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   _JELLA EDlF'lCATlONE
diRoma,f3u-ſucceſſo fino alla conurrſio:

ne di Conlìanzìno Magno lmprra-
tor-3,5: de la donazione farra a

li Sommi Pontifici della
S.REccleſia.

 O M 0 L 0 primo
Rende fondatore della Cir-
ra di Roma ,la edifico gli
anni del mondo 4zzz.adì
zude Aprile, ſoprala riua
del Tenere lſ. miglga lon-
gia al Mare Tyìrrheno , do-

poi del quale ne ſucccſſe (ci altri Re e {ultimo fu
{cacciato da Rama perche Sesto [uo figliuo‘ .
uìolo di notte Lucrezia Moglie di Collatino,
& regnarono deni ſme Re , anni 243-14me; "
rio delìi quali non [i distcndeua fe non mia-
glia quindici. ‘ſſ

Scacciati li Re poi ordinarono il uìaere polis
tîco,òc ciuichzqual forma di governo duro ans
nì467.ndqoalc tempo con 43. battaglie «(quis
fior-ono quaſi il principato del mondo, & ui fut
(”0 877.Uonſolſſr,duu anni goucmo li dieci hum.
Mezzi 534343 tribuni de ſoſildzri con pocefla cò-
ſi. ſi .…-- A ii

 

 

   

   
  



 

   
 

ſolareſſù {ime qu'am'oſiannì ſenzzmdgiflratide
'dopo Giulio Ceſare , ſormcîculo deſſ Dittatore”
perpetuo occupo l’]mpezio,& la liberta a un
ſiſitrattmdimodo che da Ccſare [rupe-ratore fino -‘
ſſ'alhjſimxmì PonteficiChxifflani duro in Roma
l‘impeno îéoſimnì Coſſnstantino magno lmpe
ratore poi la riduſſe aila Sede di Chriîìo come :

(cricca nene Cronìche.

Perſeg uìraua eſſo Gonfiantìno come li ſuoî
InceeeſſorilîChristiani ‘, delle che il beato Sil.

uestro Papain que-l tempo . con gli altri Chie-

rici ſuſioì Bauma naſcosti nel meme Serato lon:
tand'zowiglìa da Roma, in queflo tempo Dio

de incurabule leſipm percoſſe Confiantino dc

non gìouandoglj aiuto di medicine , per uls

imo rimedio da MCdICÌ fu conſigliaco che nel

.mgue calcio da fanciullnlaccanti filauaiîe,per il
' ” ſi—ffmdo fattu l’apparecchio uedendo lui

ziamiìèa fanciulli & le madri [cm con Ii
:ſpazſì mìſeiabſiilmeme piangere & [amen

ſſ Ja tenera piera moſſo aììe afflitte donne
2-53 dèſ??? non uogìiatì temere , perche io delia

em primamorìre ch'e don la occiſione di rami

'moccmi-fanciuiîiuìuereſh: cc.-fi (ieri—{z maman-*
<> che mfflſſqueliì ſigìuoli foiſefa; aììc prqſih

-» ſi mm con donidepucaci refflcuicî'ſi ,onde per gas—

   



  
Me atto di mîſerîcordia la ſequente nocte li
glorioſi Apostoli Pierro & Paufo gli apparſes—
ro , dicendogîi , perche tu hai hauuro in odio la
effuſione deiſangue de già Innocenti fighuoîi,
llnoflro Signor Gàeiu Chnxſitoîa ce ne manda,
nozffiſicandoxi che per la con Mute adoperi Silue-
[‘Ì'ro Papajiquaìe nel monte Sorano {ìa aſcosto.
Per ilche l’ imperatore da la uèſipne monitomm
do per S.Siìusiîxo & da la {ua perſuaſione moſ;
fa ſì uesti fobico dìcaudtdiffime ueììi : per fecce
giorni continui ordino coniîifutioni in honor:
dì.- Gaefu Chr—iſìo & de cuni ìi ChriffianiJ’Mth
uo omne alia fanta Confi‘fſſione postcrgace tuc-
celſie impermfi ìnſegne con le braccia baſſe in ter
ta con grandiffimeſſlschrìme (e gino aiſauciffl-
mo batte…-fimo, & non pm che pc)-{’ca nel (“ratif-
ſimo fonte che con I: pîopriì occhi vìdde una
mano dalCielo Mandacaſſ che daàìa {cpm il mon
dauafifſiubìtameme bacizaco con publico ban
do comando che per cuzco il Romanoimpeſio
gliſſſempide glfldoìi ful-ſeſo chluſiſhſi le chie-
(ſie dl Chcìfto fuffero edificate, & li Sepolcri &
rehquie da Mmiri con grandìffima ueſiaemeiono
fuîîſſzſiuſi; Sa.:îìiìîſizîif'la fluenti. " "

* lui questo tempo Helena madre da Con»
fiamma che damocsua in Bem-gna era per»
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ſuaſa da gli Hebrei che pigliaffe Moro cerimoz &"
niedeche doueſſelsſciare la coltura de gli Ido; '
lì, denen ſeguire‘ la Religione Chrìffiana per
ilchelei ne ſcrìſſc & Roma a! figliuolo alquàle
Conflìciao reſpoſe che uolea che in (ua preſen
ria lìSzccrdocide ii Hebrcì & de Chrifflani des
fpuraſſero, dea quelſita diſpucacà‘one vi cancer-'
[: tutti gli huommi prudenti del Romano [mz-—
pea-io & eongregmonſi '… Roma 73”. Veſeoa
ui Chrìfflani, {S./290. ſacerd zci de li Hebreì ('em *
za ii 12.\cribì che [facer loro fummo Ponte, …
fic: uimando, cocci huomìnì doctiflimi in He: ;
breo, Gre—cod.”? Latino, &Ià Giudici & Acbiſſz’
tridiqueflalìce furonodoi Fdoſzzphi, che ma
erano ne Chrìfflanine Hebrei. i’uno chìamaco‘
Cracone,che mai da aìcuno fo poſſibiîe per:
l'uaderfi che dona aîcuno ràceudÎ-ſi- , ne mai ha:
uere coſa neſſuna de propri-.e, ne (mieux fa];
uzxſi coſa alcuna peu Mhm giorno , dicendo
che per non eſſgre ricco ſcnumz. Eecurica godere.
ua,l’alcro FiloſoPho fu Zenofflo , conìtmce &:
prudentiffimo [momo .ch: armo di cama ume:
razione questi doi huommi che [CD?-i dubbio
alcuno da lattiera tenuto che quelìo che loro
diccſſcro {aria ucrìffimo , & quelìo per (’€er
douetſi team-e.Cangt-egaci adunque coſì tutti
dauancial’lmperatocc Gonfiantìno & Helm;

.. ‘,,"
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  Fux madre; fu combaxeimmco grandiffimo fra
S.Silu-fstm , & queffi ſccìbifinalmente fi cui;

dentemencſie il beacìſiffimo Pontefice gli conuìnz
{C,Che ruccìli popuîiad una voce chiamarono
che quegli di Roma diicaccìſiaci foſſero, Riqua-
Ìu non confeſſaffim Chì‘ſſîffî) eſſcrc figliuoio del
vero lddìo,per laquaìe coſa molti anche-ra de
loro Iudeì che erano Mmm per impugnare la
[ama fede (: conuereìmo,& cîſi Philoſaphi giu;

ici de la deſpucarìone anchoka loro (: batti-
Zorono.Vn_o de gli ſchribi udendo inoltrare Ea
pocencia dela fua fede fece a la preſentia de cuts
sà menare un Toro di tanta (emma che a pc;.
ma cenzo huominiiì pote-ano condurre , & diſ-
ſegìi certe pamì: ne Ye orecchie- che imme-
diate cadde mmcoſiîquaie eſſo ſczèba per forza
de pamîe reſuſcizare non {DC-EW , Onde tutti gli
Hebni promettevano che {e quello nel nom:
de leſu Christo ſuſcimſſefi baîtſſ—ZZMÎRDO, & ccſi
S.Sìlueſho fece , 6: in quefla hora col ſegno ‘de
la *colſela potenzia floema ad un dragone 'che
tutta Roma de incurabììe pei-‘to contaminana,
douc che alſhora fidenza madre di Gonfia!“
tino con tutto il popolo bafiomo Îi piedi al bea
lo Silueſìſo. Eſſendo per queffl miracoli Cons.
stam'mo confirmaco'nefla fede parla il Senato
Benzema [: prudentemente che curtiſ: daniza
* ’ ſſ A ma   



  

 

   

, 'una} &di propria uolonca & ’amore "delibecſiſ
rorono di effaltare la ſede del beato Pietro de gli‘
Apostoli Principe ' & che la Romana ſiedc
haueſſc : tenere il Principato [opra tutte le
Chieſe che nel mondo foffero , 6: tutti quelli-_
Pontefici che di questa Chieſa ſuccedeſſero orsſſî
dino foſſem i piu eecelſi principi del mom
do , & che a loro pcfl'a & arbitrio pon-[Iero di:
[ponete il culto diuino , & la Cbristima fede,
tenendo il Principato & Caredſa de i’Aposto-
lato doue leſu Christo comando al beam Pie-
tra la doueffe cenere , & doue eſſo Apulia-20
il Calice del [uo martirio gusto. Et accioche ia
dignita ponciſicaic per poucrtade non ueniſſca
mancare.:na che per gloria & dignita dela {: e
dia Romana creſceſſe , dono al beato SiÈucs
stroſh: a tutti li fuoì ſucceſſorà ii ſuo paìazzo
Lateranenſe, [a Cicca di Roma , zucca la italia,
tutte [e Provincie Occidentali , Regioni, Luo-
chi (Simak lſole,che intorno a Thalia {ono , &
lui E thÌd—îì Roma trasferendo lo imperio in
Oriente ne la Cicca di Mancio-,che poi dal ſuo
nome Constancinapoii fece chiamare , laſcian-
do in Roma nel fao palazzo Lueranenfe una
Chieſa d’arma argento. & precioſe piene guar
nica in honore del Salmmre not-tm [cfu Chri-
sto ,òc anch-ora edifico la Chiefs de ii buri Apo.

  



 

  ‘ stoli Pietro, &"Pauſo con altre Chieſie,13: pee
le mani del padre S.Siiuelìro le reliquie di mar-
tiri face raccogliere & collocare, come in qucsto
libro 5 hanno a laude di lela Christo Signore,
& Redentore nostro.

DE LE SETTE C HIESXB
Principali. ſſ

A prima chia-fa laquaie e fede del
, Ponteficeſi e qucila di Santo Gio-
umnì Laterano nel Mame Celia

- che Fu edificata da! Magno Còiìan
duenel tuo Paiazzo «& de.una da grà-ſiixffimema
ce. eſſendo guasta & ruina-ca da gli Herecìci N1-
colo4 la rifece & Martino 1.13 cam-mio a far di
pingere,& iastricare ii pauimeuco,& Eugenio4
la finì& fu conſecrata… honore dei Saiuacore,
de di SGiouaſmi Bandai? dſi l’Euàgc-hMa da
S. Silucstro li 9.di Nouemb. neìiaquaìe cò‘îècca
tione vi apparuc quella1mmagine del Saiuacore,
che inline ad hoggidi ſi uede ſopna La tribuna de
l’altare grſſande Iaquale (16 ſì abbruſcto, eiîendaſi
la detta Chiefs abbruſciaea due uulce. V1 e zia.-
tione la prima Dominica dì quareſima,ia Dfiìca
delle Palme,“ Gioued1,& 1! Sabbaco Samo, il
(abbana innàzi l’ottava di Paſqua, & nel; uig‘siiſſa

    *°*_ſi-ìe“wmv-fvw... aer—.:l-
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ſidela Penc'ecosteJ-Zc nel Giorno di s. Gîouanni
dinanzi porta Latina ui ela plenaria remiffio:
ne da peccati, & la liberazione d’un’anìma di pur
gatto!-io, & dal gìomo di s. Bernardino che e"
a zonî Maggio inſino.al primo di d'Agofioſi
ogni giorno e la remiffione plenaria di pecca-
tLEc nel giorno di S.Giouanni Bazcìlìa , de la
Trnfiguraùofle del Signore, de [a Decoliaz
dane di S.Giovanni , ti.-ne la dedicazione dei
Saîuamrc , e la pimarxîa rem'zffione di peccati.
.Nel giorno di S.Giouanni Euangelifta vi fium-
ſino ennizgmillia de lſzduigencia, & alm: ram
::equaraqcene,òda pìfflarìſiſiſſz mniffione di pac-_
catì,Et0g1fi giorno ui (anno 6043. anni, & ah
ma tante quarame de Indulgemia , & la l'fs-
mìſſione delia cen-Za parte de‘ peccati , & chi ce::
Hem-armo fara celebrare méîa Cappeìla che e up:! .
puffo ìa Sacriffiafiiberara una anima da le pene,
dc! purgatorioN'i {ono anchor-a infinite InduEz
genzia , lequaìi ,che là ſapel-Ìè particularmcnz,
te non farebbe bìî'ogno andare al Sepolchro di
Chrìîìoo a S. Gàambo di Galizia. Et in dem
Chiefs ui fono i'mfmſmm reliquie, lequali ſi
mostrano nel giorno di Paſquaflops il Ufſptf
rome] cabernacoìo che e {opra l’altare de la
Madakna , il Regno con ìlquale Confienza-
noia-…tempo S. Siìuefim , il capo di a.Zaccas  



   
ſſrîz padre di S.Gîoua'nnìſi Bertilla il capoſſdîs."
Pancracio marcire , dalquale tre giorni concia: '
nui uſci el ſangue,quando quella Chieſa fu
abbruſcìata da gli eretici , delle reliquie di San
ca Maria Maddalene , una ſpalla di s. Liar-enzo
vndmce di S.Pietro Apofi'olo , il Calice nela..-
quzle S.Giovanni Apoîìolo , &“ Eumgelìstaſſ
per comandamento di Domichperat. bene il
veneno, & non“ proce nocerc La catena con
laquale fu legato quando fa menato da Éfcſo
a Roma , ”6: una {ua tonicrlla , laquaìe eſſenzſſ
do polka (opra tre: morti -,[ul:-biro ſìîìzc'zcoruno,
Delc cenere , & Cllîîìc di s. Giouanm Bacciſla ,
Dcllzecſicmpelli . & uefflmemi de la gloràoſa
vergine Maria, La camila chelei fece & Grcſu
Chrifl'o, ll pannicello con ilquale ll noîìroſſR es
dem-ore (ugo li pied! a li {um dlſcepuli ,La cam
ma con {aquale fu percoſſo il capo al noîìm
Saluatorc , la ueste mflîz che gli meſſc Palato,
cine,! del (no precioſiffimo langue, del legno
dela Croce, lluelo ſide la gloriolſſa uergìne ,col
quale fu coperto le parti ;Îpucîfflde di Gieſh
Christo in Croce,ìl Sudarìo,che gli fu polto {cf
pra la Faccia nel ſepolcro , & di l’acqua , &
ſangue che gli ufci del coi-faro . Supra l’altare.-
Papale , in quelle graticolace di fee-ro … (unam
kuste dell\glonofifflmì Apollclì Firmo, &”
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Paolo‘ &egnînolca che lì molli-ano, ni e lm *”
dulgcmia d’anni tre millia a gli hablzancì in Ro
ma,che uìſono preſenti, aliconuìcinì , ſski mi-

.lia,òc aquelli,che vengono di loman paeîſſe
dodecîmillìa , & altre rante quarantena, &: la

remìffione de la terza parte di peccari , & {nato
il detto altare , : l’oratorio di fan Gàauſianni

_Euangelista,quando fu condotto a Roma pri;
gione, Et quelle quarto colonne cancellate di.
ramen—.be ſonno dinnanzi al deu-:> altare, fauno

piene di cena Santa portata di Gsea‘uialemì &
furono facce daAugusto deli ſptoni cle le Ga-
iene—bela"! preſ: nella battaglia nauale d’Egic ,
…to-, &: li pole nel Confina . Né la Capella, che:
ca—pprellola pom grand»: vi e l’altare che cene
un & Gàouannſſl Bitinia: nel defect—o , l’Arca

Federìs,La Verga d’Aron, & di Molle, & la.
cauola, [cpm laquale il nnî’îro Saluacore fe cc
l’ultima cena con li fuoìdHÎWpOll , le qualit-nie
fumo portate a Roma di Gìecuſalem da Te:
co,Et diſcpm da un capo cis la Sala , dune fa
faccol’ulumo Concilio Lacerancnſe , ui e {apra

quattro colonne la piena loprn la quale in
giacenza la nelle del noſtro Redentore , Et da
la pietra in giu per quantoſi dice e la mſſura di
la (ua grandezzajc da l‘altro capo de la Sala v:
[ogno ‘;fe Pc:—rte di manno , lequali erano nel



»

palau-zm di Pilato in Gierufflem,& dicono.:ſlì
Fr que-Bic fu condurre il Salaam: nostro :
"dato. E1- quelle due ſedie di porfido , che (oa

un fuoràdefla capella di S.Siluestro per quanto
ſì dicefumo ordinare, dopo che quella femiè:
na fu Papa , per toccare. [i tcsticolì de i nuouî
Pomafixiſidc Pulci-mo Diacono fa qucsto ufficio.;
Ma Flaz—'ma nela una délii Ponteficiſſdice akra-
menze. E: la finalita di marmo . che (apra !!
porta di detta capella era nella cafu di mari!
Vergine.-ìn Giudea , & dicono che per quella"
entro TAH-gelo Gabri-:le ad annonciarli I’mcar'
nazione del figliuoìa de lddio,& quella ("aula di
zg.ſcaîìnì,che e a canto a la detta cappeìla fa nel-
palazzo di Pilato , & il nofi‘ro Saiuaro—re vì
caſco ſopra, & ui (parſe del fao prctiofiſsz fan;
gue, il legno del quale infine ad hoggîdi fe'
uedeſiEc quaìunque perſona {alìra diuocamenre’
in ginocchìonì fapm di dì; conſeguira per ogni
ſcallino neue anni , & aécre came quarantena
de induìgencìa, & ìa xemzffioncde in (era per;
te de… {um peeczriz Bc quelìa colonna in due
parti , eraîn Gzcruſalem , & ſì [pezzo nella;
morzedd nofim redenmmEcne la capi.-Zia ad;
dimandara Sama Sandborum , dove non vi
entrano maìdonne , & fu couſecmîl da Nicea.
lao M 6. Lorenzo martire , oltre al’alcre re-ſſſi

. ſſſſ. "‘”—"‘:? ,. ſſF‘ſſ'ÎſſÎ-‘ÌÎW'Î'TW .ìſiF.!{\...—,ſi.‘ſſ_ſſſi….…,ſſ…(, .ſi .. . . ſſ , ,

 

   

  



  
   

 

 

lîquìeuîel’ìxfimagîne del Saluaccred’annì :;
Omara d’argento , & gemme ( come ſi crede)
fu deſignata da e. Luca & finita da l'Angelo,
laquale , per ordine di Leone 4. li 14.d’Ag;01

"flo (lapo il Vfſpcro, quaſ] ogn’anno,e porcata
aguìſa di vmrmmpho amico dai piu honoraz

ci ciuadìni {opra le ſpallc i’cambicuolmmtc :
fama Maxim Maggiore , alla quale vi concorre

tutta Rom:-1,5: le Citta conuicine , & il giorno
legumi-e dopo la meffil cantata , e riporta-
xaìn Lafffimo con la medeſhna pompa. Er in
Emil giorno liberano di prigìo-ne 14.huominì
che vi fa ritrae-nano fîſere per la uitta.Et il la;
nare ciìpìcdì al Saluatore , di S.Maria nuoua , :
offeruaco in memori-a. del lauare che fumano
[i facerdmi ogni anno il primo giorno d’Aprls
lela Dea Cibele , in quel fiumìcello,chee fuori
de la porta di S.Sebalſifiano uicìno a la detta
ghieſa uerſo lhoſpicalc, ui e anchor: in piedi
di forma rotonda, & coperto di pic-mha, &: cit
conduco dicolonnè di porfido , il luogo doue
Sbattezzo il Magno Constantìno, Uguale era

adornato in questa maniera , il (”aero fonte era
diporſido ſi dela parte , che ceneua l’acqua era
d’argento,& nel mezzo ui era una colonna di

porfido,!opralaquale ui era una lnmpada d’o-

3° dilibbfe ſqnelaquak la notte di Paſquniù



  
luogo d’oglio fi abbrùſciaua balſamo : me la ??
(tremite dela fonte vi era un Agneîlo dieta . d:
una (kama di argento del Saluaccre di libre cîàez
ci,ccn!’infcrìtìone, ceco lo Agndlo de [Lidia,-ìa
ecco chi [eun Ii peccazidelmondo Vi erano un
cho-ra [me nerd,che ſpargeuano acqua, & cia-,
[cune di loro peſaua Mhm 530.51: que—ile- n‘e cas
pel!e,cîm (eno nìcìne a! detto luogo Hìîario z.ſſſi
Re confecroyna a la Croce & ui miflè de! leghe)
della Croce , coperto di gemme , de quefle due
colondlc che fimo in detta capella cancellare
diligname Fumo ne la caſa de la beata Vſſergſſ-i-s
ne,]aîtramellaqualc non vi entrano donne, da
fu gia In camera di Ccmflamìno, la conifera & a;
Giovanni Barcìfla,dc ui poſe molte reliquie , la
terza a G.Gìouanni Euangelifla. E: l’hcſpìdaleſi
del Saìuacore,hcggi detto di sſiGieuanm Luxe:-
xauofu ed'sſicaw da l’illul‘hiffima famiglia Co:-
ionna,é‘c ampliato da diuexſi baroni Romani,?
Curdinaìi, & akriſixi furono anthem in detta
chieſa [e infraſcrìm coſ': , che hoggìdi non ai
!ono,Confinncàno Magno vipoſe un Sahara:
re che [edema di zzo.|ibre 12 Apel—io!: di Spie;
dilunofliqualipemuano libre Joun altro 83th
tore di 140 libre, & 4 Angel! ,, Hquîaìì peſauazſi
no 10)” libre , lequaii coſe erano 011 MWm-as:, uè,
Pole anche“! di oro 4, Corone ceffi: Dcìîìsiſſ
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dîlìbre manette alc—ari dilibre ducéco; & Hoi ‘
mìſda Pontefice v’offeri una corona d’argento '
di libre 20.6: [ci uafi.

S.Pietroîn Vaticano , quella chìèſa fu edi;
Beata, & doma dal Magno Constamino , de
conſecrata da s. Sìlueſh‘o li 18. di Nouembre,ſſ

. & uie finzione il giorno de l'Epìfania, la 1 & \
Dominica di quarefima," ſabbato dopo la dſſeeca
1.Domenìca,il Luni di Paſqua, il di de I’Aſcen
fiona del sìgnore,ìl di de le pentecofie , il Sab-
bato depole Pemecoste ,“ Sebbacì di corte le
qumro remporeela J.Domenica "de l’Aduens
to,-Beìlgiomo di S.Marco-la L& 4. Domenica
del Aumento, il giorno del Corpo di Chrìsto,
& de la catedra di s.Piecro,ui e indulgentia plc
naria ,la Domenica de la quìnquageſima e in;
dulgemia plenaria, & 28.m1lle anni,& tàte qua
rancmeNel giorno di S.Gregorìo e indulgen-
aia plenaria,nel dide l’Annonciacione di noflrz
donna uì ſonno anni mille d’indulgemìa , & dal

detto giorno inſ-ino al primo d’Agosto, ui fono
ogni gìomo anni lzlmìlle , & cante quarantene
deindulgencìaſhda rcmìffione’dclla terza par-
te de peccatà.Ne la uìgilxa , & giorno di S.Pie-

noJa 2.Domenìca di Luglio , il giorno di fan-

m Simone, e Giuda , de la dedicazione dihoeſtta
E le 3/—



ſſ . “'S'-‘N' zzz-u,.‘nſſwſſ-wſiv-J'FP— "" ſſ  
Chieſafii S…-Martino,8tdî S.Andrea,e la pie;
naria remiffione di peccati,Ec ogni giorno ui
[ono anni 6048,de indulgenria , came quann:
ceneſhe la remiffione delia terza pane di pes:
caci—,Et-nela feſiiuira di s. Pietra:,dr de li fecce
airariprincipalididerca Cbieſaje di tutte le fe
ste doppie,]: dette indulgentie [ono duplicare, ſſ
Er nella cappella di Sifl'o ogni giorno ui e in-
duigentia plenaria , Er chi aſcendera diuocaz
mente Ii [rullini che fanno dinahzi a detta chie-—
ſa,& nena cappella di S, Pietro han-era per ciau
(Curio anni 7. de indulgentia. E: ne ii uenerdiſi
di Marzo ui ſono induigentie fenza numero
Vi (annoia detta chieſa ii corpikdi S. Simone,
& GiudaſſApoffolizdi S. Giouanni Chriſosto;
mo;di S. Proceſſo,ec Martiniana-,di S. Grego-
rio Papa,&ſi di S. Petroniliaſiia cesta di S. An;
drea, iaquale fu portata a Roma dal principe
della Marca al tempo di Pio ii. & gliando in:
controinſino : Ponte Molle, quella di S; Lu-
ca Euangelistadi S. Sebafflano, di S. Giacobo
minor ,di S.Thomaſo Veſcouo da Conturbia,
& martire , & di S.Amando , & una (palla di
S. Christoforo,de di s…Srephano, & aicri corpi
& reliquie de ſanriſſil nome’de i quaii e ſcrirco
nel libro della uita.Ec [orto [altare maggiore
uieia mita deiiicorpi di s.Pierro,0c di 8. Fac:-

 

  



  

 

lo, Et nel tabernacolo che e i niet-ſò dritta de
la porca grande ,e la ueronìca , oucro colto
Summa-iì ferro de [a lumache paſſo il co:-
staro ai nostro Redentore, ilquale fa man-
dato-o dal gran Turco a lnnoccmio 8.- 65 ogni
uolca che ſì gii mestſahabixanti di Roma ,che
m [c.-no pulenti, conſeguàſcono la indulge-mia
di mmiſſcre mille,.òc [i conuicìni ſei milia , &
quelii che uengono di loncan paeſi 12. mille
tante quarantena dc la rcmìffione dem terza
parte di peccacÌ.Vi : anchora un quadretto,
ilquale fi merce ne li giorn: ſcstiui di detta Chi-i
fa (opra l’alrare grandemelquale vi fono dipétÌ.
S.P.-fumé: Paolo,-e fu di s. Silueflro,òc : quel
lo che lui mostro a Constàcino, quando Zi domà
do chi erano qdi Piecroſhc Paolo,che gli erano
appelli,-5; chi vuole questa hìſi‘oria legga la uìca
dis. Siluellro,Queile colonne che.-{ono in la ca
pena dl‘sPien-o, & quellaſiche e in chief: cſì-cela
iau di ferro (alla quale staua appoggiato il Saiua
cor nostro quando predicaua, & fc ui ſi menanw
dentro li mdemoniacì ſubico ſono libecati)
.erano in Gieruſalem nel tempio di Salamone,
Honori‘o [.copri questa chìeſa di regoli di bron
zo dorateſſcolce dal tempio di Gìoue Cei-picch-
no,dc Eugenio 4. ai fece fare le porci da Ans
conio Fiorentina in memoria de le nazioni

  

  



 

  che: tempo (un ſì riconciliorno alla Chieſ: ," Be
quel S.Pietro di Bronzo che e [orco l’organo
fa gia-ia'starua di Giouc Capitolino. Et la pi-
gna,che e nel cortile., laqualc : di Bronzod’zl-
tezza dibrzccìa cinquqòc dui quinti, dicono,
che fa gia ſopra la cupola della Rimuda, &
che anzi [atti.—ala getto giu, & Fu poiporcau—ſi:
!. Pierro,-5: li pauonì fumo gia per *ornamento
al Se poichro de gli Scipionià in quella ‘ſepolruz
ra di porfido e ſprltO Ottone Almperarjlqun
la porto da Benemerito : Romaſſ , il corpo di fan
BartolomeaErano anchora in der.-ra chieſa l’in
fraſcricti ornamentiJiquali la maligni-ca de tem-
pihacòſumarific prima Constancino Magno
poſe [opra il ſepolchro di S.Pietro una Cro-
ce dior-o dilibbre 170,4. Candellieri d’argento
[apra liquali ui erano ſcolpiri gli anni de li Apo--
stoli ;. Calici d’oro di 12.1ibre l’uno , & zo,
d’argento di libre 10. l’uno, 4- uaſi di argento
di ſo.libre [uno,unu patemi , & un lncenſie,
ro d’oro di libre 30. ornato d’una colomba di
gia-zinco, & Czncellolalcare di e. Pietro di
pro , & dargcro, ornato di molte pietre pre:
:ioſe: Hormcfda Pontefice gli dono ro.uaſ1ſſ &
rte ame dargenco,Giufiino \lmpJenior gli doz
no un Calice d’oro di i'- iibre ornato di gem:
nr.-,da la tua pareva di libbre m.Ginfflniang
’ - B ii

 

    



  

 

 

 

[mp-gli dona un uaſo doro di libre ſeî, cirgon ;
dato di gemme, doiſiſi uafi. d’argento di [ihren-_
l’uno,_d<doiſi èalicidſi’argenco di libre :;.ſſ—lîugmſi
Culo magno gli dono una tauola d’argento,—;;
u_gllaſſqſigjgle era {colpita la ciccadi Confiancinosî
po,li,Theod0xico Re lo amo d’un craue d’are—
gemo di libre millee uimiſiflr di dai Cerqferz,
rarii el’argenco di 35. libbre lune. Bellii'arioſſ
delle ſpoglie di Vicigete- gli offerì una Croce
d’oro di MIN .cenco,omaca di pietre precioſ-z,-
&…d01 Ceroferrariizdi gran prexiQEc Miche;-
le figliuola di Teofilo lmpdi Cerzììanrinopo-
liglidono un Calice,& una catena d‘aropml
to digemme di grandìſsualuta.

S. PaolſhQuel’ta Chiefa e nella uìa Offlenſe, '
fuori di Roma circa un miglio,& fu edificata,
dotata,& amaca, come quella di S. Pietro dal
Magno Conl'x‘tancìno, nel luogo doue fu mira-' ‘
coloſameme rlmouacaſilaccfia di‘SſiPaolo Apozſſſſ
stolo,&e om ma di grandiffime colonne,& al: .
rìflìmi archìtmuììdffu poi ornata diuarii mare
mi marauiglioſamente intagliati ,da Honorio
4.& fu coſecmcax da S. Siluemo, & ui e Racio-
ne il Marconi! dopo la 4. Dammi-ca di quante;
ſamala terza feîîa di Puig->Ma DA.—menica; de
la Seſſageſima,& nel di delli InnocenciN-Ll gior
no poi della conuegfioneſidi S. Paolo ui e ins  



   
dulgencîa d’anni centoîeunteſiquaramene', &

la plenaria remiffionſſe de peccacÌìEtſinel dſii dul-

Iaſua commemorativa: e [: plenaria remìfflo-

ne di peccati. En nel di della. fur—dedicazione

[ono anni miîle de -indulgencia,cdnce «quaran-

tenga: ia pìenam remìffione de peccati-FE:

q’uaîunque perſona uiſirata la detta Chìeiſſa cui:

tele Domeniche diun anno, conſeguira ran:

te induìgemie, quante ccnſeg‘uìrebbe fe aim
daſſe al {anto Squîchm di Chrìstmuſſuero di

S. Giacobo di Gaàizìafflîc ognìſi di xii—fono an-
113604843: came quarantenq .de indulgemia,i &:

la remàffionè deiîa terza parce dè“ peccgcìſi’*Ec

ui [cannoli corpi di s. Timoxheo diſcìpolo di

S.Paoìe, dis. Cdm, Gùxhano, & Bafiliſſa, &

dimoîti {naomi-Wi, un braccio di Santa Arma

madre—dè Mari.-4 Vergine in cas-benz con iaquaz

le fu incatenato S.?”aeſhja telſica de la Samari-

tana, un dito dìSxNſſzcokao, & multe aîcre teli,

qui-3,5: [òc'col’aìcar gra nde uìfonno la mira de

Ìicorpidà S.Plecr0,6c Pac-Ema: a mano diritta

did-ecm alzare uì e i’àmagizxe di quei Crocìſiſz

ſo,che‘parlo a SIB-rigida Regina - di Suecia , fa;
cendo oracioneinquelìuogo. ſſ— '

S.Maria Maggiore,Questa Chieſ: e la pri-
ma chefuſſe dedicaca'm Roma a Maria Ven

giaga-; fu facſiga gl :gmpg gli Liberia pontefice,
' " B iii

 

 

 



  

  

da Giannoni putrido Romano,de da (un mac '
gli: liquali non, hauendo figliuoli deſiderauac‘
né di [pendere la loro faculca in ['no bonate,—
onde la notte di li ſ.d"Agosto hebbero in nia '
fioncſſ , che la mattina ſeguence doueſſero ans
dare nel Eſquilie,& onde uedcſſero il terreno
capace di neue iui edificaſſero il tempio , &
l’isteſſa viſione hebbe anchor il pontefice, il -_
quale la mattina nudo con cacca la corcein dec;
coluogo , & ricrouaca la neue comincia con
le proprie maniacanarede fu poi fact-a la chie»—
ſa,ne laquale ni : (lazione tutti li Mercordi de le :
quatro cpu ilmeccordi fantojl giorno di Paſqna .
la 1.Dfiicaſſdel’auL1ento,& la uigiìia, & géomo
di Natakuòtnel primo di de l’Arma-, ne! di de' ‘
la Madonna del: neue nel giorno di s. Girala-
mo,& della fan traslacioneJaquale (e cel-ehm la -—
vigilia delÎAſcmſionepie la remiffione piena
tia di ptccntLEt nel di de la purificazione, Alſin-ſi
fcnſi—onepaziuìta,preſencacioneſiòc còcerciòe di'
Maria uergineſifl {ono anni mille d’indulgencia,
& la plenaria remìl'ſione de peccati , & dal di
della ſua Aſſonclone inſino ala ("ua naciuicamlz
tre le cotidiane indulgencie,ni fono anni 12,le .
lexa- ogni divi fono anni 604&& tàce quarzîce‘z
ne d’indulgétia, & la remiffione dela terza par-
lc—dipeccaciſiflc chi celelygggaffi figa celcbgaxc,
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\ne la cappella del fiſepio liberare un'anima da le
pene del purgzcoriaſhc ui ſonoìn dem chìeſa li
corpi di S.Marchia Apostolo ‘ dis. Romulaed:
Redi-cme di s.Girolamo,ìl fiſepio nelquale gine
que Cîìràsto in Beth ele-é, il pannìcello ci? àlg‘ſſjle la
beata Verginelo inuolſe,La Hola di S.Grrolas
mola ronkelîafidmà manipolo di s. Toma-
ſo veſccuo di Conturbia,ciuca del (no ſangue,
]! cxpodì s.Vibìana,dì S.Marcellino papa .un
braccio di S.Marcheo'Apl’o, & 'Euzîgtlziìa ,di s.
Luca Euàſſgelàstafià 9. Tomaſo Velmuoſi di s.
Vilſſ‘nlana, & molte alzre reliquieſſleqls ſi mofira-
no al giorno di Paſqua dopo ueſpero.Er ui fur.-
rm l’infsaſcrètzi ornamtnrìſiffifl’o Z.Vi dono vn’al
care ed‘ argento di libre Aeon-e patene d’argento
di lzbre 40,3’una,cinque vaſi d'argenco,28.coro-
ne d’argento Lcàdeilleri d’argèto,vn incenfieri
di rſ.irbre,un nemo d‘argento [opra il bacci-
flerìoſiîſihmaco ui fece un’arco d’argento d'a lib—re
I;.e Gregorio Bazi dono una imrfragine d’ oro
di Maria Vergineſſche abbraccia… il Salvatore.

