìuf1:o in
·q ueflo tnodo,che n6 habbia qualche cofa da piangere .&
~péfare che li peccati fono da noi,ma.le gracie & uirtu -no·
fono da noi ma da Dio. Er coficlerateche quaro piu gra
tie hauete da Dio,taro ·magg-ior ingrariruqine fì troua in
uoi.& in quefl:o non ui uoglio lodar; ma blafmar, & uoi
& ogni cre~c.u;ra uiuen·rr. di gueflo mondo ., per la magi
gior parte e' ingrata delli benefici ·r eceuutt da Dio, confi
derate aduque;che fe Dio haueffedaco quel conofcimé'
io, et commodita d1 far bene ,a' molti altri·che ha\ fatto a'
uoi,u farebbono cneglio la :gra·riaich·e·no face:uof,gerrat•
·ue·d unquc giufo nella uaUe del p·r oprio 'co:nofciméro,&
dimadace i-n"qllo A b11To della miferia uofrra, l'abi!fo del
la mi.ferico.r dta di Dio,un r-aggio del fao fplendore, una
giozza della fua -rofata,n6 -pe·r ·merìti:-ma per elemo{ina_,
mìfericordia,& libe·ral.ira,.gridando,& dicédo-. Auerte fa.
ci1m ruam a' .peccaris meis>& ,omnes ·ini-quitares mras de
le.Cor mundum
crea in me
deus,~ fpirirum reétum in~
.
.
-
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noua ;n uifceribus meis. Ne

proiicias me a' facie tua ,'8$.
me.

fpìritum lancrum ruum ne auferas a\
Redde mihi teì·.
titiam faluta,ris tuì,ei fpirfru principali confirma me. Ec ·
cofi fotto la cenere dell'humilira c6feruareri il fuoco del
Spiricofanro.
.
La quarta difpofitione 6l preparatione a(receuer la gra·
ria del Spiriròranto fi e' l'afl:inentià corporàle,dal troppo
m.igiar ,beuer ,dormir,parlar ,er delitie, noi uediamo per·
ifperienza)che~l fuoco non uuol intrar nelle legne burni.1. ·
de ec bagnate.cofi il fuoco del Spiritofanto ,non uiene
fopra perfone crapolofe,ma fobrie,& non u-enne fopra gli
Apofl:oll dopo'l di.fnare,ma a' ccrza nanti che mangia!fe ·
no,er beueffeno,et loro baueuano digiunato diece gior' ·
·ni c6tinui ,cio et dal giorno della A fcéflone, infìn' al gìor .·
no della PenteGofl:he~Si come li haueua .predetto .il filae,,
firo retundédo la calunia de Giudei,quali dìceuano che
li ctifcepoli de.s.Giouani digiunauano>et quelli di Chrl
fio no'.Alliquali refpofe il benigno Saluatore,.no ,poffo1~
no li figliuoli del fpofo digiunare tnentre che e' con loro
il fpofo,ma uerrano l.i giorni nelliquali il fpofo li fara tal
tO uia innan Zl de gliocchi ,& allbor.a d.igiu nerano. Q·' Ccl

ri dolci Apofl:ol.i quato digiunarli doppo.che ui fu tolto ·
il caro fpofo ., et amor uoO:ro, Maef1:ro., et gu.ida uo!l:ra ·

(Jiefu.guante lagrii:ne gertafli in C]Uel rem·po, feccando
l~ legne ,a cci o che ui poteffe entrar denrr·çl il fu~co del fpi
ritofanto 1 donde diceua Pau lo,in fame & fiti, in 1:eiunì1s.
multis,ec benche uoi forella,f1 per la debolezza ·& co11.ti'

noa inf1rmita uollra,fi .etiam per'l'imprefa gradedel go
uerno de ftgliuoli,hahbiare forfi piu' d1b1fogClo d'eHbor.
racioni al lnangiare,che al freno del digiuno, nlentedsrr.e
no,aoi douer1 faper che quefl:o digi·uno, et (ob·rieta ~ f Ji

•
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g"ra_ndepénitenria,e< grand-emmte di(pone la '_crearura a'.

l

'.receue.r l~ gratia del S.piritofantotdonde dice fanto Gre1
goriò nel pref~tio della meffa,qui co.r porali ieiunio u itia
éolnpri~!s,mentem eleua.s ,uircucem Iargiris, er premia, .
·cio·e· col d·igiuno corporale 1u rafrenì li u1rii,et mali defi,
·der'ii,eteleui la mente4' te uero Di-o ,er doni le uirru\ er la..
'g loria.Qual perfona bebbemaìgratia grade fenza il di~
gi~no e,e da credere che la beata Vergine per moln gior .
·n1haueffe digiunato int1anzi l'incarnatione del frgliuo1
lo di Dio.Laffo di Giouanbattifl:a et di Chr1!lo la uita
de _
quali fu uno continuo digiuno,ec dice fanto Vincen1
zo chel Saluator nollro mai non [i c1baua fe non una uol.
ta al giorno,dì Moy fe dice la fcrittura che digiuno\ quai
. vint a giorni,et tr.ier.iro di uedere Dio,er receuer da lui I~·
legge nel monte Sinai. Helia prophera d~giuno quara~
ta o~nor ni, et merito di ueder Dio alla bocca della ipelon.
cha,e.r di effer portato ful carro di fuoco in cielo. D a n1'e~.
le in B abilon ia digiuno'& merito dì hauere le d iu 1 e re
u lati on i,cofi E{dra, fanto Tboma{o. E r ìnfio ir · a ìr ri,
cofi quelle due fanrc Donne del ueccbio te!l:amento I u1
d itb ucd c.ua tanto famofa, et Hefi:er marttara, in1per .. 01
rono ambidua da D:o la liberatione del fuo populo p er .
il digiuno~ et de Iudith fi legge; che la digiunau a, h'.el
tempo della uiduira fua tutro il tempo della uit a fua,,
eccetto 1e fefl:e et folennira di Ifrael. Per che 11 Srgno1,:
1
re da il cibo fpirituale del gufto del Spirirofanto a co~
loro che per amor fi..t o {i pri ua o del cibo corpo ~ale,leg
gere la uù:a di fanto D o1ninico,di fa ~ ro Francefco,d1 far1
ta Carh r1na di S1ena,d i {ant o Vin c.e nzo , et di tutre le
perfone fante , la tr ou aret i cu r:·a rn d ig iuni, et grande,
ailinencie. cofi debbo o fa1. coi oro, che def1derano la
\

1
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grada del spirirotaill:o: iion p:erho lenza diicrétione ili
-

un fu biro ammazzandole;ma apoco apoco ufarfi all'afl:i •
nentia, fecondo che porta la compleifi.one,,et fragilir~

humana·.

.

L.

· La qu inta con.d itione e" che l'huomo ha.boia la uerà

L

concordia col fuo·proffimo, non porrar ranchori 'odii,
et mala uolonra a' perfona del mondo,ne ·defiderar uen1.
detra contra il pròffimo.Er auenga.che quefra condicio,
ne a' molti para dìffi ci.le piu che tutti le a Itre, nieatedime
no la fera la piu facile fe noi penfemo che l'inin1ico no_,.
firo fac endonedìfpiacere a'rorro,e'cieco,et fa molro piu
mal a' fe,cbe a' noi,perchc a\ noi non puo far male alcu~t
no fe noi non uogliamo,perche feci tol della robba no1i
fira,et che noi babbiamo pacientia ci fa bene;che noi me11
ritiamo,fe ci tol la fama ci fa bene, perche Chrifio dice.·
Bc:ti coloro che fono perfequitati per la giufÌiria, & bea
ti ferì quando li huomini ui malediranno,.perfequi_taran
no, et diranno ogni mal contra di uoi, mentendone, fca
fopporrarere quefle cofe per amor mio. Allegratiue, et
{altare fu ora di uoi pergrdndeatlegrezza,percbe la mer
cede uotlra e' copiofa in cìelo, fiche l'inimico noftro no
ci puofar male alcuno a\ noi,fe non uogliamo, ma bene,·
che ci da da merita re. ma g rande ma le fa a' fe, che perde
la gratia di Dio,et fi apparecchìa l'inferno. Pero n9n
odio·,ma con compaff~one dobbiamo accompagnar l'ini
mica noflro,et pregar Dio che li dia lume, cercar ancho
ta de reconciliarfelo con buone parole in amicitia per
far quefio ben a'lui. o\ di quanto merito farebbe gue/
fio, bi fogna dunque chi uuol la g aria del Spifirofan1to, far <jllello che dice fanto Paulo. Quantun1 in uo1 .
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•'tro e' fati aimanco che'! nòil manchi Jà uoi ad hauei' paì
)_ ce con rutt'i:li huomini dcl m-ondo. perche fi come il fpi1
ri.to nofiro uitale non dara la uita ad una mano, che fi.a..

. -.ragliatauia dal brazzo,cofi il fpirirofanto non uìuificara
· una creatura: che fia fepara,ta dall'unione,pace, & concor1
dia fr.iternale.~ perho noi leggiamo che quando il fpiri
. tofanco uenne fopra _de Apo{l:oli,cheerat omnes pariter
in codem loco,erano tutti uniti infieme, non folo quaro
al fito & corpo,ma quato alla uolonra, tutti in cocord.ia,
pacificati infieme,perdo·nando alli giudei, & pregando
di con[!nuo per loro. & chi fcnza quefia pace cerca
il fpi~
-·
rito{anro,in uano fi affatica* ·
'
·
La fefia conditione che difpone la creatura a; receuers
. la gratia del Spiritofanto, (i e l'udir fpcffo la parola de
. Dio alla bocca de p redicarori.non dico le parole d'Ouir
dio,Tercntio,o' Virgilio, o'~anzonede Petrarca predi~
care da alcuni Mimi,lflrioni, ~ prophanarori del uerbo
. di D10,perche cofloro non hebbero 11 Spirito fanco,& co
·. me, lo potrano dar .ad altri~ ma la dottrina di Dio, della
iacra fcrittura e\ quel la che da il Spiritofanto. Perche fi
'<n;ne dal uerbo di-D io eterno,ab eterno ne ,pcede il Spiri
tofanto 1 co{i dal uerbo di Dio temporalméce predicato
in tempo,ne {pira&. procede.il Spiritofanto. perche il fi,
gliuolo di Dio ha eletto <:l~eflo mezzo, della predicatio
ne per da.r il Spirito{anto a' tutto 11 modo, per couertìrc
rutto il modo,~ {i come battédo l'azzalino la pietra pi~
ti piu uolte,ne fa ufc1r fuori la fcintilla del fuoco,q u~l ac
~é.de l'efca. negra parecchiata prefente,cofi bartédo ìl'pre
d.icatore la lingua fua come azzale alla ptetra Cbnfro,
predic~do la fuadotrrina,ne fa ufcir fu ora la fcinnlla del
fuo~o del Spiritofato,qual ac.céde 11 pec~atot negro. eh~
-- - - . ·
-·
la o do
~
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Ìa ode,-peréhe in uirtit del Spirito{anto optra la lingua

del predicitore,fi come dìffe Cbriflo,non cnim ~os cfit••
.qui loq uimini:fed fpiritusfanélus,qui loquìtur i uobi.s.

r

I,

I

non feti uoi che parlace,ma e' il Spiritofanto che parla in
uoi.E!Iempio manifefro ne babbiamo da.s. Luca al deci
mo capitolo di. Atti de gli Apofl:oli oue dice. Adhuc lo~
quéce Perro uerba. h~c:cecidir fpiritusf1nétus fu per oés•
qui audiebat uerbii.Che predicado.s.Pierro a',.Cornel10
& a' molti altri gentili,che n6 era.no battezzati,caderre il
fpir1tofanco lopr tutti coloro,che udìuano la paro~a di
pio.& qui ligliuolà ui apro un gran fecr~ro, che la n.ag,
gior parce de c.h rifriani non fanno,cio e' a' che f(ne princi
pale fe deue andar a' udire la predica. rifpondcranno pe~
inipararea' fare qllo che bifogna alla falute.quefio e ue,
ro,cbe {1 deue andar per impar.!re~ma q uetlo non e' il fine
principale,che molri no fi ricorderanno da li a.' un pezzo
.pu\- una parola della predica.ma. [ì deue andar principal~
· ~éte.per receuer la grati.i del fpiritofanto,laquttle pio"ue
. fu ora di quelle {acre parole pregne di fpirirofanto, & fa
·. bue.ne le ·cr~ature, dando ii uno hibito & inclinatìone al
, ben operare,& quefia predica ' uno continuo bar.tefmo
., he battezza in p ·ritofanco le anime de humili chrifiia,.'
ni.Si che figliuola 10 foche ui delettate fopra modo d'u,·
dJ're la. pred1carione,beara uoi,ma no ui delerrate d'udire
coloro,che p'redicano rito affectaro & arteficiofaméte in.
ponta di pirone,predicado~latone,Art!l:orele 1 curiofira,
uanira~anzi pred1cado {e medefimi.ma cercare d'udire co
loro che fempliceméte in uerita,& in {pirico decbiarano
~efcritture.d1 quella forte era.s.Paulo,1lq aie diceua, n6,
in doél:is humanre fapiéure uerbis,fed in fpiritu & uirtu,
I
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p'.rophetando

in· fpirito,"et uir.tu,donde (an·P.a.ulo
de no;,
•fin tempi diffe,che uerrebbe rempo,nel quale gli huomil,
ni non cercarebbono la falubre dottrina,ma per compia
cera' fuoi defideri,trouarebbono maefiri)che deletrareb-'·
bono l'orecchia con parole forbite,et limate, et lafciara
l~a uerira della cofa da canto, fe conuertirebbono alle fai
.u ole.ma effhorta P .a ulo li ueri predicatori ài Chrifio ad

