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ALZILLVSTRiSSINIO
` ET KE y -EREN: ISSIM®'

d4ONSIGN .ORE IL GARDINAL'
^i ianta Prafiêde &c.

S S ESZDf} liCiú ef–.

ficaci

frumenti déllanó=

ara falute , che fi
Yruouino, liSacrarr,entidella fantca

lonflione,et della rantf.iena 07F-

'munione, á queftofine'infgitúitg d^

Chriflo N. S. qual moho ben<, f^,i

[reua quanta fu^fe la debotella no-

:ftra , Et la corrssttelaAi riúef a mi-

f ra naturagccafta per tl ptctato,tt

quanta necefitiin'háuefsimo per úi

uer bene, et pOterci faluare; Et fa—

pendo quanto	 . lllu{Ir. come
Juon Paf ore, brama d'incamirtrt—

re, et condur feco tutto il fzo regge,
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, yuanto ella puó , slla Mute ; 121

uoluto di nuouo far uenire in luce
(fecondo, ch'élla, mi ha comm efso)
et maflime con l'occaftone di quefto

fanto giu6ileo da lei poco fa publi-

eato, un'operetta del Zeuereno 7'.

Fra Lugi di Granata di fref co
comilona ad intíanza de, i Confef=

f ri difanta 1ólaria di Loreto;doue
infegna di ufargli con frutto, et fa-

lute delle anime, infierne con alcuni
rimedy da conjeruarf in tongo nel

la gratia per efii riceuuta , et nella

buona uita princrpiata . Vi hó poi
aggiunto quel, che da lei,et da altri
pare,chef def deraua, cioc 1'utilitá

dell'udir c%lef^a , con il modo di
udirla , etfare alcune nzeditationi
fopra li principali fcsoi mis`iery, et

a ppref fo una inftruttione piú partí-

colare
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t'olare per prepararfi alla facra con.

mu01ione , et com»at;picar  f aneo

jpiritualmente, et	 ogni

giorno, et per faro la con fe^ionege-

nerale,et perfaperefioendere ilgtor-

no fruttuofamente;cof che tutte

aiutano al dettofene. .eAlcuni altri

rime.dij poi phi particolari di ci'u,

fi un ptccato, che per l' fie f fo fine ha.,

fcritti il `fiT . P. q  jpare Loarte,er

V. S.11lcsflrfi. defidera,che per gio

omento delle anime fano pratti-

cati, per non ingrandir tro p po il li-
bretto, parte tutti infieme in un uo-

lume, et partealeuni di eflif prt-
rati, per maggior commoditá ap-

partatamente fi flamperanno

flaj Io , che li fuoi figliuoli uef len,.

dofi del medefimo Zelo, et affetto,

ch' 	 há della lor falute, per il qu4
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le et fantan3ente ordina queffa

çon tkrtte l'altre co e,j ne feruanv

con def dEri.a del loro aiuta,et erl;en,

datio•r;.e, etf ne uagliano á guel

^1e, chej;^no ordmate, ch'é la lorri
^

beatitudine á rnaggior gloria di fua.

PlJlaa llla,efiá,., quale non uunl;
g^tlrp;^^ie I^á .ss^af^rç^ .Sant,itá, et per.1
f 1úí,^e:, ec><•¢'ázos`^ra eterna Talare:,
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L
A rouina dcll'anime, etla cagione,
perche tante fe ne dannano, éiti
grã parte la puoca cura,che fi mute
da gh huomint r che ftanno in pec-
cato, di hauere il neto pentimento

di cfíó, alquale ftguita la mutatione della ui-
ta, non aluimente, che alfa ucnuta del Sole
il giorno doppó le tenebre della norte; et co-
fr la puoca cura, che fi hl alcuna uolta da gli
Cõfefíori d'aiucargli á quefto ; ó fia per il puq
co zelo, et fpirito, o per la puoca (ciencia, et
puoca practica, cauCata fimilmen ce dal puocó
ftudio , che ni fi mete in.acquiflarlc..
. La ragione di (pleito '?,pche fi come la falu-
te del m6do fono li fanti Sacraméti, ocdin ati
da Chrifto per rimedio, et aiuto delle noftre
infirmitadi Cpirituali, etnoftra fiacchezza;.
cofi peril cótrario la (ua rouina uienedai ng'
riceuergli, ó pur da/ non efíére effi debitamé-
te riceuuti, & amminiftrati;et apprefíó dal nq
date i Confefíóri alcun baudio per guardará
da i peccati doppó la cãfeftione, ec cóferuarfi
in gratia;poichegli huomini fono commune
mente tanto ftuptdi, et ignorad delle cofe fpi
rituali,et tãto craCcuraci in quel che appartie,-
nc alfa loro falute,che n  fauno da fe fteffï pi
gliarli , Et chiara cofa é che fenza pafíáre per
Ii debiti mezzi non fi puáptruenire al finc•,et
fcnza rimedij conuenienti non fi guaïiicono
le infirmitadi,ne emendanogli errori, di mo-
do,che,come efléndo unoin rerra•,non potrá
arrivare alla eitr.tad'una alciffima torre, fe nõ
ni Cale cõ alcunefeale, ó altro mezzo propor-
tionato coa acudo i'liuomo canto batló di

A	 .I	 fui. `



fila natura, et ribaffato, et piegato in terra
per i1 peccato ( come dice il Profeta) non puri
inalzarfi in alto , et amillare fin'al Cielo , `te
nõ per i debiti mezzi, che fono i fan ti Sacra-
mcn ti; ne fenzaquefti,etaltri rimedij guari-
re delle fue infirmitadi,matüme dal mate ha-
hito,etinciinationeal peccato , che re{ta an-
cora doppó la cõ£eflione, come la debolezza
doppó una lunga malattia; Et pero non é ma
raniglia fe il mondo é pieno di tanti peccati,
poíche non fi ufano i fan ti Sacramenti, ó pur
fi ufano mate, ne fi ufano gli altri rimedij cfii
casi ,11 fine delta cõfeflione é riconciliarfi ce)*

Dio, et di inimico tornare in gratia (ira, et do
mentar fuo amito, etguarire delle proprie in-
fermitadi. Bifogna dunque fama debitamcte
per confeguïre il fine , che fi pretende. Hor

erche quiui puoi diere ammaefttato , come
ti riceuano debitamen te quefti fan ti Sacramé
ti,mezzi della noftra falu te, et di al tri rimedij
fpirituali, non ti rincrefca fratello di leggere
alle imite quefto librerro, et farrelo familiare,
done trouerai manna nafcofa,et fauo,etme-
te, et ti fi aprirãno piti gli occhi interiori alta
tua falute,che prima non faceua,á fimilitudí-
ne di Ionatha, guando guftato il mete fe gli
aprirno gli occhi corporali, et ricuperó con la
nifta il perduto uigore. Quiui s'inftruifce I'n
na parte, et l'altra, cioé il Peni séte, et it C6fef
lote, di fare fruttuofamen te quei fan ti eflérci-
tij,co i quali,fr fcaccia il peccato, fi racquifta
et fi conferua la perdura gratia ,et fi ottiene
I'ultimo, et defiderato fine della falnte, Pera
efforto tutti á feruirfene con 1'iftefló defide-
rio, che fi propone, et porge, á gloria del Si
gnore cr Calare dele fuc tare anime.
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DELLA PRIMA PARTE DELLA

Penitenza, che é la Contritione.
CAP. 1.

n E parti fegnalate ha la Peni-
ten â, cioé Contritione, Con-
feffione, e Sodisfattione : Tra Ir
quali i1 primo loco ha la Contri

tione,che fempre fu neceffaria dopó i1 pec-
cato, auanti della legge, & nel tempo del=
1'i^leffa legge,& adeffo in tempo di gratia:
la goal Contritione é di tanta efficacia che
fflefj'e • olte auanti della Confefflone casta
l'huomo dall'ifleflo peccato & lo »mete in
flato di gratia; il che non fa la Confetrione,
fe non interuiene la Contritioxe, o almanco
vn'altro pir'3 plcciolo dolore, chiarnato ,^t-
trittone
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DELLA CONTRITIONE
,4que(la.Contritione appartengono duc

tefe, l'una-ç odiare il pececito comtneffoy
pinche tuteo quedo; che fi pub hauer iyt
odio; lHaltra,é il .propofita di.guardarfi dat
peccato, et f uyg' •arlo piú che ogn'altra cora:
perche a queso ci obliga la Charitá, che e
amar Iddio piu:, the tutte le cofe : onde noi
eóformandoci a queflo dobbiamo odiare it
pec cato grandemente : poi che con quello•
s'offende, & perde Iddio. áue§ta Contri-
tione, per me7,10 della quale l'huorno rifur
¡cita da norte á uita, & dal peccato allá
gratia,é ffietial dono di Dio,et uno de i mag ī

giori benefitïf, che poffá riceuere un' ani-
ma . Et benche infla fia dono di Dio,tanta
grande, et manifeflo , tuttauia deue l'huo-
mo dif orft d quella , et fnr dal canto fuo
quel,che pub. per riccuerla: per ilche par-
ticolarmentel'aiutará il raccoglierfi den-
tro di fe i-teffo, et confiderare quelle cofe ,
che lo poffono muouere ad odio del pecca-
to . Et per poter fin- gtua`lol'z giouaranno
molto le fequenti Confiderationi leggendole
con tutta quena attentione , diuotione , et
quiete, che li fia poffi bite, cercando pereib

1 uogo, et term po conueniente . Et je l't pare-

, rá con tutte quefle confiderationi non arri-

bare ad hauere quel dolore, et fentimento
de'-
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PARTE PRIMA. 6

¿e ifuoi peccati, che doueria, non percit:.
F perda dianimo,ne ceffi da queflo ef^erci-

tio, perche nïi máca mai á gli huomint quel
Signore,che dí,(fe . Conuertrteui á me, et att

mi conuertiró ci uoi . Et fe non arriuerá ad
hauer pella maniera di dolore et pétimïta
che chiamiamoCõtritione, potra effere,cht
arriui á quella , che fi chiama ,1lttritione
la qual' aiutata dalla virtú del Sacraméto
halla per metterci in ftato di faluatione

D ELL E C dN SIDE RATIO NI, CHE
poffono aiutare ad hauer dolore & odio

de i peceatí : & primo della moltitu-
díne di queili .. CAP. t t «

E 1( prouocar dunquel'anima
tua al dolor de i peccati ti devi:
principalmente mettcr dinan ^i!
gli occhi tutto il corfo della tua.

^ misa paffata , cioe tutti i peccati, che in
quella lmi ce	 infierne con l'abufo di.
tutti i benefitq, et gratie c'hai riceuuto da!
Dio . Et perche il peccato é una feparatio-
ne dal fommo bene, et dal fine, per 'rl quale.
l'liuomo fu creato, eonfrdera primieramen
te queflo fine, es uederai piA chiaramente
quanto fideo da quello habbi caminato Ion
tana dal fine , alquale Iddio creQ l'huomo

3Q 6	 in



DELLA CONTR[TfONE
in queJlo mondo, che fu certamente non per 	 di tutt,
piantar uigne, ne per edificar cafe, ne per 	 to d tu;
acumular riceheue (tomé l'opere di al-	 mente,
cuni di►rrosirano : ) ma accid che cono/ce¡-	 ^;	 t'hd cr
fe Iddio, et1'amaf'e,et o/ferwa,Jei fuoi cono	 hai fat
mandamenti : et per pollo mezo acquï-	 di que'
/hilen formo  bene, per lo quale fu creato.	 imperc
Ter quefla caufa giï die* la legge , nel?a	 che in i
guate uiHefle , et la gratia per poterla oJér 	 la tua :
vare , et i Sacramenti che glie l'ammini- 	 folo coi
"apero , et i maefiri che glie la in/egna¡ 	 de, et 1
fero, l'infflirationi, che á que flo lo prono-	 di tutti
caffero : et di piás li diede fe fleffo per pre^	 baffe7,:,
z.o, et rimedio di tutti i fuoi mili . Ter que 	 Creato
$io parimentegli hd dato i beni natursli , 	 le, ciá

cioéla uita, la fanitd, le forze , le potentie 	 ba'tam
dell'anima ,i fentimenti, et membri del	 fla la ti
corpo, accioche. »endefJJe tuttó (mello in jer	 fo,et t:
uitio di chiglie l'hauea dato : et per l'iflef- 	 bai dat
fa cauta gli diede ancora i beni,che chiama	 del Cre
no di fortuna , accioche con eJi conferua/l	 quel,c1
fe la uita, et foccorreffe all'altrui neceffitd, 	 Ter
et finalmente s'aiutaJe di quelli anchara 	 ? drai qi
per me ritar la gloria . 	 primo

^uefii et altri famili fono i beni, et aiu-bai offe
ti , che Iddio Cha dato,ac ció per mezgo lo	 ^ ti di Di
ro l'amaffi,et conojceffi,et con quelli lo fer- 	 ftdera c
oil . Confidera dunque come ti fei ualuto	 hai ui ff

di	

/
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PARTE PR[VIAp 7

di tutti que fli benefuij, come hai fodisfat-

to á trate (melle leggi,et oblighi . Et prima

mente fe tu guardi il fine , per lo quale Dio

t'há creato , et confideri la flrada che tu

báratro, uedrai chiaramente quanta fuor
di quella fei andato, et quanto ti fei Piafo :

imperache egli ti creó per fe Re(3o, accio-j

che in lui impiegaffl tutto il tuo intelletto,

la tua memoria, et ln tua uolontá , et in lui

folo collocaffl tutto il taso amore , la tua fe-

de,et la tua ffleranxa : ma tu fcordandati

di tutto queflo, ti feï impiegato tuteo ;atila

baffez,xa delle creature , diffireggiando i1

Creatore,applicando et attribuendo á quel

le , ció che á lui folo fi doueua : que&e fole

ba'tamato , et adorato, et in quelle hai po-

fla la tua fede, la tasa f^eran^a, il tuo ripo

fo,et t:atta la confolatione : z'1 che Acerado,

bai datoalle creature quel ch'era proprio

del Creatore, et bai poflo neile cofe terrene

quel,che doueu: collocar ne i beni celefli

Per quefia confideratione anchora ue-

drai quanto malamente hai fodisfatto al

primo de i tuoi oblighi ; cioé quanto poco

bai ofJeruato il primo de i Commandatnen-

ti di Dio, che á queflo fine appartiene. Coat

ftdera dunque un poco quanto finenticato

hai tájalo di vello Signore , porche quafi
tut-



DELLA CONTRITIONE
tutta la tua uita ti é paffata renta ricordar
ti di lui , quanto fei flato ingrato á fuoi be-
nefitij, hauendoli refo cofi poche gratie per
quelli,quanto poca cura liai hauuto de' uoi
commandamenti hauendo Atto cõtra queL

ti tante uoi''te; quanto poco amare hai hauu-
to á chi tanto meritaua d'effer amato
amando tanto le baffew, et manita di que-
fio mondo ; et finalmente planta poco haí
temuto quella. jz grande Maefld r temendo
tanto i uili uermicciuoli della terra

Et oltre di quefoquante uolte hai giura.
to, et lergiurato il fuoanome in uano;flra-
fcinandolo nellatua bruna bocea per tefli-
monio di cuete le tue perfidle,et bugle' . Co-

me hai f antificato le fefle ,, ordinate per gl®,

riftcarlo. ,. et lodarlo, et piangere i peccati:
paff ti : effenda che afl5ettaui que(li giorni
per aggiungere peccati á peicati, et per

farfeflaái Demonij.
Che honore tu hai portatoti i tuoi padri

tsaturali;etfpirituali (rioé tuoi Prelati, et
Superaort)'poPChe fi poco canto hai Atto,
di tutee le lar leggi, et commandamenti:
che amare , et fratellanx.t hai hatsuto co i
pro(firni, poi che tante uolte per gli tuoi pun.
tigli honore, et ...^rafcarie gli hui calpe-

et dilreggiati, et mal trattatt,et;li
lzai
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PARTE PRIMA.
hai defiderato la morte •.. Come hai tu cu-
floditoil tuo corpo, et l'anima dal uitio
carnale , poiche Cante uolte con opere, con
parole,con penfieri, có defiderij, es deletta
tioni uoluntarie ti fei lordatoin (fuello fzan-
go; et hai profztnato iltemp'to c'hauea Id-
dio per habitarui fant:ficato . Chi efPl'tca-
rebbe qui legran di/fo'utioni de gli occhi.
tuoi , la bruttew de i tuo'a penfieri, la di-
shoneJlá delle tue parole,le pompe dele ue-
Ri , i tuoi paffeggiamenti,:i tuoi tratti , et
conuerfationi, et inuentioni di maluagitá ?
Che dirú poi de'furti,et della tua auarttaa,
poi che null'altra cofa piia~preJtaui rte ado-
raui che'l denaro , pariendo in quello l'ulti

rno fine r feruendo d quello,et amandolo,et
fzcendo per effo quello,che per Dio folamen
te fi doueua fiare . Poi chi potrá ellicare
la difloluttone della tua lin;ua, le tue mor-
»aorationi,detrattioni , infamie, ingiurie,
adulationi, maledittioni,et bugie; poi che.
tutte le tue prattiche , et eonuerfation'a fi
con f umauano in que.i-to ?

Hor dopó i diriini Comrrtarrdame'rrti, di-
fcorri parimente per quei fette peccati,det
ti capitali,et uedrai in quanti di (Vi hai pee

cato, quant'é nata l'ambitione , la profon-
tione,la uanagloria,et fuperbia del tuo co-

re;



DELLd CONTRITIONE
re; la iattantia delle tue parole, et la uani
té dell'opere tue : guante fono flate le tue
ire, et inuidie,i uezxi indegni,et le care ^-
le del tuo corpo,la tua pigritia, et negli-
genza per tuste l'opere buone;et leggere{
x.a,et prontena pertutte le cofe male

Guardafimilméte nell'opere di Mifericor
alia , et corporali, et (f árituali, quanto poco
.conto hai Atto di quelle, et quanto poco t'-
hai curato delleneceffité,et miferie altrui;
eilendo cofi tenero nelle tue . Entra poi ne
ii benefitij diuini , et dimmi, ti priego, come
hai ufato di quelli,et prima la uita,che Dio
t'ha data, in che l'hai occupata ? l'inge-
gno, leforze, le habilité naturali in che le
hai tu adoprate ? la robba , et gil altri be-
tni temporali in cheglihai confumati? per-
ehe,le uuoi dire id uero,tutto queflo haá con
fu»aato in uanité,et offefe di Dio: di modo
che de'beni, c'hai riceuuti• da Jai ne hai fznt
lo arme contra di lui ; et per quello che ti
obligaua pie á fzirgli maggiori feruitij, tu

f
bai finto maggiori peccati : pigliando occa
ione di pie offenderlo, donde doueui: pi-

gliarla per pie amarlo . Et finalmente in
tal maniera feá uiffuto, come fe non hauefr
f: hauuto obligatione alcuna é Dio, et come
jt niente baueffi da latí riceuKto, ouero conm
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PARTE PRIMA. 9

je tufleffot'hauef creato,et non dependefji
da lui in tutto , et per tutto

Hor chiba «chi per uedere tuste quefle
tniferie , et per cono fcere quanto fon [Jai
perj , et fuiati tutti i Juoi uiaggi, et quanto
malamente hd fodisfatto d tutti que fi obli
ghi , et off eructo quefli commandamenti ,
con la confideratione di tanti,et f gran ma
li da lui fntti,non haucrd materia di pian-
gere , a flruggerfi tutto in lachrime ? Et
cbe cofa fente,chi quefto non fente?et per-
che piange, chi per queflo non piange ? cer
to Mente: fe non fuge alcuno,che non batí
fe occhi per ueder fi gran diflruttione, co•
me egli há facto, de tutti i beni dell'ani& a
fua .

SECONDA CONSIDERA-
tione di queflo ahc pes fi pce-

cato fi perde

Opó l'hauer confderato la moltitudi-
ne de'tuoi peccati confedera poi quel,

che per e/ fi perde , accioche per guefto
ueggbi quant'hai perfo, et quite uolte l'hai
perfo, et che perquefto almanco ti fuegli
al dolore, et penitenza, poi che in nefJun'al
tra cofa é pis ben impiegato il dolore, che
in queda; concia che (come dice s.Chri

folio
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foflorno) non ui d perdita alcuna al mon-
do, chef posa recuperare col dotare, ec-
cetto che Iota quena del percato: onde il do
lore in tutte le altre cofa é mal &fo, fuor
che in queflo foto.. Colui dunque, che defi-
dera acquiflarequeflo dolore tanto faluti
Pero confideri con ogni humilcá, et atten-
tione quel che per un percato mortale fi
perde, e: di qui cauar.i quanta ragione hab
bia di dolerfi di queflo . Perche prima per
il percato f pende la gratia del S pinito fan-
go la guate ç uno de i maggiori doni, che poi
a dare Idilio ad una pura creatura in que-

fia uita ; fi perde anchora la carita, et
amor di Dio . Et fe gli égran cofa perdu-
re la gratia d' un Prencipe terreno , quan-
ta piu tara perder quella del Re del Cielo,
et della terra?Si perdono pariméte le uirtic
infufe,et i doni dello Spirito fanto,co i qua-
li l'anima era bella, et ornata nel conffetta
d'Iddío,et amata,et fortificata contra tut-
ea la poffanza,et forte dell'inimico; quan-
tunque non fi penda la Pede , ne la (beran-
ta . Si perde fimilmente lo &irito di ado-
ptione, che ci fa figliuoli di Dio, et in que
ato mondo ci da f]iirito, escore di jigliuo-
li uerfo fuadiuina Maefid ; et infieme con
queflo lirito fi perde il buon trattamen-
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..fARTR PRIMA.	 le
Ion-	 to de' ftglíuoli , a la prouidenz‘a pater--

ec-	 na, c'hd lddio particolarmente di quelli,
1 do	 che riceue per figliuolí: et gaces`io é uno de'-,
'isor	 gran 6eni,che in guaba mondo fi pub poffe-
e f -	 d ere :Si perde inf eme con çlt4e.lto la pace , -
uti-	 etferenita delta buasza confcien r â, con le
en-	 con!olaüoni, et foccorfs dello Spirito finto,
e fi	 a il ff-atto,et prurito di tutti i beni,che fono
5a b.	ffitti in tutta la uita, fino d quell'liora pre-
per	 fente. Si perde di pii€ la partici patione de i
an-	 bení di tutta la Chiefa, de á quali l'fiuom3
poi	 17011 é partecipe cofi come fttceua quand ,,
ue-	 &sa in gratia . Tutto queflo fi perde per
, et 	 un peccato mortale,et quello che per ello ji
de-	 guadagna,é che l'huomo refla condennato
an • 	 in eterno alle pene dell'lnferno , et riman
lo,	 áll'hora fcancellato dal libro della uita, et
irtis	 di fi$liuolo di Dio , fi fa fchiauo del Dono-
t44 ,. 	 nio; a in luogho di Tempio,et flama delta.,"
etta	 Santi^ma Trinitd , é fistto lelonca dila-
ta-	 dri,et nido di Bafilifchi .
an-	 Tra tutte le quali perdite la maggiore,
an-	 et piis degna di pianto, é l'hauer perfo Id-
do-	 dio: percib che que¡la é la radice , et caufa
ue-	 di tinte l'altre perdite . Sappi dunque che
sro-	 que Ro fi gran bene, con tutti gli altri fi per

torz	 ,dono per il peccato,accio che tu ueda s'hai
cn-	 .eagione di pianger cosa tutto'l cuore colui
r	 c'bd
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c'hd perduto cotanti beni, et chi da fi gran -	.tna mifc
ricchem, et da tanta gloria é cafcato in	 i Cieli,
un fi gran pelago di rniferie. 	 che ti p.

Hor come dunque non piangerd, et non	 tutti i S,
fi confonderd colui, che fe fteffo in tanti ma 	 ehrime,
li hd precipitato ? ..tpri, ó anima miferabi 	 non hai
le,gli occhi ( dice un Santo Doctore) el	 fli . Sol
guarda bene quel che g°ta tu eri, et quello ,	 i 7'rofet,
che fci; doue flaui;prima, et doue hora ti	 di te i1 J;
truoui r Eri lora dell'..fltiffimo,eri tépio di	 di te pia
Dio uiuo,eri Faro di elettione , eri Talarn© .	rouinatá
del Eterno,eri Trono del uero Salo,none,	 rernia,p
eri feggia della fapicnft, eri forella degli 	 il nobil f
.4r,geli,et herede del cielo . Ecco che ef- 	 la frglius
fendo tu flato tuteo quello ch'io t'ho detto,	 le^,^,a .
ogni uolta cli'io dico Eri , e •ri, é neceffario	

TE R7che tu pianga, penfando alla tua cofi.ftra- 	 - de
na mutatione,ch'é flata queJla, et culi gran

,.,•lfe . La Mofa di Dio s'é Atta adultera di
Satanaffo; ál Ternpio dello Spirito fantoI gi
s'é mutati in f elonca di ladri ; il Vafo di l Jto ^
elettione in uafo di corrkttiane; il Talamo , profonda
di Chrifio in fango de'porci ; la Seggia di	 dell'odio,
Dio in cathedra di pe.+`lilentia ; la Sorella 	 grande c
degli..4ngelá in compagna de'Demonij; et	 il pofja c
quella,che uolaua come colomba per il Cie- 	 fe de tut
lo hora ua .ftrafcinandofi come Serpe Jopra	 uno inteli
la terra; Piangi dunque [opta di te, ò ani4	 gua, tut,

Mg .	 _¿
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PARTE PRIMA.	 Yy

.pia mijer.zbile, piangi, poi che ti piangono

i Cieli , poi che ti piangono gli ,,2ngeli , poi

che ti piange la Chic ja, poi che ti piangono
tutti i Santi . Sopra di te piangono le la-

chrime di S. Paulo perche hai peccato,ma
non hai fatto pcniten .a de i madi, che faca..
fli . Sopra di te piangono le lachrime de
i Profeti, perche ucggono giá uenir Jopra

di te i1 furore dclla diuina giu. litia . Sopra

dite piangono (piis affai che fopra i muri

rouinatá di Hierufalem) le lachrtme di le-
remia, per hauer uáffo precipitato dad Cielo
il nobil popolo d'I jraele , et per uedere che
la frgliuola di S' yo* hµ perro tutta la fua bel
lema

TE 11 	 CONSIDERA TIONE

dell'odio che il Signor Iddio há
contra il peccato.

o fanto	 syt I gi ouera' anchara per acquiflar que-
Vafo di	 jlo Santo dolore,et odio del peccato, la
r'alamo	 profonda confideratione della grandeza
ggia di	 dell'odio,che Dio gli porta, il quale é tanto

Sorella	 grande che non ui ê humano intelletto , che
Inij; es	 il pojja conzprendere;an r é cofa certa,che
• il Cie-	 (e de tutti gli intelletti creati fe ne fáceffe
e jopra	 uno intelletto, et di tutte le° lingue una lin-
', o ani-	 gua, tutto ció non baflarebbe per dichiara

7734 415,)	 re,
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re, ne intendere la grandew di quelg
odio; et la ragione cbiara , pero che certl
cofa é, che quanto uno ê piú buono , tantS

piit anula/2411U , et hd in:odio la snalitia':
onde effendo Iddio infinitamente buono, f e=
guita de qui , che porta infinito amore alla
bona, et infinito odio alta malitia ,^ cofi
premia l'uno con gloria eterna , et ca.iliga
1'altro con eterno fupp.licio , et con priva-
tione di un bene infinito . Di piú é cofa cer-
ta, che Iddio odia tanto id peccato,quanto
me rica efferodiato,cioé quanto fi conuiene
alíamalitia,et deformita, the in ego fi.truo
ua : peró che efiendo quelia relal'ttia infinita
(per effer contra iridio, la cui Maefld é in-
finita ) ne feguech'r infinito l'odio con che
Dio abhorrl Ice ll peccato .

Ma per conofcere lRgrandea di que-
flo odio farsi molto.d propofito confiderare
profondamen te .alcuni de'piia1Pauentofa ca
s`tight,chebd mandato  ddio in queflo mon
do per il peccato , imperoche re dall'opere

^ conofce il cuores per quefti eaftighi d'Id-
dio conofceremo alquanto detla grande7Ja
dell'odio, c'hd contra di effo . Hor dimmi
dunque quanto f `u grande il cafligo di quel
bellif fimo ,Angelo con tutt'i f%foi feguati, poi

che per un fofo peccato, eiJendo fi nobile
crea-
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PARTE PRIMA.	 is
rreatura,fu fatta la piis ahomineuole dell'-
Inferno ? Et ef.lendo f grande amito di Dio
fu fino il maggiore de i fuoi nemici? kual
tafligo fu parimentequello del nofiro pri-
mo Padre con tutta la fua pofleritd,et quel
lo di tato l'uniuerfo Mondo con l',,gcque
del Diluuio, et quell'altro di quelle tinque
Cittd , ch'arfero bruciate con fiamEne dal
Cielo ? et que! di Dauid per il fuo ,Adulte-
rio ? et quello di Saul per la fua difohedien-

a ? et finalmente quello delle pene dell't n-
ferno , che dureranno fempre mai, ch'P il
cafligo proprio del peccato? ma fopra tut-
to (mello quanto fu grande il cafligo, et fo-
disfattione,che piglió Iddio nelle/palle del
fuo figliuolo per i pecca.ti del mondo? glte.-
flo ca(figo é molto piis terribile che tutti i fo
pradetti per la infinita dignitd della perfo-
ita , nella guate fu effequito . fi uoglia
di quefli caflighi s'attentamente fi confide-
ra con tutte le fue circonflanze ci agiutarci
;nato per intender il rigore terribile della
diuinagiufiitia,et ilgrandeodio, che por-
ta al peccato,co'l quale fi deflard ne'nofiri
tuor'i il timore dell'ifleffo Iddio, et il dolo-
re , et l'odio de'peccati , perche ueramente
tanto meritano i peccati d'éf fer odiati,quan
so Dio gli hd in odio : ma poi che ne tu, ne

altro
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altro li pu® tanto odiare quanto fi conuie-

ne,almanco portagli tanto odio quanto per

te fia pofbiledi portare, et domanda fent-

pre al Signore , che accrefca ira te quefl'-

odio ; poi ch'in eso conffle una gran par-

te delta uera penitenza, et giuflitia Chri-

íliana

QVARTA C ONSIDERATIO-
nc della Morte, et di gucl che

fegue doppo cía .

^ 3trámente d ben ragione,che la memo-

ria de/le pene dell'Inferno, che fono tan

to borriGili, et quella del giuditio uniuerfa-

le, che faráf rigorofo, et quella del givai-

tio particolare della nostra norte , che ad

ogni hora ci affietta , ci moua á dolore,

et timore de'noflri peccati, poi che ciafchu

na di queFle per fe minaccia fi grandi mili

allt rei,et malfattori; et d tanto piú da pref

fo quanto manco ne puá reftare di uita; per

cioche guando l'huomo giungerá á que.flo
paffo (che ciafcuno deue penfar che li fila

mato uicino) che fiará ? che dirá ? che ten

tirá ? perche all'hora d il tempo , nel qua-

le ciafcuno de i reprobi potra cb uerita di-

re . O anima mia gicf d ariusto il termine

delta cua Juperbia, delle tue uanitá , de/le
tue

bie PI

á qua
<he á
offefo.
fuperi
ct dile
sn'haa,
anni,c
tolau
ferno,
:o ef es

che du
carnbi,
cJJer ci
confc• ie
tempo
meglio
fo. con
ditio cc
alicato),

^V I >\



^P.

conuie-
nto per

¡em-
quel '-
rt par-

Chri-

nono-
no tan
,serfa-
givai-
che ad
?lore,
iafchit
'ï m^tli

'a prcf
'a;per
lrsefl0
li fija
befen
gua-

ta di-
rmine
dele

14C

PARTE PRIMA. z;

tue paZ7e,et delli tuoi diletti della carne,
ī: q:rali hai piis amati,et gli hai obedito piú,

che a Dio : poi che per eJfa tante uolte l'hai

aJféfor donefeidanqueadefo, ó uanitá, et
fuperbia mia . DoueTete andate ó care7Ze,

ct diletti miei ? che m'hauete uoi dato? che

m'hauete uoi laJciato nelle mani per tanti

anni,che ui ht5 feruito? Per uoi bó cambia-
to la cita eterna del Cielo in quella dell'In

ferio, ha perfo infaniti beni , et ho merita-

to eflere perpetuo compagno de Demonij.

che dunque a'hauete uoi la/cinto in contra
cambio di tanti mali ? Horfe quefio hx da
ef er c.ofi; fe tuste quefle fjine,et rimorfi di
confciena t'hanno á roder il cuore,in quel
tempo (et forje all'hora indarno) (imanto

meglio ¡ara che tu li patifca, et fenta adef-
fo.congrande tua utilitá,et che entri ingiu

litio con teto, acció che non sij all'hora gii
dicato, et condennato da Dio ?

^Q:VINTA CONSIDERATIONE
in torno á iábenefitij dauini

M
A /'opra tutte quefle cofe acerefcerá

 quefio dolore,et odio la Confideratio
ne della moltitudine de i benefitil diuini; per

che planto piú proj'ondamente confidera-
B	 rai,
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rai, quanto fia flato buono il Signare mofo

fi
te,tanto maggior confufione riceuerai,con-

derando quanta feiftato tu tri go uerfo di
lui ; percioche per guata u'ta cercauano

f effe uolte i Propheti indurre él popolo di

Dio d dolore de'lor peccati: et di qui comin

ció Natan Profeta ad effaggerar il peccato

f
di Dauid, guando, prima che lo riprendef-

e deü'adulterio,nel quale era caduto,gli po

fe auanti legratie , et benefftij, che da Dio

hauea ricersuti . Poi d queflo propafito ti

ridurrai d memoria la moltitudine di que-

fli diuini benefrttj, et&tialmente il bene-

fitio della Creatione, delta Conferuatione,

della Itedentione,del Lattefimo, della Poca

tione,delle diuine In/^irationi, delle Prefer

uationi da'mali, có altri innurnerabili bene

fitij che il Signor Noflro ti haurd fatti. Im-
percebe fe faprai ben far il canto, trouarai

che guante cofe fono nel Cielo, et in Terra ,
fono benefitij tuoi : et che quanti rromenti

hai di uita ,fon benefitij tuoi : et finalmen-

te il pan che mangi, et la Terra che calchi,

et il Sol, che tí i alda, et il Cielo, che t'illu-

mina con tutt'il reflo fono tutti benefitij

tuoi .
Et per dirlo tutto in una parola tutti i

beni , et malï del mondo fon benefitiy tuoi ,
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perche tutti que. li beni ha creato per te, es
da tutti que/li mali t'ha liberato,ouero dal
la maggior parte di elle : poi che gli é cofa
cerca, che non ui é male,che patifca un'huo
mo> che non lo polla pavimente l'alero pati-
re . Che cofa duque f deuc piú fentire,con
dolore che d'hauer uijfuto con figran di-
menticanza et fconofcimento di un Signo-
re, nelle cui braccia tu andaui per tuo /oc-
corfo ,dal cui pesto ti raanteneui in forza,
col cut /liirito uáueui , il cui fol ti rifcalda-
ua , la cui prouidenza tí reggeua et nel
águale finalmente ti moueui, uiueui, et ert ?
Che maggior maluagitá é (lata della tua,
c'hai perfeuerato tanto tempo in ofender ,
chi fempre perfeueraua in amarti , et hai
fatto tanti mali contra di chi ti frzceua tan-
ti beni ? Nla fo pra tutto qual maggior per-
uerfitá fi troua,che ofender colui , che per
te caminó tanti uiaggi, Pece tanti digiuni,
fparfe tante lachrime,Pece tante orationi,
fopportó tante ingiurie , pati tanti traua-
gli,tanti dishonori, tante infamie, tanti et
fi gran dolori ? perche egii é cerco , che cut
to que.fto ha patito per li tuoi peccati,fi per
f odisfnr per quelli , come aneo per darti ad
intendere l'odio, Che Diolt porta; poi che
tanto fe ce per di3ruggerli. Diana'guar-

B	 2.	 da



DELLA CONTRITIONE

da tu adeffo quanta cagicne hai per s`Irug-
gerti in lachrime, uedendo guante uolte co i
tuoi peccatt di nuouo haibattuto, fiagella-
to , et crucifrjfo un tal Signare , che tuno
queflo ha patito per cocía eua

Hauendo tu dur,que confr.lerato da un
canto quena ji marauigliofa pietá , et libe-
ralitd di Dio uerfo di te, et daü'altro can-
to quefla fi grande ingratitudine, et ribellio
ne tua uerfo di lui, ritorna d lui con vn cuor
contrito, et humiliato , et dimandagli con
tutto il cuore perdono, et mifericordia delli
tuoipeccati.

DE L LA SECONDA PARTE
della Penitencia , che é la ConfefGone

et di fette cofe ch'inquella fi deuo-
no oficruare. CAP. r I i.

,,4 v E rt D o trattato della Tri
ma parte d ell a Penitentia , ch'é
la Centrrtione , diremo adejfo
della Seconda, ch'é la Confeffio-

ne . Hora chi defidera faperfi confefare ,
come deue (il che pochiffimi fanno fzcre )
dopó d'hauer futto quanta s'd dato intor-
no allat'ontritione, deue ofleruar le coje
feguenti . La prima , che pigli tempo,auan
ti che fi confeffi , per efaminare la lita con-
fcien â, et ridurft alla memoria i peccati
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PARTE SECONDA.	 if
pafJati,maffinef fono molti giorni, che rió
fi fia confefato;nellaqual coja (come dice
un Doctore) fi deue occupare, es attendere
con quilla cura,et diligentia,che s'occupa-
rebbe in un negocio graue,et di grande ins-
portanza;poi che á dir il itero fia tutti i ne-
gotil,queflo é il piiigraue, et di maggior im
portanza . Q ejia diligencia é tanto necef-
faria, che guando ella in te manca& , né il
Confeffore fuppliffeal tilo mancamento, la
Con feffione farebbe nulla : come ne piú ne
meno farebbe quellauana, nella quale fa-
pendof alcen peccato,fi lafciafe di Confej-
Pare, perche, come dicono i Dottori, tutto
torna á un corito, tacer á polla alcen pec-
cato nella Con feione, et confeffarfi tanto
negligentemente,che necefJariamente ne re
lita dietro qualch'uno da confeffarfi . Dun

que per non incorrere in que jlo inconuenien
te,deue l'huomo a ppareccbiarf . prima,et el'
faminare la fila confcienm . Il modo poi et
l'ordine dell'e/famine potrebbe efjere tale;
cioe' andare per li commandamenti et pec-

cati mortali riguardando guante uolte ha
peccato in eiafcuno d'effi co'l penfare, co'l
parlare,et con l'opere : et appreflo in tutte
le circonllancie che intrauennero nel pecca
re : all'horafetialmente guando elle fono

8	 3	 di
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di tal forte , che fi debbono Confefiare per
obligo : di che qui ap preffo noi trattaremo .

SECONDO AVISO, COME.
iidcue Confefire il numero

de i peccati;

L feconda cofa d'auertirf ¿che fi di-
ca il numero de i peccati, cioé guante

uolte hai comsneffo queflo,ó quell'altro pec
cato; perció che fe queflo numero non fi di-
ceffe non farebbe intiera la Confefone. £gli

ben uero che guando alcuno non fi rico-
dalle diflintamente,di queflo numero, deue
ãimeno dirli in quel modo , cbe Ji fia poJ-
bile,poco piú o mesto fecundo che fi ricórõ
derá : et guando ne aneo di queflo fi pua rió
cardare (come fuole auenire nelle lungbt
ininaicitie, ouero ne ipeccati delta carne)
dica q i to tempo ha perfeuerato in quello `:
pera che da qui'Vi pua congietturare poco
pii ó mano il numero de' peccati che in tacs
to tempo ha potuto fare; Ma s' peccato ,
che non ha quefla continuatione , come alíe
uolte auiene nello fbergiurare , nel dir ma-
lede'prodimi, ó beflemmiare, ó altre cofe
fisnili ; fi che non fi puó ricordare guante
uolte ba facto un tal peccato ; almena dica
s'hauea per ufan r â l'incorrere in quella for
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te di peccati ogni uolta,che li ueniva occa-
fione; ó je pure alcune uolte tornaua fopra
di fe,et C: faceua refillensa : perche baila,
che almeno il medico ¿menda la diffrofttione
dell'inferrno, in queflo modo, accioche l®
poffa curare di quel male

TERZO AVISO, DELI:A
Confellion delle eirconitantie.

E

T non
 ,mero de ^peccati^ma lé ^ceffario an-

chora confinare le circonflantie di quellí,
guando fono tan che lecialmente ripugna-
no ad alcun de i corrzandarnenti di Dio , ó
della fiaa Cliiefa;ouero guando n:olto nota-
bilnaente aggrauano il pec cato , ancore!):
non mutino la (ua fpetie ; perche quantun-
que l'operatione del peccato martale fia
una, puó liauer feco congiunte alcune brut
tew di tal qualitá, che neceffariamente
s'habbino á confeffare; come per effenapio,
fe uno rubalJe l'arrrse, per ammazKar un'al
tro,ó per toglierli la moglie, fi uede chia-
ro, che quantunque quefla fia una fol'ope-
ra (c'ioé rubbare) et confeguenternente urs

folo peccato ( per non effer phi d'una ope-
ratione) nondimeno quegl'opera apporta le

	

^ 4	 co
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eo duealtre bruttew congiunte, ciot' ii
xoler ammawre, ee adulterare , lequali
fono contrarie á quei due comandarnenti
Non amrr:av,ire, cc non defiderar mo-
glie altrui: et perció vidria forte di circon-
.ilantie,clie cofi aggrauanotl peccato , ne-
ceff:zriamente s'hanno da confeffare .
tra forte poi di circonflantie , che non fono
di tal quanta (come farebbe á dire , mor-
morare nella Chufa , ó far un tal peccato
ingiorno di digiuno, ó di feJla ) non é ne-
.ce/fario confeflarli : benche per conliglio
farebbemoltobuono confe/iarli , come fi
eonfe(lano i peccati uenialí . Et perche il
faperfard':fferkt fraque/lecircófiantie,
et l'altre,é alquanto difficile,ho uoluto met
tere qui le circonftantie, che piú comsnune-
mente l'huomo e obligato dire nella Con-
fellione .

Trirnieramente nelli peccati cansand
dibifogno dire le circon^iantit ílella per,'ó-
na, con chi hai peccato : percioche fecondo
che('onodiue•rje lequalita delle per/one,co-
ft fono diuer!i i peccati ; effendo che il pec-
care con donna nó maritata fecolare é reno-
plice fornicatione , con maritata é adulte-
rio , con una uergine d flupro, con paren-
te d inces`io, et con pserfona relig'tofa,et de-
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beata á Iddio é Jacrilegio , ó adulterio fpi-
rituale . Et pero fempre fi deue dire fimile
circonflantia in lucilo peccato,non folamera
te guando fi commette attualmente, ma an-
chara guando- per una fola cogitatione , es
defiderto¡i mancaffe in que.glo commanda-
méto; poi che appreffo Iddio tutto é una for
te fola di peccata.

Nell'iflefJa forte di peccati, et in qual fi
uoglia altra fi deue anchora dire la circon-
flantia de/lo- fcandalo , et per fcandalo s'in-
tende qui l'hauer dato occafione con qual-
che opera mala, ó parola,che altri peccaí-
fero; come farebbe á dire colui che folleci-
ta una donna per farla peccare, ouero un'-
huomo per farlo giuocare, o qual fi uoglia
altro, acció fuccia uendetta del fuo inimi-
co:et perció in tutti i peccatifatti con altri
fi deuemanifeflare,s'egli ftaffaticú per in-
durre 1'alero á peccare, ouero fe l'alero fPó
taneamente s'offer¡e al peccato:. perche nel
primo ui é fcandalo (che é un peccatogra-
ree) et nel fecondo non é. Si deue ano auer
tire, che confejando il peccato dica infie-
me il luogo oue egli il commífe, et fe in pre
fena di tali perfone il fece che col mal'er•
fempio, che diede, egli fu occaftone efficace
di fare che i1 limite altri fazceffe; come fe

E	 5	 xra,4
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una perfona di authoritá, fena bifogno
mangiaffe carne in giorno uietato, curro
[ere altro percato in prefen â di perfone
che da quilo poteuano pigliare licentia , ó
facurtá per far il fimile, perche in quefl o ca-
fo fftrebbe neceffario confeffare ques`ta cir-
cons`tantia dello fcandalo, et mal effempio
che diede:llche dourebbono molto auerti-
re i Sigr.o•ri , che tengono ridotto di giuoco
in cafa loro,et i pcdri et le rnadri , le cui
opere, et parole fono legge de i fuoi fiáliuo-
li : Imperoche;ba,`ta che i maggiori Arria-
no una cofa; perche gli altri a loro inferiori
la tengono per cofa licita et lionefla

La circonflan^a anchora del luogo Sa-
cro , alcune r.olte é necesario ch'ella fi di-
ca in tre cafi; cioé il furto del imago Sacro,
IP zrgintento di feme, ó (úngue humano, quã
do l'uno ó l'altro fi fa con pec cato: peroche
ciafcuna di quefle cofe, per conto del luogo;
muta la fPetie del percato , e lo fza facrile-
gio,ch'é peccato piú graue.

Di ptú, s'alcuno hauefe finto uoto, ó giu
ramento di fzare ó non f Âre alcuna cofa ((a-
la (Fíale dalï'altro canto c` obligato per IPe_
sial cousandamento di Dio ) come farebbe
á dire non giurare,ó amawre,ófornica-
re &c. et poi face^e il contrario, farehbe

oblt-
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PART E SECONDA. r8
obligato á manifefiare la circonflantia del
giuramento, o uoto che liauea fatto auanti,
percioche que/la fa che quel, ch'era pecca-
to per uno lelo rletto, fia ancora peccato
per un'altro .