S.Lorenzo fuori de le mura,Questa chicfa e
fuori di Roma quafi un miglio ne la nia Tibe-
rina & fu edificata dal Magno Collàtinoſièlqual
gli dona una lucerna d’oro,di libre 20. & dieci
d’argento di libre 15.1’una,il cardinale Olìuìeri
Caraffa pqil’grng Qiqarìi megmi, & d’un bel;

[lll   
 



 

  liſſ- ſopracielo dorato,6e ui e stariane la Dome-- *]
nica de la Seceuageſima. la terza Dimenicſſa di ]
quareſima il Mercordifra l’ottava di Paſqua ſidg ]
il giouedì Fra le pentecoste.Nel giorno poi di S‘; ,
[carenza,-Be di S.Stefano, & percutca la (ua orca .
ua,ui ſoxmo anni load: càce quaràtene d’indul ſi
gencìaſhc la remìffione iiella terza parte de pece ]

. uchar nel giorno dell’inuencione di S.Stefano
&delle festiuìta,& fiacionidi detta chieſa, ol-
tre le ſopradicceindulgencie al e la plenaria ee;
miffione de pecmci. Et qualunque perlona
confeſſaſhcconcrica entrata da la pom che e-
nel corcile di detta Chieſaſhc andata dal Gros,
ciſiſſo che e (atto il porcicale.a quelìq,ch’e (o;
pra l’alta-ein faccia di detta paria, canſeguira
la plenaria remilſione de pecca-HE: chiuffica-ſi
ca la detta Chieſa tutti li Marcos-di di un anno
liberara un’anima dalle pene del Purgatorio,
& il ſimile fara chi celebrara,o fara celebrareì
in quella capelleeca [orco cena doue e il eimizſi
terio di CiriacaſiEc ogni giorno ui ſonno annì-
6048-de indulgenria,& cante quarantene, & la
remàfficne de la terza parte de peecacì, & ui ſo-ſi
nolicorpi di S.Lorenzo,& di 5. Stefano pro-
tomartire-,a- un ſaſſo di quelli chefìx lapidata
La pietra ſopra la quale fu posto s, Lorenzo
dopo …un mes-eeiefſſz è:! [99 gfaſſoſidx fan-.-
  



  

guejluaſo colqualexſſen-‘do in prigionebqttſiei
;zo S.Lucìilo,& un pezzo de la graticola“ ſoptàſi
laquale fu arrostico,& molte alkcrereliquie'. , _ .

S,Sebaffimo , questa Chieſa e fuori _di Re}
Ma nella via Appia,. & fu edificata dalla beam"
Lucinaſſîîc nel giorno di S.Sebafliano , & di
tutte le Domeniche di Maggio ui e laſſplenas
ria remìffione de peccati,!îc per inn-are nell-eff
catacombe done e. quel pozzo,che flettere Un‘
tempo nai‘cofflli ccrpidi S.Pietro, & Paola;
uiſiſouo rame induîgemìe quante ſonno ne la
Chiefs diSPimſhé-c S Paolo-Et ogni gior no“
affanno 60.484anni , Gemme quarantene d’ſſìfi:
dulgenziaſhc'la remiffione de la terza parte de ſſ
peccatì,&chi ceìebrara, () fara celebrates l’ala
care di & Sebafflano Riberera un’ anima delle
pene del purgatorio. Et nel CimiteriodiCa-
Iisto, "quale e fatto la detta—Chieſauiela plc;
naria remſſaffione de peccati, & ui fono cènco-
ferrante quazro mille martirìſira liquali ui (ono
18. pontffici. Be in chìeſa uie ilcorpo di 3.8:-
bastìano, & dis. Lucina vergine, & la pie’-'
tra,checra nella Cappella di Domine quo lia-
dìs , [opra laquale Chrifio uìlaſcio le uestigîe
del piede,quandoapparue a S.Pietro chi fuggì:
un da Roma..

Ì --5FCÉP‘È°.‘ÌB Qisxqſalsm-queflz chieſa' fu edi:   



 

   

 

ficar: da Conflencîno figliuolo di Confimtìno
pugno,: prieghì di :. Helena, & fu confe-
rma del beato Silueſh'o li xxii.di Marzo, am
dando, poîſſin ruina Gregorio 2.15 citiamo. &
Pietro di Mendozzu Cardinale,]; rinouo, 6:
fa ullhora ritrovato il cicala de la Croce [opra
latribunl de l’altare maggiore , & «& Tirolo di.
Cardinale, & ui : stacionela 4ſſ Domenica di
quareſinufl Venerdi [anto , Ma :. Domeni-
ca de l’Auuento.Ec nel di de la lnuencàone, &
Eſſaltarìone,de la Croma fue cream-.- , ud e
i: plenaria remìffione de peccati Ev nel di da
In conſecratìone di duca chiara, ne la cerchia
che e ſoſſttol’alcar grandi- ne laquale non un en-ſſ-
erano mai donneſe non in quel giomo , m e
la plenaria «million: de peccati , & mm le _.
Domeniche de l’anno ui ſonno trecento amm
d: unte quarantene dc indulgentia , è: la re;
million: de la terza parte da peccati . Er ogni
di ui ſono anni604sſſeccmce quarantena d-ſi ins
dulgenciajr‘la remzffione de la terza pan-e di
peccaci‘af ui fono li corpi di s.. Anai‘ìaſio . &
Ceſauo_,una Ampolla piena del precioſiffi:
mo ſangue delnostm Saluacoreſilſia (ponga con
Iaquale gli fu dato da beuese l’aceto, & fcle,duc
[pine dela Corona,che gli fa pc.—lta in capmun
dennis-511 5.91un@ €985“!!! in. 059“ 11 "*°*

 
  



 

   lo,:ſheli poſe ſopra Pilato, del legno da la [an-
tifflma Croce,ilquale fu posto da s.Helena cos
petto di argento,dc amato d’oro , & di gem-
me,uno de li trenta danzi-Leb: fu uenduco, &
la mira della Croce del buon ladrone, & molte
altre reliquiqltquali fi mofl'rano il venerdi (am
co,de ui fumo l’infraſcr'icci ornamenti, Conſhm
tino ui dono 4.candellieri d’argento e 4. vaſi. x.
calici d’oro,una puma d’argento daran di libre
50.6; una-d’argento di libre zso.

NE L’lSOLA.

S.Giouanni’nella lſolajn quella chiela ui e
una immagine di Maria margine,]:quale inncns
dando il Tevere non hebbc leſione alcuna, ne
manco l’acqua (marzo le lampade che gliſiardes
nano dinanzi. ‘

S.Barcholomeo nella !ſola.Q_ufsta chiela fu
edificata da Gelaſio papa :. & nel giorno di
a.— Bartolomeo ni e la plenaria remilſione, de
peccati ,è: la Domenica delle palme ui « indulz
genzia d’anni ducemoflc ui fono li cosfpi di s.
Paolino,di s.l'Upeſance,di s. Alberto.:k di :.
Marcellofliquali fumo ricrouatiin quel poz-
zp, glie,; _diſiqangì luk-xc grande,:îg gi s.Barſſſi-ſi   



 

  

  

ma da Ortone lepſiòc molte reliquiefle quali

\tolzmeojlquale Fu portato da Beneuento a R d ’

 

[i moſrrano nel giorno di S.Bartholomeo, & ne ſſ
la Domcaica delle palme.

lN TRASTEVERE.

S.Maria de l’horco appreſſo ripa ci e una E…
[pitale per li infermi Marinari.Qſſuesta madonna \

_ "e di molta diuocione Beha indulgenza plenaria Î
cancella alli pizzicare-oli & herbarcſili arrìgèani di
Roma liquali li hanno la (ua compagnia.

S.Cecilia ſimilmenre in Trasteuere.doue
: quella chieùſſ fu la preprìa caſa, &: habitatio;
nedi s. Cecilia, Iaquale Paſcale Papa la con;
[aero ad honor: di iddio, & di S.Maria , & def-
SantiApostoli. Pierro, & Paulo , di S.Cemlia,
Gee titolo di Cardinale} ni e îlacione il Mer-
cordi dopo la 2. Domenica di quareſin‘m , rx-
nelgîorno di s. Cecilia ui e indulgrmàſia ple-
naria Er ui fermò li corpi di S‘, Cecilia,& di
S.Valeriano, (uo mamo, dis. Tiburtìrz , di s.
Lucio Papa nde di S.Maſſimo , &. molte altre
reliquie.

S. Maria in Trasteuere, onde e hora que:
[l’a chieſa ui fu la Taberna meritoria Tranfl'ibe
Simmel]: qualg-gxa dacg ſidaſil ſiſeqatpjlli Saida;
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tſiiſſ Romani ,che per vecchiezza non poteumoſi
piu militarcjl uìcto per infine alfine della loro
qita,6c. ln quello luogo douc fono ai prcſcm
Le , micino al chorc quell—°: due fincstccllc can:
cell-are di ferro,!a notte che nacque il moltre
Saluamrcoſci màracoîolamcmeda la terra un
fonte di oglio abbon Wife. ilqualc per (patio
di vnſigiomo coffe con gîandìffimo cino infine
al WUZ-?LGC Cahlìo prima confida-cando qua-flo
miracolo uì fece edificare ML.-:. piccola cl‘lìcſa, da'
effindo poi minata Gregocéo Ma fece riffflſſî‘e da
Fundamcncìflc la fece maggiore, dim-fm dìpìnz
gernQuelì-a chìcſa e tìcoîo di Cacdinalcàuì «? [ìa
clone il gico-cdi dopo la 2.Domenica di quarcſìz
maj: nc l’ozcaua dc l’Aſſcnzìon-Ldì :aolìſſra Dò‘
na ui e la plenaria remiſiîone di peccacìfit nel
primo giorno dc l’anno ni e indulgencìa di an:
n’; 2ſ.mille,& la plcmrìa' remifflone dc peccati.
Et uiſonoli corpi di S.Calisto I-dſſ’lnnoccntio
& di Giulio pontefice,& maniche}: di (an Qui
rino Veſcouo.

S.Griſogono. questa chìeſac anchor lei in
Trastcucre,& e ticolo di Cardinale,ò: uic fla-
tioncèl lunedi depo la 5. Domenica di quareſiz
ma, & ui fono le infraſcricce reliquie.un brazzo
di S.Giacobo maggiorc,una ſpallaſi di S. Ans
tir-*mi] capo & una mano di {m Grilogonojcl  



  

 

 

 

legno de [: Croce,.e de li capelli di Chtisto,unaſi=
cofl'a di s.lìefano ‘de le reliquie di s. ſebastiano
di e.Coſmo e Damiano,di S.Giuliano marcire,-
di s.Pierro,di s.Paolo,& di s. Marrheo Apollo;
li,dì s. Vrbano Papa,di [an Loren20,dî ſan Pri
mo,& Filiciano,di ſan Georgia,di &. Cecilia,di—
s.?riſcaſſdi s. Ninfa,-ec di :. Dioniſio,del (epoi-
cm di Christo del Monte lion, cr della Terra-
ſanra di Girruſalem.

Santo Franceſco nel giorno della ſua Festiuirl
er per tutti la otrauami ela plenaria remiſſionei
de peccati, & nella ditta Chi-:la ui e una capel: '
la doue e ſepolro el corpo dello beata Ludouicz
Romana quale fa miracoli. , '

S.Coſmace e posta doue era la Naumachia de-
Ceſare,e uno mon-fiero de ueneràde done Ro ſi-
mane renchiuſe de [ordine di s. Franccſco offer
umce,ui e molta indulgenza e perdonanza per
li peccati.

S.Pietro Montorio, quefla chieſa e nel luni
colo,ec fu restquraîa da Ferdinando Re diapa-
gna,ee Clemente 9.eſſendo Cardinale,ui fece fa
re la pall- de l’altare grande ‘er il Tabernacolo;
E: a mano dritta entrando dalla porta gràdnuî
e una imagine di Chl-illo a la colònr Aipinro da
Frate Sebastiano' Veneziano pittore eccellenriſſ.
Er done e quella capella rotonda fuori di detta  



  chìeſa eil luogſſò done Fu pafio in croce ..Pîſſè'
rcro Apostolo,“ Paolo 3. vi cancelli mche in-
dulgemie,come appare in un marmo ſopm i:
porca per andare:: dm : capta-lla. E: bon ni (:
vſina beììiffima ſepolcura fabricata dalla fantic-î
de papa luìio terzo al zio Cardinal de Monte.

‘ Sſi Pancracìoqucsta chìcſaefuofl de la porta
Aurea, nela dia Aurelia,& fu edificata da Hong
nona: cometa di belliflìmi perfidi, & & cicog-
lo di Cardinale, & ni e stanone la Domenici: de
gli Apcfloî'z.€cc1ìſonoli corpi di s. Pancrazio
Veſcouo & martire,“ diſan Pancratio canali}!
emarrireſiii (an Vettore, Mako Madizna,gc di
GocceriaEa nel cimiterio di s. Calipcdio‘ pre-
te,ek marcire , ilquale fiocco } dem chief-gui e
un numero infinito di marririflìqualì fi poflſidno
coccare,& uederc,ma non portarliuja (enza li-
cencìa del Pontefice ſocco pena di eſcemunicas
rione maggiore. _!

S. Honofrioquefca chief-a Ra fra la porta Scrl
gnana e S.Spirito (opra del colle ammo, ai (0: '
no molte «[qui: e perdomnza per li peccati. '

NEL BORGO.

S Spirito in Saffiaquefl‘o Hoſpitale fu edîÈs
mn "la lance-meio 3.5; durata di buone rendi-J "  
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MG: Sil’co 4 lo ristauro, & gli accrebbe Penna ;
textfu detto in Sellia, perche iui habicaronoſi
tempo quelli di Saſſon-ia,& ui li fa molce- elemo
fine, &, ſi gouemano di continuo molti infermi,:
& orfani.Ec nouamente il Reverendo P. M Lzî
do còmendator di detto Hoſpirale. vi- ha edil-iz.
caca da fondamenti ma belliffima, Miela,“ vi e
la perdonanza la Domenica più proffima a S.
Antonio,“ il dide la Pentecoiîe, E:: vi eil braz-
20 di S.Andrea, vn dico di e.Caterina, & mol-;!
cg aſilcre reliquie de (anti.
S Angelo.,questa chieſa Fu edificata dal beaciſ:
ſiſini'o papa Gregorio quando con il clero e po-
pli‘lij‘Romano andaua in proceffione cantàdo le
cj‘anièxli‘e (”opra la roccadel calìello l’àgelo Miz
chaſſeſſle fa veduto rimecere la (‘pada ſanguinolen
té dentro il fodro,vi, fono molte relSquié & in:
dîulgeſſſſntìſſa‘ elx-naria in remiffione delli peccati, &

' Î‘ dd'r‘àſſp'èr’riiîca la occaua dela [ua festiuica,e vie
vna compagnia di nobile perſone Romane che
ogni anno maricano ponete zictelle,

S.Maria di Campo ſancojn questo luogo vi.
e mi cimiterio di terra l'anta portava di Gieruſaz
len-1,5: quìui li :ſepeliſcono lì pellegrini , & po-
nete pei-[one d’ogni nazione,& per quàco lì di:
cc in tre giorni fi conſumano, &. vi fono molte

" ind—ulgencié‘, dc molte, reliquie- .
' S. S“;  

    



   
S.Stefano delli lndìanî dietro la chieſa de 5.

Pietro in Vscieanopi e l'habicaziooe di fſſlſi In:.-
diani, & cfffiſſ-simo ne la lor lingua gli; ffiz-ii diu'i-
ni,dels e melraindulgemia conceſſa dali [Tom:
mi Pomiîici.

S.}:î gìdio abbanſiuffla chieſz Fella Fuori de la
porca cle s. Pie-twin Vaticanolaquale e molto
in diuocicne del popolo Romano,. che] prima
de Seni-brio vi uzìno per ell-fre zuuccato de la fe
bre Qui «: lndulgentia plenaria;

Sſſ Lazare : Marta de Madalenn e fuori de‘ la
porta di fan Pierro a piedi del monte Mario alli
n.de Lulio ni e molta lndulgencia e perdona…:
La de li peccati, questa Chiefs e posta fuori di
Roma perche ci e loſpitale per li poveri c’hzîno
’il morbo che ai fono bene gommati.

S. Caterina,quefia chieſa e nella piazza di S.
Pierroſik nel giorno di e.Cacarina ui e la plena
tia eemìſſione de peccati,a: ui e del latte ch’uſcî
in luogo di ſmguedal collo‘ di fanta Catarina
quando gli faragliaca la cesta, & de l’aglio che
eſce dal [uo ſepolchro. ‘

S.Giacobo Sccſſſſa cauallo, questa chieſa : fa
la piazza del Reuerendſiffimo Cardinale Salaria-
u,& ni e la pietra ſopra laquale fu offerto il no :
lho SaluatOre nel Tempio nel di dela ſua circon
cilioneffle quella ſopzalaquale Abraam Èclſe fl  



  

   

 

 

crìſicare il figluololequal‘ifm‘nò petrarca Roè,
ma per metterle in [an Pietroyda 5. Helena, de
giunte che fumo doue e bom quefla chìeſaji ci
ualìiehcle conduceuano «emmaus mai piu
ſì pmem "condurre alcſouepperiìche fu poi fatta

uei‘îfa chie-Fa, & quiui le colicaorno.
S.A-Ìaria ſſſraquminaJn queiîa chìeſx yi fo-

no due colonne alle quali fumo flagellaci li bea:
ciffimiAFostali Piecro,e Paolo.

DALLA PORTA FLAMMlN I A
fora del Papola fino alle radici

del Campidoglio. ſi

_ SſſAndzea fuori della porta del Popolo nella
via flaminia; vna Capella rìcòda con gràde ar

ceebcìlezza fabrima per la 5- di N...—Big papa
Iulia Terzo il quale ci ha conceſſo lndulgemia
plenaréa per [& vìuì e per li morti," di de 3. Ans

drea aì’uicimo di NouembreſiEe in quel di li fa
vna [blame proceffione de tutte le compagme,
&fracernìta,di Roma da [anco Lorenzo in Da
maſo aſan Pietro in Vaticano.

S. Maria del Popolo.DQue el’alcar maggio-
re di deere chìeſa fotto vn ardore di Noce vi era
no ſepoice l’oſſa di Nerone Imp, cuiìodice dei
demoniìjiquali ìnfcstaaanq ogniuno che paſſa :,



  
'uapcr deî'tc Inoz-30,4? Paſcalc papa,per riada-
ch-ne deììa bmx-Mms Vergine.-,le; cauo,& gmo
nei ”Izuna & fOîîdO vn altare, & Sèflcffida ſcſin
(iam-emi la rìnouoſſ Et da mezz?! quan-Ema ìuſi :
reo per tazza… ì’ſiſimmſi di Paſ-gua fono ognà gior-
mmmîi WWE,.Î-x' aìztw rame” q:.zarantesne,d’ìndulz
gé‘xisſiEc nel dì daria Naxiu‘ìſitaſilî’arfficaeione, An-
nom Zaffi-me, "J‘sfixatìone Alìſſèmìcne, & Concei:
tion-rſ di Ma:-ìa vergine ,ſuſſîe ctxzueſſet tutti li fab:
baxì déquaſzſima va e'ìa pfenaria remfffione de
peccati.-Er vìſhna mcècesdiquìe, & vna de le
imagìni dìncfl'ra D<.snna,d'se dipìnſe S.. Luca,

Santa Maria damiracczhacanto le muni del—a
porta dei popoloſie ama chìeſa mako fnſiqmmas
tajòedéuorzſſde mohimìraceſſìi,ci e piena:-ia lm
dulgemia & remfsfficne del? peccazi.

La Trinìaaquefla chèeſa e rm! monte Pincio
&ſu Fait-licata a Ptìeghiere diſan Hancéſco di
Pauìaſiſſda Lod-mico XLRE di Franza.

5. Giacche in Augufiaſi ln quſſeé‘îo .!ucgo vi e
vn bolpidale nel quale vifi fa molte dèmofine,
& ſi gomma-mu Zi infermi d’infermàtaſi incurabi-
lLòcſi midi de !"Annòcifflcſine di Mafia vergi-
ne,,i] prima gionmdà MDP-WG: di Mutti, vi
e in piena-{<a ſfmèffic—ue da: peace-eher una”: In (ab
bande Tam-xc.) vid—11 remîffic-ne de la tema gar
'ſſte de F «caci,- ‘

C iì
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Smto Ambroſo l'otto al manga de la Trinita-'
guetta chieſa e ſuca fabricata dai: nuione Mila;
neſe,con Hoſpicale per li pòueri de la nacione
loro,?apa Clemente 7.li ha cancella guide in
dulgemìa e privilegi.
S.Roccoa Ripe-cca, doue prima era il mau;

folto de Augusto [mp.E chìeſa fabricaca mo-
dernamente cò un bcllz‘ſſìmo hofpirzle perla na
clone Lombarda dela compagnia di S. Martino
ni e ogni di lndulgencia plenaria conceffa da-
.molti lemmi Pont.

Santo lercnìmo de li Schinuoni pure : Ripe:
ta e chieſa di molta diuocione,& ci : l’hoſpicale
per la nazione Schiauona done {eli da albergo,
& da uiuere.

S.Lorenzo în Lucino,questa chìeſa fu amica
mente il tempio di Giunone Lueina,& Celesti: '
‘no 3.la dedico a fan Lorenzv martin-,B: e tiro-‘
lo diCardinale,&ſſ ui e stanone il uenerdi dopo
la S.Domenica di quareſimafit ui ſonoli corpi
di S.Aleffàndro, Euencio , Theadelojeaerino,
P6tiano,Euſebio, VincétioſſPm'grino,& Gar
diano, Due ampolle del graffo, & fungo: di fan
Lorézo,un uaſo pieno de la ſua carne abbruſcia
emma parte della graticola ſppra laquale fu ar
(affito, & un pam… con ilquzle l'Angelo netto
ilſuo [ancifflmoſſſicorpo’òc mglce zlcgc gelaquic.

 



 

  3 . S. Silueflroſiqfla chieſa fu edificata de Sima-
ico-1.&etiroio di Cardinale,:flc ni e finzione il.
[Ìgioucdi dupo la 4. Domenica di quareſcma . ch
Inc! giorno di s.Chiaca,& dis. Siiuestro, ni e la;
[plenaria remilſione da peccati.]ìt ui : il capo di
Ilan. Giouàni Battifia,dì S.Stefano papaje de-
lla beata Margarita di caſa Colòn-,che fu mona
mha—in detto luogo,…) pezzo di cappa di fan"
[Franceſco,delle reliquie di fan Franceſco , & di
Amalfi alci-i. >

Le Conuercicequasto e uno monasterio dei
dicano aſanca Maria Madalena per le meretri-
\cipenticemi e molta indulgencia plenaria con:
Ìceſſa da. Papa C lcmence vii.e papa Paulo terzo;

Santi Apostoli,quefia chief: fu edificata dal
Magno Costamino in honor: deli 12. Aposto-
lli, & eſſendo minata da gli herecici, Pelagio , &
Giouanni fammi Pontifici, la. tistaurornoſhcſi :
titolo di Cardinale,& ni e Bacione tutti [i amer-
di de li quattro cemporijl Giouedi fra l’ottaua-
di Paſqua.òc la 4. Domenica del’Aduenco, &
nel primo giorno di Maggio ni e [! plenaria ce
miſſione de pece-tifi: ui fono li corpi di S.FÌ-
iippo; Giacobo Apostoli ,dv dis. Giouannì,e
Pelagio Pap-a, : marciri,di s. Thendorofiixillo,
HonoracofioloſioîBuono, FaufloſſProco, Gia

Stacy-Giaveno...Mzexe-Bzzzxizéſſ &CSUPMWO-
“I

>…-   



  

   

 

Bafilionſiimîtiuo‘, Eugenio, Claudia , Sabina);
una gran parte di S.Giiſame, & Dada, una cor-'
sta de 33. Lui-Emmy: ginocchio di gpAa-‘xdréa, una ,
ſpzìis, & Mazza:-0 dà S.Biagio , dei legno da ia :
Crocffima UÈÈÌ'Q Benz-“z maniche di, fan Tomaîſio
Apoflſinìofl: i} Scapoiario dv. S.Fraaceî'coſi \

S.V[a-rceìlo, queiîa chifſa fu edificata da una ,
genti! danna Romana in honor; da 5, Marccfio .
papa, iìquale fupciko in detto ius-go, che era
una \Èaìîa, per comm-inumato da Mzzîiſimzio. ;
& iui mori ds.! gun feta-care che ai era, & e aim-Ea

diCmdiaaith ui‘e iìacione il mcrcordi dap—o—
la z.,Domenica di quareſima, & nel giorno di. .
s. Marceîio ni e indulge-mia: plsnaria,& ui fumo.
idem-pi di fica Degni, MaricaM-ſiwcelio, Beda,
Giouîni prec-ejBàagioſi Diogene, Lſiìgìnoîòc & è" "—

li'cixaxonſſſccce ſigîiuoliſhi éapì di s. CDÎWL}, &
Damianſhuna mzſcella di S.Lorenzoſſun bmx;

zo da sNIaccheo Apostolo , & Eumgelista ,. &
molte aim reliquie… ſi ’ .

Santa Maria ’in—nia [ata,Quyesta chiaia e tico:
lo di Cardmſiaìe & nei giorno de la Purificazione .

& N Minica di M zſiria uerginc vi e la—pienatia te'-

mſi-ffime de peccati,-dc uit l’oratorio di S.Paosſi

Ho Apost-ſizéoſifkdè S.Lucameìquzie Tariffe gli Ac

ti da: li Apoîìolnà dspìnſe qqſiffia immagine di—

Maria nex-gine, che e il} dſſecra chieſa, in quelle

 



  Ratoìnel quale eſſo e. Luca habbo prima di [e
umida,-& pero la depìnſe con lo anne-llo in che

llaquzle fino a questo giorno E uede in deco era
llorio ne la cui figura la glotìoſa uergìne cp.-em-
ma molti miracoli & moîcì chrìfflmi che a quei:

Ila ueniuano ;; grazie comaumo lieti & exwdfzi
.chìamauafiprima [oratorio di s. Pau-lo e Luca.

> S.Marco.Questa chìeſn fu edificata del bea-

xto Marco Papa , &effenda minata Pa cio 2.13

riîàaumà e titolo di— Cardinale,&ſi ai € Mariane

i! Lunede dopola terza Domanìcz di szawſx,
ma, Et nel primo dì de Yamada" sſſMaîco eum;

geîàstmdd’òctaua del corpo diChrìstodc‘ì’ſſ Epi
fanìa,dis.’Ab-don & Sennemm dal Lunedi ian

to inſixm-aiMarcfdi di Paſqua , ui e la plenaria

remìfficne de peccacixE-r m («:>an moka reîìqàue

lkquaii ſi mettono ſopsa l‘aim- grande ne lì gim-
nì ſsflèuì di— detta chie-fa. .*

_ 3. Mafia de Loreto qussta chie-{a : poîìſia ne
foro dou’e la coiòna Anmnìna chieſa mmîſſco di
nota e cò beìîzſiìmo card“—ne fiaba-imm ui? :: alì mm
di‘ ſectébjnduîgplcn.prrſſlſſ! vì‘uì‘e per Bi meni.

S,Maſi?rha nel rione de la Pagana «: uno mona:
‘flexio ds fante dòno mìſffabſhſiuì :: moècì priufle
'gììſſòc ìadu'îgemìa plana-riga chì nèſitem denza
chàegàffippxeſſo ;! quefi'o ui e un’ala“; mozzafia-
Fìo nommamìe made mariîaſe, ' ”   
 



    

   

Santa Maria dela l’era-:la pure nel rione de la Î
Pigna a la piazza de li Altieri quìui e ogni gior:
nograndlffim indulgenza còceſſa : li padri de _ '
la cfipagnia de leſu dectì’fpreci reformaci ”In qua-
li [enza di proprio fanno molee deuorlffime 0-22;
in prediche,còfefflonì,c6munionì, & hàno fac:
to colegàì dune l'e impara ls.- humane lettere HQ…
bcce,G:-eche, Latinejn ogni faculca lenza paga
mento per commodica del papolo Romano.
.Sama Mark: {opra la Minerva, Duue ezquez

lh chìcſa fu gia il Tempio di Mlnerua. Calcidit
ca,-& uiſic una compagnia, laquale ogni anno,,
marica molte accennò: nel giorno di S.Dome-ſi
nico ui : la plenaria remiffiòe de peccati E: chi.,
celebra-3,0 fara celebrare a l’altare grida di ldec.
ca chiefa liberata una anima da le pene del Puc-3
gacorìo,& u—à fono delli uestimemiſhc capelli di
Maria Vergine,& molte altre reliquie. ſſſi

Santa Maria rotonda. Q_utsta chieſa fu anti-.-
camente il Tempio di tu… li Dei, &: Bonifa-
cio 4.13 ottenne da Foca lmpecacore , & alli
1 :…de Maggio la conſecro a Maria Vergine, &,
a. tutti li Sancta: al : [tazione il uenerdi fra l’oſſc
raua di Paſquzſhc nel di del [autoctone de la
Cronqde l’ Aſſumione,Naciuim,e-t Conceptiòe
di MarìaVſi-ſgìne,& di tutti lì'ſami, & per mr:

cala (Mezzana,: la plenagìa [emiffionc de peg;



   
 

  caci, E: uiſono-li corpi di s.lìaſiogde Anafiaſio, ,
& di molti altri.

Santa Maria Madalſienmln quelia chi-d'a nel
di de la Madſſalena ni e la piena. temilîdc pecca.

"Santa Maria de campo marzo a quella chie;
fa _uiſono Monache che gia Boma-mi mannaro
de Grecia, qui e una imagine ,di un SIMMONS
mako diuuca che & chiama la Piera, & ci e il ca
po de s.Qſſuirino marti-re & il corpo di s. Gre-

ocio Nazanzmoppreſſo a qqelìo monal’cetio

viſonno doi altri monalìerii dé l’ordine di fan
Franceſco chiamati di monte Cicoria.

Sanza Elìſabm nela piazza Capranica e una
chieſa con molte reliquie e perdonanze cò'celî'e.
dali ſîîmi P6ccſici,emaſimamfme da papa Pau
[0 terzo nouameme per li fanciuìli,dc fanciulle ‘
miſerabàlekquali in questo luoco (ono de ele:
molin: goucmacì ec amaelſiiraſſîi de lettere e uirm

S.Mauro in quella chiei'a ci fono molte reli-
quie di [anni ec priuèlegi cancelli in nom: de 8.
Barrhohmeqòſi' Aletſſimdro per la compagnia
dc nacione Berg-armſ,:a alli z 7 di Agoàìo.

S.Bu‘iìachio quella chieſa fu ÈdlſiCMîì da Cc
lefflno, L& e titolo di Cardinale,& ui edel i'm-
guc,uestimenri,corona di Spinta- legno da la

croce-di Christo,delaCroce dis. Audi-cada li

caxbsſizìſoexa. “qual.! {& ésxeîììſſée eſi. ègxsſizzoſid:
i



  

 

 

[Reliquie disſiBustachìodì Teopîsta ſua doſſns
. mj;- diTcopìsto,6c Agapito [uoi figliuoli, &

idi molti altri. ‘
S.A'îouiſe nel Rione de famo Estachio quez’

fia chìeſa e tdſificaca da la naz-ione Franz-clk con
belîiffima fabrica, & benìffimo officiata ci fono
molti priuileg’ſii & îndulgéza plenaria ogni gior? '
none la capella delSaEuamremella detta chief:
uiedele reliquie di fanta Apolonéa con molti
altri l'ami. “ "

S…Agolììno, Que-ſé:; chìeſa fu da fondamenti
rinouata dal ReuffCal-dinale Guglielnſſm Roè
tomagen!e’,dr ne] di dx 5 Nicola di Tolentino vi
e la plenaria remiffionc de pecmti, & ni" e i! cor—r
podi & Moniehaflc una deile imagìnì di M zlſiìa
vergine ds quelle che dépànſe s. Luca, kaquakſſàl
témpo de lamocemio Sfece moìcc grafie, &: tie
Iachìeſa di s. ']."rìfozac Iaquaîe e attaccata a detta
chìcſa ni e {Lari-cme E! prima) (abbana di qua: di.
ma,&ué e il exp(: dis. R…uffi-m. ‘-

Sſi'ſrìffane,Que{ìa chiſa :* cîcigua aìla chie
fa dè {Lama Auguììmo, ui lſiOZ'lO molte xeéîquſſzc ,
&: e Raffina ei prima {abbi-zm d\ quareéìma. '

S Antonio dî P zſwgheſi appzſſeſſa douce {cdi
ce Ea Screfz gii-”3 Cfſſlàffà PRG-Mafie la dedico a
s_AmonZo & Vince-nciſ) ez Ha dato di mola: in,
»dulgètne & prèuìlegàſe ?“ la Naxione‘ poqcogheſc

 

  



    

  

     

  

       

  

       

  
  

qua!: in qluesto loco loro hz'mo i! (un oſpìtale da
lue [: da albergo & uéxco a li poueri for-affini del.

ipa-:X} che uſſengano a Roma. ;

S.Apoihaar-e. ueflîaſſſichìeſſix Fu gia il rempìo

d’Apolìàne,-& Adu-Zano Lla dsflicoa sxApeìli,

nat-3,53: ecicokx di Card-anale, & uie {fatima i!