,. .

effer uigilanti,ad affaticar{i a.' far l'ufficio di Euangeltfii,
non di zurmatori.Si che figliuola cariffima uoi ne anda1..
rete da quefti tali predicatori con humilita & gran~efer1,'.
uore,con quefia in tendone principale di receuer la gra1
tia del Spiritofanro.donde fe da uoi non manchera, non
ne udireti mai predica,che non receuiati la grarìa del fp~
ritofanto.& reputo quafi impoff1b1le,c}:ie una pfona fre, .
quenti la predica a' buon fine,& non {i conuerra finalmé
te.perche il uerbo di Dio e' efficace & potente, er penetra
piu che una fpada acutiffima. &. diffe Dio che la parola
çhe u fciua dalla bocca fua,non ritorna'r ebbe in driero ua.
cua,ma inebriarebbe la terra,et la fare bbe germinare, et
far frurro.di qua ne uiene la ruina del n1ondo, prima_che
la maggior parte de predicatori no predicano piu la do~
trina di Chrifio,l'alrra chequelli,che la predicano, non
fono udiri,ma piu preflo udirano fauole in lingua polifi
lafira ,di u erdeggia ti prati ,u aghi au gel letti ,Iabri ,f 1lenti,
& fim1l fandogne piu prefi:o da far rider le pfone, cbe de.
conuertirle.No che fha male ad uno predicatore dir pa~
role accomodare: ma uitìo e' a' uoler firaparlare, et met,1
rer curco'l fine nell'ornato delle parole)er in delerrar fola.
méte l'oreccnia.penf1amo fe lì Apofioli,neChrdlo parla
\lano cofi affettato,o 'pur femplicemére, pur uoi cercar ere
~6 hurn1lita di cuor qllo che potreti,sforzadoui de inte~
1
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pretar og.ni_cofa nella me.gli~ part~,& Chriao 'lupplira

•.

.

L

lui alli defetci nofirì. Efihortando tutte le pfonea' uoi_fcl.
migliari a\ udire la pa.rola di Dio,& pregando ogni gio~
no p tutti li predicatori 5' maffimamétc p frate, Lorenzo
piu bifognofo de glialtri.5' in,qfto modo hauerete il mc.
rito della predicati6e,coe ~e uo1 medefima predicafii.Ac.
tria predicado poi uoi le cofe udire alli ufi figliuoli &alla.
uoflra famiglia,co charita,achora che fiano uoll-re feru~
·rricj ,hauerle p forelle in qO:o cafo,péfando che fono ere~
ture di Dio,come uoi,~ fuorfi piu accette a\Dio che uoi •.
. La fettima & ultima cofa che parecchia &. difpone la.
creatura a' receuer la gratta del Sp~rirofanro,fi e\ la or;itio.
ne chiaue della uiua fontana delle gratie del fignore. pe~
che tutte le grati e uengono di {op~a dal cìelo dal padre,
d'ogni lume,bifogna che cola cotinoa oratione le dima1
-J
diamo.po diffe Chriflo:oportet femper orare,& nunqui
_deficere.cio e\ che bifognaua fempre fare oratione,et rnai.
non mancare.parlo non p~incipalmente dell'oratione e~
parole: ma de quella' eleuatione di mente, che fa l'anima
~'Dio in fpitito,& uerit• ing nocchione 1eleuando le
li occhi,& il core uerfo il cielo,con qualche lagrima fi e'.
poffibile in humìlita,& cotnrionc di core, & conofcimen'
to d1 fe medefimi,pregado l'onniporére padre,& figlìu~
lo che uogliano mandar giu nellJanima uofira un raggio"
d i quel fplédore,una fcìntilla di quel fuoco, una iamma
di quel ardore del Spiritofanto, a recreare, & r~nouare.
l'anima uo!lra,& che fel uuole habbitar i uoi p fua grado
liberalita &miferìcordia,che ft acc6zi egli medefìmo una
cam rella. nel cor uofiro,pche uoi da uo1 {ola,no faperi {e
no ~ ua!la r & far male, ma in lui folo e'il uofiro aiq;o. Di~
1
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A. nzi a·mor nollrò,et tate l'a·òjor fecò~ et i.ù1o (p~amor·ai·
(mento di forte cb~n0 ui feparace mai da lu_i.O 'quanto o
d0lce 8' foaue quello innamoraméco,cbe fa l'anima c6 ef
{o amore,col fuo creatore.col datrore di quell'acqua ui-~
ua. che leua ogni uoluci:uoJa. fere dt qfro.tìlodo, & fa fal~
tar l'anima. in uira eterna,in quello .abHfo d-i dolce & ine~
briance a1nore,nel q!:Ja e ardono li Seraphini, & godono
turt~ le ànime beate;ec fpiriti celefii. Benche figliuola .neL
principio ui habbia p-con1eifo tre cofe, effendomi diffuio
in q~la piu di quello che iq cred~ua, ba!lera al prefente.J,
et referuaretri·o le alrre du a [criuere a' oiu comodo tem
po.quefla folafettima c)na1rioneui debbetanto infiama\
r·e,che ui bafh.Perche facendo uo1 oratione,et uenédo fo:
pra di uoi 1[ fpiritofanto,e!fo ui infegnara ogni cofa, fi -C -01
me infegno\ li igno'rlnti Apofloli.Quefia e la uia dellit·
<;>ratione da tirar a' fe il Spirìtofanto. donde diceua Da.~
uid~Os meuaperui,etatrra.xi fpiritfi.Cofi ~ecero li Ap~
ftoli,delliquali e' fcritto da.s. Luca nelli Arti delli Apo1:
1

L

1

1

ll:oli al primo capirolo.Hi omnes erat perfeuerantes una
nùnirer in oratione cum niulicribus et Maria matre Iefu:
Mirate la Cananea quello che it-11-perro' co la. perfeuerate
oratione>allaquale diffe Dio inc;arnato~O' dona grad~ e~
la fede ru.i,te fia coceffo quello che uuoi.ognu cbe dima
da receue,dice ChrHlo,et uolbndone dar certa fperanza
Chrifl:o di impetrare co oratione qO:o fpiritofanro difie;
.Q ual di uoi padri e' che fel uo!lro figliuolo ui dimada il
pane,no li dareti gia la pictra,ct fi ui dimada l'ouo:no li
da.reti gia il fcorpione,& fe ui dimada il pefce,no li dareri
gia il ferpére.Se aduque uòi effendo cattiui fa peri dar il
bene,& n 6 le cofe corrarie a' uoflri figliu oli,q uaro mag"

giortne~_te 1.l pa~~~ uog~~ c~~e~e ~a~~ il fpi~ -~~ buon~,
f.
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con qulta

f pirito flrito- a' coloro che'l dim!dèl,rfno. o'
li~ .
ducia dobbiamo noi dimandarqfio fpirirofantoa' Dio_,
fa pendo che gli e nofiro padre,& c~e amor grande por'.
e~ il padre a'fi.g liuoli. Vedete quello che d11fe ChriO:o:,
qual di uoi hauera uno amìco,et andara da l~i di norret·
e~ di ragli amico l'Ilio imprefi:ami tre pani, pche uno mio·:
1

1

caro e' .uenuro da m.e di uiaggio,e no~ ho che li porre in
nao.zi,e quel di détro li rifpode,non mi ~ar noglia gia • .
rinchiufa la port~,li miei figliuoli fono mec.o a· d.ormire.
qo n poffo leuarmi.fi quello di fuori perfeu.e.rara ~~t~en~ .
do,d1co che'l fi leuara per faO:idio, e daragliquel che ri~
cpiede,cocbiude Cbrifl:o,dimandare et receuerete, cio e_
il fpiritofanto battete, & ui fera aperro, battete a.dunqu~"
Giulia çlilettiffima figliuola col martello dell'oratione, a.ccopagnata con elin1 fina,alla porta della diuina. mife1.
ricord ta & re~~euerete il Spiricofanto ,& non fiare amatri
ce UOi fola rr,a pregatilo che lo dia anchor a' me 1 nel CO
re & lin ua e rut i 11 predicatori,de prelati & fignori té~
orali,d~ p cca or1 & genci tr1bulare,che lo dia alle géc.i
p g ne,a' rurro'l mondo dicédo, Emirte fpiritum uii, Bi
1
cìeabu 1rur & renouabis f4ciem terra!.0 fpirito della ue~
rira,fa che per re,& in te rutto'l mondo cono!ca la uerira.
per e f1a clarificaro' il figliuolo per tutro'l m6do,in tutte
le g ·nri,in tutte le nationi cbe !ono fotto'l cielo.0 f6n10
amore fa che rutro'l mondo gu!l:i la tua dolcezza,& gra~
de 1beralira. Habbi {ignor della clementia mifericordia
'
a ' coloro che nafcono""'nelle tenebre de jnfidel~ta,tu
puri~
ficatore di turt1 li peccati, infpiracor~ di tutti e fanti pen
fieri,dattore di turre le grarie,tu cheinfpi_rafii li prophe1
ti a' pr.ophe are di Chnfl:o,tu che feconda fii la V ergine,,
~ l~ f.-l~ed:i parrorire la fa 'u:e al mondo: tu che amae1

ai

1
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._

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

/

fii af'b e~ confor.rafli li Apo!l:oli,accìochè pòrtàffeno la uf
·ua fede di Giefu per tutto'l mondo.tu che aduoafl:ì le lin·,
. ..

'5

•

.

-

•

•.

. ...

gue .di tutto'l mondo,ru ottimo Maeftro che reuocafi:1 li
ldolarri al culto d'un uero Dio,illumina,accédi, affoga,
~t inflima me et tutto'l mondo hoggi del tuo amore,del
la tua charica,della tlia dolcezza. Li come 1lluminall:i et
innamorafl:i la Vergine, li Apollo li, e_t la Seraphina nel
giorno della Pétecofthe.uifu:a l'anima mia fignor,tu cher
Phai bactezzata,empiela della tua gratia,dolce confola,.
tore,dono di Dio alcHfimo,fonrana uiua)fuoco,charira;
chrifma celefie,dartore di fette lucerne doni celefii,derro· ·
et prometfa del cele!le padre,fame fempre penfare di r:e,
ragionar di te,amar te,feruir a.' re.Solo,infiamante incen ·
dio,dolce foauita,ec inebriante amore, beatitudine con.1.I
(umata.Accendi'l lume 9al Cielo nelli {encimenti nofiri,
nell'ani ma noftra,infondi lamor tuo fanto nelli ~ori no1.
flri,leuando uia la infirmita del corpo nofiro, donand·o~-
rie la uera fortezza dell'anima&. del corpo da refifier al~ '.
l'inimico nofi:ro,fcaccia da noi fignor 1'1ni'mico,et dona~ ·
ci uera pace in te, et fami co l'aiuto ruo fugg i'r ogni pecca.
to,fa fp1 rito della uerita.,cofolator di uid ue, et -tri bulati,
_fa cbe'l figliuol di D io habbia detto la uerira, poi che fei·
fp6 della uer ita~ql ci ha J'meffo di da rci a'noi,come farai
a llO effer nofl: ro,fe la u.·nta,dallaq l JJCed i,t'ha J>mefl'o a\·
noirO aro figno re degna ti d i lafç1ard ama r da noi po~
uerecreature,no fprezza la baffezza,pouerra, et miferia
nofi:ra alto fi g nore,fignor d'ogni 1.ume,illun1 ina le tene~
. bre nfe.fignor dela purìta et cafhra, [caccia la luffuria ec
carriui péfieri dall1 cori nofl:ri .ft gnordella cbarita et amo
re:fcaccia l'odio et difco rdie no Hre.fignor della gra,fcac
eia et fcacepa li peccati no!ln ,frgnor delle celelli ricchez1
1
..

•

•
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%e,tca·ccia la pouerra rtotlra;fami morir Ciglio~ ne! am~o-~
ruo
-•

)

èt moriro contento foa ue. amore.Amen.
-_
.