QVARTO AVISO, COM E
non s'ha da confelláre altro, che

la fpetie del peccato

I L quarto auifo é, che fino quanto fi ha
letto intorno al numero, et alle circonflã-

tie de i peccati, nel re/;o non s'ha da con-
fefjare altro, che la letie fola del peccato;
cioé il norne che ha di fimo , ouero di odio,
a di adulterio, ó di altra cola fimile. Dalche
ne fe?uita primieramente, che non ç nece¡:
fa •rio per dichiaratione d'un peccato raccá-
tare tutta l'hifloria di quello, ma bafla <ti-
re il nome del peccato, et guante uolte lo
fece, ¡enza dire l'hilloria come anda . 11-
che fe i penitenti ben intendefiero , potreb-
bono rnolto nettamente, et breuemente con
fejf arft d'inFtniti peccati , riducendoli tutti
alle fue fPetie, diccndo, milla uolte ho rub-
b!tto,ouer amma7&ato , a adulterato &c.
Et acció che l'huomo fappia fiar quanto bi-
fogna in queflo, guardi, guando é per rac-
contare una hi¡loria di alcun peccato, la ca

B 6	 gione
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gione, per la guate egli é per raccontarla; 	 j	 s'inten
che s'ella é per accufarfi d'alcune cofe ma-	 Poi fi
le ch'intraut'nero in quella, caui quella che	 toccat
pretende di dire da tutc'il fuccefJo dell'hi- 	 te di p i

floria, et di quella s'accufi : che in que fía 	 ticolar
modo fa pni accufarfr , come conuiene . d9a 	 feguita
fe non fa pefJe far que.ilo , s'accufi come fa- 	 di que]
prl, perche Dio non dimanda á nífJuno pit"s	 bafla a
di quello , che fá, et puó fare .	 uocar ;

Di qui ancho s'inferifce,che non é necef-	 tarmi i
fario dichiarareminutamente i modi, et le.	detto q
maniere, con le quali alcuno comife il pec- 	 fu col
cato, maffimamente guando e carnale, ma. 	 penfier
baja folamente (come habbiam detto) la	 ouero c

Jpetie di quello . Et benche que fía materia	 fenza
fia men che honefla , tmttauia per trattare	 cofa, c
del rimedio delle nollre bruttq-{e , fará, 	uergog.
bifogno che ci rnettiamo un poco in ques'Io 	 Putte l.
fiango, et offendiamo alquanto l'orec chic 	 et man
nette , dichiarando (mello piis particolar-	 re di ga
mente . Per intelligentia dunque di ció „é 	 ro fi fzz i
da [apere , che un peccato dishoneflofi puó	 mini ta
eommettere ò co'l penTero,á con le parole, 	 ro , hax
ú co'l toccare ó con l'opera confumata : et	 loro IM
fe fará opera confumata, bafta dire il no-	 dichiar
me dell'opera,come dire,ho commeffo adul 	 che ba±
terio, L incejlo , ú femplice fornicatïone, 	 cono i 1

jenz,a dïchiarare Tulle particolaritá, che 	 tent.zrc

s'in-
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ntarla;	 sintendono,intefa la fpetie dell'operatione.
.ofema-	 Poi fe fu per toccamento, baila dire, ha
ella che	 toccato dishoneflamente tante uolte tal for
dell'hi-	 te di perfona , (en.ka aggiungere altre par-

P ques`ia	 ticolaritd, fe gid dal toccamento non frs,Re
i:e . Ma	 feguita alcuna cofa , che mutafJe la etie
orne fa-	 di queflo peccato. Di peú, fe fu con parola,
tuno piú

	

	 bafia dire, lio detto parole brutte,per pro-
uocar me , ouero altri almale, ò per dilet-

Onece&	 ^ tarmi in quelle fofamente : fenr ,a dire , ha
li, et le	 detto quefie , et quell'altre parole : Se anca
e il pec-	 fu col penf ero , bafla d ire , ho hauuto u 1

ale, ma	 penfiero dishoneflo , d cui ho confentito ,
tto) la	 ! ouero dilettatomi,ó trattenutomi in quell ):
materia	 ; fenz:a dire,ho penfato ques^a,et quell'altra
rattare	 cofa, come alcuni filmo , con grande lora
e , Jara	 u:.rgogna,et fenz,z bifogno del facramento.
1 quesio	 ; Tutee le quali cok dette fono tanto chiare ,
recchiC	 s et manifefte, che farebbe fouerchio tratta-
icolar-	 re di quelle,fe non uedellimo, che forre ffief-
s ció , é	 fo fi fzz il contrario: perche fono alcuni huo-
ofi puó	 ; mini tanto rozi , che al mez.o giorno chia-
parole,	 ro , hanno bifogno di candela, per uedere il
ata : et	 loro bifogno. Ne debbono li fcro polofi moler
-e il no-	 dichiarare in alero modo i loro peccati,per
(Jb adul	 che basÇta dicfiiararli in g:ael modo,che di-
:tïone,	 cono i Dottori : et di qurfl, fi debbono con-
á, che	 tcntare, poiche nos fono d piuobltgat't .
s'in-	 Q,.:winto
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QVINTO AVISO, DEL
modo di con£e(lare i pecad,

Delpenfiero.

E T perche fi troua particolare difficolt^t
in confesare i peccati del penfiero, di-

chiarera ancho breuemente il modo , come
que Ro s'habbia da Are . Onde per intelli-
gentia di queflo é da fapere, che l'huomo fi
puó trocare intorno á un mal penfiero in
quattro madi, cioé, a cacciandolo da fe fu-
bito,ó trattenendofi alquanto in effo,ouero
determinando di metterlo in effecutione, ó
almanco uolendo d posa trattenerfi,dilet-
tandofi in queila .

Nel primo é cofa chiara, che non ui
c.olpa,anr é merito,et corona: et pero non
accade confeffarfene. Et fe,bene il cõtrafio
di:uoler cacciar da fe cotal penfaero,duraT
f e cueto ilgiorna, par che l'huomo rejilla
gagliardamente, non ui é colpa alcuna, ma
pirc pre,qo come s'é detto corona,et merito.

N el fecondo ui d peccato ueniale piu , ó
manco graue, fecondo che fu maggiore
minore tl trattendmento . II modo di con-
feffa,re queflo peccato é dire . M'accufo,
c'ho liauuto un penfiero dishoneflo,ó d'ira,
® d'odio &c. & non lo cacciai da me, cofi
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prefto come doueuo : anxi mi fono tratte-
nuto in quello al quanto .

Nel ter ô, che e guando u'hebbe con-
fentimento, et determinatione di mettere
in efJecutione il mal penjiero, quantunque
da poi no'l facefle,chiaro é, che ui r peccato
mortale, et delta medefima ff etie, che fa-
rebbe 1'opera; impera che (corne dicono i
Theologi) l'opera efleriore niffuna cofa ej-
fentiale aggiunge all'interiore

Nel quarto cafo , guando uno fe ne uuol
ftare, o fi lafcia fiare penJando et dilettan -
dofi in un mal penfiero (com'é á dire d'un a
uendetta , o d'una dishonefl i , quantunqu;
non habbia inter."tione di metteria in ef3ecu
tione) ancora ui é peccato rmrtale, ilqual
chiamano i Dottori Dilettatione moro fa ;
che é come quello,che fogliamo dire.Se ben
non beuo nell'hoflaria , con tutto ció mi dá-
letto di fiar in quella . Et quefla é una forte
di peccato,nel quale communemente foglio
no cadere perfone uitiofe, c'hanno poco pen
fiero dell'ani.ma loro , et fono amici de i di-
letti fenfuali: perche quantunque que.fto
non(ia confentir g all'opera del peccato é
pera conl'entire alta dilettatione di quello,
et metterfi ad un manife¡lo pericolo di con-.
¡ent ire all'opera, il che s'inten,le effer pec_
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cato, guando l'huomo uede quello che poi-

fa , et non lo fcaccia da fe :imperó che fe
guando fe n'accorge, fi sforna di leuar da
fequefla fiarnma, queflogiá nonJará pec-
cato mortale, perche non hauea adue rtitt:
ú quel, che penfaua: ma Tara uemale, per-
che doueua fiar piu uigilante per aduertir
lo . óuefla forte di peccato pul) accadere ïn
une le fPetie di peccati mortali, benclit
per lo píu accafchi ne i peccati della carne,
ce di odio, et defiderij di uendetta ;. che di
fuo cdíume fogliono effere piu accefi, et
s'attaccano piu all'anima, che gli altri non
Pinto. Di quefle quattro duque dif ferentie
di penfieri fará fAcil cofa ad ognuno il fa-
perfene accufare, dicendo il penitente fe in:
quelli fi trattenne , ()fe confenti , ® fe fi di-
lene) morolamente in total penfiero

SESTO AVISO, DI CO N.-
Ceruare la fama del proffimo

I L fe.ilo auifo fará,che'l penitente fi s f or-
^i di conferuare la fama del proffimo ,

confeJfandoin tal modo i peccati , che
non [copra quelli degli altri,non nominan-
do alcuno per nome, ma dica .lo ho pecca-
to con una perfona maritata,ouero non ma
;iota &c. Et fe la circonflanv della per-
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fona fará tale, che per queda il ConfefJore
potrebbe intendere,ch°ella é determinata-
mente la tal perfona , deue il penitente per
fchifare quena inconuenienza cercare un'.
altro Con, feflore, che ciá non poffa intende-
re: ilche fe non fará pofhile di fzzrfi in tal
Gafo (effendo il Confeffore perfona tale, di
cui fi polla frdare) len pm') dirgli quepa.
circonftantia ; pero che que fio non é pro-
priamente inframare,madichiarareil pec-
cato -

Deue ancho il penitente effer aduertito
di non efcufare i fuoi peccati, ne men ag-
giungere á quelli piu di quel, che ui é; ne
dire le cofe dubie per certe , né le certe per
dubie; ma piu preflo ogni una metta nel fuo
luogo J'en!a fcoflarf da qucllo, che é ue-
ramente

L'ultimo aui/o fia, per piu compitamen-
te fodisfare á quanto é flato detto , che fi
sforzi l'huomo d'hauer cofa buon medico
per l'anima fila , come lo cercarebbe per il
fuo corpo fe fufJe ammalato; poi che que/lo
importa tanto piu, quanto é da piu anima
che il corpo : Impero, che il cercare Con-
fefJare ignorante, é cercare una guida cer-
ta per andar all'inferno:poiche (come dice
il Saluatore) Se un ciecoguida l'altro cie-
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eo, ambidue cafcheranno dentro lafgl,a
Et quelli che queflo non fanno , non flanno
fen âgrandiffamo pericolo : perche (come
dice S. Chrifoflomo) non fi poffonofcufare

d'ignorana quelli, c'hanno hauuto com-

moditd per trouarne, s'hauef,iero hauuto

uoglía di cercarli : percioche fe la ueritd é

Jalute,et uita di queQi, che la conolcono,

non é il deuere , ch'ella cerchi nifJuno, ma

ef.l.a deue effer cer cata da tutti .

DELLI CASI, NE I QVALI LA
Confettione é n u(Ia, et fi deue rifare .

CAP. mi. I I.

T .acci piu rhiaro fi uegga , di
quanta importan â fa ciafcu-
na delle dette cofe , far:á be-
ne che mettiamo qui fommaria-

mente i cafi piu communi , per li quali

la Confefflone é nulla , fi che perció fia ne-

eeffario confeffarfi di nuouo : fra i quali il
primo é, guando il penitente in materia di

peccato mortale dicef/e bugia nclla ConfeT-

fione . t i fecondo fe d pofta cela& alcun

peccato,pur mortale : ilche pero s'intende,

guando la perfona il giudicaua effer monta

le , et che per tale il celó, che fe non lo giu-

dicaua tale,et da poi intefe ch'era monta-
le„
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PARTE SECdÑ15A. ti
`le,ba.i•ta confe/farfã di quel folo, fenza tor-
'nar d confefarfr di tutto quello,c'hauea det
to in quella confefflone. Et quátunque l'igno

'Yantta fuffe tale, che non l'efcufaff é di pec-
cato,quando quejlo fu fatto,tuttauia bafla-
rá per efcufarlo di (mello r.ouo obligo di ri-
confeffarfi del tutto. ï1 tere caro (,), fe effen
do Hato molti giorni fena confe(%arfr, non
ha effaminato prima la/ua confcicn^a per
confeffarft ; perche in queí$o cafo', il non
ricordarfi poi di qualche peccato non efcu-
fa,ma pïu preHo accufa il penitente: come
di fopra s'é detto. ll quarto é,quando il pe
nitente non ha deliberatione ¿i lafciare il
peccato . nel quale f ritroua , come fareb-
be á dire, della ir.imicitia, b disháv:efiá, b
d'altso qual f.° úoglia pe'ccato; nel ,quale ari-
ue : ouero guando non uuole reflitúire,quel
che deue, potendolo fare .   quinto é; quaQ
do é fcommunicato, et non procura prima
l'affolutione della¡cómunica."1l fef$o,quan-
do íl Confeffore é ignorante,ne é dotto il pe-
nitente; et quilo habbia cofegraui da efJá-
minare : perche in queflo calo non pub effé-
re, che non ui frano de gli errori, ch'habbia
no dibifogno di miglior cura, come di fopra
é detto : Et ié d'auertire, cli'inqual fi uoglia
di gaefli cafi,ne' quali e' necef fario rifare la

Gon-
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eonfeJone,fe queflo f fará con	 Con
fefiore , non bifogna tornare á dire tutti i

peccati, chegi.á fUronodetti : mabafta di-
re, mi accufa di tutti quetli peccati , che il

tal giorno ui cófepai, et oltra di ció di que-

. lo,ó quell'altro peccato , per lo guate fon
adejjó obligato á rifare  quefla Confdone.

Et qui ha penfato effer óene (acció che il
penitente pafla piu ageuolmente efaminart

la fiea confcientia,et preparad per queflo

Sacramento) porre una breue defcrittione

dei peçcati,come coja multo utile at prima

..íluifo,che di fopra habliiarno propofto
II che pera fitremo, non fcoprendo inítnite

maniere di peccati efquifrri,come molti fa ►r
no : nra difcorreremo per li pies camuni , et

ordinary , i quali piú f efie uolte fogliono
accadere

MEMORIALE DE I-_PECCATf.

Accufa da farfi nel principia
della ConfcfCione

^j kimïeramentes'aceufi- di non uenire å
:1 quefla Sacramento della Con fejfione cõ

quena preparatione, che douerebbe, ne

d'hauere quel dolore,et pentïmenta de' fuoi
peccati,né quel fermo propojito di lafciar-

li,che fi douerebbe hamo.: .

s'accuj
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eff

S'accufi ancora di non hauere cofi bene

aminato la rua confcientia, né tanto pen-
fato i fuoi peccati quanto douerebbe

Se il giorno della Communione non é fla-

to cofi raccolto , et , et dopó di eda
Borne douerebbe, fe n'accufi .

Darimente fe non ha ficto la penitenza

imposlagli, con quena diuotione,.et pron-
tew, che conueniva

f
Se non ha pollo in effetto quello che il ca'

effore gli comandó col; intieramente, co-
me doueua; et qui fará bene ef licare, fe par

ticolarmétegli cómandó che reflituiffe al-

cuna cofa,v adcmpiffe qualche uoto, ó Fug-

gif.le qualche peccato, ófi feparaffe de al-

cuna pericolofa occafióne, ilcbe non habbia
eflequito . Et quilo fi deue dire, accioche il
Confeffor conofca meglio come fi deue por-

tare intorno á ció co'l penitente. Dopó que-

flo cominci ad accularfr de i ¡uoi peccati

per il feguente ordine, di queni, cioé, dei
quali egli hauef.le mancato

NeIprimo commandamento che c.
iIonorcrai Dio fopra tut-

te le cofe

E ' T perche, come dice SS. 4goflino, ¡d-
dio é honorato con le tre uirt Theolo-

,gali

unire á'

Tione cíi
xbe, no
:de'fuoi
la¡'ciar-

ccu j
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gali che fono Fede, Speranza, et Charitd,

d cofa conueniéte trattar qui dell'opere oue

contra que(le tre uirtú alcunofu& manca-

to . Onde il penitente prima s'accufi circa

, la Fede, fe ha dubitato in alcuno articolo di

effa : percioche,chi dubita nclla fede, d in-

fedele : ó almeno ha uacillato alltanto

nelle cofe di quena : perche in queflo cajo d

ueniale
Se s'ha pollo d uoler ínuefligare con cu-

• riofitd le cofe della fede

• Se crede d fogni,auguriJ, forti, ó fattuc-

ehiarie;ó s'egli s'd feruito d'alcuna di que-

fte cofe
Se dl credito,ó porta adof,ro fcritti fu. per

f iciofi con caratteri, et nomi ofcuri , et in-

ogniti
Se ha fPtto alcune co fe , che falfamente

fi dicono da alcuni deuctioni per qualche

mal fine, che alcuno maride &c. ouero per

qualche altra uanitd

In torno al la Biaflemá, che appar-
riene pur aJla fede

S'accufi fe beflem mió Dio,, ó alcuno de i

Santi fuoi
Se fi corrucci() contra Dio , ó mormoró ,

cuero fi lamentó di lui,per li trauágli, c lie

gli manda, come s'egli nüfuf,legiufto ó mi-
feri-

]
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fericordiofo .

Se con que. lo fdegno defïder® la morte,

ó dije a Dio, che non- lo ringratiava perla
sita, che li daua (9c.

In torno alía Speranza .

ConfideriJe ne i trauagli , et aduerfrta,

che gli uengono ha quella fiducia in Dio no-

Siro Signare che deue hauere, accompagna

ta da quella fortea, che la uiva confid an-
za ordinariamente porta Jeco .

Se per il contrario ha polla tutta la fua
frducia nelle creature , et ne i fauori , et
aiuti del mondo .

Se fi é difldato d'ottenere perdono de i
fuoi peccati, Duero emendatione della fua
uita

Se per il contrario con la fiducia del per

dono di quelle,ha perfeuerato nella mala ui

ta, ó di fferito la penitentia per la uecchie,
^a , ó per l'hora della morte

Intorno al la Chata .

S'accufi re non ha amato i ddio fopra tut

tele core con tutto il Juo cuore, et anima
come c obligato

Se l'opere buone che fa , le fa per alean
intereffe, ó per alcuni rIetti humani , et
non per amor di Dio .

.^e
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Se ha cura ogni di, di raccomandarfi á
Iddio.

Se 1i rende gratie per li benefetáf che da

lui ha riceuuto ; et prin cipalmente per ha-

uerlo creato, redento, et Atto Chrif,liano,

non Maumettano ne Heretico,
Se fa l'Oratione di Chriftiano,et la Dot-

trina Chris`liana
Se perfeguita i ferui di Dío,et que: che fï

eonfeffano,ó communicano,ó faeno oratio-

ne ; et fe fchernifce , a mormora di quelli

Se fi é me¡.7o in pericolo di offendere

Iddio , fzzcendo cofa;della guate dubitaua,

s'era peccato mortale.

INTORNO AL SECONDO,
Non giurerai il nome

d i Dio in uano .

che, fe
nar,e
gore c(
uarlo

Se 1
tron er,
fofie pc

Se 
come
dicare
f COYi1 i

Se,
che m

ó̂
maZed
farebE
fla, ó

((^ E bai giurato /"apendo , che ella era bu-

sJ 	 ú dubitando , che tale fuffe ,   non	 f'o , ou
Se

guardando bene s'era uero quel , che giu- 	 to , c',

raua".	 Se

	

Se hagiurato promettendo qualche co- 	 che é

fa lecita, laquale non ha ofjeruato, ouera- 	 ricolo

mente non hauea intentione di of%ruarla , 	 te la 1

guando giuró .	 Se

	

Se ha giurato minacciando a i /ïsoi fer-	 Aliado

uitori fenz,a intentione di firr quel, che giu-

raua; ancor queff'é mortale. Gli i ben mero	 Se

che



I NE
ndarfi

che da
per ha-
ifliano,

la Dot-

!e": che fi
oratio-

quelli .
fendere
hitaua,

DO,

era bu-
, non

he giu-

che co-
ouera-
uarla ,

roi fer-
begiu-
°n mero
che

"PARTE SECONDA.	 i s

che, fe dapoi gli pareffe effer meglio perdo-
trar, et ufar mifericordia piu to.í`lo che ri-

gore con colui non, fará obligato ad offer-

uarlo .
Se ha giurato minacciando á quelli, che

non erano fuoi fudditi ; cioe di fAr cofa, che

fofie peccato mortale, é nsortale .
Se hagiurato di non fAr qualche bene,

come preflare,fAr('egurtá,ó uáfita re, ó pre-
dicare &c. il qual giuramento non obliga,
fi come nc ancho il feguente

Se al contrario hagíurato di fAr qual-

che male
Oui anchora s'accufi de i giuramenti di

yn.zledittione ( che fono molto ufati ) come
farebbe á dire , mi manga , ó accafchi que-
fin , ó qscll'altra cofa .

Se é flato c:au('a , ch'alcuno giurafle fal-
/'o, ouero nonofferuaffe ilgiurarnentoleci-
to , c'hauea giurato .

Se Jya per ufan7^,a digiurare lefo ,7l

che é molto pericolofo per cagione del pe-
ricolo nel qualeuúse di giurare alcune uol-
lelá bragia.

Se lafcia di riprendere i fuoi feruitori,et
figliuot i guando li rente giurare lef_le uolfe.

Zutorno á i noti .
se ha rotto alcuno uoto, ouer differito

C	 mol-
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molto 1'ef fecutione di (mello.

Se ha (atto moto di fin- qualche tnale,

di non far qualche bene, i gnali medi di ;fa-
ti non obligano .

Et guardibene, fegli fará commutato

qualche noto, che fia in cofa eguale,ó mag-
giore .

dithe
Se

prefea
ceuut

I^

INTORNO I L TERZO.	 re'
San rificherai le feite.	 t	 rar,

perro

	

;
non ha oferuato le fefle facendo,ó co-	 fuoi

	

nandando a i ferui , che in quelle fccef- 	 11)

	

jero qualche cofa di momento ; perche per	 uerfo

	

poca cofa non fi dice, che non fi oBeruino le 	 fo i fu

Peje
-
	 11i

Se ha lafciato di fentir la Meffa intiera

in farniligiorni /'enz.a leggitima caufa .

Se nó é flato alla Meffa, et dglioffacij,et

in luoghi facri con quella diuotione, et rime

rentia, che deue : or.tero ¡e s`landoui guar-

da= altroue , ouero ui flama parlando, ó

ridendo, ó mormorando, il che fare non fi
deue

Se non ha procurato , che i fuoi fchiaui,

feruitori.et frglirsoli fentiffero la Mella .

Se ha #e¡b tuno íl giorno della fe iss

Yiuochi, et uanitd
S'é flato negligente in jentire le pre-.

diche.

uer/o
loro p

i	 Il'
uerfo
mogli

11
uerfo
gener
i.^^leff.

minar
fuoi b ^

Gi
rninai



ONE PARTE SECONDA.	 iI

e rnale,
ncdi di uo-

•ommutato
tle,ó mag-

ZO.

°ndo, ó co-
elle fucef-

,erche per
Jeruino le

ra intiera
zufa .

officif, et
re, et rime
9ui guar-
lando, ó
1re non fi

i fchiaui,
lefa  .
fef$a in

le pre--
iche.

diche
Se ef endo jcomrnur,icato , s'é trouato

prefente á gli offacij diuirei , oucro fe ha ri-

ceuuto alcun Jacramento

IN TORNO IL QVARTO.
Honorerai il Padre,er la Madre.

I V queíqo cornandamento fi tratta primie
rafnentedell'obligo, c'hanno i fgliuoli

oler ro de i fisoi padri , et i padri uerJo de i
fuoi f;gliuoli.

11 fecondo é di quello, c'hanne i feruitori
uerto de i loro padroni, et de i padroni uer-

fo i fuoi feruitori .
11 tcr ô é di quello, c'hanno i prelati

Aserto i fuoi fudditi, et i Judditi corlo de ;
loro prelati .

Il guarro é .dell'obligo, c'ha la moglie
uerfo il fuo rnarato , et il ~rito uerfo la
moglie

11 quinto é di quello, c'hanno i generi
uer¡o i fuoiJoceri, et i joceri uer/o i fuoi
generi;perche tutto que(10 tia quafA per una
i.tleffa regola : et qui anchora conuiene efTa
minarfi come s'é portato con li uecchi , et
fuoi benefattori .

Gi modo che fecondo queflo fi deue ella-
minare primierarnente il figliuolo, s'ha di-

L z	 Ireg-

1;
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fpreggiato ó maledetto fuo padre , ó l'ua

madre,ouero portato loro poca riuerentia

- Segli ha difobediti in cofe giufie

Se ha lafciato di foccorrerli ne i f uoi bi.
fogni •

efJ

Se fi é uergognato de i fuoi parenti , per

er baffi , d poueri .

Se ha mego  in effecutione i lor tefla-

menti .
Se há lor defiderato la morte, per hauer

1'hereditá
3Inchora mirino i padri,s'hanno cura de

i fuoi , cioé d'sn/egnarli orationi,

et la Doctrina Chrifliana .

Et a p pre(lo con fiderino i modi, ch'effi há-
no tenuto in riprenderli,a cafligarli, guan-

do non fanno quel che deuono , ó uanno con

male compagnie .

Di piu habbiano cura di occuparli in

qualche cofa , accioche non uadano ociofi,

et uagabondi
Et re li trattano con fouerchie carezv;

: et gli alleuano fecondo le loro uoglie la fJan-

doli effeguir tutti i /'uoi appetiti, et il medefi

'qno h.áno da cófiderare i padroni intorno a i

feruitori , et fchiaui co'1 medemo ordi-

-ne: Oltra di ció guardino bene, fe lor proueg

gono cópetentemente delle cofe necejJ'ariê - F.

Pi
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Se hanno cura di farli medicare, et dar
loro i fanti Sacramenti neíle malattie

Di piu fe hanno lor confentito,che tenga

no le concubine,ouero che fliano in qualche
alto peccato mortale , potendo effi padri
remediarui

Tra foceri et generi, o nuore , guardi re

xi fono rancori,o mate parole, o fe fi hanno
defiderato la morte per hereditarft (rc.

Tra maritati, uegga il rnarito, fe trata
mate la rrioglae,in parole,o opere,ouer non

la prouede di quel che, le é neceffário.
Ter il contrario,fe la moglie tratta male

il r,tarito, nógli obedédo,ó facendegli qual
che ingiuria,ouer dandogli occafione di per

der la patien â,et dir qualche beflemmia

Di piú, ('e égelofa fen^a hauerne caufs

di effere.
Il fudditoguardi, fe ha difobedito a i fuoi

maggiort,ó alleleggí, ó a i commandatrenti

 pofti da loro .
Segli ha dif regg'tati nel fuo cuore .
Se ha mormorato, ó lamétatof di loroI

Se liagiudícato temerariamPte delle lor
cofe á mal fine dicendo, che le fanno per
pafJione, per qualche intere[%, ó per qual-
che altr't rif etti huntani .	 -

S'ha dOreggiato , ó in parole, ouero in
	G 3	 ope-



DELLA CONFnSS I O N E	 t

opere le perfane po(le in dignitá .	 dentro

	

Se ha difPreggiato,ó non honorato i uec-	 te gli h

chi,fchernendoli,ó burlando;i di loro .	 Se h

	

Se é flato ingrato a i fuoi benefattori	 ó in op,

f ordandofi de i loro benefftil, ó quel che è	 per re,
Feggio,rende;tdogli mal per bene.	 disfatt

NEL QV INTO.
Non ammazzerai.

1 N quanta all'animaguardi primieramé	 Q

tes'ha f^^iritualersenteamma^zato il Juo 

proffimo incitandolo,ú dandoli cõftglio, nue 	 re,per

ro occafione , acció peccaffe mortalmente,	 eadere

ilche é peccato di /candalo .	 fi uog:

	

Se l'ha acccrnpagr,úto,á datogli More,	 chi : p
enero aiuto per fir qualche cofa mala.	 qualátc

	

In quanto al corpo, fe ha amrnanato,	 chi ba

ó procurato, ó deriderato la ?norte al fua	 Dua

proffimo, ó fe ha pregato Dio, che gliela	 i penfi

defe .	 1	 refiflé4

Se ha portato uero odio, et deliberato ad al	 Se)

cuno, defiderando ptgliar di fui uendetta,	 ter in i

et quanto ternpo'é durato in queflo .	 S'h

	

Se ha lafciato di parlar á qualch'uno con	 le in ti

¡candalo de i fnoi proffirni . 	 lo eij',
S'ha minacciato á qual chuno ( che non

fufJe ;no fuddito) con mate parole.

Se non ha uolnto perdonare ( almanco	 4 Sé,

den-	 ...
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dentro la lita con fcientia) á chi humilmen-
te gli ha dimandato perdono .

Se hauendo oljefo qualclie uno in parole,
ó in opere,non ha uoluto d'unandar perdono
per fe,a per me7ao di altri,ouero nõ ha fo-
disfatto fufficient emente pert'of f efa Atta .

NEL S E S T O.
Non Fornicherai.

tvantunque in tutti i pecca ti f polla
^ peccare con penfieri,parole, et ope

,
re, peró in quefio pia: elrefamente fuole ac-
cadere,ché in qual f: ueglia altro,et in qual
fi uoglia forte di quefle tre , l'huorno pec-
chi : pera in que.flo fi ha da dichiarare la
qualitd, et circonsiantia della per fona , con
chi ha peccato, corne di fopra s'c' detto

Dunque fecondo queflo ordine intorno a

i penfiera s'acculi,s'é flato negligente in fv.r
refiflétia preflaméte a i penfieri dishonefli .

Se ha cófentito á queili, defiderando met
ter in efecutione il pPfiero, fe haue^j'e potuto.

S'ha hauuto dilettatione morofa in quel
le in tempo che molto bene auuertiva quel-
lo ch'egli penfaua.

Intorno alle paroIe.

Se ha parlato parole brute,et dishoneflt
C 4	 dilet-
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dilettandofrdifina8le ragionamenti

Se in parole, ó in fcritti , ó per meto di
qualch'altro,hd follecitato d peccar e alcu-
na perfona

In corno all'orere.

S'hd peccato in (malo peccato anual-
mente , et compitamente .

Se hd peccato non compitamente: pero
in toccamenti dishones`li con fe.i-tefJo,ó con
altra per fona

Se cafcato in alcuna pollutione uolon-
tariamente, ouero fe l'hd procurata, ouero
s'egli é cafcato in que!la dorrnendo . °v

Di che fi hd d far giudicio fecondo la
caufa precedente,et fecondo il piacere,ó di
fPi.zcer hauuto da poi .

-S'hd Auto cofe per prouocare altri d qué
fío pecc ato, come élifciarf,ueJlirfi,metter
°.ft in luogl4i, ó fenefire per effer uijPa, ouero
altra co;(d fimile,fe con doni, ó promeffe faf
fe , ó uere b i procurato ajotar l'altrui ca-

ftitd .
Se non hit uoluto fuggire l'occafione di

queflo peccato, come farebbe á dire comp.«
gnie , ó conüerfatio;.i pericolore , cuero lo
fiar inftemr nella inedefirna ca;raslá quale e?

la

la stz
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la maggiore di tutte le occafioni.
Se legge libri dishonefli , che lo Kane

provocare al male
Se nó fi é armaro có digiuni,ouero tirajo

ni, ó Sacramenti, ó alt ri rimedi¡ fPirituali ,
guando s'é uii•lo molto tentato di quelo

uitio
Da'Marirati

Si potra confederare , fe fodisfzrno l'un
l'altro al debito matrimoniale.

Se hanno procurato in alcun modo impe

dire il frutto dellageneratione.
S'offeruano l'ordine,et ufo naturale
Se ci é flato alcuna pollutione fuor del

tofo debito .
S'hd conofciuto carnalmente qualche

donna parente di fua mogl ie in grado pro-
hibito; perche fe queflo f ufe accaduto pri-
ma del matrimonio, impedifce che non fi
puo piú con que. a tale contrahere,et fe a-
ueni/fe che fufe contratto,lo disfá . MMa fe,
poi che é maritato , conofcefJe alcuna pa-
rente come di fopra , fa che non puo diman
dare il debito del matrimonio alla moglie,
fen' a dij enfa del Preiato, che quedo pof-
fa difycnfare

l Ỳ 3,1_N
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QVANTO AL SETTIMOI	
a4ode!

	

Non rubare .	 Se i

ta, et ;

	

e E ha pigliato alcuna cofa d'altri per iu	 pitale
13ganno,ú rapina,uf•ura,ó fxmonia .	 Se,

	

Se tiene alcuna cofa de altri contra la 	 effi gu

	

uolontá del fuo padrone, et non la reflitui- 	 S'I;

	

fce; et non borla hauer propofito di reflitu'r 	 la jua

	

redapoi, fe fisbito in ejjetto non la refiitui 	 Se

	

fce,quantunque fta con difcoznmodo d'alcu 	 ch'ej

	

ne cofe , che conasengono olla decentia del 	 Se

	

fuo .ffato :maJjame (mando il credatore pa- 	 detto
tire egran danno . 	 Se

	

Se ritiene il falario dé fu.oi fudditi, ó la- 	 ficio,c

	

uorator't, ó rnercant'r contra loro uoloutá . 	 re, ó c

	

Se non refiituifce le cof e,che hauefJe tro	 diar,®

	

uato,• fojjero uena:te in mantisa ferqa rape'	 che q
re di chi nano .	 fono 1

	

Se comprando, ólzendendo há fiaca al- 	 Se
cano inganno,© nella mercanria, ónel pre 	 c'i, ó 1

h

	

.o,b riel pefo,ó nella mirara . 	 re di

	

Se há comprato da perfone, che non pa- 	 et noi

	teuano uendere,corne fono fchiaui, ó mino- 	 flit•ia

	

ri d'etá ,&c. coja anche s'ha pigliato da	 Se

	

qua alcune cofe , che non poteuano dore ._ 	 lene¡

	

Se rolo per uendere á credenka hz UVI-	 Se
dato le cofe piis del giuno pre,nehauem
done altra caufa leggitinaa, feco ►edo il giudi.

tío
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aso del precedente confef.lore.
Se trota in compagnia dealtrid perdí-

ta, et guadagno,reftando fempre faluo ál ca

pitale,ál che é ufura
Sella fatta inganni in giuoco, et hd con

effiguadagnato
S'hd gtocato tanta fomma , ch'eccedeua

la fila conditione.
Se hd giocata con aninori di eta quello,

ch'effi non poteuano giocare .
Se nel guaoca hd giurato,contraflato, et

detto mate parole eq.c.
Se non ha J'atto bene,et fedelmente

ficio,del guate era falariato,ó fia lauorato-
re,ó depofitario,ó mae.i •ro dá cafa, óguar-
diana , cuero offaciale d'alcun Signore , per
che queflo tale Jara obiigato allá danni,che
fono proceduti dalia fua poca cura .

Se coluá,c'ha da dïfZribuáre ojfaci, publi-
ca, ó beneficij,ó altr e cofe,é,9ato acc.ettato-
re di perfone,dandoli per rletti humani,.
et non come conueniva alle leggi dcllagáu-
flit•ia disiributiva .

Se per fuo uoto s'é dato alcuno officïo, d
beneficia d perfone non degne

Se non há pagato le decime alla Chiefa .

C 6 DEL-

M
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DELL'OTTAV O.	 cacoNon diraifalfo ceftimonïo , 	
tunqi

Q
Ve/lo commandamIto hd feco due ra-,	 oblig

	

rni:in uno flanno i peccati,che fi fan-	 ta in
aso in giudicio dal giudice, et dalle procura-	 - Se
tori , et dalli teJlimonij, et dall'atttore ,et	 :tutti
reo: ned'altro ramo fianno l'infamie , de-	 in qu
trattioni,mormorationi, derifoni,giudicij 	 4	 S'
ternera rij, fuffiitáoni, bugie, et lufenghe. 	 altri

	kuanto alla prima parte confideri ál pe	 Se
nitente, s'egli égiudice,ó procuratore,óte	 quan
flimonio &c. et fecondo il fuo flato , s'ac-	 innoc
cufi di quello, che tocca all'officio fuo . 	 mato

	.Quanto al fecondo ramo guardi prima	 Se
il penitente, fe lid dato a lcuna fealfa teflimo	 Se
nianxa .	 defet

	

Se la donna pergelofea,ó per ira biaf'rna	 Se
1'.altra dicédo,ch'é mala donna, ó ruffiana,	 ó det
ófattucchiara , ® ladra , fe auuiene che le .^	 quelli
manchi alcuna cofa di cala ¡tia: perche an-	 fe (1
cho queflo e? fulfo teflimonio, guando fi di-	 per c
ce con poco fondamcnto .	 cuori

	S'hd detto male di alcuno con mala uo-	 Se
l ontd , et con intentione di jzargli male . 11	 gteal
che fe chiama detrattione .	 .	 male

	

S'hd palefato , alcun delittograue , 	 Se
et .j'ecreto d'4ltrui;, per cagion del quale	 dicer,

rt'ft.a-

resta
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res'taffe infremato , quantunque non lo di--'.
ca con intentione di fargli male : et giran,'
tanque quel che dica fia uero , iuttauia é

!Me ra- ,	 obligato á reflituirgli la fama, che gli ha tot
fi fan-	 ta in que fio cafo.
)cura-	 ' Se uolentieri ha dato orecchie alli det-
rre ,et	 trattori del proffimo,ó fe há dato loro aiuto '̂
e , de-	 In gaello .	 •
iudicij r	 S'há detto il male, c'haueua udito da gli
he.	 altri con leggerea, come fanno molti .
ri ál pe	 . Se nó há difelo la fama del proffimo fuo,?
re,ó te	 guando lo infarrtauano,fapendo ch'egli era
s'ac-	 innocente di quella co fa,della quale era iliG.

n .	 rnato.
prima	 Se liá mormorato della u ita de gli altri .
°slimo

	

	 Se há fchernito, ò fe fi c beffeggiato de'
defetti natu •rali,ó morali del fuo pioffimo .

n iaJ'ma	 Se ha giudieato temerariamente i fatti ,
fiana,	 ó detti del proffmo,pigliido in mala parte
che le	 quello , che fi poteua piglïar in buona , et
he an-	 fe (quedo, che é peggio) l'há detto ad altri
?fi di-

	

	 per cofa certa giudicandola dentro il fuo•
cuore e,jere uera .

la uo-	 Se é foffiettofo , pigliando occaf<one di
le . Il	 qual fi uoglia leggiera cofa per fofflettare

male .	 %a- ,

raue ,	 Se há feminato dircordia tra il proffimo
quale	 dicendo i difetti di uno á l'altro,da{ che ro-

li a-	
k	

gliono
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Se fi
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DE 1 SE TT E P E C C A T[	 In 
eapitali, et prima della

Supetbi a .	 ti0fo, e
Fe , et ti

	A Superb'ra é un appetito difor-	 deu

	

 della propria eccellentia,•	 S'eg

	

et é peccato, dal guate ne pro-	 fd ?ia,^

cedono molti altri,	 iquali,	 la fa q

	quelli che psú importano,fono Vanagloria,	 que

	

../Imbitione,Profontione,Cattantia, et Hipo	 Se p
	crifia,intorno a i quali fi potra l'huc•rno ac- 	 gli aitr

	

curare di ciafc yna di q>,ies`te _qetíe nel moda	 me con

	

jegugte, fe in e(fi f sffe caduto. intorno la Va	 cilef^a,

	

n•agloria uegga l'huomo, je fa é uátato di co	 Ved

	

fe male,come di efferf d'hauer uédicato, ó	 te prora

	

dats baláonate,itdisllono •rato gli altri +ac.	 fi per 1
Se

3lionoalleuolte procedere oda!, paffioni, et
querele dall'una parte all'altra

S'hR detto alcuna bugia in pregiudicio,
et in dliacere del profJimo, castro in altro
modo .

Se con fnlfe informationi háguadagnato
'pella, che pergiufiitia non poteua

Se haz riuelati i fecreti, che gli fono flan
raccomandati perche fi tacefJe .

Et coji il Nono , et Decitno commanda-
xnéto con quello, c'habbiamo detto difopra,
reffa#o eff aminati nel feflo, et nel fettimo .



PARTE SECONDA. ;L
ii, et

	

	 Se fi ê gloriato di cofe uane,et non degnA
di gloria,come della bellea del uifo„en-

icio,	 trlcz â del corpo, ornamenti delta perfo-
altro

	

	 na , corrapagnia di féruitori,ricchez,m, pa-

I rentato,ó altre co,/'e Jimia , xlie fono di po-
:nato	 co momento .	 •

Se fi é uanagloriato di co;'e bone et degne
flan	 di gloria,come fonv7irtú,Scie„^a, Tru.ié

qa,hauendone di (melle colé h dare lr, glo-
nda-	 ria á Dio .
rpra,	 Se fi égloriato di lurnghe,ú lodi hum.t-
imo .	 ne pigliádone fouerchia delettatïone nó dan

T 
t	 do la gloría á Dio del tuno.

In quanto ail' 3insbitione, s'egli é amY-
tíofo, et fuperfluamente deftdero fo di hono -
re , et gloria ,. et fa per efla queilo, che non

'ira-	 deue..
ntia,•	S'egl'a é tanto pauroro d'ignominia,d'in-
pro-	 finTia,ó di ejfêr mal uoluto,che per fngir_
4ali ,	 la fa que/lo, che non date , ouero la-jcia di
oria,	 quello , che deue .
Hipo	 Se per paura di quel, che potriano dire
o ac-	 gli altri,lafciadi fare acune cofe buone,co
moda	 me coYfefarft, communicarfa, anclare alla
a Pa	 tiltfl;a, et pratticare con buoni .
di co	 Veda p2i della Profontione,fe uanamen
lo, ó	 te prefume di effer quello,che ni; é, tenencia
érc.	 ji per ptú uirtaojo , letterato , prudente ,
Se	 et
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et nobile di quello, che é.

Se moho prefume di fe, piú di quello, che
é , non dando á Dio la gloria di quello ch'-
egli é .

Ser confida molto nel fuo proprio pare-
re, japien ^a,et uirtú .

Se per (mella cagione ricura di efier con
figliato,ó corretto, ó cafligato da altri.

Se per 1'is`lejda cauja difende i fuoi difet-
tt manifes`ti , cercando fcufa nel peccato

Se per non effer fu perato, ufa perfidia el-
era .quello,che conofceej/er mero, et ragio-
reeuole

S'bá diffireggi ato gli altri, et fattone po
ea /lima dicendo alcune parole in loro di-
fPreggio

Se con quefta p •rofuaatione fi é burlato,
Pato beffe della ignorantia, et di fetti d'al-
trui .

.v1uanto alía Hipochrifta,s'há procurato
di parer quello , che non é , ó ptis fa`nto di
quel che é, per effere uanamente honorato,
ct“nuto per buono Pa gli hu.orrzini .

^ ltimamente della Fattantia, fe fi é uan
tato,ó fe ha uanamente lodato fe ftejJ'o, á le
fue cofe

Se f é lodato di alcuno peccato, c'hauef
fe fatto,come di ¿lamer dishonorato alcuna

donna

donn‘
to alt

Se
tnagg
huorr,

S 'Ez
 ba
Se

tore
- Se
quefl(
the d
poi fi
fOrl,a

denar
di que
tendc

Se
l'here
rau.i
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donna, ó di hauer ingiuriato, ó mal tratta-
to altri .

Se f é lodato di quéllo,che non lid fatto;
maggiormente elfendo peccato , per parere
huomo ualorojo,et per effer f irnato d'afJái.

S E C O N D O.
Dell?Auaritia.

S' Egli éauaro,ét milero, accumula rob
 ba ferka caufa ragioneuole
Se pt r il contrario; ¿ prodigo , é d.ik.t-

tore del fuo .
- • Se /Pende piú di que! che ha, et re per

queflo cade in neceffitá,et manca in quelb+ ,.
t .he deue alla Jua caJa , et non procede a"i
fuoifudditi,etfigliuoli, óli fza religiofi per

for^a .
' S'hd troppo, et diJordinata affettione ad
denaro,fi che perció fi dimentica di Dio, et
di quello, che appartiene all'anima fila at-
tendendo difordinatarnente ella robba..

Se h.i defiderata la 'norte ad alcuno per
d'hereditd, á altro utile, che da quilo die.
r'alsá

T E R Z O.
Della Luílúria.

D I
quilla detto nel fe/do com,rtan-

dament0

^uar-
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QV ARTO:
Dell'ira .

^ % Egga intorno l' Ira fe fi e adirato con
V fe fleffo defiderandofe, ú chiedendoft

la rraorte per ira, et rabbi.a .	 , `,

Se con ira,et rabbia há percoffo fe fleffo.	 S ;>,

Se fi é dato al Demonio, ó fe bd mandato	 fenza
maledittioni fopra feflef.lo. 	 S',

kuanto ffletta al proffimo , fi. fi c1fde-	 ouerc
gnato, ó adirata contra il fxo profjámo fen-	 danr,,
^a c:.ufa •	 Se

Seglihz detto parole con ira, et fde-	 lettat
gnofe . '	 Se

Segli hl detto parole ingiuriofe , come	 mentí
ladro,i/nbriaco,ignorante d-c. non ef.fcndo	 quefli
juo fisddito,ó lchiauo .

: Se gli h,z detto con ira i mancamenti, ct

le colpe nelle quali era incorfo,. per inca ri-
carlo .	 S F G

Se con l'ifleffa ïra bá detto l'ifleffe paro	 be;
le, ouero há rraanifeflato le altrui colpe in	

I	

cuna c
abfentia dell'altra perfona . 	 Se,

S'há maledctto, ó date al Demonio le	 ó di tse
creature di Dío,ouero s'hx dimandato fen-	 S'h
tenza contra di loro .	 ficarlo

Se é perfidiofo, ó fcoflumato nelle fue pa	 %ere 1

role, et nelle¡ue contefe.	 Se I
S'há

S'I
euore
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S'hd pollo in opra l'ara, che harem,: nel

cuore,battendo  ó percotendo gli altri.

QUINTO.
Della Golla .

5 'Ha rotto i digiuni delta Chiefa.

)'hd mangiato carne in giorni prohibiti

jenoa caufa, fofaciente.
S'hd mangiato tanto fouerchiannente ,

ouero tRle/°orte di cibi, che gli faceffero

danno alla f.initd
Se trrangia,ó beue moho, ó con molta di

lettatione, et gola .
Se éamtco di cibi pretiofi, et efqui;!ita_

mente apparecchiati, et fe fflende snolto in
que.11i.