Gmmdà dopo la nOn-menica di quareſima,& -
ui {ono Zi corpi di s. Euſhaxio, Neu-dano, Euge-

nio,Os-eite,& Auſ-meio. ,

S.Giacoba dà Sgagnuoîiſi ULÎÎQ c'îſſxìſſeîa fu,

edificata da Aìî'ſionſo Paura-dum, bpagnuolzſi Ve » ſſ,

ſcouo Càuìtacenfeflc ui e in plenaria remiffiſime

de Fec-caci “adi zſdc Lugîioſi-Òc al e ìhcî‘picale

er la nazione Spagſimaiſia. * - .

S‘Mzria-de I’Asîxm-xſiln q-Jesto luogo uì‘ e un. :

hoſpìrale ns! quake e conc-effe alîogiammm a

cìaſcuno- Todeîſſco per cre notte. 3

S.— Mari-34 da La pace Quîìa Chiefs. fu edificata.

da Siiîo4 & addl de is PunficazioueAzmon
ciazione,\ſsſiracìone, N L'UE, Aſſùmciome‘ N aciuiſi

ca Pteſencatioae,dc Conceccionc di Maria Vcc

gine, & tutti la ſabbacì deſi-weſima vi e {& Pîe ’

naria remàflſſione de peccati, «5: da mezz-1 Q_um :!

fimaìnſiao parrucca l’a-tram dz Paſquay: fono
mnimziîeſhc came qaurmzeae d’ indulg. &” ui-
ſono molte reliquie lequalà ne la ſolemnìca di dec
ta chief—.L lì m::conſſo ſopgal’alzare magg, ' ”



 

   

  

- S. Tomaſoin Parione,Q_uesta chief: : ticolo' "
di Cardinalc,& ſu conſeccata da lnnocehcio ;.
Ii audi Dccembre l’anno 1 l 39. & pole ne l’al-
tare guida un buzzo di s.Daſimaſo, Calàsto,Cor
nelio,Vrbano,Srefano, Siluestro, & Gregorio
Pòmcſicì,de le vestimenm di Maria uergineſſle
i panni d'orzo,de i ſaffi che fu lapidata s…sccfa-
no,dcl ſangue di e. Lucia,de le reliquie di s..Nis=
colo, ValmcinmSebastiano, Ttàquillino, Foca, -

: dei quattro coronaciſſGiouzîni, & Paolo,Criſan
te, & Dari : Coſmo.& Damiano, Ninfa, Sofia,
Balbina,Marca, & Petronilla,leqaali reliquie [ai
no stace accolte inſinol’anno 1746. l’anno rz.
de Paolo z.:ſſédo Rettori didatta chief: il mol.
to Reuermeffer Giuliano Gallo, & Furno ritto
nace dal Reuer-meſſer Ambroſio Maggiadoc-
tore de l’una, dc l’allca legge, uicerccor di deu
‘ca chieſa.
& Saluacor del Lauro nel Riòe de Ponte-,queſi

fia chieſa fu edificata dal Cardinale Latino vrſi
no & adornata de belliffima fabrica ec Priui‘legi
& : monasterio de frati de l’ordine di fan Gio: .
gio d'ali-ga.

Sauro [vanni delli Fiorentini « la strada Iulia
fu cominciata : fabricare molto all’infretca per
fare. una bella chiaia &ſialli 24. di lub-no ni e in-
dzflgmtiz Piazzi-z. ' '

 
  



  

                       

  

   

S.Biagio de [: Panetta. Questa ehieſa ſu edifiſſ
mata al tempo d’Aleſſandx-o zſia ui e del legno
. de la croce,de la ueste dìMaſia uergine,de le re
! [iquìe di s.Andrea,Biagio,Crìſante,& Daria;
Sofia, nela strada lulia doue Papa ]ulìo Luol“,
fare i! palazzo dela Ragione di Roma'

Santa Lucia dctca de la Chimica nel Rione
diponceìn quefia chicſa ui e ogni giorno In-
dulgenplenarìa conceſſa da molti Summì Pon ;
ceſici, per la uenerabile còpagnîa del Còfalone
quale appreſſo a delta Chieſ: hàno ilſuo omo ‘
rio bonìffimo c—ffitìato.

S.]oàne in Namia apreſſo corte Sauela în queſſ
fia chief: ni e una compagnia di molte perfone
detta de la Oratiòe alcraméce derna della Morte
che con bone Opere & fanta uit: hîno indulgen
tia plenaria ogni ſeconda Domenica del meſe.

S. Sinonimo appreſſo al palazzo Farneſe in
quefla chiefa ogni giorno ni e indulgenZa ple-
nariaìn remìffiòe de [i peccati,& qui ui E fa da
molte elemoſine &! ponete perrone di Roma un
gognoſe per la compagnìaſidella ſiCharìta che in
dem chieſa fi congregano-

Cala ſanta,questa chieſa (: momsterîo di mo
na-cheîdi fanta nica quale cò bona dotrina ama:
strano &imparano uerru alle figliuole & di 8,
di Decembge ui epeedoqaqzqſi ” ſi '



  

 

 

Sſſànto Lorenzo in Damaſoſi Quefla chieſa fu
edìſicaxa,&dcſſtaca dal Beato D&maſo papa, 6:
li dono una parma d’argento di fibre 20. un ua-
ſo dì libre m.tinque caîicific cit:—que carenze, &
:ſſendo mezza guasta i! Reuel-eni. Cardinale ſſs.
Gimgiola “edifico da fondamenti, & ui inffiz
tui una capclla di canmrì,dc tritolo di Cardina-
ie,& uìelîacione ii Martedì dopo la 4.Dcxmu
nica dìquareſima,&uiſonoli corpi dis. Buio-
no,Mauro,Fausti-no, G'soui‘rſio, Eutixio, dc ſuoî
fretflziſſìa (efi/a di, S.Barbam,del graffe di e. Lo-
rcnzoſiun piede dis. Damaſoſſòc moîte altre [ez
liquim Vi [on,-ò anchora due ccmpagnìgmm
del ſmrìlîìmo Sacramento laqua'e fa molte eile-
mcfine,& da prima che fuffa fatta in [mafia,dc
l’altra dela Concepcione di nostra Dòna inqua-
Ie ogn’anno nel di de la Concepcicne matita
molte cin-elle. ‘

S.Barbara.Quefia chîeſae tra pisZZa Gius
dea,& campo de Fiore,& ui [uno de li, capelli
di s. Maria Maddalena dele uefiìmenca di Maz
ria Vergine, del uelo & capo di 9.“ Barbara , de
le reîiquie dis. Bartholomeo, Filippo,:îe Gia-
ccbo Apostoli di s. Margarita, Felice, Loriſſcio‘
Christofoto, Scbastiano, Aleffio, Mario, Matta
Lorenzo,& Petronillaà dimohi altri. _ _

S.Marcineflo aprcſſola Regola qucsta chief]

  
  



 

  : fa èdiſicatà da un Guàhiero monache dî sſſSaîſſS;
ustoral tempo di Hour-rio Papa, 30. qui e de
latunìcha,& ueffimenco che la beam Vergine
Maria fece &! [uo figliuolo leſu Chriflo, [aqua]:
,crebbf con ſcco, ,

S.Saìumor in campo appreffo a la Regola in
quefia chàeſa uìîe Ogni gie—mo grande perdono
& ci e ha compagnia \deìla Samiſſima Trinita;
quale con madre eìemofine ſuuìene dei uìuere
a li puueri peregrini che uenganc « Roma, de
a quelliinfermì generi che eſcono de li hoſpitas
[la che non bene guariti qui [e rinforzano. ‘

S. Maz-ìa de Momicclìi.defia chic!”: e ne!
Orione dela regola, &uì [Ono li corpi di 5. N'…
fa uergìne, & di &. Manciljano Veſcouo, da altre
rdiquie.

S.Biagio. Quefla chieſa e anchor {cinzia rea
gotſim ui : l’anello di s. Biagio}: molte altre
reììquìe.

S Maria dei Piemmquefl'a enna chieſa che
prima [i diceua {anco Samara—re : per lì miracoli
che nouaméce quefla ghz-ida figura ha fatto &
fa de} continuo ai e ogni giorno Indulg. piena..

S. Cazherina de lifunari in quali;: chìeſa ui e
il menaiìerio delle cìctfììe miſerabiìi. [(quali quì
ſ: nutriſccſſno con (aura uixa & boni ccflumi fis
noa} tempo che ſonoin Mare di mariczxſſxſiſidc (i   



   

 

 

marikahoouero ſì fino monache in questo loca
ogni giorno uie perdonanza &il giorno di e.
Andrea ui e lubileo plenaria conceffiz da la adi
N.SPapa lulio Terzo.

S.Angelo.(,1uesta chief: ein peſcaris, &ſu
gia il tempie di Giunone, «& « tirolo di Cardiac
lads uiſono licorpidis Sénforiano, & di (noi
compagni,>‘ molte altre reliquie, & il Senatore
Ogni zano ui offl-riſce un calice.

S.Nicolaoin carcere , Deus e quella chieſs,’
fumo le prigioni antiche}: eſſmdo conſuli C.
Quincioſhc M.Arcilio iui fu fatto il Tempio
dela Piera,percioche eſſendo flare condennaro
a moriranno difamc in prigione , una (ma figli-
uola ognigiomoſiſorro colore d’andarlo a uiſiz
tarrli dava il letra-,a accorgendoſi li guardia.-.
nilo tifi-ritorio al ranaroſſ'e il renato per un ral
urto di piera.pcrdcno al padre,e ad ambedue li
diedero il uitco per tutta la uica loro . Quem
chieſa e titolo di Cardinale, ui e starione il Sab-
bara dopo la 4.Domenica di quareſima, & nel
gio-mo dis. Nicolao : la plenaria remzffione de
peccati.!îr ui ſono una costa di D.M.-archeo [\pa-
flolo,una mano dis. Nicolao,& un braz za di
[anto Aleffio.

S.Maria AracelijQuesta chief: e nel monte
Capitòlino,& : crqarp di belle colonne, 65 un

Il] mar  



  !ſîmarmì,&-Fu edificata (apra le mine del Tem
[pio di Gàoue Feretrìo, & dei palazzo di Augu-
ìlſiko &, nef giorno di S.Amonìo deadoua di da s.
ÌBèLmardsno de I’Aſſſſomioxfae Nariuìra, & Con
.cepxionedè l‘x/L‘aria ucrgſſme di S.Luduuìco Ven-:o:
110,63: da la Nax'ſſuìza del Miho Schsatme vi e la
{piemria tem fficneſi de pacem," ui fox-xo Io con
p": di s. Artemècſſſiſſ, Abondie, & Abcndamio , ec

\dìn—ſſzî'zzì ai" {hero ui e una pietra mtc-nds cancel
lara di Wim nelaquaìe uì zimaſeſirſiòſiîe ueffigie de
ipìedid’unAngekzquandoſiGregc—rìo Papa la
eòſecro,et una imagine di Mafrì‘a Vergine dipin
ta da s—Lucain quelìa man'mſſa che te‘: Hem a la
croce di ChrifloſiEc ala (Bs-lita dz detta chief; uì e
una larghiſ‘sjcala .’cìi mar-"mo di 128 l'caîjnì, hqua
i'lifumo-ìatt'sde iiomsmſ‘té del Tempo di 0431
rrino,che era nel monte (Zanano.

ìDAL C AM PÌDO GLIO A M AN"
manca ne n monti.

S.Pietro in carcere Tullio—no, Questa chieſa e
ſſa piedi di Campidogliqév la conſecro 5. Skins;
firmò: wi Hem in prigione s. Pietro,-ZV. s. Pao:
ſſloJiquaÌi nol-mdc battezzare. Proceſſo,& Mar-;
tiniano, guardiani da detta prigione , ui nacque
mi—racoloſamenre una fontana, E: ogni dz uè to :

D   



 

  

   

 

no anni …ma. e duc-mm de indulgentia, & la re:——
mìffixme de ìa terza pazze de patemi, & ne [i
giorni Feffluiſono dupì‘icaciaE-ſi— ui fanali corpi

di; S.Pmceſſo,& marcinìano.

S.Adrìano.Questa chìeſaeanchor lei ne] fa
ro Romanaà-fu anticamezſizte io Era-ario, & Ho

nodo i…ia conſecro as. Adriano. & : ticolo di

Cardina!e,& uìlonno lì carpi di s… Mario 35:

Martha,& dele reliquie di (auto Adriano , & d!

molcì altriſi …

S.Coſmo e Damiano Q.;éffa chief-a e mi foe ,
ro Romano,& fuſſ unmaméce il Tempio d: Ro
molo,:‘k Felice QUENTIN sſi Coſmo &. Das .

mèanp, & eſſmdo '

  

 

‘ ſiſiìjùaîàil beato Gregorio [&

reiìaſihroſiéîcecicolo dì'Catdinaîe,& ui e stacéos

nef Géouedi dopo la 3. Domenica di quareſi- _

m &ogmdiui (ono anni mììle de indulgen-

' uìſhnoli corpi dis.Coſmo, & Damiano

che altre reliquie.-,di Ze pone che ai fono di
Rame [ona antiche.

SſſMaràaraouazſiQxefl'a chiaîſa :? uìcZn—a & Fatſ

co di _ſſſicoſſòcfu edificata da Leone 4. & effim-

do mamma Nicoko v.la mtmura , &: e tétoia di

Carzîànaìsſſec ui (0110 di corpi di s. Nenna-fimGiu ;

ffiuo,Sani‘braano,Ohmpàaìàffimperioxc Luci!

_ìa,ecdànmzi [altare gwandc in queîla (epoicura

canceflaca di ferro ui e i} corpo de 13 beam Erano;

  

 



  
   

eſca Romana, laqualſſe fu' Aleſſandm 6. cmc
' zama E! una delieimmaginì, almdipinìe Blus

>>>—. un tabernacolcſi di marmo , Èaquaés >>> in
meie mia. (>>>-> di [made Fu pOH->>:& >> Rama

La >>> aìiuîìre Cam Sher Angeîo FWS-P.;;WHÌ, >> eſ
"endofi rasbfluſc' >>> 9ha chieìſia al >e>ſſ>>;ſi>0 di Ho-
-— >>>-"oi Wadeuè map-ine nòhsbbeicéîée aìcmm.

SCl>n>>>>te Qjei’îa cbiefae fmi>è Coìzſeo,
» sGiouanffi Laura;“), Eventuale} cì> Ca>rdinas

* e,éf> >>>. >>«WW-oz: ſſſſ [Wedìdopc la 2 commi;
ca >>> - nadaremxffione—de pecca

‘_ fini-40.6;- mne quaranz
' — ſi…… ne la quamcmafono du

.licateſhé’îfi ono ncorpi dis.Cie-mente, & di

..Egjmgìoſiòc ne Za capella che cfuorì de la chie
àuieiìcorpo dis.Seruolo,ui {ono anche mol;
teMiquieJ-zqmlì nel giorno de >>> flationefi ue
domſhlalcajwande E: done e quelia cap:!-
emHlſſſſSaWe‘fuoxia—dh detta chieſa uerſo il

oìiſecîpartcrìqutfiia feminafcſi>er fu creata Pas '
pa, & pe>cioiIponteſice quando un a S.Giovan-
nìlateranonò palìà per que-[ta Madama un da
quella uerſoic [<tr>-> ſaìe, E: in quelia nami!ceca
detta s'Marialmpefſſrrìce, axerîb sGìcuàni La:
erano,ui enna imagme diMana veſſgàue, la
quai-> paria & S.Gffgono & lui Miramare>>}? a chi
que dira cre uoìcesì Pater nofier &, i’ Bue Ma

lì

   

 

    
   

  
  
  

  
  
   

   

  

   



 

  

  
 

tia anni 17.dsîndulgmtîa per cîaſcune nr:-lta.
S_Quacro «fare;-nachQuefla chàeſa : mi man

to Cif-Emka? fu edificata da Honor-m L& NY€-{ìa

muàmm Mone 4,13 tifi-cox Paſ-tak 2, is: rìéì'ſiaus

[9,434 e” tìîoîo di, Cerdà-minò: mi e Ragione ':Z […a-

nedé day:: 23 Aſ.?)(xmfnica dà quacſieſìmac & mi fa:

nolxcoxpi di S.Claudio, Nyc-MHW) Sem-pm:
nìanofiaîìmìmjeuem,Sem-rimo,Carpa foro,

Vittorino, Mario,FeUiefìffimo, Agapito; Hip-
, ohmàquìla, Priſco,ÎquzînigſſſiſſNarcifo, Mars

celloA-Ìarcellino, Fcîice, ffiÎFſiſiÒÌÌÌQQÌſiBcneduco,

Ven-antiqugenqLèb .‘ «0,1! capo
dis.Pſoto,dis.CecìlìaſiAî _ MJT-Wo, Seba-
stimoſiòr Praſſede. « —

S.Pietro,& Marcellino. Qacfl'a chieſa e am

chotieì mi! eolzſeo,& S.Gmuannì Limana.
& fu ediſiWW dal Magno Gonfiantini), “quale
ui dono una pacem de oro di lìèbce ;? quattro

canti:-Nieri doraridi mpiedi lunéîéîſiljfle Calici de

oro ornati di pietre precioſexuno altare dan-gens

to d'a libre 290. & un uaſo doro de libbre zoſieſſ

feudo pci‘rouìnata Aleſſandro 4.lanno 1260.—

I: que Apri!e,laristauro,& e ticolo di Cardi-.e

mi”? ui e statìone i] Sabbato doppo la ii. Do:

menica di quareſima,& ui [ono de le reliquie di

denis. Piecrdflc Marcellino, de di moìu altri,

come apparſſe in quella piena di magma murati

       



   
.dî Fumi di detta chiefa. ' .

S Martheo Merulana. Questa chîeſa e …ne la
nia che ua da S.Gàomnnì Lakers-no a :S… Maria

maggiore-,da nel giorno di S.Macheo ui e la pie-

nana remsffione di peccaſii, & ogni giorno fono

anni Wilma: came quarantene de indu‘àgentia,

& la ren-xzffiene de la fatima parte:- de peccati.
S.Pketro in uincola Qzeiìa chì-:D… fuſiedfficas

ta da Eudolîamoglze de Arcadio imperaſiſopm
le mine dela curia vecchia, & Siîìo zſiia conffez

cro,dc effendo rovinata Pelagio papa la um…

to, & e molg- di,-Càxflinaìe, & ui e {Îacìone ii pri

mo Lunedì-"di &” rfſſſima,òc il primo ci da

Agosto ui e la plenaria remìſſìone dc peccati, &

uìſono li corpi dei Santi Machabehòc le caz

chene con laqualifu legato szPiflm in prigione
in Gìeruſaìem una parte da fa croce di S.Andrea

& molte alue reliquie ui e anchora un Me:-fe di

Marmo ſoccoſila lepolcura di Gàuîſſlo 2, l'cc-Hpiro
con marauigſioſo artificio dal diuìniffimo Mi;
che] Angelo.

S… Lorenzo in paliſpema. Que-[ìa chìeſa e fa
pra il monte Viminale, & iui fu martirizzzam s.

Lorenzvſhr fu edificata da Pio è.éÎu-grale mme
dei paia: za di Dario lmp.& e tìmîo dà Cardi ;
nale &ſiuielîacioneìlgioucdidopo ia 1 Dome?
nica di Quarcſima,& ſſui e ìlcorpo di s, Brigi

Il!
è…

 

  



  

 

 

da un brazzo di S.Lorenzo, part-e de‘ la Graci
colegà: de Zi carboni con liquali fù abbruſcéaco
& mche air-re xeliquie.

S.Agata.Qoefia chieſa fa la caſa mmema di
S.Gîegorio, & Bui la conſecro a S.Agata, & e or
[ma di mari marmi.

S. Lorenzoin Fontaneîìz chéeſa ( fra 9.
Pac-éſ ima, de 5, Pietro in umcolaſſ & fu la grigio
ne di S.Lorenzo nela qualc- uoìexzdo lui barcèza‘
zucsflippolico. de- a. Lucilio , ui nacque una
fonte iaquale ai (i uede infimo al preferite.,

S.Poremiam.Qſi1elìa Wa fa gia la caſa pa
tema di detta l'anta ,da uìf " Zlecérme Nam-
ciane & Pio i.]a conſ-ecm . cri—Tenda ruinam Sim
plicio ia riflraurofic e ticolo di Cazſſdiuaie & ui «:
fiatiou‘eii Martedi. dopo la z…DQme. di Quay-es
fimaſſzc ogni giorno ui fono anni cremiîle e rice
quarantena de induigentìa, & ia ſ‘emdììone de [a
term parte de peccati, & iui : il cimiteri-…') di Pci,
ſcillamelquale ui l‘onoiuſſa di tra mafia martiri.
& nela Capeiiamhe e appreſſo Baleari). maggiore
B.Piecro Apostcio celebra la ſua piè-ma mziiſia,
& ui ela liberazione di una anima. da le pene del
purgatorio a chicelebrara o fara Wîebrar in da:
ca Capruzzi-Zr in queila dx S…PEÉÌÎOW ui e un poz
'zo,nelquaìc ai eil ſangue di tre milk martin,

gacchoflc poiîo inſi detgq luogo da a. Perennis-…,

 

  



  
nadie celebràſſdo un prexsìn dem Cap.-clk dubì
to {e ne la hostia csnà‘ecrata era il uefa-a> car-po di
Chrìîìo, & staaxdo in qcn-cito dubiofla H oî’îiàa li
anda di mano, & cadde… cerraſiòc ui fece un ſe
gne di ſanguejìquaìe 'mſinu ad beggidi & uw
de , & e cancellato da una piccìola grafica!; di
ferro.

S.Vito in Macello,Questa chieſa e appreſſo
Zarco d; Gaîienozà : nicole dà Cardinaìe, & nel
giorno di S.Vito ui e anni fei mìàlexc cante qua;
lanterne de îndulgentia,& ogni di fono anni 6
mine, & ui fono de le reliquie d\ a. Vita, con le
quakſifa un ogîi’oſchs guariſce Hc mmſicacure
de li cani arabbìati, & {cpm queîla pietra di mar
mo canceîlaca da ferro,ſonolìacl ammazzi": un
numero infinito di martiri.

S.GéuìiaſmſiQuc—rſſflca chìeſa— : anchor ìei vici»
ma li fſopradèfti Tmfſiriſſdr ui fano le reliquie
di S.Giuî'zano,& Aiberco,con îequaìi vi E fa vu
Acqua laquak guariſce ogni Mamà aîuſie mf“
,mìcadi

S.BuſebiaQufsta chìeſa e anche:-m lei poco
diſcost'a dalli detti Trofei) & : ricoîo di Cardèna
Inde ui c lìacéono i! umem‘i dcpo ia 4.00me;
nica d': Quareſià ogni di ui (ono anni 7300.
: came quan-meme de sxìdulgmtia, &, ui fanno li
;orpi di s.Et.j{ebip,ViagéùWRW-sano , Pn. ſ_xo

DU!   
 



 

  

  

 

Gregorio szàzxſſnapaulo conflffsraùel Fre

no dei caualo di CdR-amino , facio de (1 chiodo

che conficoin croce il nostroſaìuamre , & de la

cola-nnn laquale fu battuto & delſuuſi manu;

memo,-de le reîèqaxie di S.Stefano PzpaBſſu—mla-

meo, M azheo, Helena, André.-L& di cnc-ki altri.

S.sziana.Que1Ìa chic!"?! e di ia da li Îlſſrofei

di Mario ne la uia Labicana,8c fu edificata da

Ssmplicio papa,& eſſendo minata Memoria 3.-

Ia u_stauro.Ec_ nel giorno di rutti ii {anci ui fono

anni (ci cento mii}: de ind;lgentia,& ogni gir

no ai fanno anni noue mille. & ni e il cimiterio

tra dui Laurinelquale ui fonnolaſſa di cinque

milfe marciriſſde une una barba che pianto fans

ca Bibiana laquale [ana il male caduco.

S,Marcino.Qaelîa chieſa e nel monte Eſquî

lino, & fu dedicata da Sergio L& Simaco ui €c-

ce (opra laica: maggiore un tabernacolo dargen:

to deìibre 123 & cutolo di cardinale,& ui ſos

noli corpi di s. Silueiîm,Marcmo, Fabiano, See.

fan-110,5: Soccer pòzeiſſicifli Aîìexio,Ciriaco,& di:

maki altri come Appare (colpito in una pietra

che @ nela parce deììra dal chord) in detta chieſa.

S.anìſede.Qſſzesta chieza (* vicina a S.Vlam

maggìoreſiàc fu confecma da Pafcf'sale \ & e ti-

coio dl Cardinalsòc uxestaaèope il Lunedì (un

cu & ogm-(i gimme fono anni gigdicſii {giugi}; ipaq

 



  

Ite qìmansene de indulgécìa,& [a remîffionc'de
[lam-Za parte de peccati, & {otto l’alxar grande

‘vi e i! coſſpu di S.Praîîedcſifìc ne. {a capeiîà addì:
lmmì‘aca hano del paradèſi'ome la quais non ai
\entramajdſîſixe,11ìſonoîìcorpì di s, Valencia-M.)—
& Zenon-sfogare ia Colònaa Fa quais fu Raiga}
lacci] nokia Redentoreſſlſſaqzmle fa conda-tm in
Roma dal Exa-ner…Cacdém-sl Calanna acida-mm
dato Géoumnific nel mezzo di detta Cay-Mai
[onto quem pizze-3 rotonda ui {ono (epoîci 40;

martiri crahquaiiuiſcno undſſzci fammi Pommîſiſſſi
fici Etchicelîbrara ofara celebrarin qucììa ca'
pelîajiberara una anima da le pene da! put-gara;

rio.!ìcnel mazzola chiefadoué e quelìa puerta
feconda cancelìata di fen-<> (Bagnaia ("eee cam-ef»;
lare Leone IOſſdopo hausr ueduco il decco fans“
gue)ui «: un pozzo nelquaie un e del ſangué,
de infinità mani:-i,. ììquale ìa beata Pmſſede, an di
ua cogléendq) per Roma con, una ſponga,& ìoſſ
porzaua in. date pOZZo ui [ono anehe nſinolce tes
llquàe lequaìà mì giorno di Paſqua dupo il uff-pc"
to ſi molfrano. -

S. Quiriconssta chie-fa e chìm a la Torre
de i Conti, & e …da da Cardini—ak… & U:; e starào
ne il Martedi dopo la ſ 4 domenica di qzmſſeſiffla
& ui (ono maire reliquîw.

' SſiìeſiſéîxaaſizQflfst-ſiſſchìſiſiîèésecîmomeMila   
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“& ecìtolo di Cardinale, & uîe flaticne il Sabba
to dopo la 3.Dc-menica diquax‘eſimaEt ui fons
nolicorpì dèsSufanna di Sabino ſuo padre &
di Feìice ſua for-ella & de la uefle, &: legno da la
croce ec [epolchro di Christo de is ueste ec capel
fidi Maria uergînedeìe reliquie ds. sſiLuca. To:
maſſo,Lorézo,Marcello,Skmone,Siìuestro, Bo.-
ſſnìfacìo,ClemenL-e, Antonio abbateLioneBìas
gio ,Sacumino,Agapim,Lino, Luciano, Griſm
te, Daria, Proto, Giacinto. Vìaalejceſano papa
Gregorio Nazzîzéofiatherina Dalmazio, Mar
—tino,Tecla,Pmſſeda, Copio Martina er. di mol
{ladri. -

S.Vitaîe.Queflîa chieſa e nela nella di mòte
caunflo et eſſcndo minata fu ristauraca da Sàfto
4.“ e titolo dìCardinaleec ui e. fiat-ione il Ve;
nerdì dopo la zſiDomenìca di Quareſima

S.Colì'anza Questa chieſa e tſſſiumi de {3 por-
ta di s: Agneſe cc e di floema rocondaxc Fu anci-
camenceil Tempio di Baccomc Alelìſimdro 4.“
dedico a S.Costmza vergine ſigliucla dei Mas.
gno Conlîàcſmoflaquale e ſepoka in dma chief:
in un beZÈiEÎsJèpolchm di porfido. Vi e anchora
in detto luogo la chieſa di s, Agneſe eduficaca
d:: la detta S.Coflanza in box-lore d\ S.Agnefe,
perche lei. La ìàì‘ſiero da ìa 1-2er ec ha le porte di ra
gne,“ e ornata di uagie pierre,“ ui e un armeno



  : mandare dal Cielo a s. Agneſe.

ſſDAL CAMPIDOGHO A M AN
diritta.

S.Maria [iberntrichua-ih chieſa e anchor
Îleì nel foro Romanoſidc S.Ssheéìm fia conſecro

dopo haun- ligam la bocca & "LÎ Dracone che iui
era in una profondìſs.gsorta iàquaie conii (uo
ſiaco corropeua Faria da ana;& ſigiîlaraiì la
Bocca con hmpreffione due la (antifa. Croce emi
piu fece nocumento aîc'unoſi. & ui con-ceffi ogni
gidrno anni undeèz miîìc de indulgemìa.

S. Maria de la conſaìatìoneſiin queſhz chief-és
nie una imsgine da Maria uei-gm? che fa mcſilîc
gr.-nima; nella 2.Domenìca di Giugno di! pri:
ma:: aiſecondo ucſpromi e la plenaria témìffio.

de peccati conceſſa da sìstoſi4. Et ne la cap-Ma

di S.Maria dàgzacia nie una imagine dà qlffle
che dipinſe S.Luca & ni e un hoſpzzſſsfe neîqzn a
l‘e E fa moi.-…e eiemoſiue,òc di continuo {i ric—ezza
no tutti lis'xfermi che ai uanno. '

S.Anaiſſtaſia.Questa chìeſa e ciccia dl Sachs

nale}: fa il ciccio d: S.Gérohmo,& uì e iſ’iſſxîios

ne il martedì dogo la “Domenica di. guardia…
nel giorno de la Nacìuìca del Signore a i‘Auroz

n.6; il ggagqedu fc: l’ſigycaua de le WWW:-Re. E;

   



  

   

 

 

_uîcîl calice di e. Girolamo,& molte altre relîq,
S. Mariain portico-Quake! chiaia friccio di

Cardinale , & fu gia la ma di Gafla figliuoia di
Szmaco patrizio Romanodorma di laura vira,
,a la quale nel pontificato di Ciouannì {defined
do fu portata da li Angeli {opra la (ua credenza
un zafira dzmìrabìl ſplcndore, nelquaie e im-
prcſſa [immagine di Maria vergine con il Safuas
[ore in braccìoſiEcGregom—z 7…moſſcſi da quſſeſko
miracolo uiconſecro quelîa chìeſajcſi ui milu-
(o [opralalcare grande in un Tabernacolo canz
ſicelhco di fexrola detta ingàndaquaìe ui fi ue
"dc anchora hoggidi. Et quel Tempio rotondo
che e al ponte di s.Matia fu amicammce "xi Tem
Piò dela Pudicitia.

S… Gregorio.Questa chìeſa fu la cafe pacem:
di S.Gregorio Papa,]aquzle lsnnoſecondo del
ſuo pontificato la confermo a S.Andrea Apoiìo
ſſloſhc pregol’omnipoteme iddio ,che qualun-
que parfum eleggera in questo luogo la €an ſ:-
poìcuragffindo‘fedeìchrìfflanoJi uogh come;
due uixa eternaflc fimca c’hebbe Vocazione li ap
ſipamc un Angelo, & gu diff: , O Gregorio , la
_oracionetua efiata effiudìcaſſîìcildì de la com-
mcmmaxmne dei moni,& per tutto l’occauaxuì
: la plenaria remìffione de ps.-centi, & chì cele
bracaio far; cclebxare in quell-;; capella che e a?



  

pmſſola ſacrîstiajiberara una anima da le peni
xdel purgatorioà ui @ un brazm di s. Gregorio
pò: una gamba di fa. Pantaleone,

S. Giaumnì, e Paolo…. Quella chicfa e nel

:wom‘e Celio. & e titolo di Cardinale, & ui e fla-

|tìom ìl pomo ue nerdì di Quareſima, & uìſoz

no li corpi di S.Gìouannì : Paolo,di s, Suomi-"

no,?reflàna,Donata,& Seconda, de le reliquie

di &. Scefanoſijiluestro,NicohſhGrìſîzce, Daria;-

Cefssjacumìno, Sebastìano,Mamiliano,Alef-

ſandro. Praſſcde,Lucia,Matchec, Conflancino;
Secondo et Peregrinoxr de la nella, Croce, «:
Sepolchro diChristo,et la pietra ſopra lago-ld
fumo decapitati s. Gloaannì,e Paulo,er : quel
la che e ne' l’altare che e nel mezzo de la chiefaj

et li [noi corpi (ono nel muro dùimpeco al dettoſi
altare.