,:

.,

_...._

\

,1rattadello fe~ondo delli f~r~~ doni del Spiritofanto~:
Attendo io tenuto per molti mefi filen~
rio per le grandi o ccupationi del predi
care, et fare il monte di fan Giouanbarti~
h
fia della farina,et Compagnie de uergo1
gnofi,per aiutar la pouerta d~ Ferrara,di~
lertiffima figliuola: hoggi che e' il gior~
nel guale la dolce madre di Giefu prefento il' luo fi~ ~
gliuolo nel Tcmpio,er che,l uecchio Sin1eone, nelquale
babitaua il Spiritofanto,et rifpofia haueua hauuro da lui
che mai non morirebbe in fino che non uedeffe il fi gliuol
di Dio nel mondo nato,ne uenne in fpiri ro ·nel 1 ·ern.pio:
e.r io tolfe di mano della Vergine·nelle fue braccia, er ra11.
to fuoco di Spiritofanto li accefe nel core quel Verbo fac
to carne,qu~l bambino, quel uero falutare, che comin1
1
cio' con gran uoce et diuina nora a' cantare dicédo.Nunc
dimittis feruum tuum Domine, fecfidum uerbum ruuni
in pace.Quia uiderunt oculi mei {alurare ruum. Q!Jod.
parafl:i anref•ciem omnium populorum, Lumen ad re,
u,elationem gentium,et gloriam plebi1 rue Ifrael. Ripi~'
glio il calamo tumulruario aflretto ~alle molte preghe,;.
re uofire, er dalle preghere della mia dolce et honora,
ti!ftma madre in Chrifio Giefu rnad6na Fiordelife
reffa Ba raffa da Ferrara,uidua,Matrona attempata, ma~ ,
dre de poueri,piena di buone et fante operarioni, di ele"'·
mofin~, et orationi, come anchora era quella fanta ui1' _
d_~a ~~na, laquale
~olfe
hoggi Chrjfto
nelle braccia.
~
~
- ~-~
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quef1:a finta dona per amor di Oiefu ti mio,poila da cali

,

·to la grandezza & riputatione di quello mondo,ueden~

do la grandeneceffira di poueri de Ferrara in pericolo di
morir di fame,ciò e' del.M. D. XXXIll.~.M. D. X X X
111 I.non folo ha fatto & fa di cotinuo larghe elemofino
a' poueri,a' médici,a' monafteri deferui,& ancille di Chri
fio,& a\ uidue 8' orfanelli {pendendo non folamente le in
crate in fimil opere,& etiadio uendendo delle poffeffioni
-per {occorrer alli bifognofi,ma .anèbora e' andataii:ercan
do eli mof1ne cfla in perfona dalle altre gen til donne, pc~
far & comprar mo lini che micinaffrno in perpetuo per
niente a' quefto benedetto Monte,ih aiuto della pouerra1
ti. ha' crouaro in quindeci giorni ducéto feudi d'oro, P":·r
re de quali io prefentai in pulpito il giorno di .N arale, .&
l'altra parte,cio e\ feudi céto & tredeci d'oro i oro il gio~
no dell'Epiphania.quefla donna piena del fpirito del Si~
gnore hauédo ueduto il uofiro tracradello,defideraua. 'di
·éonofcerui,& effer partecipe delle uollre fante orationi,
·&mi ba piu uolte ·pregaro che io uolelfe compir l'altr.c
·aue parti dèl Trau:adello promeffe nel principio, cio e',
dclli fétte doni dcl fpìritofanto,& della conlolatione che
·àa il fpidtofanto alli fuoi atnatori,d6de ad ambe ciuema
·a re & figliuola fara dedicato il prefente T rirtadello)&:a'
tutte le dottne uidue che uogliono uiuer fpiritualmente,
: & a' tUrtè le fante monache clauftrali fpo!e dell'Angelo.
& retn pif del Spirirofanto~& tutte qlle creature che ama
·no il dolce Giefu,prego adtinque qUa dolce madre, qua~
co ~cepì te {ola de fpiritofa ntoj& partori quel uerbo inlJ
. ".e rha o,dalq uale ab eterno ne .pcede il Spir .tofanto, fon
a.~ · di Sp ·ritofa to,qual in forma d ·fi ato d·~p p o la. R~
{l:r~ :·rr· ne & in f r'tn a 1i -lu1guc di fuo o il g1"Jrno della.
'
- · ·. ·
·- ·-~ --·-- · P t nrccoO:be
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P.~nr:econhe,effu{e la gratia dcl Spiritofanto i'n ·grandHTL·
ma abon~antia fopra gli Apofto~i,~tfopraeffa bcne~et1
ra madre,che la uoglia interceder pe~ me innanzi al fuo .
fighuolo.,er pregarlo che mi uoglia dar un poco di quel
fpiriro che dette boggi a' lei,a' Iofefo,alla. uidua Anna,et ·
al fanto ueccbion Si1neone,qual ne uenne hoggi in fpiri
to nel tempio a' receuer tanto fpirito .che lo fece bram~t
quella morre,che a,glia.lcri e\ tanto horre~da, tanto fpa1
uétofa,anzi che p un'hora mi uoglia dar nelle bracciaql
dòlce bam~inO,CjUCl lume di tUtto'l modo,quel UCrO fai,
lurare,qual mi arda dol~emente il core, come fece a' Si, _
meone,come fece anche alli dlfcepoh,cbe µ'andauano in
E maus,er che me dltti le parole come li dittau.a .a'.s. Ste1 ;
phano,quando che gli Giudéi no poteuano rcflfier ~lla
fap1éria dcl f pirito ch'in lut parlaua, {i come li dittaua in
bocca alli pefcatori quado erano !nazi glì re et principi,
fi come ben li haueuaJ>meffoeffo faluator~ dicédo~nolire cogirare quo~nod~ llUt quid loquamini, dah·i t .n. uobis
in illa bora, qu!d loq u.am ·ni.non.n.uos efiis,q loguimini
fed fp ~- s!diis qui loqu1ti uobi_s,cio e'<:Juado fareti nanzi
gli prìncip i,non ccade chefrudiatemolto,ne péfatcche
cofa hab iai:e a\ d ·re,ne in che modo habbiate a'parlare:
perche allhora ui frLra dato & d irt-ato dal cielo qllo che,
d·ouete di r ,tmpero cheuoi non fa reti quelli che parlati~·
ma il Sp 'rito (anto fara quéllo che parlera per la bocca. ·
uofira.prego dunque quel dolce amabile G1efu picci0li~ ·
no'& alulfimo,che mi uoglia dar del fpirito fuo a' uo{lra ,
8' m,ia utilira,& di turtì coloro che leggerano la prefente .
Operect~& cbe uoglia illuminare l'intelletto mio lui,
che e' 1ume delle genci,a' conofcer la ueri~a,& eh~ ancho,
~~ ~' d~gn'i; ~i ~ouer la mano mia A' fcriuer
quanto .:
--J . ., .r~nt~
.
· (j

•

I

1

•.

...

•

~

,...,

....

~~

f

,. .-: •
•

- ~..

-~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.o
-

""

piace a lui',a;' lui'dico, la t.in'gùa del quafe e" ca.lanio c?ei pì-.
1

dre ~be uelocetnér:e fcriue.A' luic.be e"fapiétia dell'etero~ .
padre,fplen~.o.r di gloria,et-imagine della fofiatia p~re~
n_a,a lui che.e·maeflro de gli angioli,8' de gli buo1nini. .
Nel nome,adun'lue del Spirirofanro, & di quetlo dolce
Qiefu lume d'ogni Qerita cominciara. la. fec<ida parte del .
~,~
IT ratta dello 8' op eretti ·nofira. - ~ ~- ~ ~
i.._:__, ~ - ---·--·-

~

-

-·

··- ·

Qui primo doucti n°.tare che auenga the'l fpirirofarì

~-o i?fìeme col padre & figliuolo fra uno D10,un Signore~

uno creas:;ore.Simpliciff1mo,indiuif1b1le, &. i-mpmurabì~ .
le,niétedimeno li effetti & gratie che_p!:edeno da lu~ lon~>
diuerfe.perc.he effo fp:irìtofanto empie diuer!amente rut~
te le poffanze dell'anima noftra.que!lo fi dechiara per la.
firnilitudine dell'ar-b-ore,ilqua.le ha un fol rroco,ouero Cli "
pite,~ piu ram·i a' frucr1ficare,cofi 1l fp iricofànro una pe~~ .
fona della trinita,non e''fe non una radice nell'anima,ma
'da poi g,li effetti fu.o,i li moltip-licarto 11ell'anima.p che ma: ~
da un ram-o all'intelletto fpeculatiuo et prattico, en1p.ie~.'t
d9lo di fapientia,fcientia.,intelletto,et co{eglio, uno alla.
memoria empiendola del timor del Signore,ui:io alla uo'i
lonta.empiendola di amor_e et charita,di fortezza, et pie"_
ta, accio che l'a.bon.di·et fruttifichi fecondo che gia d1ffc
Chrifto ,Gìe{u a' gli Apoftoli.Ego po fui uos, uc earis cc
fruélum.afferatis,et fructus uefter mancar. io ui ho pofio
11el giardino della ch1'efa accioche caminati di uirtu in
ui.rtu difcorrendo per 11 mondo, ripor~ando frutto. E\
adunque manìfello che uno medefimo fpiriro ft molti1.
plica.negli effetti.di q_uetlo ne habbia.mo ·l'auttorira dal_
uafo di elettioe fanto Paulo nella prima epifiola alli Co~
1

~i:n.t~~ a!. du~e~i~o c~~i~ulo o~e ~i~~· ~i~~~i~:! g~a~i~ ~l
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1-um funt, idem autem fpitirus diuitden:s fin·gulis' prout
uulr.quefio fpirirofan.ro eff~nde le grati e fue ·t i 0 e' li donf·
1

• i

{uoi,liquali forio acco.m pagnati co-la grac.ia .g·rat'O faci·ére
negli fu·o i amici, negli:fuoi elettì.,quefti doni p'rin>C·ip-ali.
accompagnati con quella gratia che fa la çreature inrel~
lettu~li 8'. rationali amic·e d'Iddio fono fe-rre,fi come ha'
b-i~mo i~ Efaia. pro.pheta a\ lund.e·cimo capirulo,c·io e' fpi1
rito di fapientia & .i nteUetto,fpirito di con figlio & d ·i fo·r
tezza,lpirit·a.di fcientia & piera.& fpirito ·d·et timor figlia.
le del fignore. E\ adunque manife!l:o eh~ fono .fette le gra~
rie fpirituali,lequali da 11 fpiritofanto alla perfona nella~
qual ha.hira.Prima cerca remo di fodisfar dottrinalmente
alli ingegni eleuati,poi piu. moralmente ad uno ad -unG
un'altra uoltra li dechi.ararcmo,accio che ·e t l'inreUet-t o
.f ila uolonta,& anc:hora il fenfo poffino ripo.rtar frutto,
~ su~o di q ue~~ no~ra pi~çio.1~ opc~e~t~~
:·. - --· ~-·~-.
1

Quanto al dono àella fapientÌa e'da ·aduertiret=he no'
Ci pno manifefl:ar bene que~o dono,fe pr.ima non ueggia'
mo la ddf~rcnt:'a che e' era. la fapientia;& l'inrell·e tto,et la

{ciencia.per tanco rratraremo di qucfli tr~ primi infìeme~
A dunque accioch~ fappiamo in che tnodo la fapientia o'·
. dono d t l Sptritofanto, io antipono quefla dill:intione,'
che la fapienria fi confidera in rre modi .. Primo inguanto

che la e' cognirione delle cofe uniuerfaliffitne &. delle pri1;
me caufe,& delle cofe difficili. & in quefro modo la Meta·
phifaca appr.effo li philolophi e dìmandara fapientia-. ql~
, la cognitione dunque delPaltì!Time caufe,laquale ·e' fiara.:
r.itrouaca per lu n:ie & difcorfo dçll'in celletto creato , dcp
po la cognitionc delle cofe phì fica li & materiali ,fi dima1·
da da philofop.hi fapi-étia 8' metapbi!ica,& in qfl:o modo
•
D ii
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_Ari1:otete dlffinite la. {a.piend~ n··et proeniio.élella·ft1a·Meì
taphifica-dicédo,cbe la 'fapi·étia era una cognirione delle ·
cofe altitfime p ce.r tezza,& delle cofe n1aff1mc difficili, &
~elle pi;ime caufe in quolibet gene're.in quefì:o n1odo ani
~bora Arillotele riel fetl:o dell'Erhica cofidero' la fapieri
ti~ oue diuife gli habiti intellettuali in fapiétia,& intelle~
ro,& prudéda,& arte>òue dice che la·fapiétia e' delle prir
me & altiff1mecaufe,là fciétia e' cognirione delle cofe in"
feriori,_fi come fono le c6fe naturali,dode ànchora l~ · phi
fica. fe din1ada naturale:laquale p la ·m aggior parte e' de[
le cofe corruttibili inferiori,&J'èthica [i d·i manda fciétia:
morale1&.n6 (apientia,pche la tratta delle op~rationi na
rurali humane & uariablli.& in ·quefio ·modo la lapìéria.
n6 e' dono del 'Spiritofanr~, i~p-eroche qO:a cognirione
c' ·c omune al ficlele & infidele.dod_e li Philofophi fi clima
dauano fapìéti,bench~molri di loro foifero i_dolatri,d5)n .
de gli greci anchor fi lodano d'ha~er ~au uto fette fapié
ri,come referifce Dioge.ne, Laerrio de uiris Philofo_pbo,
rum.Tra quali Solone Atheniefe .é o?d.1tor di leggi fu ce~
lebra.tiifimo,iléjle anchora dette a' Roma·f?.i la legge del, ·
le dieci rauole.Secondo fi dimada fapiéda, la cognitione
cbe fi ha di Dio & delli Cuoi effetti,& cofe caufare da lui,
i,o.quanto che fi reducono in Dìo,come in ultimo fine, la
qual cognitione non e' acquifl:ar.a rie rirroaata per lum.e:·
dell'intelletto crcato,ma lume della diuina reuelatione,
111affimamence quanto a' quelle cofe che eccedono la fa.1
cuha humana,come e' che Dio-fia uno in effentia & trin9 ·
inie perfone,& che Dio chiaramente ueduto fia l'obiet1
to della uera felicita,& che'l uerbo eterno fi fia in-carnaro
nella Ve·rgine per falure del mondo,& fimìl altre cofe. &
quefta tal fapiéria>{e di mandi. Theologia reuelata, nei .-.
- .
~ ~
- --·
-- ·-·. .
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ce!Tària àfla . falut·e~accio che l'huomo drizzi fen ·za errore:
le [u·e operationi in 010,come i:iel debito & u1rimo \frne•

fuo.Ne anche in quello fecondo modo la fapifnt~a e do1
no del Spi.rito{anto,impero che l'buomo puo acquxfi~r
l'habito & fcientia theòlogale per 11:udio, & nienredime,
no non {ara in gratia di Dio.Noi uediamo molti dotro.1

ri dilputar fotuli!fima~éte qelle cofe theologali,& delle·
cofe diuine,&
dechiarar~ le fcrlrrure,nédimeno quaro al
.