SE S T O.
Dell'Inuidia.

F deliberatamente gli é rincrefritsto ile bene d'altri,ó che altro lo fcs pero.J,le in al

cuna cofa .
SO rallegrato del male del proffim,

ó di uederlo priuo deli'honor fuo

f
S'hd detto male del proffimo per ds,nni-

uarlo nella perforia , ó fzcma,et per accra.-
jcere la fua (come Ji dice) d ffie% d'altri

Se há palefato alcuno difetto occulto del

prof_
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proffimo, accioche effendone manife.s`lati
i fuoi difetti,non fije  tanto §limato

Se per la medefima caufagli é rincre-
fciuto guando udito dir ben di

D

SETTIRYO.
Dell'Accidia.

S E há lafciato difiere alcuna opera buo-	 auif a
na per pigritia, come udire Mt.fa , dire	 potec

l'o ficio ; ma(fame guando erano cofe di	 et mc
obligo .	 gato

Se fR le opere di Dio freddamente, et	 Sí
ton tepidea, et negligenza . 	 tantc
. S'é iíaconllante in eflequire i buoni pro-	 • dann
p;fti, .che fi propone, et lelafcia per qual	 Sí
fi uoglia occafione le fue deuotioni, et i fanti	 : tá, ei

efjercitij .	 et fe;
Se ua differendo il ben fáre digtorno in k

giorno .	 poral
Se dorme piú del liifogno .	 frmi:
Se ffiende male il tempo in penfieri uani,	 limo'

parole otiofe,et opere inutili .	 ,- Se
Se molto s'attrifla nell'aduerfitá,et ne i	 fe da

trauagli .	 nato n

DI ,

DELLE
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DELLE OPERE DELLA
Mifericordia.

nimieramente s'accufi fe é flato
^ negligente nell'opere della Mire

ricordia ffiirituale, et f ecial-
mente in !alijar di conJighare,

buo-	 aui¡are, et riprendere quelle per%ne, che
, dire	 poteua aiutare con alcuna cofa di queFle,
)fe di

	

	 et molro piú le perJone alle quali eflo é obli
gato di far que/lo.

'e, et

	

	 Se guando hd flato que.i'lo , lo fece con
tanta, ira et fi poca deflrea, che fu piis il

pro-	 danno , che l'utile .
qual	 Se hd compaffione di tanti mali,calami-
fanti

	

	 td, et hereJie, come fono hoggi nel mondo,
et fe prega Dio per effi

rno in 	 ^uanto alle opere della mifericordia cor

f
porale,re 2ga fe há fouuenuto alli fuoi proJ=
rmi nelle loro neceffitd, et bifogni ; et fe fa

uani,	 limofine alli poueri fecódo la fua po ff1bilitd.
Se fi fasáidi fce di loro, ó ne mormona , ó

't ne i fe da loro male effendone importu-
nato da effi,ouero fe ne burla.
DI ALCVNE ALTRE PARTI-

colari accufationi .

D
Opó quefle accufe, che fono tommuni
ad ogni forte di perfona, ue.ne fono al

:E	 tre

'flati

7cre-
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tre paú particolari, le quali appartengono
tale forte di /latí, et per fone,come fono ve-

fcou't,Cltrall,Chtertct, P`eligio,ft,Mercanti,
Medi ci, Procuratori,Giudici,Terlínaoni/, Si
gnori di ī'ajfalli,Padri di famiglia,et altri
famili; i quali dopó (fuelle accufegenerali;

fi deuono accufare di quello, che cocea all'-
obligo del filo flato,et ofacio . II che fia det
to de' Prelati , et di quelli c'hanno cura di

- anime,i (pulí fz debbono accufare del'man
camento della refidentia,et poca cura, che
tengono di pafcere le pecorelle , con la
Dottrina, Lf.lempio, et Oratione .

1 Chierici s'accuferanno come celebra-
no,et dicono il loro ofl'acio .

1 F^eligio^,de' uoti,et oblighi,ch'efi han

no per cagione della frsa regola

1 Giudici, fe per rif etti hurnani,ó per fu
bornationi hanno differito la gauftltt.a, oue-

ro han fA' tto alcuna ingiuflitia
I Trocuratori,f e han difefo castre  ingiu-

fle,ouero hanno procurato, prolungarle , ó
(e non hanno ufato diligenzx in fludiarle

Gli , ouero attori in qual fi uoglia

eaufa,¡e frztnno dimande ingiufle, ó procura

no diferirle contra giuflitia,ó a jcondono,ó
rorn pono fcritture, che le dichiarano, ó per-

:enano	 con fubornationi,et fa-
uori ,

rtori
L

tami

1
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ingiu
feo?,
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xori , ó adherentie

Li Teflimonij fe giurano la uerita apea°-
tamente,et fenza cautele, et calunnie &e.

1 Mercanti fi accuf no delli trafichi ille-
titi, che fanno, ei delle compre, et uendite
ingiufle &c. et cofi tutti g1i altri, ciafcuno
Jecondo il frío flato .

AVISO GENERALE PER CO-
nofccrequal Ca peccato Mona-

/e , cc qual Venialc .

N tutte quefle forte di peccati,
che di fopra habbiamo toccati,
bifognaua dichi arare qual foffe
peccato mortale, et qual uenia-

le: poiche conofciamo, che di r.ect ffitd ita-
mo obligati d confina re il peccato mona-
le : ma il ueniale nó , fe non per uolontd.
Ma perche quefto rron fi puó dichiarare có
poche parole, batiera per adeffo che diamo
alcuni auift generali, d queflo effetto , ri-
mettendoci nel refto al giudicio del pruden
te Confe(fore

Hor per conofcere qual fiapeccato morn,
tale, et qual ueniale, fa fegliono dire quefie
duefeguenti &egole. La prima, et rrolto
generale é quefla, che tvtto quello, ch'é con
tro la charitd, é peccato mortale: et per la

chari-
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charitá qui intendiamo l'amordi Dio et

del t,rolmo : dunque fecondo quena rego-

la,tutto quello , chefars centra l'honordt

Dio,ó ben del pro/fimo, in tole d'importan

za,fará peccatomortale: come larebbefar

gli danno nell'honore,nella robba, ©ir: colé

fimili , perche queflo eflingue la charitá ,

nena quale con que la cita fpirituale dell'-

ámma et per quedo con ragione /s chiama

percato rnortale,perche toglie la cita fô iri-

tuale ad ef3'ã anima . Quello poi che non d

contra la charitá : ma (nora d'effa , é per=

cato ueniale; come fono le parole otiofe,(en

xz danno d'altri,alcuna uanagloria, ()ira,

ó pigritia,ógála, rnangiando piií del necef-

farin,b coge famrli .

La fecon:la (Regola piú particolare e',che

tuno quedo, ch'é contra alcuno de'precet-

ti di Dio , ouero della lisa ("hiera , é percato

ynortale: come quello che fi fzt contra il pec

cato, che dice ; (Non rubarai , ó non for-

raicarai, &c.) ó contra il commandamen-

to della Chiefa,che commanda, chef digiu

vino certigiortsi,udir tale(fale fe(le,confel

farfi almena una uolta l'anno,ó communi=

carfi alía Pa(qua &c.

t^áá qui é da notare diligentemente, che

quello che di fua natura e percato mortales
puo
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PARTE SECONDA. 37

puo effer ueniale per una di quelle due cau-

fe, cioé , á per efler cofa di poco momento

(come chi rubaLe ungrappo di uua,ó cofe

Jirnili) ó per eJfer l'opera imperfettd; ch'el

la é, non ti elendo flata la deliberatione,

et confentimento intiero, come potrebbe ac

cadere nelle male cogitationi d quelle non

confentendo , otero á quelle non ref flen-

do come fi deue; per él che quel, che da fe
Jleflo era peccato monde, per la imperfet-
tione dell'opera non é fe non ueniale .

Qui aneo fi deue confiderare , che fono

tre Jorti di Commandamenti : alcuni fono

negatiui ( come non amma7 ar f?c. ) i

quali obligano fenapre,et per fempre,ch'é á

dire in ogni tempo : alcuni altri fono affer-

matiui, come dare lirnofine, hacer cortritio
ate de'peccati,arraare Dio &c. i quali obli-
gano fempre , rana non per femprecioéin
tempo folamente di nece 1Jtd; perche all'ho
ra u'e' l'obligo che fi feruino :.alcuni altri

fono compofli dell'uno, et dell'altro modo,

cioé af ferrnatiui,et negatiui, come é la refli
tutione della robba d'altri;perche queflo có
manda , che fi reflétuifca , et infteme com-

manda, che non fa" tenga l'altrui; et queffi
mili co rnmandamenti obligano in ogni mo

do, cioé fempre, et per fempre: et per ció
D	 non
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non bafla,che colui, cife'obligato ad alcu-
na reflitutione, habbia propofito di reí!itui
re per l'auenire , ma é neceffario,che Hi-
to reflituifca ; acció cb'egli non ritenga l'-
altrui,contra la uolontd del proprio padro
ne; perche c»71eflo é commandamento vega-
tiuo,che obliga, comegid babbiamo detto,
ferapre,et per fempre. Et colui, che in que-
f<o modo tiene l'altrui , fija Jopra di Je , et
refiitui fca,come habbiarno gid dichiarato,
fe non foire per q::alche inapoffibilitd, per la
quale cióTare non pote( fe; effendo che nifu
no é obligato all'impo^ibile .

DELLA TER ZA PARTE DELLA
Penitenza, che é la Sodisfattionc.

CAP.	 Y.

,iuendo noi dato gil delle due
parti principali della penitéza,
conviene hora dire della terna,
ch'é la Sodis fattiorie,i1 (he faro

breuern ic:et che d quena feruono in para
colare tre uirti*., che c', Digiuno,Limof na,
et Oratione . tercioche effendo quefle (re
uirtú communemente molefe alfa nofira
carne, uagliw'o molto per fodisfare per 
peccati , c'habbiamo comn,e/so, col dare
gu(lo, et dilato ad e^a carne .
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Di piic con quefle tre uirtú offerifce l'huó
mo á Dio un perfetto facrificio di fe 110,
et di tutte le fue cofe ,J;berñ che con la limo-
fina ofjeri jce,parte della Pía robba; co'i Di-
giuni fá facrificio alla fua propt''ta carne; éi

con l'Orationt ,offerifce il %u4artto á Id-

di; poi che la principale coja dell'Oratione
é lo fpirito, et attentione, con che fi fá .

La ncceffitá, che ui é di qucFta Sodisfat-
tione, s'intende per ladifféren'.2za, che noi
poniamo tra il Sacramento del Battefryrmo,
et quello della penitér..a; trnperoche':l Batte

finó (che ç la porta dt tutti í Sacrarnenti)
é,: come un nafcimento dell'anima , che di
nuouo entra nella uita Chrifiiana, delia qua
le flaua aliena: Onde fa come guando un
bxbino nafce , la¡cia d'effer tutto quel,ch'-
era prima,et riceue un'effere nuouo; cofi l'a
nima,che na f ce s3ella uita libirituale per uir
tú del fanto Battefmo, lafcia d'eDer pecca-
trice,comeera prima, et di llar fottoposia
á colpa,et pena; et riceue un'altro nuouo
efJ-ere di uita fffirituale,et di gratia,nel qua
le non re.ia cofa alcuna della nita pafJata
Ma il Sacramento della penitenza é come-
una medicina dell'anirna , la quale alcuna
uolta lana perféttamente, et alcuna'altra
la fcia alcune reli?uie della malatía paf ja-

D	 2.	 ta.



DELLA SODISFATTIONE
ta . ,,4 queflo modo dunque accade, che la
penïtena, et contritione é tanto perfetta,
che libera l'huomo dalla colpa, et dalla pe
na:alcuna altra nó étanto perfetta;et cofa,
fe bene libera da tutta.la colpa , et da qual
che parte della pena (;. fecondo la qualitd
della contritione patata) non pera libera
da tutta la pena : onde per rimediar á que-
flo, ferue la Sodis fãttione, che fi frt per me-
'o di quefle tre uirtú fopradette, ó per qual
fi uoglia di quelle, quando 1'altre non fi pof
fono fiare; percioche non fi facendo que-
lía Sodisfattione in quefla cita, ella s'ha
da fiare neceffariamente nell'altra dentro
le pene del Purgatorio . Lequali (come af-
ferma Santo Agoflino) fono tanto grandi,
ch'eccedono tutti i tormenti, che i fanti
martiri banno patito in quefla cita . Et ben
che oltra le uirtú fuddette aiutino á fare
quefia Sodisfattione legratie,et Indulgen-
tie 4pofioliche, d quelli pera che fono capa
el di effe ; et quefíi fono quelli, che flanno in
Rato dí gratia : nientedimeno non deue
1'huomo lafciar di aiutarft dalla fuddetta
Sodirfuttione, quantogli fia poffibile, con
af igere la carne fua con digiuni, et co'l
fui parte a'poueri di quel, che gli auanza.
Et fe in nijjuna di 9uefle non pub far qual-
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I^ARTE TERZA. 39
che cofa , occupifi almanco ín effercitij di
fante Orationi , et Meditátioni : poi che S.
;María Maddalena , quantunque le fuffe
perfectamente perdonato, fece non dime-
no penitentia trent'anni nella montagna di
Mar figlia

DELLE CONFESSIONI
Generali.

S Ono alcune perfone , che hanno diuotio-
ae di fz:r una confeffionegenerale di tue

ta la mita pa^ata , al che non mello ferue
dueto quello, che fin qui é detto intorno alle
tre parti della penitena,che all'altre con-
felfioni ordinarie ; re non , fólamente auer-
tire che in ciafcheduna di yuefle s'ha da fa
re tanto piu diligencia, quanto che la con-
feffione rara pi» generale di turca la uita

Zueflo ç bene á Are una uolta, guando
1'huomo tratta di mutar la uita, et un'al-
era nella morte : e tanto piu conuiene far¡i
que.flo,quanto meno fodisfatto re.ftó l'huo-
mo delle cófeffioni paffate,o per qualche fide
difetto, o dell'iflefJo cófefJore, perche in tal
cafo fi deue fare quefla confeJf onegenera-
le, per fcopare con quella tutte le negligke
delle pafJ'ate Confeffioni . In quena parte
Non fono da lodare lucí , che non finifcone

D	 ;	 tnn



PELLA SODISFATTIOÉNE
mai con fcropuli , et con tornare á fare píu
uolte quelle confeffoni generali, có la qual
cofa perdono la pace , et quiete interiore
dell'anima loro, et della diuo-
tiene .

Baila dunque far queflo una uolta,cortte
babbiamo detto con quella dil;gen^z, et ca4

ra,eli'ad un'huomo faacco é poffibile,et que
flo fzitto é meglio n;ettere tutta la fila cura
nell'emeiidationedellauita, nel che la di-
ligentia,ct attentione non pm') effere troppo
corn'é ncgli fcropoli,i quali il piú delle uol
te nafcono da amor proprio,o da troppo ti-
mor e, á da humore mel zcolico, ouero da na
tural conditione, ó ucramente da pufilla-
zimitá di cuore

Il fine del primo Trattato
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TRATTATO
SECON L) O,

Del modo come ci habbiamo
ad apparecchiare per la

facra Comrlunione

D I TRE COSE PRINCIPALI
che fi ricercano al Communicarfi diuo.

tameate.	 C AP. r.

Sfendofi gid ragionato del Sa-
cramento della Confe1one , fa-
rá cofa ragioneuole che trattia-
mo addeflo della facra Commu-

nione. Et fe bene la prima cofa, che fi do-
uerebbe trattare farsa delle uirtú, et mira
bili effetti di queflo Sacramento , con tutto
ciá; perche queffa é opera da non fi potere
firíngere dentro la breuitd di queflo Tratta
to, folaméte tratteró dell'apparecchio, che
fi richiede per communicarfi degnamente

La prima cofa dunque, laquale con-
uiene hauere per queflo apparecchio,e',che
1'huomo conofca con grande humiltd , che
non r baftante per fm quefio, ueruna dili-
gentia,n g di huomini,ne di .ingeli, fe nora

4	 u'in-
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DELLA CORiMVN[ONE.
x'intrauiene la mano di Dio , laquale fjre-
tialmente n'aiuti a queJlo e/jetto; perche fi
come nluno fi puo dlorre Jerr^a la gratia,
per l'augmento di effa gratia ; cosi arito
neffasno li pub dOonere per riceuere degna
mente Iddio , fena l'i(;effo Iddio . Et per
queflo egli hada effer inuocato, et chiama
to con humili et ardenti de/iderU,ncció che
con la fua mano netti, et adorni la cafa,nel
la quale ha da alloggiare

Hora, perche queflo fi f °accia come con-
wiene , la prima cofa che u't fi ricerca, é la
paria della confcienm, ciod ch'andiarno
raetti d'ogni peccato mortale,comed vello
propofato dije rl Propheta ; Lauerá tra gli
innocenti le mie mani, et circondaró il tac
aleare: onde fi uede che prima dice,che la-
merá le fue mani (che fono le cape delle ope
re fue) et dapoi fi accofflerd all'altare, che

alla menfa di quefio Signore
Et quátunque tutti i peccati rnortali im-

pedifcano que(la noflra- fanta opera, piu
particolarmente due fono quelli, i quali re-
pugnano alío .flato di queflo Sacramen-
to , che fono odio , et dishonefld . Perche
quanto al primo , queflo d Sacramen-
to di ansore , et di unione ; perche in ello i

fedeli participan di uno ifiello nutrimen-
to,
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DELLA COMMVNIONE. ,t:
to,et di uno Melló ff írito,il quale. s diuen-
tare i fedeli una iiiefa cofa per amore

L'altro peccato cõtrario á queflo Sacra
méeo, come s'é detto, é qual fijuoglia disho
nesl i, et bruttez a; perche queJlo Sacra-
mento,che contiene in fe quella carne Vir-
ginale formara delle puriffineuifcere delta
beata Virgine, ricerca una fi grande puri-
ta,et nettezza di coreo, et di animo, che te
gorro i Santi per impedimento di anclare d
queJlo diuino sacramento l' hauer patito in
fogno qualche illufione del Demonio;eccet-
to che guando l'obedientia, ó alcuna fegna
lata fefla á ció n'obligaffe, Oueramente
guando l'huomo fi trouafJé non meno diuo-
to, et apparecchiato con tutto che gli fuffe
auuenuto queJlo , come fe non gli fuffe
auuenuto .

Et non folamente contiene , che andia-
mo netti di peccati mortali, ma ancora di
ueniali,per accofiarf quanto per noi filmó
degnamente d que fto Sacramento; perche
que¡ta forte di peccati,quantunque nõ eflin
gua il feruore della charitd,debilita pero id
feruore delta diuotione, che é la piu pro-
pria preparatione , che per queJlo diuino
sacramento trouar fi polla .
s. Hora per ottenere una cocal rtettez7a

D	 5	 di
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	dipeccati, conuiene, che preceda la con-	 .,q

	

Fefflone auanti la Corazmunione, ó almeno il	 pria

	

pentimento,et dolorYti quelli , cuero alcu-	 que.,

	

si altri fanti efercitif di amare et diuotio- 	 focci

	

ne ; accioche con eJJi nr fta •reflítuito il fer-	 ció];
	uore, et diuotione .attuale , che per fimili	 .,4

peccati perduto fi era .loro

	

La fecunda co/a,ehe fa ricerca per com-	 ^ cati

	

tnunicarfi degnamente, é la rettitudine, et	 tció 

	

puritá della intentione, ch'é far queflo con	 lor

	

quel debito fine, che fi conuiene: perche ef> 	 eaui

	

fendo laint •entione la principal circonflan	 acci

	

di tutte le nosire operationi , que.íá- a 1	 tent

	

quella,che principalmente fi deue ricerca-	 dife,

	

re in tutte le cofe, et molto piu in queflo;	 p'su;

	accio che non peruertiamo l'ordine de le	 re ,
	co(e di Dio, u/ando noi ad un fine quello,	 il pc

cli' é in(tituito per un'altro .	 quif

	

Onde egli é da fapere, che ¡bno rrtolti, et	 rnue

	

d'tuerft gli affétti , et le intentioni di quelli,	 rice
	che f uanno a communicare . 3?lcusi fi nao	 feri

	

uono á queflv per amor di Fddio , acció per	 gls1

	

tne ô d'un cotanto Sacramento cond ucana	 é il

	

pis uolte l' conato nella cafa dell'anima lo-	 `n'li:

	

ro, et quiui dentro dolcemente l'abbracci- 	 inte

	

no et lo tengano con effi loro , al che fare	 tlerl
	s'accendeno psu, et pis cre/cono in queso	 fli

	

arrrore c'a 6' ufó di gtie/laJantifs.Sacrarné:to. 	 n'ai
.slltri



DELLA COMMVN!O \E. 4r.
COI,.	 v2ltri fono i quali conofcendo la loro pro

eno il	 pria debolew,et infermitd, fi muouono d
zlcu-	 quefla farda opera,per /muere medicina,et
!otio-	 foccorfo da queflo medico celeJle, fi che per
' fer-	 ció fianoguariti,et liberi dalle loro miferie.
rmili

	

	 .4ltrifi muouono per il cono¡ciml''to de i
loro debiti,ch'eff; hanno có Dio, et de i pec

om-	 cati contra fua diuina Maefld commefli, a
le, et	 ció che mediante quefla hoflia diuina Piano
o con	 lor perdonati . .4ltri ui fi conducono per
le ef-	 califa di alcuna tribulatione , ® tentatione,
'flan	 acció che per uirtú di colui, che é Onnipo-
'a é"	 tente, fianoliberati dalle loro auuerftd,et
rca-	 difefi dall'inimico infernale . „ iltri muoue
°Ro;	 piu il defiderio di alcuna gratia particola
fe le	 re , acció che per mezo di colui , al quale
°llo,

	

	 il padre giamai pub negar cofa ueruna,ac-
quiflino quanto effi deftderano . Et altri fi

!i, et	 muouono per la gratitudine delli beneficij
:elle,:	 riceuuti, confederando, che non poffono of-
s mo	 ferireal padre eterno cofa, che piu grata
1 per	 gis fia,per qucllo,che ci ha concefJo,quanto
cano	 ê il riceuere il calece della falute, ch'egli
á lo-	 it'ha communicato . Et ogn'una di quefle
lcci-	 intentioni e' Santa:fi che meglio farebbe ha
[are	 uere l'occhio d tutte, poi che per tutti que-
sesio	 fti bifogni queflo SautifJimo Sacramento
Kieto.	 n'aiuta .
itri	 D	 6	 La



,; .DELLA COMMVNLONE
La terna cofa, che per queflo apparee-

chio fi ricerca , e' una attuale diuotione ,.
con che noi ci dobbiamo accoflare á queflo
JantijJimo Sacramento, Il che fi .fiz ecci-
tando in noi l'arnore, e'l timore di Dio,con
quel dolore, et pentimento delle noflre Gol-
pe, et con quell'humiltd, et riuerentia, che
san si alto miflerio da noi chiaramente di-
manda ; Perche, come fanto .ilmbrofio pie
no di marauiglia dice;Con che debito modo
et pentimento, con che fonte di lachrime
con che timor et riuerentia, con che cafiitai

d
di corpo, et con che puritá di Voirito f ha
a rnaneggiare , Dio mio,. que/lo diuin mi-

fierio, dome fi mangia la tua cera carne,et
meramente fi beue il tuo Pingue; done le
hlimi cofes'uni{cono con le baije,et le diui-
ne con le humane; done fono prefenti gli

ingeli fanti; et done in un modo ine¡liniaa
hile tu fte¡fo/ei (acerdote, et 1:i-Ocio? chi
dianque potrebbe degnamente trattare que
flo miflerio , fe tu, Signore, non lo faceifi
degno ?

Icor per acquiflar in parte queflo f]irits
d'un fi grande appareccbio, faifa bene, che
fi come Moife comandó a ifigliuoli d''frac-
le , che s'appareccbiafferotre giorni auan-
ti, per uf cir á riceuer Dio , quando_ ueniva

v	 ¿	 d dar-

1

grse

uer

Lcg^

ten
am

com
ss^oG

quei

traz

tá ,

delli

fi rï
tte.

olla
plïc^

le hl.
Íagli'
fue i

grat

nimt

quel

ua e,

po l'
che 

le an



,arec-
ione
quefla
ecci-

in,con
e col-
4, che
tedi-
ta pie
modo
ime,
zflitd.

Ji ha
n mi-
ne,et
!e fu-
dirsi-

i gli
ima-
,? chi
e que
a cedi

5ïrito
', che
/'rae-
l uan-
;niva
r-

DELLA COMMVNIONE. 4;
a dar loro la legge, cofa noi altri pigliarna
gzseilo mede/imo fpatio per difflorci d rice
raer l'ifefao Signare, che ci uiene d dar la
logge, non di morte, ma di uita; non di let-
tera ,ma di [hirito ; non di timare, ma di
ancore .

Et queflo Jatio jara per quelli, che fi
communicano di raro, et Rondo che il fila
modo, et ordine di uita fapporta per Pare
queflo a p parecchio . Et in quefli giorni po-
tranno Pare Oratione ella Santi frma Trini
td , partendola ciafcun giorno ad alca u

, delle tre persone diuine, acció che ad er
digno queíla puritd di cuore, ctgratia,ci,
fi ricerca per quefla fantigima Communi.)
rae. Et particolarmente potranno ricorrere
alta Santima I/ergine Noflra Signara fup
plïcandola, per quena diuotione, con la qua

k
le ha concetto nene fueVirginali Vifcere 

l

liuolo di Dia, et guando lo riceué nelle
fue braccia,dopo che nacque,che l'impetri
gratia che degnamente lo riceuano nel l'a-
nime loro: et la fupplichino fimilmente per
queüa diuotíone, con eh' ella fi communica-
ua et riceueua il fuo Sacratiffimo corpo, do
po l'4fcenftone del fuo hijuelo al cielo: Et
che l'impetri amare , et gratia, con laqua-
le anclr'eff cofi lo rkeuano . Et dimandan

do
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DELLA COMMiVNI®NE.
do noi queflo, fará bene, che conTderiamo
la fede, la diuotione, l'amore, le lagrime,
et l'allegrea, con la quale quefla Sacra-
tillima pergine fi communicaua, et riceue-
ua il corpo del fuo tanto diletto , et defide-
rato figliuolo , coperto con quelle fPetieJa-
cramentali , merare che fi differiva la
chiara nula delta fua perche chi
confideraffe l'altew della fede, et l'amor
di quefla Yergine, cioé con quanta gran f er
mez:1a, et certeza credeua , che in quel
pane confecrato fleffe il preciofiffmo corpo
del (ido figliuolo : .et guamo grande era 1'a-
more, che.gli portaua, et quanto grande
era il defiderio,che haueua nelle fue uifce-
re di uederlo, et abbracciarlo : non potreb
be effer che non guflafle alquanto dell'alle-
grev‘a, et delle grandi marauig.lie,et fen-
timenti, che in quel Santiffmo cuore ha-
uea nel tempo,ch'ella fi communicaua . Le
dimandino dunque una fcintilta di quella
diuotione, percioche quella bailará per ae-
eo.t3arft á tal conuito, come Ji deue.

La fera precedente alla Communione fa-
rá bene lardare  la cena, fe fará poffibile, á
almeno procurare, ch'ella fia molto mode-
rata, et fenza moho conuerfare con altri
doppo cena :acció che in queio modo it fots

ro
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iam®	 no fia piú quieto, et pit) puro : et parimente

ime,	 acciú fija piit preparato,á per ilendere un

era-	 pew di quelia norte in quefli,et altri fimi
eue-	 li effércitij con li quali l'anima fi prepari
fide-	 ;	 per la feíta del giorno feg•uente . Et quan-
, e fa-	 da uá á dormire,uada con Pifie» penrtera=

a la	 et imaginatione : fupplicando il Signorr,
e chi	 che lo liberi quella notte da fanta(me,etil-
:mor	 lufioni diaboliche : acciõ polla con maggior
n fer	 puritá di corpo,et anima andare á lui .
que!	 Et guante uolte fi defiard , fija fempre
orpo 	 con t'ifie& penfiero,et oratione, co'l quale
l'a-	 fe ne andá á dormire: fi che la rraattina fubi

ande	 to aperti gli occbi á un cerio modo , egli fi
ifce-	 troui abbracciato con la Crece di Chrifto ,
rtreb	 et con la memoria della fua pagione, nella
alle-	 guate fPecialmente fi d'etse occupare in que
fen-	 fto giorno : confiderando quello jnifurato
r ha-	 amore , co'l titule s'offerifce il figliuolo di
. Le	 Dio nella Croce, et pofe le fue falle per ri-

wella	 ceuere le battiture , che i no(iri furti meri
r ac-

	

	 tauano: et parimente la charitá, con la qua
le in queJtla menfa fi offerfe d tutti per rime

le fa-	 dio conl731une del noftro male .
'le, ó	 Hor,perche queflo Sacraméto é flato in-
aode-	 flituiro per memoria della pa;Jïone di Chri_
altr'i	 flo, lia no;iro principal penfiero,et medita-

il foil	 t3one,che fi offerui l'intétione del teft atore ,
.13	 zcllo
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QVELLO CHE SI DEVE PARE	
ne i.

ne1 Communicarfi, erdoppo 1'efícr- 	 ton
fi Communicato . C A P. II.	 fu01

P Oi che habbiamo gil dichiarato quel ,
che s'há da fiare inanri la Communio-

ne d'aciamo addefJo breuemente quello, che
fi deuefare,quandofi Communica, et dop-
po di efferfi Communicato . E: prima do-
pó l'hauer riceuuta que fia xoflia confecra
ta, tengafa un pochetto radia bocea, infino d
tanto, che fi inhuryzidifca alquanto , acciá
che polla prú facilmente ingiottir%, perche
non facendo coq, molte uolte accade che j
atachi al palato, e: fi metta tanta cura i>&
dis`laccarla, che per attendere d que(!o, l'-
buomo lafcia di pealare á quello , che con-
uiene in tal tempo . Et procuri di non f^u-
tare fubito doppo la Communione, fe non

fuffe gran neceltá,et quejlofi faccta in luo
go honef`io , et netto doue non fi poJa cal-
peflare . Ne deue jubito finita la commu-
nione andare á mangiare, per che quesia
atto non la(cia d'efJer irreuerentia ; che
mentre anehora (lanno leffletie facramerr-
tali intiere neï petto, non conuiene cari-
carle jubito di altri cibi : tanto piú effendo-
quel ternpo,c.be legue doppo la comrnunio-
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L`ELLA COMM7NIONE: 4 5

ne il migliore, che fi truoui per negotiare
con Dio, et per abbracciarlo dentro del
cuore. Et cofi l'huomo fiará in queflo tem-
po nell.: Chiefa,oue é communicato, ren-
dendo gratie al Signore per que(to benefi-
cio, et occupando il ruo cuore in fanti pen-
fieri, et orationi , che per queflo effetto fi
metteranno (mi appreff'o.

Nell'i iqef f o giorno deue l'huomo liare có
guardia di re fleffo , quale fi richiede ad un
fi grande, et fegnalato oficio, come é l'ba-
uer riceuuto dentro di fe Dio . Et re il Pro-
feta Dauid dice; che fi haueua fi gran re-
uerentia al luogo , nel quale erano §lati i
piedi di Dio, non fará egliragioneua^.`e,chr
1'huomo in quel giorno babbia gran riue-
r•enza al fuo petto,come á giorno,nel guate
hri riceuuto t'ifleffo Dio ? Ma quefta reue-
rena s'hrt da driwre á queflo fine, che in
quellogiorno,quanto fará poffibile,non en-
eri in quel petto cofa, che non fia di Dio. Et
nell'iflef%giorno conuiene particolarmente
ferrar la bocca, come fi dice, del forno, ae-
ció non uenga fuori il calore della diuotio-
ne,che u'hauerá laféiato il fuoco dell'am,rr
di Dio, poiche fappiarno quanto fia delica-
to lo Pírico della diuotione , et quanta leg-
giermente fi parta, et non fenz‘a rnolta diffi

cultd
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DELLA CON FESSION$•

culta ritorna . Di que,Ra maniera queflo
fantiJmo Sacramento ¡ara caufa, che an-
diamo tutto quel giorno raccolti , cofi pri-
ma, come doppo la communione . Ter il
che fi come il Sole illuflra , et ii amina il
mondo , non lobo guando egli efce ,ma an-
cho un'hora prima , che uenga , et un' al-
tra doppo l'occafo: cofi non altrirnente il
Sol di giuflitia, che in que(lo Sacramento fi
contiene,non foto illuflrerd l'anime ;loare
guando lo riceuiamo , ma anco inan , et
doppo d'hauerlo riceuuto : prima con la
Jb era nza di riceuerlo, et poi con la memo-
ria del beneficio riceuuto .

Hora metteremo qui due breui oratio-
ni, una per dire auantí la Sacra Communio
ne,et l'altra doppo: la quale reciterd l'huo
nao in quefli due tempi,con (pella maggior
diuotione ,che d lui fard poibile

ORATIONE DA DIRE
auan ti la Canta Communione

H
Or ecco onnipotente, et eterno Iridio ,

 ch'io uengo al Sacramento dell'Vni-
genito udlro ftgliuolo , et mio Signore
GIESV C ii R I S T O, come inf ermo

al medico de/la mita, come f or̀xo al fonte di
iKiferi-
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Mi/en cordia, come cieco al turne dell'eter-
na Carita , come pouero al Signore de'Cie-
li, et della Terra, et come nudo al Re della
glorié. Prego dunque, Signore,la uoí`ira
infinita bontd , et rnifericordia, che le piac
cia fanar la rraia ir. firmitá , nettare la sitia
brtattew9illusninar la mia cecitd,arricchi
re la mia pouerta,et ueflire la mía nudïtd,
accáó cofi io poffa riceuere il pane de gli
.Angeli,il &e de á Re, et il Signore de i Si-
gnori,con tanta riueren â, et timore , con
tanto dolore,et uero amore,con tal fede,et
puritd, con tal propofito, et humilta , gxal
conuiene per la falute dell'anima rria
Dámt gratia Signore,cbe io riceua non foto
queflo Sacramento : ma parisnéte la uirrú,
,et la gratia d'ef3o Sacramento. 0 pieto; Qi-
mo Padre,concedetemi, che queflo unigeni
to uo,Rro figliuolo (guate io mi propongo ad
deffo di riceuere cofr uelato in quefla uita)
io meriti uedcrlo per fempre, fenctuelo
nell'altra: quale con uoi uiue,et regna no
ifecoli di fecoli

ORATIONE DA DIIt}ó
do PÚ la fanta Comm¢nionc.

^! rendograte, Signorrnio,et Dio mio
Padre Onnipotente, pergl'infiniti be-

neficii

rseflo
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^	 D

nefrcii che da uoi ho riceuuto,et particolar-
mente perche m'hauete ammeffo alla par--	 me'
ticipatione del corpo dell'Ynigenito uoFtro 	

wenü

fi	 ^gngliuolo . Fi /upplico clementiffimo Padre, 
che	 fia facra Communione non mi a	

ce DI

califa di cafligo; ma falutifera interceffio_	
..Sme

ne di perdono. Siami armatura di fede,fc u
do di buona uolontd,et morte di tutti i miei
Niti^,e^lio d'ogni defiderio carnale, et au-
méto di caritd,di patientia, di uera humil-
td, et d'ogni uirtú. Sia perfettogaudio del
mio Oirito, et ferma difenfione da tutti i	

Nelrni °i nemici uifibili , et inui%bili, et perpe-
tua unione con uoi folo mio uero Dio et Si-
gnore ; et piacciaui condurmi d quel conui-
so ineffqbile,doue uoi fete uera luce, fatietd
perfetta, ceallegrezxa eterna, per tutti ¡ 	

ET S
l'ecoli de' fecoli . .Amen .

Oratio

A
Nima Chrifti fanïi`iffima , fanitifrca
me ; Corpus Chrifii gloriojum , ('aria

me; Sanguis Chrifli facratiffime , inebria
me; agua lateris Chrifli mundiffima,mun-
da me; Sudor uultus Chriftiuirtuofiffime,
(ana  rne; Paffio Chrifli prdima, conforta
me. O bone lefu cuflodi me; intra uulne-
ra tua, abfconde me; et ne permttt..rs me
feparari á te; ab holle maligno defendo

rae •

Sacra
trata
la fu.)
ct ora
mo aa
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me ; in hora moras me£ uoca me; iube me
wenire ad te, es pone me iuxta te.,, ut cum
,^tngelis, et fanélis tuis laudé te Saluatoré,
et Dominum mcum in [acula J,eculorum.

TRATTATO
TERZO,

Nel quale fi pone una breue
Regola della uita

Chrií}iana
aī SPE CIALMENTE SI TRAT-

ta de'Rimedij piti principali con-
tra il peccato ,

,.t r o i che l'huomo fará ritor
nato con tutto ál cuore d Dio , et
baurd procurata la purificatio-
ne dell'anima fua, con que¡li due

$acramenti, de'quali habbiamo di foprs
trattato; bifogna che Jubito applichi tutta
la fua cura,et diligen7,a neli'emendatione,
et ordine della uita fua . Di che tratare-

! moaddefio breuctrmente,
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Colui dunque, che da douero defidera ca ^	
que.

tutto il cuore feruire á Dio,et faluare 1'ani-	 de^
ma fua,fappia,che la fomma di que .igo r:e- !	 eo^

gotio fgrande (á comparatione del quale	 or,
tuttigli altr't negottl,ben che fiano delii ira- 	 p

perij del mondo,fono un niente) cóftfle in te
nere dentro all'anima fua un fermo , et de- 	 ^
terminato propofto,digiamai uolere costt-
mettere un peccato mortale,per qualfi uo- , 	 ma!
glia cofa del mondo, ne per róbba , ne per 	

p

honore, ne per l'iftefJa uita, ò altre cofe fi- Í 	

la ti
mili . Di rnodo,che fi come la buona Don- 	 qua
na , et il buon Capitano fono deliberati di 	 huo;
:tolere p't`tiïAo morire, che fine tradimen	 che
to l'una al marito,et l'altro al fuo t'k e: coft	

pee
non altramente il buon chrifliano há da ef 	 pro,
[ere deliberato di non uolerg'iamai fare ft-	 fuol
?Hile tradimento á Dio, it quale tradimen-	 inui
to fi commette per un peccato mortale. 	 k	 et 1^

Ma per adempire intieramente queflri

deliberatione, ui fi troua gran di^icoltci	 chue
per colpa de'lacci,et pericoli i quali nel rno	 que
do fi trouano ; fi anco per la mala inclina- tira
tione della nosira carne, et per le confirme 	 ca fi
contradittioni del nimico : et percïó fi deue ; 	 mer,
l'huomo aiutare á que.110 ef f etto , di molte 

i	

qua
altre uirtú , et diligen^e , che á far queilo 	 1
grandemente lo pojfono ferui •re, fi come in it"

Tono



CONTRA IL PECCATO. 4!
queflo conft.fie la chiaue di tutto queflo ne-
gotio . Di queflo dunque pretendiamo ad
de/Jo tratare , accennando breuemente le
cofe,che ci pofJono aiutare ad uno cofi im-
portante negotio

.Rimedio. r.

E r primamentegiouail fuggire l'ocea
fione del peccato, come fono giuocbi ,

male compagnie, pericolofe conuerfationi ,
et particolarmente la uifla degli occbi , et
la troppo firmilíaritá d'hu.omini, et donne
quantunque buone fiano . Per il che fe 1'-
horno per il peccato é reflato fi debole,
che egli 110 per proprio difetto cade, et
pecca, fen â che da altri e.i'leriormente fia
prouocato, che furz efiendo tirato (come fi
fuol dire) per la uefle dalle tante occaf oni?
inuitandolo á ció la prefentia dell'obietto ,
et la commoditd del peccato , poi che egli
é uero quello, che communemente fi dice,
che nella ca/fa aperta il giufto pecca. Dun-
que il uero feruo di Dio fi deue jempre a/ja-
ticare per euitare tutte quefle forti dt oc-
eafroni, tenendn per ceno, che (regolar--
mente parlando ) nonframo piic buoni fe Mi
punto fuggiamo l'occafione di eóér trijii

Ma tra tartte le occafioni.una delle piú
ordi-i
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RIMEDII
ordinarie, é la compagnia de'trifli : pero
che il mondo ne fía fi pieno , che á pena fi
piló caminare un pairo fo fenza e i . Da co-
floro dunque procuri di fepararfi,chi ha de
fiderio di non peccare; percioche quefla d
una delle maggiori pefli , che fi trouino;per
che non tato nuoce un cane arrabbiato , ne
una uipera uelenofa, quanto una mala com.
pagnia : poi che egli d certo (come dice 1'-
eflpoflolo) che le mate parole corrompono
i buoni coftumi

Rimedio. r Y.

L
,,4 feconda cofa, che á queflo ci aiuta,
 é reffiere nel principio della tentatio-

ne con ogni diligenra : et difcacciare da fe
quella fcintilla del mal penfiero, prima che
cada, ad acccdere il cuore. Perche in que-
flo modo l'huomo retarle con grande ageuo-

lezza, et merito : ma fe tarda alquanto,fi
accrefce la fatica del refiftere ,et fi comet-
te in quejo nuoua colpa dipeccato : che al
manco Jara ueniale ricordifi, che
la fiamrna del fuoco ag euolméte s'eflingue
guando comincia, et che la pianta leggier-
tnente f fuelle , sella é di f efco piantata,

ma da. poi che é c re f ciuta la fiamma , et ra-
dicata la pianta,có grande fatica, et traua

filio
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pera 	 glio l'una fi e igingue, et l'altra fi efltrpa .

7a fi	 II modo,con che que({os'hd da far•c,é fu

t co- '	 hito metterfi auanti d gli occhi dell'ant-

,d de	 ma Giefu C hrzflo in croce, con quella fi con-

7a d	 paJf oneuole figura, che teneua r.ella Croce

;per	 uerfando per tutto il fuo corpofume di jan

i, ne	 gue,con tante piagbc, et fer'ite ch'eglt haue

cor>s,	 ua,et ricordandoft, che tutto (fuello pati

:e 1'- 	 per diltruggere il peecato : et appref fo gli
pono potra dire con tuno il cuore; Signor mio fa

rete uoi d.un7:se collocato in cante pene fu

quef o legno pe •rclie io non pecca fi , et io

con tutto ció u'ho da off endere ? Deh non

uta,	 pernzettete queflo, Signor mio per l'infáni-

ztio-	 ta uófira mifericordia, et per il fangue che

la fe	 per rae ffhirgefle . Porgetemi, Signor rrio

I che	 Jóccorfo, et non mi abbandonate: poiche al-

que-	 tro non ha á cui ricorra,fe non a uoi. .4ltre

euo-	 uolte t'aintara a quef o, fe ti trouarai tolo,

tto, fi	 fegnarti fubito nel cuore col legno della Cro

net-	 ce, per potere piu leggiermente fcaccíarã

5e al	 da te la cogitatione interiore icon queflo oto

, che	 miradita et Jegno efteriore .

ngu[	 R imcdio .	 L[ i.
;ier-
ata ,	 T  tera cofa, che ferue á que/lo ef f etta

t Ya-	 ,LJ á, che l'huomo effamini ogni giorno la

raua 	 pro pria confcienz ,a, prima che uada a dor-

glio	 E	 mire
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mire : et che ueda in che ha peccato quel
giorno,Intorno le opere, parole,penfieri , ó
in qual fi uoglia altro modo. Ft particolar-
méte ueda,tn che forte di parol e fi é diflrat
to ; fe ha detto alcune bugie, fe ha manda-
to al Demonio le creature di Dio : fe ha rrsa

ledetto,ó detto alcune parole ir.giuriofe , v
altiere,ó dishonefie,o cofe fimili . Et in quá
to al penfiero ueda cõ che preffer^ ,̂ a ha fat
to refijlen â alle male cogitationi, ó fe fi d
trattenuto in elle nó difcacciandole cofi pre
fio come una fauilla infernale. Veda anco-
ra come ha fodisfatto alle obligationi del
fuo flato,della fila cafa,et faraiglia, et coft
di tutto il re flo . Et non fi perda di animo ,
falle uolte , et molte, et mine uolte il di ca-
deffe,ritornando á leuarfi, et habbia ferma
Jperara â nella foprabondāntillima bontd
di Dio ; né meno fi turbi uedcdo,che nõ pof
fa ju perare affatto alcune pagioni : perche
molte imite dopó alcuni anni fi uince quello,
che per moho tempo non fi é potuto : et que
fofaa Dio,accioche l'huomo zseda piu ch. ia-
rarrtente di cyi fi¢ quefla uittoria . Et oltra
di ques`lo la mattina , guando fi leua , deue
armarfi , et fortijicarfi con nuoua oratio-
ae, et determinatione contra quel peccato,

ó peccati,alli quali fi jente piu incanato , et

C
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i iui paga maggior cura, doce fente maggior
pericolo .

Rimedio . i i i i .