S….Maria de la Nauice—lla.Questa chief: : rîtoè

lo di Curdinale,“ ui : statione la 2.Domenîca di
Q-u—areſimaxr e coll detta da quella Nauicella
di pietra ch’edinmzi : detta chieſa,et anche:

lei nel monte Celio.
S.Stefano Rotondo.Quest_a chìeſa e nel ma

te Celio,-& fu gia il Tempio di Fauno, & Sim-
"pììcioilo dedico a s. Stefano protomartire , da

eſſendo rovinato Nicolo v.lo ultim-cj: e rito;

lo di Cardinalefl ni : staqigqcſſ il pggexdî dogo   



 

 

  

la V.Domenica di Quareſimmòe nel giorno. di
s. Scefarſioſiòz ui fono li corpi di s-Primo, & Fn
lìci-ano,& de le reliquie di S.Domicllla, Ageſizfliz
'no,6c Ladès lao, & di molti altri.

S.Siiîo.Qſiueiîa fluida e uicina a quella di s.
Gxſſzgozicſifle fu doz-ata da Innocentìo 4. & e …
ti:-lo di Caidirzale,& ui e (lazione il NÎHCULÎÌ
dopo latHZa Domenica di Quareſima , «55 …
fono lì corpi di S.Siſi’o Zeferino Lucia il Lucio :
Luciano, Feli-—:e,Anrem,Maſſimo, Gsuſiîìo, Scre-
w LSM-ero iì. Partenio-Jc Calcccrio, del Latte,
& (3353.9222— .ſſîſſ" M ari-:x vezgìnede la ueste di 3. Da
ffleſſnico, d.! velox? Mammella di 8. Agatha, de
le reiiquìſſ: cli:-".MrmixmAgzbiw, Andrea, Pics
tro,]…on:nzo, & Stefano e di molti alcri,& una
immagine di Mar—ìa uergine di quelle che dipìnq
ſeslſiuca, :

S.Sabina- queflſia chìeſa ſu anticamente il tem
pio diDìana,ſſ& enelmonte Auentino, &eciz
tolo di Cardinale,& uie stacione nel primo
giorno di quzzieſima, & effindo minata, fix da
un Veſ-rono Sshìauone nel pontificato di Sis.
sto z.:«dzificaca, & fula cala di laura Sabina,
&al tempo de Honorio terzo era il palazzo
pontificale, & lo dono : famo Domenico, &
confermo la ſua religione,l’anno 1 216.
Vi fanno in quella chieſali corpidi s. Sabina}

  

  



                

  

      

  

Barafiaperegxinaſilìuècìo,Teodolo,dt di S.Alef
Îandro papa. unaſiſpina de la corona del nostro
Redentore-, & un pezzo di canna con laquale li
fa percolîo E! capo da la uefle di s. Dominica
:dei Sepolcro de la uergìneſiMariaAe ]a terra Sam
ta da Gaeruſalem,un pe,-mo de la Croce di L'anf-
to Andrea ,una ccfla d’uno de li Innocenxifle [e
ueìàquie di s.?éeero, Paolo, Barthazameo, Mac-
thia,Fiîippo,& Giacobo, Gicuanni Grìîostos}
mo. Coſmo,Damiano, A_poilinareſi. SWF-fano pro
nomen-rire,LowenzoſſOrſ-ola,Margacìcaflhriflo
foro,Girolamo,Giuàiano,Gregorio Papa, Mu—
nìnofiebafflano,Cecilia,& di 5. Maria Egiziana

[Er una croce d’argéco piena di reliquie nei mez
:zQ dela quaîe u‘ì auna crocetta del legno da la
croce-…E; quelfia pietra naz-gm, che,e mezzana a la]
ltar grande Fu citata a 5. Domenica) peſ ammuzz- '-
:zarlo, mentre faceua marione in demo Zucca,:ua
{da ſiſpezzo miracaioiàmeme,& Bui non hebbe
lſmaÌe alcuno.

. S.Alzzffio.Qzffia chieſa e me? monte Aum-
xtìnoſhcfula cam di s… Alſieffioſſſſà‘ &? medemo una
whom certiſcaſhnà da legname & mamo dcàzca da
Wait-ar grande,:îouc fece penàtenm da*po che ſì:: -
luomo dn peiìegmagm inſizw ai fine di [ua nica,
\(òc fumo anni dielietzehìe fa maxim—z daìì pas *
dmn alcun’alzxo di caſa conaſciuto , In questg

ſſſiſiſſ ſiſiſſ, ſſſſſſſiſiſſſiſſſſſiſiſſîſiy ; ,… ſſ :.. . …- …?". … IJ- ſſſſ'f,



 

 

  

thìeſa ui e nel giorno d? &. Aleſſio la plenaria rel
mifficſſneſſdz pecca-Ende ogni di vie mdulgw'zìm
d’axìnicemoxcame quaranta-razr {eno lalxar?
gſi'afldfpìlbnelicccp-idi s. Alcſiffio , cla s.?oni-u
faciodi fantcH-fl‘mè‘se manki & molte altre î’f‘lîl
quàeſiEc quella immagine de la heatàfiî Margine
che e nel tabernacolo alcoſſera in Ulìîì Chiaia ne
la (Ima di Eddſſaflſſzamzì laqualc il beaî’iſſ Alfſz'
fiſi‘fſieſſffldzz in daſ-..a cina face-ua ſpe‘ffu affidarne…
E: andandcſi un giorno a deere (hu—{a per mare,;
rita-cw le porte {‘erwrcſi & les; deux imagine diſſel
due uc,-lex a! percérfflm fà entra—:. e lho-omo da ld.-
dig Als-mt;; perche e degna del ciclo-

Sszi’ca.Quaſla (bada è àîſſuſihcr lcimlmon
te A mmìnoſſà fu gia il Tempio d’Hm-ccſile fàc.
m da England-’<; &ui habàco' s. Pierro- Apcſi-stolo
6;- «ſi—lîſſîendo min:-na Callsto zJa reedzſicoiòc e ti-
mìo di Cardinale-,è- ui : Baciami! Martedì [au
cci-,E: uì fono li corpi di s… Priſca,de fama Qui]:
ſua madre,& di fama Aquila prete e martire, la
Scola di sſiPu tro“, & un uaſo di marmo’nelquale
lui bactegìmaà altre reliquie.

S.Saba Abbace…Quefia chìeſa e anchor [ci fa
pra il detto mammà ui e una. fontana nel qua.-.
leui e dencro'xl Scapolaria dl S.Saba lacqua de
iaquale e di marauiglioſa uertu in [anne molte
infermicaſhc (pecìalmemcil flullo di langue. E:

la un  



 

  in; un ſfpolem di marmo appèeſſo'ìſ cboro ui [o :
m Zi corpi di Veſpaſizno & Tito lmpcradoſî.

&…Batſibmeus-fia chîeſae nel iste‘ſſo monte
{"aſ fu r,;mrri'ec'gſias a da S…Gftgoc‘ſiſÌO,5t :? titolo di car
mwée & u; «! Ragione "il Ma rtedi dopo la iì. Do-
mfflm da Quareſimaſhz oggnidi ui {enne anni
(me da uſizdſſigemia & ui [uno [i corpi di s. Bah
binati; s.Q_uiano, & di cinque akri fami," no:
ma da quai e ſcrìcto nel [ibn > de la uìta. '

S‘. Gi@uannì dinanzi puma Lazina. Quefl’a
chic-,la e a pena Latina,& e uitolo di Cardinale,
& uie itafflmed Sabbato do po la {. Domenica
ca'-ì Qtlîxrfſimſhà‘a la" 6.dì Muggio ui ela pleno.
remaiſifimne de peccati, Er qu'dla capelletca,che :
fimtè di detta chieſa e il luog 0 douc fu posto ſan
Gìouznnì Apostolo ne lagli‘o boileme per ecm
mandamento di Domitiano Impadt fe ne uſcì
feu-nza îefione alcuna.
S.Anzstafionesta chieſa 4 Fuori di Roma

ne la una Oihmſe & fu còſecraca da Honorio i.
[anno nonne ia quale‘ui Fumo \:ureſenti 21. cars
dènaîejſir ui cama coìonna (opi—nh quale ſil de
ca;-icaro S.Paoîo Apoîìola la tf‘éì'a delquaſile do-
po che" fu Separata da) buffo fece m [alti, & ÌU‘Î
nacque m'xracolcſhmcrch queue 11 re fontane, che

\ inſmo al giorni;-l de beggi ſ: ucdnſi no & nei gior:
‘ tw dimAnastaſiaui e indulgemzì :x plenaria , 6:

* ’ E      



 

  

  

 

' ogni di anni fei mine.
, S.Maria ann6ciaca.Questa chîeſae nela me
deſima VDA: fu conſecraca fanno uzoJi 9. de
AgostoEcneldide {a Ammncìaea uic Ea pk:
natìa remìsſione de peccati & ogni di ui (cano
anni diecimììle de lmàulgemèa & nel mezze; del
camino di detta chickſa, &: queHa di s. Sebaîììa-
na doue ui e quella (Brace ui fono li corpi di di:
ci mella ſoldari martiri. ‘

lL FINE-

L E S T A T ! O N \
Induîgencie, & grazie ſpìrizunlì, che (ono

in le Chieſe dii Roma,!‘ì per cuttafa
Quadrageſisna,come per rutto

[anno ſnouamcnce poste
ìnluce

da M.Andrea Palladio.

Eſſmeſa di Zona:-o.

E] prima dida 'l’anno ,che e la Circoncîſione
delnſiffiro Signore-,e la stacìoue a (anta Maz
ria olcra il Tenere ad fonte-s oleì,e (anno 27.
millia anni, di um lndulgen:a,e la plenaria

   



. .zquW'3WVM1-4Wfi '   :::—>>'sſnne detuzzîſipeccati.
C':ſimſi'dsffimogir-mo, >e {L'azione & [anca Maz

“A:—.,:2-1:>>>->.>…>- ‘ſizma Matiam Arm-.di &
» ,ſiſixſſu:::-dvi“>>.->:;:: d:" mm}; 31 peccati.:
.’— >“?…:?”a {E;-Srh.….mſi de'-'i Sìgxmré,e îìîstidz

>>>:- >>>” > P::z-ſſo e gli {una 252.miîî-ia anni
MW,-34%? >>> cm;-:>:: qu:—MDWHL e piena;

 

  

a! :::>>>>ÎE:__2.E dewmm 11 Fax.:-iti , e per tutta
}Dì::::-a

7 ?> sI::ZZWQ [nſ.-:ulgfntîa pienarîa.
: o A ìa ehm?"a de ma:ÎÎÎ'zia-ta s. Paulo prima Ere

amm {Sud”-WH!” psf'ſiſſaî'ìa.
!; La Ottana effe té>::m aſanm Pietro&: l'lns

duìgeaîſiza {:{m.-nia de “mi [1 pacem.
16 A Siamo Marceîlo Papa , e I’indulgenza

plenaria.
17 A {anto Antonio Abbate,e l'indulgenza

plſſnatìm
: 3 A:zma puſ-;& indulgemia plenaria.
20 A l'ama Srbaîîzmo,e {’induîgmza pîenarìa.
2! A (anca Agmt:e Z’indulgenza plenaria
22 A famo Vincenzo,& Anaſſstafio. e l’indol-

genza piena:-ìa. —
:; La Ccnuerſnne dis Paulo Apastolo,‘ :\ I.

Paulo e l’induflgenza plenaria.
27 A famo (Sicom (Smil;joflsmoxl’îndwgem
Za Plennia de tutti fi peccati.

2 H     



 

  

 

3! A (anco Ciro, & Gîouanne e {’carione a [an' :
- ta Crac-3,6: : l’indulgeucia plenariadc induls‘
genti: plenaria in (anco Ciroſhc Giouanm-

El meſe di Febraro.
\" A l'ama Brigida ladulgencia plenaria.
2. La ſesta della Purificacize della vergine Ma

riae flarionea fanta Maria Maggiore, de :
l’indulgenza plenaria de tutti li precari.

Queldimedeſimo,e stacione a l'anta Mariam-
uiolaca, dea fama Maria della Pace,& e inf
dulgenria plenaria de tutti li peccati.

; ſi A ſanro Biaſio indulgencia plenaria.
; A (anca Agatha indulgenria plenaria.

Alam: Appolonia nela Chieſa di fama
Aluìſe indulgenria plenaria.

zz Alla Cachedra di s. Pierro,: l’indulgencia
plenaria.

24 A fanta Macchia Apostolo,e l’indulgenria
plenaria.

26 A l'anta Constancia ne la Chieſa di fama
Agnrſe indulgencir plenaria.

«zz->La Dominica della ſrrcuageſima, e stacioneſi
aſanto Lorenzo fuora delle mura,e [’indult—
géza plenaria & n.rnillia annide indulgen-
riaſi‘ìr 48,quaranrene, e la remrfflone della
terza parte de cuccili peccati,: libera una mia  



   

  

ma dalle pme del purgatorio.

lLaDomìnìca della ſellageſima,e statîone a (in

Pauloſſî- e indulgenza Plenaria, & 12. mìllìa

anni d’indulgenza,6c 1 sſiquaramene,e la re :

mìffione della terza parte delli peccati.

La Dominica della quìnquageſima, e {lazione ::

(anco Pierro, & e l’indulgenza plenaria, 6;

zg.mìlìa anni da indulganza , & altre tan-

te quarantam-

Il meſe diMarzo. _

7 Alamo Thomaſc de Aquinoſie l’indulgen;

za plenarìa.
12 A l‘an Gregorio Papa,-:\ìacioneaſanco Pie

tro , &: e la ìndulgmm plenarèa de tutti li

peccati.

zo La uìgìlia di fan Benedumjn la cappélîa di

[anco Siluefiro, e. l’indulgexrza plenarka da? mc

cili peccati.
2; La felt—z della Annunciazione dalla uei-gine

Maria (ono infinite indulgenze; e lìàcìmz'e cò

l’iudulgenza plc-natìa datum pecca-xchè per

l’ottava.
Eldidela ditta Annunciazione in finoallc Cz

leader di Agessto ogni giugno lbno in la Chie

la della Annunciata 12… millla anni di um
indulgenza.

E iii   



   

   

  

 

[e &acîonî della qua:-Mam.
Bſſlptime di de quareſima, e {TazioM! a Sſima San
bim & fono anni cre mfflìa cimdjſſgn &
la plenaria remî‘sſione de- cuccgîàapecmn

La Zobia, : (fazione a fan Gis:-gio ,e fono dìzce
mìilia anni d’indulgmm.

E] Venere, e iìacìonc :: {an GiWenner e Paulo,
e fono anni lomîffla d’induigmza.

E! Sabbazaſi (tazione : (ar; INFR-onee (anno
10.mîììia anni d’induìgmzzeia pienarìa re:
misſione da tutti peccati.

La prima Domenica cia-Ha quadrageſima : {fa-'
tiene 3 {am Giauzîne [Merano,e fono 181114!
liaanni d’ induigenziax la plenaria tamil-x:);
ne de mei iì peccati, 6: altra da questo form
altre indulgenze {enza numem.

E] Luni,e Radom a i'm Pmroì:1 Vincolo, e (o
no 13.mmm annid‘indulgenZam la pìesxaria
remiffiſime de tutti lìpcccaci

sì:-El Marxiestatione a fama Anastafîa era…-;-
” no anni 28mfflìa, & altre came quarante-
ne , e la liberazione d’una anima del pur:
gaeoxìa. .

E! Memoreefiatiòe a (anca Maria Maggiore,-
li [anno23…ma: anni A'induìgfflza, & al:
cre came quas-amena,e la re_rmsſion della cer-_
zſia pmedſiſiìſiîs peccati.

 



  

  
El Gìouedix flatîonea l'an Lorenzo in Pali;

iſſgem—a,eſono anni xomìllia d’indulgmza,e
ìa plenatìa remìffione da tutti gli peccati.

E! Venerdì,-:la statìone « {anco Apolìoloſix li
(one I,: mììlìa anni d’indu!genza,e’ la plena-
ria îemìffione da tutti li peccati.

E] Sabbasom Radom aim Pietro,e Ii fono am
ni ! s.mììlia d’indulgenza,òr altre tante qua-
rantena ,e la pkmn-ia remàsſione dc tutti li
peecau. ſſ

La Dam-mica ſecondaſie Ratione aſama Maria
in muìfula, egli Tonno anni 28. mika d’in-

dàzîgénzak alm came quarantena.
EÌ Luna,-‘.- Ltſixcìone a [lm Ciemencex {i fono W =
m 1 lſimìîîia de indulgenza, e la re:-*misſwne de
la terza Parte: da mai i! peccati.

El Marche Ragione :: [anta Baìb'maſi fono an;
ni no,miîlta de induìgenm.

Il Memore; stacione & Lama Cccìlia,e fono an :
n‘”: lomìffla ds…- ìnduìgenza,

Ei’G‘zouedi, e lizzazione Manca Maria ohm ìî Te:
ucrcſſe forma anni lo.-MMM da? induìgenza.

ſill Venereſſe \tacìonea fan VMW; iì fono an-
ni M.màſiliìa dc induègenm.

Bl Sabbato,eîa Ramone a l'an Pietro-.e Marce};
imo,e là {ono dim: mìîììa anni da indulgenza
: !; pìeqagìa [gmìsfiqxge gie gucci Zi pecgaci. ;ſi

E‘?."

  



   

*!*La Domenica «112: e [: fiacîonea ran. L'o-
renzo fuera dele mura,e rono 1111111“ 119.1111111}:
d’indulgenza e 48.quarantena, : la ]zbcmcìoz.
ne. d’una anima del purgatorio.

Il [11111 e la nation-211 ranco Marco, & li fanno
dicci 11111111 anni d.. mduîgmua.

E] muri,e (’cacione a d'anca Patentiamx li fono..—
duci millia anni de' indulgenza.

Bl mamme,e stacione : ſanco Sssto,e li fono die
c1m1ll1a anni d’indmlgenm.

La zobia,e (tazione,11 l'amo Coſmo,e Damiano
: (ono daeci mfflis 1111 111 d’mduìſizenza.

Elueneree staciofle a 111111 Lorenza in Lucina,
e lì ſono dieci mi[lia anni ciindulgenza.

EZSabbnro,estacione aſîmta Suſanna,: 1'1 fono
13.1mf11îiz anni d’indulgenza,
…a Domemca quarta,e Bacione a fanta Cm:
ee 111 Hiemſalem gli eia plc-1111111 remiffione
de 111111 11 peccati ela îébe‘raon d’una anima
delle pene del purgatorio ſiſſ

Eiluni citazione 111quamoſantìmcuconacifi
lì fono 1011111111 1111111 11” indulgenza.

Eìmarcedì elìacioncaſanro Lorenzo in Da;
1111110, e gli fanno 10mi…: anni d’indulgen:
za e la remìffiane dalla terza parte de cunei li
pcccce-1111.

E! mez-cox.“ 111111013: I (1113 L‘E!!! ,.5 [95119 loſſ.

 

  
 



  

    

  

  

  

  

             

  
   

muli; anni d’indulgmza,eh remìſſione del:
ìa cama parte deffi peccati.

[La zobìa e la flaxiaue a fan Silueflroſh ſonno :@
ni dice-f mzſha d’ìndulgenza.

El umere,e Ìacioue a (auto Eufebîoſie fono lo,
mìffia anni d’indulgfflza. . '

E] ſabbato,e fiati-one a {un Nicolo in carme;

liſonno diede mìîîia anni d’indulgenza,c la

- plenaria rcmiffione de cuttîlipeccacì. ,

zac-La Domenica quinmx Bacione ;! (Z’-Into Piu

nell'anno anni zamììlàa d’induîgenm , &:
due tàte quarantena-,e la remìffione delia un
za parte da tutti gli peccati.

El Luni,e finzione : fanta Grìſogonoſi fono an
ni lomììlìſia d’indulgflma.

Ei matti,: fiati-mef :: ſarxm Ciriaco; gli fono xa
milk-a anni d’induîgentìu. '

Elma-femme Radama a {anco Marcello; gli to
un diece mìha anni d’mduìgmza.

La zobiaſie flacìonea famo Apollinare , e fono
[e.mmka anni d’induìgmza. ,

ggoîìlueneregla fiatiò’e & l'an Stephane in Ce-
lio monte, &: ela liberazione d’una anima da
R pene del Purgatorio.-

gl-EÌ (abbaco,e statione aſanco Giouanne anré
portam Latinammlì fanno anni Iz.miliia de

WWW-..e & WWW éîéaz Wim-s dz
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_ Ie pene del purgatorio. :
La Dominica de Polino, @ {tazione a (anto Gio'

nanne Larermomliſonno 2ſ.mìffia anni de-
indulg'entia, & a‘lcre rame qual-amme, & {a pie

, naria remìffion de meti Ii: peccati . ' -ſi-ſi
{El lunedì famme (facie-ne a fama Praiſzdm fa…

no anni lſ.millia d’éndu!genzn,e la pia-nadi
remiffione della quam; parte daiii peccati-&

ſſ auchan picnaria remèfficſine de peccati. ſi ,
'El martEdiſanro,e Nazione:: (”ama Pr…-MM,?! foi

nelsſimillìa anni da.- ìndulgezax la pienarìa
— femiffiono decuztì Zi pes-cati. ſi
Elmer-core (Amo,e {tendone a fanta Maria Mag

gìore,cìiſonno zsſimiffia annid’indulgen-
Za , Ce la plemria rcmiffione da tutti li
peccati.

Lazabia (annex (?:-azione a [anto Giau-mne La
' tetano,: [one I zmfflia anni d’inda!gcnza,dc

4…ſisgqusaranrene,& auchan due anche la plc}.
naéìaſſremiffione de mm ls peccach '

E] WWN“: fàmo,e-îìacìone :: {ama Croce in High
cuſglem & eſila Plenaria remìffione ds: tumi li
pece,—aci. ,

E! {abbazia famme la Madone a (amm Giovanna
ſi Late?-ancje li fam."; 12. mika anni d-f induE—ſſz

' genza,&4g.quarameue,e plenaria rſiemìſfiag
Efdìîîìîì ?* P‘FWÎ-ſi * * ſſ ‘ ' '

  



  LAB:-minica di Paſqua della zeſurrfctìone dc
leſu Chxìffoſisfiati-Se aſanta Maz.ìaMaggio;
re e il fono anni 28.mfflia d’induîgenm& a!
m: mme quarantenne la plenaria remàſh'one
de tutti E peccati.

Elina-dè,e flacìaneaſamo Pietro, e forno anni
zsmfflia d’induìgencîa, e {a Pianeti-fx temi};
Home da: turci li peccati,.

El martedì, e ha finzione a ,.sPaulo& ii [ono an;
ni zo…màlîìa, &quarancene zsſſe ph.-ngm re-
mìsſione d.: m:nh peccati

Eîmercord'ſie Ìaa‘mne a 3. Lorenzo Fuma-i delli
_ mux-Mii {ono 13.mié!ia anni d’induìgemiaſij
& aku- cance quarantenee la lìbexacìone di
una anima daììe nene dîwzurgaſirot-io.

La zobìae (fazione?;; sApostoìo @ I! {05.10 1 s',
mzîîſſm anni d’mduigenza, e la plenaria re-
mìsſione de peccati.

E! amen-li e la {fazione & (anta Maria rotonda,:
(E: {:}an anni ti.: .iîììa d’mdsflgemìaſſ — …

E! {abituato,-zfiaciune a &Gioumne Laterano, :
fono anni 1 Lm'alHìa d’induigemìa.

vîîLa Dominica delì’octaua di Paſquae {%;}:Zos
" neaſi s.Pancracìo,: li fono 35.m'sìàw anni d’in

dal-genzae la plenaria remìsſmnc da tutti li
peccati due uolcc.   



  

   

 

  El meſe d’Aprile. ' "
x'é A l'anta Maria Egi cieca lndulgplena. :
3 A [anco l’annuncio a remìffione de peccati.—

]n [anto Vincenzv dell’ordine de fmi pre
dicacori, & la plenaria remiffione de tutti li
peccati. - . î

ſſſſ'zz ln (anto Giorgio,e (lazione in la ſua chie—Ea,
& : plenaria rcmiſſione de tutti li peccati.?—

ſiz; ltem il di de [anto Marco; (lazione : s. Pie-"ſf;
mm li fono 28.mìlia anni d' Indulgentìa , &
altre tante qual-annue.

@ A ſanto Virale indulgentia plenaria., ,
ſſlcem il medeſimo di; [lazione a (auto Marco,.
& li e plenaria remiſſione de tutti li peccati,

 

El meſe di Maggio. …;
Nora che tutte le Domeniche del mere di Mag

gio,e la plenaria remiffione delli peccati in la
chieſa di S.Sebastiana.

il {in l’amo Philippa & lamb-ox la pl.-rami; re
ffliffione da tutti il peccati, e coſi in ogni fei".
fia di Apostolo.

3 in la inuentione de fanta Croce in Hier…
(alc-m,: starione ce li e la plenaria remìfiiòſſe di
tutti li peccati, & al…? mme infinite indulſig,

[0 quel di proprio,e la cohlſſcctacioneſſ de [gum
Maria rotonda ,a e la plenaria, remiffiqae de

 



  

      

  

         

  

  

  

  

   

  tutti li peccati. - _

«} ll di de [anta Monica nela Chieſadi [anni
Agostino [ono infinite indulgenze.

6 El di de ſan Ginuannc ance portlm Larino},
_ e la plenaria remiffione dc tutti lipeccaci.

ln quel ſſpprio di,e lìatione a fan Giouanne Lao!-
terano,& cla plenaria remnffione de tutti !!
peccarim la liberazione d’una anima del purg
atomo…

8 El di della apparizione di B.Michele , : &an
zione in la (un chìeſa,& e la plenaria mniffiaw
ne da enti peccati. . -

El di della cranslacinne di fame Gieronimo ,:

la plenaria rrmìſſwne da tutti li precari.
rz Aſanco NerciAcchìlci la rcmiſſrone piena

ria da tutti li peccati'
In ranco Viétore e Corona e la plenaria remiſ-

lione de peccati.
19 A ſanca Poccnrianala remifflone de tutti li

peccati. ' *
20 la (anco Bernardino de l‘ordine de ſanco

. Panarea,: finzione a [anca Maria d’Ara-

celi, & e la plenaria remifflone de tutti li:
- peccati, *

21 A fanta Helena lndulgenrìa plenaria.

Nora che dal di predirro di s.léſiernardino infi-

1 no al primo di d’Agosto aſan Gicuanni Las-



   

 

termo ogni giorno 5 Ha plenaria rfmìffianſſedî
tutti li peccasi, '

NSW xthfflìunìd’auà‘eîl’Afcenfione da?! figa-ao-
re rac-Mw [cfu Cheifiîoſiſivanno le procsfficnî
& fante;- Pìfflmék lie anni 28.mì?fîa d’éncìnis'
girati-s &: altre >an qu…-Mamme. .
Zgìsmo dèîla Aſeenſiane dei fignor nofiro,’
e Baden & aan Pietro; Ei fono anni zgſiſſmìl-
Had: alm cante quammm.

La [zig-HLA di Paſqua diMaggio ,: Ratio-ne a fan"
4 to Giannuzzi Laterano, & [i {ono lſ. mii-'
Zia mai , e la plenazìa rcmàſſffione de tutti {i

- pe'-cam?. -
B gimme di Paſqua di Maggio , e fl'axîone :

Ìſi'amo Pietro «Seli-:la plenaria remìffione de'
carmi li peccati . & li {ano poi infinite
indulgenze.

Ei fumi.,ſſs: ffacione :: (anto Pietro in vincuhſhc [i
’ e la plenaria remìſſxcne dc tutti [i pacati.
E] martiſie Bacione; S.Anastaſia, & ſiſono 18.-

miilia anni d’indulgmza.
Eim—ercme,e stzcìone :: fanta Maria Maggio-

" [Q,Grliſonoanni zsſimiìia d’indulgenza, da
aku-e Lance quarantenne la remiffion della ter
za parte de [i peccati,!!! anchora plenaria res
mìſſione de tutti li pèccatî.

'ſieZ-El giouedi , e flatione a S.Lorenzo fora de… le  
 



  

, mura,& li [ono lamillia anni d’indufgètfl
' tìaſſòc altre came quarantena , e la remiſ-*i

ſione deììa terza pane deìii peccati, ancora e;

la pie-amia rcmìsſicne da tutti lì peccati & [:

lìbsraxione d’una anàma dei]: pene del pum
gasosirſiz,

."]! denereſie finzione aſamo Apostclo,& ſſlî fon-‘

…; xgſſſimìîiia anni d’induîngaſſla plenaria

rcmàsſione dc tutti li peccati.
»»BcEISſizbbatox {tazione & famo Pierro , & lì fari:

…) xgſimìllia anni d'induìgénfiſhù altre rante

qua-amme; la zai-mario remìsſione da tutti lì

etc:-.ch @ ìa liberazione d’una anima dei purg.

E] giosſino del corpo di Chzìffoſſ iìa'cìonſſc & fan—

Piecro,e ii ela plenarèa remìsſione de tutti lì
peccati, &: anchom poi per tutta Barzana .

  

El mafe di Zogno.
La feconda Dominica di Guzgno,e Ritiene a s.

Maria dcìla Conſolazinme , & lì e la plenaria

nmàsſione da tutti ii peccati.
a A famo Maccelììnc e l’indulgplm.

:: in (amo Barnaba Apefioìo; ìa plenaria re
mis-{ione de tutti lì peccati..

:; Eìdì che [amo Antonio da Padouaſie Ratios
ma [dura Mafia in Araceli, & c la [vicenda
temìsſione da tutti li peccati,

  

  



   

 

M A famo Vito eModesto. Mg Creſcemiog‘fî
ſi e fiction: : famo Vico & Maxceìîoffle lì (un

, 110 [ei miìiia anni d’induligenza.
34 A [anto Gia-nanne baruffe-,e Marione aiſsnz
' to Gîfouanne Lawrence la plenaria remiſ-3

lione de tutti i} peccati.
28 Lavigilja di s. Pierro e *Pauîoſie [Tatiana :?
‘ ' s.l’ietro, & la e plenaria remiffione de tutti li

peccati.
29 Eldi de apici-toe Paui0,e ffaxionea [amd

Pietro, & [i : ia plenaria remiffione de tutti
fipmci,& cadauna {elia delii dodeci apaz
flai-i,.

30 La commemorazione de 3. Paulo; e fiation:
a s. Pacioſſdc e la pRe-mria ſiremiffione de tutti
Iipecmhà aim infinite induigeze.

Elmeſe di Luglio;
: LaViſitatione della Vergine Maria,: flarîo
nea {anca Maria. del Popolo, Gee [a plena-
ria remiffiunaderueti li peccati , & quel di
medeſimo «: [fazione :\ ſanca Maria della pa!
ca , & e la plenaria remiffione de tutti [i
peccati,,& per tutta. 'l’occaua de ditta Viſita-
tione ogni di e la plenaria remiffione de tuto
citi peccati, & aicre innumerabili , infinite
indulgenze.

[c' i
i i“!

 

 



  

la“-famo Bonanentuimhe vita la feconda Do-

minica dl Lullo,e lìationea famo Pietro, &

!i e la plenaria remifſione de tutti li peccati.
:; A (Mim Quìxico la remisfione de li peccati.
17 In {amo Aliſſffio,e flatione in la [ua chic-ſ:,
& li e la plenaria rcmisſioneſide tutti lì pece.

20 A fama M amarica lndulgentìa plenaria.
zx A l'anta Pallida lndulgcmia de (ci millia

unni de perdonanza. -

22 1-11 {anita l\ſilarìa Magdalena . : statîonc alla
ſi ſua chizîìffi [\ e plenaria rcmìsſione de tutti

li peccatì,& altre infinite & innumerabiliin
diligenza. -

23 A l'amo Apollinargela remisſione de pace.
2; A l'anta lacomo Apolìoloſi stacìone in la

(un chiel‘a,e lì e la plenaria remìsſionc de me
ti lì peccati.. _

26 A l‘anta Anna lndulgenza plenaria.
29 A fama Marca lndulgencìa plenaria.
30 in S.Abdon & Senen, : flavio… a (auto

Marco," e la plenaria remifficnc de tutti li
peccati.

El meſz d’Agcfio.
| ln l’auto Pietro in Vincula e stzcîone nella

ſua chiela & li e la plenaria rcmiflîone de lui
ci li peccati.
  

  



   

  

*; lnhînuentîone diajtephmoin s.l.otemſi
\ zo fuom deli muridoue iace ii ino corpo , (!
Bacione,& [i e la plenaria cemìsſione dc tutti

.. Ii peccati.
«; ln [anta Maria dalla neue ,e plenaria remiſ;

. lione decucti li peccati.
; Infanta Dominico,e Ratione « [anca Ma-

— ria inla Mion-ua, &lìela plenaria remìsſios
ne de cuni ii peccati..

6— lnlacransfigurnio‘ne di leſu Christo,e (’ca:
dancin [anco Giouanne Lacermo,& li ela

. plenaria remisfione de tutti [: Peccati.
z AſancoChiriacco,e la plenaria temisſione

.ſi. deli peccati.
!O la (amo Lorenzo fuera dimuri e una delle
(etre chieſe douelacci! corpo ſuo , & li e la
plenaria remisſione da tutti li peccati, & an-
chora per tutta l’ottaua.

:: la fanta Chiara del'mdinc dis. Franceſco,
efterioueaſmco Seiuestro, & [i e la plenaria

. remisſìoncdecuccilipeccaci. -
1; El di della Aſſuncione della Madonna, e

fiacione : fama Maria Maggiore , & ii «: la
plenaria remisfione de tutti i”: peccati , e per
cum in [un occaua in quei di : statione & {an-.

ſi ca Maria Rotonda, a fanta Maria del Po-
pelo,:kaſanm Maria in Ara Celiſh: in tfr!»