ra

\

li coff:umi fono éardui.adunque loro fapientia non e
dono del Spiritqfanto,impero che fecodo Salomone- la
fapiécia laquale e' dono del fpiritofanro grato faciéte,no .
entra nella maliuola anima,ne habita òell'huomo che fia:
in peccato mortale. Terzo la fapiétia {i piglia. per lct certi
tudine delgiudicio,co laquale l'huomo fà giudicare che
cofa fiaefpediehte,ouero non·efpediente alla faltae fu.a ,
qual bene fia perfetto & quale imperfetto, in chi debbia
l'fiuomo metter la fperanza fua come in ultimo f1ne,gua..-.
li fiano li mezzi conuenienti a lui d'acquifrar l'eterna falu
te.& in que!l:o modo la fapientia fi mette effer dono delSpiritofanto,laqual fapienria coft fi diftingue dal don.o
dell'intelletto,& dal dono della fcientia ,ìmperoche col ~_
dono dell'intelletto conofce l'huomo qllo che deue ere', ·
der,ouero no creder,uerbi gratia,che'l debbia creder fem
pliceméte cutd gii arricol1 della fede,& humilméte acco,1
fiarft a' qlli.&: n6 d1fpurar i che modo Il f1a poff1bile, oue
ro impoff1b1le:.comefi trouano molri chrifiiani, liquali
no uogliono creder fe notato quato li par di ca.pire con.
l'intelletto loro.ma il dono del Spiritofanto ifegna a' no
accoftarfi ad herefta.alcuria;él' no andar da. frrighe,et 1n.1
cantatori.col dono anchòra della fcientia conofce l'buo
~o quello cbe debbe òperar neLle core hum,ne che coni.
..
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('1lute (u,1rue1~bf gratia,ln ché mcd.o d~bbia:
(r·egger fe Lnedef1mo, in eh.e modo debbia uiuer col JJffi1
fe~i·rcon. o alla

mo)u eh-e mo-do de·bbi.a reggtr la famiglia, animaefirar
I.i figliuoli.Ma col dono della fapiétia conofce in che -modo fe debbia ordinar in Dio,& uiuer fecodo Dio,&. d'h.i
uer cura del _pffimo,<=omedi fe medefimo, ex. fe l'huo.tno
·· e" prefidente; alla fa.miglia,ad una citr:a,ouero ad uno rei

gno,il dono della f.ipientia li infegna in che modo deb'bia difponer li fubditì,honorar n ·i o,uiucr pacificamére,
fedar le lt'ti,imitar le uirru.Que(la fapiétia dimado' Salo·.
mone che li foffe data da Dio,quado dìffe qllo che hab~
biamo nel fecondo lib.del Paralipomenon al cap.primo.

1

·oa mihi fapiftia et inrelligenria,ut ingrediar et egrediar·

cora populo tUO.ClO e' fignor dammi dal cielo la tua diu~
na fa pientia,accioche io !appia. i ntrar et u {cire nel giudi~
car le caufe del populo ruo,& in gouernar me medefimo~ ·
la qual pecicione fu gratiffima a Dio,comc habbiamo 0 el
t"trzo lib.de gli Re,al.iii,cap.dodeeffo Salomone poi di~.
çeua,che l'haueua inuocato il fignore,& era uenuto inJui
il fpirito della fapientia,& che l'haueua ptefofia alli re/.
gni,alle fedie,allì fcertri,alle corone,all'oro~alle pietre pra
ciofe,& che 't utte le ricchezze & glorie del mondo erano
;' come luto 8l fa~go,& come niéte a\ paragone di q!lo do,
no della fapiéria,del Sp6fanto,laqual fapiétiacra uno infi
nito tbeforo,& chi hil ueua,anzi ch'L faua qff:o do~o del,.
la fapiétia,diuétaua amico di Dio,Guato al dono del co~
feglio e' da cofiderar in che modo qfl:o c6figlio e' dono;
del fpirù:ofaro,& i'che modo no',& e' da nor are che 1duo
modi {i cofidera quell:o corifigho ,prfn o fecondo la doc
trina d' Arifiotele nel rerzo de l'erh:ca.quefio c6 feglio e' ·
una.inquifitione.delie co[c cétingerui,lequali fi poffon -:1

l
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(ar ben:e e.t ma:le,accio che f1«ano ridòttead iin certo etjdè
bito f~'ne.Iagual. ni-entedim~no inquJfitione no trafcéde
la appréfione hu-maoa . prima dice de lecofecoting·eci,pe~
cbe fec6do Ariflotelc
le cofe neceffarieno c~don·o- fotto.
'
cofigtio.niuno fi cofrglia dellecofe paffate, pch-e non Ci
puo far che n6 fia no {latcjne fi configlien10 fe'l Sole fil•.
llara dimane.Ci dirnada anchora il cofeglio inqu.ifitione:)
pche innazi che determinerno il h\,.ouer no',di quello, di
èhe fi c6figliamo,faccia1no inquifirione qual'fsa piu efpe .
d~ére,dode il cofeglio dice ua.o f1llogifmo proba bite, et
qu·ello che determinemo,fi dimada c~cluftoned l fllo,,
gifmo cofe.g liatiuo.pcr qfro e' fiato trouato il, c6{eglio,
accio che le cofe,lequali ii p~tcu~no far bene ex male)foff'c
ro.ordinate nella miglior parte,et fono alcuni .piu perfpi1·
·caci d'ingeno che molti alu:i,in f;iper d1fcorrer,giudicar~
e.r c6fegliar bene.et qfro cofegho tt6 e' dono del Spìritç> ·
fanro,pche fi rirrouano huomi11i di ottimo confcgiio, et
niécedimeno fono peccatori,come crél.Achitofel,delqua .
le fi legge che'l c6fegli~ fuo era co ne il c6.feglio di Dio,
et niéredìmeno c6fegliàua Abfalon..- c6tra Dauid. fuo p.i ·
dre che lo doueffc far morire.molti i11fed-eli et Ro
ni
et Greci,fi fo~o rittouati,lìq Ué:li bano dato cofegli qua
li diu1ni p liberar la parria,cometrouerai in Laertio de ui
tis pbil.ofophorii.cociofi.aco.fa adii<p che'l.don-0 del c6fe
gli o del Sp6fanto co.feguiti-alla gia,laquaÌ e' dal Spofan
to,laéjl gfa no ila col peccato mort?le,non e' da dire che
q,fli tali babbiano bauuto qllo céfeglio ìléjle e' dono dcl
Spofant,o ,ma bano hauuro.cofeglio naturale,ilquale co,
fe.guita la bora dell'in:t elletto naturale,et della I?te cogi
tatiua,laql cogiratiua fe dimada appreffo di philofophi
! 1 g~oo P. ~E~i~o!are,i:che A,ifcorre circa.le ~~f~ fi~gula.~~~- .
1
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· ~_S.econdo fipi-gtia·· it con(igli:o per la. d~re·rminatione d'
<- ~uelle cofe che fono da fare Vla falute dell'anitna,lequa
l·ì ecce-deno la facult_a-d.ell'humano giudicio,& inqu~to e\.
moffo l~~nimo dal fpiritofaro,ad elegger.la me:g lior par
Ee.prima.dii ~ ue dìco,.ch Ci piglia per la determ1narione
dcU'animo,pcrche {ono alcune cofe neU~quali i'hu · ano
i·ntelletto non fifa dete1~min~re che.co fa. f1a efpediéte alla
(~lute,fe'l no e'mofio .d al fpirito diuinocome da, uniuer
fale et indefettibile dirig"nte~ lmpcroch\;ì le prouidenrie
delli mo~rali fono ice·rtc,2' din1inute,c-0me dice Salorno
ne.Si cornc-ancho·ra fono le legai
delti
huomini, lequali
v
.

non poff ono proueder ad ogni conringéte cafo.~abbia~
ano l'effernpio di Sufanna,l4g.uale.prefa dalli cattiui giu .
dici,d1iie.AnguO:ire m1hi funt undique, 5C. quid eligam
ignoro,fio lrn:!(j t~ moffa d.: l di ai no f pi rito, determino'.
piu prefto di c~der i mano clr. gli huotnini,cbe mai abbi ·
donare la legge di Dio.habbiimo l'effempio di Dauid 1
aiq u ale e!fendo data elcittione di tre flagelli ,ci o e'la fame,
ouer pefl:e,oucr della fpada,finalmente ele!fe di metterfi

nella. m no dci figoorc, e,~ r.leffe la pefl:e. babbiamo lo
elfempio delh maa:iri,liquali effendo.effhorradi di ado~ .
~are gli idoli,detern1inauanojmoffi dal fp iritofato, dl fa ,
fiener gli tormenti,& non obedire a gli tirann i. tal c.onfe~ ·
glio propriamente fe chia ma dono del fpiritofan ro, per~
cbea\ qualuquc,alquale e' dato la graria .1 mentre cheglio .
in quella,fa nelle cofe dubbie elegger la meglior parte~in
quelle cofe che appertégono alla propria falute,& non fo
l~ per la falute fua,tna e quafi diuentato un-0 datino con .
~igliatore)non per humana peritia,ma per illuminatione .
diuina fa cofigliar alcri,& drizzarli,& ifegnarli qllo che
~pp~~tìene ~~l~ ~~rò ~~~ut~: ii. ~ome ~~.eggi~~~ di mol~i
·'
··
· fanti 1
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Canti altiq.uali cCTnìe a' -D-ei, & diuìn·i orac·ut: ,·li principi·
)

del mondo ueniuano per configlio.habbiamo l'effe~p10
di fauta Catherina da fiena,laquale daua {aluberrimi co~
fegli al Papa>alli ~ardinali, a'Re & {ignori, & nobil(.co~

mee\manifefio nelle fue Epiftolc.Quanto alla fortezza,
~ccio che ueggiamo in che modo la e'dono,& in che ~o~
do no',e' da notare che fipiglia la fortezza i tre modi. Pri
l»ét per la forte'ZZal corpor•de,(aqual piu preflo fi deue di
mindare robore &. uigoria,in quanto che l'huomo e'fort~
di corpo, come Hctcore-, ~ Hercole, & in quefro mod~
non e dono diuino,ne anche uirtu morale,ma e' una q ua1 ·
.lita naturale,che confeguìta alla complefiìone, pcrche la.
u.irru morale,come
habbùuno nel fecondo dell'ethica,e'J
.
quella, chef~ buono lo h•uente, & fa l'opera fua buona.
ma la fortezza. corporale no fa buono lo haucnte,perchc.
ueggiamo molti huomini forti & robufli di corpo, etft~
~it1ofi & prophani.adii~ no e' uirtu,ne dono dìuino, pe~
che il dono del Spiritofanto no fla col peccato mortale.,
5econdofi piglia. I~ fortezza per la f~rmczza. dell'animo ·
~n foftener le cofe ardue ec difficili:come e' lo carcere,
do,ferite,~ morte,& malfimaméte quado ~on~fce l'buo1
m,o quefte cofe ardue,~ elegge di {oftenerle per il benq·
delli uirtu,& con debito fine.quefl:o dico perche apprtf~ fo di A~Hl:otele nel quarto dell'ethica, molti fopp~rtan~
cofe graui,& nientedimeno non hanno la uirru della for'
.J
tezza.alcu na. uolra per che riputano la. cola. diffìcile~, effe~
~acile;ouero per ignoratia,perch~ no cofidcranq la diffi~
culta della cofa,come fono li fu riofi,& temerari, liqli fen
_za cofiderarione {i mettono à'cobatter,ouero pchel'hu~
mo e\ di tara buona 'fperaza che'l no teme d'adar negli J?i
~<:>I i p tlferl~ fi~t o ~o ~~e u~!t~~~ ~ ~ff=~~c. ~iUf~Jt o 'o ~e~~
1
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èob.attere:come

per·che hanno i;arré di
Cono t Colci~ri
··heì
' t"
ero ·no temono li gradi pericoli.alcuna uolra l'huomo fof . ,
focato dalla fuperchia ira,fi mette a' gradi pericoli' & no ..
t' bene della. uir.tu,come fa colui,alqual e' detro qualche· .
..