^ 31 quarta co%2,che que po aiuta , fan?
euitare, quanto fia poflibile , i pecca-

ti ueniali; peroche quefli difflongono l'huo-

mo d f re i mortali . 'Per ilche, fi come quel
li che temono molto l.z ?norte , fi affatica-
no, quanto d poflihile, per con feruare la fa-
nitd,et fuggire la infermitd,che dif one al-
la morte : col; parimente quellá, che defade-
rano fchifure i peccati mortali (che fono
?norte den' anima) debbonoguardarfi quan
to fia poClibile ancho da i puri ueniali, qua-
li fono una 'tnfermitd,che apre la flrada a i
mortali . E ancho man ifeFlo ( come dice il
Si

g
nore) che colui, il guate d follecito, et fe

dele nel poco, fard ancho fedele nel molto :
et chi u fa diligena in ná commettere i pec
cata mtnorl,fard con ragione piu fiemo di
non fare i maggiori . Et per peccati ueniali
intendiamoqui, le parole otiofe,il rifo difor
dinato,mágiare,berre,dormire p'ru di clu,el,
che bifogna,et altre cofe fimili : lequali, fe
non ci fanno gran male,almeno ci fono im-
pedimento di molto bene : poiche impedifco
no la deuotioaae, et il feruore della carita,

E	 s	 che

CONTRA IL PECCATO. t®
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che fa l'huomo follecito, et diligente nel fer I alcuna

uigio di Die .	 que(ta í
per la c

Rimedio. V.	 que il

	

^
,,t quinta cofa é il trattare cona,^re^	 tra ef.l,

	

la la carne, sofá nel dormire, mangia-	 neri su

	re,berre,et ueflire,come nell'alrre cofe efsl	 la uirt;

	

do la carne come una fonte, ct uno incenti-	 di¡eccc

áso delle pa^oní,et appetiti difordinatí, on- ; che (

	

de gcsanro ella jar.i pío debole et fáacca, tan	 tia ca(

	to pcu deboli et feacche faranno le paffioni,	 le pa^

	

che da ella procederanno. Tra che ben f fa	 eh'é di

	quefía carne elfere il maggior inimico, et	 tutti i ;

	eontradittore , che liabbia la uirtú : impe-	 d'htson

he con la for â degli appetiti Juoi , etroch
 defiderio d'effere ben	

cafion

	

trattata,et acca-	 per gis

	

remata n'impedifce i buoni eflerciti,, cofa	 deue c

	

di oratione, lettione,fclentio,raccoglimen- 	 finche

	

to di ffiirito,digiuni, et uigilie : come tutte	 che uc

	

1'altre opere Jante . La onde fe nói ci auez-	 grand

	

arto di renderci á lei , et obedire a i fuoi	 te altr

	

appetiti, ci refiará chiufa la porta d'entra	 et dc r

	

re nel paradifo . Et per il contrario fe noi	 no , s^

	

ci atusewrerno a ftrle refáflenza , et con-	 meno

	

tradirle,et combattere contra tutte le be	 dre ui

	

uitiofe inclinationi (acquifiata giá la uitto-	 anzi i

	

ria,et con l'ufo del cóba.ttere fAtto giá l'ha- 	 mon fi

	

bito in gtecflo ) non trouaremo refiflentia 	 in qn
alcu-
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alcuna per confeguire ef3a uirtú.; imperoche

que(ta da fe non é afj^ra , rae difficile , je non

per la corrottione della noflra carne. Dun-
que il fale et rimedio , c'habbiamo con-

, tra ef3a , acció non dia malodore, etge-
neri uermi de gli appetiti difordinati , é
la uirtis dell'aflinentia, che la guarifce, et

difecca, et la fa jeruir'allo fPirito; pera

che ( come dice un Dottore ) 1'aflinen-
tia ca(laga la carne, inalza lo fflirito,doma
le paJroni, fodisfd per li peccati ( et quel

ch'é di piu marauíglia) tagua la radice di
tutti i malt,cioé la concupsfcentia ; poiche

l'hrsomo, che fi contenta col poco, non ha oc

ca; one di defaderar molto . Di modo che

per quefla caufa il uero amatore di Dio, n'o

deue cefJare,né dar ripo,fb d gli occhi fuoi,
linche pertséga d quello grado di uirús,cioé,
che atenga á trattare il Juo corpo come un

grande inimico, et tiranno: poiche ueramé-
te altro non é,ouero come un fchiauo ladro,
es di mala maniera, alquale, come dico-
no , s'ha da dare il pane co'l baflone: ó al-
meno come d figliuolo accoflumato da un pa
dre uirtuofo , et difcreto, fen^a carew,
an^i con ogni rigore , et afPreu,a , non gli

mon flrando mai uifo allegro , co'l s f or âre

in queFlo la fua naturale affettione uerfo

E	 3	 lui,
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RIME D 1 1

l ui , per bene, et utile den'i tieffo ftgláuolo .
Del qual modo ajeno di Dio ha da tratta-
re il fuo coreo : ne per fin che peruenga ã
queflogrado,non¡iflimi bauer flato molto
profitto nena uia della uirtú

RIMEDIO. VI.

L „4 fefla cofa, che multo gioua per que-
flo,é tenere gran corito della lingua :

peroche quefla é la parte del noflro corpo,
con la quale piu uolte of fendiamo Dio: ef fen
do che la lingua é un membro multo preci-
pitofo,che ageuolif imamente trabocca in
mine forti di parolc brutte , iraconde, am-
bitiofe,et uane :in bugie,beflemmie, giura
menti,mormorationi,lufinghe, adulationi,
et altre cofc ftmili , et pero difle il Sauio :
che nel multo parlare non poteua mancar
peccato , et chela morte, et la uita flama-
no nene mani della lingua . Perilche é mol
to buon configlio, che ogni uolta che haue-
rai da parlare in materia, et con perfone
doue tu poJJ cadere,in alcuno pericolo,ó di
mormorattone,ú digiattantia,ó di bugia, ó
di vanagloria &c. che prtrnieramente tu
alai gli occhi ã Dio et ti raccornandi ã lui ,
et dita infieme co'l Profeta . T'one domine
culodiam ori meo, et oflium circunflantis

labijs

r.



CONTRA IL PECCATO. St
labijs mei4 . Et itrfieme con queflo, merare
che parlarai, babbi grande attentione alíe
parole,come ft= colui guando palla un fiume
fopra di alcune pietre pericolofe (che flan-
no attrauer Tate in O) accioche tu non in-
corra in alcuni di quefti pericoli .

Rimedio. VII.que-
ua ;	 ,^ fettima cofa,che moltogioua á que-
rpo,	 L flo propofito é íl leggere i buoni lïbri :
effen	 et per il contrario molto nuocela lettione
reci-	 de i libri uani : percbe la parola di Dio é
:a in	 noftra luce,noftra medicina, noftro nutrí-
am-	 mento , et noftraguida . .Q:uefla é quefla,
liura	 che r'temp'te la noflra uolonta di buoni de-
ioni,	 fiderij, quefta cigioua á raccogliere il cuo-
suio :	 re, all'hora che é piu di(lratto,et á da-tare
ncar	 in noi la diuotione,all'hora che é piu addor
aua-	 mentata, et fopita . Et oltre di ció con que-
' mol	 ftafi fcaccia l'ocio, che é origine di tutti i
aue-	 uitij . Finalmente fi come per la con ferua-
rfone	 tione della taita naturale,é neceffario il nu-
,ó di	 trimento corporale , non altramente é ne-
ia, ó	 ceflaria la parola d'Iddio per la uita ff iri-
e tu	 tuale : fi come dice San Gieronimo , che íl
lui ,	 ctbo dell'anima é meditare giorno et notte
mine	 la legge del Signore; queflo c un'effércitio,
antis	 con che s'illuftra 1'intelletto per la cognitio
js	 °	 E	 4	 nc

olo .
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RIMED I I

ne dellaueritd, et parimentef pafcelauo-
lontd con 1'amore, et gus`!o di efJá . Et eJ=
fendo che quefle due parti fono le vote prin
cipali dell'horologio della uita ordinata,chi
riformard, et *fiará bene quefle due;tut
to il reffo, che da eJfa dipende, andará or-
dinati(fïmo. Di piu per la fanta lettione ue-
de l'huomo i fuoi dif tti, cura i fuoi fcro-
poli , troua rimedto per le fue tentationi ,
ricen molti utili auifi, conofce molti mi-
fierij rinforxati congli effempij della uirtu,
uedendo i frutti che da ella fi colgono . Et
per ques`la cagione tanto fi ef.lalta Salomo-
nenei fuá Trouerbij, dicendo; Offerua,
ftgliato! mio, i commandarner.ti del tuo 7'a-
¿re, et non la/ciare la legge di tua madre;

portala fempre fcolpita nel tuo cnore , et
legata nel collo a guija di gioia,quando ea-
minarai, ella teto fempre carnint, et guan-
do dorrnirai , ella fia la tua protettione; et
guando ti deflerai parla con ef%a : peroche

il commandamento-di Dio é candela , et la
fua legge é luce, et il ca.ftigo della fua dot-

trina c firada per la uita .
Ma qui ç da notare, che aceió quefía let

ttone fia fï°uttuofa , bifogna ch'ella non fia

fatta correndo , né fecta, né in fretta, né
per fola curioftá : ma per il contrario con

hu-
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l nmiltá, et defiderio di aiutarfi con effa.

Itiinedio .	 Y I I I.

'Ottauo che parámente áqueJlo gioua,
T é metterfi fempre in prefentia del Si-

gnore, cioé portarlo fempre col penfiero
prefente dauanti Alaocchi, come teflimonio
delle nofire operationi , come giudice della
nofira uita, et foRentatione della noJlra fiae
chew, chiedendoglá fempre come d asero

noflro Signore,il foccorfo della fisagratia:
et (mello con diuote et breui orationi, acciá
non ci ('uiamo in cofa a lcuna dal nofiro prias
cápale bifogno : come di fe flelJo di rnofira
che cofi fa:ceffe il Profeta Dauid guando
diffe . !o tengo f'ernpregli occhi miei filfa nel
Signore : pero che efJb:ri libererd da tutee
le tentationi , et lacci dell'inámico.

Rimedio. IX.

^
L memo riva:edio é fuggire Patio cagione
di tut ti i uátij: debe é tanto uero, che tra'

quattro cau f e , che mette il 'Profeta E.e-
chiele,per lequalá Sodoma giunfe all'e^tre-'
mo di tutti á rnali; dice che quefla fu una di
effe : Si aneo perche quefln, é dottrina di
queilá fantipadridell'heremo, che il mona.

E	 5	 co
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co orenpato non haueua altro , fe non una	 cato,é

fola tentatione : ma che l'otio fo n'haueua 	 et que,

molte : perche da ogni banda troua il de- 	 tre op

monio di entrar in efJo perla porta dell'o- 	 che fi:

tio:di modo che fe bene confideriamo, l'otio 	 nerla

ha due cofe, per lequali deue efiere da tutti 	 tione i

i buoni fommamente odiato . L'una , che 	 che ql

(come di fopra é detto) apre la porta á tut 	 ciochi

ti i mili ; l'altra , che la ferra quafi á tut- 	 ritanc

ti i beni : pero che non ni efJendo nel mon-	 s'attr

do bene alcuno che non fi acqui(li con f ci- 	 mifer

ca,ó fia uirtu,ó fcientia, ó honore,ó robba:	 corrij

per 1'iflef a caufa, cioé per rfjere un'hnorno 	 ferico

inimico di Mica , gli manca l'in. romento 	 tale c

uniuerfale, colquale s'acquiftano tutti ti	 fodisj

beni . Chi dunque non haurá in odio un ni- 	 di que

tio, che porta feco dui mali fi grandi,come 	 nuoui

fono quefli ? Qualmaggior mate potrebbe	 la lin

hauere una citt2 , che hauere due porte, 	 l'huo

una per ',iguale ni entraffero tutti i beni,et 	 lagr1

1'altra donde entraffêro tutti i mala: ma	 de gli

che la prima (leffe fempre ferrata, et la fe- 	 nerail

sonda fern pre apena ? 	 mo u,

p opo queso RJmedq generalt,che in ue-	 ItI

ro fono mato efficaci , ue ne fono tre altri , 	 de ch

di non minoreimportaia,che é Pujó de'Sa-	 flitui
cramenti , l'Oratione , et la Limofina:per- 	 della

che il principal, rimedio , che Ji ha contra il	 amor
pec-
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una	 cato,e' la gratia, come ben dice l'..ipoflolo,

ieua	 et quefla gratia s'otttene per memo di quefle

de-	 tre opere effcaciff rae per ottenerla : ben-

ll'o-	 che Piano tra fe differenti nel modo di otte-

'otio	 verla : perche i Sacramenti la danno,l'Ora

.utti	 tione la chiede, et la Limólina la merita:ná

che	 che quefla f ola propriamente la meriti(per

i tut	 cinche aneo molte altre buone opere la me-

tut-	 ritano) ma perche á lei particolarmente

zon-	 s'attribuiJce,come opera con la quale fi ha

"ti-	 mifericordia al profJimo, et perció atta per

iba:	 corrí, ondenza á fare che noi trouiamo mi

orno	 fericordia nel conffetto di Dio. Di modo

(viro	 tale che la limofina non folamente gioua el

ti li	 fodisfnre per li peccati commefJi , rna oltra
a ui-	 di queílo gioua per non ne commetere de'

orne	 nuoui : per la qual cofa diffe l'Eccleftaflico;

?bbe	 la limofina é come una borla di denari, che

rFe,	 l'huomo porta Peco; la quale conJ ruard

ni=el	 la gratia dí Dio uerfo fui, come la papilla

r ma	 degliocchi fuoi,et combatterá contra i fuoi

a fe-	 neraici pirt che lo fcudo,et la lancia dell'huo

mo ualente .

I ue-	 Ala tornando a i Sacramenti,chi non ue-

Itri,	 de che quefli fono certe medicine celefli in-

'Sa-	 'limite da Dio contra il peccato ? rimedij

;per-	 della nojlra fiacchezLxá, incentiui del nofiro

fraile	 amore, fuegliatori delta nosira deuotione
c-	 E 6	 foc-
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foccorfo della nofira miferia , et tefiwo del
la gratia del Cielo? Di ciafcheduna di que-
¡te tre cofe ci farebbe rnolto che diré , ma
perche di quede cofa piu dislefarnente tras
timo in altri luoghi, per adeflo non dírú at
troje non che cola rimetto il chri/liano let
tose . il guate fará pero qui da me auuer-
tito á queflo propofito, che una delle princi-
pal": petitioni , eh'egli debbe cercare da
N. S. pella Oratione, e che pea diuina Mae-
^td piu tollo gli toglia la uita con la fua ma
no,et faccia di iui tutto quello , che uorrá
che lafciarlo cadere in alcuna cofa di pec-
cato mortale . Et per maggiore conferrna-
ttone di queflo,chiedagli in tutte le fue ora-
tioni tre forti dí amore, et tre forti di odio ,
eioé amor di Dio , amor delle fatiche per
amor fuo, et amor dele uirá : et frrnilmen
te gli dimandi odio contra il peccato , odio
contra la propria uolontci,et odio contra la
propria carne; inquanto (melle due cofe ulti
me fono cauta del peccato , all'hora che que
ate difordinatamente fi amano . Et per mor
tificare queflo cattiuo amore, deue l'huomo
in.l'antemente dornandare que. lo odio fan-
to , et procurare che le fue operationi , e:

il mal t rattameto di fe fieffo fa conforme al
la petitione:perche quello é la cbíaue di tut

to
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to queffo fanto negotïo . Hor eéco gtíi chri-
fliano lettore,che tu hai dodici forti di re-
medij generali contra qual fi uoglia pecca-
to mortale, in che confifie una gran parte-,
della filofo,fia Chri§liana; la guate d que,2o
fine é particolarmente ordinata . Sano poi,
altri rirriedij particolari contra i rsit;^ partí
colari, de i quali ná bifogna al prefente tras
tare, per non effer troppo tongo, et tedioJo

eNa pe r concl u; ione di tuero il fopradet-
to , tu dei fempre hauere in memoria quat®
tro cofe,et dí efJe tenerne cura particolare,
cioé di cafligar il corpo, di mortificare gh
appetiti, et d'bauer fempre lo /Pirita racco
to, et collocato in Dio noflro Signore: per-
che con quefle quzttro cofe fi riformano le
quattro parti principati dell'huomo , ciú z
la carne,la lingua,il cuore, et l'intelletto
le quali ri f ormate , et pojrie in ordine,re(la
l'buomo tutto ri formato : et cofi in noi cef-
fano l'offefedi Dio , f'copo, et fine , che noi
pretendiamo in ques`lo Trattato.

IL FINE.
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TR A 7` T ATO
D'ALCVNI ALTRI

AIVTI SPIRITVALI PER LA

VIT A CHRISTI ANA.

QVANTO SIA BVONO VDIR
Me(lá ogni giorno, et le ucilitá, clic fi

cauano da11'udirla . C A P . I .

^ A gli altrigrandi,et fegnalati
benefacij, che Chriflo nofiro Si-
gnore ci há fat ti per la fua infi-
nitá bontá, et miferwordia; uno

rnolto principale é l'liauerci lafciato la
Mef.ta per noflro aiuto, et refugio ; la (ma-
lle fu da lui ordinata in quella facra Cena ,
che ultimamente fece con i fuoi 3ipofloli i
quali all'hora ordinó Sacerdoti, et minis`fri
di quefio facro miflerio infieme con tutti i
loro fucceffori

^se(la é una offerta fiara al Padre cele
fle, et uno facrificio pirsgrato, ct accet-
ro, che fizr fe gli poffa, guate fe gli offerif ce
in adore di fuauitá , per placare l'ira fua,
at riconciliarlo con noi peccatori, et per fo-
disfare per li peccati del mondo, et ottene-
re la gratia fua, et ogni dono,et per ringra
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0 tiarlo de i molti beneficiy fuoi, et per la fa-

lute di tutti i fideli uiui , et defonti , et di
lurte le creature, et finalmente á laude , et

A gloria (-tia . Doue fi deue auuertire, che in

ogni tem po há »luto Iddio alcuna offerta,
et facrificio da gli huomini,per li detti effet

R ti,et perche cofi l'honoraf.lero, et riconofcef

fero per Pío creatore , Signore , et libera-
tore,tanto nella legge fcritta, come in quel
la di natura,cominciando dal primo facri-

iti	 ficio di .,Abel fin'hora . E: queflo raprefen-
i-	 tauano , et uoleuar.o lignificare tutti gli al.
q-	 tri facrafci, antichi,et offerte,mafTme quel

no	 lo de gli animan módi, che fi uccideuano u

la	 l'altare , et il loro fangue, che fi largeua,
t-	 quali erano figura di quel fommo, et diui-

t ,	 no facrificio, che douea Are Chriflo al Pa-

i i	 dre di fe §lego fu l'altare della Croce, ojfe-

ri	 rendo la Pía puri fJima carne , et il liso fán-

i	 gue per fodisfu.re per li peccati del mondo;
 e: anche di queflo módi(fimo et puriffimo fz

le	 crificio che hora ogni giorno fe gli offerifce

t-	 per il medefimo ef fetto; ma pero fenza !par
;e	 gimento di fangue; Quell® s'ofjerifce una fol

,	 uolta , come dice l',i1 poflolo Paolo,et que-

)-	 flo ogni giorno per li molti peccati , che di

,	 cótinuo f jzcnno, ma in un'altro nodo fe 121
,a	 é il medefirno facrificio, cioé fi off erifce l'i

flel]o



DI!LL'VDIR MESSA.
^effo Cliriflo,che hd patito fu'llegno della
Croce,non palTbile,et mortale, come all'bo

ra,ma impaffabile,ámmoraale, etgloriofo;
non piúuifibiled tutti, et fcoperto,ma inui
fibile,et coperto [orto le .1Petie di pane can-
didillimo , che rappre(enta la lita fomr,aa
monditia , et puritd . It fuoJangue poi,qual
fotto le l'etie di mino fi confacra , et fi tiene
raccolto nel calice,rapprelênta la lita mor-
te , guando il fuo pretáofi ffimo fangue fis fe-
parato dal corpo per li peccati nollri . Ma
auuertifci, che fe ben per uigore della can-
facratione nell'hol?ia , ui d principalmente
il uero Corpo di Chri/io, ni é nondimeno con
feguentemente in compagnia tutto il fangue
fuo ; perche non pxóflare un corpo mino fen

fangue; et infieme ni d l'anirna, et la di-
tsinitd ; et cofa nel ealice, fe ben per ;tiras  del
la confecratione ni é ál itero fangue di Chri-

ffo principalmente ; qu;fto pero non é fen-
^a il corpo, qual ni é incompagnia del fan-
gue: perche effendo hora Chrifto ¡tino , non
pisó fiare t'uno fenza l'altro ;. Donde fe-
gue, che fe ben ciafcuna di quelle due cofe
da fe d Sacramento, et pero bafia d i Laici<
cornmunicar f foto con t'Hoflia confacrata
per riceuere il Sacramento della communio
are, perche tsi d infiera cá il eorpoil fangue
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di Chrifio; nondimeno per Are intiero 'tl fa-
crifrcio , qualefi offérifce nella Meca, bija-
gna , che habbia quefle due parti feparate,
che rapprefentar,o la morte di Chris`to,et il
facr'aficio della Croce, cioé il corpo, et fan-
guc;ancorche in ciafcuna di eJJe ui fia tutto

Chr'ajlo al modo, che fi é detto . Per il che

ogni chri,cliano doueria efJere partecipe di
grceflogran beneficio di Dio, et trouarfi
ognigiorno prefente á pelo diuino facri-

ficio d'infinito preuo,et colore ; perche da
queJlo fe ne cauano molti,et grxdiff mt frut

ti, et utalitá . zeflo gran beneficio ci fi
Dio dandoci gratia,di udire,ó ueder MeJfa,
che l'uno, et l'altro fi puó dire . Dicefa udir
Meffa ; cioé udire la dottrina, che ui fi leg-
ge,la quale uá infieme co'l (acrificio. Diceft
uederla , cioé ueder offerire eJJb facrificio;
cioa3 il fantiffimo ccrpo, et fangue del Signo
re folio il uelo dellefÉ etie di pane, et di ui-
no,et gli atti,et cerirnonie ad effo cõgiunte.

La prima utilitá,e he riceuono quelli qua

l'a odono MeJJa,é che á queflo modo Mengano

ad Ore fu'tti intrinfechi farn'aliari di cbri
flo,et Jicoï cortiggiani fuuoriti; poi che flan.

no attorno alla Jifa per(ona , ani camerie-
ri JeGYeti, OMer fuoi Secretartj, poi che qui-

ui odono , et ucggono tanti fecreti diMini,
tal.
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talche uengono á J rfegli familiari , et piis
intrinfechi deglï altri

Secondo ê gran beneficio;trouarfi alla
Me/fa: perche quelli tau fono come fcudie-
ri,che flanno attorno,et feruono alla men-
fa di un gran Prencipe, quali fono piú par-
tecipi delle regaglie della menfa,et dei buo
ni;cibi, che ui f ono, che   quali   ui fi
trouano; et gid é cerco, che il maggior Pren
cipe dell'uniuerfo é Chriito ; pera fi pub He
dere quel che giouard effer attorno d quella
facra Men fa

Terso dalla Mella ancora cauano mag-
gior frutto quelli che fono prefenti,chegli al
tri, perche per loro fi fa in effa piú parti-
colar oratione, che per gli abfenti, cioé per
gli circonflanti,dicendofi nel Memento, et
pro omnibm circunflantibus . Et fenza du
bio il facrificio phi lorgioua,per effere que-
fli tan piú difjo. li con l'attentione,et deuo-
tione, che hanno, perla quale fi come corpo
talmente, cofi ancora ftiritualmente fono
piú uicini, che gli abfenti; fi come il Sole il-
lumina piú quelle regioni , che gli fono
piú appreffo che le país disáanti ; et cofi
particolarmente s'a 'plica piú á loro queflo
facrificio,che dgli altri.

Et fi come era mato piú grande il priui-
leggio,
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piú	 legio,il quale haueuano quelli,che fi troua-

uano con Chriflo Noflro S'tgnore nella Giu-

zlla	 dea per infin che flette in queflo mondo,
I. 	 che quelli,che fi trouauano lontani da lui;

en-	 cofi auuiene qui, et la ragione é perche ue-

.:r-	 dendo ChriHo, et tanti fegni, et mtracoli,

iuo	 che faceua , pris fi eccitauano ad acco(larft

,i li	 á Dio ; la onde egli diceua alli ,.i pofloli .

ren	 Beatigli occhi, che uedono quello, che uoi

1 ue	 uedete ; Et cofi molto maggior beneficio fu

ella

	

	 di quelli , che sHauano appreffo la Croce al
lempo della paffione,come fi uede nella Ver

zg-	 gine gloriofa in fan Gioudni,nella Maddale

i al	 na,et nel ladrone,che negli altri,i qualifla

-ti-	 uano da lungi .

o-er	 kuarto,andando olla Mesa, fi há mag-

, et	 gior occafione di chiedere á Dio gran bene-

du	 ficij,gratieet priuilegij, che non ui andan-

se-	 do , et di ottenergli , fi come uediamo che

so-	 hanno piú occafione di domandare gratie
po	 quelli,che efcono in contro ad un Re, ó Pri»
¡no	 cipe per riceuerlo,che chi re(ia á cafa:Hor
il-	 quei, che odono Mesa , uanno á riceuere il
no	 Re del Cielo,et della terra,che uiene in quel

ofi	 la Hoflia;et Jenza dubbio haueranno mag-

a()	 gior occafione di domandare molte gratie ,
es irnpetreranno maggiori priuilegij, che

ri-	 gli altri, che non ui ;sano : imperoche in
quella
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quella fono le nosire orationi pii fctcilmen.
te efaudite; quiai pi:1 che altroue s'adem-
pie quello,che dice Chriflo . Se uoi doman-
darete alcuna cofa al Padre in come rriio,
tse lo concederá, off er Nogli noi con il Sacer
dote l'ifleffo Cbriflo per impetrare , et ac-
compagnando le nofire orationi con quelle
del Sacerdote, i1 quale prcga in norne di tus
tala Chic fa.

La quinta utilitá c? che chi ode Me/fa,
uiene á impetrare la remiJone de i peccati
ueniali , fenza i quali non fi fla in quefla
uita; perche ogni di pecchiamo, et pera
ogni di darnandiamo perdono á Dio de i
peccati no,c;i, dicendo . Dimitte nobii de-
bita no(lra, poiche non ui é huomo tanto
fanto,che non faccia qualche peccato cenia
le . Ma quefli ancora fi deuono moteo fuggi
re,et temere, et non fzarne poco conto , co-
me molti fnnno r perche fe bé paiono piccio
li, fono nondimeno di grande importanza,
et fe ben non fono directamente contra la
uolontá di Dio, fono per©fuori della uolon-
ta fua ; et fe non togliono la gratia, la ca-
rita,et l'amicitia di Dio, pure fminuifcono
il feruore della carita , et lo/]'irito , et irn-
pedifcono il i utto/járituale, et fono all'ani
ma, come liga occhi la poluere, © altre co

fe,

(e,
no c

ne a

no 1

le n1

no t
dro;

co,
no

pad

nej

ben

dia;

tref

to d
me
po ,

no r.

et d
ta ,
con
per
to,

dar
nal

pec

me
pic;



C A :'. I.	 59

an-	 fe, che fe ben nonacciecano, imped':1co-

m-	 no aJ<ai la uifla, et fono una difpofitio--

in-	 ne á fare accecare; perche queJliimpedifco-
io ,	 no l'aumento della gratia , et il merito del-
cer	 le naire buone opere,fucendo, che non fia-
rle-	 no tanto merátorie . Et fono come certi la-
elle	 droncelli che uanno rubando á poco á po-
mo	 co, i quali , benche pare, che non rubi--

no togliendo un poco per uolta , pure il
ra,	 padrone pian piano uá perdendo, et al fi-
.-ati	 ne fi truoua con gran perdita; et cofi noi,
fī?a	 ben che par che non perdiamo niente , per-
era	 dianio afJ'aiin perdere molti dorri , che po-
le i	 trefJimo riceuere, fe fi leuaffe l'impedimen-
de-	 to delli peccati ueniali . Et fono ancora co-

nto	 me molte punture, ò picciole faite nel cor-

nia	 ï	 po, le quali benche non arnmaino,ú fta-

ggi	 no mortali, danno tutta Lúa gran faf3idio ,

co-	 et dolore, al corpo , et impedifcono la fani-

:cio 	 tá, etlenoflreoperationi ; Et pero come

:fr,	 con tanta diligenz,a fi cerca di rifanarle

I la 	 per liberarf da quel rnale, et impeditnen-

on-	 to, fe ne doueria ufare non minore in guar-.

ca-	 darfi,et liberarfi da quefii peccati . Et fr-

ono	 nalmente fono una difpofttioned cadere tn
ina-	 peccato mortale, non flimandoli, perche co

'ani	 me dice la fcrittura, chi difprcz,Ka le cofe

co-	 picciole á poco á poco cacle nelle grandi .

1	 La-
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EaHa, che non piacciono a11a Mae.itz di	 da i

Dio, et che fono peccati ; perche il peccato	 ben

per neJfuna coja del mondo, fi deue :ramal;	 fegl
corche non fia fe non una bugia dagiuoco ,	 poli
per ridere, et Jure credere qualche cofa	 eKfi

che non é; d'onde San Girolamo piangeua	 gua

ogni di tanto i peccati ueniali, et i difetti	 te i
quotidiani, et ne fztceua peniten^a, come	 io li
s'egli baueJfe commeffo qualche gran pec-	 {	 • 2

cato . Hor quefti fi perdonano per l'udir	 [cal
Mefja , la quale é un'ottirna medicina con-	 peci

tra famile malattia , an ^i co'l filo andar al	 cori

la Chlefa, oltra,clie andandoui uifono mol	 buo

ti rimedij daguarirla , come l'acqua bene-	 ta,

detta,per la quale fi perdonano,et iui fi per	 .fta;

vote il petto, íl che, fecondo Santo .4Zo(ti-	 ti d4

r<o,ftgnifica la cognitione, che fi deue haue-	 ti al
rr,et la uendetta, che deue jure il¡peccatore	 facr

del juo peruerfo cuore, dal quale efcono i	 j	 feco

eattiui penfieri, et tutti i peccati, come dif-	
t	

fett,

fe Chri.ito,et in fegno di punirgli, ti batti il	 noi ,

petto nella Meffa; ancora fi dice il Confi-	 4-	 ben

teor,ch'e fufsciente rimedio per la remiflio-	 z,a c
ne de i peccati ueniali; et fi dice il Tater	 pan

no(ier, che fü il medefimo effetto, et nel fine 	 i	 dia,

deüa MejJa fi riceue la benedittione dal Sa	 i	
fuo ,

(enloce, la quale gima á ques`to . Et di era	 mer
nii fi ha da fare poca ftima , poi che dandof	 qua

1	 da
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da lui la benedittione . Iddio concorre , et
benedice, come fi caua da i numeri,doue in
fegnando egli d i Sacerdoti á benedire ál po
polo, con dire . Benedicat tibi Dominus,et
euflodiat te . Il Signore ti benedica , et ti
guardi; foggionge,etinuocando il Sacerdo-
te il mio nome fopra i figliuoli di Ifraele
io li benedird .

La fefla utálitá é che con l'udire fllefa fi
fcancella delta pena, che fe merita per li
peccati,d mortali,d ueniali;alla quale, an-
eorche l'huomo fia in gratia, et muora in
buono flato,bifogna fodisfure, d in quefla ui
ta, d nell'altra,cioé nel Purgatorio . .que-
fla pena fi fcancella , et purga per li meri-
ti della T'afflone di Chriflo,i quali,oltra mol
ti altri modi, ci fa applicano nel fantifjimo
facrificio della Mella . Et molto piú gioua
fecondo l'opinione de i Dottori d queflo ef-
fetto udir Mefa,che non gioua guando per
noi da altri doppo la morte rara udita , fe
ben cofi anche asale : perche gran dijjeren-

a é trd quefla mita , nella quale il Signore
pare, che fija nel Trihunale della mifericor
dia,etgratia,et ogni cofa fztta,d patita per
fuo arnore fodisfá in parte per le pene, che
meritauamo ; a trá quell'altra uita , nella
guate il Signore fiede nel Tribunale della
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giuflitia, dando in quella á ciafcuno recon-
do l'opere fue , et pero contsiene patire, et
fodisfizre per li peccati , et errori contmef

f . Tutta que§la Rita c un giorno di mi feri
eordia, del quale diceua San Paolo. Ec-
co , che adeffo é il tempo accettabile, et
giorno di falute,cioé che le nofire opere fo-
no accette á Dio ,et e' tempo di meritare,et

fodisfare,et acquiflarf la jalute; ma nell'al
tra cita per chi non h.i qui fodisfztto, fará
tempo di giuflitia, et di patire,come fi ue-
denelle anime, che fodisfanno alta Diuina
giuflitia in Purgatorio . Si che fe ben dop-

po la morte molto giouano le Melle per noi
udite,non pero tanto come in uita,doue una
buona opera Atta in gratia uolontariamen
te dall'huomo,é di gran merito; i1 che non

fi puóPare nell'altra, nella quale non é tem
po, di meritare,ma di patire .

Setrimo; con ludir Mefla s'impetra il
perdono dei peccati mortali; per che fi IQ
occafione con la memoria delta pajfione di

Chriflo,et di tanto gran beneficio, et amo-

re di vello , et di queflo facrif cio, oliera
per rimedio de i peccati nosári ,et con la
prefentia reale dell'iRc lo Chriflo, dï hauer
compuntinne, et mouerfi á contritionede'-
I:soi peccati, perla quale Iddio ce li perdo-
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na , hauendo detto per EZecbiele c'h'ogni
malta , ch'il peccatore buera pentimento
de i fuoi peccati,egli fe ne fcordará. Et doue

fi da maggiore occafione, che nella,Mef%a,
di meditare, et fare oratione (fe pegó s'a-
fcolta con lá debiti modi) et di ricordarfi
dei fuoi peccati,et di effi dolerlZet pianger

li,et chiederne perdono á Dio? ilchealcen

do l'huomo, Dio gli perdona, con queflo,cbe
da poi fe ne confei ; di modo che, come alli
infedeli per il facrif cio delta paíjione appli

.catogli per mero del Sacramento del Bat+-
zefimo, fi perdonan° i peccati,cofi alli cbr'i-

iani per mero del facrificio delta Meffa
fono perdonan i peccati , purche queflo
fi applicbi loro per mero del Sacramento

delta Penitenra.
L'ottaua utilita é che l'udir Mella ferue

per una preparatione alía morte,la gnale é
una delle piú utiii cofe,che fi poffa fare;per
che il buon Chrifliano non deue fzzr altro

ira tutta que{la uita,che ben prepararfi per
la morte, et per quel punto tanto importan
te, nel guate confi(le ál tutto , Que(ia cita é
una continua lotta col Diauolo, et con gli

-altri noHri nimici, et un giocare alle brac-
.ttia,et tutta l'importanra flá nel topo della
.forte; per ilche egli all'hora chi maggieri

e t oia	 ¡	 aJJal-
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af3alti; che mai,et all'hora ne ud l'anima,
et il corpo, et l'eternitd della dannatione, d
della gloria; et pera bifogna di continuo
ufar gran díligen^a per quel pallo. rt per-
che nif.lunefd 'tl giorno, ne l'hora, quãdo ha
:da morire; come dice Chrišlo;però bifogna
flar fempre apparecchiato . Hor fentendo
la Mella fe gli ricorda la morte , et hd oc-

M
cafione di prepararfi d eflá;perche il ueder

effa é un trouarfi prejente alla Paf.lione ,
et morte di Chriflo, et all'effequie, et fepol-
tura fua . Come adunque lui (fe ti accader-
fe morir quelgiorno) non fi trouard prefen
te alta tua morte, et all'effequie tue, efJen-
'doti tú trouato alle fue nella Mef.la ? oltre,
'd'e con que(lo hai occafione di dolerti de i,
tuoi peccati , et prepararti alla morte ,
con'édetto; Et appref.lo, effendo l'afcol-
tar MefJa una Cúmunione Spirituale, come
difotto fi dirá, quefla in tal cafo fupplird

'per la Sacramentale, qual ferue per appa-
recchiarfi d ben morire

Nono, é grande utilitdl'udir Meffa per
la gran dottrina, et infiruttione, che in ella
fi fcriue; percioche ui fi contiene il flore del
nuouo , et uecchio teffamento ; come nell'-
ingreflo,d introito cauato da i Salmi,nell'E-
Oflole, et Profetie, et Euangelil, et Ora-
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CAP. T.

tioná,nellequali fi contiene grat:Teología,
fe ben non pare; dalle quali core tuste l'hno

mo, afcoltandole, riceue gran fruto, et

ammae(lramento per la uita fua , eré acce-

fo á ¡eguitar Chrifïo, come fappiamo e/(ere
auuenuto a' fanto ,.tntonio,che fentédo l'E-
uangelio,qual parlaua della perfettione, et

del feguir Chriflo in pouertd; dando ogni
cofa d i, ponerá uendé tuteo il fuo , et fe ne
ancló al deferto; et fimilmeate di San Fran

cefco, et di altri.
Decimo , é mallo utile , perclie uí fi ac-

t uifla molto merito , et guadagno , prima

per il grande efempio, che l'uno riceue dal
l'altro , per che andando alta tlef fa , fi dd,
et fi piglia grande effem peo in uedere la di-
uotione l'uno dal'altro; et tú ej?endo diuo-

to dai edificatione al tuo fratello , nel che
meritá molto : perche co'l buon'efJempio
l'aiuti, et tu ancora ti accendi , et hai oc-
cafione di confonderti Se uedi l'altro pies

diuoto dite,et cofa ui aiutate infieme.Terd
beato quedo, che fempre cercará di dare
buon'eftempio , per che é grande aiuto al
prof3imo ; et per il contrario guai á chi dd
Piale e/fempio , et fcandalizxa ál profiimo

fuo, come fon guelli, che per ogn'altra cofa

uanno alta Chiela, che per acquiflar divo-

E	 2	 tione,
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tione, et per gli altri buoni effettí, dre ne
nafcon o. Poi fi merita inmola modi, cioe
per l'atto dell'adoratione, adorandofi Chri
sio itero Dio fono le ffletie di pane, et di ui-
no ; ilche com'é molto ripugnante al fenfo
humano, cof ancora é di molto merito; et
per .l'atto, et effercitio delta Pede, f eran^a,

Mi
et carita , che iui fi effercitano, et per la

ca, et incommodirá di anclare alfa chic-
fa, et di atare inginocchione, attento, co'l
capo fcoperto,et altre colé T mili; di modo,

f
che guante piú Meffe l'huomo ode,fi accre-
ce tanto maggior n.erito, al quale corri-

fJonderá il premio della gloria .
L'undecimo effetto é, che la fanta Mella

diminuí fce la forza, et potétia dei demonio
in quelli,che l'odono, che non li poffa tanto
nuocere; per che, fe ogni oratione hd fo rja
di foeruare, et uincere le fue tentationi,et
fcacciarlo ; di modo , ch'egli diceua á San
Molino., che l'orationi fue l'abbrugiaua-
no, et tormentauano; talche non ardiva
appreffarfegli; et come aneo diceua un San
to Padre , fuggono li demonij dall'huomo,
che fi in oratione, et é feruente, non al-
t rimente, che le mofche da una pignatta
mentre bolle, che non fe le pof/ono appref
¡are di gran lunga;fs come per it contrario

z %tt1	 3	 entrano
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CAP.	 6;

entrapo nell'huomo tepido coa le loro ten-
tationi , come le mo/che in un caldaro di
carne ra f freddato ; an i_ dice Chris`lo, che
l'oratione cale ancora per fcacciare il de-
monio da i corps da iui pofJéduti , et tor-
mentati; flor quantopii farx efJicace t'o-
ratione nella Mufa , fatta auanti á quello ,
che tolfe la poteflá al demonio, et in quell'-
isrleffo atto, co'l quale glielatolfe, che fis
di Pare facrifcio di fe fleffo al Padre eterno
per liberare il mondo ? et quanta uirtú ri-
ceuerá colui , che ui fld prefen te , per di-
fenderfdal' demonio , et da i tradifnenti
fuoi , tornando dalla MefJa , coree armad
contra i fuoï fieri affalti ?

Il duodecimo frutto delta Mena é, che
gioua ancora per impetrar le cofe tempo-
rali; perche ci dieChriflo,che cercando
noi prima il Ilegno di Dio, et la fua gru tli-
tia , ci faranno date tutte le Bofe necef arfe
alfa uita . Hor procurando di udír Meffa,
che altro fi fá,che cercare Chriflo ch'é l'i-
flefJo P egno di Dio,il quale nell'Eucl^ari^gia
fi contiene , facendo un'opera fanta,et me-
ritoria,et un'atto di giuflitia , et di religio-
ne á gloria , et honor di Dio ? Onde mol-
to s'ingannano quelli,chelafciano la !bleffa
con dire , che fono malta occu pati, et che

F 3	 per-
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perdono molto tempo, di modo,che non pon
no f re le ftcende loro; perche quel tem-
po, che fi fPende in udirla, Dio te lo ricom-
penfa in altro modo, facédoti moho phi gu.a
dagnare, dandoti for{e,; fanitd, et altre
proffieritd, et leuandoti gli impedimenti;
et pea fi dice uolgarmente (et moho bene)
che per fentir Meffa, et dar biada, mai fi
perde la giornata, come ancora accade d
quello, che fente la parola di Dio. Di piú fi
leRge molti effere flati liberati da grandiffl
mi pericoli di morte , et altri cafi,per l'u -
fan;,a,c'haueano d'afcoltar ogni di Meffa,
la quale difende ancora , come uedi , da i
pericoli prefenti , et da i futuri . kue.í`lo

peral fi hd da intendere fempre có difcretio
ne,cioé, che ti dará Iddio que fle cofe tépo-
rali etiá figlia+oli,et honori,et ti libererd da
i pericoli corporali,quanto,et guando fará
if^ediéte per la falute dell'anima tua,il che
fopra tutti) ciafcheduno buon chrifliano de
ue fem pre uolere: perche quãdo il Signore
ci defe fimúi cofe con detriméto della falu-
te nofira non fariar.o gratia, ma per ca-
fugo noflro,ft che non baf ôgna prejlare fede
d certi libretti, che racçontano alcune uti-
litd della Meff a impertinenti , come faria;
che chi la fentird non potrd pericolare, ne
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morire quelgiorno di acqua,di fuoco, ó di
ferro, ú che fiará in gratia del T rtncipe , o

fimili altri . imperoche fe tulle pi utile,et

iff ediente che tu tnoriff in acqua , ó di fuo-
co, ó di ferro, che importa , parche tu ti
falui ? Et che gioua á te morir in letto, fe

cofi ti danni , giá che que. a é morte,come
quena ? Et cofi fe per falute dell'anima tu
piú ti gioua efere in disgratia del tuo Tren
cipe, ó di chif fía, che accade, che tanto ti

curí dela gratia (ua ? Vedi dunque come
-tuste quefiecofe, ct fimili fono uane, et fi
hanno da mifurare con la Jalute , et utilitá

fJ'i rituale, et con quel , che f a ptd á gloria
di Dio, la qualf dese cercare in tutte le
cofe

La decima tersa utilitie , e' che udendo
Meffa fi dá honore, et gloria á Dio, et fi fa
una cofa á lui gratiff ma , et accettiJma ,
che é o ff erirgli il Juo unigenito frgliuolo, et
á quejo modo é conoJciuto,et honorato per
tutto íl mondo, perche in ogni luogo é of-
ferto queflo facrificio,et oblatione monda d
Juo honore, come dice il Trofeta Mala-
chía , et concorrono gli huorini alía Chic-
a á offerir co'l Sacerdote quedo gran do
no, et cofi mo.irano,che adorano tl Signo-
re,et che l'hanno per fuo Dio,poiche á Dio

F	 .}	 fofo
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jolo fi facrifica , et non ad altri , et che da
lui dipende la%alute etognind'lro
bene .

Pltimamente uedendo Mella fi adem p:s
quel che Ch •riflo uoleua, et tanto richicde-
ua da noi, guando inflituil'Eucariflia, et
ordinb,cheT fAceffequeflo fantiffimo lacri
ficio,dicendo,che/ñcefJero quedo in memo
ria fua . Hoc facite in meam commemora.-
tionem , T^^erche quiui cá fi riduce ã memo-

quel tanto grande benefñcio,et fi uiene ai

tripenfare, et meditare la PafJione di Chri-
Yjlo,qual é una dele utili cofe,clie poffa fare
il Chrtfliana, fecondo Santo Agoklino,et at
tri Santi. a133

D E,j; Y^íODO 	 VDIR LA
3 ;Mefü, CAP. I1.

ū?	 a r

E Cofa degna di lagrime , che effendo la
ti9effa di tanto fYSStto , et utilitá, come

fi é detto,et molto pús che non fi pub dire,
nondimeno cofi pochi lo riceuano, b non ui

andando,b pur non afcoltandola come fi de

ue; di modo che in luogo di henedittione,

é molto da temere che non ne riportino la
maledittione, et in luogo di cauarne frut-
to, ne accrefcano peccato fopra pecc ato. .
Hor per non incorrere in queflo é molto hzz
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ne auuertire le feguentt condit'toni , per u-

dinla bene, et fruttuofamente .

La prima conditione dunque, che fi ri-

chiede,é che 1'huomo fia fenza peccato mor
tale; perche queflo d un oflacolo, et impe-
dimento uniuerfale á cauarne frutto . Ma
di que. i tali fono due forti . Alcuni non fo

lo flanno in peccato,ma ui uanno con pecca

to: perche ui uanno ca, male intentione i qua

li fariano manco male á non andarui : per-
che aggrauano il lor peccato, faeno un nuo
no peccato grauimo, et piú prefloingiu-
ria che honore á queflo sitiffimo Jacrificio ,

feruendofi di elfo come per mezo di effer-

citare iloro cattiui deriderif , ct della Chic
fa, come di un mercato delie lor l z fciuíe,et
uanitá,et di un theatro da comedie,anzi fzc

cendone,quanto á loro, un poiribolo, ct luo

go infarne . Et pero fono degni di maggior

calligo,che ná fú quel diOza,il qual fú per

coflo da Dio, et monto per uolerfi indegna-
mente accofiare all'.Arca del Signare , con
tutto che lo fzcef3e d buon fine ..Altri ui

uanno con buona intentione, per afcoitar la

Meffa, ma pera, ne cauano poca utilitd; per

che fianno in qualche peccato mortale, del
quale non fi fono ancora confeflati,ó non ne
banno ahumo hautato contritione can pro-
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pofito di confeffarfi . Et fe ben ques^i fod't f-
fzrnno al precetto di Dio,et della Chiefa , di
udir la Meffa le fefle,cioé che non frinno un
nuouo peccato mortale in lafciarla,.et non
danno occaftone d i proffimi di fcandrslizar.
fi,come quelli che nõ ui uanno; et fe ben lor
gioua la Mena in qualche modo, non ponno
pera cauarne i f utti ffoirituali,che fi defide
ra;et il maggior f utto che ne cauino, é che
fiinno pur queFla lutona opera, la guate fs
ben non uale per meritar la gloria, effendo
fatta in peccato mortale, uale nondimeno
per difPonerfi alla gratia,et ufcir di pecca-
to, come tutte le altre buoneopere che fi
firmo in peccato mortale . Et pera nefJuno,

ben che gran peccatore doueria lafciar di
udirMeffa ogni giorno,et fAr almeno queflo
bene,quando altro non fncefe; perche pre-
fentandofi auanti d un/ole tanto caldo, d i-
firuggerd un giorno il fuo duro giaccio>r=et

fcacciará la fua f edde . a, intenerédogli

il cuore, et fi conuertird,et lafciando il pee
cato fi [altura . Si che la prima conditione

per udir Meffa bene, é efJere in flato di gra
tia; et per queflo efftto, farebbe bene con
fef.lartt ffieffo,cioéogni fettirrrana, et maJfi-

me ogni Domenica, a almeno hauer contri-
tione de tuoi peccati ; ancorche piú ficura
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cofa t la confeffione, per effer cofa rara, tt
difficile ad hauer la uera contritione; la
quale fe ben non e' neceffaria per fantificar
la fefta , et poter ofJeruare il precetto di
Dio,di modo che fi faccia peccato á non ha
uerla, e' nondimeno neceffaria per cauarei
frutti che fi ron detti, et che il douer richie
da,dalla fanta Meffa, et dalla offeruatione
dele [elle .