   



     
 

  te gli eflaînfiuîgmza plenaria. & cemiſſione

da cum li peccati.
16 A famo Rocha lndulgentia PÌMÌEIÎI-

21 A fanta Anafl'aſia la remiſſimw de li pecc-

zz Inlaoctaua de ditta Aſſunsicſſm, «? Ramone

a (ama Maria al… il Teuere,& li e la plena-

' ria remiffione de tutti Si peccati.

té Aſanco Luiſ-: de la natione Franccſe lnd‘uis

gemìa plenaria.

Non che comenciando il giorno deil’Aſſuntîo

’ ne della Madonna, per fina alla Natinica.

- ogni giorno e xzſimilìz anni de indulgen-

za , & ìa remi'ffione della terza parte del"

' peccati.
19 In (auto Lodouîco Vetrano, che fu frate

' dis Fummo,: stacionea fam-a Maria d’A-

n Celi,&lìe la plenaria remiſſxone da tutti

‘ lipecmtì. '

e; In {anco Bartholomew Apofloloſi la plc.-nl

tia remisſione da tutti li peccati.

es la fama Agofflno docxcseſſe statioue in la

* ſua chief: , degli ela l'e-million: da tutti gli

cent!. _

A9 Aha Decollazione di {anco GÎOUMHÌ Batch

,ſſsta,e Ìacione a' ſancoſſGìouannì "Luzzana , &

gliela plcnazinſſremisſione de tuccìîli Henri—_,-
:!

 



  

 

 

 

El meſ: di Settembre.--
1 A ſanto Egidio lndulg.plenaria.
3 La Naeiuìea della Madonnaſilstatione a fati

ca Maria Maggiore, &} fama Maria Recon
da,e : ſanca Maria d’Ara Celi, & : ſimcaMa
tia inuialaca. & a fama Maria della Pace , de
a lama Maria del popolo, & in tutte glie [al
plenaria remisſione de turci li peccati.

io A ſan Nicola da Tolentino, e stacione a fan
ca Maria del_‘pOpolo, &: a S.Agostino , & li e
la plenaria remiffione de tutti li peccati.

zo A ſanto Euflachio la remisſione de li pecc.‘
24 El dìdell’eſſalcacione diſanca Croce in Hic

euſalem li e la remisſione de tutti li peccati, dc
, cofi il'giOrno dalla ſua arcana; la plenaria res
misſione de tutti li peccati;

E] meteore dopoi [anca Croce di Settembrio
che ſono le quattro tempora , e stacione a l'an

… (ta Maria Maggiore, dc fono 28.millia anni de;
indulgenza, & altre" cante quarantene , & ſila
:ſcmiffione della cerza parte delli peccati. _,

EÌ.Venere,e starione alanco Apostolo , e fono
"’ : s.mìllia anni de indulgentia,e la plenaria re
misſione de tutti li peccati. _

El ſabbaco,e stacìone a S.Pietro, & li ſono 28.mi
lia anni deindulgentia, & altre cante quai-an

rene . e. la xsmiſiìone d..-lle «zza eme  
 



   

   
de tutti li peccati.

:\ Alamo Matcheo Apolìoloſhe Euangelista
e flacione alla ſua ehieſa,& li e la plenaria res

miffione de tutti li peccati. ‘

27 Alamo Calmo ,e Damiano l’indulgencia
lenaria.

-- 29 ‘ Aſanto Michael,estacione in la ſua chieſa,

e gliela plenaria remiffione delli peccati.
- Jo A ſanco Gieronimo,e lìacione a (anca Ma-

ria Maggiore doue iace il (no corpo,de li e la

plenaria zemiffione de runi li peccati.
El meſe d’ Ottobrio.

4 El giorno de s.Francelco fondatore , e pa.-
dre delli frati de l’ordine minore,e statione

Isfranceſco oltra il Teuece. & li e— la ple-

naria remiffione cle tutti li ptccalì _, & il di

deil’ocraua,e la plenaria remiffione de (um li
peccati.

18 A s.Luca,e la plenaria remiffione cle tutti li
peccati.

23 A [anco Theodora infinita perdonamza.
28 A S.Simonee luda,e stacione a s.?‘eecro. &

Iiela plenaria remiffione de cuoci li peccati,
& altre indulgenze.

El mele di Nouembre.
) La Mia d’ogni Sanciſie flacionejn la chief:

di fama Maria {rotonda,}: gli: molte indul ;
F iii

 



  
 

genze , & la plenaria remîffione de curti [i
peccati,& questo per tutta la [un ottani.

El giorno de curvi [\ Motti,:- Francione & s…Grego
(10,8: li e la plenaria remìsfione da tutti li per.
caci,equestoeogni giorno di rum l’eremo,-
òc 6 puoi torre anchora pér li morti..
La dedicaciòe della chief: de' S.Pietro , e fan
to Panic; \taſitionea S.Pietro,&lie la- piena
ria remìffione decucci li peccati, quel giorno
proprio,e statìone a s.?aulo, acli e la plena-
ria remìsſione de tutti li peccati.
A {and quattro Coronaci lndulgencia plc.
[a Dedication: del come Saîuacore , e fin

cione as.Giouannc Lacerano,& li e la piena
ria remisfione da tutti li peccati.

to A {anto Trifone lndulgde anni lo. mini:.
:x" A (un Max-time stacione : S.Pietro, & [i e la

plenaria remìsſione de curti [\ peccati.
2! E! di della Preſentacione della glorîoſa ue:

gine Maria, e Bacione a fanta Maria Mag-
giore,?!“ la plenaria remisfione decuccìli
pece-It].

 

22 .A l’ama Cecilia… fl'acione in la [’da chiefa,&

 

ii ela plenaria remìsſione de tutti li peccati.
A fm Clemente Papa , e finzione in la {un

' chìeſe,& licia plenagiaflrcmisſxone de curtiſ!
peccati. .

 

  



   

  

 

: ſſzs A (”anca Cathecìna uetgîne,e maxime lh;

‘ tioneìn la Sua chìeſafle li e la plenum remiſ:

fione de tutti lì peccati.

26 A [anco Gcìſogono lndulgenrîa plenaria. “-

30 A [anco Andrea Apostolo ,e statione a a,

ſſ Pierro, & lì e la plenaria remìflìone de cum &

peccau.

[e finzioni dell'aduenro.

ll mele di Decembre.

[: prima Dominica; finzione a S.Maria Mag-

giore,&lì fono 28.mìllia anni d’indul em

tìa,& altre tante quarantene , e la remìlÈonc

della terza parte de tutti li peccati.

Queldìproprio e Ìatione a s.Piecro,& li ela

remìsſionz‘ de tutti li peccati.

item eindulgemìa d’anni mille tutte le feste de

la Madonna.

La feconda Dominica,e statìone as. Croce in

Hieruſalem, & li e la plenuia remìffione da

tutti lì peccato: 1 umilia anni d’induîgenza,

& s- Sìluestro Pupa ereſcetre le ditte indulg.

Laterza Dominica; finzione : fan Pieno ,di:

tifano 28.mìllia anni d’indulgencna,& altre

cante quarantene,& li e; la plenaria cemìffio

n‘dÉEBEÉÌlÌP‘CCÌEÌ- -
F fili,

 



  

 

 

 

La quarta Dominica .estatîoneſſ‘: s.l’îetro '; e li. e
indulgencìa plenaria e remàffiont de cum li
peccacifln quel di proprio e (lari-cme : S.APO
stolo‘, & li fanno zsmilia anni da indulgen-
za , & la plenaria cemiflìone de tutti li
peccati. *

2 A fanta Bibianae statione in la (un chîeſa , 6:
li e la plenaria remìfflone de tutti li pecca.

4 A fanta Barbara,e la lndulgemìa d’una! 16.
millia.

\ A fanta Sano e la remîſſſone de peccati.
6 A s.Nicolo veſcouo,e Bacione a, ;. Nicolo

delle camere,drliela plenaria remìffione da
tutti li peccati.

7 As.Ambroſio e lajplemria remìffione de
cuni li peccati.

8 El giorno della Conceptìone della gloria-
ſa uergine Maria, e stacione :! [anta Maria
Maggiore alla rocondaa (anca Maria d’A-
raCeli,a fanta Mam del Popoloſhc a [anta
Maria della pac‘e,in cucce li e indulgenza plc
nuia.eiemìffione decucci [i peccaci, 6: per

. l’octaua .
:; A (anta Lucia uergine emarcîre, e la plana-

" ria remìffione de tattili peccati.
El Mercure dopoì S.Lucia , e le quattro _tems

Pora-e WWF,-iv.. Maxi! Mſigsîexc o} li  
 



 

  [ono 28.milia anni d’indulgenza..,’ & alu-e

tante quarantena , ela remiſſione dell: tera

za paragona plenaria remiffione de tutti li

peccauſſ. ,
[El Venerdi,estationea s.Apostolo,e li fanno

xoſſmìllia anni d’indulgencia plenaria remiſ-

ſione da tutti li peccaci' ' —

Elfabbaro,e statione a S.Pietro , de li fono 28.

millîa anni_d’indulgenza, & altre cazicc qua-

rantent. -
21 A (“anco Thomaſo Apostolo,e la plenaria re

«milione de tutti li peccati.

z4La vigilia dellaîNatiuica del nostro ſignore

leſuChristox statione aſanca Maria Mag-

giore): liſono 28.millia annida indulgen-

tia,&alccecance qua_ramene,e la remìlſione

della terza parte delli peccati.

:; El di della Natiuica di leſu Chrtiom (lazio-'

ne :\ fanta Maria Maggiore, quando (e canta

la prima meſſaſhc lie la plenaria remislîoue

delli peccati-Quella medeſima norme [facio

ne a fanta Maria d’.AraCeli,6c li e la plena-

' ci: remisſione de tutti !i peccati.

Alla mella dell’Aurora, e {tazione ”.Anafl'au

ſia,& li fanno anni Vanilla de induigeutiſiz, &:

«inerente quarantefl: la plenum gemisſw

ardezqedheescéxìz " ' ' ’ " ’ "‘
  

  



  

  

 

{I} Bigiornoestatione «fanta Maria ’d Amm"1
li, & li e ki plenaria remiffione de tutti li pec.

Mila 'meffa grîde; sta‘cìone : fanta Maria Mag; _
giore & lie laîplenatia remisſione de turci li '
pece-ri.

Item e starione : S.Maria d’Ara Celi,a sſiMaria
magſiiore in quello diproprio in la… capello-‘
del reſepìo del nostro Signor leſu Chrrfio,
li fanno anni zamifli: d’indulgenza, & aicre
tante quei-amen: , & la plenaria remiffione

. da tutti lipeccaci. ſi __
96 In fanta Stephane protomartire, e [katia-*

ne aſm Lorenzo finora delli muri clone iace
il ('no corpo,dc Ii ela [maria remiffione deſſ
tuttilipeccati, in que}D di propio e (tatione
I [anco Stephane in Celio monte , & li [ai
no szillia anni d'induigenria,& alrre can-
te quaranccne . d: la plenaria remiffione dé
tutti li peccati.

,e7 Aſanro Giouunne Euangelìsta, e starione
a S.Maria maggiore , & li .e la plenaria res
misſione de tutti li precari ,in quel di e fla-
tione I s. Giouanne Larerano,6e li fono
28.r'nillia anni de indulgenza , & altre rante
quan-antenna;]: plenaria remiffione di tutti
li peccati.

às Elèiés!’lan9céntî-e;Karim =.=-Mm
\
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li fono anni 1 s.millia d’indulge'ntîz ; & altre
cante quarantene,& la plenaria :emìsſione di ‘

tutti li peccati.

zl A s .Sìluestro,e statione in lo ſua chieſa, & li
e la plenaria renùsſione de tutti li peccati-

Quelle fono ſpeciali indulge-mie & fiatione in
‘ ‘diuerſe chiel'eìn Roma.concelìſie per lì '

Sommi Pontefici oltre le
fopraſcricte. “

A l'anno Pierro ogni giornali fono ('ci millia an-
ni d’indulgenza.

A [anco Paula Apostolo ogni giorno li [ono 6.
milla anni d‘indulgenza.

Nel Spirito ſancopgni giomo gli fono [ci mil-
lia anni d’indulgenza.

A l’ama Maria Maggioraognì giorno gli fono
ſei mìlìn anni d’indulgenza.

A S.Glouanne Apofiolo & Euà'gelista ogni di
gli l'orzo ſei millia anni d’indulgenza.

A S. Szbal’cianoîogni giorno gli fono [ci millia
anni d’indulgencia. ‘

A [anco Anastafio marcire: ogni giorno‘gli fono
fei milla anni d’indulgmcia. .

A (anca Croce in l-lieruſale‘m ogni giorno gli

fono (ci millia anni d’mdſſolgeozg:   



   

  

 

“(anco lorenza fuor: delle mura ogni giorn
gli ſono fei millia anni de indulgenza. ſſ

I [unto Vito, & Marcello ogni giorno gli fa ,
no [ci millia anni de indulgenza. ſi

SA s.Agneſe ogni giorno li fono 6.mil.an.ſſl’ind '
LA S.Pcaffede ogni giornali ſon 6.mil.an. d’ind
A :.Ma.que dicicur libera nos : poenis inferni,

ogni giorno lì [un 8.mil.an.d’indulg. nel qual,
loco fanta Siluestro Papa ligo il dragone. '

Uk s.Ma.ſeala celiſſîdoue ſon IO.mìl.martiri ſepul-lſi
ti,0gni giorno [ono Io.millìa anni d’indulg.

"A sſiMaria Annunciata ogni giorno gli ſonnoſſ
dieci millia anni d’indulgenza. }

[A S.Bibiana fono lepulci ſ.milia martiri (enza le?
donne & putti Ogni giorno gli ['anno neue
millia anni d’indulgenza. .

{Alla predict: chieſa el giorno d’Agni fanti li fa
no ſeicenco millia anni di uefa indulgenza.

TA s.Praſſede li fono cento uenti millia anni di::
' dulgenza,&alcrecance quarantenqde la re-

misſione delli terza parte de tutti li peccati.
A S.Coſmo e Damiano,]i fono ogni giorno can

ce uolce quante cu entri in la chieſa anni milleſſ-
d'indulgenza eonceſſa per s.Gregorio Papa.

LA s.Euſebio ogni giorno gli [ono 7 8o0.mill.anz
ni d’indulgenza,& altre rante quarantene.

LA— F.Ppggncinna_li (ampio di ue milìia corpide

   
   

 

 

  



  
fanti Martiri ſepolci nel cimiterio di Pſistiloſſìl
& iui per ogni corpo e una «una d’indulgenſi
cima una quarantena,& la remisſione della
terza parte delli nostrl peccati,liqu1|i canneſ-z
[e il beato Papa Simplieiano.

Alla chiara di s.Al‘esſio ogni giorno fono tenta
ani-ii d’indulgenza & altre came uarantme.‘

[a quel loco doue (anco Pietro di e, Domine
quo uadisJi [ono molte indulgenze.

lln la chieſa di fama Balbina , ogni giorno li (ai
no (erre anni d’indulgencîa.

[ln la chieſa che li chiama {anta Maria imperare!
ce li [ono mmillia anni d’indulg. ogni nole; '
che tu gli uni,& gli dirai cre Pater nostri, 'e‘ìrſſſie' :
Aue Maria inginocchione,laqual coſa conceſ
& s.Gregorio Papa perche quella imagine de
la nostra Donna parlo ad elfo sſiGcegorio. '

,Alla chieſa di (Info Matbio Apostolo, gli (and
ogni giorno mille anni cle indulgenza .* al-
tre càce quarantene,de la remisſiane della [eq
tima parte, delli noltri pecca:

Nota chetuccì quelli luochi doue ela Croce di
fuera diſcegnano che iui ſi libera una ani-f

ma del purgatorip, ‘

1!FW  

 

  



 

  

  

LA GVlD'A ROMANA-.*

Per" tuttii Forastieri che vengono per uederc le
antichi:: di Roma,a una per una, in

belliflîma forma & breuiu:  
“,
r\L’Amore alli Lettori carìſſimî.

NON penſ-ue Sîgnori.che io cerchi in qué!
. fia operetta !:udep premio a!cuno,ma [di

lan-nente accendo mafiearuìguello che [o hzuere
n a caro. perche ben ſì uede,chc de di in di, no
flti lngleſiſia Francefi, Eiammcnghì, &‘de ma:!
te altre nazione uengono :\ Rom-,deſideroſiſſi
mi uedzr le care di quella , & ben cognoſcetd
dele quale make nel:: non li uede la terza pam
te, Pero moſſo per cuntenrarui , ho preſo "di‘-{

mento eſſer guida alli defidcrii uol’cri. Fregona!
doni che mi uogliate truccare bene,& per la fim
da non mi dimandizce troppe coſe , ma laſciateì

  

' fare : me,c‘k io ui mostraro lauerica in tutto , a:
con quanta breuica e pclſibxldaro che reflue“
: piena (misfatti.

Vostro
' Schakcrlay Ingleſe."
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DEL BORGHOB

 

   

.ſi ſi— H] nuo! ucdmle cafe antichè‘, ed
:ſſì‘ſſìſſſſimarauîgìioſe di Roma . biſ-agua. che

. " cominci per bono ordineſhc nz. fac,
ſi : "Mj ci mm: molcì,cìoe guardar questo,

' ſſ—“ſi-ſiſi'ſſſſxfſſ & qucllo , & ci all'ultimo partifì
l'en-za bauer uìsto la meta. era per vedere , & eſ
("a al furto (ariel-”atti uoglio che cominciate a Pd
[Le Sant’Angelo hora detto,ìlquaîe dalli Antichi
Qu chèamaco ponte Blioſhc come noi fere [opra
quzſſlìo—gunrdue in giu per il Tevere, & uedrete
neìl'ac—qun i uestìgi del Père crìfiphalmper Ìlqua
le paſſauano mticamence tutti i crìonphi in Cam
pidoglioEc uolca poi per dritto a man deflcaſſe
ned-cere iì Castello,che era proprio la. ſepolrura
di Adriano Imperatorflalquale non molto di:.
ſcſiolîoſifiam unpino di brpnzo indomo di nni-
tabiigrandezzaqualhogg‘ifi uede nella porta
di bronzo in ("an Pieno in propia forma , & an-
choca una di quelle pigna innanzi la chìeſa. Paſ
ſacz poi la porta di (an Pime, che un in campo
Samo,co.mc [cce nena linda & man destra , guar
dare, & med…: l’obthſco, che li chiama ade-Hb
la Gagààa di fan Punti:-,di alcczza marauìgiioa
(3,6; ueîia ſòm'sta le camere deil’oſſa de lalia Ce
fire. & poco d\'ſcosto daſiquct'ta trail cerchio di

*-

  
    



 

   

 

Nerone ìlqùale occupava el borgo uerſo il Teue.
cedi miracolnſa bellezza. ”

Del Trasteuerc.
Vìſik’co che hareee qucflo,uenice in drieto per“

infimo alla porca di fan Spirito, per laquale Qnm
cmil Duca di Belbo-u a ſucheggîar Roma , &
come Farm Mathguard“: in fu a man delira;
& ufdrece una cena chiefioh chiaman (amo
Hand.-goa cominciando da ls,fino :\ fan Pie-'
tm Memo:-io, mew quel colle gli Antichi chia-=
mau-emo !ſſmiculomno delli lette monti di Ro-
ma,-& quello dove ſusti immia fan Pietro, Vu
tèra-no, pur una delli {ene monti. ſſ
Her come vi dico guzrdando da [auto Hog ì

mfrioffinoa (an Pierro Montorio, per baffo
cm il cera-him di Giulio Cefar: di larghezza , &“
longhezza,&come potrete ue'dereffle uoì am 3

drer: ſul monte ,inuantì la porta di [an Pietro ì
Memoria.

Cc:-fi andando dritto perla stradaſiphe ua uer ;
ſo RîpaJino aſzma Matia Transteuere , doue Ì
vedrete horala Chieſa,che prima & chiaman! }
la Meritorìa dellìRomanìanrichi & piccoli che'
quando uenìuanoli ponerì ſcldati , diſgraeiati,‘
[mm.braci, o stroppiari dalla guettahaueuuflo
lor goucmo & ripoſo fin che uìueuano.Er imm
;- qucsta chief-,e illuyco done quando nacque"

_Chnstof __

 

 

 

  



   
; Christo una fonte ſpumaua ogiio,per tutto un
'di in gcandesfima quantita.

Caminata poi {empre uerſo Ripa , doue ſi uè
de il nino, & mirare per tutti quelli horti,chicſc
& caſe,che hora trouareteſht in questi erano gli
Archinalidclîi Romanìqualiſu la rina di Ripa
pocrere giudicare di che grandezza fumo.?“-
che ſì uede anchora [i uestigi.

Dell’] ſola Tybetina.
Poi andando ccſiſi uerſo Ripa,:rcuarecc a mà"

mancamna ìſola, quale gli Antichi chiaman-mo
Tybtrinadoue hora : la chicîa di fan Bartho-
lomeo , & fan Gicuanni monasterio di donne.
la questa Hola fumo doi tempii, l’uno di Gioue _
LicaonioJ’aln-o 'di Aelculapio , & ſ: natante
bene,questa Iſola e fatta come una naue. Ambo
:: in questa [Tola,ci fono dei ponti per encraruì,
chiamaci dalli antichi uno Fabricio, l’altro Ces
stioſiquali hoggi non hanno aim nome-

Dei Ponte S.Maria} Paia-zm di piiaco,
dr aki-e coff.

Veduta che harm questo , paſſzſirg da [’altra
banda didecta ]ſola ; & andate (empire & mihi
il Tenere per una [în-ada che ui tieneſ…- a pixdi
deîponce diqueffa lilla , & cammace {empire
dricro fin che uerete a un ponte nono qual hag:
gidi fi chiuma Ponce Santa Maria , daiii antichi
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.detto Ponte Sanatoria, & a piedi di questa cm;“ ‘
uei-ete un palazzo tutto disfatto quai fecondo
fi dice era il palazzo di Prieto.

Et a rimpetto di qualke uedrete un certo cè-
io antiche che era deiia Lunaſhc da [’altra ban
da,queì dei Scr-le antichiffimi. =
Pafiace poi qua-fim incontro uedrece un man '

moe bianche grande & condom};- dencro (acco fi ſſ
milcaunuiſo , quai vulgarmence fi chiama la

boma della ucmafflppogiam alla affinità di fanta *
Mmmdsue li chiama anchor; Scola Greca, Gc“
e queiia douc [anco Agofflno ieggeua , dapoi
queli-3 giognerece a piedi del monte Auenrino.
apprcſſo aiqual uedrece Giudei peſcare , era il
ponce Subìiciodoue Horacio combatte contra!
turca Tofu-na. }

E: andando forte il detto monte appreſſoil'
Tenere uerſo fan Paulo,:rouemi uigne : man
deîſitra a canto il Tenere dentro le quali ii Roe‘
mani habbero 14o.granaci ,quali fumo grandſ

come dimostrano [: min-: di quelli , nella uigna ,
del Signor Euliano Ceſacino.
Dei monte Tribe-cima di molte altre cafe.

Palîaco poi queiîoſindate [empre uerſo fan
Panic-,è? ritrouerece un prato beiiiffimo , dos

ue ii Romani faceuano li lor giochi Olimpici , &

in quetto graco uedcece il monte Tei’caccioſiacs

 

 

  



   

  
‘to tutto dc vaſi {pe-zmcîſipeche appreſſo fiaua-
no lì Artigiani bolutari, done getta-uan ii Ior vali
ſpezzaxi & toni,

Er guardate am porta di S.Paolo, che uedrez
te una Piramide antichàffima, qua! e neil; mura
glia; & ſ: dice efflér la iepoîmra di Cefiio.

Piglia pci Za Breda che ua appreffc i’ bofl'erîa
aHa perta di {a_n Pauîo, qual ui mentra & fan
Gregcxìo,dcue paffarete perla [chiara del mòz
te Auemènoſi uedxete, & gran …ruine delle {sbri-

che che zrouereccſiqueiìa fizz-ada ui mofiſirerafloa
“ue e uno aquedmm,& crcuerete donne ſèmpre‘
lauandoſidt fotto fan Gregorio &: guardate ben
"dila perche uei {ai nel cerchio maffimo , done
combacceuan la giamento Ra-maſina,d:[0pra l’ac-
qua per prazcìcarſi.

Anchos'a uedremcerte calcnne che, una di (0
pm l’altra, & quei fi chiama ii {Quezon-xii.

Derìſile Therme Anconianeſhc aîcce coſe:

Vèfl'o quelteſipoco piu in fu uedrece le ther-
me Antonianmmaramghcſe‘& flupmde da ue-
dere,& da {’altra banda apprtſſu {ama Baîbina,
il cnmàrmo di Prefidia e Bafikognm forma tutti

“ diiìruzri.
. Poi ca.-ninete fino {& ſan Silio . Manaflerîo dî

donne,;wr la china Mads che ua & fan Battia-
no, &yighare un certo uicolo di mau manca,
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qual ,vì manera a (”ad Scephano rotondo,, qua
antichamence era il tempio di Fano.,& appreſſdl
uedrcte muraglie zlce che fumo delli .Acquedorſii
ti,,qualiandauanoìn Campidoglio, Et in quell
(to luocoe il monte Celio. ?

Di San Gionannì Laterano, & altre coſe. |
Et paìlàrere quelli fino :: lan Giouanni Late-ì

rano,cloue uedcete il Baſiliſco, nel qualCon-z
flancino Imperatore fu baccìzzaco, & nella chie
la quattro Colonne di bronzo, ccſe stupende da
vcderePoi piglia la ni: di [anca Croce in Hie-
rui'alem . & innanzi la porca della Chieſa uoi
transfert,-done era uno Tempio di Vcnecenel
”qual {cleuano le Corcìgìane antiche ogni anzſſ
no alli uenti di Agol’co celebrare,& nella Chie-;
fa proprìadiſanca Croce,era il Theatre di Seul
cio Tauromoko bello 6: grande come ti puo
ben giudicare.

Vcducn che ha uece queſì‘o, cornate uerſol
Roma nnua , perche adeſſo gia fece in Roma‘
uccchia,òcpiglxatelastmda da porta maggiore, }
qual ua a fanta Maria maggiore , & caminando
[empre dritto.:rouarece ll cricmphi di Mario, co ?
fa molto della.

E: uenmdn poi uerſo Roma,,paſſarere l’Ara 1
co di Galla-no , hora chianmrol’arco diſan Vin Ì
co,anchora inziato. Doue ucdrece attaccare le!
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  chini di TiuoliDiſopra appreſſo all’hosteria di
fanta Maria Maggiore,all’hcra uiste tutte que-
l’ce coſe drizzace uerſo caſa, & non cercare piu,
perche questo ui baita bene in un di da uederc.
Anzi quandoio uenni la prima uolca a Roma,
non uidicancoin un meſe con tutto lo niuno
che hebbl.

GIORNATA SECO ND A.
Del Sepolcro d’Augulìo , & altre coiſie.

LA mattina ſeguence cominciarete da S.Roc-
cho, doue uedrece dietro la chieſa, gran pez

zo della [epoltuſa di Augui’ko lmpewacore , la
qual con ſuo boſco occupa-.La fino alla chieſa di
Santa Maria del Rapala-,è: quelìa grande pira;
mide, qual uedrexe {pczz ata nella i‘îmda. ſcſicco la
strada di fan Roccho , era della (ua l“epolxura,
con molti altri belli ornamenti , quali fono gia
state cauaci.

La porta poi qual hora li chiama la porta del
Popolo , gli Antichi chiamauano Flamminia,
qual uedme attaccata alla Chieſa della Maclon
na,ma non accade che andina: alla porta , per;
che hauete da uchar in fa uerſo la Trinita , do =,»
ue la (lrada da ballo come noi canzinarereſhaure
ce da ſ'apeu ,che e Raro lo cerchio gxandedi Au
gusto,come quel di Maffimo che io ui diffijnſſſi-
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nami, & doue ſi ned-.e hoggì la chieſa della Tri 14
nica,[correndo fino a monte Cauallo , [ono flas ';
ci anticamente gli botti di Salufflo molto dele: :?
ceuoli. Andando poi vedo. Q_urinaîe , quaſ
beggi fi chama monte Cauaîſodi [otto la ui:
gna de! Reuerendìffimo Cardia! di Ferrara…
Vedrete aeree grotto aneichedoue ZPPYEÎTO , imſi
una pi zza gliRomani Faceuano [i giochi chia
mazzi di Fioxiaxon ogni disſronefika, & in qugîìe
grucce habieeuano tutte ie donne dishoneste,
& ("apra quefl‘o lacco anthem fu goffo i’alzaee’
di Apollodàco il tacco quaî (ì puo uedece arika"
uìgna dei detto Ferrara.
Dei Cauaffi di marmo che [hnno & monte

Camilaà‘ delle Therme Diodeſ'sane.

Poi haueee da pìgìiaîe uno uìézoîecm , che ua
fu a monte Canalìoſhc giunti che farete , uedre-
ce doi Cauaììi di marmoeemmdaci da Egan) a.
Nerone , il palazzo delqua! uedrece appreſſoſſ
Ma meglio de [alcm banda ,‘ioue la Chiefs: e ap:
preſſoquaì [i due effe: Ham tempio del Sole,

non euero,perche ſì uedc hoggi,rhe dal {'no ps.-.

laz=o,ueniua una uìa Geremia bellìſîime colò:

ne,ſinoal luoco,chianmo, oracorium Neronìs

& fi unde anchora in piedi gran parte della chie
(a, Qſſueffl {ono poco lontani dalli caualiì.

E: dapoi che haute uisto Eifis, pigliare la (ha
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  ta dritta che un uerſole Therme di Dìocìetia no,
& di mm manca proprio mile uiſiſſſine,dczue ue-
drète (crìtw Giouanne Bucaccia in diuerfi [uo-
chìja proprio comincìauano Re stufe di Confina
tino Imperatore->e: diiìendeuano fino a {ama Su
(anna, & da laltra banda di queite stufe emi! Se
nato delle mattone,-ec povere uedoue,& orpha
nelli , che innazi che li Romani andaſſcna
dcncwvuìſirauano lo altare di Apòììo ,qual era
&! timpano di quefio lucca.

Camminando poì,come ho deutz-,giognerete
alle Therme Diocìetìanemxa non nomi che ui
parckffi da la 'me che non habbìace guasdazo bez.
neſià: me direte come e poffibìle Fare uno zaino
ſimììe edificio, & 'zo’vini‘gondnſſhe me io image
ratoreſine di Re di Franclaſſnc cuttè ]! Re Chris
flianì pox-mo fare uno altro come era queue , &
a me e &atodctcoſidz uno veneranda Fram che
ai fon grcne,uie [ecc-ete di {otto,echf emma una
in Cà’pidogiìoj’aìm a fan Haéſiììaſſzso, & Ea cer-za
[acco in! ceuereſihe ua in VWÎCBHOJÎW M mn mi
fanno mai Watamu da*fìcìém indio andar-;: , &
ce moflro bene neìla uigfia ,ciéfflo Exa cima cme
gmaedoue una {em «::-M aîxſiì ZO zſizcſiſſîîſix thxeſſì‘
nndzîmo ſecòdv \! giuda-":@ 324.21?sz da més-zza mi
glic,ma nò din—m fame porca-;, & altre uſſxe Si era
pa ,Pptſiioſſcgme cììîa di [era K’Azzmnéans dou’ìg

* ' ' * ſſ G iìiì ‘
  

 

  



 

  

   

 

("gn staco gran pezzo anchor: . Hora Emenda-
ban ueduco quſiſisto, piglia la stradecca , che un :;
fanta Maria maggiore,& di (otto quella chèeſa,
nella ualle cruouzrecc una chieſa,qualſi chèa
ma fama Pocentiann , done anticamente era. [;.—
stufa nouìcima.

Et di ſopra ful monte,doue hora eil monaste
rio diſanLorenzoia Palil‘pemazerano [e stufe
da Olimpìi,molto grande di edfficiìPerche ue:

nìuano da l’una & l’altra banda,:tome le gente
uan daſoexo l'ama Maria maggiore che pe'r me
glio moltrareſipeſſo ui uengonſio : (far lì pouc-
I‘Ì ngherì.

Del Tempio de llìde, & altre cc,-l'e.
Erdouee la chief: propria di fanta Maria

Maggiormera anticamente il tempio d\ [fide ,in
gran ltima alli Romani,& deu: e la cappella di.
(anco Luc-,appreffo la chieſa della d(ſta (“ama
Maria fiz-1 giu baffml boſco ui era ("aerato 3 Giu
none grandìffima Dea delli Romani , di [0er '
qualque-lla ulgn‘a dx l'amo Anuonio,e itato il
ricchklſi-mo,& marmuglsoſo tempio di Dum,
dſſme ln Romani faceuauolor ſacrificn, con gran
dzffime ricchezze.
DI laltra banda poi , doue hora e la chief-a di

sMarclaſſme îìzcoìl Tempio della iddio Mme
qual-meti la" Sapienti! & ſcldaci adeguano,



 

  Delle fette Sale, & del Coliſeo,
& alm coſè.

Paſſacn poi la detta Chi-ela ,crouarece una (ha
da,qual ui menera dritto :\ (an Pietro in Vinca-

Imm laſcìace quella strada ,da pigliare il prima

vicolo che crouarece : man mmca, qual ul mes

nera alle ſecte Sale,coſi chiamante , doue uedrece

dentro una cola marauigliofa che Diocleziano

Imperatore fece peril ſuo Pontefice a quei tempi-
Veduco che hanno questo tornate fama di

la &,paſſarc gm per la prima firada fra le migue- ,
che ui condotta a fan Clemente, conuemo di

frati , & coſì anderece dritto (empre uerl‘o Ro;

majo checrouerece una prema drlzzacu nella

firadaſſpoco diſcofio dal Thearmſigſſtìn quel me

dslìmo loco partorì Papa Gmumm lngîest
che ogniuno peniaua di}: huomo qual andan-

do pot '… proel-[lione patton,poì giungoendo a
stupendo Thearrodecco il Coldeomhe cerco in
tutto il mondo nò ucdrece mai un’altro coſì fa:
co,-nchora che quello di Vecom lì;—x bello , pur

questo e da maraulglqoſa fabrica- , perche ftauan
auedec gli antichi Romam ,quando li faceua
qualche ("Peccacolo cento noumca milla perfone
& ogniuno uedeua bene.