ingiuria,fubito accefo dall'ira uieoe alle arme.alcuna uol

ra p guadagno téporale,come fanno li foldati,cbefi efpo
go no alla morte p ìl guadagno,p prender una ci tra,& fac ·
.~heg.g iarla..niuno d,i cofroro ha la uirtu della for.tezza, p
~he no {(mettono a qtli pericoli i? il bene della uir.tu. do'
~e molti font? reputati forti quali piu preflo doueriano
e1fer chiamati temerari~ prefontuofi,ipero che no bano
la fermezza dell'animo,di foA:ener li pericoli,in ql tépo,
in quel modo,et co qllo fine,cbe bifognarebbe. Ma uera:
méte f~rce fu S'fone,ilqualc p liberare la patria fofienec1
te la. morte.fimilmére Saulo re,ilquale no ofl:ace cbe.Ph~17
ueffe bauuto rifpofta dalla Fironiffa che'l douea eér mor
a:o il di l~quéce nella barta.glia,n6dimeno l? qflo non uol
{e reftare,ma pfonalméte n'andette nel cofì1tro,& fu mor
to.Et in qfl:o fecodo 111odo pigliado la fortezza ben ·che
la fia uirtu morale,nodimeno n6 e' dono del Sp.iri10 :an1:
r:o,perche dilli frequentati atti. di patir diuenta l'huolflo
forte,come dice Arifl:otele nel.iiii.dell'ethica.ma la fori.
tezza,laquale e' do-n o del Spirìrofanto, no fi puo produr:
da gli atti h-umani,perche la confeguita la grati a·, laqua~
le non,, per nofire opere,ma infufa in noi da Dio, come

·u ogliono tutti li Theologi, maffimamente fanto Tho~
mafo nel primo delle fenrentie alla difiintione quartade1.
cima. T erti o la fortezza. {i pi glia per una fermezza d'ani
mo nel ben operare,et in fuggir il male,&: maffimamentc
nelh mali ouero beni arduì,in quanto che l'animo e' mof
(o dal Spiritofanto a pe~uenire al fine d1 ciafcfi b~ne p~in
1
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,. . .eipiàto~~t e.ti~dei~ gli pico li 1minénti,la tolerintia de.q.iia

.~.... li,tpeffe uolce eccede la uirtu humana.Et il Spiritofan.t o•

infonde una certa. uirtu,ct ftducia alla. mente humana, col
laquale fi efclude la diffidétia,ct il timor di patire: et · pe~
q uefl:a fiducia indefeife opera bene,et fopporra le tributa.
lationi,nemaca p Fafprezza. delle tribulationì,ne per dif
ficult~ di ben o perare:ct in q ttcfl:o mo do la. fortezza e\ do.
no diuino,ilqu•le dono fu dato alliApofloli,col qual do
~o fopportarono tate perfecutioni et martirii, et cofi qu~
fio dono fu dato agli fanti Martirì et Verginelle, a!. u .ec~
chio Simeone,ad Anna,et a' infiniti ferui dì Dio.
Quaco alla pietat e' da uedcr in che modo fia dono,et
in che modo no',et uolédo conofcer qflo e'da fape.re,chc

la pieta.' f1 piglia in quattro modi, primo per I.a m1{ericor
dia, collaqu-ale uno fouiene alli poueri, dalli quali fono
.d enominare le opere della pleta ',come e'darelemofina~re
çomp.rar li captìui,fatti pregionì da infideli. et di quella
pieta parla {anto Agoftino nel decimo h.bro della citta di
Dio,& rn. qfio moao Dio fì dimanda pierofo, perche fo~
!-liene alli poueri.& uno huomo fi, chiama pietoio, qfi fo~
Forre a' gli mifefi,ma quefia pieta no e' quel dono diuìno
delq uale parliamo,pche anchora nelle h1florie di Ro1n·a
•
nì rrouiamo mo lei infideh effer fl:ari naturalméte,chi pie'3
tofi,chi crudell:ma il dono del fp6fa.nto no c6fcguira la
naturale difpofu:ione,ma e' da folo dio,fi corno ét la gra,
tià grato fac1éte e' da folo Dio.Secodo Ii pì.glta la pìeta'
pér l'honore,1lquale [i deue dar a' 010,fecodo cLe tcrdl~
s./1..gofiìno nel.x.ti.della citta di Dio,et li greci ci1rnada.
no qilo honore eufebia.i.pieta ucrfo d10.dòde e' da fa per
he ncll4 p1e~a\ s'include 11 debito & obligatione, et éH o '

I

o~.1 g~t-~~~!~~o ~~~te~ciua1lEifono gl~~cnef ci r çeuut! 1
E 1i
~

•
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ti perche cl& Dio ha.bbiamo

receuuto Comm.i ben.efici, (:{,~

da primo '& uniuetfal principio d'ogn-i nofiro bene,
per t«ro npi lo debbi amo fomma.méte ho no rare, Sf. quei
fio bonore benche fì dimandi religione, no dimeno feco
do fanto Agofl:ino nel luoco preallegato -per una cerra
eccellenti~ ft dimanda piera'..donde anchofa. Tullio nel1.
l~ fua. Rhetorica fcciffe la. pieta.' elfer uno honore, qual
_fi_daut all'altiffima natura: ma quefta pieta' no e' dono di:
uin0,perche fi ri~rouano molti pagani & cattiui huomi1_.
ili hauer offe.rd facrif ci a\ D io,bauer edificati cempii, ha
uer honorato li fa 1 ri cotl le cerimonie etl:eriori,& nondi1 ·
~~no fono fl~ti carriui et ipocriti, et di quefii parlaua
i~ nofiro dolci!liino faluatore Chriilo Giefu nel facratif'.

0 01~

{a·n10 Euangelio, guando di{fe. Ipocriti trifli ben di uoi_

propheto' Efaia dii:endo,quefro popolo n1i honora cola. ·
bocca,,ma il loro core e' lontano da me. A dunque que~a
p~era'non._ e' dono del Sp6fanro,i111pero che il dono del
Spiritofanto né fl:a col peccatore & ipocrita. Terrio fi pi'.
glia la pi era\ per l'bonore & beneficio che facciamo a' pa~
dre,madre,a' c.6fanguin i,& a' qu elli del a patria nofira,
8C a lii amici delta patria,& ne anche quella pieta\ e' dono
diui.n o,imperoche ne e' inferto dalla natura a' fa.r b~nc, &
honorar qlli,c6 liquali habbiamo u_inculo di amicìua na
turale,come fono paréri,& c6fanguinei. donde anchora.
Arifiotele nell'ottano dell'erhica. affegna. amìc;itia oatu1.
rale tra genitori & cofanguìnei.Quarro fi piglia la pieta\
p la pronta difpofitiop.e dell'.1nimo collaquale la creatu1,
ra e' moffa dal Spofat-o,accioche l'habbia un certo affetto
filiale uerfo Dio,no folaméte come fignor& creatore del
turco,ma come padre nofiro,& come qllo che e.i ama ,-fe,)

condo
che
fcriue l'.-.Apoftolo
a .,.___
accepifi!s fpirttum
- --- -· quello
_
.... ......................
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iloptionìs·fitioru,in quo cl.amamus abba pr.cio 'e' uoi ha
-·~---~ eti receuuto il fpirico della adoptione de figliuoli , net•
qual fpirito c6 ~more gridiamo a' Dio dicédo,padre p~
clre.& percbe alla pieta',come habbiamo detto, fi appar;l
tiene a' rend0re il beneficio&. honor al padre,per tanto ne
feguira eh~ la·pieta' fecond,o laquale honoriimo Dio co'i
me padre,per inO:inro 8l morione del Spiritofanto fia do
no diu~~o,nelquale prima honoriamo Dio come prin10
padre,alquale come figliuoli picciolini affeu:uofamére re ·

corremo,come fanno gli fanciulli nel feno della madre.
Sec6dario c6 qfl:o dono noi honoriamo rutti gli huomf
ni in quaro che fono da Dio,come da padre nofiro, EX. fra
glialrri,noi honoriamo gli fanti,come figliuoli, & eletti
da Dio padre nofiro. Er qfto honore beche·1l comézi di·
q·.ta,n6dimeno fara pfettiffirrio nella patria, dotfe maffi1
11néte fara honorato er laud4ito Dio, et tutti li fanti in
quan to fono fatti amici et figliuoli di Dio p graria cofu
mara. Q uefi:a pi eta\ no fra fe no in colui che e' in gratia di
d io . niuno h nora dio c6 affetto filiale come padre,fi no
colui che cuflod1ffe la fua legge,et colui che ha' piu caro
Dio,che rut t. e q u ate le cofe create,& come uero figliuolo
prepone il padre fuo a' tutti quari gl~ huomini.et qfi:o do
no hebbero glìApofioli~pcheni·una cofa reputauano piu ·
eh ara che Dio .. c:::>me padre am.tntilf1mo, lo honorauano.,et predicauano la fua fede per rutto'l mondo.
Q ua.r~ al rin:ore,accioche fa p~iamo in che modo t' .
1
dono d1u1no,et 1n che modo no e da confiderare p adef,
lo cbe fi" rroua di tre forti tin1ore,cio e m6dano,fcru1le,&
f1 ~ iale.il timore modano e' guello col guale l'huomo piu
teme di perdere li beni creati che ìncreari, et piu tetne di
perd~~ ~i ~~~i ~_el corpo.. che
quegli dell'anima,
& li beni
-·..
1

-
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p·riuati che 'gt.~ be.oi pu blici. Q.Ùlto aì primo gli. huomì;

•·ni fecola-riprepongono le ricch,ezze,et la fanita,et la uita:
corporale alli co1Dandaméti di Dio.Qua.t o al fecodo gli
huomini uani prepogono la uana fama&. gli uani hono
ri alle uirru.Quanco al rerzo gli uani & cartiui cittadini.
prepongono il comodo della famigl.ia {ua, alla falure di_
tutta la republica.qflo timore non e dono del !pìrirofan
to,impero che gli e cartiuo,et co quefio timore-l'huon10
com·une.m éte fa cotra il douere,er contra la giufiitia ~et
co qfl:o timore Pietro nego'Chrifio.P1la10 c6 qfio timo.
re còden·o ' Chriflo,per non dìfpiacer a' Cefare. Et quefto
-timore non fta con la charira.adunque non e' dono diui~,
no,anzi deftruttione d'ogni giufbua.ll fecondo timore
t' feruìle)ete\ quello colquale Fhuomo fa bene, ouero fug
ge 1l male,non per uirru,ouero per mera uo~onra, ma pe~
tuggire et fchiuare la pena raffata a' chi non opera bene,
et'a' chi cotnmetre il male,come e' colui che non roba per
non cff er appicato,et colui che ua a' meffa per non efiere
efc6municato,er fi dimada quefl:o timor feruile, 1mrero
che e\ proprio di ferui a' far bene per non effer punni dal
parrone,ouero di non operar.male per fuggir la pena che
li farebbe data dal patrone.-& in fegno cli quefio ii uede,
:che li fanno cbe'l fuo patrone non debbia faper le loro
opere,fanno come -gl1 piace et m ii.le n1al1, et ben che q ue~
flo timore non fia catt1uo;perche gli e' per ri fperro del be
ne che fì ba da fare,er del male cbe fr ha da fu ggae,no_n '
pero dono del Spirito!anto,perche quefit don i fono quel
-li con bqual1 noi po!f1am~o merilare appreffo d.1 D1 0,ma
con suefì:o titnore in quanto cbe g lie e' feru1 le , n ca .aù U
rnerlriatno, impero che l'opere protu n:enti da quello.
timore non fono per Dio , n1a m re per fuggi r Ja pe~
1
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n·a: Adùn.que it tittior'Ceru ile~iri quànto feruilé, non e' de .
uegli fe.rte doni del Spiritofanco. Il terzo timor filia
le e' quello ·che .fa declinar dal male, non per fuggire la
.

0

p ena, ma per fuggire la colpa,cioe' la diuina offefa, &. ff
chian1a filiale,perche e'proprio_de figliuoli a' temer l'offo_
fa del padre.q uefl:o tale timor rifguarda Dio, non como·
lignore,ouero giudice,& punitore,ma come padre, 8l e\:

fundato in amore, per quefl:o che'l figliuolo ama il pa'~
dre ., teme de offenderlo.queil:o timor e' principio di fa11
lure,impero che e\ fcritro,Btatus uir qui timet dominum_
quefio timore propriamente e' dono del SpiritofanrQ.,
impero ché il moue l'anima in ogni buon.i operatione,
& e' 11 fundamcnto fopra ilquale noi conflruuiamo l'edi,j
ficio fpirituale,& con quell:o ti more gli A poftoli ex altri_
(anti eleffero di _difprezzar ogni rormenro, & tutte le uo
hiu:a del mo-ndo,impero che cem_euano con que!l:o {aera
tifiimo timore d'offender Dio pldre & premiato re fuo.
Habbiamo uoluto dechiarare cofi un poco fortilmenro ·
quefi:i fetce doni m1dre honoratiffì ma,& dileu:iff ima fi•
gl1uola,accio che fe queO:o uofl:ro libretto ·capita.ife nel~
le-mini de dotti~ ualent'huominì non foffe difprezza~
to:ma perchc quefte fotti lita no farebbono intefe da. tUt-j
ti,ma da perfone dotte & ìngenìofe,come fotc uoi, per ta~ .
tomi par di replicare un Jaltra uolta di quefli fette doni,
&.ragtonarne un poco pi u familiarmente, & dolcemen1,
te, lafciate adunque infinite altr~ {otrilita, cio e', in che
m-Jdo alcuni di quefii doni fìano appropriaci ai padre,
come e' la forrezza 211 confeglìo,& il t1more,al padre, & al
fagl1uolo, la fapiéciattfciét1a.,5l ìntelletro,et al lp6fa~to,fa
pieta',et i che modo qflì doni rraffuf1 dal padre er figlìuo
!o nel fpofanto 1con effo fp6fanto 1 fiano donati alh_eletti,
1
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da turta ta fanti!Tima Trfriiti,& lii che modo quelli ferte
· • doni fiano fl:afi dati da Dio a' perf'icere tutte le poffanz
dell'anima no!lra,quali fono elettiue, ouero .,pduttiue di·
qualche operatione mericoria,in operar opere fopranatù
rall,et all'intelletto fpeculatiuo &. prattico, in elegger, in
conofcer ,& giudicare,& fimilmére-alla uolunta. la{cìate
tutte quefi:e dìfficulta,uengo un'altra uolta con l'aiuto 8'
ì,llufl:ratione di quefto medefimo fpiritofanto a' replica~
re di q uefii fette doni,fotto un certo modo facile,utile, 5'
grato a' rurr:e le perfone diuote 8' c6templatiue,& comin
cio dal dono della Sapientia • . ~ .... -·---~ --.__.