La Jeconda,e' che ui fi uada con buona in
tentione, et appreJfo con defzderio di piace-
re á Dio, et di cauarne frutto, mettendoui
fludio di udirla bene;et di quefli ue ne fono
ancor due forti..Rlcuni,che fe Gene nó flan
no in peccato mortale,pur ui uanno con
poca dif^ofitione, cioé con uanitá, ó con ne-
gligenza,et come per confuetudine, et con
la mente diflratta,et fenzg confideratione,
et finalmente con poca diuotione , i quali
ne cauano poco frutto, fe ben maggior che
i fopradetti . 4ltri ne riceuono i Jiutti
giá detti , et fono quelli che oltra di andar-
ui con buona intentione,et con la confcien-
^a netta da peccato,ui uanno ancora con la
debita diligenza, et diuotione,le quali quan
to fono maggiori, maggior fará anco il frut-
to che ne cauaranno .

La terxa condttione, é che ti prepari a-
F 6	 uanti
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uanti di andarui, comefi hd da frre in tutte
le cofe fJiirituali . Teré guando fi fuona la
campana alla Mella, una,ódue uolte come
fi tole, procura di far quello d che partico
larmente quel f uono t'inuita , che é efa mi-
nar la confcien â tua, oltra l'inuitarti al-
la battaglia fflirit uale con li noflri nimici ,
et refi3`lere uirilmente alli loro af jalti, et ha
:terne uittoria, á guija di quel che fauno le
trornbe , et ti tamburri nella battaglia cor
poraíe, che eccitano l'huomo it cornbattere
ualoro(amente : perche ueramente fiamo
d'ognintorno da loro circondati,et in molti
modi impugnati . llevó guando la fruti ro-
nare, raccogliti un poco , et ricerca ben la
eon(cienm tua , fe é macchiata di peccato
mortale,il quale t'impedifce il partccipare
del frutto della MefJa, come di tutte l'altrt
buone opere , che fi f nno neila Chiefa di
Dio ; et/e all'hora non lo puoi centellare;
procura almeno di efferne ueramente penti
to,et hauerne contrittione con propofito fer
modiemendartene, et di confefJartene,
quanto prima potrai, et cofi reflerai uinct^
tore dell'inimico, et ti giouard la Meffa,al-
la quale mentre flarai, domandane humïl-
mente perdono al Signore .

°+,4arto ufcendo di caja per andare alla
Meya,

MefTa,
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Aief fa, confidera quel che uai á , fare, et at=
7^a un poco la mente á Dio, penfando che
uai alla prefenzá (ua , et á e(3ere pre fente á
quel grande atto del facrifácio altigirno di
CTiri1lo , doue egli uiene in propria per forza
per tuo amore ; et che tu uai a o,fferire in-
fleme con tutta la Chiefa di Dio in facr'ificio
ál uero corpo,et fangue di Giefu Chriflo per
la remiffione de tuoi peccati, et di tutto it
mondo . 'Prega poi la Diuina bontá, che ti
difPonga talmente, che degnamente ti trua-
ui pref ente ci un tanto facrificáo, et queflo (^x

rai con qualche breue oratione mentale , ó

uocale,come quel uerfetto del Salmo. ,>4u r
te oculos meos,ne ir -ideant uanitatem,in ui
tua uiuifgca me , micro . Perfice gre(3iss
meos in f emitis tuLS, ut non moueantur ue-

fligi`a mea .
l;uinto, doraendo entrare in CTiiefa di=

fflonici di lafciare da parte tutti gli altri ne
gotü, et penfieri , che baueui,et attendere
falo á que fto per quel tempo, che flarai al-
la A?efJa, come Ji-ceua San Bernardo,il qua
le entrando in C hiefa, es douendo entrare
in chorolafciacia tutti gli altri penfseri, fa-
cende , et occupationi alla porta, et diceua
a ettaterni qu'i fin cbe io ritorno,et cofi di-
jcacciaisa da fe ogni diiirattione; et al mo-

do ,
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do,che fece ,Rbramo,il quale douédo anda
re á facrificare , lafció l'3tfino, et i Serui-
dori d pié del monte ,dicendo loro, ,4f etta
terrli qui con l'.4fino, et io, et il mio putto
andarerno fin ld á quel luogo , et do p po ha
ver adorato ritornaremo d uoi , cofa tu dei
lafciar la cura del corpo che é il tuo giumé
to de i negotij di caJa,et d'ogni altra cofa ,
et co'l ferio intelletto, et afjetto Jaime al
tnontedell'oratione, et della confideratione
di tanto miflerio, fcaccian.lo di fuori le ua-
ve cogitationi,come tante Vergini pazze,
á effempiodiCliriflo Noflro Signore,che ha
vendo á entrare alle no .Ke le ferró di fuo-
ri, et lafciá rolo entrare le prudenti , cioé
la fciaui entrare foli i buoni penfieri, et de-
fderiy .

SeRo, entrando in Chie¡'a, ricordati chi>
entri nella cafa di Dio,il quale fe ben jla per
tutto,(i hd pero eletto quel luogho per fua
propria habitatione,doue uuole efjere ado-
rato, et preáatn, et efaudire le nofire pre-
ghiere; et che fi effercitino iui i Sacramen-
ti,et l'altre cofeappartenéti all'bonorJ'uo,
et alla falute noFlra ; et che iui fi o f ferifca
gutl gran /acriftcio della McJJa;et dirai. In
tnribo in domi's tuá Domine in holocauFlis
rt:idara tiúi mota meA, qu.c diflinxerunt
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nda	 labia mea. Et confidera che oltra la pre¡en
rui-	 7,.a di Dio,ui é ancora la prefena reale del
etta	 corpo di Chriflo uero Dio , et uero huomo ,
utto	 Signor,et Saluator noflro,nel Sacramento,

ha	 che fi conferua fopra l',Altare; et che l'iflef
e dei	 fa fua prefena é nella Meffa doppo la con-`,
umé	 facratione che fa il Sacerdote. Et fegli .t1n ;

9 fa ,	 ; geli tremano, cioé Flanno con gran rimero:-
e al	 . 7 .a,et Ftupore al conletto di grulla altitfi-
iont	 ma, et infinitá MaeFlá di Dio, non potendo
ua-	 perfettamente penetrare lafua fmifurata

V,	 grande71/4,za,et i profondi giudicij fuoi, con
e ha	 quanta riueren â deui Rar tu uil uermicel-`
filo-	 lo nel [no confpetto ? Et fe era tanto gran co .
cioé	 fa entrare in/'anEla fanElorum,doueera un

' de-

	

	 arca di legno,qual rapprefentaua ChriFlo, -
di modo ch'una fola uolta l'anno ui poteua •

che	 entrare il fommo Sacerdote, et non altri ;
I per	 che cofa fará entrare in Chiefa, done é l'-
fua 	 iFle(.ia perfona di Chrisio, et l'ifleffo Iddio,

2do-	 il qual flá rárnirando con che riuerenrtia, et
pre-	 jpofitione tu ui uai .
nen-	 Settimo prendi l'acqua benedetta con di
liso,	 uotione, et con defiderio di lauar l'anima
Vea	 tua,et mondarti da i peccati, confiderando
i. In	 con quanta monditia , et puritá tu dei an-
'lis ,	 ciare alla prefenzci di Dio , che é prima pu
Tunt	 ritá,et di Chrato mondiffimo,et fantiginr->.
a	 et
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tt pigliandola ricordati del battefimo di
Chrifto, il qual battewto nel fiumo Gior-
dano diede uirtú all'acqua di lauare, et
mondare l'anime nos`lre dall'immonditie
de i peccati; ó ueró di quell'acqua , et
fanguech'ufci dal fao coflato fu la Cro-
ce per il medefimo effetto ; et pregalo che
uoglia mondar l'anima tua, et potrai di-
re qualche uerfetto , come . ,.4erges me:
Domine hy(^opo,et mundabor:lauabi^ me,,:
et Juper niuem dealbabor ; ó uero quel-;
le parole . Agua benediEta deleantur no-^

flra deliíla; ricordandoti ,che con effa fi
fcancellano i peccati ueniali . Et fappi ap-
prefJo che quel ua/o dell'acqua fanta ti fer-
ue frd l'altre cofe per memoria del fanto
battefmo che riceue(ti, et peró ti fi propone,
dila porta della. Chiefa,acció uedendolo nel
l'entrar di effa, ti ricordi di quel facro fon-
te,et delle promeJfe ch'iui d Chrif o facef iy 1
di rinontiare d Satanaffo , et alle opere , 1

et pompe fue ; es ti fia un auifo cbe ui dei
andar netto di peccato,et che ui hai dallar
con molta puritd , et humiltd , fug tiendo
ogni forte di uanitd , et pompe mondane . .

Donde l'ottaua conditione per udir be^
la &leña é,che andado la perfona perudir-)
la,uada con hone(iá , et modeflia chriflia.A
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xa,et nel ueftire,et ne i gefli,et nell' anda-

re ; onde fizf:tamente ha ordinato il facro
Concilio Tridentino, che non fi debba cele-

brare, guando le perfone non ni f}anno ho-
nes%amente, et ben compoRe . Et quefto

fi há da far fem pre che fi ua cilla Chiefa,la

qual é cara di Dio, et di oratione, ma parti

colarmente guando fi ua á confeffare,ó corn

municare , ó udire la fanta Meffa ; perche
tu uai d quefti atti per impetrare perdono
de tuoi peccati dal Signore , et per muouer

-lo á mifericordia;et fe douédoti humiliare,
et riconofcere i tuoi errori, et che fei degna
di ogni pena, tu ui uai fsperbo,ó pompofo,

et sfoggíato, ó sfitcciato con la tefla alta ,
uoltandola in qua é in la,uagheggiando al-

tri,et pauoneggiando te (le,go , ó Merado  et

burlando,et con diffolutioni,come uuoi che
Iddio ti babbia m: f ericordia ? preflo ta
uai á prouocar l'ira fua,maggiormente cõ-
tra di te, facendo come fe tu andafJi á bur-
larti di lui : perche mofirando di and.are

per una cofa, con gli efietti ne fiii un' al tra,

come quelli che riprendeua l' 31 poflolo,che

parole dicono di conofcer Dio, et con li

fatti lo negano . Et le donne ui deuono alar
co perte, come ondina l'i.i}ef3o Apoftolo , in
fegno che fono /oggete á l'huomo, come lor

capo,
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tapo, et fuperiore,et anche per non fcanda
!izare i miniftri dí Dio, et per riuerenza
delli che afJiflono intorno al fan
tifrno Sacramento dell',Áltare. Et pero
guando uai in,Chiefa,imaginati, come é ue
ro,di ueder tutta la thiefa piena di ,Angeli
che itei stanno á f'zr honore al Juo Signore
ce ques`to ti aiutard molto alla diuotione

Nono per Pifie& modeflia procura di
tnetterti in luogo appartato, et doue poffi
batiere manco difirattione , et occafione di
guardare. Se fei donna fuggi quanto puoi
l'afiretto degli huomini,ce fe fei humo fug
gi l'afjetto deú'e donne,et feparati da ogn'-
uno,che ti pofla dare occafione di difirattio
ne,et indeuotione, ufando in queflo una 1i-
bertd chri.fflana,in cofa tanto importante,
Jenza hauer riffletto di difhiacergli . Cofi
ancora fuggi quanto puoi il parlare in Chic

fa, non che liare á ridere,ó cianciare, poi-
che ui uai per fiar oratione, per udir la pa-
rola di Dio, et per fiar attento á un fi alto
mifierio, come é quel della Mesa, et á gli
altri Diuini oficij .Et pero in quefla Chiefa
bl ilanefe, et in alcunc altre i fastamente in
ftituito,che tra la folennitd delle Meffe fi ri
cordi al`popolo di fiar in flentio, dicendo
Silentiïs kabete. Ne ;soler fitre come alcuni
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che non f uergognano á trattare in Chie/a

tutti i negotoj di cata , et di fuora , come /e
non ui fuJJe la cafa,et la pian a per far que
flo : et altri che ui trattano cofe da burla ,
et difJolutioni,ouero cofe lafciue,et dispone
/le, come alcuni fcelerati hano tal uolta ar
dir di fiare con grandigimaingiuria di Dio,
che ê cofa da piangere. lila fa come fog lio-

no Are alcuni buoni chrifiiani , cioê /la

quanto poi con gli occhi ba/, otero rimi-
rando il (acrificio , ó affi(ando gl'occhi del
corpo con quelli della mente al fanti/fimo Sa
cramento ch'ê nel Taberr. acolo,et come fu
fi rapito fuori di te, penfa Polo al prefente
negotio tanto importante . oh fe tu Tape/fi
con quanta diuotione , et riuerenzaRabia-
no i chriflíani delta primitiva Chiela in quel

li loro oratorij,et prime Chiefe (confacran
do per Chiefa la cafa di alcuno di loro pies

al propojito,douegl'altrifi radunauano, ó
alcuni luoghi, doue /lauano nafcojli perla
perfecutione de i tiranni et infedeli) et
con quanta attentione (iauano á pen/are fo
pra que/lo altiffimo miflerio, ciafcuno nel
/uo cantone,et quanti fofpiri, et guante la-
grime; fiupirelli della freddez^a. dei noflri
tempi,ne i quali per e ffer crefciuti i peccati
et mancata la carita , f: é fusta una cerca

C0N-
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DELL'VDIR ML'SSA.
confuetudine di udirla, et ui fi ua d F am-
pa,et ui fi Fla fenza confideratáone di quel
che fifd, et fe nefá/i poca .lima; doneal-
1'hora ni andauano con tanto def derio , et
ui aauano con tanto feruore, che ci douc{
riarao tutti confondere

Si che la decima condicione fard che ni
fi flia di continuo inginocchione, fiuorche
all'Euangelio , al quale fi flia fempre in
piedi, che queflo é l'ufo antica delta -Chie-
fa, et con la tefla fioperta, come fi é det-
to , eccetto non fia per qualche grane in-
firmitá; pur che non fia come accade alíe
boite ámaginatione , che gli huomini fi
rrzett: no perla troppo tenerezza di fe fleffi,
et fouerchio timare di non offeudere il cor-
po . Ne fi deue uenire d tedio , come ad al-
cuni mali chrijiiani, che non f: fanno fcro-
polo di Fiare in piedi d tutta la Mella , ne
fi degnariano pur di abbafJarfi all'eleuatio
ne del Signore fe non foffero in uarij modi
auifati; ó  pena fi piegano un poco per-
cotendofi ái petto ; ó marino d tronare un
banco alto , oue appoggiati con un ginoc-
chio,flanno,come in piedi; ne come i tepi
di, dei quali fi uede alcuni fiar gin con urA
folginocchio, contra l'ordine antico della
Chiefa:nel che fon fimili (come alcuni Das

tori
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CAP. I. "'T 91
tor't molto bene han fcritto) a qi Farifei ,
che fiando con un ginocchio in terra,beffa
nano Chriflo Nofiro signore . Ma tutto lo
cagiona la poca fede, perche non confide-
ranno la prefenxa del Signore, ne intendo-
no punto la grandea , et Maeflá fua, ne
l'eccellenza,et dignitá di quedo diuino fa-
crifcio i quali pero alfa prefenza di un
Trencipe, che é huomo terreno, non lafcia-
no che ;Are per dimoflrare la loro fommiffio
ne,et acquiflare la gratia fua . Ne ti deue
uenire d tedio l'udir Meffa , parendoti che
fia lunga, et defiderar, che fi finifea pre(io,
ó andar cercando,chi dita una Mefa, uelo
ce,et come fi dice, da cacciatore,poiche nó
uiene á tedio fiare á una comedia; ó ad un
conuito (manto fi uoglia fungo; il che proce
de da poco pifio di Dio, et delle cofe fue.

Et pero la undecima condicione é, che
la MefJa fi oda infiera, et non partirfi auan
ti, che il Sacerdote dia la benedittione, et
che fia finita; ne contentarfi di udir la Mef-
fa un pew fá principiata,et che ne fia del
ta una nótabile parte,mafine la fefla, che
é di commandamento . pouerebbe ancora
ciafcun chrifliano of*eruare il buon intitu-
lo della Chiefa dagliantichi Tadriordina-
to, etnel facro Concilio Tridentino rinoua-

,	 to,
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:o, et ultimamente nel quarto Stnodo Diot
cefano di Milano,di udir la Mef3a nella pro
FriaTarochia almeno le Domeniclie, et le
fe(le,per legrandi utilitd,che fe ne cauano;
altramentegli huomini non fanno gli ordi-
ni della Chiefa,che fono di obligo,ne le cofe
neceffarie alla falute , come per effierienza
fi uede, ne fono fcolpati da quefla ignoran
tia, poiche le potriano (apere con andar-
ui . Et auuertifca che la fefla, fi doueria ca-
minare molto da lungo , et non fparagnare
alcuna fatica per nii perdere la MefJa quan
do non fi poteffe hauere altrimente: 3luuer
tifci di pis, che le fe(le mentreil Sacerdote
legge alto, tu non legga , ó facci altre ora-
tioni , ma le puoi fure mentre ch'egli tace,
e t f appi che tu non Jodis fzei al commanda-
rr ento di udir la Meffa fe (Jai d cianciare, ei
parlare di cofe impertinenti ncl tempo,che

fi dice .
La Duodecima conditione é che tu eonfi

deri: quel che fi fi: , cioé i molti miFlerij
eontenuti nella facra Meffa, et particolar-
mente quello della Paffione di t hrilfo No-
f3ro Signore , et pera é Gene mentre fi dice

la l,deJJa fure alcune medátationi delta Paf
fione fópra ciafcun atto di eDa, delli quali
per maggior tua inflruttione, tratterd

ael

nel legue
lo di efJél
re,et int
dole, di
et diuoti
che tant
ti ha mo,
con la cc

ALC`

fopra

a^

TL fac
1 prefel

^to Nofl
dio,et d
fece . t
gran fa
quanto
feriva i
che l'on
offeriva
quefto f
dio; cofï
ficio dei
gterno I



Dios

pro
et le
ano;
rdi-
cofe
°nxa
gran
iar=
ca-

vare
luan
pinar
dote
ora-
zce,
nda-
re, á
,che

•onJi

lerij
lar-

No-
dice
Paf
uali
rrerdl

p,? 2 C A P. 111. " ti 7%

nel /eguente capo,procurartdo pera non fo-
lo di eJf ^ercitare il tuo intelletto in di fcorre-
re, et intendere quefle co/e, ma conftderan-
dole, di muouere il tuo affetto con amore,
et diuotione uerfo di effe,et del tuo Signore,
che tanto ha fatto per te , et tanto amore
ti ha maltrato; che queflo é il frutto, il quale
con la confideratione fi pretende cauarne

A LC V N E MEDITA TI O NI
fopra le phi notabili parti della Melli,

appl icate alla PatIione di Chri-
fto Noftro Signo re .

CAP. III.

T L facro miferio della Mella é una rap-
1 prefentatione di tutta la 'Pagine di Chi
^`to Noftro Signore ridotta in uno compen-
dio,et di tutti gli atti piu principali ch'egli

faca . Hor dei ¡apere , che fi come in quel
gran (acrificio della PaJJione, Chrifto in
'quanto huomo era non foto l'HoJlia che fi of

ferina in (acrifitio,ma ancora il Sacerdote
che l'of f eriva, of ferédo fe ft effo; et fe tiene fi
offeriva al Padre, era quello á chi ancora
que/to facrifici o fi offeriva, feriva, eJendo egli Id-
dio; cofi ancora in quefio eccellétifmo facri
ficio della MefJa , Je Gen é off erro al padre
(terno dal Sacerdote che celebra, egli é fM

mamen-
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ni ;intente il principale Sacerdote, che ofe-
rifce l'Hoftia,che fi oferifce in facrificio,et
quello, al quale inf eme co'l Padre é ()Yer-
ta , effendo Iddio, et eguale al Padre. Egli
fleflo (hinque é quel che principalmente en
train quefla rapprefentatione, et che uiene

in propria perfona á rapprefentarla ; et fa
al modo che un Re,qual hauefle fattoguer-
ra,et riportato la uittoria dcll'infedeli fuoi
nimici,con riceuere alcune faite, et hauef
fe liberato i fuoi uafalli fchiauí dalle lor
rnani, et poi per memoria di queflo gran be
rreficio faceJJe auanti á loro una rapprefen-
tatione di tuteo quello fano , et di quel
patito, et delta uittoria , et líberatione lo-
ro, nella quale entraffe egli fleffo fconofcíu
to,et rapprefentaffe la perfona del Re; per
che egli farebbe quello che rapprefenta, et

di cui, et per cui ció fi rapprefenta. Cofa an

coya qui l'iflefo Re del Cielo fi nella Meffa
orna rapprefentatione, et memoria dauanti
a noi delta uittoria hauuta per mezo delta
Jua Taff ione de i Demorni fuoi nimici, dalla
feruitú de i quali con que! gran f tto ci há

con molte piagbe riceuute,liberati .
11 Sacerdote ancora guando celebra la

Mesa rapprefenta la perfona di Cbrifto, jet
viene itfz re quel ch'egli fece . 	 c(1'414
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Et quantunque in molti modi fi po(finopiamente interpretare le uefli Sacerdotalt,et tutte le fantecertmon'ae della Mella, non

dirneno per maggior utilitá mi e parfo in
Tulio trattato folarnente applicarle al miIterio della Taff one di Chriflo Noft-ro Si-gno, e, et altri atti plú fegnalati che rece come cofa piu principale, fi come anche ftttt-
no molti dcuotl Dottori; et quefla applica-tione é molto conueniente per effer uera-mente la Nieff a , come fi é detto , una rap-
prefentatione dellaTaffione.

Tero quado uiene il Sacerdote parato, etueflito di facre uefti, pen¡a che quelto é
Chriflo, come fi é detto , la cui perfona rap
pl e(enta,et uiene á rapprefentar quel'ch'-
egli fece per noftro amore,et noflra falute.La Tonfura del Sacerdote, ó chierica
che porta in tefla, ti mo(lra la corona di fj)ine con la quale fu coronato il tuo Signore11 Camifo che fi ueftef otro la planeta ti
rapprefen ta la uefle bianca con la qualeChriflo da Herode fif ueftito , et rimandatoá Tilato , et trattato da paxyo,effendo la
Diuina fapienza, et pero fi chiama 3Alba .

Ter il Cingolo ínteoderai le corde, ó ca-ter.e , con le quali nel rne 7^,x•o lo cinfero, et
ligorno per manado

	

G	 L' .flmit-
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DELL'VDIR MESSA.
L'Amitto che fi pone in teffa,et intorno

al collo , fa conto che fia pella benda che
gl: fu po.i•ta auanti á gl'occhi; et pero cofi
ji chiama,perchegli copriva la faccia

Il Manipolo ê la ligatura delle mani fat-

tagli come á mal f'uttore
La ¡lola le corde ó cathene del collo per

?Plenario piú ficuramente .
La Pianeta ouero penfa che fta

'pella la uelfe di porpora , che gli fu polla
in caja di Pilato , per fchernirlo, come
un Ite da burla .

La Croce che porta il Sacerdote di die-
tro, et dauanti, ti moflra la (roce che por-
tó fu le  falle andando al monte Caluario ,
et quella c'hebbe fem pre auanti á gl'occhi,
ea nel def:derio .

11 Calice che porta in mano, uuol dire il
Calice dell'amara PafJione che per tuo amo
re beuette

La Sindone,et corporali, che fi fiendono
fopra l'3lltare uogliono dire quei len^uoli^
et ueli rnondiffirni,douetis inuolto:l pr etio-
(o corpo d: c hrifto, ef.iendo pofto nel fepol-
chro; et pera Ji chiamano corporali , et

f ndone .
11 Lime chefiaccendealla Meffa ti rap

prefenta la luce della uerita cLe uenne á
rtca-
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orno y
	

manifeflare al rrondo,et la luce dellagra-
! che	 tia che portó, et il lume della Diuinitá che ê
i cofi 

I	 in thrijio, et fla prefentein qua facrificio.

•	 Uornanda dunque al Signore che ti d ita lu-
fat-

	

	 me, et ti caui dalle tenebre de i peccati , et
ígncrani, dandoti la jua gratia,et di uera

per	 mente conolcerlo.
1	 II Sacerdote uiene ueflito di lacre ueffi,

e fta 2	 come ê detto , et facendo la confeffione de i
Polla	 fuoi peccati entra all'altare. Imaginati
some

	

	 dunque di uedereil ftgliuol di Dio,che uen-
ne al mondo ueflito dellv, nosira carne , et

die-	 ando alta Croce carico de i peccati ncfiri,
por-	 et pati come peccatore , et jai gli fcaricó ,
;rio,	 1'tberandoci da effa; et que.l-#o uuol dtr l'in-

;chi,	
1	

troibo , etil Confiteor. Confifati tu ancō-

, 8'a con il Sacerdote, peccatore,et pentito de
'ire il	 tuoi peccati , uedi difcaricartene, et non
, amo 

i	

tornargli mai ptú fono.
+	 Et ciafcuno douerebbe non rolo all'hora,

dono "	 ma in tutta la AzefJ.t con fornmeffa uoce ae

uoli,	 compagnareil Minisiro in rímel che dice;
etio-	 ;	 poiche rif onde in nome di entra la congre-

s'pol-	 ¡	 gatione de i fédeli, che ron prefenti .
, et	

J	
L'In¿reffa ó introito ne ricorda le ora-

]	 tioni, i fof iri , et ardenti defiderij di quelti

i rap	 antichi Padri,che auanti la uenuta di t hri

!ne á	 flo al mondo, prcgauano che uerrifk á fal-

i _	 G	 Z	 ua re
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atare l'humanageneratione dal peccato .
.11ccompagna túgli tuoi deftderij con quel-

et prega che uenga d portare la falute
all'anima tua,et d tutto'l mondo, rinouan-
do la Chic fa fua,et la uirtis della fua Taffio
ne in effa

Zuando il Sacerdote faluta il popolo, et
piú uolte dice . Dominws uobifcurra, cioé il
Signor fia con uoi, oltre che ti ricorda il be
neficio dell'Incarnatione,et il fiare con mol
ta attentione all'oratione che fi fa , ti jzc-
rd anco ricordare diuerfe manifeftationi
fatte ad alcuni doppo la Natiuitd, come d i

TaRori, d i Magi, d Simeone, et ,.4nna , et
ad altri pochi fino al Battefimo; et che fi
ando pian piano mantfe.il,1do efJer Iddio có
noi ; et ancora le apparitioni , et maritfefla
tioni fatte d diuerft doppo la kefurrettio-
ne . Pregalo che ti fi manifefli, et che fia

(emp •re teco in tuo fauore, et aiuto
La Oratione fo pra il po polo Ji dice per

irnpetrargli aiuto dal Signore ne i fuoi bifo-

gni , et il frutto fptrituale che fi deue caua-
re da queflo facrificio;acció non comunica-
doilpopolocof ffiefo come foleua,non refli
priuo infieme dell'oratione publica,et della
communione, grial non rícele . Et que .i•ta,

con le altri oratíoni in piú luoghi delta Mef
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fa, rapprefentano le motee orationi che fe-
ce C brillo per i noflri peccati auanti ál Bat-
tefimo,fino alli trent'anni nelli quali in que
flo fi occupó , et dapoi in molti altrá modi,
et luoghi,flando tuna la notte in oratione;
et t'infegnano quanto fia neceffar'to á te il

far oratione per i peccati tuoi, et degli al-
tri, et che fi há da fare ffiefe uolte

Flor guando il Sacerdote f4 quefle ora-
tioni, deui tu fiar attento, et con molta bu-
miltá ricorrere al Signore , et accompagna
rae tue con le fue orationi,pregandolo con
lui, poi che egli prega per te.

Gloria in excelfis, uuol dire la Natiuitd
di Chri.ilo , et ál canto di allegrew degli
..2ngeli, guando apparuero á á 'Paflori an-
nontiandola . Ringratialo dunque, et ralle-
grati della fua Incarnatione, et Nattuitá,
et pregalo di cauarne ál frutto per il quale
é nato; et che fia nato per te , il che fará fe
tu ti faluarai; et non indarno, come fe tu ti
dannaJT

óuandof dice la Gloria,ricordati d'in-
ehinar il capo ogni uolta che 1'inchina ál Sa
cerdote, cioé á quella parola Deo;et dicen-
do ,Adoramus te ; et Gratia fagimus , et
poi iefu Chráfle;Sufcipe deprecationem no-
firam. Et fimilmente á quella parola Deuni

G	 3	 nct
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nel e redo,et á Gratias agamus nel Prefa-
tio;et ogni uolta che fentirai nominare il
nome di Giefu ó di Mara in qualunche luo
gho, detsa fare con diuotione, et hurrailmen-
te il medc f mo , per la gran riuerenzsa che

fe gli deue,ó che fia nel c onfiteor,ó nel Cre

do , ó nel fine,	 dehe o•rationi
.4l thirieleifcn, che uuol dire. Signore

-habbi di noi mifericordia , cor,ftdera la
gran tniferia, ralla quale erauamo tutti
auanti la uenuta di (brillo ; et la gran mi-
fericordia ch'egli ci fece con la fua uenuta,
liberandoci da i peccati . Coja domandiamo

noi mifericordia ,et foccorfo, nellemíferie,
et peccati noRri

L'Epillola che fi legge auanti 1'Euange-
lio, et parte deslra dell',Altare fecon
do la Chiefa ,Ambrofiana cioé da man drit
ta del Sacerdote che fla all'altare, et la leg
ge , ra p prefenta non rolo  la dottrina delli
,^rpojtoli, ma la dotrinna della legge, et
Tropheti , et la dottrina ó prediche di S.
Gio. Eattilla, quali furno auanti la uenuta
et dottrina di Chriflo, et una insiruttione

preparatione per riceuet lo; et fi legge nel
la parte delira, perche prima fu annontia-

ta alli Giudei, quali come pop olo eletto di
Dio, erano á man dritta, cioé fauoríti , et
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honorati acciaf preparafjero . Col; ti pre-
para tú,et prc-ga di riceuerlo uenendo,cioé
rictuer la gratia fua, et non far come toro,

che lo rifutorno
L'.rllleluia, che appreflo ,fi dice , et uuol

dite laudate i1 Signore, ra pprefenta l'alle-
gre^^a che fi hebbe , et da noi tutti fi deue

hauere della uenuta di (brillo al mondo,et
anche del tornar in uita rclla fua IZeJurret-
tione;et che l'habbiamo á lodar, et ringra-
tiar, cercado di naJccre,et rifufcitar cõ lui.

,.s ll'Euangclio poi pena alíe Tredáche
di Chriflo, et alla dottrina che infegna al
mondo,contenuta nel lacro Euangelio;qual
prcga tú d'interder tiene, et metter in efe-

cutione quel che dice Cbriflo, et imitarlo .

Et cofi ringratierai il Signore, etgli rende-
rai gloria non Job con le parole, ma co i ft

ti; che pera al fue titulo, fi rifPonde Gloria
tibi Domine, perche cofi fu conofi auto, ct
glorifica() il Signore per tutto il mondo.

.41 principio dell'Euangelio fi fegna con
la (roce la fronte,la bocca,et ¡1 peno; per-

c he il chrilliano non ha da uergognarfi di
confeffar Chrtflo, et la fua, fede; et non foto
l'ha da hauere nel coore, ma ancora predi
carda con la bocea .

Si porta l'Euangelio dalla man dri tea al
G	 y	 la
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la fini(lra; perche al modo che fece Giacob
con Manaffe, et F ffraim figláuoli di Giofep-

,pe, qual tramutó la man dritta dalla te.lia
del primo diera primogenito, et la pofe fo

' pra la tejla dal fecondo,cli'era minore,et d

man finiflra; la fede et la gratia, et il culto
Diuino furno transferiti dal popolo Giudeo

per glí fuoi demeriti , ch'era primo , et d

man dritta , et non credendo loro, pajforno
alli Gentili, che come Idolatri erano d man
finiflra ; et ancora perche Chriflo uenne
( come difJe) d predicare alli peccatori

eh'er•ano alla fi,tiflra , non alligiuJli . Std
ti: con timore, poiche non hd perdonato al
fuo popolo diletto, et fauorito, et pregalo
che non ti abbandoni per i tuoi peccati , Je
ben fei indegno della gratia fua , et di non

ef er poFlo alla finif ra, come meriti

t

3?ll'Euangelio fi ffd in pede , per mo-

irar la prontex,z,a che dobbiamo hauere,

di correre d obedire alla uoce di Chriflo, et

d quel che ti dice nell'Euangelio;et per 'no-

Pare la prontew di mettere la uita per
defenfione della tecle di C hriflo, et per l'-

Iuangelio
Si Id la Croce nel pato dal popolo,finit®

d'Euangelio, armandofi contra il Diauolo,

acció la parola di Dio udita , et come feme
riceuuta
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r':ceuut a, non gli fia da lui tolta dal tuore,

ó aff ogata dalla folecitudine delle cofe tem-
porali . Prega tis all'hora il Signore di non

perdere per neJ(r'una tentatione, la fede, ne

mai partirti dalla ueritd dell'Euangelio,má

di con(^eruarlo di continuo nel tuo cuore, et

efJ
eguire quel che hai udito
Laus tibi Chrifle , ó uero Deo gratia, ,

uuol dime che fi hl da ringratiare Cddío, et
il Signore nofiro Gie(u Chr'iflo per la [tía
buona dottrina, et falutifera, che ci hl in-
fegnata di fua bocea, et delli fuoi fanti ,flpo

^loli : Et cofi tú lo ringratia di tanto dono

fuo, me'w della tua ('alute
Pacem habete, cioé la pace Ira con uoi,

ne mofira la gran pace,et quiete de i cuori,

et unione delli animi, c'há portato l'Euan-
gelio, et la dottrina di Chri.io al mondo .
Domandala al Signore di cuore , perche é
la maggior richea del mondo, cioé di ha-
uer pace in te JlefJo , et con il proffimo tuo .

Le orationi fecrete ti ricordano tutto

quel tempo, che Cbriflo [lene naJco(lo , et
in J'tlentio, guando gliGiudei lo cercauano
per falo morire . Habbi tú compa(Jione

á Chríflo ch'é forato á nafsonderfi ; et tes
ritirati dalle occafioni de í peccati,et in fe-

ereto, per fin» meglio oratione .
G	 g	 L'Of-



• - DELL'GDIR MESSA.
L'Offertorto con 1'oblatione dell'Hoflia,

et calice,et le orationi che all'hora fi dico-
no, ne rapprefentano la prontiffima uolun-
td,con la quale Chriflo fempre fi o^eriva al
Tadre eterno, d patire pa f/ione , et morte
per la falute del mondo; et particolarmen-
te quella Oratione finta nell'horto, guando
diceua . Tadre non fia Atta 1a mia , ma la
tuauolontd,et fiofferfed bere l'amaro ca-
lice delta Paffione. Cofi off erifci, et rifegna
al Signore te fleflo con tutte le ceje tue, et
fld apparecchiato, et pronto d patire tutto
quedo che ti uorrd mandare .

Il Credo,che cõtiene la fomma della no-
flra fede, moflra che quefla fú poi per ord't
nediChriflopredicatadagli 31po(loli per
tutto il mondo; et che gli popoli riceuerno
la dottrina di ChriJlo doppo la fua refurre-
tiene, per mer^r^.o deda prea'icatione loro,i
quali prima di tutti compofero il Credo,
chiaraato perció Symbolo „9poflolico. Cofa
confeAa, et protefta 0,11 Dio contra ogni
tent atiene diabolica, di credere fermarrien
te tutto quello che iui fi contiene,et non uo-
ler riceuere mai altra doctrina .

Uicendofi . Et horno {'zzíltPs efl; ricorda-
ti di inchinar il capo, et humiliarti dentro
nel tuo cuore ringratiando il Signore di
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CAP. III.	 7:
quel gran mifierio della Incarnatione, et
della f toa fomma humiltá, che tanto f é ri-
sbaffato per noi; et chiedergli una profon

da humiltá
.41 dir, Surfum Gorda, confidcra l'effor

tatione che faceua ChriJlo ali ./tpofloli á
far oratione , acció non fofiero uinti dalla
tentatione, et mancaffero di fede , douendo
effer prefo, et uituperofamente patire . Et
col uogli tu pregare di non mancar di fede,
et cadere al tempo dele tentationi; et impa
ra á füre in tal tempo oratione, et alzar la
mente al Signore

11 Prefacio rapprefenta l'entrata , che

fece Chrifio in Gierufalem nel giorno dele
Talme, guando cantauano le turbe laudan
dolo . Beneditiu,s, qui cenit in nomine Do-

mini; hofanna la alti fflmis ; rappre¡en-
tando le laudi che gli danno gl',Angeli in
cielo, et quel che dobbiarno fin. noi qui izt

terca in compagnia loro, per ringratiarlo
di un tanto Sacramento. Procura ti di lato
darlo, et riceuerlo cõ amore, poi che quelli
che poco lo conofceuano, lo riceuono el tan
ta lela ,et honore.

I1 Canone chef dice in Decreto, ti faccia
uenir in mente quel filentio di Chrillo in tut
ta la norte, et tempo della Pallione,non la-

G	 6	 men-
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mentandofi delli flratij fzttigli, et tacendo
quádo era accufato; tal che come dice t faia
Tropheta, fi fece muto, et non aperje la
bocea fua . Impara ti á non lamentarte,
guando patifci, et pigliarlo dalla mano di
Dio ; ó guando fei ingiuriato ó accufato á
Corto .

.41 Memento che fi fa per gli uiui, confi
dera l'oratione di Chriflo all'horto ,1'ago-
nia, et judor di jangue, guando fegli rap-
prefentorno tuttigli peccati noflri,et pregb
perla falute di tutto'l mondo . Prega tes

all'hora co'l Sacerdote per te, et per i tuoi
pro mi, et mal me per quelli c'hanno ma g,
gior bifogno, et ti fono raccommandati nel
l'oratione, et per tutta la Chiefa fanta,con
giungendo la tua, con quella eccellente ora
tione , che fece Chrisio al Padre .

11 lauarfi le mani il Sacerdote ne ricor-
da 1'innocenza di Chrisio, per la quale fi
latió Pilato le mani , non trouando in lui

cauta di monte, et la fua ¡omma puritá.
Donde hauendofi á rzceuere bifogna effere d
molto mondo,et puro ; et pero auanti di da
re il fúo coreo, et fangue allí Di(cepoli, gli
lauógli piedi , per moflrargli la monditia ,
che doueuano hauere . Quefla monditia
chiedi há Chriílo, et procura tú di /muere,
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ndo	 acció poffiriceuerlo degnamente all'hora,

raja	 etfempre, ó fpiritualrnente, ó facramen-

e la	 talmente .
-ti,	 ,S^uando pigliail Sacerdote l'Hnfiia in

o di	 mano, etpoiil calice , et gli fegna,et bene-

to 4

	

	 dice, dicendo le parole dela confecratione
con le altre Croci, et benedittiont fatte pri-

onJl	 ma, et l'alzargli occhi al Cielo , rappre-

lo-	 fental'altiJJimo mifierio della confacratio-
up-	 ne, et tranfuflantiatione, che fu finta del
-ego	 pane, et fino , ncl corpo , et fangue di
a tis	 ^Giefu Chriflo, guando benedicendolo,et a.;-
tuoi	 .andogl'occbi al cielo, inflitui la facrati^
nag	 fimoEuchariflia per falute nofira . Cofa a
nel	 ,z_a tisgl'occhi al Cielo, et benedici il Signo

,con	 , re di tanto dono Juo,et premio che ti tran-
ora

	

	 sformi tutto in lui,et di unirti perfettamen
te con Chrislo .

cor-	 L'Eleuatione dell'Hoflia,et cauce in al-
de fi	 to,rapprefental'eleuationcdi Cbri.s`l'o in
, lui	 C'roce, et l'offerta del fuo Pingue al Padre

itá .	 per lauare i nos`lri peccati . ,All'hora confi
(j'ere.d'	 dera ChrWo, come fe tu lo uedeji con gl'oc
ti da	 \ chi con,ñtto in Croce , perche é quel ;vede-
i, gli	 fimo, etmouitiádoloredeituoi peccati,
tia ,	 poi che per te patifce , domandandogli mi-
ditia	 fericordia per te, et per tacto il mondo .

¡ere, +	 Tutte pelle Croc i, et tempo che uanno
ió	 poi
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poi fin al romper dell'Floflia,ti rapprefenta
ranno il tempo che Chriflo .l-tette in croce,
cioé da Seda d Nona . Nel quale prega tú
di fcntire gli dolori di Chriflo con lui, et e,(Te
re partecipe del fuo patire .

kuando fi fd il Memento pergli morti,
penfa che Chriflo fi ricordá di quei Santi
Padri, ch'erano nel Limbo, etgli anal poi
d liberare . Et cofi ricordati tú all'hora di
pregare pergli Defonti, magime per quel-
li d i quali hai particolare obligo, et aiutar
gli con altri fuffragij, d liberarfi da quella
pena del Purgatorio .

Ouando fi percuote il petto il Sacerdo-
te, dicendo . Nobis quoque peccatoribus ,
ricordati del buon ladrone,che fi rauuedde
del fuo errore,dicendo . Noi fi , che patia-
mo quel che meritano gli nonri mali fatti,
et domando mifericordia; et il Centurione,
che /ãmilmcte riconobbe il fuo errore, infle
me con gli altri, che fi percoteuano il pt t-
to, dicendo.Peramente coflui era figliuol
di Dio. Domanda,et procura tú di rauueder
ti delli tuoi errori, et fanne peniten^a,et di
mo,(lratione .

Il romper dell'Koflia, ti rapprefenta la
morte di Chriflo, et feparatioue dell'anirnc6
fua dal corpo . Et cofi defidera tú , et pre-
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ga di rnorire al mondo,et á te fleffo;cioé al-

ta tua peruer fa u0lonta
Nel dire ál T'ater nofler, rapprerenta

l'oratione,che fece Chri/?o in Croce per gli

peccati del mondo, et maffime guando pre-

gó ál Padre per i fuoi nimici, et le fette pa-

role, che diffe in Croce, come in quello fono
fette petitioni. Ricordatá tú di perdonare
d chi t'hd offefo, et prega per glituoinimi-

ci, et per la falute di tutti .
Pax, et communicatio d- c. et la pace

che fi dd, uuol dire che la Paffione,et mor-
te di Clirifio hd riconciliato gl'huorrlini, et
pacificati con Dio,et trd fe,i-teff; et la gran
pace che per quella é feguita; cioé che queP

l'Agnelloimmaculato t on la fua morse ci

lsd portato la uita, et la pace,togliendo uia

i peccati noflri. Procura, et chiedi tis di ha
¡ter pace con Dio , leuato táctil peccato, et
congl'huon'eini,et effer pacifico in te .11eff ^o,
domate le tue paffioni

óuella parte dell'Hoflia, che fi ripone
dentro al Calice ti rammenti la depofitione
della Croce , et la fepoltura del corpo di
Chriflo;et il Calice coperto, il fuo fepoicro,
con la pietra che lo ferraua . Vedi tu di
non tenere Chriflo confitto in croce con i
peccati, ma piú preflo guardalo Gene, et

tienlo
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tienlo richiu jo nel tuo cuore , che non ti (za

tolto
La communione che fa il Sacerdote, mo

Jira l'unione di Chriflo con la (anta Chiefa
per mezzo della fua Pafone . Et le oratio-
ni che fi dicono auanti, et il dire tre uolte
Domine non fum dignas ; ti danno ad inten
dere la gran preparatione,humiltá, fede,et
riueren , con la quale fi deue riceuere
queflo Santigimo Sacramento . Chiedi tu ,
et defidera di unirti con Chriflo , et effere
fuo uiuo membro,et communicati all'hora

fhiritualmente,et con il defiderio co'l Pacer
dote, al modo che di fotto fi dirá.

Le Poicommunioni , et orationi, che fi
dicono per rendimento di gratie ti ricorde-

ranno	 uenutaci per la pafjione
di Chriflo doppo la i efurettione, et quanto

fi deue ringratiare per que sio, et per hauer
ci lafciato i/ corpo fuo . Cofi lo ringratia tu
di vello , et di tutti gl'altri bcneficij , che

ti há fano .
Procedamos in pace, cona. licentiare il

Topolo in pace, ti rapprefenti,l'.Afcenlione
di Chriflo, quado fali al Cielo , et ritornó al
Tadre, donde era uentsto, compito il facri-

ficio , c'haueua fttto di fe perla falute del
mondo, per goder iui la gloria, et fomma

pace,
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pace, et efJere poi irá rempre4duocato no-
§iro auanti il Padre eterno;et che fi licetió
dalli Difcepoli lafciandoglt la pace . Deui
tu adunque andar' dietro d (brillo con it
defiderio,et feguitare il fuo efJempio, accii
cofi truoui qua giú la pace,et poni poi arri-
uare ld done egli é andato, et ti ha falto la
fi rada , d goder [eco quella perpetua pace.