Palſato che harece poi da ['altra banda , ap .
melfo uedrere l’arco di Constnnuno, molto bel  

  



   

 

lo one.—hora da uedereſhc appreſſo nel hoch di (
fu.-ati di ſnnſiu‘Maria nona . uedrece uefflgi dalli
ccmpiidelhlddii Serapide paſſando poi piu ol \
tra paſſarete l’arco di Veſptfimo,qualfece quàſi
da come da Hieruſalem. - .
Del Tempio della Pace,& del Palazzo mag: }

gioreſhc altre coſe.
Ecpìuinnanci di quel’ca uedcrece il Tempio

della Pace,:guafi distmtco,&arimpecto di quel-‘

‘;     
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io il palazzo maggiore . hora una beilsffima *
- uìgna diſopm,qual «: deiCardinalfanc’Angelo }

Appreſſo di quefia era il Tempio di Remo:
[Q,qualhora eia Chie-fa di ſan Coſmo & Da-
miano-,da appreſſo il ccmpio di Fauffina mo-
gli-ere di Marco ‘Aureiſimfl figlia dei diuo Am
tonia pio , il palazzo delquaîe e clffiem al detto
Tempio.!îà (impatto di queue era un beilsffimo
tempio dedicato aìla Dea Venere-,dal}: horn [i
chiama,ſanta Maria liberacticeſi delle pene del;
lo inferma-., ,
E queììécre colonneſſſiche ned-eme ftar nella

piazza [enza aîfzrofim una uia {mmm,chc paſ-

laua di larga in Camîpzdogiio dal paiazzo mag
giore fatta & poki-a per %! Senato,;he culi. andaua

Paiqxzfàìa chiaia quai cede-rete ed {a porta di
brenzo,appreàîb laxco di Settimioſi Raro il ccm
pio delia Viaggia,: . … ' ſi ’
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L’arco che te ho detto [maniera di Lucio
Settimo , molto bello , & quella (Taxus qua} un
drete appoggiata nella {kn-ada e Marforio cofi
decro,& doue uedrece orzo colonne da laltra di
da l’arco,era il tempio della Concordia.

Del Campidoglio. & aku coſè.
Hora [exe uenuzì m Campidoglio , quaſ amis.-

camence cſibiamauano meme ſſſarpeio, doue :\
piede era il tempio di Gàouemhe eleifend-:> Cam;
pidcgìioabbruſciam,non fa maida pazzi fifa-cmſ,
ma [damenti] dean) Imoca. Apprfſſo ììquzî era
anchora il cempìo di Cesere, & {opra da qaffiſio
fuoco beggi Uîîdîfte un hmmm & cauafls qua? &
dice che era di Marco Axſſsmîéoflc da qufl’îo lue
co uedezezeimomcſſ la maggie—'s parte di Roma
in bfflàffimo ,p‘ſpecromc make ddi-e coſè che ha
uece uìi’ſo anchcſismſima di qua bifogua toma-: in
drieco poca iìrada fu la ſcſihzéa dà Càpédogfiodo
ue crcucrere,cerce ciiì‘cme fòſſiadeſſſifataſſs daiii 'Ro-
mani per tenera"! [ale,chìasſizmu hem! àsicmréte.

Et di qua paſſareti apps-€355 l'ama Mafia deîîa
Conſoìacmſine, & poco dé: la uedrecc iarcho boa
rio,ma uorrei che uedefie {e mi}? da maggio.: im
portanza & quello «& iì Îhcacm di Mafiefloflo;
ueadeſſo babies il Cardinal Saueìîa ,- & dentro
questo cheatroera i! cépio deila Piumcoſa mol:
to appcgzgaca dalli Romani.

 



  

  

De ipertichî di Oceania,& di Settimio,
& del Theatre di Pompeo.

Poco dìſcosto di questo per uenir uetſo pîſca
[in erano liporcìchi di Oceania rotella di Augu
flows poco rimanente ſi uede di quella adeſſo,
piu in la pol nello entrar di (ant-o Angelo di Pi-
[caſiapi fanno li portìchi di L.Senimio.

Caminando poi fino a campo di ſioce,troues
me il palazzo delli Orſi‘nì, che anticamente era
il Theatre di Pompeo, & dietro cm il (uo por-
tieo.Hor quello giorno non uoglio che cel-cace
piu ma come farete gioncia caſa , notate bene
quello che hauerete uisto , & non fallace come
gli altri,quali uannouedendo . & poi ſcordm:

doſi restano balordi , 6; non fanno tener nulla
& meme.
GlORNA‘TA TERZA.

Delle doi Colonne una di Antonio Plo, & l’al -
tra di Traiano,& altre cole.

IL terzo di comincia-ete da campo Marcio , o
' per dirci meglio da piazza Colonna.doue ue-
dretcla colonna d’Antonlo Plo,d1 altezza pi:
di 1 76 ,con la lumacha di dentro & grad: 140, &

fenestre € 6.
Vedumquesto andate apreſſo per una (ha

da,… piazza di Sciarrade uolcatea man destra,
pome uoi [ete alla Speclaria che ua giu poco di

  
.. ſi - ,..-_.… “WWWF…W—MVV. ,   



  ſi stradafino la uergine Veflalmhieſà molto stîi
mata dalli Romani ,da hora piena di orphanols
[Lopera piecoſiffima, & uiflo che baume questoſi
pigziate la medeflma fina-days: [aqua] (ete oem
cade un Rſſempſe dxétxo uccio l'an Marco,!în >:
fiat: giorni : mace! di corui,coſi dettoſi & la da
mandare doue e la colonna di Traiano che
ognuno udaìſnſegnara, qual edi altezza piedi
123.& la lumacha di dentro «! gradi NLG: di
fmsffleìie 4î,Hor da poi drizzacein dde-ro al;
la Mineruaguale antichamence era dsl mcdeſi-
mo nome detta,:nai poi diiì'ructo,con altre bel-
liffime fabrichefi come andando uedrece.

Delia Rotondaſſouero Pantheon.
Poco diſcosto poide l’altra banda uedrece il

Pantheonhora chiamatela Roronda chief: an
cìchiffima, done di [opra andando potrete ben
legger chi lo fece.

Dei Bagni di Agrippa,& di Nerone.
Appreſſo dìquesta didietro doue hora ſi ue;

dono cauoìe di legni Fumo gia ie stufe di Aga-ip
pailqusl fece la dem Roronda.

E: dietro a [anuro Eulìachlo furono quelleſiſi—u
& d": Neronequali nel Paìazzo di Madamma
fono,& intorno uedrece uest'ſſgxi ampiamente.

[)e-Ha piazza Nagona,& di M.Faſquino.
Paſſa'î‘a poà la piazza di Madammaſimrarete

  

  



  

   

 

  

neìîa piazza di Naumadoue ogni merce:-di fi
failmerczcomalì Romani lo" fecero per com-
paia-(,d- moflzrar giu-echi , come il Fuoco che e !
mdm- brlfoſſEc a piedi di questa piazza , fotto il
paia.-zza def Cnſa Orfma crc-nere:: attaccare M. ,
Paſquzo Romana antèchìffimo , done con lui {
ui îaîiào , fin che hanareze pranZaco . perche ?
due aîzcìchaglìe non fi rumene: piu di quelle
che:-io ue ho detto . Ma in caſa di certi Cardinali
fons mein baile coſe da uedcrele qualipraſ
zato che ham: ui, moſhero.

Da poi Prin-”…o.
Delì’AmîeagÌie di Monſignor d’Aquino, &

del palazzo di fan Gion-gimòt quello di
Monte Palaia-…no.

Or andiamo a caſa di Monſi‘gnorìl Veſco
uo d’Aquino & usdremo una belliffima

forma di Amichaglie. & stimatn di grandiffimo
praia. ’ _

E: poi il palazm di l‘an Glorgîoffiheeun‘a
delle piu belle coſe da uedere che (i treni in cuſ:-
ca Euro;-a .dcue uedrece molte belle amiche:;
glie ,à‘ anchora il pallazzo dei Cal-dimi Monte
pulcìano,belìfflmo da vedere , con moîce anci-

‘chaglie dentro, con nobiìifflmo [muore.
' Di Beluedere.

 



  

  

' Potrete poi paſſar in barcaſſpek "i! Tinti-(Î
*drîecoì] detto Paîazzo , & una fan Puno (_,

vedere Bammer-equal" e mako ſhncuoſozdz pie-
no di uafle cafe uzghc da uedere, &: pompei“)

fimo faffo.
Diſoxce che hsuendo ueduto tutte queBd ca

fa,mi per che fart-ti affaì ben faciſſacci,& di que-

stc cafe affài come.-mi.…
Dello donne Romane.

Ma {'e con tune que-i’m coſe,deſiderate nede-
re le bfîleà honorazìffime donne Romana co
me uaunojcſim chehabìtoandatt alla PM‘-f,!) ,
aìla Mmemaſianco A pOH—020, fan LO!CHZ®,OÌ

ſm Hieronimoſſdc uedrece lor modo & nobìhſs

ſxmo andare.
Di Monfldì Pizſenza , del Sri-'poîchdì Baccho}

& uigna di Papa Luìio.
Et fe uì dilata—ace paflàri! tempo , & il caldo

del gica-no uìrsueſsmfflreſindam & caſa di Mon

ſignor di Piaf-enza ,qua! habita appreſſo iamo
Agoîìſſinoflcuouecece ogni forte di lnstmmm '

ci muſicaìi,doue fifa, Academia di Gemiſhuo;

mini konami & ecceììemi,da cantare? &. (onere
dìuìnammreflei rei‘ioio non fo che dÌWÌ piu,
io uz ho mcstraeo tutti! le cafe che forma den ;

, tro di Romahora non ui manca aîcro , che la

tomba diffiacchoſihe e fuera delli muti aſanca

  

 ;….chſſmv;..-- ,ſſſi _)
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.iîl

Agneſe,&Fuora deuaporcn del popolo,!a V \

gna che fece Papa lulio,‘doue uedrece molto bÎe
le cole anchora,qualì con tutti quelli che bauer -
uìstoſht con tutte quelle che ponete uedere ;
ſempn reflex-a quaìche coſ: da uedereJn manie
fa che ſeaſitendumi ho.-mai stracco,uì laſcio con

quetì’o che Imam u_educo,per certo io non poſ-

ſo piu camina".-

lL FlNE.

 



  

   

    

   

     

  

  
 

[ Ll NOM] DE'ſſTVTTl L [ SO Ms
mi Pomìficì, delli lmperatorìſi, daiii Re di

"Francia dellìR-L dìNz-z {1,021 di Si;
ciba, de.-È'11 Dog; di Vînetìa, &

delli Bachi di Milano.

Summi Pontiſices.

Anno NumNomìnumia.Ann…MenſDîes. ì
Chrìffl. ;
zz : Petrus Gaìileus, , 27 7 8 >,

* 70 2 Linus Tuſcus. ' 11 3 1; L
31 3 Clx—tus Romanus. 11 1 11

- 92 4 Clemens Romanus. 9 2. 9 Î
’ 102 ; Anacktus Grè-cus. 9 2 10
111 6 Buzz:-Mus Greens. 10 7 :
121 7 Aìexmder Romanus. 8 ſ 2 è
129 8 Snxtus Romanus. 10 4 20 ; ,

' 136 9 TeleſphomsGrecus. 11 ; 21 ,
150 lo Iginus Graus. 4 2 7 ‘;
154 11 Plus aqusîmfis. il 4 16 ìſi-

‘ 169 12 Amm!le.us Syxus. 9 z 4 ſi
.174 13 Sour Pandax—11131 9 z 2:
‘183 14 EieutermsGa-acus 1; 5 f,-
199 17 Vlétor Papini-, lo 2 lo

ſizog —ſi16 Zephexinus Romanus 9 6 10
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zig 17

22; 13

232 19

237 20

240 zx

272 22

237 zz

BFS 24
262 25

25 26

267 27
270 '23

278 29
239 30

304 31
310 3?

312 33

319 34

337 35

339 36
354 37
369 38

570 39
388 43

440541

Caîéxma Romanus
\frbanusîìonna.
Pontianus Rom:.
Aîsfflus GMCUS.
Fafflanua Roma.
Cmneììus Rom.
Ludus Roma.
Sîephanus Rom.
Sixcus Si.Grecus.
Dàcnyſius monaco!
Feììx Romanus.
Euchìzàmus Thuſcus
(Iaius Daimatìus
Marcelìixms Rom.
Mameììua Rom.
Euſebìus Greens.
Melchìades Apher,
ZSÈÎrſiz—fefier Romanus.
Marcus Romnus
lukusîìonſi
Tiberàus Roman.
Feìixſiìſſì.Rom.
Damaſhs Hiſpmus
Sins-rus Rom.—z
Anastaſzus rom.

Anno Nam. NominaPatria.Ann.Mmſi Dies}
Cììì“ERE.
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  Pſi Anno Num._Nòmin- Patria. AanmſDZesſi-

;590   

Chxìfflſi;
470 4%

422 43

423 44

427 47

436 46
444 47

467 48

471 49

[ 486 io
ſſ"494 il

ſi499 -52
70! 73

€16 54

ſiîzî Sſ

727 56
53! ſiſ7

533 58

€35 59
437 Goſſ
{41 61

€78 62
.562 63

-ſ7î 64
ſSO- 69

66

Innocenzìus Alban.
Îîaflus (Brecus.
anìfaciua Roma.
CSÌÉÌÌÌWZS Campanile.
Sìxcus iii. Romanus
Leofſukus
Hikfiius Sardus
Simplitius Tibum
Eefixjfiììonh
Geîaſius Apher
AmfiaſiusàìRom.
Sima-chua Sardus
Hormìſda Frufinon.
IoanntmTchus.
Felixiîìifiamèus.
Bonifacìusjimom.
ioannes.ìi.romau.
Agapizus rcmanus
Siîuexìus Camzîzſſan.
Vigiſhs Roman.
{)thsRonſi
luannesſſìàìſſpasſiìgn.
BflWdſhhmììmn.
Peîsgius iiſiRc—m.
Gregorius Roman. ;;;…
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(Shrflìt

640 67

660 68

67° 69
Gi? 70

6l6' 7!

621 72

637 73

637 74

54! 7;

647 76
GS? 77

656 78

67! 79
675 80

677 Si

68! 82
683 83

68? 94

688 8?

689 86
70! 87

704 83

707 89

707 90

71? 9[

 

Anno NumNomînauPaeria.AnnMenfDîes.

Sabînìanus paeign.
Bonifacius ù'LRom.
BonifncANale-nefi.
Deuſdedic Rama.
Bonifacius V.Campa.
Honorìus Campa.
Seuerìnus Roma..
Mannu’ſ. Dalmata.
Theodorus Greens.
Martìuus Tudemîî.
Eugenius roman.
Vicaìinſſus Sìginus-
Adeodacus Rom.
Domus Romanus
Agatha‘chulus.
[SOZSKMUL
Benediétus 2.Rom.

lommcs v. Anchio.
Canòn Trax.
Sergìus Acìochen.

loaun.6 Greens.
[canna.Grecus.
Slſmas Syrus.
Conti-muone Syrus.
Gregocius è.é.Rom-  
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Anno Num.Nominz.Pauìa.AnanſDies.
Chrìffl.
731 92 Gazgoîìusiiis-ſſrus lo 3 24

74! 93 Zacharìas Greens. lo 4 14

751 94 Srephanusììjìcm. \ ſ o 28

795 95 Paulus Ron-“nanni. 10 l 0

767 96 Confiancìnusiì. - 1 o o

753 97 Szephmàìijiculus ;. s' 23

772 98- Adrianus'Rot-nanus 2? 10 17

796 99 ‘ LeciiiRomanus - 23 ſ 17

316 100 Stephanjiì’e-Rom. o 8 0
3,7 101 Paſchalìsì'ìom. 7 lo 16

324 1:32 Eugemusàìflom. 4 O S'

323 lo; ‘Jalemìnuéìîom. o 2 o .

328 104 Gregorius ìſixìiìſiſi’ſioſſ 16 0 0

344 4107 Sergàusieſſflìom. 3 0 0
347 106 LEO 'sà’aìzRoman. 8 3 8

855 107 loſivîxìi.Ang.fem. 2 ! 4

377 103 Benediàusmdîſiom. 2 € 0

359 109 Nicolausflmmſi. 8 2 2

5,67 1 IO ſſAdrìanusài-Romſſ Il 0 3

372 lll [canna:-c Rom. ” o 3

33; 112 Marciana LGB!- 1 ſ 16

334 113 Adrianuaz.î<î0m* ! 2 1

237 114 Stephanus v.}{om 17 o 6

3.92. uſ Formoſus 8153 part. 6 7 o

393 216 Bunifacius unuſ. o ‘s :\

 



 

Chîìffl.
293 117 Stephanos vîsRem.
901 .us Romanus mm.-
90! 119 Theodorusiixo,
901 120 loan-nes x-mm,
90; 121 Benedicjiiìflom.
907 122 Leo.v.patriaignſi
907 123 Chxfflophyamign.
907 124 Sergìusìéixom. -
914 12; Anaîìafiusiiiflom.
917 125 Landa-s Doma.
9.17 127 leamaes XLR-Lam.
930 128 Leo vìſiRcmanus
930 129 Scephanmii-Rom.
932. 130 Ioannes.:niſimm.
935 131 Leo viiſiîèoma.
939 132 Step-Samus vàii.
942 ”133 Max'rmusiììxom.
94; 134 Agapitusiàſſmm.
974 13; Ioannesxxèìixo.
962 136 Benedicwkom.
962 137 LM VÌÈ'PEOLO.
964 138 Ioannesxîsmom.
97 ; lìQJÌWWdÉÒÌdS vi. Rom.
è” 143 DJs-ams s":-wm.

 

141 Bavùſipatjgn.

 

!

  

3
o
o

4
o
o

7
2
0

3
0
z

z
3
3
3
8
8
o
l

8
1
x
0 …

a
\
c
‘
o
m
u
o
n
o
ſ
ſ
w
m
o
o
-
W
N
W
N
N
V
“
"
0
0
Ò
W
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;Anno ‘Num.Nomina—.PatriaAnſhMcnſ. Diet
Chriffl.
975
985

986

986

996
998

999
1002
1001

1008

1012

1032

1041

1048

1048
1050

1050

1071

1057
10î9

1060

1061

1063

1074   ' 1.66 Via-;;;). ììàſigffiììgq

142 Bened.vìî.Rom.
114; loannfsxvmm.
144 Leànn…xvi.Rſi-ſio.
14»: Ioanhſſxviìmomz.
146 Gregoriusv.Ga.
147 Iommxviiiſifflac.
143 SfiuesteriLSz.

349 !o.xix.pac.ìgn.
150 Ioanſixxſiwma.
151 Sexgius iììiſſmm.
152. Bemdwfflîuſa.
lſ ; loannſixxéſircxms,
154 Benedſiìxſiîufc.
15; Sfiaîfijfimonh
156 Gîegviſſpamgn.
157 CZHnJiBZudsge-
178 DRMRWS…ÌÌ.BH-
179 lſiqojx.i\huna.
1:30 Viéîm.ìì.Alema.
16 1” Sxephjxioch-
162 BenedſimCÌ-ampn.
163 PJRKLBJRHQDML.
164 .AîeijMQdèù.
16; Grcgmììksffla.
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Chuîîi.
1089

1100

1118

1124

112;

1130

1144
1144
114;
1153.

1174

1159
1180

1187

1187

1188

119[
1197

1216

1226

1239
1241

1232

1261

1564
  

167 \Ìrbsjtpacjgn;
1684 Patzffiiam.
169 Belafius ii.Ca[.
170 Calìx.;ì.8urg.
17llflon04LhnoL
l72 lnnoiLRoma.
173 Cel:.iifiaflſifel.
174 Ludusdlìono.
177 Eugeju.Pdàn.
176 Amsta.àiiì.Rom.
177 Adria.:iìiAngli.
178 AìcxmdjiiSenefi.
179 Luciusiììluceſiſſ
130 Vrba…‘1ii.Medio.
18! Grcgo.vsii…8en.
132. Clemensiii—Ro.
13; Cdesti.3.Rom.
184 lnnoJiiAnag.
187 Honòſiìii,Rom.
186 Grngxſil-iem'.
137 Celeîtnſſhlanu.
188 lnnoJfiLlanu.
189 Alexſiìni.Campa.
190 \lrbaqnfiflìecen-
191 Cicmj'xiiîNacb.
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Anno NumſiNomîna.Partia.Ann.Mmſ.Dìes-

' Chrìstì.
1272

1z76

1276

l 276

1177
ngo

1285

1287

1293

1294

1330

1370

1316

133?

1342

1353

1303
1371

1378

1389

1389

1399
1404
1406

14°?

  

: 92 - Gregge-x.?hcmr.
193 lnno.v.Bùcg.
194 Adria-vxLamenſi
19; Ioan.xxai.Hiſp.
196 Nicol…xìxskqm.
x97 Marti.zìii.Gsl
193 Hono.\sìii.Rom«
x99 NìcodìiìAſcu.
zoo (Sele-fl mel-mie.
201 Beni.-WLAN.

zoz BenedÎJLLRO-
zo; \Clemensxſſeſenie.
204 [aanmxxìiLCacu-
zo; Bencdxinholoſ.
206 (Îlem.vi.Le‘mon.
207 lnno.vù.Lcnſſnh
zog Vrba.v-Lemon.
209 Gregor. xìLean. ’
210 Vrban.vl…Nea.
zu Bon ix Meng-o. ,
uz ClemensmiLthen.
7.13 ' Bencd.xìiì.Cac.
214 lnnoc vìì.Sul.
zx; Gre4go.xu.Venc.
Z16 Alexgn.g.Cgec9n.
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1410

… 1415
x . 1430

1439
1447
1457

\\ 1458
? ' !464

* 1471
1484
1492

1503

1703

1713
1522

152;

1534
1550

“ I???

1557

2 17 ‘Ioan.xxìììi.Neap
218 Marcin.v.rom.
219 EugenjiiLVene.
223 Felix-mSabua.
27.1 Nicol.v.Sarza.' '
zzz (Sahxnfihfiflp.
zzz lìusàhSenefi.
224 Paulus.iì.Ven.
zz; ShuusjfiLSa…
226 lnno.viii.laucn.
227 Alex.vi.Va!mc.
zzg PèusjìLSmeîî.
229 lufiusJLSauo.
zzo Laaxflorem.
231 Adrian…vaer.

232 Cìemensmiiffiormc.
zzz Pauìusſia‘iìſiRcm.
234 Iuîìus-ììiflrec.
zz; BAarcéHusÎſuſb.
236 PauìuszèàèìſſNezp.

‘Anno Num.Nomîna.PatrimAnnìMéſDîel.
Chrìlîo,

\ o

li
16

9
s 0

z, i
ſſſſ { 11
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\Anno mundi. Nomina Numems ſi
HMS 751 Romulus primusrex- 1 37 'o o
4487 714 Numa Pompilius. : 4! o 'o
4526 674 ÌìÎuìlus Hofflîìus 3 32 0 0
AWS 641 Ancus Martins 4 12 o o
473]. 618 'ſasguìniuspriſc. S' 37 0 0
«4716 783 Sèkuffius Tuìîius * 6 34 o o
.4650 749 Tarquìnèus Superb. 7 35 O 0

Cnnſuàes.
5178" 4-6 CaìusìuìCeùromſſ 1 ſ 7 o
5258 Arl Odîauéanus mm, . 2 76 6 o-
AD.XÎ5É.NW‘MNOD-Minà;Pàîfiîì.AZîſiMÈflf—ÙMQ…
15 ; Îſybaàus WW. 23 o o
38 4 Caines Caìàſiſiuîa. ſi ; to g
42 ; Cîaucîius Lìîîgdònèſi. 13 8 20
56 6 New mm. 14 7 g

7! - 7 Gaébawmanusſi ' o 7 o
71 8 Oxſ-ao romana-33. o 3 o
71 9 Vìwéìàus Nazca-Sus. o 6 o
72 10 fopafiamss PM. 19 o o
31 11 ‘Tizus Sechmmus z 2 20
82 ſi !: Diamizianus wma. 15 S' O
99 13 Neu-ua Namìffi. ' x 4 0
mq 34 Tmimuì Hiſp. 19 6 q

Reges & .lmperacores Romanorum;

Mme Chi-Mum

    

'Anni uìte.Mmſ.DZes.' '
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119
140

163
142.

19;

[93'

. 213
i 218

>.)

224

227

24)

246

253

374
2.56

273

273

278
….

21

«& 2'L4

' zrcG

307
309
5 39
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16
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18

I9
20

2!
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7-5"
26

7-7

28
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32

33
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Bſ

36

37

38
39…
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Adrisnus romanus
Ancompflxs Laurin.
M ,,Anton.mman.
Commodus Lanuìfi.
Helios Perntmx.
Sfu'eruà ex Afîlt‘fl

* Baffimſhs r'om.
Macmm‘s Maumfi.
N?..Aureìius Anto.

Alexander roman.
Muxìmmus Trax.
Cordzamxs
Phsiippus Arab.
Decws Budàhus
Genius cum fflo
Vaicdianus
Cìaudiusfi.Dazdan.
Aurelianus ex Dam
'ſac'u‘us
Mob-JS Daimma,
Vama; Nseèîomſifi.

Dic.:cletìanus Daìm.
Gaìmus
Cunîìmrìnus'Bs-îc.

Cuniîamiuus n.

— …‘ >

21
23

!9
17
o

18
6

“

…
—

N
m
o
w
—
A
N
—
u
o
w
w
-
S
x

N
N
O

… O 7-
—

24. m
a
a
ſ
-
\
O
-
J
ſ
i
c
—
Q
w
o
o
w
o
o
o
o
o
—
Q
O
Q
o
—
w
o

 

. Anno Num.Nomina.Patria.-AximMcnſiDies.Î
Chriffl. }
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Anno Num.Nomina.Pauîa.AanmLDîclſi
Chr'ìffl.
363 40

367 4!
366 42

378 43

383 44

388 47

407 36

4‘2 47

427 48

453 49
4î8 50

474 *il
490 52

5‘9 î}

ſzſ 74

… Sſ
577 76
583 57

603 58

611 79
638 60

640 61

969 62

670 63
6a; 64   

]uîianus Canfiam.
louìnianus Pannon-

Valemimanus PLE.
\ÌaknusPaunomkm
Gminmſis
Theodofì—us Hiſp.
l\tchadius—
Honoriu—s
'Theodoſiusfi—
Martinianus
Leo Greens
Zeno Hiſauricus
Anastaſius
]ustinus TMX.
qutiſſnianus.
lustiuus iì.
Tîbeflusiſi
Mzuriciua Capadox.
Phoca.
fieracfius
fieracluan.\
Conitgmìnus iii.
Mezencìus Armeno]
Confimcfflus "mx,
Iuflimmusu.
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697

6.99
712

7];
717
713
742
776

792
810

811

816

841

84)“

876
882

894
906

913
917
921

933

935

962

:\.ſi.…. ‘ .

‘ o

67
66

67
68

69
70

71

72

74

77
76

77

78

79
80
81
32

83

84

87
56

87

88

89

[coming
Tibe-rms EHſſi'cnst-ſi

Phìîippìcus
AMR-«15119
'Î'Zſizmdeſſèì. Amm.
LmJi-Ìfausicus '
Gonfiantinus V.
Léoàiìi.

781 73 Gonfia—minus vî.
Niceſiphorus—
Michaeì
Carcîus
Lodcuicus
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".A Rerdd Regnſſo dè Napoli & di SiciliaJìquali
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  REGOLA
VTlLE E NECESSARIA ACIA _1
ſcuna perſona che cerchiſſdſiſiuiuere co .

me fedele e buon Chrifliano .
\.Nuouamente flampata. ‘

   
  

   

  
   

Con uno Capitolo deuotiſfimo \
dl Meſſer leſu Chriflo. '. '

Compoflo per il Signor Barrolameo . ' Î
. Qſſaroh‘ Nobile Sane-fe.  
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LA VITA DÉ VN GENTIL’HVOMO

VERAMENTE CHRISTIANO.

       

  

                

  
       

AEDENDO IL SANTO,
,; *. e gran defiderio che voi baueſe

ſi-j d'lntrareſſjlffcamlno della perfil
*}, tione clarzfliana; con quanta effi

, (“da ”li pregate che io [crinenz
,. . do, vi moflri la m'a . Prima ch’io
' Î' “\ 4 ' pigli la penna v'n mano, prc-gar?)

il noflro [ignore Iefic Clariflo che fidegni concedermi Paf-
role tali , che flzccino m noi quello effetto che l’uno, e l’alf-

tro di noi defidera , @" a queflo fine ho prc-[lato di [cri-
uerui , la vita d’un [anto , e Centil’huomo , neramente

Clarifiiano , dal quale in tre giorni auanti che egli paſ-
flz e all’altra vita intefi , quello che di finto vi narrarò , e'g‘

accade ch’io lo vdi e parlare in queflafirmaſibe hauendo

io molto tempo baunto èn me quel defiderio,clze bora Veg;

go »: voix; elfi-ndo guidato (come penſò) da Cbriflo,tro‘

uai quello che io andaua cercado in ma città di quefla pro

ufficiam-lagual Città]èntendo io molto lodare dalli lzuomi

ni da bene vno loro Nobile cittadino , che-ankora mfirmo
flan-1,10 andai a vifitare,e lo tronai in letto ammalato,cojì

granernenteſibe tre giorni diyoi con molto piacere fito,e

dolore mio, pdf:?) della vita prefintepnde io perla c6paf-

[zone,cbe li bebbi della [un debilitaflìmî-ticai la voglia con

laquale vi era ito di farmi narrare la via per laquelle-ma
' [alito a tanta pedi-nione, quanta fi dicea, e celando il mio

" inÌento principale,!Mtrai in certe Parolegeneralìſillborail

' ' ‘ ’ " ' ' .A ii
}
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,Gnro huomo,mſſirato,come,;zcnjòſilallo Write/anto, fifé-
(e dalli [Eroi alquanto , [opra il [alto con fiztiga fille-nare;
mandato che hebbe li altri tutti_fizorc di cameraſiofi mi co;
mfnciò a parlare. eg:-Ho tuo dſiÎ/ìderio fratel mio,!èn Clari-
flo di andare alla perfèttione Cbrifîiana , mi pare in]}‘iraz
tion di Cbriflov, ma non mi piace la curiofita, con laquelle
procuri di ſhpsre qui/?a camino , perche tu cerchi Cbriflo
per la via de l’ingegno; della ragione-,e? egli nonfi laga
troua‘re fi.- non per la via della fèdeſſg- amore,;u lo cerchi
per curioficc‘z, @- cgli vole effire cercato con fimplicitàm'
bumllità, lì che ſe :; lo voi trouare entra per la via della bu
milita‘gefidsſſe jènza alcuno dubio lo trouaraì,e trouato lui
cono/îeraz‘ che egli, e via verita, ;- vita, e che nef/fimo puo
ire a luip’a‘ :: Dio, [è non per lui.? Alllaora marauigliandoz
miſſio di quello mi diceua, Ii rijpofi, voi mi kauete moflrato
di ma piu auaſſti di quello che io [apc-no,mi adunque che voi
conoficte il deficieriogy il biſhgno mio,vi prego per amo-
re di Iefiz Cbriflo qual voi tanto amatf- , che mi ndrriate el
difiorſh della vita voflra,accìoche vedendo il camin, per il
quale battere caminato, prima :: Cbrifloſi dipoi con Cbr-iz
flo io poflî piuficilmèſite indz‘rizarmi,alfin mio,e quello aſ-
figlîìrP.V8fld mi accarfi che li parue dura domanda,e con
modsfliaſene eſèmò moflrando che troppo era bajjò eſſemz
pio [ho,a coſì alta Wpreſh,ma inflando io non vnajòla vol
ta , ma pimcbe veduta la buona intentione , con laquelle io
queflo domandano; che/È non per effimpz‘o almen per ki-
Horia,fi comentaflè, nan-armi l’ordine che baume tenuto
in la vita firmPure al fin,o per l’infiantia ch’io veli fici,o ſi
come io piu prefìo credo,moflb daljpiritoſàntoſiondcfie :.