,

~.._

_. ..

_

...

La prima dunque gratia,laqual da il Spiritofanto allà
' perfona per farla gratio(a. in <tflo modo,& nell'altro glo~
riofa e' la fapiéza diuina ,laquale,fecodo che e' lcritco nel
Ecclefiafiico al fefl:o capìtulo,cofi"e' dìffinita. fapiétia do
drinre fecundum nomea eìus efi:,& non in multis efl: ma·
nifella:che uuol dir faporica fcientia, & cognìcione delle
alriffime caufe,non per uia humana ouero narurale,ma p
infiinco del Spirirofaco, quado che nella cognitione che
ha la creatura di Dio ricroua deuoti6e,delertatione,&ga.·
Ilo fpirituale,quefto tale fi dicehauer la fapientia dì Dio.·
.Ma quando cotta la fcientia fl:a folamenre nell'intelletto
& fpeculationej& l'anima no fenre fapore' ne deuotione,
quefto tale ba folo la fcìentia,& no {apientia. uerbi gral'
tia,molti phìlofophi &. cbeologi hanno fcientia della po{
{anza di Dio che la e' infinira,ilche e' manifefio nella crea
tione del mondo di niéte~& niun maell:ro ne artefice di q
fio mondo fa far un'opera di niente,che l'artefice prefup
poni,.almeno la mareria,circa lagualeeffercira la fua arte,
ma Iddio di niéte ha creato il tutto,c6
tara bellezza &. .I?
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poruone 1.

pcr't'ione come tu uedi,qu«do aduque uoi péfa.r:e qlle CO

e,fe no fenreti deuot(òne & dolcezza nell'anima non baro
aeti la ucra fapiétia,01a quado uoi cotépl~te la grande~
infinita poffaza di Dio,che ha fatto il cielo,la terra, il ma.
re,l'abHio,li clt:menti,le fielle,le fium.are,li monti,le fonta ..
nc~,pefci)augelli,a.rbori,herbe,piante,~ animati, in tanta/ ··.
uariera dì narure,li huomini,& li Angioli uno piu belle>. ;.
li eccellente dell'alrro _in fino al fopremo fe~pre afcédea._·
do a' noue na,cure & fpecie,& bellezze,&. gradi)& eccellé', ,
tic;& che cofiderate che gia pochi migliara d'anni no er~·
no niuna di qtl:e cofc)& che niuna cofa fpinfe Dio a' faro
~i niente tata bellezza & uarìcra di creature,eccetto la fua
lmifurata bonta.& contemplando poi c{iquanta fapien'. ..
tia & prouidentia Dio gouerna.'l mo.do,& prouede li mi .
ca bilméte a' rutte le creature,contemplado anchora la u{
{cero fa m1ferìcordia di Dio,laqual c1 h-a demofirata nel1J
~a ~red éprione del mo do,& che hauendo egli infiniti m~
di:da redimerne & faluarne,eleffe il piu ~umile,il pi.u be~ .,
nig·no,aff umendo ·in unita di perfona l'humanira nofl:ra,'
~acendofiDio huom·'o,nafcendo d'una donna,,uiuédo 111
grandì!T1ma pouerta,accio·che dolcemente inclinaffe noi
{uperbi all'humilira', a' call:ira', & pouerta': in che modo
uolfepatir & effer fofpefo nel legno della.croce)accio che
coloro che guard~uano in lui con fede & amore no perif
{ero ne fq ff e~ lofpefi ne t'eterno fuoco,ad effer ié za fine
cruèiati nellà forca dell'inferno.S~ quado uoi madre & fi
gliuola leggete ouero penfate qtl:e cofe fenteti uera deuo
tione,& dolcezza. del c'o re e'e fegno che uoi hauete il pri~
~o dono del ~pirirofanto della fapientia. li phìlofophi
di quello mondo non hebbero la {apiécia. di Dio, perche
p~r~ilri·do lGr~ella prima caufaa& dcl primo principio,
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moiòrè;iion

in

& del prrniò
baiìélì~fio, d~uot:iò.ne cjueu~
ae parlaua.no aridamènte, non referiuanò gra.tie a.' ,Dio~
come fcriue l' ApoO:olo nell'EpiA:ola alti .R omani al prl1
mo capitolo,dicendo,Cum cognouilfent deum, n6 Jicu'~
deum glorificauerunt,autgratias egerunt,fed euanuerilt
in cogirationibu s fuis,& obfcuratum tfl: infipiés cor eo'
ram,dicentes enim fe effe fapienres,frulti faél:i funt. èio e\·
~be quefl:i pbilofophi hauendo cono-fciuto Dio,no li del
_tero gloria. ne lo rengratiorono come Dio,ma fi perfer~
1
nelh loro péfieri,& fi ofcuro & ottenebro't l'infipiente co~
· re loro,& riputadofi loro faui s'1mpazzirn9 & diuéraroÌi
no fi:olri.O' quanti defimili fi trouano al mo~ndo all'eta.
noftra,alli quali pare di toccai; il cielo co l'intelletto loro;
riputandofi gradi,perche hino molte uolte inuerfaco le
uerfutie d' Ari!l:otele,Ei pare a'loro ch'ognuno debbia i~
parar da loro.nientedimeno q ueA:i tali fono-ignorantif'1
{imi,perchen6 fanno,ne conofcono quello, che fa bifo~
gno alla falute loro,8' al fine d'ogni fine,& d'ogni fapere~
donde qO:i .tali hanno ca.ufa d'hauer inuidia all-a pouera
uidua uecchiarella che pofe li duo denarini nel gazo phf
laccio fpenta & edotta--dal dono della fapientia del Spiri
~ofanto,& non folo a.' quella,ma a' cucce !'altre che cono~.
{cono & amano Dio,ancbor che non c.o nofcano le uerfu
tie d' Arifrotele,ne tanre fallaccie ~ argutie de logicanti.
bafta a conofcer Dio,Si le fallaccie del ferp~nte antico 8'.
tortuofo con la fapienria di Dio. Si che quefl:i tali ban1
no ad hauer inuidia a' gli ignoranti buoni, .8' forfe che
qualcuno mi dir a,& ru ex illis es.rifpondo cole lagrime
a' gliocchi,et confeffo queO:o effer il uero:ma ben deflde1
ro piu prefro d'effer ignorante delle fcientie di que!lo
mondoaet h•uer la femplicita et fapicntia di Pi.o)che ha.!i
1
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ueu'al'antiquata ueàoua ~iina di ortfraqltattro anni che

hoggi con ranra deuotione tolfcCbrifto nel~c. braccia b&i
gn~ndolo di làgrime di deuotione,prophetado,& annii'.
· ciado a' tutti coloro cl\'afpettauano la falute d'Ifrael, che ·
- qucil:o era il uero Melfi1.io·di Cubito ~enunciarei tutte le
:ccientie del mondo,dellequali anchora ne ho poco,no fo
lamente per prophetar come lei, ma folo uorrei bauer~
nelle bracc_ia quel uero faluatore,& redépcor del modo;
& pianger nel fuo confpetto li miei peccati,& dim~ndar, ·
li mifericordia di tutti li giorni ~anni della uita mia mal
!pefi,& poi che ne lui~ne la {ua diuina madre non baueu.i
~o dibifogno di purificatione per effer loro fenza· macu'4
' la,adorni d'ogni uirru,face!fino che.quella pu rificatioe,'
laqua.le loro fecero per humilita & fupero_garlonc no p.er
., bifogno,fo!fe ad utilica,purifi-cacione,& emundatione de
.l 'anima m~a imbrarrara di peccati 6' offefe di Dio, ma io
u(~do che non accorgendomi il mio canto e'conuertito in
.l agrime.il Spiricofanto fa cantare,& io cominciai in c~n1_
to,ma penfando alli peccati miei, come Pauone po.i che
.· ha' facto la roca, rifguarda.n-dofi gli piedi mu ta il dolce
canto in afpro frrido:ma fe noi fi uolefferno tanto diffon.
dere in ciafcun dono,comc babbiamo farro in quefl:o, I~
prerente operetta,ne anche le urgenti occupationi non 1():

., patircbbono.hora ueniamo al fecondo dono del Spirite>.
· fa nco &: r~pigliam~ ~~ ~~n~~ ~~d!~~ndo !~ ~P~~~
~1nome ~i

Giefu.

de giu~i.
••
Il

•
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. · Il fecOdo clono del Spirito(ani:O fi dinia.ncla

in.refli~t

(tia fpirituale,che uuol dire .una interna legenri"a,quando
' che la creatura nelle cofe corporali et fenfibili,fa med,1ta11
re,ct eleuarfe alla mediratione delle cofe fpiriruali ,et eteri
·, ne.uerbi gratia negli honori di qfl:o mondo, contemplàr
l.i honori c:he bano gli beati in cielo,etquanto fia honora
s:o il Papa et uno I mperatore,quando che nouamen·te-- fo
no·incoronati,et che rutti gli honori et glorie di queA:o
mondo fono niente,ad comparatione dell'honore, il qua
'
le e fatto a. un'anima,quado che la ne entra in cielo,poila
'n compagnia delli-fanti Angioli et Apolloli,et figliuoli
-~ di Dio.et queO:o honore non e' tranfirorio:ma eterno -. fi~,
mii mente nellericchezze di quefto m6do,quali tanto dc
\

,)

lettano,et t?-ientedimeno niun ne ha tante quare uorreb,
be,legge et contempla le grandi ricchezze et indeficilci
thefori del paradifo,et che gloria et diuitire i domo ei~s·~·
et chela minima gioia del paradifo,ual piu che tutti li the
fori di que!l:o modo.iui ogni uno ba tutto qllo che'l defi
d.era.donde dicono g,li fanti dottori che ciafcun .fanto e~
onnipotente per rifpetto delta uolonta fua, pche puo o,.
gni cofa chel u.uole,béche fimpliceméte folo dio fia onni
potente,ma. uogliono qllo che uuol dio,et effendo c6for .
me la u-0lonra del beato alla uol6ta di Dio, et uolédo·mo
defimame nte qllo che uuol Dio qual e' onnipotente, mo
_do fuo fifa onnipotente. Similmente nelli canti di qflo
mondo et fuoni cotemplare,che pìu diletto da un fol b~a
to catando in cielo,che no feéero mai tutti gl'inftromen
ti mu{ici del modo.bora che d1leu:o fara a' udire le uoci
di ta nti beati,et li accordati infirométi mufici di rantiAn
geli del cielorNelle bellezze di qtl:o modo m irate la beli
lczza di un Angcloiet del uolto di Maria uergi ~e ,.ouero
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c.let Ro ~i glofià Ciofu.O' -.belleZzi Cmil'urita ~ àittabi{ìf1

ima,.defidèr~tiff1ma,p~_e~~~ d\~gni decoro,foauita, & ani

m1ratione.Se_la fa~cia, d~ G-i~(~ -~~l ~onte Thabor rifplé
. deua come fole pil! c~e~i fol~,~ transfondeua quella diu~
na bellez-~a,tato ·diJ..c~to~nél cç>te dell'lrinàmorato & infer.
uorato.Pietro,c.he la.i dimarìdo' di ucder _fe~pr1-per . fu~
paradifo.ne poteua credere,nc péf~re che {rtroua[e ~ag
gtor,ne piu diletto Co pa~.idifo di qO:o,fe la faccia dico. d~.
~orta:le1 fparfe tanto lume,tata~~ellezza,t4to dlletto,t«ra
maella,.t•nta glorìa,t4ta ammiratione,& reuerentia ,·cbo
~ola dèbbiamo
pefar ch'bora faccia in cielo gloriofa
nel fplendor di deii:arDice il diletto di Chr1llo Giouani
che no uide in cielo lume di fole,n• di luna) niétedimeno'
iu~ ~ai non u•de notte,ma ~n giorno giocondo pieno d~
claritudine,8' la lucerna,ch'1lluminaua tuuo'l paradifo,
- c~a. l'.ignèUQ,ei la clarira di Dio.SI che quelli nofrri gio~.
~i fono notti ofcure,in comparar1one di quello. quefl:o
noftre bellezze fon'O ·brutture in parangon di ~ueUe. I ui
li ritrouano etritroueranno leuere create &.1ncreace bel't
lezze.iu{la uera foauita ~i cibi et liquori diuani fopra i~
palato che mai non manchcrauno,llquali in infinito tr~
paffèranno la foauita di tutti li delicati cibi di quefi~ ~o:
do.iui fono diuini odori.l'occhio pigliara maggio! dil~~
-to in un fol fguardo di Giefu,~he no hano mai facto tut~ _
ti gli occhi ·1nf1eme de gli carnali bqo~ini di éi fl:o mo do.,
· et breuemente il dono dell'intelletto ti infegna,che ìn cio
lofi trouano féza coparatione maggiori piaceri i un'ho .
ra,che in mol~i .mighara d'ani in qno modo.iu1 e'l~·fflu~
tia d'ogni bene,& cofa def1dera.b1te, fi come e\ {critto in
Efaia al fcffagefimo capitolo. Tun·c u1d~bis & efilues, &
mìrabit-Ur1& dilatabicur cor tuum,cio e' che_allhora uede
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f.ri Dio,li Angeli ,ec·gfdrt4 'di'. hea~l ·;e.t h~ii~e.rai· l'atlluen;
'
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ì'i-a d'ogni bene' ét-fi ttjaraùigliara

t

~
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et dilar'~ra il cor tuo~---