S,uando da la Benedittione il Sacerdo-
te, et dice Benedicamus Domino, ringratia
il Signore d'un tanto beneficio;et penfa che
dila done fiede á man de(lra del Padre, ci
mandó lo Spirito Santo , et el manda le fu s.

benedittioni,et ci dona aiuto, et ogni tiene;
et finalmente il di del Giuditio dará la tiene
dittione eterna alli fuoi eletti . Trega tú di
riceuerla, et di non farti indegno delle gra
tie, et doni fuoi

queflo modo potrai meditare copra u
fanti milierij della Mefla, etTafone di
(brillo , et fkre que,ile, ó altre ftmili ora-
tioni ; et cofi 1'udirai con falto .

v N../L

ta

no
fa
o-
^te

en
,et
re
,

're
rra

;er

e f=
de-

one

nto

rser

z t14

che

re il
ione

ó al
cri-

del
nma

C A P. III.	 8t



^o

VNA P R E PARATIONE PI V
particolare per la Communione, per com.

municarfi con frutto ; et anco el modo
di con;municarfi fplritualmentc.

CA P .	 IIII.

I L piú eccellente atto , che poffa Pare la
creatura in ?ue jla ¡sita , et la rnaggior

unione, et piu flretta, che di qua laccia con
Dio fuo Creatore  et Saluatore , é quella
della Communione ( che pera cofa fi chia-
ma) perche in un modo eccellente, et divi-
no lddio fi uni/e con la creatura , et fe gli
c munica, et la creatura participa di Dio;
come á dire, che fi fa una commune unione
dell'anima,con Dio . Mera ¡.i fa douerebbe
anclare con la maggiore preparatione, che
fije poJbile, et quella fiará fuiacienteá
ciarcuno fecondo la fua capacitó effendv
che degna, et uguale d quello,che cóuiene,
non la pu?, fare neffuna creatura :perche
refla infinita diflanza dalla creatura al
Creatore,effendo egli ira finito,et ella finita;
et fe gli Angeli iflef non fono mondi in có
fpctto (uo,che fard d'un nil facto di uermi?
ma fuffaciente fa fd per dono fj'etiale di Dio,
et per fua divina bontd la goal fi degna ac
catare quella, che la creatura pua fare
Tur dal canto nofiro fi deue (are ogni sfor-
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et diligenza di hauere la debita prepa-
rattone; perche guando l'huomo fi diffione,
et Fá guillo che pua , concorre Iddio cO4

lui , et non manca dal ¡uo canto . Ft fe be-
ne la prima , et principal preparatione d

ció neceffaria , et Jeny la (piale non ui
deue andare , é (mella che dice l',3, po.ftolo

San Paolo , che l'huomo proui le .fieffi, e:

cofi mangi di quel pane ; cioe che l'huomo
effasnini molto bene la /ua confcien7a , che
non ui fia peccato mortale , ó cattiuo de,1i-
derio, ó non fia incor¡'o in alcuna centrara
Ecclefiaflica : perche queflo gli impediría

il poterft communicare;non bafia pera l'ef

fere fenxa pec cato mortale per ftrlo con

quello gran frutto,che fi pretende, et fi puo
cauare da queflo facramento; perche que-
flo é il meno, che fi polla fare ; ma bi/ogna
anco procurare la maggior nettew di con
fcienm,la maggiore humiltá, fede,et riue-

renz.a, et diuotione che fi poffa hauere,an-
dando ad uno tanto alto miflerio . Et an-
cor che non fia necef,lario l'attuale, ó fen-
fibile diuotione, di modo che 'cena effa non
ui fi poji andare, come alcuni hanno Rima
to, non dimeno é molto conueniente procu-
rare tutea quella diuotione che fi pub haue
re . flor perche ci ha lafiat o ChriJlo il pío

corpo,
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carpo, et fangue non fenza molti, et gran-
diffimimifierái per modo di rnangiare, et
berre; et egli lo chiarna cibo,dicendo . La
mia carne,éuero cibo, cioe da nutrire l'a-
»i,na ff^iritualmente ; pera ni ¡t doce an-
dare almeno al medefimo modo , che fi ua
á prendere il cibo in uno conuito , et á uno
folenne banchetto , giá che di ques`lo non é
ál maggiore fotto il cielo .

Si come (hinque guando hl da f-rire uno
gran conuito , la perfona é inuitata alcuni
giorni auantï, nelli quali fi apparecchia, et
penfa come debba andarciz decentemente,
et honoratamente, come dama Cliriflo la fi-
militudine della ueíáe delle now, et fe do-
uendofi fizre un banchetto , fi fá un grande
apparecchio tanti giorni auantá , et ui ud

tanta manifattura in preparare la caja , et
ál reflo,per riceuere degnaméte 6i conuita-
ti; quanto piis fi doueria fare andando l'huo
rrto al conuito di Chrifto Noilro Signare, ó
fzzcendogli un banchetto in caja fua ? et

quanto é da piangere d uedere la poca pre-
paratione, con che communemente ui fi ud,
facendofene molto piú ogni uolta che fi ud,
á definare , et con molto paz tempo , et fi-
tica ; et a quefto andando alla ffirouifla, et
leuandofene fubito che fono communicati .

Et
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Et pur quanta preparatione fa fd nelli nego
tij del mondo ? et quanta fatica fi mette in
aquiflar le richee, ó da uiuere ? anki ne
i peccati, per ottenere una cofa defiderata,
come una creatura, ó dignitd , ó altre cofe
fimili, et di queflo gran teforo fi fd tanto
poco éonto ? Rueflo fard il giudicio di Dio
fopra tali . Pero é molto da lodare
quel che dicono molti Rettori, di prepa-
rarfi alcuni giorni auanti . Et fe bene non
piacciono d mé quelli, i quali fono táto fcru
polofi,che non uogliono mai communicarfi,
fe non lianno fatta tutta quefla preparatio
ne,non pero laudo quelli, che ui uanno mol
te uolte alla ffirouifta, fen7,'.hauer fatta al-
cuna preparatione

Secondo, douendo andare ad un conuito,
bifogna hauer fame , et andarui con ap pe-
tito; perche fe ti• fratelio rnio haueffi pieno
lo flomaco d'altro cibo , et fuffi gid fatio
quando ui uai, ó 1'haue(fi pieno di cattiui
humori , phi pre.flo ti nocerebbe, che ti
giouaffe : perche dicono i medici non ni
effer peggior cofa che metter cibo fo.-
pra cibo indigeflo; óalmeno non loguffa-
refli. Cofi d queflo conuito bifognarebbe
andarui con tome, et fempre rinouare íl de
fiderio di maggiore perfettione, ct uirtú)

et
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ct amor di Dio , ct di ptu unirfi con lui , et

¡ernpre farlo co qualche nuoua intentione ,
et particolare fine di nuouo acquiflo f,l^iri-

tuale; altranrente eflendo tu picno di altri
apoetttirrtondani,come di robba,honori,et

etto di carne, et fangue, ó di troppo amo
re di te llego, ouero dt hurnori indige/li,di
pa^oná,d'ira,di fdegni,d'inuidie,et d'altri

fimili , non foto non loguftarai, rná ti fnrá

piis danno, che utile.
Terzo , uuolela ciuilitá, che doliendo

andare á tauola,ti laui le mani; altramente

[aria mala creám , et un Prencipe,ó huo-
rno delicato haueria á d'tliacere che uno
andaffe alla fua menfa fertka lauarfele, et
gli Caria flomaeo . Hor quanto pii't in que-
no uuole il doliere, et quelgran Prencipe,
r he é cofi deticat o, et há á fchifo ogn't im-
naonditia , che douendoti unire con lut in
quelto atto moteo ptu Itrettamente che non

fai mangiando appreffo á uno ;momo, che

t u laui molo benel'anima tua con la con-

fe/,ione , prima che ti cornrrratnichi , et le
tue mani, effaminando bene le tue opere,et
tutta la uita che fdi, a cciá non ni refli nien

te di brutto ? Et nota che non bafla leuar

uia li peccati attuali c'hai fZetti, con la con

fe(jïone, rna dei /radicare dal tuo cuore
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ogni cattiva uolontd, et defiderio, et animo
di piu tornarui , eflaminandoti Gen benein
ques`la parte . Et fe bese nellt peccati mor-
talt é neceffario , é pero molto utile á Parlo
ancora nelli ueniali , e t con fefJarfi prima ,
guando fi pitó , per riceuerlo con maggior
frutto .

Quarto, lauate le mani fi ud d menra,et
auanti di mangiare fi mettono d federe ; et
non folo auanti fi ¡cede , ma fi fuole ancora
doppo il mangiare federe un pez7,o . 11 re-,
dere prima del mangiare non t altro chela
quiete della meditatione,et contemplatione
auanti la communione . Hor la migliore
preparatione che tu poffi fare, é che per un
hora auanti, ó due, ó tre', fecondo il termo
che hai,et la gratia che Dio ti corrimunica,
d qualche hora della matlina, et anche del
la lora auanti facci oratione;et la migliore
é meditare qualche ponto della Paffione di
Chriflo, che quesio egli raccommandó ,
queido nel communicaregli .it posioli diffe.
H^ec quotiefcunque fecerttis in mei memo-
riam facietis , cioé ogni uolta che ques7o
farete, procurare di tener memoria di que-
flo gran beneficio della Pa ffione, di {muere
io dato la rnia uita,et il rnio fangue per uoi,
et di bauerui ancora lafciato per uofiro [a-

lienta-
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fientamento il mio corpo, et il mio fangue;
donde fi caua, che fi deue fare qualche me-
moria della pafflone di (brillo , andandofi
á communicare; ouero penfa quelli atti di
eccegiuo amore , che (brillo fece in quella
ultima cena, guando inslitui queflo Santif-

fimo Sacramento; et per piis eccitarti á di-
uotione comunicandoti, imaginati d'effer
prefente guando communicaua li
.,2 pofloli, et penfa ch'egli é quello che di
fua mano ti fi porge, et ti cómunica, come

fece all'hora , ú pur te lo rapprefenta tutto
per té impiagato, et da ogni banda uerfan-
do fangue , et fattelo con l'imaginatione,
quanto piu puoi pre f ente, ó in una forma, ó
in un'altra,come piu ti muoue;come é det-
; o,ó pur gloriofo come é hora, ó come put-

rino nel prefep'io . Ma que (lo é il dolore ,
che á ogni altra cofa fi attende guando fi
há da cõmunicare, fuor che á quefla ; et al-
cune donne non attendono mai tanto á or-
narfi, et polirfi, et alle fztcende di cafa , et
gli huomini f m.ilmente á ifsoi negotij , et
diflrattioni, che guando fi ha d'andare á
communicare, opera ueramente del diauo-
lo,per impedirglí il frutto della communio-
ne ; et loro non fe ne accor3or,o per il mal

habito giá fino .
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óuinto , fentato d tauola fi uede prima,

et r'tjguarda quel che é palo auanti, et fi
hd da mangiare, et dal uederlo uiene l'ap-
petito di mangiarne,et guftarlo . Il uedere
che é altro qui, fe non la fede , et il credere
fermamesstetutto quet'o ch'efla ci infegna
di quefio Santiffimo mi,flerio ? Deui choque
andando d communicarti, penfare, et pro-
curare d'intendere quello, che tu uaid fa-
re, et chi é quello, che hai da riceuere,che
é ilgrande Iddio Signore del cielo, et della
terra, tanto grande, et alto, che non fi pul
penetrare,il tuo Creatore,il tuo Saluatore,
et Benefattore, il qual tanto ti ama, et'te lo
hd mo.ftrato in tanti modi , et che tanto hit

fatto per te;et che per eompimento del tut-
to ti uuol dar poi Je fleffo nella gloria , che
pero ti fi da hora in tal forma,per caparra
di queflo,comefe nõ poteJJe fiare fen â te:
perche le fue delitie fono fiare cõ li figliuoli
dellï huornini, et non uolendo che tu s`lij fen
7^a l ui: poiche egli é ogni tuo bene,rna uolen

doti dare qui, quitto é po^bile,il paradifo .
La fede dunque ti Ara uedere che quejia é
la feconda perfona della lantiffina Trir.itd,
che per te fi é incarnata, et ha patito,et fat
to trato il re.i-to , et fia iui nalcofta , fo tto il
uelo di quelli accidenti del pane, che hora
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uiene d te, et infieme ui fono l'altre due per	 rit z uerj
fone, cioé il Padre, et lo Spirito fanto; per- 	 guflo, et
che non c^'endo fe non un folo addto , et una 	 fi atti di
¡ola natura diuina, douunque é una perfona : di amor(
ui fon le altre . Et da quefla fede nafce il	 ui per b(
defideri o , et gu(fo ,i1 qual uiene da cono-	 Se/lo
jcere la cofa buona, credendo effer coli cer 	 do , guJl
tifJirno;et conofcerai quanto buono,et quan 	 riel conu
to fuaue fia il Signore , et quanti beneficij 	 fzríiidio
reta leco d quelli che s'ingegnano di prepa yy Cofa p
rarfi bene, et lo defiderano, et pigliano ad- i fimo Sac
legramente nella filacafa; come fe ce d Z te ° tutti i pe
cheo , quando gli fece il conuito, che dette ^ f no /lat
la falute d tutta la fua farriglia;et cof ;flan^ pieno di
giarai con gu(lo, et frutto que/fo cibo. La I darti di

fede poi eccittard in te una grandifjima bu- {i che fa ,

miltd,et conofcimento di te lfefJo (che que ? e e san C

šio uol dire ancora il federe,et abbaf3arft) 	 ' eioé di<
cioe della tua hurniltd, et miferia, conofcen	 che fla c
do la grandea di Dio: et della tua iniqui 1 da d'ogr,
td, conofcendo la fua fomrna bontd;et delta 	 bria di t
tua gran cecitd , et igno •ran7,a , conofcendo	 Sacrami
che c' infinitd fapenz,a ; et della tua debo- coja , et
ler,^a intendendo tatúa onnipoten7,a . Et ; ¡ to neOh 

ieq^
per acqr.(üf.ire que(fa humilra,ufa la chiefa ^; ^entirai,
le prole del Centurione , cioe Signore io 	 ^	 r,l
nó Ion degnn ; et di qui feguitard una gran .
riueren^a,et eccitard in te 6'arnorP, et	 l•ca- ^	 tire di tic

,jPongonc

ritd
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 rita Yerro  tanto amator tuo, et ne nafce'rá il
guflo, et la diuotione;di modo che con que-

fl i atti di fede , di humiltd , di riuerenza,
di amore,et di diuotione, ti bijogna andar-

ui per ben prepararti .
Sejlo, i conuitati mangiando, et beuen-

do,guflano, et fianno allegri, etgiocondi

j . nel conuito , et ad'hora fi /'ca •rdano , d'ogni

f

f

frrs`lidio, et di tutte l'altrecofe .
Cofi per andare degnaméte a queÍlo S.zti/

imo Sacramento bifogna fcordarft non ('olo
tutti ipeccatá,mdleingiurie,etoffefe,cheti
ono /late fatte;altramente uuoi tú andarui
pieno di fiele, et amaritudine ? an^ lcor-
darti di te §tea(); perche que(lo é l'ef f étto

che fa , fe ui fi ud degnaméte,come ben di-

ce 4an Cipriano parlando del lacro Cartee,
eioé diques`to Sacramento; che come uno
che fla allegro del uino,et fi inebr"ia, fi fcor
da d'ogni altra cola , et efce di fe , cofi ine-
bria di tal modo l'huorno que(fo SantifJimo
Sacramento , che fit fcordarlo d'ogn'altra
cofa , et di fe llego come ebrio di amore.

oh quanto guflo, et feruore, et diuotione

fentirai, fe tu ui uai ben preparato? et quan
to ne ¡entono li buoni Chri/liani, che fi d'i-
fPongono dal canto fuo ? Et fe non p«oi fen-
tire diuotione auanti con tutta la dili,gepv

ti	 z	 che



DELLA COMMVNIONE.

che fai,la Jentirai nel riceuerlo, ó nella'fua	 mone,1

prefenza , dentro dite; et fe non all'hora , 	 ,Arca1

da poi, perche (Yendo froto ti rifcaldard le	 te figur

trifcere ; et ancora che non ne fentiffi alcu-	 ditatio

na, non reflare per queflo difiere il debito 	 tuo Sig

tuo, et andarui; perche cofa ancora non re-	 no i P

starai di riceuerne il frutto. 	 gna coi

Settimo, fi fiede ancora doppo d'hauere ;	 quanti

mangiato, et fi fld ripofato, non tornando á 	 che ah

i negotij faflidiofi , md ragionando; et non 	 fantif

fi parte cofa fubito, che (aria mala crean- 	 grandi

. Sai che uuol dire queflo fratel mío ?	 una co)

che fubito communicato,non hai da partir- 	 quefla,

ti di li, et fcordarti d'ogni cofa, ne tornare 	 ti Jia q

fubito, fubito, d i negotij del mondo, ne d	 di dare

parlare tole mondane,et d cianciare,come	 pa tua.

molti fenno, fubito difcorrédo in qud, et in	 uanitd

la con compagnie mondane . Ma che hai 	 xe , et

da fiare per cauarne frutto ? fiar un peo	 quel fe

in chiefa in oratione, penfando d quel c'hai 	 modo c

facto , et d quepo che rinchiudi détro dite, et egli

ciod alía prelentia di Chrillo; et penfa qua' 	 della gi

to hd adornata, et abbehita l'anima tua,et	 Ott4

fattala piu candida che una colomha , et 	 al1cgre

piii rilucente che il fole,et riempita di gra- 	 cõmun;

tie, et doni , fe da te non re.fta ; et penfa al 	 mõdo, 2

gran teforo, c'hai riceuuto dentro dite, et 	 rituali,

che fei ficto piú defino che'l Templo di Salo	 et di ut

mone,
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lid fua	 mone, et il fanl-ía fanc`forum, et che quell'-

hora ,	 ,Arca di legnn di Sethim, qual era folamen

lará le	 te figura di Chriflo; et fa qualche buona me

alcu-	 ditatione, et chiedi delle gratie, et dolí al

debito	 tuo Signore che é r'tcchiffirno; perche fe fan

on re-

	

	 no i Principi delle gratie , guando fe ma-
gna con loro,ó quádo fono inuitati da altri,

'viere ;	 quanti doni penfi che ti dará Chrifto? Es

zndo á 	 che alero penfaua guando ordinó quei-to

et non	 fantiff mo Sacramento , fe non di darti cofe

crean-	 grandi? altramente penfi tú,c'hauria Atto

mio ?	 una cofa tanto grande, et flupenda come

artir-	 quena, di darci fe fteffo ? Pero pregalo che

'nutre	 ti aia quelli doni, ch'egli haueua intentione

, ne d	 di dare guando l'inflitui, et nõ retii per col

,come	 pa tua. Et molto meno fi há da tornare alie

, et in	 uanitá lafciate, alli uitij, et alle male ufan-

he hai	 x,e , et alle mi ferie di prima ; mi Hare ín

nezxo	 quelTermo propoftto , et pregare, et fi« di

1 c'hai 	 modo che Chri(lo re(li con te,et tr con lui,

, di te, 
	

et egli non fi fisgga da te per la Jottrattione

zquan 
i,	

delta gratia , netiá loJcacci.

tua,et	 Ottauo,doppo un conuito fi parla di cofe

ía , et	 allegre, et nuoue, et di cofegrandi . Cofi tú

i gra-	 cõmunicato nõ hai da parlar pus di cofa del

nfa al	 mõdo, ma di cok sáte, et buone,et di cofe 'Pi

' te, et	 r'ttuali,et celefti, et dalle cofe grádi di Dio,

fi Salo	 et cõ un nuouo linguaggio da quel di prima;

re,	 H	 3	 á
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á ftmilitudine degli 4pofloli, che riceuuto
lo Spirito fanto furno tutti mutati, et parla
nano cofe mirabiEa . Hor cofi tis,riceuuta il
tuo Signore, deui effere un'altro , et hauer
nuoui coflumi, et diuerfi ragionamenti da
quelli di prima, et defiderar folo di udir
nuoue del Paradifo ch'é la tua patria , ce

del tuo Padre Iddio.
Nono, i cõuïtati ni') fi partono ska prima

ringratiar chi gli liti inuitati ; et cofi man-
tengono l'amicitia , et fi di/jiongono per
tornarui delle altre uolt e . Cofi dopó queilo
gran conuito di Chriflo,deui tú ringratiar-
lo del gran beneficio, che fi é degluto farti,
molto rnaggiore che tú non poi intendere;
ce á queflo modo ti dlorrai per communi-
carti bene delle altre uolte,et riceuerne tut
tauia maggior frutto; et co¡i mantcnerai
l'amicitia, et habitará teto ques^lo grande
amico, et hopite tuo, ee tis !eco , et fiará  la
fua flana in te,corne diceua Chriflo di quel
li che l'amano, et ofieruano i fuoi fanti com
mandamenti, infieme co'l Padre, et co'd
Spirito fanto

Et perche fono alcuni , che non hanno
que..Fto féruore di communicarf cofi Brego,
quefli almeno, et anche tutti gl'altri , che
píis fPe¡j'o lo Armo , non doueriano perdere
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que flo gran guadagno di communicarfi fPi
ritualmente, guando il Sacerdote fi commas

nica 41la Mella , b guando uedono gl'altri
communicarfi; et fi pub f.^ire ancora in ca-
fa,et in ogni luogo, et in ogni tépo,come di
ce S. Taolo dell'Oratione , che in ogniluo-
gho é tempo fi pub fitre, et alzare le mani
pure al Cielo . Et fe mondani fono tan-
to accorti , et fo!leciti in (aper traficare, et
negociare , cercando fempre di fare mag-
gior guadagno, et non fatiandof rnai ; per-
che fi há da contentare di poca cofa l'huo-
mo fPirituale, et il buon Chr'ifliano ? per-
che non h.z da metter ogni Jua indufiria in
quefia forte di mercant:a,et ¡apere negotia
re f iritualmente, con defiderio di far lem-
pre maggiorguadagno di gratia , et di me-
riti fPirituali? maJJirne che qui non ui é quet
timore, et ríletto (cioeco, che alcuni han-
no di poca rii.erenza á farlo fPeff o,b di có-
municarft indegnaméte; ma fi puo fare fenm
pre con guadagno, et fenza paura di perdi-

ta . Zuando dunque uai alla MefJa, prepa-
rati á communicarti fp:ritualmente . Et fe
bene il credere fermamente quello che fi

contiene nell'HoJlia , cioé che iui é il mero

corpo di Chriflo,có l'aninia,et Uiuinitd che
uero huomo , et mero Dio, é una fpetie di

H	 4	 corra
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communione ff irituale ptú commune á tut-
ti ti fedeli, fecondo quel detto di S. Ago-
ftino . Crede, et manducafii, cioé che cre-
dendo f mangta il corpo di Chrifio f iri-
tualmente ; ui é pur un'altra communione
fPirituale ptú particolare, et tanto piú uti-
le, quanto é manco ujata; cioé, che guan-
do t`l Sacerdote uiene nella Mella afl'atto
del cornmunicarfi, tú ti communichi infie-
me con lui ¡che uuol dire, c'habbi attuale
deJïderío di riceuere Chriflo facramental-
méte, come fR egli, et di riceuere quelle gra
tte,et doni,che per la facramental commu-
nione f guadagnano; et cofi ti communica-
rai (»ritualmente, et uerrá Chriflo á te per
gratia, parche del re(lo tú sij di,/^oflo; et ti
unírai con lui,et participarai dellegratie ,
et doni, che in eJJa fi fágliono riceuere . Et

quefto ifleffo puoi re quando fi comuni-
ca un'altro, v molti inhcme , et ogni uolta
cheuaiin Chiej'a, et ancor nella camera
tua,ó in qualunche altro luogo, d qual fr uo
glia hora del giorno;et douerejiifirlo Jf ef-
fo; porche é un guadagno non intefó . Ma

auue •rtifci, che per fArlo Gene, et cõ frutto,
et eccitare piis il tuo defiderio, Gif ognareG
be ftre quefda medefima preparatione, che

ft Mole nella fãcramentale; et farti poi pre-
[ente
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CAP. V.	 8'
fente all'atto del communicare , come fe tú
lo uolefli riceuere ; et abbracciarlo poi ri-

ceuuto, et firingerlo nell'anima tua,d guita
che faceua Simeone, et chiedergli dellegra
tie, et ringratiarlo . Et queso pub feruire
fJetialmente ogni uolta, che per indifJofi-
tione, b altro impedimento ti non poteffi
communicarti. Impara adunque queflo mo
do di negotiare , et guadagnare f]iritual-
mente; perche Chrifio é apparecchtato °á
cornmunicarfi ad ogni anima, che con affet
to lo cerca .

DELL'ESSAMINE DELLA
eonfeienza , et del modo di eflá-

minarfi ogni giorno.
CA r. V.

en folo molto aiuta per faper .(i
ben confeffare, l'effaminar 'pe f-
ío , et almeno ogni giorno una
uolta la fua confcienza,ma an-

cora (érue fommamente per la uita Chri-
fliana, et fj^irituale; cioe per tener l'anima

fua purgata, et per la monditia del cuore;
perche altramente fe l'huomo non fi un
poco di riflefione dell'tntelletto fopra le
fue atttoni d'ogni giorno,et non ripenia co-

me i paffato, et quel c'h,i fatto, é impoaï-

H	 5	 hile
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hile che al tempo del confeffarfi polla ricor

darfi di tante, et cofi diuer/e tole, et pen-

fierá, et parole, che paffano, et di tanti di-

fetti c,h'ogn'hora fi commettono ; perche

l'huomo diJua natura d fcordeuole,et incoa

fiderato; et come poco penfa d fitrgli erro-

rá,cof preflo fe ne fcorda;et quel che d peg-

gio, facendoli non ni confidera sú, ne man-

co lá conofce, fe non ufa una particolar di-

ligen^a . Si che quefto ef_le, citiogli J'eruird

non foto per ricordarfi di quel che d paffa-
to , md per fiare p iiss%s l'aui f'o, et sú la cm-

Rodia del cuore , et delle fue attioni. Ne

penf alcuno che queflo fia cofa nuoua, per-

che é cofa anticamente ufata,et configliata

da i fanti, come fi caua in moltiluoghi da

S. Gio. Chrtfo,q. et da molti altri, che per

breuitdfi lafciano

Ogni chrt/liano (hinque d qualche hora

piú cornmoda delta fera, ón"o batiendo mag

gior commoditd , imrnediatatncnte auanti

d'andare d dormire, doueria pigliare un

guaro d'hora almeno, per attendere a que

Ido fanto efJercitto, et domandar conto all'-

anima fila come ha pa/fato quel gi orno, per

uedere in che ha manca to, et poter/i emen-

d.¿re; cioe in penfieri, parole o pere,et ornif=

fioni; percfie fe noi no n lo f tre-rno hora, /en-
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ricor	 xa dubio raranno poi molto minutamente

t pen-	 effaminate qucfle cofe, hauendo,noi á ren-

ga di-	 dere minuto conto d'ogni parola otinranon

erche	 che d'altro fecondo che Chriflo ciafferma.

incoa	 Et per queflo effetto feruiranno lí (eguenti

erro-	 ponti.

° peg-
man-
ar di-
Tuir3
;aja-
'a cu-
. N 
per-

:líala
bi da
e per

Elfamine de11a confcienza.
Ponti

I . Ringratiar Dio de i beneficij riceuuti
generalmente, et Pecialmente ques`lo

giorno.
2.. Dirrandar gratia,et uero lume per co-

nofcere , et odiare il peccato
3 . Domandar conto all'anima fua di tut-

to quello, in che ella hauerá offe¡o Iddio
in quel giorno co i penfieri,có le parole,
con l'opere,et con l'orniffioni,et fjiecial-
mente attendendo d quei dif etti, á i qua
li é piú in clinata

4. bordador á Vio hurnilméte perdono di
og{'i difetto , che in te hauerai trouato.

5 . Fare un fermo propofito cõ Fotuto diui
no di guardarti dal peccato per l'aueni-
re , con propof to di confef.larti . Lt dire
=í Pacer nosier, et	 Mario .
Per fapertene dunque feruire, é da fape

re che lt due prin2i ponti orro una prepara
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	tioneall'ejJdmine della confcienza, cioe pri	 quarte

	

ma ringratiare Iddio di tutti lá beneffcij, 	 l'ellarc

	

che ti ha futti fino al prefente,et di hauerti	 poi un

	

conferuato fino d quell'hora, poi chiedergli 	 tene,e,

	

gratia di cDnoJcere i tuoi peccati,et emen- 	 aire, e

	

dartene . L'efjamine della propria confcien	 moda t,

	

poi cõfifle nel ter7o ponto, che é quel di 	 no s`ler,

	

mezo, nel guate domandarai tonto á te	 efJami;

	

Heffo, et ricercherai bene la tua confcien- 	 II fi

	

za , attentamente pallando, et cofa dentro	 f etto,e

	

di tedicendo. Horsi,da.chemi fon leuato	 bene ti

	

quefla mattina fin hora che cofa hó fatto ?	 tutti, á

	

doce fon flato ? con chi , et che forte di ne- 	 et tutti

	

gotij hó trattato ? et che opere mi fono ufci	 pii int

	

te dalle maní? Secondo, che cofa hó detto?	 Cona

	

et con chi bó parlato? et che forte di paro- 	 po atta

	

le ? con che animo, et intentione le hó det-	 troppo

	

te ? Terzo, che hó penfato? et in che occu- 	 poneri,

	

pato il cuor mio ? et che forte di penfieri bo 	 li, che

	

bauuti , buoni ó cattiui ? et fe ha lafciato 	 uiuere

	

alcuna cofa di obligo daPare?Et fe trouerai	 ingiulli

	

nitre di cattiuo,ó cofa che fia peccato, fecõ	 la prol

	

do quelle che di ¡opra fon nominate,et mol- 	 d'haue

	

te altre Jorti di errori, et difetti, te ne deui	 fei ten

	

dolere, et chiedere perdono al Signore; et 	 tore, ó

	

ancora é Gen dolerfi di ogni negligenza ufa 	 il prof.)

	

ta nene buone opere,et delta beni lafciati di 	 Oil (i

	forre, ancorche non jiano di obligo, che é il 	 fei troj

quarto
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quarto ponto, et come una conclufione del-
l'effarnine, infieme con il quinto , che é frir
poi un buon pro pofito,et fermo di emendar
tene,et guardarti, et fzir meglio per l'aue-
nire, et di confeffartene con la prima com-
mods tá . Et cofi concluderai con un Pater
nojler, et una 3Iue Maria; et queflo é un'
eff arainegenerale , che ferue á tutti .

II fecondo modo di effaminarfi ptis per-
f etto,et particolare,é che tú effamini molto
bene tutti i mouimenti dell'animo tuo , et
tutti, i tuoi affetti , et le male inclinationi,
et tutte le pafJïoni tue uitiof'e, alle quali fei
pirti inclinato

Come la cu pidit,i dell'hauere, fe fei tro p
po attaccato alla robba, et al denaro; fe fei
troppo tenace , ó auaro, ó crudele uerfo li
pouer'r,ó uer fo la tua fztmiglia,et tutti quel
li, che ti leruono in cafa,et li fAi patire del
uiuere, ó del ue>`iire,ó d'alero, ó gli ritieni
ingiutiaméte la lor mercede ó fiitica, óglie
la prolunghi;ó fuiflentaregli altri c'hanno
d'hauer da te, con lor danno , al quale tu
fei tenuto di confcienz_a, ó fei un mal paga-
tore, ó non ti fui conJcien â di danneggiare
il proffimo tuo,ó fiargli uiolenxa, ó uficrpar
gli ál (uo , ó le fue ragioni ; et finalmente f e
feá troppo amico d i te JUDO, del tuo interef-

fe,
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fe , et del tuo commodo, non ti curando del

danno ó di/agio altrui, ó fia tua léruitia

ó altri
0 fe fei per il contrario prodigo, et diffi-

patore,et ffiendi doue non bifogna, etgiuo-

chi il tuo, et quello della tua pouera [ami-

gua , et lo confumiin altri madi illeciti, et

la fai patire;et fe fui molte fflefe fouerchie,

ó humo, ó donna che tu sij , in ue.flimen-•

ti,óuani ornamcnti,in cani,ó caualli, óffia

rauieri,ó braui, et perfone dilutili: ó¡erui-

dori /ouerchi, per pompa, et boria, et lafi i

patire i poueri,et di jfiendere nelle co/e uti-

li, et neceflarie,et dell'honor di Dio, et fer-

asitio/uo .
Se/ei troppo attaccato alla carne, et fan

gue, come á ftgliuoli,ó nepoti, ó altri parét't

^lr etti, qualififiarlo, moglie,mariro,et fi-

anidi,di modo che quefli ftano l'ldolo,il qual

tú adori, et che non habbi altra 'ráyale ni;

di compiacergli,ó di fargli grandtin quefio

mondo,ancorche fia con beni della Chiefa,

aitri,ó con ogela di Dzo,et di tenerli con-

tenti , et allegri; et che perógli coraiporti

ogní cufa,et turro ti paia ben futto;et ti di-

letti di ueder/i ornatï, et sfoggiati , et com-

modi; et que% ti adoperi,et ti affatichi,

tt Tullo penji giorno, et notte; et che per

libe-
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o del	 liberarli da qualche pericolo,come da ma-
ruttú

	

	 lattia,ó altro, non guardi ne robba, ne ho-
nore, ma nó jiirni la propria uita,ne tal sol

diffi-	 ta di far cofa,ancorche prohibita, ò contra
litio-	 la uolontd di Dio, ò contra al proffimo; et
ami-	 che perdendoli, ti rammarichi tanto,et at-
ti, et	 trifli, et difheri fi fattaméte che non ti puoi
chie,	 confolare, ò quietare .
men -•	 Cofi ancora fe fei fuperbo ó ambitio(o, et
ó ffla	 defideri titoli,honori,et dignitd, ¿flan tem

•°rui-	 porali, ó ecclefias`ticbe, et per conjeguirle
lafi i	 non guardi á cofa neffuna , ne fparagni at-
uti-	 cuna fatica,ne guardi in fiiccia á nef,luno ,

t fer-

	

	 pur che tu poff batiere il tuo defiderio; et t:
piace effer fopra gli alt ri, di commandare,

t fan	 et di efferÏlimato, et riuerito, di efJér tenu-
aréti	 to d'affai, et laudato in tutte le colé tue, et
et fi-	 ti compiaci in elle, et laudi te flef.lo,et uor-
qual	 res`li diere amrnirato dalle perfóne; come
fe nu	 tetudo per /auto,per un bello intelletto, per
uefio	 bello , aggarbato , ó dífJioflo , gagliar-
efrt,	 do, de.í`lro, ó uirtuofo di qualunche for-
con-	 te; ó pur diuoto, ó fJiirituale,ó buono,õ ric-
porti	 co , ó nobile ; et non ef ertdo uorrefii pare-
i di-	 re ; et fai tanto tonto di ques`la tua nobil-
'om-	 tCi , et di queJio tuo f«rreo, c he perció /ióre^-
ichi,	 7i glt altri, ó per le a ltre co% dette, et pa-
e per	 uor,eggi te Re,(fo; et per conf ^ruarti in tal
e-	 grado,
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grado,ó acquiflarne maggiore, nó lafci che

f re;et f'e perú fei boriofo,et pompofo in tut
te le tue cofe,et finalméte fe fei tanto amico
del tuo honor mondano,qual confifle in una
imaginatione, che per ello non guardi á co-
fa alcuna, ne flimi aneo l'honor di Dio , ó

quello del profmo,ne la fua uita,ó la tua
Se fei lafciuo, et carnale,et mal inclina-

to , et hai l'animo ef feminato; et la uifla di
ogni creatura ti muoue,et alai immerfo , et
occupato in quefti penfYeri, et di queflo ffref
fo,et facil,nente ragioni , ó leggi libri , che

ne trattano, ó cerchi compagnie, et occafio

ni,ch'aiutano á quefio, et non piú prefio le

fuggi,ó per quefio effetto, ó altro fimile, co
me uanita,ti adorni , et pulifci,et uai pom-
pofo,et fei inuaghito di te fteffo; et fei tro p-
po tenero, et delicato, cercando troppo le
cornmoditá di pella carne, et fei troppo

fenfuale
Cofi fe feigolofo, et uorace,che mai ti fa-

tig , ó mico di conuiti, et banchetti, et de i
luoghi , done fi fa buona ciera , mico de i
buoni bocconi,et di procurar Jempre le mi-
gl'tori uivande; gran beuitore,et amico del
buoni útrii , et gufteuoli, p'iú che di quetli
che feruono per la Sanitd; et ancora che

tiE f a ppi eferti alcune cofe contraríe d ella,
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et che ti nuocciano, có tutto queflo uuoi fa-
tiare il tuo appetito, et far molti ecceffi nel
mágiare, et berre ; et finalmente fe in que-
flecofe poni il tuo Jludio, et occupt il tempo
con affetto difordinato

Se fei i •racondo, et impatiente , che per

ogni poca cofa ti commuoui, ó ti rompi con

gl'altr't, ú metti fotto fopra tutta la cafa,
et non ceffi mai,ne ti fatij digridare; ó dici
parole ingiuriofe alla famiglia et ad altri ;

ó butti per terra, et rompí, et guaJla per ira
ció che ti uiene alle mani, ó bai dauanti; re
fei cofa di natura colerica,et fdegnofo , che
ritieni l'odio contra del proffimo , et chi ti
há fatto ingiuria , et il fpirito di uendetta ,
di modo che non te ne puoi fcordare , et nó

gli uuoi perdonare, ó non gli uuoi far la

pace, - per al rancore che porti nel cuore, ó

perche f a punito , et cagigato; et per tali

tffetti non gli uuoi parlare, et defideriue-
dergli male, et cofi fe non puoi patire che
ti fia detta una rnir,ima parola contra il

tuo gujlo, ó da tuoi,ó da altri, non che toc-

catoun poco nella perfona, á in altro .
Se fei inuidtofo del ben altrui, come ti

fi toglieffe il tuo , et non poi patire , che il

parente, ó l'amico, ó il uicino,ó il cõpagno

r.ell'officio, ó effercttto tuo faccia meglio di
te v
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te ó quáto tu; ne mai ti contenti di quel che
tú hai, et ti contrifli del Gen del profft-rno
tuo , et ti rallegri guando fenti ch'egli há
mate, ó fa rrtale i fztti fuoi , ágli auuiene
qualche dísgratia .

Se;ei curiofo di faper i fztïi d'altri , et
di c% nuoue, et pera tutto'l giorno flai fis
le nouelle, et in uoler fapere quel che fi fzx
pe'l rnondo,et che fnnno i Prencipi,ó Prela
ti,ó gran perfonaggi,ó perfone primate, che
á te Mente importa, ma ti pitó ef Jér cauta di

maltigiuditij, mormorationi, et peccati; et
t!ítto uuoi ¡apere et minutamente intende-
re , et m ai ti quieti, fin che non fai la cofa,
Ú penetri la cauf,i, ancorctie fiano cofe per-
riitiofe, et nociue á te ; et anco aui/áto di
quel che fi fParla di qualche tuo difetto,
uuoi /'apere á ogni modo chi l'hd detto , et

f
donde uiene, et que¡lo non ferue ad altro,
e non á uendicartene , ó portargli odio .

Se leí ('ornes-tofo, et giudichi facilmente i
difetti altrui, ó che fi dica,ó penT male di
te, et fei fA,ile á dar orecchie alle nouelle,
et á chi riporta; et tutte le co¡^e prendi pris
preFto in mala parte, che in /mona , et fei
prontijfirno al penf'ar vade, et che altri fiic
cia quel che tu firi, ó pur fzirrefli , ne puoi
penfar Gene deile perfone ancorche buone,
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C A P. V. 94
et rante ; ani quanto p'iis fono fflirituali
piis legiudichi , et te ne f candaltxi , et fai
mille giuditij temerarij, fen^,a curarti di fa
pere la ueritd

Confidera, et e/famina fe tú hai guillo
uitio af3ai commune di parlar troppo , et
fen_a propofito,et bifogno, folo per sfogar
le tue sfrenare uog lie, et dici molte parole
otiofe, et moLte burle; et ¡e t ú hai la lán-

gua troppo lunga, et mormori hor di que-
flo,hor di quello/en â freno, donde facil-
mente togli la fama d molte perfone, ó per
inuidia,et odio,o tal uolta pertroppo parla
re, ó con ueritd, ó fenza facendo faper al-
truz quel che non sá, fena bifogno,et é in-

famia del pro;Jïrno , ancorche fia ucro , et
fe facilmente fcuopri li fegreti, et cofe im-
portanti , ó dici altre cofe, che ponno nuo-
cere afiai, et non giouano niente; et fe ti di-
letti di metter maie tra quelli che fono con-
^ionti , et flanno in pace, ó fai molti altri
»mili mili ufficij, et difetti della lingua .

Se li rletti de gl'huaminá, et del mon-

do ti muouono, et ponno molto apprejfo di
te , et non quelli di Dio, debla giuilitia, et
ueritd, et della honeRá; et per riffletti bu-
mini fai molti beni che non fnrreJli, ó al-
euni mali; et fe fzcilmente ti arroQïfci , et

uer-
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uergogni del bene, di quel che non impor- 	 per ue
ta, et non del male; et fe cerchi di ottenere	 $e j

1
	 cofe illecite per mezi , et fauori humani	 tabile

per te, ó per altri , ó tú per eU ti muoui á	 trillan
fauorir chi fá male,ó far quel che non é le- 	 efJere
cito, ó non égiuflo .	 gl'altr

Se fei troppo timido in riprendere chi fá	 et di 1I
male, et mailirne, i tuoi inferiori, et quelli	 f'endo ¡
che feí obligato,et lafci di parlare done bi- ^ 	 Sej
fogna, v;di fare quel che fei obligato fecon- 	 tiendo
do Iddio, ct fecondo la giuflitia ouero la	 cuore
carita , ó terrti di dl, iacere á queflo ' ó d	 hai de
aquello ; et pera lafci correre molte colé che 	 uotïon
non doraerefii . 

	 te len:
Se feï inconflante, ne i tuoi propofiti, et 	 eareZ

ti muti mille uolte ilgiorno , et non attendi 	 quelli
qucl c'hai promef.lo, et daci , et difdici fa- 	 dere o
cílmente, et ti uolti come una foglia ; et 	 acquii
dall'altra banda fe fei oflinato nel male , ò	 latore
nella tuoi pareri, et fei di proprio ceruello, 	 di tuo
et non uuoi creciere á neffuno,né accettare,,	Se
i;buoni configli, et ti fdegni di efJer auifato	 digiu
ó ra prefo ; et per ti contrario fe dai á gl'al- 	 /Pena
tri mal configlio , et aiuti , a ti offerifci ad	 tempi
aiutare d lar qualche male; et fe guando 	 eofe b
eontendi, ó fi diff uta di qualche cofa, fem-	 i	 uelle 1
pre uuoi fiare di fopra, et uincere la pruo-	 te per
Ha; etmolteuoltefailecofe per difpetto,ó	 altre

per
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per uendetta .

Se feá faftidiofo,diff ettofo,et incompor-
tabile , et di coftumi afflerá , et , con-
trillando facilmente altrui, et uuoi da loro
efJere fópportato, et tú non uuoi fopportar
gl'altri;et cofi fe gli ffirez_á , ó flinti poco,
et di loro ti burli , et fai beffe , maffcme ef-
Jendo poueri , et minori di te .

Se Jei bugiardo , finto , et limulato , ba-
tiendo una coja nella lingua , et 1'altra nel
cuore, et moftrando di fuori quel che non
hai dentro, maffime bontd, fantitd , et di-
uotáone; et fe f îii molte belle parole,et offer
te fenüauer animo di efe , et fe fai
carez,̂ e fintamente, et moftri di honorar
quelli d chi tú porti odio, et lor uorrefii ue-
dereogni male;et parli d compiacenm,per
acquillar la gratia delle perfone, et %i adu
latore per uenire d i difegni, et commo-
dituoi.

Se fei uagabondo, et otiofo, et ti dilecta
digiuochi, rifi, et ciancie, ó di comedïe, ó
fpettacoli, et fefle, ó buffoncr'te;et perdí ál
tempo inutilrnente, et Jei negligente nelle
co/e buone, et alta tua ^álute, et ti marcifci
uelle piume per moho dormire,it molte uol
te per tua negligena perdi Meffa, ó di fir
altre buone opere, ¿per fiar troppotempo

ira
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in tre(lirti , ornarti, ó pulir la tua perfona
Et cofi Je /mi la,,+"ciato alcun'altra cofa di

obligo ala lãlute,come fono le opere di mi-
Jericordia corporali,et (^árátualá, delle qua
lá (aren«) efJaminati nelgiorno delgiuditio,
hauendone tú cornmoditd , ó ef.ren''o ál tuo
proffimo in necefJitá; la quale douerefiá an-
che cercare, et procurar di fapere, et non
contentarti di quel ch'a cafo ti uiene all'o-
reechie, mentre tu attendi d i tuoi J^^aJJi, et
ir darti piacere, et chi ha mal fuo daniao ; ó
piis pre!fo sfuggi di hauerne notitia , et fai
erecchia da mercante;altramente chi chiu
derá l'orecchie (come dice la fcrittura )
allá lamenti , etgridt de i, poueri , gridarci
tgli,et, chiederd rreifericordia, et non fa
tjaudito dal Signore.

Ft ál frmile ji piló d'rre, et potrai andar tú
pcfardo di molte altre inclinationi uitiofe,
dele quali ognuno ó fhirttuale , ó mondano
I he fia,%entird in fe'alcuna,lefi mil ben effi
minando; et di moltt altre rninutie, le quali
quanto piis anderai aprendo gl'occhi,et ri-
cercar:do , et fe larai piú illuminato ogni di
ptú fcoprirai, et conólcerai meglio, Et tro-
nando que/te , ó altre fimili co fe , te ne hai
pavimente da dolere, et proporre di emen-

dartene, et confe,llürtene come di fopra d
dctto,
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detto, et prender animo di uolertene libe-
rare , et fargliguerra .