  
 

 



   

  
alli mici pricghiſſ lid-endo flip-'a il [frio,cofi mi di e fippi

jratelloſibc in la giouffltÈiJ/zia ſi-flèndonzi dato (14:10 al mon

olo,e laſiffandomiéxidare dal .fr-mato appetiioſenfimle che

per il peccato de li parc-nti primi bccediſamoſi- dalla male

compagnie che io balletto da li mali libriſicbe lo laggeiloſi

dalli mali cflèinfſſi che io wel-Puo;° mafllmcſi da le perflrne

che io tene-uo religiojqzcr li miei peccati,}:erdei la grafici

che in nel baitefimo Dio mi haueua c'oſſccfla, perduta lagra

tia mi venne vna cecità d’lntcllerto , tal [bf aggiognendo

ogni Giamo peccato ]òpra pcccato,e ”w’tio opra vitio,non

pen ano piu che fin]?! Dio,ne tenedſioſiome alcuno di com!:

damenti,c di religione-,majèguendo in tutta la miafénfiiaz

lita,non [èntiuo rie/apena che coſajuſſè conſcientia,le ope-

re efleriori di cbrlflianofiicezio bene,ma fivl per Vna vſànz

za, di modo, che il farle non mi dalla alcun piacere, ne in

laflarle caujſiſſma in ma noiaſicredcuo in Clorijloſio'me il Tar

co crede in Mabomet, piu per opinione che per religione,

(F inſſſlrirationcſin guejlo tempo el fin mio era l’honorcfl?‘

il nobilitar me, (9‘ la caſ; mia, e'y' a quello effetto cercano

ambitioſamcnte li mca‘ìſi' tutti a ma pojfzbili,buoni trifli,cl>e

fliflìroſhlo guardandomi di non offendere l’honor mio in

nelqual baueuo poflo la miafèſi'icità coji viuendofin alli vin

riquatro anni-"Mi andai vngiornoſi confiffirc per vjanza

pure come io fide-140,6 mi abbatei in wn confijjèrc molto ri5

goroflz qual effindo eloquente, e di natin‘ajſſezieroſi reputa;

to dagli altriſſy‘ da mczancora kuomo religiojò mi riprcfe

molto della vita ch’io tem-uo, e fizpra ogni peccato grane

’ ch’io Ii confidano, facendo egligrandc ejclamationeſi mo

fluido marauſiſſſgliarfi che Dio miſòſſenejjèſhyra la terra mi

 

 



  

 

gnam-nto di maniera ch’io determinai di mutare vita,e coſì
li promzflìſi con que-fia promeflà lo placca"; mi rime/]? nel
ficogouemofimîſo alle coſèjpiritualipnde egli m’incomin
ciò a mettere per la via,quale ejfi tenſieua perſe,e bona re»,
puta!“ non conoſcendo altra che miglior fitjfix cofi mi dè

prima notitid di Dio, non come benigno, e miſericordìojè.
ma come di ::Home vendicatiuo,e mifèce conofiere la leg
ge di Dio,n6 come pedagogoſibe mi conduceſſe a Cbriflo,
ma come ſceptrmn oneiiſxg- virgam exac‘fionige'g- mi mo-
flro Cbrſſzflomon come dettare digrdtìd,egloria,majòlo co
me ejgempio di virtù, e di jàntitàfi l’Euangelio, non come

Virtm Dei ihſhlutempmni credenti,ma come pura legge,
e pura dottrina,morale,mi mejfe in dire oratìoni,et affidi,
non col cuor-ema con la bocca,e‘7 in ieimzare non afine di
fiìbiugczre 1.4 carne , ma per ſàtìſfiire a Dio l’ingiurie, the
pecccîdo li bazze-uo flute-,e per dbbrem'are mifice con Ìdfild
doftrind ethnicofibreo d’impio, ficpflitìojòſi diuitiojò Pba
riſeo,in gue/io tempo viuendo in me li appetiti di peccare
]Pejfiſhi adirauo contra la legge; chi l’kduffld data,:zon
dirne-no,mi ſfiìî'Zdud ;} paura d’adimpirla almeno efleriorz
mente che dell’interìqre non teneuo conto alcuno , e quello
che io mancauojn ddempz're la legge,]o filppliuo con ope;
re digiunando, finendo elemofine dicendo orationi,efixcen
da opere di cbarità,quante piu io vi puffi-no,mi: [eguali mi
sfòrzauo dijòdiſſſzre :: Dio,e di iuffificarmimaſeficſſe fia;
to poffibz‘le nò" barei voluto cheficjjefiato ne Ieggeſſze Dio,
ne paradiſòſſze infimo tanto grande-,e crude! mi pareua il

l'ago ch’io portami , pure mentre c6parandomi con quelli
ch’io vole-uc; che non fiumano, quella cb’ioſimi teneuo per
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fintoxf in quel tempo mi eſſercitai in nelfludio az- làfirit‘
tura]àcra',ben che la legge-uo no' per vtile ole l’anima mia,
ma per curiofità e per piacere,e Per eflere tenuto literàto,
mi leuai anco dalli vitti efleriori,tcîto piu'creſceuano in me
gli interiori,perche la radice del viti oxa" errore mio]{ame
drento, e quante piu opere di charità fiJCHld tanto piu mi
allontanano dalla vera charità,percbe deleitaîdomi in quei
le mie opere amauo mefle o,e non Diagraminando ;) que;

fia ,via cofi aliena,e contraria alla parità Cbrifliana,e veri
tà Euanſicjelica f Piacque alla Mzmenfir bontà e mijerz'corclz'a
di Dio,dimoflrare la fila mirabil potentia in guejlo tempo
di coſì grande mia cecità,e fic to]? che eflendo gionto già
alli Ventiquattro anni,vnogiorno mi abbatei a mo predica
tore veramente Cbriſliano,cbe dickiaràdo quelle parole di
Cbriſlo.8i qui; vult venire pofl me abnegetſemetipfirm @-
tollat crucemjîtam (Flèquatur me : mojlrò come nonfigui
fa Chriflo [& non che mega le volontà fice,e opra le [Palle
piglia la croce delli firoitrauagliſi Pt’ì‘ſffutionl,€ſrlbuld:
tioni,perſeguire Cbriflo e dzfle che ilſeſiguitare L:]zriſîoſi l\o
imitare la fica humilità,cbarità,yattenua; manficetmlzn-ſia,

Mando io acli guefle cojè mi parue elae tuttofiJÌe detto per
me filo che pen/ana di figuitàrſſe Cbriflo,e mentre era fiz;

perbojnm'diofir,MnPatiente,iracondo,e non hdueua nega;
to la mia volontà,ma la teneuo ancora tito intiera che l’ha
rei voluto in tutti Iijìroi porre in eſecutioneje io n6 haueſ
ſe temuta la legge efiggiuo guanto piu Pofieuddalla cro;
ce,percbe Iagiudicauo ignominz‘ojà,e crudele.0ncle per le
parole di quello Predicatore incominciai a conoſcere mi
ile/fm miféce tantdſizmyreflìone in l’anima; generò tam
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a confàfione in la confiirſitia ch’io me ne tornai a caja ama

ro come ilfiele, e quella amarifudiſſ'ze mi creſceua ogni aol

ta (b’io mirando nel conofiimento di me }?er mi trouaua

pieno'di peccati, e di uitii quali/ino all’/vom 716 haueuo to

nofriuti,e quello piu mi profimdaua in guefla eozifideratìo

ne tanto piu fonoſceua la miafiaccheîza e miſèria, @- tan

to piu chiaramente mi uedeuo ejfere noia d’ogni bene,e

pieno d’ogni male-.deſh ronofcimento,gualcbe uolta mi

conduce-ua a di]];emtionem mi ueniiia qnafi uoglia di dire

con Cain. Maior efl iniquitar mea que? ut zieniam merear,

con que/’la (OUfiifiOHC’ €?" amaritudine , @ affanno andai

pareccbigìorniflior di me, di modo che chi mi (onoſceua,

fi marauigliaiia di cofiſigrande e Maira mutatione non 146’

dendo la cauſiz donde quel proredeua , (9- alſuni dubita:

uano che io uſcifle fior di me (9- non [Enza ragione, per'f

che ſè il medefimo Dio che mi aperſèglioſſbi , aea‘orbe io

uedeſſe la mia fiaeebezrſſa humana,€7 la mia cecità, C7“ (4

mia ribaldariaxo' malitia non me li bauefle anchora aper

tifixeendomi uedere lafica benignità e mijèricordia , certo

mi farei difloerato, ma egli per mezîo del medefimo predi

ratore un’altro giorno fizrendolo predicare [opra quelle

fire parole, uenite ad me omne: qui labor-aliſ, Ù one-rati

Mixx-7“ eg.) reficiam 140527 mi tocco il (uom-,e conÎmaraſi-

uigliojé e diurne parole,mi tolſe m'a quella amaritudine , €

mi aperjègliorebi ebeflauano afin/Zaki nel <guardare filo

a me flffibmnde parendomi da lui per bocca del predicato

re (5 le ditte parole ejſſÎere chiamato a riguardare m Cbri

flo crocifflàmi riuoltai tutto a quella c6fideratione,e ben

. che da principio midejfe timore ,- perla brutteîza della
ma

 



  
mia conſcientìa ſentendomi carico di peccati, nienteclimez

no poi céjìderando che quelle dolci ]ùyrade—n‘e parole chia

mauano me anchora,uedſſend0 canta benignità e mij'cricorz

dia, confidato [olo in lafila clementia , cor-fi agici-armi alli -

piedi della croce di Chriflo,e con lacbrime che dal cuore _

mi ueniuano li filPPliCdi che mi defindeſſſſe egli, e liberaflè

da quello inferno che io .baueuo in me che di continuo mi

perjeguitauaffion prima con l’animo ueramezite humzliato

dalla profondità della mia baſſUÈQza leuaiſiglioccbz a Ulſiriſi-

[lo che io lo uiddi in fizcciafizrji canto Piatojò @- dolci-,che.

tutta la trifleîza cke prima era in l’anima mia,]ìl’citofi (5

uerſe mjèrenità @- contentoſierto fratel mio,certo io uid.

di con tanta pietà,e cbarità leuare l’animo mio di terra e

tirarmi aſeſicbe furti li piaceri ch’io prima baueuo m gue-

fla uitaguflati mi parue niente «: comparatione di quello;

ficbito mi jènti diuentare gua : vn’altro buomox‘y‘ da quel

pomo innàſizi mi parc-ua di pojjer cozzare col peccatoſion

la mortefly con l’inferno,};auendomiDio abbracciatoxf

tanto innalzatoſilze io Poteflì al collatofico (cenere del pre

ciofiflimo Sangue tam che baflajje m remiflzone delli miei ,

Peccati,x’io teſhpeflzjratel mio dire li tbejòrz che io mddi

in quel coflato dzuino , (7 la dolce-{za che uigujìai , (7 il

contento che io iiijènc'i :ſſ/cnza dul‘bioſilcuno tu ſarejii co-

flretto a innamorarti di Iefiſi Gbriflo,e [enza ricordarti piu

del mòdo li correre-fiz" dietro per filo amore conoſciutoſibe

io in quello modo bebbi lefic Ckrifloſiglifleflcſir mi fice mz

trare m conoſcimeto delflio eterno padre,et inte-ji che noi

non potiamo conoſcere il padre , fi non per lerijÌo, ne per

glſſa-uiayotiainogufiare li beni celefligia Per viadi diff
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fior-ſò; di libri con leforze mie proprie battendo io prima
tentato di conofiere Dio,.mi eraſempre par/è vidicatiuo e
crudele,ma dipoi come ti ho detto humiliandomi pergraz
tia e fimorfiio lo conobbi mijericordiojòſi benigno,e’7 de-
fiderofl) di perdonare alli peccatori, e di tirarli al conoſciz

mento de la veritàqueflo conoſcimenio mi incominciaua a
fore abborrire tutte le coſè create , e inuitaua aflimare (7
apprezarefolo Dio, (7 cofi mfieme c6 l’altre coſeìncomin
ciai ad abborrire mefleflì , tenendomi Per cola da puoco,
@- viliffimafi come io ero,.e'y' quanto a me bora anchorjb

710,2'7' incorninciai a Himare Dio (7 le coſè fire , (7- a cre-
dere a tutte le ]îie parole, (F a tutte le minaccie e promiſſſ-
fionifiteſi'gia credeuo a Cbriflo, non come li Turchi Ma-
homettma come li Apofloli,qu5do li dicenanoDomine ad

quem ibimm verba vite «eterna? habet :fiibito clo’io comin
ciai a credere,in queflo modo cominciai ad amare,non ye-

r‘o perfidamentema come lznomo imperfén‘o, ben che men

tre ]Èntiuo , e l’effetto che la fede @ l’amore baueuan gia

fitto in la mia conſcientia, bauendomela quietata e pacifi-
cata , e per quello crejîeua in me fide @ amore in quefle
jÎznte c5fiderationi,flei parecchi iorni in cafèfiior d’ogni

conuerſatione , temendo non mi Éſ]? cauato della mente el

mio Chriilo crocifijfo quale io cominciano ad amare, e dal

qualecofigran beneficio baueuo rice-nuto , ma Parendomi

alquanto duro il fiareflvloſi uedendo ckegia li mali penſò

menti mi incominciauano aflareguerra,temendo d’ejj'erflt

peratoſimandai a pregar quel predicatore con ilquale Dio

baueua in me tanto bene operato che mi veniſſe a vifitare.
Il che uedendo egli come defiderofi ileljajàlnte dealîanime

 



  

efietto che Dio mediante lefile parole haueua in me fizffo
cbiamandomi a[è,e la determirzatione (ke io baueuo fiuta
de riſiîondere alla diuina vacatione di DimQuelì’o il buon
lauomo prefè eflremo pidſc’rt’je rire ratio cordialmente Dio
che cofi dbandanſemEte ham-ud in me operdto-Et io lo pre
gai che vifla l’opera di Dio in me,“;- la volonta mia, vvleſſe
injegnarmi el modo ch’io doueuo tenere :: perfiuerare {9-
a (Bjeruare guelli doni che Dio baueuo fiuti a l’anima mia,
(9- come io poteſſe accreſcerli, et canſſzinare di maniera per
quello camino cbrifiiano , che io mi fii'cejfſie guanto mi era
poflìbile confirme a Chrifloipercbe gue-flo voleua [kefir]?
[i ilfine mio U non altro.-El buoi: budino pieno di contEto
fliritualeſhauendo prima lodato il mio proponimento: Ca‘
ejfirtdndomi ”a rifliondere alle vacationi di Dio , (9- a non
ejſerli ingrato: mi diſſe che quello the io Veleno flyere da
lui molto meglio cbegli huomin'i gli inſeſſgnaua il Spirito
]ànto quddo Viene in l’anima.?ercbe cofi dice Chriflo, Pa
racletm autem quem mittet Pater in nomine meo . ille vo‘;
docebit omniax'g‘ Peroche io domanda)]? a Dio con illana
tia (9-fèruore il[pirite fico,fe io voleuo in tutte le coſè pro
cedere bem-fiche la volontà/im: perche-[enza que a mt
(4 la dottrina (9- indm‘iria bumana era vana, mafirengen
dolo io che egli mi moflrafle quello che in que/lo mio prin
cipio mi conueniuo,mi a]}:ofi allafine-,che vtile era il porfi
dincîzi aglioccbi la idea della perfettion Ckrzflidna lagual
ronfiſle in imitare Cbrijlo in tutto quello che egli è da noi
imitabile,e quello kuomo e piu perfido (be piufi confirma
ron la vita di Cbrzfloſin la quale babbiamo liſhmmi efiem "
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- i di tutte le vîrtîcgr'ate :: Dio,? peìſio in 4th debbîamo ton

fiderdre la fim humilità in molte coſe come in quefîa. Qui

(min orma deieffetjémetipfizm exìnanim't firmam ſfrui

accipiem. ſt coſì-Ia fim (band:? mormm efi erio? pro inia

mitigiuflm pro iniufli5.Et cofi ld fim patientiatcp tum md”-

1edireret non male dicebatte’g‘ coſſfi lrr fim obedientia: quod

fixfflu efi Obe-diem vſqz ad mortem, mortem autem cruciſ :

@- cofi la fica verità , gp non efi' inuentm dolm in ore fim,

(7 coſ! il filo non cercare {i contenti fitoi :@ Cbrifîm non

- fibi placuz't,[èd quemadmodumſcriptſi cfl opprobrid expro

1341711“in te. incide-runſ firper me,Ec_cofi deuiamo confidare:

re le fize altre vìrfùfly‘ finalmente doniamo in queflo (elmi

no Cbr-i ffid7105psrfine che noi (rc-[ciamo in Virtux perfi'fflî

in menfitram ;tdtiſſr plenimdinir Cbrifìi : (7 che poffa che

ci borèmo din mai alli occhi quefla idea Cbrffliana deuidz

mo fim- ogniſſfòrzd di accoflarfi ad eflà quanto piu poſſzac-

mo,?y per poffirf aſſequire queflo deuiamo cercare U’ pì

!iare tum” (i meîzi a noi pojfibiliflomîdcîdo a Dio di con

tinuo la gratia a fimore filo, con quella iflantia, @- effica-

cia,:omeſe luìfiacefle in que-flo il" tutto; noi niente pot-EP

fimoſenîa lui fare, (a“ niente da la banda noflra procurati

do con tuita le for-{e et ingégno noflro.c6 quellaflzllecitudiz

\ne, come fe con lffirze nofirefivle haueſſemo ad effe-guire

que-flc: perfiffionezqv‘ int-"mo :; quefìo mi diccud molte ro-

['e che conoſceuo che egli bam-ud piu prcflo per eſſcricntid

che per lem'one di alcun libro,mi configh‘ò anchor-4 che io

pigliaſſe in copagnia mia ma perfinaſſirimaleſſhefleſz

[e di c5tinuoſòpra di me, didoìi quella aufiorirà chefi filo!

dare al pedagogo fivpra il fimdulîoſihe uediamo fia bene

“M.....'ſi‘ſi‘M-“HM-Mſ
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ìflfiruffo, arcîocbe egli lilzeramiſſ'te mi riprelaè'dejfe in tutto

quello ch’io endſ-’em“ io li deſfi quel credito che [1 dette a

chi iſzjègnaqueſlo mi piacque afidi; lo prcſſgai che egli me

neſceglieſſe vno al mio propofito,e me lo promefle. Dipoi

lmuendomi confèfldto @ dato ilſſièntiſſzmojàtramento ,E

ne tornò al fico monaflerio , @- io rejſilai da vna pnrte pie-

no di all—grezza @- contento , da l’altra mi part-ua eflere

tutto confitjòxpſſ di troudrmi in vn’altro mondo, ne apeuo

_ come que-fio mifitſſe accadutoxy- qmîdo io penfimo in che

modo io bauejſi aperti (gliorclzi a conoſtere la verità , non

lo ritrouauoxfi io pen/Zito alle diffitulrà che erano a per-

}Euerare in quella parità di vita che mi era pofla dindzi3mi

fi repreſcntauono milleſſſlurlzi, ey nel laflàrla trouauo mille

inccîuenienti mentre miveniuano 4 vi ztare parenti Ù“. ami

ci,e vedendomi tantofiylitarioſſmfi mi reprebîdeuanojg‘

chi diretta che io mi fareifrdteJſſe li miei non miguardaua

no,:bi voleua che io mi purgafle per cauflz de l’bumor me

lanconico,da l’altra banda il demonio mi poneua infimtd

fia mille]brte de peccati,de liquali molti mi eran prima ve

nuti infimtafia , (:r mille dubii de Difide-,oltre a quello la

]ènfiſſalitàfi leuaua contra di me;? io appetito de l’hono

re e delle riabezîefijîzegliauaſit infieme tuttiſechz dar

mi ultima reguie mi a]]àltauono ron tanto z/mpeto , (be io

non ſàpeuogia piu che mifixreſiflando in que-fia afflittione

(9- fiiſſen‘ion d’animo,vîne ad me l’buomo jjfirituale, che

mi mandami il mio predicatore , quale io reteuei molto di

lzond voglia, (7 firbito li (omai lo fiato nelquale io 'mi tro

mao , (7 tutta quella confàfione che mi ajfliggeua , onde

egli come buon medico iuÎZa lu malatia mia , mi diUe che
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molto fixtilf' era con lagfatia di Dioa vincere tutte quelle
tentationi,ma che li pareuaſibe ioſiazon cloni-]]}.- ad vn trat;
to con tu'it'e infieme combattere, e però mi configliaua che
per qualche giorno io me ne andaſifle in villa fin tanto che
il nnnolo della mentefi raflZ-renaſſſſe alquantomeſſbe in vil
lajblamente kar-ez" a combattere con li inimici interiori (a‘
non infieme anchora con li efieriorì, ey- maflîme con tanti
ragioni @" Prieglai che incontrano fixceuano li miei parer:
Ma- che ad vno nuouoſhldato Cbrifliano, e meglio cerca
re di fitperare li ejferciti delli aduerſariixg‘ ad uno aduno
veder difiiperarli,gneſlo mi parue buon configliomndefit
bito me ne andai in villa infieme con quello mio Maeflro
ſſirimalexg- con uno prete amicofico, (9- iniflettefipard

to da le vifitationi deſila Città; e dale molefiie che danno
li parenti @- amiciſionuerjandofiilamente con il Maeflro
mio ey- con ilfico compagno,:‘nromineiai a darmi tutto al
[Piritoſit elfi-ndogia entrato nel camino della perfluione
Cbrijliana,(g* in nel conofiimento della miafiaccbezza,ec
mi[èria,e'9- dellafiamma bontà e mijîzricordia di Dio,e'g‘ ha
uendo cominciato adintrare perla via cle lafide , e de la
eranza e della ebay-ita , cominciano el mio camino per la

mortificatione de l’buomo efleriore , @- viuificatione de

l’buomnointeriore,(7 a quello effetto deliberai di confir-
mare la volonta mia con quella del mio Maeflroſizirituale
e di non volerefiere ne piu ne meno di quello che egli vo-
leua che io fizcejſe, e di non volere japere piu di quello che
egli volena che ioſhpeſſe,onde egli quello Vedendo mi am
manina conjòmmacbarita, e mi eſhrtaua alla perfiuercîìfa
e mi arm-ana“ contra le tentationi e perjècutioni con li ef-
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'/ ‘iffi'ſſ , …_wſſ_qîqſi i-fſſ-Î'lſiſi'fi‘ìmWî"Mux *.ſizV'm -- ir  
ſèmpi (7 parole di Clzrifloſi diſànto Paulo,con quel Jet-a
to del Sauiofflili acre-den; adfiruimtem Degfia m infîiſia
@- in timore e prepara animam tuam ad temptationcm.
Dopo que-flo ron el farmi conoſiere me[legami conduce-a
« pacco a pucca al diflzrcîare m.:- medefimox'j‘ con el for
mi conoſcere che coſà è il monoloſh’infègnana a di]}rezar
lo in queflo modo mi affl’tfionana alla hmnilita , m laqualc
di continuo mi effirriſaua per tante vie, che longo/arebbe
di raccontarle,e mentre mi e)]?ra'tana in la patientia, con
certi modi tanto gentili e dijſſiren‘, ogni coſhfixcendo che la
[ha conuerfitìone mi era non/èla ville , ma anclaora molto
grata, (7 mfieme viueucîmo congrande tranquillità d’ani
monln quello tipo non voleua che io legge-He coſe che non
fllffinofimpliſiffimex'y‘ che non eccitafieno la volontà, en
za occupare niente lo intelletto mio, qual voleua cbeflfſſc
crocififlò (5 Cbriflo in alcuna curiofità di lettione o di con
fideratione, quefleſiie regale mi parma da principio paro
doſe,pur_e effendomigia deliberato di darfède al Macflro
fiyffornetteuo la volontà mia alla fina,:- fiibiugauo il mioſim-
tellftl‘o alfilo, (7- a pacco a punto mi accorfi cle lagrandc
vtilità che io cauai di quellaſubiettioneze quando mi nyn-
lzendeua di qualche coſà che io dice-[fe o ficejje,gualchgvòl
fa _me ne alterauoma flebite che io di que-flo mi accorgano
ne riprebfndeuo .me/lego , e gireflo era (au/à di piu bum?-
liarmiſiaſeraguandogiuammo a dormire face-mimo «Tio
infieme di quello che ilgiorno]? erafàtto,e'9‘ intra le altre
cojé mi auuertiua che iofiſſeuo o dicenomoltc cofe pen/èn
do che eranoſPiritoſi nicntcdimeno erano carne, e queflo
miſiclauagran luce (a- mi accreſceua molto al ronoſfiimî'zo

  

        

   
  

  

         

  

  

  
 



    

Ji me medefimo,e gym-nm piu mi conofieuo, tcîto piu'mi hdſſ *

nem: m odio Ufiffl'ffloſiublranW di me, c \?fflicandone

ogni trifìitia (9— ogni male, e cofi tanto piu mi arroflauo ::

Dio,:îtml conoſceuo eſſere tutto bene,-9 culla verita, :* quan-

to piu mi appreflèmo a Dic-,tanto piujmtiuo m me [dgr-za ‘

tid , eg- il fiutare-[uo,qual mi parma chefi tirqjſſìe drieto il

Spirito Santo che alluminaua l’anima mia , e co 1 tre ceuo'

m fideJPerdnÎa,e cbaritaflrmli virtu iofemizlo che pdcifi

rauano la mia ſOflfiiEflfÎdst mi dauanofòrze da pofler mz -

minare perla via che io mi ero propoflo,majèntiuo dolo

re,:he quanto piu mi pare…: arcofiarmi :: Chrffioſſcîto piu

conoſceuo ejſſÎc-rne lontano, Di que-flo dolore mi confialaua

e! mio Maſi’fîro monfirandomi che que-flo accade-ua per mz -

cominciare io a conoſcere meglio la trifîitia mia,e la fiom-

ma banca di Cbrifìo, mi accorgano anchora che le tre vir

tu Chriffiuneſiran quelle che me incorporauono a Cbriflo

eſſmifixrenan participe dellafitiſfimioneſiòſſ laquale Chri-

FÎQ baueuaflztisfiztte alla ira delſuo Padre eterno; cofi ve

deuo che Biagio non mi metterla a foto le mie colpa e pc:

cat'l,percbe Cbrifîo mi communicaua lajſztisfottione c paſ-

gamentoſuo , nel modo ch’el ſſoſòſommunica alla joſè

jm: liſuoi beni, @ infieme con qua-fio mi[èntiuo a Fuoco

« puoco v/Zirf della iurixdittione del peccato; da la legge .

@ :ke’l mio vecchio buomo ,fi andaua mortificandoſigual

mortifimtione io fila-uo di buona vogliu cpponendomi m

o ni coſà traffandamentre el COYPO come cojſz che mi im:

pèdiflè dal miofinezz- quanto mana-èla animo , tanto piu

mi affettionauo a Dio,‘e al projfimoguale aiutano, (7 ]èrz

nino 142 quello (lx—lc'mie forze-comyormucmo , tenendo-(q
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per iflrumento, con Uguale mi e)]?ra‘tauo in le virtù Chri-
[liane e mi aſſzmigliauo quanto poteno a Chriflo,in queſie
confiderationiflando gran parte delgiorno , 93,“ m que-[li ,

effircitii occupiîclom‘ijì alluminaſſua di continuo piu 14-17)?”
te mia,e piu mifi_ſcopiaua la verità, infieme ron la togni»-
tione, de [uguale mi cominciano/io a venir certifi-ruori di

irito molto alterati , quali il Maeflro mio mi rajreriaua

moltoſàuiamente, moflrandomi che in quelli n6 confiile la
perfidione Cbrifliana; che guelliféruorinon erano ope-
ra di Spirito Santo,ma di [Pirito bumanſſo, onde io mromi/n ‘
ciai ad bauere aflijPeffo liſhgniſi le vifioni,e reſſelationi,

(7 tutte quefle cojefimilifiiggiqueucîdole m tutto la men
te,9uale pofli da banda quelli piaceri,e cEſhlationi,che Pri
ma giudicano *irituali , tutto [e riuolto al patire qui con
Cbriflo,(g‘ io pofi alfico dilefloſòlo in la croce, nie'te in le
opere efleriori cerimoniali della chieſa , el mio Maejlro mi
moflraud che mi confirmaflè dififore alli altri,ma mterioa
ramente io lo fizcejjè in nel modo che lo [pri-to mio ditta—s
ua ch’io lo douejîzfàreſindrizzando el tutto a Cbriflo. U‘
io cofifiiceuo guanto piu poflèuofli modo chegià mi tira:
Ma alla (Sfiſſonefl dolore della effe/afidi: a Dio,e mi con
fèflauo ad vn prete ch’io baueuo in ca]à,perflmaj}>irituale-,

alquale diceuafimplicemente le mie colpe , (7- eglime ne
ajjòlueuaſſg- alfinrijfimo [fieramente della eucharzfiia, an
dauo come a cibo celefleſiccìo che in virtùſua, io pare)]?!
caminargagliardamente alfin mio, alle cbieſé andauo (oz
me a luoghi done Dio vuole ſſecialmente ejfire adorato,

bencheſhpeuo che in} ogni luogo è Dio,e che per tuito vuo
le,e deue egere adoraio, ma in quello mi voleuo ronjàrma
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sſie con Ii altri per c5ſeru4re la ynitc‘c chin Chicks le meſſſſè '

vdino Mmmm-Fre con le orationi di eflcſi: eccitando 14 mm

maccio fi eleuaflè a Dio,e della Epiflola (a- Euangclioxd

zmndoſemprc qualche dottrina vtile a l’anima,: con la do

ratione delfintiflìmo SacramentoMficîmandomi in :I da;

fiderio di Mcorpordrmi con il patire mio, m la pajfione di

Cbris‘îo,perfi1rmi particiye dellaficd refizrrcîſi’ione, e li ie-

innii cercano mi aiutaflèno alle mortificatione della [enfim

litàeſiy‘ alla eleuakione de la mente a Dio, e le orationi vo-

cali pigliano per mezzi da venire alle mentali , i-n leguali

tanto mi rî’teneno quanto io poteuo tenere firmo [Pirito in

Dio (9- alle memoriexy imagini delliflznti , mi eccitauano

alla [Emtitàxg‘ in]Bmmd cofi mi ]èruino delle coſè cHe-riori,-

U 141 cjè mi effircz‘tach, tenendo però ]Zmpre dinanzi alli

occhi Gbriflo crocififfi , in nel cui coflato mi refifggino,

quando ero perſeſignz‘rato da qualche tentatione,o da quale

che mal penflzmcnroſi Bando ini afiofla non teme-uo di coſì

alcumaſii comandamenti; peccati,e leggc,rofi di Dio (0-

me per pedagogbi a Chrifio , e Cbriflo tene-no per e)]èmz

pio diflzntità; datore di eflàſi refirgio, e definjòre mio iſſn

le tribulationi,c centurioni mim qusfîe e firm"! coſe, per la

via di Dimmi «>,sz con In fimgratia , in quattro mefi

ch’io fiati col mio Maeflro in villa, donde io non mi fizz-ei

voluto m alcun modo partire-,ma parédoli di bauermi con

dotto èn nel camino cbrz‘fîiano tanto ananti che io già [èn-

Îd pericolo potrci conner/Îzrc intra le gentimi riconduſſe

alla Cinà,in laquelle io entrai come vn mondonnouo , con

gran timore di perdere Cbriflo , c que-fio mifine-n.4 eſſere

jéruente in la orationedomnndando :! Dio principalmen-



   te che 715 mi tolleſſe el fim Spiritoſèntox ike mi injégnaſſ:
afixr la vol6tàfim,però che della mia iofiano ingrcîſnflzet
to,e mi pai-eun con ilfiruore della orazione di guafifirſſqaz
r'e Dio a darmi quello che egli piu cle/ideraua darmi , che
io riceuendo,e cofi quanto (reſſeua' in me lo_flſſſſirito , tanto
crc-fleur: l’amore di Dio , e poi quello del proflfmo ,' in nel
quale feneuo quefla regola che io amano Dio per fiflegì,
(7 il yroflìmo ſfſſefio :: Dio,?j me umana come il projfz
mo,intra liquali projfimi io quelli piu umano, che al parer
mio ameranno Dio,eſſgià mi purezza poflìr dire con la Apo

FÒZWWÎF no:]èyarabit :: charitczte Cbrifligna qualche vol
ta mi «corgeno che confidandomi in mefiejfi) vjîiua del
camin dritto,e gueflo mi decadenza, per nòſſ bauere l’occhio
a Dio,e cofi cade-uo, ma quella inaduertentidſi, e queflo ina
ciampare migiouach .: fiumi porre la mia confidentia, fl);
lamenta, in laſſgmtidfim, quando io incominciai a conuerf-
[are in ira li buomini della Città el mio Maeflro banca;:
gran fixtìca infizz-miflare quieto,perche mijim-uo eonſcìen
tia di non molli-urli e loro errore,e d’inſegndrffloprendo-ſi
li efigreti che Dio mi baueua communicati , e con queflo '
firuore dieeuo coſe mpertinentì,e troppo lontane da la (ci
pacità; dfflzofitione delli auditori e fizcenoſccîdalizandoli,
piu dcîno che vtile,onde a poco poco imparai a tacere,l>en
the mifiz molto dzflìcile afiirmi in gueflofirîd , ma con il
tîpo mi mofirò Dio,come em necefſhrio elſhpere borafla-
re cbetogy‘ bom parlare, e che lai/Egnazia con Ii buomz‘ni
procedere a pagò a pajfiſſon quella path-mia; moderna

zione de li imperi miei, andauo pafièna’o quanti nel rami-
no mio Cbrifloſi vedi-"do (begli buomini in queflo mi era:
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  no ſfinimento ‘; e’g‘ occafione di guadagno con eflî volen-

tieri con ejfi modeflamentezperò cherfiuofly baueuo pia

(fre che loro mi tenejjìn per inettoxgſi ignorante; per dei

pocoſſmaſſffime perche io conoſreuo, e veramente che in me

erano molti piu clifètii di quelli che loro penflmdno. , @‘fè

qualcuno mi lodaua ne baueuo diffida-re, perche vede-uo

che era lodata-in me quello che non era mio , ma Diofolo

che di fim mano me lo baume dato,in tutto que-Ho tempo

non mi occupdi in leggere altre coſè. cbefimplicijfime , e

quello pu oro parendomi di migliore frutto el libro della

mia con/Zientidxg‘ di afioltar le infliiratione di Dio in me

e le amonitionì,e eonfiſiqli del mio Maeſſſlro, qual vedendo-

mi cli di in di procedere piu auantiſi creſcere in ſſirito, mi

poſe in mano la firittura [èntd . @ifratel mio difficilejàz

rebbe a“ dirti la alle-grezza ch’io ne pre-fi, eli Vdfii conten

ti,e diletti che in mefi eaufizrono , quefloſialo te ne voglio

dire che io in quefla-leztione rieonobbi tutti li effetti ch’io

baueuo primaſentiti in la mia anima; tutte le in]]:irationi

che Dio mi baueua datemſſ tutte le admonitioni,e precetti

che’l mio Maeflro mi bauea dan-,e mi fi; quafi una confir-

mation di tutte qyefle coſè , perche come io la incomincidi

a leggere mi fijparſèroſſglioccbi dello intelletfo,et ind 'ſerit

to in cbarte, quelle verità ch’io baueuoflperimétate in l’a-

nima mid,e quello non[blame-nre mi confirm?) in effe-,an-

chord paſſài piu inanÎi troucîdone molte de l’altre che mi

fiumano di c5tinuo piu robuflo nella fidi-,e piufirmo nella

[Per-mad; piufiruente nella cbarità,qual virtù andammo

ere/Zenda in l’anima mia,di modo che quel che beggi mi

pareua perfidianeſilomane logiudicano imperfettionem‘ſi



   