'
r
tà di f?hird ne ~l'Umo, h1~Cflmb,Suf~tC'e_;tntJtl~d\ltri.
~ t CJ.nefl? ~ò ~. o ti~{~• ~~J1 ~~e~~ ~~~~•ii· ~~~ti~? (~r o v::b?f

ttbi·an,~t.t1,n ~~~tyir·ti~~ ~t.~~4~~ ui~1è.~rs';~ì~~~ .
1

bo fuperre.dcqld·s :me~i,et n6hte· ne~i, tcdt~qu u~ e~ ìn~

Ius,ìn qùibus.,n~·a·ea !f\~cefte\;lù s~t3"jci Bàro (èrJlftttli ,;ac·~ ti~ éh1é ttli tjiié~e 1cp (~ è'(frlfb l'~lrtu f.ippV fe•g~~~;le t o~~· 11 ·

'ff

titud~.tton· f6n'6 l!òfitì &lbb 1 · t\,~l(r.tfi,~i'ia:f liiuol'l.b' {~.

clrdo l' fenfo,e_
t rt6 h{fro11~fui~l1fS:ehb·i1~rri:4l~e!d1vqu&
fti parlati do l' Apo.ftofcr,fttre;An~tn · l?fit1mo no ·p.tipit.
eà ;que funt f pirìta S"_
de'i·,fiuf titi'a:' erti n;i.eft'tbi ;e~t.· nÒn•<e.o>
teil'i n teU i g'ete; qui a fpir u.: u<àltit f ika~ i Qlartt\Jt;f~Jco{\,:rp·t
cituali fG>no-eilaminàieet7idt~tt folan1enjé"lfa t8fotd;~,ct ·
han ~o·il f pfrlt~tltr fiigno~el pe·~~·!~~~ti~ ~ . ~~~a!~~O~·!~
('llO intendtre tie conofcer·i .- ·
· · ·· · . · - ~ ' ·( . . ..
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: 11 te·r zò dond a·~r S'pi~itofitnto e\it dòno.del confe-gtfo;
I

su·~1;1do cbe'l Spiritofanto torne àtld ·i11tetno"èonfeglta1.
ioreci infegna ct?n,~ezzo fopranàrurrilè ad elegger il be

n-c;et-lafci-ar il male';et: di dud beni elegger ìl migliore' e.e
duo m~li fuggir il maggiore.c'infegna.che gli beni di
(jù-effc>~ondo uagliono pòco a.' tifpetttl delli beni del~
l'altr'a' u, ita~et~ci confeglìa ~~ no'th;efa:urizare in qfl:o ·moà
d~ ·chedeeperire,ma in•ciefo.ma p u·ol r pur'dtre.·ancho~
ra-quattro paròlè della ~eltttatione che da il fpirirofanto
:ehe era la terza promì1f1one,mi bifogna trafcorrero foti
ro breuiç~ di quefii don·i,lafcian'doui poi confegliare ·at
fpirirofanto quello,cbe la ltng.ua n6 fa efprimer ,-percbe
crfia! p·iu intende Pintell~~~o di ciue!~o cb~ P<:.ff~ !~ ~iog~~
n.e il calamo efprimere.· .;.. · ,_, -
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tlono fi e' I~
interna netl_'a.nima,qu~
'!e da i( Spiritofànco in'far all'huomo uécer li defiderj dt
q_uéff;~ mondo,in farfo-fuperar tUtte[e·renratiohi- de l'ini
mfée ;et: di tutti glt't:iranf er a·e moni infernali.in faflo fia,~·
perfeue~anttfnel ben.dpera.Fe,in farlo noh folo··,fiar ·pa-tiéi
cte no: d'~cliha'nldo d~fla uirtu,ne uia dèlla g.iu·ftitia per tri
o~latione afcuna,ma a'~è&trra· facédo 'll:ar'le perfone.~gi~
· ·to~~dnéHt graodiirime!tri'.bttlàtioni',non lafciado abfo-r;
. ber~ìl uero giudiciò d1dLà-rctg"<1rte V cri-bùlarion.e 'alçuna~
i éo"mè trdì Ieggl~tjlo li~ltli\tp19-froli;che nelle battitur:o.
{i rallegrauano,&_di fanto LoTen~o' che ~aua gi-o condo
topra l'ard-enre crare di 'ferr·o~& fànro ·Vincenzo firaccia
. ~o da pettini di ferrq,& di fanto T ìburtio,ìlqua,le-camin~
Qò foprali"c~rbbti• ardem:rfiaua ti.ttto :f-efi:ofo, dic·e ndo;
lihe-·li pareua di C(?minar fopra ·fiori·di fof-e '(le{ AOtne· ài
. 'e{u. et di fanto Stephano, qual n-olli granditfimi .tor~
~enri prego' per h lapìdacori,mofl:rand0 che in tata tur~
b_ule~tict ffe·faffi-l'ahi ·a ne era r·r-an·cjuilla,~et Q
·o era a[o'r '·
to il uerb giudfcio d-ellà ragione·rò-bòta!o dal dono del_.
la fotrtz"Z~ del 8-ignoie, fi ceme ben di lui t~ìlifica fant@·
~uca dicerrdo~Srephanus plenus gratia & fo~·titucl.i~e~ .
._4

-_ Il quin-to dono tlel Spir.itofanto ~"la fciéti.a moral'e, &
·pratica,ilqttaf cofifl:e JÌl fa~~t{i go'Ùé fi-ar f·FF~pr@n(1fu1l'mé
te·d; dentro netl'atthna-;h'eHi [té'fieri;di.fuo-ra·aelle buona
" opere & buon -effempio,it-llà dè!lra .delle·profperira,& fini
fira delle·aduerfita,di fopra uerfo ,tlf1gilor Dio, di fotto·
uerfo il proifimo.dico rd i fu.i:ro·.fXer~he pt:i-ma fi·a.m0 ren U
ti fecondo l'ordine dellà cbari'ra a'-cerear PI' ima il b-On no
firo,poi qllo del proffim·o noftro. & d1 'fopra ach or.a ~u.e.r
·!o li ~relati,& . di foèro uèrfb li fùbditi ,;alla_defua. uerfo>
1
1
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gli amici,1-Ua fini'1ra uer(o gli inlmicl, din4nzi"nt.Ile coì
I

.,

I

•{e prefcnti',di driero uer{o 1:-e cofe future.colui che ha qur

fia gratii del fP-iritofanto,(i fa talmétc gouernare che in
nfun.i cofa lcandclizza il proifimo,no nelle parole, nos;i
nelle opeie,non nel caminare:.non nel ue~ire. -~- ~
, ·
. ll .fcflo dono del Spiritofanto fi e' il dbno della piera',
ilquale condenc in {e uno ard~tiff1mo amore di Dio et
·del profi1mo. qual amore f~ facilmente,& ,c on . oration~,
et ope di pi eta ioccorr~r. ~Jli b~fognoi1 ~el ..F!!imo,hauec
.llna c~unua p1era'.et comifcratìée alli peccatori,alli rnifo
·<1 &. énhulau;dì quefto do.no _
fcriffel' Apofiolo nella pri,

....

ma ~~ifiol~ ~' !i~~t~e~ al qu~~to cap.:P.iera·_s ~~~~ ad
omn·ia ualer, · "
. . II.fettìmo 6' ultimo dono dcl Spofanto {i e' il<timor f~
liale di_D10,quado che l'huomo {1 afiiene dalli .peccati P.
n~ offender Dio.anchora fel fapeffe 'be Dio no fo[e pet'
pun1rlo~il uero &. buon chrifiiano teme et cerca di non of
fender Dio,in tutti li fuoi péfieri,ìn tutte le parole,et op~
cationi.quefto e' quel timore,d~lquale t' [cri~to nello Ec
clefiaftico.Timor domini expell1t peccatum, & pauid~.
Timor domini {andus perruanet in feculum ieculi. Bi~
fo"gna adunquc che'l uero chrJfiiano fia pieno di que~
fto c"imorJanto,delquale era pier:io Iofepb figliuolo di
lacob grande Patriarcha,qual.rifuto di commettere l'a~
dultcrio, et piu prefio eleffc la. carcere, feruitu, et morte,
:che offender .Dio.dì quefi:o pieno era Daniele , et com~
pagniipiu prefto eleggendo la. morte che adorare le fl:~
tue: di quefto fanto timore piena era Sufanna o' _Veri.e(
randa madre et fore~la, laq uale piu pr~fto eleffc di c[e~
·r e 4_pidara,che offendere l'altifi1 mo: Dio~Beati fono colo
!°- ée ~~n~o q~efl:~ ~~~o '!~~~~,·~ ~~ ~omee' {crìrto. ·
·-·
'·
Beatus uir· ·
.(

ti
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· Bearusuìrqui~irn~t òònii~um,in ~a-ndatis eius u_ofet
. ··nimis.Pòteris in terra erit femen eius. A' quefti tali, che_·
. .

v·

·remo no Dio ogni cofa ·coopera ·in' ~éi:te,fi co~e !afcioit1~
fcritto il crobetta uera.ce di ChriO:o.s.Paulo,d1 qllo (a111
ro·timore fono flati pieni tctrti gt'i fanti.do.ride nel Apo'I
'calipfi di Giouani l'angelo che uolaua p mezzo il ~i~Lo .
. ·gridaua c6 forte et terribìl uoce dicédo timete Dio er,da
·a:ili honore,d6de d·el noA:ro Canto uecchio Simeone hog
r"gi dice l'euagelio,che homo ìO:e erat iufr_us & timoratus,
expedans confolationé ifrael.Donde honoratiffime ma.
donne,qfl:o timor di Dio e' fommamérenece[àrio alle l?,
fone che defiderano di ueder·la gloria di Ifrael.Hauendo.
noi detto cofi in tranfcorfo delli fette doni del fp6fanco,
refl:a di dir in quefl:a ultima charta della CO folacione che
da 11 fpiricofanro alle anime cbe lo no di lui innamorate.
, Hauendo noi tentato l'mpoffibile~uolendo fcriuere di
ferteinuifibili doni del fpiricofanto.quali fi poffono da~
et receuer,ma u6 efprimer con uoce,ec maco c6 cala.mo.
Diremo ancbora tre parole circa qlla ultima parte, cio e~
·della confolatione,che da il fpiritofanto,laféiado diique
da canto glialtri mirandi effetti che fa qfro Spiricofanto
nell'anìma,et nello creature)cio e' in che modo chel fia l1:a
to caufa della cre1rione del m.6do,fi come fcriffe gia il.di'
uino Dionifio nel quarto cap.de diuinis nominibus, che
1

Dluinus amor non perm1fìt ipfum finti germine effe, in

èhe modo che'l fia qllo che da la uirtu uiu1ficatiua et fe.1
cundatiua a tutte le cofe ,.chefpiritus domini ferebatur
fuper aquas-Jin che modo che'l fia qllo che {i guidl al ere
lo fi come e' {critto,.fpiritu s cu us bonus deducec me in rer
ram redam.in cbe modo che'l dia la uita.che fpiritus ef1:
qu_i uìuificat. in che modo che per il fpirlcofanto ci e' da,1

....

- ---"-4·--

- -~ --'

-.,.

~

.

-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•·-' .

.