Done nota per maggior chiareZza , che
non minore é la difJerenra della difflof tio-
ne delle anime,et con(cienxe,che quena del
le faccie humane , et loro complef toui , et
temperature, anzi di tutte le co'é create,

 delle quali una nó é in tutto frmile all'altra;
ma rolo Iddio le uede,et conofce tutte come
Rozno, et sd le loro differene. Et perd al-
cuni fi fiinno conlcien7a di cok minute, et
fottili, done altri non baranno /crupolo di
cofe ben groffe,et di peccati mortali, per le
uarie dif^oJitioni, et habiti delle anime ; et
una ftefla perfona ft fiará conJcienr,a di una
cofa piccola , et che tal uolta poco impor-
ta , et non di altre importanti , et grandi
Le quali differenvtoccd Chriffo riprenden
do li Scr':bi, et 7'liari fei , che f fztceuano
fcrupolo di alcune ofderuanv, et cerimonie
da loro introdotte, et mal'inteJe nella leg-
ge, et non di peccati groffiffimi, et di uiolar
la lcgge di Dio, et hauer in odio, et perle-
guitare tl fuo figliuolo da lni mandato per
loro jalute, percheriprendeuaÏi irruiti+,
et pee cati, dicendo, che colauano , et pur-
gauano il mino del i icehiero dalli mofcioni,
et cofe minute, et tranguggiaua• o Ct carne-

,
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1't , cioé cofegrofJe, et che pagauano la de-
cima della menta, aneto, et cimino, et la-.
fciauano di ofJeruare le cofe piú graui della
legge. ,/fn7i l'ifleffa perfona per un tem-
po fi fard con fcienz.a , et fi aftenerd di al-
cune cofe minute, et imperfettioni,et il me
defimo auuiene dellegrádi,che dapoi habi-

,
tuando^a poco d poco in quelle, non fe ne

curerd piú , et non ne fard conto alcuno, et
poi ancora di maggiori, et piú grólJe di quel
le; talche dalle im per fettioni, et da i pecca-
tiueniaii, fi cacle in peccati n40Ytali, et
graui .

Di qui é che ron tanto uarie le perfone
nelle loro confeffioni, et che alcuni non con
feffarar,no peccati graui,non che i ueniali,
ne procureranno fradicarli da fe, non fe ne
facendo confciena ; altri fi confefferanno
di ogni minima cofa, et ancora delle co fe ,
che non importano , et non fon peccato , et
faranno ogni sfor^o di liberarfene, fecondo
la maggiore, ó minore cognitione, et lume ,
che hanno . Perche fi come hauendo un pic
ciol lumicino in camera, non fi uedono tut-
te le cofe,che ui lono, et non folo alcur,e pit
ture, et cofe minute,md ne aneo molte delle
groffe , et dale uiftbili; md foprauenendo
un turne maggiore ó una to •rcia fi uedono co
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tamente
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fe piú rninute,et piú chiaramente,et diflin-
tamente; guando poi uiene il Sole, all'hora

f
i uede ogni cofa minutiffima , quanto una

ponta di aco ; et fe entra nella camera co i
fuoi raggi, fcuopre fino alli attomi corpi in-
diuifibili,che uolano perl'aria di continuo,
et rolo  nel ffilendore del Sole fi ueggono; co-

fi
ancora auuiene nella flanm della cõ(^cten
noflra , che fecondo il maggiore, et mi-

nar lume piú et meno in eff ^a fi difcerne .

l Altri ui fono,che mai nõ fi fodisfano debe
or cõfeff on'i, nõ parendo lor mai di efJer bé

confefJati con ogni diligenzá che facc'iano ;
et que¡le fon certe con('cienxe timoro¡'e, et

fcrupolofe; ilche uiene per il piú daba tem-

peratura et complefJione del corpo, che hl
del ro;alenconico , et flemmatico; ancorche
li fcrupoli uenghano molte uolte dall'igno-
ranm,et dal non faper diflinguere trá pec-

cato, et peccato, et trá quel che é pecca-
to ó nó ; et quefli fnrebbono meglio á farfi

piiti fcrupolo di fare i peccati , che di non
bauerli confeffati bene, guando fanno quel-
la diligenz,a che poffono, et dicono quel che
fanno; perche cõmunemente que(ii tali fono
piis liben in farli che li altri, ó fe hanno
fcrupolo in alcune co fe, in altre farxno mal-

ta larghiaet non ne hanno fcrupolo alcuno .
1	 .41-
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,fllcuni per íl cótrario per il p iinon fan

no ritrouare di che confeflarf , et con ogni
diligéza che facciano in effaminar(i,non co
no(cono hauere alcun peccato, ilc hegli ar-
reca gran trauaglio , etgli dá pena;perche
fa nno , che fette, ciod molte uolte it giorno,
fecondo fcrittura, cadeilgiuflo; et che
nef3un uiue fen7a peccato per tanto che fia;
et che fe diremo (fecondo S. Gio.) che non
babbiamo peccato alcuno , ci inganniamo,
et diremo la bugia . Ma queflo puó aueni-
re ¿per la poca capacita loro, qual non é
tanta che bafli a conof cerli , et per il poco
turne come fi d detto, con il quale non arri-
uano á conofeere i peccati ucniali piú minu
ti, et quotidiani , di modo che non fe ne fan
no confcienza, anaffime girado ui háno fiztto
il callo; ó uero in alcune anime, le quali fo-
no uenutc á tanta purita di cuore,et perfet-
ttone,che ben Tare uolte cadono in qualche
peccato ueniale, et pero non hanno di che
confeffarfi, fe non di cofegenerali; ó pur
che ueramente co.floro hanno foto de i difet
ti,et imperfettioni, et mancano in qualche
negligenza , di phi operare et amar Dio,
guate confeffando , il Confeffore non ui
troua peccato, et loro non ritruouano di
che altro accu(arfi
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HOY per intéderlo meglio,auuertifc i che
oltre li peccati mortali,i quali tutti fi ridu-

•tono á quei J'ette capi,che peró fi chiamano
peccati capitali , et oltre li peccati ueniali,
(de quali alcuni fono piú grata degl'altri,

et f accollano pies allí mortali, fe ben nó to
gliono la gratia di Dio, á fatto, et peró fe
ben non é neceffario alta falute confeffarfe-

nondimeno molto utile, et pie ficuro )

' fi truouano alcuni mancamenti, et difetti fo
lamente offeruati da gli huomini ffárituali ,

' $ quali nó fono propriaméte peccati,má im-
perfettioni , et omtff one di maggior hene ;
fe ben paiono peccati á quelli, che attédono
alla perfettione chri)liana, et non fi conten-
taro della uia commune, che é neceffaria á
ciafcuno per fiare in gratia di Dio,cioéguar

^
^ dar^ dalli peccati mo •rtali . Irnperoche fi

1 come oltre li comandamenti di Dio, la off er

uan_a de quali é neceffaria á tutti , et era
ancor neceffaria nell'antica legge,hd Cbri-

flo aggionto nella nuoua li configli, che fono
perfettioni Euangeliche,et fi chiamano ope
re di {'upererogattone, alle quali l'huomo
non é obligato,ma fino una aggiunta di piiti

alli commandamentt per rrnaggtor perfcttio
ne, et merito, et anche per pies (ïcuramen-
te, etfacilmente ofjeru Ïetdt2:m pre^^ ti,
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et confeguir la fua falute, come é quel della

caJtitá,della pouertá,et ffiropri atione delle

core di quefto mondo, di fupportar l'ingiurie

tanto nella perfona , come nell'hauere , et

di f.ar beneficio á fuoi nimici, et altri fimili;

cofi il mancar in alcune di quefle , et altre

buone opere, che l'huomo potria [are  , et

effer negligéte nell'amor di Dio, et maggior

feruitio filo, fe ben non é propriamente pec-

cato, é imperfcttione; et quelte ancora bi-

fognaria uedere di ff ^iccar da sé con ogni di-

ligenz.a,et é molto utile confeffarfene , per

maggior puritá della conJcienz ,a,et per llar
piis su l'auijo di guardar fene . Ma perche

non tutti le Janno conorcere , fe non li p'tú

efercitati nella uita Jibirituale, di qui é che

molti di buona uita, et tal uolta di una cer-

ta bontá, et ¡ïmplicitá naturale, non cono-

fcendo in fe alcun peccato mortale, ne anca

ueniale,non truouano del ref o nella fua cá-

fcienxa di che confeJfarfi, ne attendono á

liberarfi da que fíe imperfettioni; donde

fempre in effe rellano, cofi imperfetti, et

flroppiati
.Quella perfona adunqué, che fi con-

fefJa fpeJJo , et attende piis alla puritá del

cuore, et alla perfettione,fi deue confefJare

ancora dell't peccati ueniali,et delle imper-

fettioni,

fettioni,
delle feg
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1 della ^ f ettioni,et fa potra efaminare, et cófeffare
? delle delle feguenti cofe, et di molte altre Jimia.
giurieDi non ef3ere cofa apparecchiato d quel
e , et ^ Sacramento come doueua,et non hauer pri

rmili;	 ma finto oratione,et poi adata la debita di-

t altre	 ligékt2 in effamtnar la fua confcienza, et di

e , et	 non hauer procurato quel uero penttmento
tggior .'.	 de i, fuoi peccati, et propofito di emendar-

e pec-	 fene, che conuerrebbe.

ra bi-  "	 Et fimilmente alta fanti(fima Comunica

:ni di- 	 ve di non efferfa cofï preparato,ne andatoui •

, per	 con dtuotione; ne eJJer dapot flato raccolto,
?r fiar	 et con quena riueren â che fi richtedeua .

erche	 Di ni', hauer finto emendatione de i fuoi

li p'tis 	 peccati, et difetti , et precurato di andar

é che fi4	
innan^i nel feruitio di Dio , ma e fJere nata

t cer-	 tepido, et negligente .

cono- J	 Di non hauer procurato di [aperare tut

aneo '4	 té le cattiue inclinationi , et cauarne frutto
racá-	 à gloria di Dio.

'ono d '	 Di hauer dato la colpa de i fuá peccati
londe	 ó difetti ad altri , come d i proffimi, al de-
ti , et	 monio , ò alta natura , et non alía peruerfa

uolontd .

con-	 Di hauer hauuto [ouerchia trifiea de
td del	 i peccati commefJi,et perfo il tempo in ferio

éJfare	 poli, et non hauer hauuto confidanza in
nper-	 Dio; tutto per fuperbia, parendogli di no
i 1	 ;	 pote!^
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poter cadere, et proprio amore

Di non hauer cauato frutto de i difetti

paffati, ne fattane la debita peniten^a .

Di non hauer cauato f utto delle tentatio

ni, ftsperandole,ó foflenendole patientemen

te, ó facendo tutto il contrario, ma hauer

fncilrnente ceduto

Di non hauer fsggito con ogni diligen^a

, le occafieni del peccato, in uedere, udire,

eóuerfare,ó altro;et non efferfi privato per

amor di Dio di ógni recreatione humana..

Di hauer fatto refrlfenza alle buone, et

finte inffirationi, et non haucrle meffe in

effecutione I ne i buoni proponimenti ffleffe

uolte fatti .
Di non effere humile di cuore, et riconow

fcere la fua malitia , et la fua fragilitá , et

la fua uiltd , et míferia , come doueria

Di non hauer hauuto quella ferma fede

che bifognaria nelle cofe del Signore ; et
qui accufarft fe bd hauuto qualche dubio

ó tentatione della f ede

Di non hauer hauuto la falda Jfieranza

in Dio nelle fue occorrenv,md pira tollo con

fidato nelli auíft humani, et nelle creature;

della puftllanimitd, et troppo follicitudine

nc i trauagli
Di non hauer mato Iddio puramente

per
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per fefleffofenza alean rifpetto, et fopra

iifetti	 ogni cofa, procurando di piacere d lui Jo-

1.a .	 lo, et di efferfi poco occu pato,et efercitato
ntatio	 nell'amor fuo .
remen	 Di nó hauer fatto le coge per puro amor
.hauer	 fuo, md per tanaorferuile .

Di non hauer ¿mato i fuoi proff mi come
gen â 	 fe nejo , et pregato per loro , et dato loro
tdzre, ^	

aiutodouepoteua,nehauuto quella cont-
to per	 pa¡f one , che doueua delle loro calam'std,
lana,.	 et de i lor mali .
ne, et	 Di non hauer hauuto compafflone,et do-

9 in	 lore delle calamita publiche, et rouine del-
ffieffe

	

	 la Chiefa, nehaucrle raccomandate d Dio

come doueua .
cono-	 Di non hauer obedito , et riuerito i fuoi

td , et	 maggiori, come doueua .
ia .	 Di non hauer bengouernata la fua Ami
a fede	 glia, et riprefala , et procurato che hauef-
e ; et	 fero il timor di Dio, et fzccefero il fsso debi
dubio 1	 to , et non datogli quel buon efJempio, et

amrriaeflramenti, che doueua .
°anza	 Di hauer fentito fouerchio affetto, et te-
?c, con	 nerez.za d parenti, et amici , et del troppo
tare;	 amore alla propria carne,et d fe fieffo,et di

udine	 efier pieno di amor proprio.
Di non bauer coli facilmente perdonato

nente	 sá chi l'hd of feló in fattt, bit; parole, et ha-
er	 I	 4	 uuto
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uuto qu,ella dolcen_a di cuore con tau che 	 che dar,

bifognaria, ne quel medefino amore d quei ' 	 Di h

che gli han difpiaciuto,come d quei che	 ne liri

t'hanno amato, laudato, et accareztiato .	 turne j

Di non hauer faputo fopportare i difetti 	 . Di h

del proffimo, md ben uoler efrere da tutti 	 meglio

fopportato.	 Di l;

Di hauerlo facilmentegiudicato,et fen- 	 doppie

xa caufa, et interpret ato le café nella peg- 	 ta quel

gior parte, et la fua intentione non la fa-	 bugie,

pendo .	 Dil
Di non hauer bauuto compaffione de i 	 fone b

peccati del proffirno, md efler flato troppo 	 altri ri

feuero nelli errori altrui , et palpato fe	 Di i

fleffo .	 et effei

Di hauer facilmente fu fpicato il male, es 	 na Pa

effer flato duro d credere il bene .	 Di ej

Di hauer mormorato del proffimo, ò ri- 	 ^ uero
uelato qualche fuo difetto, che non fi fape-	 ^itual
ua , ò qualche fecreto che lui non uoleua . 	 oratio

- Di efler flato ad udire mormorar di altri, 	 De
et non hauergli/cufati, ótroncati quefli, et 	 otiofi,
rtltri dannofi ragionamenti.	 Di

Di non hauer dato quel buon configlio	 qualc
ad altri , che fi doueua, et che fi uorrebbe	 fualit

per fP .	 Di

Di bauer riportato qualche cofa,chehá	 del c,

mefjo mate trd alcuni, ó ha apportato quat	 to di.]

che
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i che	 che danno .
quei	 Di hauer procurato di parlare con perra

i che	 ne (irituali pii per curiofitá, che per ca-
lo .	 carne frutto .
Veta 	 Di hauer parlato, ó ri(jiofi° guando era
tutti

	

	 meglio tacere,et mettere le cofe inflentio.
Di hacer parlato co'l fue pro jf mo con

t fen-	 doppiez a, ó per cerimonie, b non con tut-
peg-	 ta quella ueritá che (i doueua ; et qua dele

!a fa-	 bugle, ó giuramenti .
Di hacer fuggito la conuerfatione di per

t dei	 Pone ba[Se, ó che non gli gufiauano, b per
roppo	 altri rtfletti non fecondo la carita .
no fe

	

	 Di hauer tratt ata aff eramenteglialtri,
et effer flato troppo piaceuole con la perro-

le,et	 na fua.
Di effer flato indifcreto nella fua perfona,

ó Ti-	 a uero nene altre operationi téporali, a f]i-
fape-	 riman , come penitentie, uigilie , digiuni,
leua .	 orationi .
altri,	 Del Lempo perfo,et mal fpefo,et di mola
(li, et	 otiofi, et inutili penfiert .

Di non hacer dato cofa preflo ripulfa d
figlio	 qualche péfiero immondo, ó a qualche fen-
rebbe	 fualita lentita .

Di non hauer atte fo ala perfetta puritá
he há	 del cuore , et a tenerlo libero da ogni aff et-
1 qual	 to 'ti jordinato , et dalle imagáni dele co-
he	 1	 S	 fe
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Te ter rene

Dell'efJer flato tepido,et p'tgro nel ferui-
tio di Dio;et della disiratione,et negltgen-
7̀a nell'oratio;te ñaentale, et uocale.

17ï nort^h111417., domandato á Dio con fe-
de di ott.enere quel che fi cliiede

hauerla molte uclte lafciata per leg-
gier cauta, et non efferflato con la debita_
attentione,et dcuotione .

Di ef%r flato ingrato allí beneficij di
Dio, non ripenfandoli, , et ringratiandolo,et
cauandone maggiore amore , et frutto

Di non liauer riferito al Signore tutti li
doni,et uirtú,et buone opere, attribuendo-
le alla gratia f ua,et non alle propr'te forv,
ó meriti, et uirtú propria .

Di ef j"er flato mercenario , et hauer ha-
uuto pirs l'occhio alli doni di Dio, che al do
natore, et defiderato lagrime, gus^i/^iri-
tuali , et deuotione fenfaf tle.

Della inquietudine nell'aridttá della mera
te nena orasione,et defolatione del cuore ;
di hauer perfo l'ai?imo, et la perfeueranm.

Di non fi efferfi ptú risbaffato nelle uifi-
tationi D iKinc,et(^iritttal.'i confolationi, ri-
putandofene indegno;ma baa:utanc cornpta
centia, et uolutoci per feuerare con proprio

Di no
date da
perglor,

Di no
Signore
sbartditc

Dtni
Offictf,
tione,ei

Di ni
d'tflratt
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Di non hauer Ja puto na fcondere le uirtú
.d-	 date da Dio , ne manifeftarle al fuo tempo
7t-_ 	 per gloria fua, et utilitd de i proJf mi .

Di non hauer procu.rata la prefentia del
Fe-	 Signore di contimto,md h,auutolo per it pus

sbãndito da  /uo cuore.
og-	 Dtnó effer flato alla A2effa;et d li Ditsini

ita	 o fl cij, et ne i fa.cri luoghi con la debita diuo
tione,et r'tuerenz.a .

n di	
.	

Di non effer Rato raccolto in fe fleffo;má
),et

	

	 d'tflratto, et uagabondo , et non hauer ben
guardato le finefire de'fuoi fentimenti .

i li	 Di molte parole otiofe,et delle burle;del
do-	 ridere , ò hauer falto riderealtrui con le

g-e,	 fue ciancie .
Di hauer troppo amplificato, ó fYninuito

ha-	 le cok nel parlare.
1 do	 Di hauer detto alcune parole, che ritor
nri-	 nauano in propria laude, et di hauerne fen

tito complacentia .
men	 Di hauer lafciato di far molti beni , ó
)re ;	 di dir la ueritd per riffetti .
nm.	 Del troppo fonno, etnegligen7,a nel le-
uifi-	 asarft, et nelle opere buone .
i, ri-	 Delta troppo au'aditd, et delettattone nel
rnpla	 »mangiare , et delli molti difetti di gola, et
oprio	 di molti eccefli per ella fatti .

Di non hauermortificato i proprij appe-
Di	 I	 6	 titi
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dama uolutogl'i comp'tacere
Della troppo cura del corpo, et della fu-

perfluitá nelle cofe per ufo fuo .
Delle troppo curiofttá nel ue(iire , ó al-

tre cofe fimili
Di hauer fentito alteratione di animo, ce

me dolore nelle auuerfitá, troppo allegre^-

,ka nelle proff er'itá, ó timore di non perdere
le cofe care,ó impatientia nell'aff ettare co
fe defiderate, ó troppo defiderio di qual ft

uoglia cofa .
Della turbatione, et impatientia nelli

nuoui caft , et non alf ettati,nelle tribulatio

ni,ó cofe contraríe al fenfa,ó alla uolontá g

et maff me di ef.ter impaciente con quelli di

cafa in parole,'o in fatti .

Del nó confiderar la prouidentia di D io,

et pigliar ogni cofa dalla fua mano, et fanta
uolontá, contentandofi di tutto quel che

gli ptace.
Del fouerchio tedia , et triFfez^ ,a fenza

caufa, caufatodall'amor proprio, ó altro af

fetto difordinato.
Di nó hauer fa puto cauar frutto da ogni

cofa, in tutti i luoghi , tempi , et conuer-

fationi .
Delta complacentta , ó uanaglor'ta delle

opere buone, et defiderio di effer per effe co
nofiiu-

nõfciuto
Del f

fer conc
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nófciuto, ó laudato .
t fu-	 Del fsaggir la propria confufione, et di er

fer conoJciuto per quel che la perfona é .
ó al-	 pella hipocrijia, et fimulatione di vial-

che uirtú, ó di fiantítú .
0,c0 a	

Della prelontione di faper piú che gli

rex-	 altri, et defiderio di gouernare, et ef f er fo-

dere	 pra di loro .
re cc)	 Di effer flato di proprio ceruello , et non
sal f	 hauer uolentieri acccttato il configlio d'al-

trt, ó di effer flato contentiofo, maffime in
nelli	 cok di poco momento,et di efJer ollinato ne

latio	 proprij paren/ , et moler uincer la pruoua .

ntá =	 Di no hauer procurato il perfetto odio d s

'lli di	 fe fieflo,et la mortificatione di ogni propr't z
uolontá .

Dio, 
I	 Della negligen â nel ben operare, et in

(anta	 procurar di Japere tutto quel che bifogna al
►, che	 .	 fuo ejerc'ttio, ó é effiediente al fuo profitto.

Di non hauer aiut ato il proJJïmo,quando
ren â	 nc há hauuto occafione, ó riel corpo,ó nell'-

tro af I

	

	
anima, et hauer lafciato molti beni per ri-
#etti humani, ó per dapocaggine .

z ogni	 Di molti altri,et;quafi innumerabili difet
nuer-

	

	 ti fi potra l'huomo illuminato confeffare ;
perche in ef fetto fe ne fanno ognig'torno mol

I delle	 ti pús di quello che fi potria pegare nó che

eJfe co	 altro; ma quefli r mettono per efjempto .
iu-	 Si che



ESSAMINE DLT LLA CONSCIEN.
Si che finalmente fi paró accufare di effe

re molto mifero, et difettuofo , et molto piú
di quel che sd effirimere; et che la fua dita
etutta piena di errori, et difetti, et le fue
opere tutte imbrattate, et flroppiate nel
conffletto del Signore, il quale comegid uo-
leua che non fegliofferáfe •ro fe non cofe mon
de, et facrificij di animan mondi, et fenat
mácula, intieri,et per/etti; cofi, et molto
piú uuole che le opere nofire, fe gli debbo-
no effer accette, fiano monde, et perfette ;
del che ne pata dire grandemente la fua col

pa,et deue doler(ene,con propofito di emen
darfene, et mettere in ció ogni fuo .fiudio,et
diligen^a .
Ter il Terzo efamine ancora pila partico
lare fi fii per efiirpare qualche uitio,ó ufan
‘z_a uitiofa , ó paffione , ó imperfettione che

l'huomohabbáa, contrd li quali bifogna pi-

gliare d f r guerra d uno a uno ; perche di
tutti infdeme non fe ne harebbe uittoria; co-
me fe uno uoleffe rõpere tutto in una uolta
un gran f ircio di baftoni, ó di bacchette,nó
gli rttsfcirebbe , effendo che cof unite han-
no gran fora, et f nno refrfien â ; md pi-

gliandol e d una d una, facilmente le fcauex,
x.ar^. , et uerrd con un poco di tempo d rorn

pere tutto i1 f fcio . Hor cora hai da pisliar
t ts
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tú un uitio, come l'ira per effempio, et la
mala uJanza di fzacilmente corrociarti per
ogni poca cofa; et quel che divo di quello,

fi puó fare con un altro piú grande , come

l'ufanza del befternmiare,ó ffiergiurare, ó

qualunche altro ; ó con qual fi uoglia imper

fettione; et dire con un Janto 7,elo , et odio
dite fiefJo . Hor sil con la gratia di Dio uo-
glio uincere quefto uitio, ó difetto, et eftir-
parlo da me d fatto,et leuarmelo dinan^a,
come mio inirnico capitale; et fitcendo ogni
mattina un buon propofito diguardartene,

che non ritorni d cafa, et di non ci cadere,

et fiando si l'auijo ci caderai pifia di cado ,

che fe tú non ui penragi;et poi la Pera do-
mandandoti conto fopra di quello, et appli-
candoui particolarmente l'effamine, per ue

dere come ti fei diportato quelgiorno,haue
rai occafione di prendere nuouo animo con
tra di quello,rallegrandoti fe hai auanZato
qualche cofa, et dolédoti delle cadute (econ,
do il primo efiamine,et cofi farai ogni gior
no , ritenendo in memoria quante uolte fci
caduto,ouero fegnandole in una linea, b ira
una carta,et pumerandole poi , uedrai il

guadagno che hai fratto da un giorno ail'al-
tro, percha il douer uoole che con pella di

ligera a, uadi femprcauaugando, caden
do
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do ogni giorno manche uolte; et cofi offerua 	 eacia j
rai di mano in mano fe te ne fei emendato;	 peccati
et di nuouo ti proporrai di uincerlo con la	 fef.larei
Diuina gratia , et ogná di ti effaminarai,'et	 é che ti

firai al medefimo modo , fino che gli habbi	 to , ál q
áfttto tagliato le gambe, et effiintolo, di	 defima
modo che non torni piú á darti molefiáa, et 	 non re(

fartiguerra . Et coli in breue tem po uer-	 non fai

rai co'l fauor Diuino ad hauer la compita	 ne per

uittoria de i	 tuoi inimáci, et di tutte	 dubiti

9uellecofe, che piú ti dauanofaflidio, et ti 	 ptdime

zmpedivano il frutto fpirituale, et la tua	 uendoj

perfettione	 perú te
ui

DELLA CONFESSIONE GE-	 Ne
nerale, et il modo di farla.	 cofa nc
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che é
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molto
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luta ancor molto per la uita fPirá
tuale la confeffionegenerale,la
quale non é fuperflua come al-
cuni penfano, á quali non inten-

dono ptrs che tanto,et non hanno fflerimen-

tato il fuo aiuto , et frutto fpirituale . Et fe

ben dicono che que(to é un fir ingiuria al

fantifTmo Sacramento dellatehitenz.a,per

che conJeffandot i di nuouo de i peccati paf-

fati , tú rnoflri di non confidarti che la af f o

lutione paffata habbi hauuto uirtú, et effi-
cac-

a
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cacia fufficiente di mondarti l'animada i

peccati confeffati, et pera te ne uuoi con-

fef,lare piú uolte . Pur non é cofá; perche nó
é che tú ti difftdi delta uirtis del Sacramen-
to , il quale dal canto fuo fempre ha la me-
def ima uirtis , fuo e f fetto , fe da noi

non refla . Ma ti diffidi di te flefo, perche
non fai fe hai h auuto la fuff ciente diillofitia
ne per r'aceuer la uirtú dal Sacramento , et
dubiti di non hauer rajo  dal canto tuo im-
pedimento con la tuaindiffiofïtione, non ha-

uendo f'rsfficiente dolore de i peceati tuoi, et

perú te ne uuoi ailicurare adeffo,che ti trua

ui piis difpofto
Ne é uero quel che dicono alcuni che tia -

cofa nuoua , et ritrouata da moderni ; per-

che é cofa lodata , et approuata da trtolti
Dottori, et fcholaflici,ct pofatiui,et cato rzi

fli, et anche ne i facri Canoni, come potrei
moflrarti, tná per non efJer troppo longo lo

lafcio.
Ne é cofa fuperflua , come dicono; anzi

molto utile, et falutifera, et ungranmez.-
o per mutare la uita ; perche uolendoti tú

conuertire al Signore,et lafciare il peccato,
che miglior cofa puoi fa're che quefta, per

dar principio á una nuoua uita chr'aftáana ?

imitando l'3Zpoflolo, et facendo quello cbe
tui
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egli dice,che é fcordarfi delle cofe pafiate,

et hauer l'occhio di caminar auanti nella

uia del Signore á cofe nuoue, et alla perfet-

tione; et la uia di far queflo é fizre una bao

na confeliione generale di tulla la uita fua

pafJata,et una Imana bugata all'anima tasa,

per quietarti poi , et non hauer piú c aufa

di penfare al paf'ato, et far come il ferpéte,

che fa rinu.oua , et fi ,loglia della pelle uec-

chia dPtto; et perche que(la pia

ce molto al Signore , et egli concorre,et dá

grande aiuto d lafciare il peccato, et fPinger

fi innani, guando l'huomo fa dal canto fuo

quello che pub .
Di piú l'huomo cofi ji afficura delle con-

feffloni paflate , le quali per e,^er prima im
nserfo ne i peccati, fenza tener tonto dell'-

anima/ua , et confeffandoft di rado, et non

con quell'animo fermo di lafciar il pecca-
to, ne con quella diligenza, et preparatio-

ne,che fa rtchiede, come fi sd per efPeriena

che communementefi fd; et pero dubitan-

do, anri fapendo certo di non hauer haauto

la debita contritione (come il tornar fubi-

f
to al peccato per pruoua gli há finto  cono-

cere) ó almeno quel dolore , che arriva d
ef3er fu ffitiente per l'attritione, quale con il

Sacramento baila á ottener la remifflone de

i pec-
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i peccati, la pirslicura cofa é adeflo guan-
do ti truoui piú diffoflo,reiterare,et recon-

feffare iltut to.
Tertio é cofa chiara, che quanto ptú fi

eonfeffa un ifle(io peccato, et piú fe ne liá do
lore, tanto piú fi fcancella la pena che me-
ritaua . Et pero confinando tis ptú uolte l'-
isieJJi peccati, piú diminuifci la pena;il che
non é poco gua dagno . Et poi fenza dubio fo
disfá af,iai il pigliar di nuouo quena uergo-
gna per amor di Dio in confef.larli,et mzni-
f efla •rli un'altra uolta á un'altro cófeff ore .

tivarto tú dubiti fe ti fci fcordato alean
pece ato nelie cófe f fioni pan ate, il che auuie
ne á molti ; et la mía di ricordartene fi ç ri-
penfarui di nuouo con diligenx.a,et dir con
il Re Ezechia . lo ripenfaró dauanti á te
tutti gli anni miei, con amaritudine dell'-
anima mia

Et ques'Io fi pruoua per efPerien^a , che
molte cofe di nuouo truoua l'huomo nena
fua con fcienza, fizcendo di nuouo r':fleffione

fopra le attioni fue, come diceuamo nell'e/ra
mine, le quali non haueua penfato dif'co•rré
do cofi fuperfitialmente, come colu'a che ri-
cerca una nigua uendemiata cofi alla grof-
fa , con maggior d'tligenza , che ritruoua
molti grappi di uua ajcofli, et lafiiati in die

¡ro
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tro per la fretta; et (mella é la kuinta uti-

litd;maffime c'hora ti-s fei piu tocco da Dio

ch'all'hora,quando andaui alla cieca,et al-

la groJfa , et non conofceui molto i peccati,

et non te ne fuceui con fciena; et pero cono

fci molte piis cofe , et uedi c'hanno da

effere confeffate. Et (me.ilo particolarmen-

te auuiene,quando fi fd la confeffonegene-

rale, doppoalquanta mutationedi uita,et

hauer per alcuni meJi frequentati i fantiJft-

mi Sacramenti
Non uoglio gid dir per queflo,che fi deb-

ha fizr piiv uolte la cor•fe(flone generale, fe

ben hó detto che da fe non ¡aria male; ;mi
non per qu.e!io laudo l'c jJer fcrupolo/o , et

non Ji fodisf^re, et quietar mai ; perche á

xitio, et non piace al Signore, et é un grade

impedimento dell'amor di Dio, et della ui-

ta irituale; il qua! fd che 1'anima non ef'ca

mai del timore, et .f3ia J'empre rauuoltan-

dofi per terra , non potendofi alare all'-

amor di Dio, uoltolando Jempre il fcingo,et

feccia del peccato, come gli fcardafoni;ol-

tra che non é bene l'imbrattarfi piú la men

te con le cofe pallare, et tenerne uiva la me

?noria; il che pub anche cagionare qualc he

tentatione, fottoJJietie di bene,et di penfa-

re i peccati fūoi .
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Ma beta configlio che ciafcun qual non
l'hd fatta , faccia una confeffione generale
di tutta la fua uita con la maggior diligen-

a che pub, et preparatione per hauer la
uera contritione; et poi fi quieti, non uolen
dota piú penfare,et rimettendo il tutto alla
mifericordia di Dio, etgettando tutti li fuoi
peccati ad ardere in quella fornace arden-
te del facro petto di (brillo No.i-lro Signore
con un propofito fermo di non peccar mai

almeno mortalmente,confidandofi che
gli faranno perdonati.

E perb buon configlio, et ufato, et pro-
uato per efperienza da molti , di far dop-
po quefla confeffione generale , ognï Jei
mefi, b almeno ogni ano (et queflo baila-
rá) una confeffione generale , non di tutta
la uita, md folo di quell'anno,con quella di
ligen,a che puoi; che uederai d guante ore
tcgiouard, fecondo quel eh' é detto di fo-
pra; et particolarmente per la rinouatione
del propofito,il quale co'l tapo s'inuecchia,
et raffredda,et cofi fi rinouard, et raccendé
rd, et farai quel che dice il `Propheta .  Si
rinouard la mia giouentú, come quella del.,
l'aquila . Et quesio non é altramente fir
fpeffo confeffionegenerale;md una fanta ri-
nouatione del propofito d'andare innan7,1

nella
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nella perfettione della uita Chri/liana

®uando dunque uorrai fctr la eoufeffio-

ne generale dt tutta la uita tua,perche per

fiarla bene, due cole principalmente ui fi ri

chiedono, memoria de i peccati paffati , et

dolore, ó contritione ; per aiutar la memo-

ria fi fente grande aiuto in offeruar queft'-

ordine,dá confiderare di quattro in quattro

anni tutta la uita paf.lata,cominciando dal-

li fette,ó otto anni fino al ponto che fi cófef=

fa, in que/lo modo .

Dagli otto anni fino allá dodici,et dalli do

dici fano alli fedici,et cofi di mano in mano

ricordarti in che luoghi fci flato per fi:ka ,

ó uerohai fatto uiaggio; Et in quelli luoghi

in che ca fe fo.ili , et hauefli conuerfatione

Et in tutte le dette cale che qualitd di

perfone ui erano, et con chi piú conuerfatio

ne haueui, et con quelïe perfone che negotij

Ji haueuano d trattare,di che cofe fi parla-

ua,et con che parole .

Cofi ancora effarrinare tutti gli offacij che

la perfona hd hauuti, et d'ogni /irte efferci

tij che hai futtá, fe ni hai comme/fo qualche

errare, ó peccato

Efsamanare ancora tutti li tuoi penfie-

ri, et dcfïderij,fe fono .í`lati buoni, ó cattiui,

et tutee le tue inclinationi u.itiofe, come d'-
auará-
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auaritta, fuperbia,ambitione,gola, carna-
litd;et particolarmente quello,á che ti fen-
ti piú inclinato .

Tigliando dunqueJubito la penna, fe fai
fcriuere, ó fe non,notando nella memoria,

uá d'afcorrendo per tutti i luoghi doue fei (fa
to li primi quattro anni, et mettigli infte-
mé,uerbigratia. lo ¡Oil flato in que(li quat-
tro anni nella tal terra, nella tal cafa, in
caía di mio Padre , in tale , et tal caja di
amici,ó parenti,per flan â,ó in conuerfatio

ne, ó áfe.i-ted9' c.
Da poi con tali huomini, donne hó con-

uerrato , et trattato, prima in caja di mio
Tadre, ó mia Madre,dapoi in cara de i pa-
rentt,ó delli amici,con tali,et tali;et cofi in
qualche alt •ro luogo, come in cara di al-
tri foraflieri . Et con quedi che iui (lauano,
trattauo con queflo penfiero . Doppo d'ha-

ue •r fzctto conto di quefli quattro anni , co-
minciarai á far il medefimo ne gli altri
quattro fequenti, et cofi di mano in mano,
fino all'ultima tua confeffione

Et benche pare ad alcuni, che non é d'-
ohligatione confeffar le circõflanze le quali
non mutano la letie del peccato,tuttauia il
piis ficuro,et proprio della uera contritione

conj"ejare nelli peccati tutto quello,in che

fi
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fi moftró piú la tua malitia, et l'intentione

grande,c'hauefli di peccare,et il mal efJem

pio,ófcandalo,che desli con fatti, ó con pa

role, per maggior confufione tua .

Fatto queflo fcriui tutto (mello, che ti ri

cordarai,fi come ti uerrd cilla mente fenza

nef nn ordine , ó uero uedi di mettertelo

memoria .
guando uerrai poi ci non ricordarti pita

d'alcuna cofa da te fle jo, piglia i dieci cona

mandamenti ,et li fette peccati mortali,

et conjidera le circonftanze di effi; et tutto

quilo che ti uerrd alla mente f4bito fcriui-

le, ó altramente notalo

Ter il dolore poi delli peccati, et contri-

tiore non ni é coja che tátn aiuti,quanto ri

correre d colui,che la pisó dare,il qual é ro—

lamente Dio Nofiro Signore, ejJendo queflo

un dono particolare Bella fua infinita mife-

ricordia
Ter il che fi deue ¡apere, che in cine mo-

di l'huomo fi confe(Ja; uno nel cuor fno Polo

d Dío ,l'altro al Sacerdote confeffore ; et

ambedue fono tanto necej'arij, che 1'uno fen

la l'altro poco ó niente cale.

Comincia divague dalla con feffione del

cuore tanto importaste. Comrnanda Chriflo

Noftro Signore nel fuo lacro Euangelio, che
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lafciamo 1'offertá, ó facrifrcio i„nanzi all'a1
tare,et ci riconciliamo co'l t 'o/Iro proffimo.

()manto piú égiufío che ci riconcdiarro có
Giefú Chriflo No,tlroSignore, frat ello, et

proJfimo no(lro, ei1endo egli medefimo quel
lo c'hauemo off efo nel fuo honore, et ferui-
tio, et nella fua roiiba, che fono li profJ-'mi
no(lri ricomprati, et rifcattati co'l prezo

del fuo puriffimo `angue , et con la fua pro-
pria uita ?

Páglia dunque un Crucifif.io, ethabbilo

au,iti á te,et profirato per terra poni gli oc
chi tuoi, et rimira l'opere c'há finto tí Si-
gnore per te in croce,et ne á beneficij ch'iu's
hairiceuuti; et dapoi abbaffati á rimirare
l'opere tate cattiue ; et con,fidera come la
tua f i+perbia lo coronó di Bine, le tue ma-
ná inchiodorno quelle del Signore, d- la tua
crudeltágli aprt il co.{'lato, et cofi di mano
in mano. Confidati poi malta trouando ál
Signore nella Croce, qual é luego di miferi-
cordia , et indulgen^a á colpa , et pena .
kendigli infinitegratie,che non lo ritroua-

gti nel giuditio , qual tango di giuftitia
Fagli iui un prefente di tutti i tuni peccati,
et per un pero proFlrato á i juoi piedi fup-
plicalo, che ti uoglia perdonare, proponeta-

(toa fermamente due cofe . L'una é , che
Y	 dandoti
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ciandotigratia farai peniten â de i tuoi pee

eati , et emendarai la uita tua . L'altra di

feruirlo in quel rr,ïglior modo, ch'egli ti da-

rá gratia nel tuo ftatn,et uocatione . Et fu-

tito gl'occhi, et rifguarda il Signor

pictofiffima con le braccia aperte, afPettan

do come che lo uoleQi abbrac ciare, et tor-

nare con lui in gratia, et riceuerlo per ami

co, et fratcllo tuo . Qui fard luego da confi

derare l'hiaoria del f;liuol Prodigo, fgta.

randotï tit di effer quello

Doppa c'hauerai per un pex ô parlar®

ea'1 tuo Dio, et Crea.tore,anzi fratelio tuo,

efJendotigid riconciliato con lui,et batiendo

finta la pace , ud poi per adempire l'alera

precetto, d conft ffarti co'l Sacerdote .

...tuuertifci pera quádo ti tratterrai nella

riconciliatione con (brillo N. 'S. che ti /ara

di grá frutto riccorrere allí fuoi facrati pie

di,et abbraciarli con l'af/etto, per efjer que

fio effercitio molto utile all'anima tua; per-

ehe dalli piedi del Signare ti uerran le lagri

me; percioche in;quella fontana le ritroua la

peccatrice dladdalena fentirai la ite-

ra contritione;imperoche nella croce la ri-

trouó il buon Ladror,e . Et quelli diuini oc-

chi ( i quali r •tfguardarai con amare, come

tv rifguardano te di cõcinuo) á queflo ;no-

do
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C A P. Vi I. ir©
eto dettero le lagrime S. Tietro,et le dará

no di mera contritione d qualunche peccato
re, per grande ch'ei fia, chedi uero cuore,
et cõ fz,icero amore, con reino propofito di
feruirlo , et di emendar la uita fua , le do-
n/andará Et dirai 	 js<oi piedi in§ne
un Tater nofter , et un'3Iue Maria

YF. MODO DI SAPIíRSI OCCV-
pare ogni óioruo frutnlofimeate, et

®rdlaar bcn tuna la uira fua
C A r. e[[.

1 come l'ordine é quello,che coN n

ferua l'uniuerfo , et che lo )(al
coft bello, ornato, et uago da
uedere,• perche la bellez_za di

ciajcuna coja confifle nell'ordine, et pro-
pU rtione delle fue parti ; cofi quel che con-

ferua que(lo piccolo mondo , che é l'huo=
mo , et l'aiuta á uiuere , et operar bene,
et che lo adorna di u¢rtú , et meriti , é or-
dinare tutta la uita jua, et occuparf be-
ne con la gratia del Signore fpendendo
il tempo fruttuofamente ; perche di flri-
buendo l'huomo le hore del giorno , et at-
tioni fue ñ laude del Signore uiene confe-
guentemente á ordinare tutti i giorni deUa.

lb:	 x	 :dita
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mita fua. Teró díciamo quello che Ji puó,et
che fi deue fare in ciafcun giorno dal Chri-
(liano, che r:ovlia regolare la uíta fsa, co-
minciando dal principio di effa

La prima cofa dunque che deui far la
mattina guando ti lieui, é ricorrere d Dio,
facendo oratione,et domandareil fuo atrito
pergeeardarti dal peccato,et d queflo modo
uerrai á offerirgli il primo frutto del tuo 6bi
rito , cofa ai lui molto grata , et d te molto
gioueuole . II primo perche fi come iddio
uoleua nella legge uecchia , che gli foffero
off erte le primitie, non filo de i frutti della
terra, rna de gli animali,acció fofJe ricono-
fciuto per Creatore,et Signore di ogni cofa,
eofigli p'tacegrandemente che di gli off eri-
fca li primi frutti dele tue labra, et le pri-
ynitie dello fpirito tuo , et lo riconofca per

tuo Signore , et Be.nefattore . II fecondo ,
perche all'hora tú fei ch'in al-
tro tempo, per effer lofPirito tuo piu purga

to dalle imagini di ciafcuna cofa , et atto ai
riceuere le irnpreffioni diuine, et unirfi con

Dio .
Doue nota che il tempo pirt atto per far

eratione fecondo i Santi , et tutti quelli
c'hanno prattica di que(fo mefüero, é il

tetnpo dell'aatrora, ó aHanti giorno; parte
per

per la
te,et
li orga
piu pu
zarfi á
ef fetto
stiano
licito ,
Harft ,
(cons
grand,
gendo
di difl
ó non j
á dort
leuart
auant

tanti
L'a

che ti^

con la
la ma,
nare t
poi d

cof ot
auuiel

Pr
Ora



•
ró,et
bri-
, co-

ir la
)io,
auto
lodo
o (^i
l o lto

ddio
Ter()
'ella

ofa,
eri-
pri-
per
do,
al-

:rga
tod
con

e A P. VII.
per la cau f'a detta, et parte per la grá quie
te,et filentio di quelle hore,trouandofi tuttí
li organi del carpo püs di/pos`ti, et la mente
piu purgata, et raccolta , e t fAcile ad inal-
vrfi d Dio, et alle cofe celefli . Ter queflo

effetto auuertifci , che bifagnaria al thri-
stiano defiderofo della jua; álute, effer fol-
licito , et hauer quefia buona ufana di le-
tiarfi la mattina per tempo, et non fiar
( come fi fd communemente, majfine dala
grandi) troppo in letto; perche fopragion-
gendo le molte occupationi, et diuerje lora
di diJirattioni,non fi pu¿ piu fare oratione,
ó non fi fa bene. Et pero impara di anclare
á dormire d buon'hora la Jera,acc"ió ti poffi
leuare la mattina per tépo d fare oratione,
auanti ogni altra forte di negotij, et fenv
tanti diflurbi , che t'impediJcano .