~

.

r·ala charita,come fc-riue Pa.ulo Id Roma.rio·sguin.to ca~
'

pitulo.Charitas dei diflu{a eft in cordìbus nofiri_s p fpif
ritum fanctum,qui darus
nobis fin che n1odo per il
Spirirofanto Dio habica in noi,fi come fcriue Paulo nel1
la prima alli Corinthi al quarto capitulo,nefcitis fJUOnia
templum dei efi:ts & fp1ritus fanél:u s. habitat in uobis~ & il
· Saluacore pari~ alli fuoi amatori, cioe' a' quelli che ban1
·no ìl _Sp1 rno!anro che e\ amore , & dice, fi quis diligit
me, fermo nem mcutn feruabit , & pater meus diliget
eu rn , & ad eum ueniemus, &. man{ionem apud eum
fac!enius. in che modo per il Spirirofanto noi habitia.1
mo in Dio,& ne fono reuelati gli mi fieri di Dio, & fiamo
adottàti in figliuoli de Dio,come dice fanto Paulo,no.ac
cepìfiis fpiritum feruirutis irerum in ti~ore, fed acccpi~
fiis fpiritum adoptionis filioru,in quo clamamus·, abba~
pater.In ch e modo fìamo renouati.p quello fpirito,fi co1
-me e' fcricto,Emitce fpiritum tufi,& cre~burur,et renefua'
b is fa ciem rerrre.in che modo ne fono perdonati tutti gli
l.J CCC- ti i queflo Spiritofanto, & d11.1?1ffa fu~t ei pece ara
rnfdta,<juo niam dilex it mulrii.Si come diffe il _d olce Sal

en

e

uato realli fanti li pofioJi,Accipite.rpiritumfaoélii: quo1
rr m remiferitis ·peccata,remittunt eis. in che m odo c~e'l
.S piritofanto ci fa contemplatori di Dio,& ci da la ~era li
berta.La{ciàndo delli dodeci frutti del Spiritofanto enu
merari da fante Paulo,cio e. ,chariras.folo di queflo {eco
do frutto che dice, gaudiii, baflara a' dire al prefeate. Il
. {pirirofanto e' amore,~.l'a.more e' uirru unitiua,uniffe du.
·q ue la. creatura, nellaquale babita Dio,& la fa conucr1
'care in cielo.la uniffe &. incarbc a con Dio) c6 catbene di

co

fuoco,di amori,con nodi,lacci,& groppi di dolce, foaue,

~ e~r~(i~t~ a~o~e.q~eg.~ ~' prop~i~ d~, ~~ic~, ~~~ ~~
...
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amico (i diletta nella p'refen'~a àell'alrro amicO'~'et fi dilet

1:-a nelle {ue parole,fi rallegra nelle .fue opere,et troua i lui o
c6{olatione contra ogni anfieta,in Retu {ola.tium. Do de
nelle noO:re trifl:irie maffime noi andiamo da gli amici 11:

·trouar.confolatione.Er perche il Spiritofanto ci fa amjc~
di ·Dio,et fa habirar Dio in noi,et noi in Dio,confe-que_n;.
temente ci da gaudio et confolatione diDio ·contra tutte:
le aduerfita,& impugnationi di quefio mondo. Donde~~
fcritco nel pfalmo.Redde mihi letitia faluraris tui, & fp(
ritu principali c6firma me-,rirornami fignor padre l'alle~ .
grezza del tuo falurare mediante la cofirmatione del f pi
ritofanto,_del f pirito principale d~lla tharita·,_& ali i Ro,;
mani al quarto capirolo,Regnii dei efl: iuflitia,& pax, 8'
gaudium in fpiritufanélo.il'regno d_i Dio e' g~ufiitia, & ..
pace,& gaudio,in fpiritofanco.& nelli atti dclli Apoll:oli .
e' [eritro. al nono capitolo che la chief.t haueua pace, & fi
edlficaua caminando nel timore .di dio,~ nella cofolatie>
ne del Spiritofanro.et pero ìl Saluatore di mando_'que{h>
· fpiricofanro paracll.ro,cio s' confolatore.Quata confola'\
tione dia queflo Spiritofanto anchora nelle grandiffimct,
· tribu lati on i le cotemplo in uoi ueneranda madre &forer
l.i,uoi dilertiffitna madre pdédo nella piu florida eta rut
ti e uoll:ri figliuoli,et uoi forella il marito nella 11rima
J:iouentu.niétedimeno il fpirito del fignore ui ha fe1npre:
aato nell~ trìbulationi gran conforto. quefio .e' quelle>.
1

•

che fece andar h huomini c6 tata allegrezza fotto le fpa.'
de.O' fuoco di diuino amore, o' dolcezza del paradifo

tutta foaue~Beate quelle anime, nelleguale fei albergato
fontana uiua:che (i dolcemente dai re fieff o a' goder _
alli

o

-

{i tienti

cori' degnati di farmi uiuere) ara ere' godere, et

morire in ce.Amen.
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pat· hauer eletto poco cli quella. tetza·parte a
I

Et per che ci

\

rc6paratione delle due prime, cio e' della dolcezza che da
il Spiritofanto,ne pare di dir anchora quattro parole)cio
e' in che mod~ ~1. g~udio in Spirit.o fato notrifca l'anima,
& in che modo faccia effutrare!Ta anima.Di quetl(Yg·. u1
.dio in Spirirofanro,fi norritte Elia J'pheta quarara gior
ni nel de{erto,et nella fpelonca,. D_ì qfta c6 lolatione cboda il Spiritofanto fi pafcette Moìfe p quarata giorni ful
mo.~te fanto con Dio,fenza altro cibo.Perche quella ali
legrczza et gaudio che da 1lSpiritofanro,rrappaffa la faa
uita de rut!i gli delicati cibi del modo.di que{la allegrez
.z a et gaudìo'. in Spiritofanto fì nutrifcono li Seraphini in.

_c;ielo,et rutti gli beati fpirit~, fi come fcriffe Dauid.Exul
tabu~c {andi -in-'.gloria,& exultationes dei in gucture eo
l"Um,& gufiate 8l uidere quoniam fuauis efi: dom1 nus,g~

fl:ate & prouate, & conofcete che gli e' foaue il Signore•.
Q uefio e ql cibo & beuada inuif1bile, dcl quale parlaua.
l'Angelo Raphaele a.' Thobia,quando li dHfe. Ego auté
cibo ìn~ifibìli,er poru,quì ab hominibus uideri non po,
. refr,utor.io mi pafco d'un cibo inuifib1le 1 &_<l'una beuan
da beuo,qual non puo effer uedura da gli occhi de morra
.l i.queflo e' quello Spirirofanro;cbeeffondc in cielo a' tur
ti gli eletti ebrieta di am.ore,& fi com~ e' fcritto, inebria~
buntur ubert~te domu.s ture, et torrente uolupratis_ tu~
potabis eos.que(lo amore.e' affimigli~to al fuoco, ilqua1
le con la gran forza f ua fa faltar l'acqua fuora del {u9 ua
Co in effo fuoco ifleffo.cofi queil:o.fuoco di amore & dol~
cezza èhe da il Spiritofanto,fa anchora in que!lo n1od~ .
.falcar l'anima per el.l:uante defiderio fu ora del fuo uafo,
del corpo,& la fa [altare a;iel fuoco di eff o _ifieffo Spinto
(anto.d(quefia
e!Tulc.acione
parlaua
Dauid n_el pfa l m~
....______
.. '---....... L.,._-.... ... - ....
.._
( .
_ .,
,
.
ottuagefimo
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- orcuag~Ci,morerzo dicendo, còrmeiim& c'aro mea exul

taucrunt in deum uiuum.Dì quefl:o gaudio piepo il fari~
tino Battifia,anchor nel uentte materno rinchiufo, efful~
to' in gaudio, pieno di Spiritofanto. effulto' Elifabetta,·

g8'1..ando con gran uoce,che l'empito del fpirico la face'J
ua giubilare.effulto' l'anima di Maria uergine, & il fuo
fpirito falco' fuora del ua{o fuo, e< {alto' i·n Dfo uiuo. fi
comè l0i decancaua nel (uo celefl:~ cantico dicédo,Exul
rauft fpiritus tneus. in deo {alutari meo. exulro' in qffo,
Spirirofanro l'anima foprabenedetra. di Giefu, Ci come_
habbiamo in Canto Luca al decimo capitolo.In ipfa hor~
exulrauit in fpiritufanélo,ei dixic.Cofiteor ribi domine
. pater cceli &. rerrre, ~ abfcondifli h~c a' fapientibus, et
prudentibus,& reucla!li ea paruulis,eti·4:' pater quonia fic
plac~ir ante te.LAludo & benedico te fignor padre del cie"i
lo & della twrra,che tu bai nafcoflo quefle cof~, quefii fe,
cteti & dolcezze,alli prudenti & faui di quello modo, ec
le bai manifeflate alli paruoli,ignoranti,& humili.fi mio
eterno padre,pcrche cofi e' piacciuto nel cuo confpetto.c~
. il ruo uoler e"' fomma giufliri :qudla e\ quella acqua ui~
ua, di dolce éU110 ofo a.1nore>fontana chiariffima, che fa.
faltaf le anime in uita ererna,oue, come dice il portinaro
del cieloPietro,Exulrabitis lretitia inenarrabili.exulrara
l'anima d'una letitia inenarr~bile.di quefta dolcezza. del
Spiritofanto fi norriua. la primidua cbiefa al tépo degli
Apoftoli & martiri,renuncìando li chrifiianì le poffe[io~
ni,lutfurie,& tutti gli piaceri di quello mondo, fatii & co
·tenti della foauita & dolcezza,che lì pioueua di c6tinuo
nel core il Spirirofanto • fi come e' ferito nalli Atti degli
Apofl:oli al decimotertio.Di!cipulì quotp r plebant gau

.s

1

d~o.Q.ue.~~ pe~ :~r~o ~a g~ ~~e ~~-n~~!.~~c:~e, eh~ dau~
(•

•

,,
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·11 .Spiritofan· t~ alli A.p.otloli & Mattirl ,' quanclo.~he nelti

· (granddfJ'mfiòrmenti lifaceua fenrir & gufiar grandi{~
fimi g a ud-ii ,allegrezze,do lcezze,gìubi!ation.i;et api ate~
.rl. Dimand~ù1e di queflo la efperientia, al roflito Laul.
rentio,qua:l iri mezzo le fia'lnme & carboni ardéti·r · , & .
, ·deride li tormenti -& cortori,et li infulta di cédo~che fo.no
negligenti in port~r carboni.perche quato piu patiffe per

amòr di Cbrifl:o;c·a nto piu gode in Spirirofanro. Et ·fe'l
Sp.iri~ofanto che fece imp~zzire & lafciar la fec.cbia alla.
Sarnaritana al pozzo,et alla peccacricè abbidonar tutto

i~ modo,et richiudcrfi in uniJpelonca per tréra anni ·, da
& tniµiftra i:arit~ dol~ezza et ellultatione in quella ualls

di miferia,che cofa fara In cietoeoue,come dice il mio er

uofiro dolce Saluatore,gaùcle!Jit cor uei?:rum,et gaudf~
ue·ftrutn nemo t:o llet a" uobis.fi rallegrar a il cor uotlro in
Spiritofanro,cned gaudio fommo et effentiale, et il uo~
. firo gaud{o m.ai non ·ui fara toltoroue come fcriffe E[a~a
al duodecimo c!!pitotq,hauri~tis aquas in zaudio dc fon
"" ribus faluatori.;:cauzrete l'é!ccue di dolcezza delle fonta
' ne del faluatore.perchc il 'falu~tore Giefu t~erbo del pa1!
dre e' col padre fonr~u del Spiritofar.ao. pçrche fi come
'

.l.

dalla fontana ·ne nafce l'acqua-,.cofi dal uerbo,et dal padre
ne nafce la fiumara d lli dolcezza del Spiritofanto.fareb

/

.

be forfe ma·i quefia que~'ia fiumara che d" fcriue Giouan~
ni nell' Apoc'11ipfi hauer uedura in cielo ufcir. dal trono
di Dioe& eh~ in qfta fiumara era il cibo,& fanita di cuti
te le genti.O' font~na u1ua,nellaquale foli {i troua facie"
raperferra d'or:;ni fete,d.'ogni defiderio,fiumara. ineµarr,a
bile S.! imperuofa cne fai falcar d'infinita allegrezza tut1
ro'l pa.radifo.fiumara facrara nellaquale beuc il padre &
fi.gltuolo 8' tutta la celefl corte.allegrèzza fchietta)fi f0:
~
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la fenza. .

la {enz·a àffanno. Bea.te quelle

anime ~~quali faranno de~

gne di uenir una uolra a' gu Ilare. degnate fonran a d'o~_
gni mifericordia,fiumara di charira, di mandar una fol
gioccia della tua dolcezza nell'anima mia , di rutti cole>.
- r?rt't!e leggeranno con diuotione & bum1lu:a.\ la prefen te
operetra.un~ gioccia di quell'acqua dimandaua l'E pulo.
ne fepolto nelle fiamme dell'inferno:perche certo fe una
gioccia della dolcezza di quella. fiumara del paradifo ca,1
defle nell'inferno,farebbe diuérar dolce tutto l'inferno,:
&. beatificarebbe li danati:faone dolce uiuificate Spirito
Canto amar te fopra ogni cofa,fprezzar l'amor proprio,1
& noi medefimi,& tutto quefio modo p amor tuo' & del
padrt,& figliuolo,con liquali fei unoDio,laudabile,ama.
bile,gloriofo, & fopra benedetto da tutte le creature, in

{eco~
~

. . . _ - . - ......

~

delli lecoli.Amen.
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p'er Vincenzo

~ram. paro in Bolog~a
di BonarCli da P~~
ma Chartaro, e rVIarchantonio da Carpi Compa~
gni,al fodi!fatione di alcune bono rande & dc~ ,

gne perfone defiderofe di acquifiar la gr.~
~ia del Spiritcfanto. L'anno del Si1,
gnore.rVI. D. X X X V. d~!
mefe di A.prile •
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