L'altro auuertimento intorno d queflo 2
che tit nó ficci come alcuni,i quali per fiar
con la mente quieta al tempo dell'oratione,
la mattina la prima cofa fi mettono d ordi-
nare tutte le cofe di cafa , acció non gli fia
poi dato d'ifturbo da neffuno , penlandofi
cofi ottenere quel che pretendono ; »la gli
auuiene tutto il contrario per piis cagioni

Trima, perche ejfendo quefla noftra na
tura piis pronta alle cofe attiue, che alla

K 3 con-



. ESSFRCITIO CZ'OTIBIAN®:

tontemplatione, come quella che ui lente	 fe di al

guflo, per efferpiú facile,trouando in que- 	 perdel

fl'altra difficultá , et repugnan7̀a, fi la/cia	 di tépi

da efe dolcemente fedurre : et ingannata	 ne udi

dal diletto t che in efe ritruoua, f lafcia	 ne d u,

trafflortare , et ui fi occupa piú di quel che	 che gr

bifogna; di modo cb'd poco d poco paffa uia 	 to 14

la uoglia dell'oratáone, et reflandoui ancor 	 sbriga

poco tépo, (^e ne fd poca , et fredda mente . 	 Jciarlc

Secondo, ancorche (palo non fo(je, ui fa	 piin in,

mi el mag,gior d'iflrattione di raiéte,la quale 	 Ho

d inlpedimi=to efentiale delta meditatione,	 cupar

it oratiame ; perche ingombrato 1'animo in	 li; per,

diuerfi pïfierá, che comincíano d entrare có 	 (Mara;

la follecitudine dele facende domefliche,et	 dare 1

_ripieno di diuerfe irnagini,et fantafmi dele	 Ba¡

• cofe, ch. e hd trattato, mi rolo ni; dd luogo d i	 tuero 1

penfieri/anti,et diuini,cbe non poffino pene	 te tut,

trarui,ma srpre fegli rapprefentano nuoue	 gid bu

eofe, che non hd fatto,ó donara ¢ îzre,et re- t	 per ar

fia di continuo inquieto,et uagabondo,fiido 	 creó t

piú attéto d ogn'altra cofa,ch'all'oratione . 	 eorpo,

Terzo,perchemolte uolte auuiene,ch'al	 fi sic

lettato 1'huomo dala piaceuolcma de11'at- 	 ue é il

tione, ala quale é inctinato, a molte uolte	 fei afp

da diuerfi bifógni che fopragiõgono, ú alme 	 ef.la cc

no paiono neceffitd, et uinto anche dalla os- 	 beati;

piditd che ui fi intromette, doue acá l'interef	 tnette,

TI
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fe di arpillar qualche cofa, v pur di non la
perdere, fi riduce tal uolta in tata anguflia

di tépo,che non ui d luogo per far oratione,
ne udir Meffa,ó firr altro bene,et foprauie-

nc á un trarto 1'hora del definare, ó qual-
che graue occupatione,talche báfogna á fitt

to lanaria. Si che pé/andofi di efJer cofi pi^

sbrigato per fztrla , fi truoua l'huomo ó la-
Jciarla,ó perdcre il frutto di effa; ó almena

impaniato,et inetto ad inal ârfi á Dio.

flor fubito, che/ci deflato procura dios
cupar la mente tua in Dio,et in role liritua
li; pero fá cato che l'.iir.gelo d quello che ti
chiama,et de¡la dal formo, arrió uadi á lag;
atare Iridio con lui, et far ufficio di,Angelo.

Dapoi ueflendoti,ricordati che fei un pa-
lmero pellegrino(perche coft fiamo aceramos

te tutti in qucjlo mondo) et cõfidera che di

giá liai fatto tantegiornate del tuo uiaggio
per arrivar al fine,quáto d il tépo, che Dio
creó l'anima tua,et la richáuf e in que/lo tuo
corpo, et uenii"li al mondo. Teró guarda fe

fei sir la buona jlrada di gire alla patria, do
ue d il tuo padre, el la tua hereditd,et doue
fei afpettato dallá tuoi cõpagni cittadini di
efia con tanta fe/la,che fon gli geli, et i

beati; ó fe pur fei fuor di uia, per poterti ri
encuere sil la dritta uia del Cielo .

K	 4	 .sind as-



ESSERCITIO @VOTIDIANO.
.iindando poi dal letto al luogo dell'era

tione , un poco prima confidera la pr
 di Chriflo , accib p'tú ti aiuti d star at-

tento, et in quella forma, che pïú ti tnuoua,
ó di bambino nel prefepio , b ir.spiagato , b
pollo in Croce per te, b gloriofo , b Pedendo
nel tribunale, come giudice, che flá d con-

fiderare quel che tú uuoi f re, et uedere
come ti di portí; et f ttelo di continuo ptia
prelente che puoi, perche queflo molto
rx ,owe, et aiuta d f rla con frutto

t, ^'* -nora procura d'hauer qualche ima

gine es`tci che piú ti muoua il cuore d
diuotione, et c'habbia piú del diuoto , che
del mago, dauanti alla quale inginoccbiato,
fe non reí indiffioflo (ch' altramente in tutti

li rnodi accetta il Signore la taca oratione,
pur che il cuore muoua fierro lui con affet et
to ; il che pub ognuno fre in tutti i luoghi,

et in tutti i tempi , et con qualunche gesto

del corpo) farai la tua oratione con diuo-
tione,et driwta la mente al Signare .

Prima lo ringratia che t'habbia cuffo-

d'rto quella notte , et condono fino d Tulla
hora , et cofi di tuttigli altri doni fuoi .

Secundo pregalo che ti guardi quelgior

no, et fempre da ogni peccato .
TerM che ti dia gratia di frfemprela
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fua %anta uolontá, et d'indrix,r ,are ogni tua
cofa fecondo il fuo diuin uolere .

S^uarto offerifcigli tutto quel che farai,
dirai, d penfarai, con pura intentione, che
habbia ad effere a laude, et gloria Jua .

Quinto raccomandatí alta gloriofa Ver-
gine , et a tutti li Santi, et all'Angelo tuo
cuflode,et di qualche breue oratione appro
priata d queflo ,

Doppó fÁrai per un peral; oratione,fecó
do il tempo che hai , ó uocale, ó mentale,
fecondo la tua capacita .

Ma auuertiJci che fe ben l'oratione uo-
cale é buona, qual fi fa con la bocca dicen-
do l' ;Ocio , ó Pater noflri, et ,flue marie,

ó altre orationi,nondimeno la mentale,che

fi fá fena .firepito di parole co'l afecto  del
cuore , é migliore , et mohop'rrs eccellenie.

La uocale é buona, et fi deue fiare (maffi-
me da quelli che l'hanno per obligo ,ch'al-
tramente peccariano grauemente) perche
é un frutto,et una of f rta,che J; deue a Dio;
et la ragione é perche egl't ci há dato non
foto lo f irito, ma, il corpo; et per?) non rolo
con quello, ma con que/lo lo dobbiamo ha-
norare,et rendergli il debito Putto,del qua
le parlaua il Propheta Orea, dicendo . Noi

ti renderemo Signore li uitelti,cioé il facri-
K	 S	 ficio
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ficio dele nofire labbra ; tt queflo fíeffo.
c'inJegna 1'..4pojlolo, dicendo. Ter elfo
Chrifto oferiamo l'hoflïa delta laude fem-
pre ã Dio, cioç il flutto delle labbra, che,
laudano il nome fuo

tría quena come faba da [are ? Con at-
tentione,pen tandoã quel che fi dïce;altra-
naente, fe facendo oratione tic fleffo non at-
tendi ã que po che tia dici , come uuoi che ti
attenda,d- ti effaudifca Iddio? Ma per lc-
uar li fcrupoli, é ben cero che baila eflendo
difiratto, ó fuor dei camino, ã tornare, et
che ogni uolta che ti accorgi d'efrer ufctto
fuori,rinuoui l'attentioni, fcacciando gli al
tri péficri,cc Jl cci il debito tuo quito puoi;
et con l'attentione ui bifogna la diuotione,
applicandoui oltra l'intelletto l'atto della
uolótã,che ct 1'affetto,moue do il cuore tierra
Dio hora con dolore dei peccati , hora con
amore, et defiderio,et có uarit altri a ffetti

La mentale poi é quena che ne porta il

santo, p erche ilumina interiormente, et
accende ji cuore, et da uigore all'anima, et
ne fa acquiflare le uirtc , et perfettioni

f irituali. Nt quelio fi pruoua per effle-
rienza , che chi non é huomo interiore , ce
di oratione,non puú effere moho fJ'irituale,
ne penetrar mato dentro alle cale diuine.
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Que/la fi pub far in piú modi, b medita
do il Pater noflro,ó ,Rue maria parola per _

parola, cffaminando c.iafcuna ben bene, et
di/correndoui fopra,ó il credo,ó li comrr.an
damenti di Dio, b alcun Salmo , ó uerfi di
qucllo , ó alcune altre orationi , ó parole di
Dio,come per erempio pigliando (piel uer-

Jetto del Salmo , qual dice , che ; Iddïo rif
guarda le orationi delli humili , et cor,fide-
rare attentamcnte, gteanto piaccia l'humi-

litáá Dio,che impetra ció che uuole,et che
gli hurnili Ranno in gratia Jua , et fono fuoi

fauoriti ; et con quale ¡guardo di amore,et
di fauore r'tfguarda uerfo gli huraili, et le
loro orationi ; et coft muouer l'affetto del
defiderio á defiderare, et chiedergli quefla
finta humilit,i

Secondo fi paró ra ye•  qualche meditationt
delli peccati,et della lorgraueza,etbrut-
tew, et malitia, et guamo diff iacciano ri

Dio;ó uero della rnorte,ó del gíuditio, b del
le pene dell'inFerno, b del purgatorio, a
cofef mi!'t Jpauenteuoli , per eccitare in noi
il fanto timore di Dio

Terzo, per eccitarfi all'amore fi pul fa-

re n.•editatione delli grandi , et molti Gene-
titij di Dio , come della creatione , et della
prouidcntia di Dio, etgouerno di tinte le

IC	 6	 crea-
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creature per noi, delta redentione , giuRi-	 docun

ficatione, uocatione di Dio, della gratia , a	 atti, a

	

I	 della gloria .	 quef c

	

Ve n'é un'altra,che é pile perfetta, cid	 uenut

il meditar la grana' 	 di Dio, le fue per- 	 le á

fettioni, et attributi, come la ffpien â, la	 d lui,

potenza, la Gontá, la mifericordia, la gtu- 	 un mc

fiitia, la prouidentia , la carita , et altre	 per/ei

fimili,rallegrandofi di effl. Et la maggiore, 	 le hau
et piu perfetta oratione,che fi potefjé flu ye,	 lo acc
é quella che dice vionifio .fd reo pagita, non	 Et qu
folo fenz,a (Irepito di parole , ma(enxa di- 	 c'ínle,
/correre llar fifJo , et attento a conftde •rare	 Signo
la Maefld , et grandezi a di Dio , et re-	 uirtú,

	

ifii	 llar cofi flupito, et attonito, a guija che	 que(tc
fanno It .,4ngeli in cielo, di quali fi dice che 	 famil
tremano di riuerentia, et di flupore in con- 	 e3 que,
fiderare la maes`3d incomprenf bile di Dio, 	 che cí
et li fuoi profond'a giuditij .	 ben f

	

La quinta forte di oratione mentale (et	 uirtu
quefla é la pr% utile,et piu facile per tutti} 	 fua,e
O confiderare attentamente la uita, et paf- 	 firoftt
fione di Chr'tflo Nofiro Signore , et li f isoi 	 gni,e
fanti coflurrt't, le uirtú;et perfettioni fue di- 	 della
fcorrendo fopra il Santo Euangelio,si alcu-	 orati
na meditatione accommodata á queflo,co- 	 to qu
me fono (melle del Ro far'to della Madonna , 	 to ej
et altre, appltcandoleuirtiudtChrisio, et 	 y

docu-
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documenti che f cauano dalle fue parole,ó
atti, á noi fleff con def derio d'imitarlo, et
quedo de fiderare , et chiedere , che pero é

uenuto al mondo , et fi é Atto bromo filial-

le á noi , acció noi ci facefiirno fimili
á lui, procurando d'imitarlo, et per farci
un modello, et un fpecchio d'ogni uirtit, et
perf ettione auati á gli occhi noflri, nel qua
le haue(Jimo noi á rimirare,et fecondo quel
lo accómodare la uita,et le attioni noflre
Et quefïo é uesiirfi di Chriflo, et (mello che
c'ánlegna S. Paolo , dicendo. Vefliteui del
Signar Nof ro Giefú Chri,llo, cioé dellefse
uirtú, et /anta conuerfatione. La uia di für
que(to é la fanta oratione , la quale é unz
familiar conuerfatione con Dio ; et que/lo

é quello che defide •ra, et uorrebbe da noi ,
che cóuerfalJimo con lui, et ce gli faceffimo
ben far,ailiari, acció ci fi attacafiero le fue
uirtu, et perfettioni, et per darci la gratia
fua, et li fuoi doni 3 Odo la oratione una di

fpof tione, et preparatione per fÃrcenede-
gni,et per riceuerli . Et pera in tatá luoghi
della fcrittura ci efforta , et ci eccita á far
oratione,et efjer [eco importuni. ,t?a có tut
to que(lo pochi fono che fi diana á quello s i

to efJercitio dell'oratione, maffime métale.
Vna buona cagione di que/lo é l'effergli

hito-
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ñuomini troppo carnali, et aff ettionati alíe
Bofe del mondo,et fiar troppo attaccati qui
olla terra con lamente, et conl'affetto, di
modo che non fi ponno inalzare á Dio, ne

defiderano li beni celefli, et non guflano
che cofa Tia oratione .

L'altra caufa e, che per effer la nofira
natura corrotta per il peccato , éinimica
ordinariamente dale cofe fjiirituali, et pero

Tubito Planea , ct uien meno nel j r ora-

tione,Queflo fi pruoua per eff'erienza, che
ocien prej4o á tedio all'huomo di fiar un po-
co inginocchiato , et dir un Pater noslro,

non che altro; et pur d una feíta, ó allegrez

xa del mondo fiará lungo tempo con fua
grandi(fima fcommoditd

La ter . a cauta e', perche il demonio co-
nofcendo la fua ímportanza, et la fua gran
de utiii°d,et quanto aiuto ci apporti,fá ogná

sforzo per impedirla , et dd in quel tempo
grandijfirna battaglta , con metiere molte,
et diuerfe imaginationi, et diftrattioni nella
fantafia , nitre le molte tentationi , perche
non la piló patire

vn'altra caufa moho principale é, per-

che le perjóne sbigottite da queja irripedi-
menti, et dalla difftcultd di fila, nonha-
uendoui guelguflo, che s'imaginano, ó che
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deftderariano, md pús prefio battaglic , et
tedio,uinti da effo romano indr ieto, non gli
bailando l'animo di continuare, ande la
lafciano d fÁtto .

asa bifogna fnrfz forza , et perfeuerare
qualche tempo, chi uuol acqui(fare quefb
dono dell'oratione, linche uifi fztccia l'habi
to, ':l guate non fi acquifla con uno, ó pochi
atti,md con molti. uolta che fzi
oratione,sfortá di flarui fermo per qual-
che fPatio di ternpo, et tener ligata la ?Ma-
te tua ; perche l'efperienza mosfra , ch ?
fe ben per un pez.zo fi trauuglia auantá a
pofla entrare nell'oratione, fe bé nó mitra
ui da principio gufto,et r eflt iui freddo,du
randola al fine reflerai uincitore, et il Si-
gnare ti rifcalderd , et ti confolerd, facen-
do quello che non fece da principio . Cofi
ctuuenne d Maddalena,clie perfeuerando al
Sepolcrofis al fine da Chriflo confoiata

Ogni Clirifliano poi non doueria man-
care ogni giorno di udir McfJa , eccetto fe
non fia in necegitd tale , che bifogni di
continuo lauorare per uiuere quel giorno ;
benche in tal cato ancora ccnfidando nel
Signore gli (aria preuiflo , fecondo (fuel-
lo che promife CHRI s r o, dicendo .
La prima cofa cercate ál rezno di D o ,

et la
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tt la fua giu¡tttia,et tutte (iuefie cofe ui fa-
ranno aggiunte, et quel che dice lo Sptrito
janto per Dauid . Metti il tuo penfiero nel
Signore,et egli ti nutrird;et altroue.lo non
bó nsaï ueduto ¡momo giuflo effere abban-
donato, ne il fuo feme cercar del pane.

Le cofe adunque che potrai domandare
al Signore nell'oratione, et nella Mef.la pïú

fruttuofaméte, doppó hauerlo molto ringra
tiato delle molte gratie, et beneficij d te fin

á quell'¡ora conceffi , ct fflecialmente della
eognitione della uerïtd , et di hauerti rad-
drtwto sis la buona flrada, fono le feguen

ti, delle quali chi alcune,et chi tutte,o fimi
liglipotrd chiedere, ciafcuno fecondo la
fua diuotione;poiche lo Spir'tto fanto muo-
we, et guida ciafeuno in uarij modi

Trima una gran fede d tutto quello che
lddio dice , es promette ; et un riporo , et
quiere di animo in tuteo quello che iddïo or
dina, et fd, tanto in noi, come in altri, ccnf
derando in tutte la dïuina prouidentia,che

fa femfire il meglio
Secondo vna ff)eranZa certa,et ferma in

lrsi, come Padre amoreuole, et quello che

fc,npre uuole il ben no:llro,et la noflra mag

Qi or /^ntttd , et perfett:one, per maggior

Lude , ct gloria fila .
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TerZo 'vn'ardente amor di Dio, et cari-

ta perfetca, quanto fi pub hauere in quefla

tstta, la quale (empre ci uniJca d lui, et (ia

ordínata, uerfo lui, ucrfo noi fleffi, et uerfo
ilproffimo noflro, et trate le altre tole,
amando lui per fe et tutte le altre
cofe per luí, et in luí. Et quefle tre uirtis po
trai domandare fflecialmente quandofiti la

facra Communione
Quarto in compagnia di quefte doman=

da il fuo fanto tirnore, et riuerenz .a della

fria h4aefld , et di tenerlo fempre auanta d

gli occhi tuoi .
Quinto vna grande hum'ilitdinteriors,

et efleriore, etil uero conoJcimento di te
fleffo,et del tuo niente, fuggendo ogni pro-
pria riputatione,et eflimatione, et giuditio
del proJJimo, fottomettendoti d tutti pan-

do conuienc, et riputandoti da meno di tbit-

ti, et peggior de gli altr'c.
Sello círiederai ultra di ció la perfeue-

ranx,a in queflo , et in tutte le altre uirtú ,

et il continuo effercitio dí effe,co'1 quale pof

fi arrimare alla perfettione .

	

Settimo doppb	 puoi chiedere	 d

Dio una perfetta obediena,cioé mortifica
tíone della propria uolontd,et abnegatione

di te flefJo, con la uera, et libera refgna-

tione
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done neile muní di Dio, et di queili che f
gouernano, et di cattivare il proprio in-
tele! to .

Ottauo l'intiera offeruanza de i fuoi fa»
si commandarnenti, et di (mello delta ^anta
Chiefa,et di ogni atoro obligo c'haueffi, con
defiderio di adernpire quanto ¡ei obligato,
óhai pronaeffo.

Nono di più una cor.flante, et per feue-
rante forteza , et patienza in tutti fi tra-
uagli , et difficultá tue, et in ogni tua tri-
bulatione, et tentatione

Decimof pub anche,et fi deue domáda-
re á Dio un uero, et chiaro cono¡cimento
di noi fleffi,cioé dele noftre paffioni, et ma-
le inclinationi , et particolarmente dell'a-
mor proprio, et della propria, et peruerfa
uolontá , qual cofi facilmensc c'inganna
fenza il lume diuino

d^ndecimo é anche molto da defrderare,
et domandare á Dio il dilregio, et abor
rimento,et un fanto odio di noi fie j%a,et dele
nofire mate inclinalioni;et il defiderio del-
la propria confufaone, et difpregio, ap-
prefJóaltrui,/efiapiúeffiediente pernoi,
et á maggior gloria di Dio .

Duodecimo il defiderio di patire per a-
mor di Ghriflo,et 1edere á laude es gloria
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C A P. VII. i: t
fua il jangue,et la mita propria,et poterfi is
formare ti; lui, et con gli aleri Juoi (eguacï.

Terzodecimo c'rnolto utile deftderare,
et chiedere d Dio la puritd, et rnonditia del
casore, et d'efler libero da ogni cattiva inté
tione; et d'effer in tutto afiratto , et libero
da ogni affetrione difórdïnata di qualunche
creatara, et da tutte le imagini di ef3e,che
inquietano la mente .

aecimoquarto é rnolto neceffar•io doman
dare la rettitudine, puritd, et famalicitcz
della ir:tentione in tutte le noRre attïoni,et
buone opere, che quáto facciamofia pura-
mente d maggior gloria fua, jcn^,a aleto
riffletto humano .

Decimoquinto giouerd molto chiedere
Dio di non rrtettere of?aculo,et impedimen-
to alla gratia, ¡'antitd, et perfettione ,
che ci uorrebbe dare, et d gueto, che uor-
rebbe operare in noi ; et di non e/iergli in-
grati de (uoi benefitlj , ct di non u,ar rn ale

quelli che ci ha dati, il che é caufa che non
ste riceuiamo d elli altri tsaaggiori .

Decirrofeflo chiedergli d'hauerlo sépre
in tutte le cofe preséte, et auátigl'occhi c®

forme al Salmifla, il gxal diceua. Prouide
bá do»tinü in conlec`lu meo femper; et coli
di riconofcerlf ip tutte le cele l e: in tutte

le
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¡e creature , maffime ne i;proffirrei noflri,

Decimofettimo domanda gratia ã Dio,
et lume di conofcer, et fumar tulle le cofe
create per quello che fono, et non ptú ne
meno; et prudenza in conofcere `t lacci , et
inganni del Demonio, ihe fono in queRa ui-
ta ; et di fcretione in tutte le opere nofl re

Decimoottauo, et perche á ognuno há
Iddio á dato dt atutar,doue puó,il pro f
fimo fuo,il qudle dobbiarno amare come
noi f.{eff ï, et dcfiderarali, et procurargli la
falute,fi deue prcgare per li no)lri proffimi,
et defiderare,cl.7e tutte le creature feruano
á un Signore tanto buono,et degno di effere
amato, riuerito , et f'eruito da tutti . Teró
prima prcgarai per l'uniuerfo mondo,accio
tutte le genti ancora infedeli di qual fi uo-

glia forte, et natione conofcano Dio, et
gli feruano

Toi particolarmente per la chie fa finta,
et perl'aumcnto,et elfaltation fua,et e(lir-
patione di tutte le herefie ; et per li capi di
eda tanto fpirituali,come temporali, accïó
gouernino bene , et con falute delle anime
loro,et degli altri; et per la pace,et amore
trã i Trencipi Chri fliani;et per tutti li flati
delta Chiefa,et fPecialmente per tutto il (le
ro,et per tastte le Religioni, et ca pi di quel-
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le; et maffi;ne per tutti quelli che predica-
no,et confeffano;et finalmente per la rifor-
ma , et rinouatione della (hiela .

4ncora per tutti ligiu/li,accib il Signar
li con ferui, et per tutti i peccatori maime
per quelli che fi truouano in sato di pecca
to mortale, et in peccati graui,et per (piel-

, che fono ingannati, et occupati dal De-
monio .

Et per tutti li uiui , et defonti, mame
noilri parenti, amici , etbenef ttori ; et in
particolare per quellt, che fi raccomanda-
no alle noflre orationi; et per tutti li bifo-
gni, et necetá fjiirituali,et corporali; per
tutti li tribulati , infermi , incarcerati , ó
che Fono in pul (< uoglia trauaglio , b pe-
ricolo; et per tutti quelli che Ton tentati, et
grauemente impugnati.

Et finalméte per lí noflri nimici, et quel
li che ci perfeguitano , ftnno danno, d uo-
gliono mate, conforme á quello che ci ordi-
na Chriflo , rimettendo ogni cola á lui , et
collocandoli tutti pelle piaghe fue,medicine
delle piaghe de noflri peccati , et nel lato,
che per loro fis aperto,et dentro al 1 u amo
tofo cuore,et raccomandandoli á Dio,but..
tandoli frá le braccia dellainftnita miferi-
cordia fua
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Et fappi che molto utile cofa é pregare
per le anime, che fono nel purgatorio, per=
che anch'efe aiuteranno te ufcite che fia-

no di li,et molando al Ciclo ti renderanno il
cibio, intercedédo per te appreffo d Dio.Et

quella caritd,che harai in bauer lor cõpaf-

faone dellegrau'i pene,in che fi truouano, e&
defiderio che Jiano liberate , niobio ti gio-

xanrt. Et particolarmeute ricordati di pre-
tare per le anime delli tuoi defonti , et di

quelli, alli quali fei in qualcbe modo olla-

gato .
Di p 'rrc fd che tú fi moltoliberale in pre

gar per li altri; et lappi che non per quefto

tú perdi diente, md molo ti gioua quella
carita che bai di uolerli aiutare , et la tua
oratione infiemegioua d loro eJfendo diJf o-

fla, et é utile d te, al quale fempre merita,
non* effendo come le cok del mondó, che

mancano d te dandole ad altri ; md la tui
oratione, come dice il pro pheta, ritornarii
nel tuo feno , cine in tua util'itd

Dop® la Mella andando ciafeuno alle fue
aperationi,le quali fono diuerfe fea; li di
uer¡sliati, et ef/ercitil, tre cofe fi hanno da
auuertire.L'una di hauer quefla intentione

di asolen Are ogni forte di o.;?e.ratione che oc.

corre; per amor del Signcre,che ci quefloï
modo
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CAP. VII.	 r te
modo fará cõ merito tutto ciad che fitara•
Di qui ne feguirá che l'huomo hauerá l'oe-

ehio di non fnr fe non core lecite , et che
fiano fecondo jl uoler di Dio, di modo ch'an
cora nelle tole neceflarie per il corpo , et
per la uita, come jatigare,mangiare, dor-
mire, ueflire, et ogni honefla ricreat:one,
poiche quesie feruono alto fJ'irito , et tutto
e' per gloria dí Dio , uerrá á meritare fi..
cendole á que flo fine. Et fe li mercanti
mondani roano tanto negotiare,et traficare
per guadagnare con co(e temporali, ha-
uendo iui lempre la fua intentione, quanta
pit deue il chrifliano , che é mercante f»-
rituale , et mol comprare il cielo , fa per

,fa re queda mercantta di guadagnare irt
tuste le cofe .

L'altra, che operando, ó negotiando fi
procuri di occupar la mente in qualche
buona meditatione; ó fe il negotio d tale ,
che richiede tutta l'intentione della mente,
interromper tal uolta,et breuemente alzar
lamente al Signore cõ affctto,et cõ qualche
oratione jaculatoria (che é (mella , la qua
di pafJaggio fi manda uerfo jl cielo , guan-
do fi fá altro, et ci poco tempo, ó la natu-
ra é flracca,et non fi pub lungamente fiare
con la mente attenta) ó con qualche caldo

fo(hiro
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fcffiiro negotiar co'l Signore,et mantenerfi

piis raccolto,et unito in ffirito,et piú caldo
'-che fi puó; poiche fiamo tanto di nofira na-
tura freddi,et diflratti,et Mili ad occupar

ci nellá negotij di qua gil, che r una ccmpa f'

fione . Con faceuano quei Santi Padri, che
lauorando di mano falmeggiauano,ó face-
uano qualche breue oratione; et á queflo
modo manteneuano ilferuor dello ffirito

La terna , che da ogni forte di negotio ,
che fi rnaneggia, ó cofa che occorre, cerchi
1'huomo cauar qualche frutto perla fua [a-
lute,et tirarla al fenfo jbirituale; come dal
coltivar la terra,con quanta fcitica, et dili
gema hifogna coltiu are l'anima nofira, ae
ció renda buon frutto al Signore; da un bel
giorno di Sole , quanto dilettará ál ceder
t'eterna luce, poiche quena cofi rallegra ;
et da un giorno nubilofo et orcuro,che pena
faro fiare in quelle eterne tenebre, poiche
cof ci attráfla un poco di anal tempo ; et da
ungiardino pieno di uaghi Poni , quinto fia

bella, et diletti d Dio un'anima ornato di
fiori,et uarij colorí di uirtudi; et quanta fia

la japienza di Dio, poiche tanta arte fi ce-
de in un fiore;ó in una lola foglia;et cof da
tutto il refio, di maniera che come li mon.
dani,et huommiguafli da ogni coja cauano
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CAP. VI I.	 :Iz3
occafione di peccato, et qualche cattiuo fin

fo, al modo che gli animali uelenofi , come

ferpi, et botte ogni cofa che mangiano con-
uertono in Heleno , cofi i1 buon chriJltano
peril contrario fappi á ftrnil'itudine dele
api , che da ogni cofa cauano nicle, in me-
te le cofe ritrouar Dio, et di tutte c.auar be-
ne; et in (indio bifognaria di continuo effér

citarfi di riconofcere Idd'to, et le operatio.

ni fHe in tutte le creature,maffime ne i prof

fimi no,Rri fttti all'imagine, et fimilitudine

(ua , ne i qual i, efJendog:HSii,egli é prefen-
te,et habita per gratia; et confiderare la

fua prefenx,,a in tutte le cofe, et che á tutte

l'eff ere, et la uirtis che hanno; et che tan
to fono , quanto tddio le mantíene,et foflen

ta , e,(J'endo et operando in effe ; et che in
tutte ci ferue , come nel cibo, nel fuoco ,

pelle uefii , et in tutte le altre cofe,c he fono

d nofiro ufo , et feruitio
Sappi apprello che molto aiuta nelle cofe

/p ir'ttuali,come in tsatte le altre,hauere or-
dinate le hore del piorno, fecondo la diuerf
td dele tue operationi, acc ib riefcano bene;
et al fuo tépo; come del'orare,udir Meffa,
negotiare, mangiare, et fi ►nili; altraméte

ti troueraí hauer fflefo il giorno indarno ,

tt molte uolte "én7̀a hauer finto oratione,d

«lira opera buona; eQendo che tale cofe del
cor-
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corpo non ci é cofi pericolo che fi manclii

Andando poi , ó tornando per far qual-
che opera buona d feruitio del Signore, tre
iofe ti potranno aiutare. La prima,che per;
fi Ore fempre°accompagnato dal tuo
gelo buono , quale infieme ad in tuo aiuto,
et feruitio, et per difenderti nelli pericoli,
et tentationi, et infieme offerua come di ti
diporti in ciafcuna operatione digiorno, et
di notte , in tutti li tempi , et luoghi

La feconda,che confideri tutti li tuoi paili
efier numerati dall' 3ingelo, et trate le tue
fáticlie effer diligentemente notate per ri-
munerarti, facendole d laude del signore

La ter^a, che fem pre procuri hauer teco
la prefentia di Chrijlo el la imaginatione, ó
in un atto,ó in un'altro; come guando di-
Jcorreua , et operaua per nofira falute di-
uerfe cofe miracolofe; et che facci conto di-
accompagnarlo,ó d'efére nel numero delli`
fuoi difcepoli,et di quei che lo feguitauano;
come per effempio andando ada Meffa , fd
ato di andare come la Maddalena, ó li di-
fce pol i, ó quelle al tre Marie d cercar Chri-
ffo nel Sepolchro,et torrado di Ore come'
qásélli , che 1'hauersano trouoto, ó ueduto .

kuando tú lauori, ó in .trksal fi uoglia mo

do ti affrtichi, ricordati che fdi l'obedika'
del Sig,tore, che diede grtefto per peniten-
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^a all'huomo per il peccato, dicédo che má

giarebbe il fuo panc co'l fiador del fuo uol-
to;et ricordati che beati fon quell'a,che((e-

condo dice il Salmo} rnágiano delle fatiche
delle lor mani,et uiuono de i lor fudori, affa
ticxdo¡i giuflaancte per uiuere; et che baue-
ráno quefli tali la bcnedittione dal Signore:

O uádo uuoi ufcire di cafa, ó principiare
alcuna cola, ricordati di due cofe. L'una di
farti prima il fegno della Croce, confidan-
do moho nella fua (anta uirtai, per efTer fla
to il mezo della nofira !abete, et per li mol-
ti mis`lerl¡in ello contenuti

L'altra di akar la mente, et ,fare un po-
co di oratione . Ft nota,clie non douerefii
mai negotio d'importan7,,a , che
non ricorreili prima all'oratione , et d ton-
fagliarti prima co'l tuoSignrre,m.zffime nel
mutar Rato, et uocatione,che tanto impor-
ta , et non gouernarti co'1 tato ceruello fen-
.1a Dio; perche ti riufcird male , et ti tro-
tierai inannato . Ft ancora douerefli con-
fagliarti co'l tuo Padre fjirituale, al quale
hai da ricorrere in tutti la dubij della uita
tua , come d interprete deïla uotontd del
Signore, e: maffime in contratti , et nego-

doue uá il pericolo della confcien7a , et
hauergli gran fede, doppó hauer fAtto una
buona elettione di uno, che f a dotto, et di

L	 2.	 base-.



ESSERCITIO QVOTIDIANO
buona uita ; et pialo doueria fiare ogni
Chrifliano , fe non uuole errare .

7'arimente hai da ricorrere all'oratio-
ne ogni uolta, che ti cien qualche tribu-
lationeall'improt4ifo, ó cofa auuerfa , et
nelli tuoi pericoli, ó di altri , et non fare
come alcuni , ch'all'horaf perdono d'ani-
mo, et fi lafciano cader per terra, lafcian-
do ogni bene, che prima foleuano fiare; ma

dll'hora ê tempo di ricorrere all'oratione

púa che mai, et fimilmente nellc finiflre ten
tationi ; et cofi han flato in tali cafi, a ci
han dato efempio i Santi

.41 donare, a alla cena, quattro , ó
tinque cofe doueria offeruare ogni buon

Chriftiano . La prima pen¡dre ; che ui u,3

per un rimedio del corpo , es per un rifloro
dala fofianza,la guate ogni di ui in noi co-

fumando il calor naturale , et per una me-
dicina del corpo, come dice Santo .ilgofli
no,per conferuarlo,acciónó uengha meno,
et non per crapulare,et per dilettatione.

L'altra,ch'auanti di mangiare fi diá un
poco di benedittione alía menfa, al miglior
modo che faprai; et guando non fapeffa al-
tro,dire un Pater noftro, con benedir co'1

fegno della troce; et doppo di hauer pre-

fo il cibo,rende r gratie al Signore del bene

litio riceuuto, riconofcendolo come fuo do-
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no dalla man fua;et yrn ftre come le be-

flie, le quali mãgiano ca frutti, che fon Jopra
la terra fena alzar mai la tefla in 11 , et

confederare donde uengano
TerZo,doueria hauere ogn'ano,c'há que

fla comrnoditá, un poco di lettione di libro

ff
irituale alla menfa, facendo leggere d

un figliuolo, ó figliuola, guando non ui é al-

tri, per non occuparfi tanto in queflo atto
del feafo,che ui fila tuteo occupato, et im-

merfo; anzi prendere un poco di refettione

ffirituale,con la corporale .
Q tarto, che doppo di hauer mangiato,

fiando in conuerJatione, ó alla rlefJa menfa,
ó altroue , ti guarde del mormorare , ó dir
parole difrolute; perche efiendo t'huomo al

legro per il uino,et per il cabo piú del Joli-

to, é fztcil cofa á diJJoluerfi, et dir dele co-

fe impertinente.
.l\uinto,che tu penf , (et queflo tocca par

ticolarméte á queli,c'hãno ciimodamete da
uiuere)quãci pouerelli fi muorono di filme,
et non hãno una mínima parte di quel ch'd
te abbonda,et auãz,a;et motee uo!te che nó
hl parre da mãgiare,nó che altro ,et che tal
gti ftcci qualche parte,alhneno del refiduo
delta tua tauola,et có/ott glche potterello .

Et perche non fofamente la mattina,ma
peú uoltc il giorno bifognarebbe fiu oratio-
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ESSERCITIO QVODIDIANO. 	 ,
ne, f'éçondo quel ch ê^e injegna Chrijto nel- 	 no uni

_l'Euangelio,che bifogna fernpre faroratio- 	 del me

^ne, et rnaí nõ rnácare,et quello che dice l'- 	 rito fa

3lpoftolo,che^ fz^ccáa orattone fena inter 	 gnore,

Ini(/inne: yw:taltroue che f< faaccia in.^tante- 	 lo ma^

^méte oratione; et almeno nó doueria máca 	 nouan

re ogni chriFtïano di fzarla mattána,etJera; 	 La

una buona occajione per quilo effetto , et 	 uani r

per r;durtelo alta memoria, é queUa janta	 legge.

inílituttor3e ivatrodotta in quefla Cittá , et	 le,et i

diocefe dal follecito Paftor noflro , di fure	 di qut

ogni fera oratione al fuono delta cápana. Et	 par l'

pera fubito che f tocca, doucria ciafcuno,	 et par

majJime i padri,et le rnadri di fzameglia nel	 fopra

le lor cafe, et botteghe,ó douunque fi troua	 non ci

no , raddunati tutti vicia di cafa in luogo	 me I'c

ptú atto,et deuoto,metterfa inginocchioni á	 dartt

-
 fare oratione mItale , a uocale, nel miglior	 femp;
modo eherapranno, ò ciafcun da fe, ó tutti	 qua g
inTerete, fAcendo come un choro di quei che 	 tito,e

laudano il Signore, cõ dir le Litanie, a altre 	 Q

.orationi, per il ben commune,et per il par- 	 co¡'e c

ticolare di cia(cuno; et quejlo per la utilitd 	 di flra

grande,cbe fe ne caua, oltre le rnolte indul	 me d.

genZe che ui %no , an . per la neceffitá c'-	 quali

habbiamo tutti, di chiedere il Diuino aiuto 	 gnor.

in rne ô di tanti pericoli , nc i qualifiamo, 	 in cra

et di tanti bifQgnigemerali, et particolari; 	 nus t,

et ricordando¡t della oratione, che faceua- 	 Se

no
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rat► unitamente gli eenacolo
del monte Sion auanti la ucnuta dello Spi-

rito fanto per impetrarlo, domandare al Si

gnore, che ne dia it tutti lo fririto fuo,et che

lo mandi f opra tutta la Chieja fua janta, ri-
nouandola, et rifor»tandola d gloria fuá .

La fera poi doppo cena, per fuggir gli
uani ragionamenti, douerefli leggere, ó fiar

leggere alla tua famiglia qualché cofa u ±i -

le,et deuota,come le uite de i fanti,ma^me

di quelli,che corrono il giorno feguente , ó

piar l'epiflole,et gli Euangeli7 di tal giorno,

et particolarmente la fera auáti la fe,ia, et

fopra quejlo difcorrere,et ragionare;pótche
non ci é cofa,che táto muoua d far bene,eo-
me 1'efdcpio de gli altri ftmili d noi,et ricor-
-darta in quanta gloria í`iñno hora nel Cielo

fempregodédo per quelle breui fatiche,che
qua giú fe •rno, et per quel poco c'hanno pa

tito,ch'é un niente d riffletto di tanto bene
Zuando poi uuoi andared dormire, tre

cofe douerefli fare . Prima per un pochetto
di fPatio far l'effam'anéadeUa có/cienz,a, co-

me di fopra é detto,et có farti croce, et con

qualche breue oratione,raccomiadarti al Si

gnore,etmaffime có quella che fece Chriflo
croce uicino alla morte,dicendo . In rna-

nus tua>s Domine commendo fbir'atú meu.m .
Secondo, fibogliandoti penJa,chebifogn
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ESSERCITIO (ZTOTIDIANO
1Poliarti delli mali babiti, uitij, et peccati,
et delle cattiue inclinationi, acció che al ti'-
po della morte, il diauolo, co'1 quale hai da

lottare, ti truoui ignudo,et nó habbia attac
co per done prenderti, efï:do tú ueflito di ta
li uea`li,i?ia gli poffi fAÇilmbte f cappar frá le
mani.0 uero ricordati quãdo per li tuoi pec
cati fú #ogliato il tuo signore delle fue uefli
co grandifJimi dolori per metterlo in croce,
le quali per le molte piagbe delle battiture,
et per il fangue che ne ufciva, et per il fudd

re fe gli erano attaccate alta perfona, et nó
fipoteuano #iccare fenza gran torméto,et

, ,trarre feco della pelle, et della carne uiva .
Terzo , confidera, che quena forte Jara

l'ultima notte ; ne f ai fe giungerai alía rnat
tina,ó alía feguente fera. Pero uedi di di-
Poni in tal modo come uerreft ritrouarti
in quel ponto, et di fiar apparecchiato . Et

in queflo moho ti aiutará ïl penfare una del
le due cofe, b uero che tí hai una uolta da
mettergiú in letto con tal male, che non ne
ufcirai piú, et fará l'ultimo; et che quella
fieffa notteti potria fopragiungere un ca-
tarr o,che ti a^og affe, fena hauer tempo di
difporre le cofe tue , come á rnclti é~e-
nlato; ó itero fa tonto entrando in letto, che
quella é la fepeltura , doue hai da ri po/aï e
perjempre mitre cbe durerá il mondo, gza

die
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C A P. VII.	 Igf

che il fonno é fimilitudtne della morte.
Rifuegliandoti la norte procura di occu-

par la mente in qualche buon penfiero , et

magulle di tanti , che fono flati al mondo
grandi, et felici,et penfa doce hora fono, et
altre fimili confiderationi . Et guando non
poi dormire, et s`ai cofi con tedio , penfa re

il fiar foto alío [curo un breue tempo, et in

un letto fenza parir cofa alcuna, ti par cofi

graue,che non lo poi fopportare, che fard

guando in eterno bifognerá fiar nene tene-
bre in un letto di fuoco con grauiffimi tor-
menti fenza alcen refrigerio , ne aiuto, ne

fjberanza di mai hauerne,ne ufcir di e fi. Et

aperó prouedi á i cafi tuoi á buon'hora.
Ne tí pala duro l'efferti propo(lo difnr

tante confiderationi in tutti 1i ti?pi; perche
la cagione di tanti peccati , che f ftnnoul
mondo, et tutto it male, uiere per la poca
confideratione, che fi hl mcntre fBarnoïn
á uefla uita,come dice Hierernia Propheta.

Defolatione defolata eft omnis terra , quia
nullses efi qui recogitet conde . Tutto il
mi() ¿guafto, et rouinato;perche non ui e
chi penfi d quel che tanto importa , ne che

mediti le cofe cele(ii , Tná fi uá alta cieca,et

alta balorda . Teró é bene á penare , et
fpeflo , ti cofa tanto importante , come é la

no/tra falute.
L 33 Y S DEO.
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TAVOLA DE I CAPITOLI,
che fi contengono in queíla opera, la

quale é diulfain quattro trattati

Capitoli del trattato primo cioé
della Penitenza .

n ella primd parte della Penitenza,che e la contri..
tione. Cap. I.	 a carte s,

•-•""Elle 
con fiderationi,che eofïono aiutare ad haue_

re aolore,et odio de i peccati , et primo della
anoltirudine di quelli . Cap. 11. 6.
Secunda confideratione di quello,che per ü pecca..

to fi perde 	 9.
'Yerta confideratione dell'odio, cite it Signor Dio

ha contra il pecca ro .	 11.
Qtar ta confideratione della morte, et di quel che

/legue doppo effá.	 r2.
Quinta confideratione intorno a i beneficij diui_

ni.

D Ella Seconda parte della Penitenza, che e la con..
feffione , et di fctte cofe, che in quena fi deuono

efiéruare. Cap. III. r4,

Secondo auifo, come fi deue confeffáre il numero
de i peccati . 15,

Terzo auifo,della cbfeffione delle circUlantiea6.

(Ziarto atufo, come non fi deue confeffáre altro
chela fpetie del peccato.	 18.

Qrtinto aut fo, del modo di confefiáre i peccati del
penfiero .	 r9•

p
Selto auifo,di eonfeflare la fama del Pre+fftmo. zo.

Elli cafi,ne i quali la confefsione e nulla,et fi deue
rifare. Cap. III1. 21.

Accufa da farfi nel principio della eonfeffione.as.

Nel r. comandameuto,che e,Honorerai Dio fopra
tuste le cofe .

Intorno alla biaflema, che appartiene pur'alla Fa
de.

Intorno alla Carita .	 24.
Inrorno al 2. comandamento, Non giurerai ilno_

me di Dio in uano .	 24,

Intorno al;. fantificherai le fefle. 	 2S•
bromo a l'4. Honorerai il Padre et la Madre . 26.
Nel S. Non amazzergi.	 27.
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NeI 6. Non fornicherai . 	 d•
Intorno alle opere ,	 28.
Dai maritati. 29.

Intorno al fettimo comãdamento,Non rnbare. 29.
Luornoall'ottauo.Non dirai fallo teflimonio,3o.
De i fette peccati capitali , ac primieramente della

Superbia .	 3 r.
Secondo, dell'Auaritia. 	 3 3•
Terzo, della LuRitria.	 3;•
@uarto , dell'Ira .	 3; •
Q2into , della Gola.	 34•
Sello, dell'Imtidia.	 34•
Settimo, dell'Accidía .	 34•
Delle opere della Miferícordia . 	 31.
D'alcutie atcre particolari accufationi . 	 ; S.
Auilo generale per conofcere qual fia peccato

mortale , et qual ueniale . 	 35.

D Ella terza parte della Yenitenza, che e la fodif-
fattione . Cap. V.	 37.

Dalle confeiiioni genenerali .	 39. & 104.

Capitoli del trattato fecondo cioé
della Communio t{e.

D 1 tre c ofe principali; che fi ricercatto al commtt..
nicarfi diuotémeute . Cap. I. 40.

!"1 Vel che fi deue fare nel communícarfi, et doppo
^ ••••• 1'eJierfi communicato . Cap. t I . 44. & 8t.

Oratione da dire auanti alta Sanca C©munione•45•
Oracione da di re doppo la Santa Communione.46.
Oratione a Giefu Chrilto.	 46.

Capitoli del trattato terzo fopra i
rimedi y contra il Peccato .

B Reue reáol#della uit a Chriftiana et fpecialmenee
de i rimed ii fin principali contra i t Yeecato, 47.
Rime dio t. c nt^ â it-peccato .	 48.

Ri.tnedio a.	 t. 	 48.
Rimedio 3.	 Yx	 49-
Rimedio 4.	 50.
Rimedio 5.	 50.
Rimcdio 6.	 S.
Rimedio 7.	 3t.



3Ziniedio S.
'túmedio 9.

Capitoli del trattato quarto.

Q
Vanto fia himno l'udi r mella ogni giorno , et le

utilita, che fe nc cauano. Cap. I. 	 55.
Del modo d'udir la mella . Cap. I I.	 64.
A lcune medirationi fopra le piu notabiliparti del

Ja meflá , applicate alía Paifione di Chriilo No.
liro Signore. Cap. III.	 72.

Vna preparatione piu particolare per la Cõmunio.
ne,per communicarfi cõ frutto, et anco il modo
di communicarfi fpiritualmente . Cap.IIII. 81.

JDell'etfamine Bella confcicnza, et del modo d'ef-
faminatfi ogni piorno . Cap. V. 	 89.

Delta confeilïone, generale , et del modo di ar-
ia . Cap. VI.	 e04. & 39*

ji modo di faperfi occupare ogni giorno fruttuo.
lamente , ec d'ordinar bene turca la uita fua .
Cap. VII.	 lee.

1.L FINE.
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