                        

  
  
   

vedendo adunque io li effettijcke la letiione della frittura

flzcra ope-rana in me, guado la pigliano in mano quafi con

quella reuerenria lo fixcenoſibejſie ella fiflefiato il[antifl-

mo ſacramentofreparaîdo]èmpre l’animo mio,prima con

vna mentale oratione a Dio, con laqnale Preganofua ma

ieflà cine-fi degnafie mandarmi ilfilofl‘irito finto , U ap;

prirnzi parte de li infiniti mifierii che [Fanno in ejſa occul-

\ t1,di qacfioſenfitiuo grande aiuto; tanto maggiore,?uan

} to era inferiore-maggiore con che prima ora-no,m- all ho:-

l ra incominciai a cogne/fere in veritàffla difierentia, che è

\ infra la legge; lo Euanſigelio, e viddi che la legge ci moz

flra la volontà di Dio , ma lo Mandello ci predchaa Clari-

l [lo 5 che cifòrîa di yoflereflire quello che la legge ci mo;

flra elle-re bene,]a principal leſſione era il tefiamento nuo

node-[quale in li Euangelii mi pareua di vedere la retiori
ca della dottrina di Cbrifloxy in li azſit‘i alli Apofioli,z'9' in
le Epiflole dijan Paulo,la pratica,]a cui dottrina molto mi

tirana a Cbriflo,e mi accendeua molto,vedé’do il Maefiro
mio in quelîoflamini incominciò a dare liberta; cercaua

occafioni di laſ)rarmi qualche volta per Parecchi giorni ac
cio che io mi aſſnefizceſſe a viaere da me fic-flo , e que-
flo mi giouauano molto , perche ]}‘erimentauo le firze
mia , (F imparano a Flare in piedi [enza appoggiarmiſi

— uello che piu mzportaua era che quanto meno mi confida

— uo in l’aiuto del Maefiro, tanto piu ricorriuo a Iefii Chriz
flo; lo abbracciano , e'y‘ miflrigneuo con la bonſafira (9-

già lo contemplano glorificare alla deflra del/Zio padre

eterno ;onde conoſceno d’efleregià in qualche parte mor-

to con Chrifloxy‘ infieme rejiifiitato con Cbriflo , poi che
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l’anima miafiglorificana in la contemplativne di Chrìfîo
lorific—aco, la cui veragloria mifixeeua pagare libero per

la falſàgloria del m6d0,e per tutte lefire cofifiuali iogiu
dicano a ma infiriori, e nulla o poco le firmano fialamentc
appreîzando Ia dinina legge,qzcale ioguardano comefiz
glioſi non piu come/èruo,e l’bonore di Dio,quale io quan
to pin pofleuo in tutte le coſè cercano . e conofcendo che il
vero[fruire-,a Dio confifle in Iaſhntitèeginfiitia; nel1175
rito,e:7' nel Eudgelio di Iefic Ckrifîomi ingegnano dicon
jérnare in me la[antica,e dimoflrare alli altri el camino de
lo Eaaagelio,pnre in gueffo non mi allegrano molto, pera
che non mi parena di e)]ſſeregionto algrado cbefi conuiez
ne a tal ejfercitiofnon Hanc-ndo anchora caminato doi an-
ni per il camino Cbrzflìanoma di poi creſcendo io di di in
diinflsiritoxg' andando diff-de in fide, e digratia ingra
tia,e di virtù in virtù,e conoflendo in megran parte della
erfèztione andano cercando, e buona parte della pace , :

gandioſi'che Cbriflo tau/a in le conflientie di chi lo ama , e

entendo in melo amore di Dìo,e del proflîmo,qnal Chris

flo dona a chi crede,e [: confida in lui, e infiemefintendev
mi qnafi lib-ero dellajèrnitù del peccato,e della confiſfione
e triflezza che egli produce , e de l’amore proprio di me

fleflòſi dalfidarmi nelle coſe create,e vedEdo (begia paſ:-
[auo per mez{o di eflè con molta modeflia,®* liberta inte-

riore , miparue gia tempo di allargarmì alquanto in mo'-

s‘îrare ad altri la via del cielo,e raccomandandomi prima

di cuore a Dio,incominciai ad c’ſſffircitare que-flo con molta

moì {fila in tragli miei pare-”am? amici a pacco a puoco
moſi'ìrandalo che come loro al principio mi bana-nano tema

r

  



   
to per eflèmpioſſecîendomi figuitare Cbriflo cofi io…eſſmſſ'
domigià chiarito del vero 11 ranma am:-ora per è'Ìf‘ſbl vez
dendolifiruire al mondoſiy‘ liberamente lz' mojîrauo la mi
ferie in Zequali viue chi non ha Dio per firo vm'co fine, @-
deplorata che io bazzano la loro félicità con quelli micr-[iori
modi che[Gronda la diuerfità delle perſhne poflìuoji fjòrz
tauo con amore a mutare vita @" aguflarc [e vare dolcez-
Ìe che ſì trattano [damente èn Dio,qzrali mie admonitìoni
a certi erano grate (g- arcorti non [Mando le dij‘fofitione
loro,-na nfſſuno era ardito di contrafiarmi vedendo la irr-
tentione @- Io affetto con quelle ch’io parlano; la uita che

ìofizceuo tutta piena dig-aria tranquillità,:ìe ordine in caz
[& mia di (Spofitione efſſî’eriore m la perflma mia de elemofi
ne (7- altre opere pie ch’io eſſcrcitauo, {9- m fiamma tutta

[kiara Ù ape-rtaxg— m la parole-,a fa: [i fatti piana di buo

ni effimpiigual modii miei di vim-rw di céacrj'ſarf in tra
li buomz‘nz‘ ſbiudeuano la bocca a quelli che me barebbeno
ſiuoluto mordere; rompe-nano tutte le trame che loro orde;
nauono contra di me,cojì bor operandoſi tacendoflfi" 730!“
parlando me mſigegnauo di guadagnare anime a Cîzrifîo,
{mandala dalla jeruitù del demonzox’ſ intra le altrcgua:
dagnai zm miofratello,e’7 ma miafirella,dſiſillzſigualì io rire
uei piacere maffimalzile , e quando io baz-teus aram-"fiato
qualcuno abito lo metterlo im mano del mio Maeflroſiìgud
le Dio banana dato dono; jpeciale di ]Zzycre mokz‘rare ad

altri la via Cbrifîiana,e’mentre io non mi fèordauo niente

di mefleflbſianzi allbora mi apparecchiauo piu aîlaguerra
quando mi parma più Hare in pace, Perche fipcuo che la
vita de l’buomo tutta che eſſcrc vna guerra con,-irma nc
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mai ln tatto qzcefio tempo inciampai ch’io nel rizarmi non

auanzajfi camino,e mai caddi ch’io non mi leuaſſz con vo-

glia di correre con Piu ompeto, parc-naomi di hauere perfil

quelgiorno ch’io non miſentiao d’effire pagato piu auanti

in nel camino chrfflianoxg- andauo cercando ogni di occa

[ione di ejPerìmentarmì,hora la mia humilità, hora la mia

patientia,hor la charitaxy- lafide,hor lafizeranszî per-

che mi trouauo molto lontano dal/Égno ch’io me era pro-

pofìo della perfectione detta dzfiyra mi reputano da Poco,

e triflo,e mi xfirzauo di appropmquarmeli quato piu poſ-

[ma che per tutte le uie ch’ioflzpeuo hmginare . In quello

tempo il mio Maeflrofi; conflrezto laflarmi per un’altra vm

prefiſiome la uia perla partita delquale io finti molto di:

*iacere Parîdomi reflare doppofilo,ma dipoi me accorfi

che la prefi'ntia ficagià haueua incominciato a effirmz‘ dan

nche l’ajfintia mi fi fece utile-,perche ueclendomi lontano

l’aiuto di quel huomo,ricorriuo con piufiruore a Chriflo,e

cofi fece comefi dice de la neceflîta vìrtìclongoflzrebhe il

contarli Ie uirtù ch’io hebbifin a trenta anni,e le buonacz

fa]];irituali che mentre m meîzo alle tempefle temporali

io]èntiuo,m laqual etaeflèndo mojfi da molti buoni riflſſ'et

ki mi rijòluei a pigliar donna,e raccomandato ch’io mi fici

molto di cuore a Dio,:ominciai a cercarla cofòrme al mio

prop ofitoxzfr effindo enjoy-mato d’unafinciullafiglia oli un

nobile di quekia Città portera , che haueua [ama molto di

uirtuojſr, perſuajî afilo padre che mi 14524} in fica prc-[èn-

cia parlarli,perche trouando in lei tre cò'ditione ch’io defi

derauo la pigliarei per moglie,parlato ch’io l’harei hauen

domi jadjſatto fizccemo noÎzeſhodeffljſzmamè-nte,[Enza
quelle
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  quellefiflexg‘ unità che Dolci male vſano pfofànando la

[antifa del matrimonio. Quez‘ìo mio par-é'tado fiz veramen

legiudicatog‘y‘ io laffii dire a certi quelli che voleſſmo, e

mi baflò il darne conto alle perſhneſſiritualiſhebbi qual-

che diſifficzzlta m li prlncipii a mettere la mia donna nella

perfidione Chrifliana,pur di lo aiuto di Dio preflo lagua

dagnai a Cbriflofli modo che’l volere nofiro era un mede

fimo, il che io viueuo contenti‘ffimo , vedendo che Dio me

bam-ua daro vna compagnia confirme al mio propofiro,

quando li miei Cittadini mi viddero amogliato , mi volſez—

no mettere in loro magifirati , ma io benclze non reputaſſffiz—

alieno dal buomo Cbrifliano tal officio, nientedimeno ha:

uemîo io voltato l’impeto de l’animo mio allo Luangelìo,

qual manififlamente non Pare occupatione di negociiſee
culari non volfl accetarli. Onde loro tanto piu deficleranz
do pormi nel(gouernoguanto piu lo recuflmo procuraron-
fi che’l Prmcipe meneflrinſemlgualefiſſpplicai che mi laſa
[aj]? eſſercitare in lo E'uangelio , perche bareblze molti che
di buona voglia adminiflrarelſſlzono la Republica, ma tore

nando loro ad importunarmemelfin li ri *ofi,ol>eolire Deo
magi! cpcrtet ;? bominimea Eencke io viueſſe m tal liz
bertà di]}:iriſo ſbeſòlo Dio riceueuo per fizperioremon di;
meno mifila-uofimo a tutti perguadagnarli a Cbrſſifiozeſig-

in quello mi dilettano, ne d’altra coflz al mondo mi]èntiuo
cont5t07molrz' mi dicezzano ch’io cal'ì'ſiaflì come io ve.?fiuo,
o che io veflzſſſſc come io calîauo , (9° imendfflano che ve;

‘ flcndo io come loro,viuej]ecome loro , alljcſſſiualz io ri fon?-
deuo che apprzſiffino primaglioccbi, e poi v‘edrebbono che
:ral’uno e l’altro di quel cb’iofizceuo non era différmitù   
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ſi alcima,yercbe le coſè injè differenti , come il veflireſòno
tutte di quella natura che alli buoni[ono buone-,e'g‘ alli ma
liflzno male,connertendole quelle in buono, e gui-Eli in ma
lo vſòzg- che li vefîimentiſifimili cofi efîeriori non impez
a’iuano la c5pofitione,interiore,anzi me Io accrefleuano,
perche vedendomi intorno che li profimi ijuo mele, ano
pinfizpra di me,guardandomi che li coflumz‘ non[: accor-
delfino con li babiti, bencbe in le coſè efleriori indifferenz-
ti,io non mi allegraifin tanto ch’io non conobbi in me tale
interiore libertà,rb’io le poteſſe vfizrejènza che l’animo[è
ne commoneſfe. In quelli tempi a Dio piacque di donarmi
tre figli,de liquali iofidi molto contento,pigliando piacere
di nutrirliſſg‘ inflituìrli per higa- ringratio infinitamente

il noflro Signore Dio che li bafiitti tali, ch’iofl‘ero con la
grafia fila, che non filio perfiuereranno nel camino Chri-
fiiano,ma anchora con la vita, e dottrina loro incitaranno
li alm“ ad mtrarui,e perfeuerare in effla quelli che mi boî-
no ]èruito , miſhno xfirzato in quello ch’io pc:/filto digio-
uare,tenendoli non comeſernima comefratelli,e cofl trat

tandoli in gueflafòrmafimo Vilfittofin qui,mortificando in
me l’buomo vecchio con li affittiſippetitix-T opinioni file,
@- viuificando el nuouo,adornandolo con viuafèdefirma

.ſPemnzdſſy‘ ardente charità , cercando continuamente di

con irmarlo a quella imagine di Chrffio , che io già ti ha

detto quale ho tenuta,e tengo dinanzi aglioccbi a quel/if-
ne indirizando tutta la vita mia , in _reflo delle coſè ho

tenuto a utile , Perche il mio intento in quello mondo non

èflaco di bauere contento alcwno corporale, ne anche?:ie

.rìtuale,ma]ò[o ho volutoguadagnare Cbriflomoren o m
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Cbrifloſſefitflitdndo in Ckrfflo , per eflſſere pm-ticiye della

mom-,Q'F refizrrcdionefimm di poi andare agoda-re della

]îzagloria, allagualejèn certo di bam-re :: pemenire , non
per mie opera-,ne Per mia iuflitiaſihe ben/ò quanto pus-(o
vale 0 niiſſ'te,ma filo per la miſericordia,e iiberah‘tc} di Dio

guefla mia certezîa mi fiz defiderare di ufiir di guefio
mondo,e del carter di gueflo corpoſibe tanto [e è aflàtiga
to perfipardrmi da Cbriflo, pur quando penſò :; corte per
fine che hora incominciano acre-fiere in Iefil Cbrì zo,efin
no come piante antbonſ tenere , mi[& mal: di lafièrlefèn:
za la Mia conuerſixtioneſibe purè loro vtile' m qualche co
fa,ma/Pero in la bontà; mifiricordia di Dioſibe li proue
darà la dottrina neceſſſſèriaſi li condurrà per gne-fio cami %
n.0 della perfim'oneſh come ha fimo certi altri che io rono
fio tant’olm’ che/Zn} 715 di quelli.Qui habent vxores tazza
quam non babentegeg- guiflentſianqmm nonflfflm , G'»
guigdudeht,tdnquam nongaudente! . (9- qui emzmtſianc

quam non poſfzdentfſ,e'y' qui Virtux-,ho: mundoſianguam
non vtantur.Alqualegradogionti cbs/è'ramro , dſſeguich
buona parte della perfidi-one, @- queflo lo efloerimentdé : '
me, perche qucmdo bebbi l’animo‘ mio dzflzofio , m gusfio
modo mi trouai de e)]ì-re humile,pdtientc,obediente,pifflo
difideJPer-mzax rbarità,quali virtùſemprefim crcfciute

in l’anima mia, e tengo certo ſbefis io viuejjè- mill’anni,

ognigiorno potrei accreflermì, @ perfifflonarmi in eſjè,
ma quelli che manca fiſſpph'rà la mzfirirorcîia , (*gx-aria di
Dio,cofi in inc-,come m tutti li altri, che di cuore vemmen
[efi mettono 4 mminare per queflo camino Chrifiimmflol
lando Ieflch- al mondo,e fiimandòlo quanto merita d’y];

D i i  



…
…i

-ſ
iſ

ſſ
ſi

- ..i-z… " "W'MVN-ffiſaſiw» ., ::.

 

[era [limato , e laflandofiguidare da lo ]};irìtofintoſi. Tu ſſ
dunquefratel mio caro,in que-[lo poi che tu hai intejò quel ſſſſ
lo che defiderauìſſitomo boraſhſſſra di tefleflò, :* con/idee.
ra bene l’ejère tao,ejſſe ti trouz nel pr'imojlaxo di quelli che
viuono jènza {Pio,ejenzga legge-,dellati za- apre gli occhi
(7 ned/Ì rbe Dio è,? che la legge/ita; volendo riconofies
re Dio per Dio, e: obbedire alla legge fica,,agſiguardati nel
cad—ere in lo incerzszaſſſſziente cb’io cajcaiſiioe da l’intrare i-n

ſi vn Pbarifiujſiìno in cambio da l’intrare in Cbriſſſlo; nelfico
Euangelioſiſe tì trouigià nel pbariflzìſmo , raccomandati
a Eco,:- cerca di uſzirne mediante el conoflimento di le, e

di Dio , de liquali el primo conoſcimento tifixra bumiliare
dinanzi a Dio,?F‘ iljécondo tau/ara in l’anima tua , quelle
tre virtù che tifi/"mo veramente Cbrifliani, e qucfle virtù
nonfè acguz‘fiaîzo per iageſigaome per indufiria,ne per raz
gione: bumanaſſna per vera bumilità, (9- mortificatìone de
lajèn/Zlalita,e della ragione no]{ra bumana ,gualc non ha

parte in que-fio negocio Cbrifliaaopio e quello che in noi
opera,e il volere , e l’ape-rare uoflro , (7 il perfeuerare 4
cuifiagloria mſèmpiterno amen.

Ditte quelle parole il Santo hnomo uolendofi "”yo/fare,
,cbeflratco era,tacque.Et io che vedendolofiano tcîtojùo;
ri difinfiſibegia non mi parue di eflère piu m qudlo mon
damon ſeppi rijPondergli pure ma parola,e‘g‘ bauendoli
comyaflìone della fizz-iga che baueua durataſſlo laffii quia:-
tare, pagando tacitamente ad un’altra camera, doue tro-
uai la moglie Zg‘ I:" figli e;- lifiruitori; certi loro parenti
o- amici,cloe mfieme parlauano delle medefime cofi- ch’io

ſi haueuo {a lui allboſſra adire-,a ÎÌ‘É'Î da loro uiddj [antifè ;

 

 



 

   

gni di nero amore diuino,e di perfida conformità Uhu-

milicà che mi parma di Hare un ma paradiflz terreflro, e

di vedere the-fori di doni felefli cbiufi m uafi de terra,:‘ui

* mi fiera" queldi c'y‘ l’altro,]in che quel flmro Centii’buoz

[ ma al terzo giorno da che io lo vifitai, refis l’anima a Dio

' con tanto contentoſibe mai piu m que-fia vita penſò di ue-

} derejjseffacoîo a me cofigratoffigli bora gode con Chri-

\ fioglcrioflzſiome guifldndo con la mortificatione de l’huo

} mo e tenore patìſie morì con Chriifo,(7' con uiuifica'tìone

della interiore , reficſcitb to“ aiſ]? con Chriflo , caminiamo

adunque noi tutti per gueflo camino di Cbrifio fe uoſi-

gliamo come il detto finto buomo, e molti alm" ſ.:

mìli e cre ſſìici prima in me'Ìzo de li trduagli

di queflo mondo,e poi dopo la morte-,quan

do ueramente uiueremo in eterno bea

ti infigme con Ii fimti di Dio , al;

quale filo e gloria [em
. za fine-.Amem

  

IL FINE.   
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CAPITOLO DEL NOSTRO

Signor Iefl; Chriflo.

 

Poyule meus quidfiri tìbi,aut in quo con:
trifîaui te rejhonde mihi.

N ato [Enza cuor che t’ho ſſfàtt’io

In che t’ho rontriflato in che t’ho afflitto
Rijpondi al Signor tuo,o popul mio
erche ton.-lu} e te fizora d’Egitto
Libero ſhluoxy- tu per premioxg- merto -

M’hai come un reo opra la croce fitto
arche t’ho el modo del ben fizr aperto
Cibandoti ogni giorno anni quaranta
Quando eri drenta al flerile clifirto
he piu fiir ti douea mia dolce finta
Vigna ti fli per corre a tempo il uino
Chi l’una afin-n‘a chi la vite pianta.
mara fiuta [èi a me meſchino
Ha reſo aceto nel finillro latſſo

Vn fèrro mi pone.-“Yi al cuor uicino
er liberarti Egitto hoflagellato
Mandando e primi figli a occifione
E tu vilmente m’hai morto e flraſiato
olfiti delle man di Faraone
E tu m’hai dato Perfida e fiorretto
A ][uerdoti tua com’un ladrone
! mar ti aperfiuu mi aprifii il petto
Sempre amarti portaiſiu m’hai tradito
Mia morte ]èi,che fizfli’l mio diletto

 



  

  

   

   

 

   

          

R inclaìuſò in nube innantì te ]îm’ito
Tuafcortd e‘ guida; tu guidato mai
Nami a Pilato latero eſcberm'to

C on le mie man la marmi ri gittai
- E tu con le mdntue non [ci mai laflò
Battermì il Mi a,e radopiar mie guai

I afin” l’acqua chi-cm ufcir d’un fàſiî) '
Per darti :: bere a me quando baued [ete
Porgefiìfila infi; l’eſſſlremo pagò

E l Re di Cananei, comè fixyete '
Per noi percoſſflìſſ noi la rella mid
Perro/jſ: :* rotta con le ninne bum-re

C Ol‘OM Real Scctro :: Signoria
Dedi populo a tè,tu mc di jpine ſi
Me coronafli tong-dn ulllania ſi

I 0 to effiltdto; nelle tue mine
Dato t’ho il braccio mio poſſmte efi-rte
Sopra il troncon di quella croce infine ,

E ]]Zzlcato m’hai tu dandome morte. Î
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In Vine-gia per Barſbolamio da Lodrone ditta
l’Imperador,e Franccſco Vene-timo.

M. Do- XXXXIIL   
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FratefſiAgapìtus dc Find ad prxdìàſi Ihquìſicor

'tòto dominio IllustrìſsìmlDucìs Vrbìnì opuſcu-

lum à princìpîo ad cnlcem vìdìt &probauìr vtpoce

pìum & nulla hereſeos concagìonc ſuſpeéìum pla-

cccqzuccxcudatur & 'mluccm pròdeac. ' ‘
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_‘ ſiîſſsmauno

- ' ' & confideranſidq

ſi : : { fra. me & cono";

'- "; [cendo Wuz—:

’ " ‘n'"ſiîcnt'c e Chi aka“;

—z_ ’ ' mente Vſſedeſſſindd

, ‘ ?lÌLLv s T R 1-sſiſi-ſiſſ

S, 1ſſ_M_0” 515 N 0 R ;D V c A*,chevò

ſh'à Ecccìlehza ?: ' catholica e"-dotta?

abundame dc ogni dmn-ina, & maſ-
A : - - ;

  

 

  

  

  



 

ſimc in là'ſacra Scrittura eſſer eſperta- & hauere la uera intelligenza di eſſa.Pèr questo ho penſatò _ſcrt'uere vncerto còlſilettſſo della ſcrittura vecchia,per il quale prouaremo il ſondamento della fede Christiana ſanta & bo-na. Et acciò Vostra Eccellenza hab-bia maggior diletcatione & piglimanco fatica ſcriuerò il cesto‘ Latino& poi volgareſiBſic-nche a vostra Ec—cellenza., game dotta quale è , non ilpuo ſi attubuire à quella'fatica alcuna'ſe bet; fpſſe ſcrjtto Latino,pure uccioqehabbtffnſitſiſi) àparticipare li altri (cri-'u_ero volgare. ſiCi farà incerposto al-cſiuno vocal) olqſi hebtfzuſſco,‘ qual faràdecbiatatſſoſſdaſiNoì Con quanta dili:genza (ì potrà . _ſſDppo questg ſarà»dato inmauo di voflta' Eccellenza;Della quale genufleſſobakio 16me—ni. , . ſſ '

 



IN DEI NOM-[NE‘

Hicrcmìa Profeta:

Pl RI TV 3 oris noflri Cfr-“i
flas Dominus capta: efi in pcc
cati; no {Iris, cui diximus in um
bra tua uiuemus in gentibus.
Il [Pirito della bocca nos'ìrd
Cbrffla Signore patire: morte
co‘ paſiſs‘ionc per noi,al quale di-

 

remo inl’ombratud uiueremoin le genti. Se mm'
fojſè il uelame della cecità delli Hebrei parato duan‘tì
li occhi loro delle intelletto per il qualefimo impediti
di ucdcre il fondamento della ueritcì della ſèritmrd.
Senza dubbio barebbeno la nera intelligenza di «.’/ſè,
ſîmilmentcfi- fafl‘è leuatd la duriria del cor lapideo da
cfiiU s’innouaſſſîino de cor cameo , come dice il Pro-
feta . Au[eram cor ladidemn de carnibus uffi!-is,
FF dabo nobis cor carne-um Certamente baz-ebbene
la fidate dell’AnimdM' acquiflarebbono ld uitd eteri-.
na . La qual cecita di Hebrei procede per duevcdu:
fc. una per la ſcorreſi‘tione del teéì‘o della Scrittura
[Em-retto dd e/îi propij bel-rei , feconda per la fallì-
tà della ej’ſſì’ofitione del teflo.Ditte due caufe prouam‘o
per il tefio de Hieremid Profiſi-m prejò da noi/Piritus
oris . Hebrez' hanno ſèorretto il tefi‘o , eF dice Spiri
tus "drill?" nofiramm , pim; bebmico uuol dire boc-
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ca noflra; 5 St appena bebraico …mi dire le nare na-

flre ,hanno mula-fo pin»: (; [fritto appena [corretto

(Fſalfi) : Perche il Hvirito llicaiefi attribuifi'e alla boe

ca U non alle nare , beneiye ue participſimo come dice

il profeta.- verbo Dei celi formati uel factiſſſunt. be-

braice dice ſci—amaim nebaſu . Vuol dire Celi forno

fatti , nebaſu uerlzo bebraico pafiiuo tempo preteri-

to . dice Spiritus boris eius non. dice nariumfimrum

piu dice il tefio del pſalmo (7 in ]Piritu labiorummon

dice—narium fila:-um. Ma in quello loco della Scrittu

ra doue attribuiſce il [Pirito alle nare,al1borafignifi-

ca furore ouero ira perche af uocabolo bebraico uol

diz-fin'ora. In lo Eflzdo dice il teſi‘ìo i n finì-im narium

tuamm coagulatefimt aque. ln quello loco non [in

gnificalenare fignificaia ſcrittur‘a ira o furore dc

Dio benedetto uerſò la ]bmmerfione di Faraone , U‘

quelli di Egitto. Nel libro di Iob dice il tello nel Hairi

to del furoreſuo faranno defflum' , hebraice Vmer-

nach appoicblu ,mi dire quel medefimo che una!

dire furore (Mando que/ia Dittione af bebraical

: congiunta con un’altra dittione allbora fignifi-

ed etiam in libro delob dice il teflo fi etiam per

certo ha fallito belaraico balzaf omnam ſciagidi.

uuol dir quel medefimo E piu in la ſcrittmſia dice

etiam che fiano in terre aliene de inimici bebraice

uehafgamzod bebicodam Beberez . E piu in la [Eric

tura lyebraice ba marti bafbebem. Tuttifignificano

etiam congiunte. Nel Genefi dice quandolo Angelo

 



   

   
annuntiò Sari-d , Lei dille ſe etiam per certo pai-turi

ro figliuoli . bebraice babafomnam beled. come in-

tende in li altri locbi della Scrittura. Circa alla falfi

ta della Effoofitione e)“ decbiaratione del teéìo eſfone

no E attribuifi—ono el ditta del profeta eſſer ditto per

un certo Rè corporeo corruptibile e)” non diuino,

(letale elFofitione maniflejlamentefi uede efler falla

percbeècieiieſejîita il PTOſiſd parli quoaſſd diuinitd-

tem. Il/jvirito noé‘tro,il lume noflroe' Cori/Yo [Lilad-

\ tore come dice il Profeta Deus Spiritus nofìer , Lux

. (ffitlus no ra efi. Poiſeguita il tefìo @” dice,in Vr-

bra ma uiuemus in gentibus (Melia fe' attribuiſce a!

la Diuinitſſi come dice il Profeta. Dio benedetto dda

noi la uita temporale @" poi la uita eterna . Concluſi-

diamo adunque il tello della Profetid e/Îere [corretto

e? [falſàméte efivoſitſſìo da bebr ei Ucbiaramète lucidato

' in Cbrifio gloriofimòſi é inconueni il parlar del Profe

td in preterito per il futuro perche era lecito il loro

- tifare uno tempo per un’altro come fi uede manifeflo

in molti lochi in la/Zritturct , cheſſſìa nero il conferma

Iſdia profeta . Doue dice cognouit Bos poſſeflorem

[imm Etin pretcrito tempo non dice cognoſèet bos in

futuro tempo coſì doucua dire il tefto perche la profe

tid parla per Cbrifto benedetto. Et ell?) [àluator fo

longo tEpo dopo lfitid dille in preteritopercbe era le

cito alli profetiffliſſcofifi uede in molti altri locbi in la

[Britten-ddl ueiſibo bebraico "della profetici dice laddcly

clie uuol dire cognouit bos in pt terito. Per maggior

A 4

 



 

   
' urbementia (9- piu fermezzaſſche il teflo della profe-
îia fia detto per Cbriflo ſaluator noflro [? proua chia \
ramente per il uocabolo [zebraico proprio quale dice.

- meſciacb adonai Quale figm‘fica unità , che uuol dir
— Cbri&o Dio cioe unto Dio Ergo U pater meus unum
[imus ne')" dice mafaad: Adonai che dinota babito,cbe
uuol dire unto de Dio, Cbrifìo uuol dir unto. Adun-
que'manifeflofi uede la profetia eHEr compila incbri
[lo Saluatore. Seguitaremo diſcorrendo per la Scrit
tura ueccbia (9° con breuita per non eflèr tediofiz pro
uaremo per efla la uerita dellafimta fede. Nel Genefi,
in principio creauit Deus celum (F terram . E‘ da no
tar e)“ cofiderar bene perche il gran profeta Moi[Es
[cri/]} il uei-bo Bara uuol dire bebraico creauitm‘ nò‘
[cri/ſè fecit cioè bola. uuol dire bebraico fece Et maſ
fime che il Profeta Verbo Dei celifactifimt non dice
creatiſunt . bebraice dice Sciamaim nebafii uuol dire
celi jonfatti non dice m'm-euu uuol dire forno creati
bebraice ouero doueua ſcriuere Moiſè iazar beba-ai;
co nerbo uuol dire quel medefimo Creauit, (o' non pi-
gliar il uerbo Bara come dice il Profeta Dio benedet
to crea la luce ca' crea le tenebrefattor de pace. Il te
No bebraicodice. -lozeror uuol dir bebraico. Ioze:
for crea la luce , cofi fimilmente pofl'èua ſcriuere il
Profeta Moi/è [azar (7 non baramon ſcriuo la ['em-
plice eflzofitione hebraica cioè la differenza qual po-'
meno kein-ei infra il uerbo Bara @" il uerbo Iazar ,
perche èſenza fondamento Non [Enza grandi/Zima
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mìfierio ſcr'iflè cream‘t cioè bara uolſe dinotar guild
finti/Zima Trinita ld Bed prima litterd del uerbo bd-
ra uuol dinotare il figliuolo cioè Ben uocabolo be-
braico uuol dir figliuolo. La Reſcifixonda leterct de
Bard uuol dinomre il Spirito Santo cioè mach uuol
dire bebraico Spirito Santo, Laterza Latera di Ba-

ra Quale è Alef. uuol dinotar il padre cioè una be-
braico uocabolo auu uuoldir Padre. E‘ ddſaper che
Bara bebraicofono trelittere. Bed. Reſa' alef. ogni
letera fignifica una dittionc come gia èdetto . Per
queé‘èo Moiſeſcrifle Bam Et non [Eriffiziazdr ne me-
no [cri/ſè bafit. E‘ da fapere chela Frittura non ['c-
guita la regola del antiponer del po/Zponere Etmc
no del interponere . Per queflo non è inconueniente
ſeil nerbo di Bara bebraico, La bed de barafignificd

ilfigiiuolo primo cioé Ben,!zebmico uuol dirfigliuo-
lo. poi la reſci de (mm fignificd el Spirito Santo cioè

much,]:ebrairo u-uol dir Spirito SammPoi la Alefdc

Bara fignifica il padre cioè auu bebraico uuol dir pat
dre mì per que/?a è né rella loquutio. Quello nò" poſ
[Emo negare bebrei,percbefi croua in le :@ofitioni lo
ro che dice bebmice,en much dam um uucbar bdtto- , .
H.Vuol dire nò (: regola di'/linko; alla cinte €)" al pc?.
in la Scrittura. Cloe fia il figliuo! czfirma il Pfitlmffla-
Et dice Deus dixit mibifilius meus es tu ego hodie ge
nui te. Chefia il [kiz-ito Santo Quello è dechiarato in
molti locbi in la Scrittura Nel Genefi Spiritus domini
jZi-ebaturſuper facie aquarnmll Profta dice[Piritus

 



   

.Dei loquutuſis fuit meam, nel me o' uerbz'i eius in ore
meo,uel in lingua med. Chefid il Padre in molti locbi
in la Scrittura Fili} e/ìis Dei Patris ueéìri : Prouata
adiigue la trinita per la Scrittura rettame'teſcriſſc il
profithoifl-il uerbo Entra nel dir creauit’,Et nz [Eriſ '
fiz ha]? uit-ol dir fece hebraieo meno [Erlfle lazar be-
braico uuol dir creò pure . Seſiguitd il tefio dice crea ,
uit Deus bebraico dice ljelobim uuol dire Dio deſlo
nome di Dio belolvim :? numero plurale in tutti i locbi
in lafirittura ueccbia doue é ]ſicriito belolzimſiet mdfii
m: nelli cinque libri cle-Moiſè figniflca pluralità come
chiaramente]? uede Uff? intende per il teflo que/ia uc
rità non poſfbno bcbrei negare,per breuitcì non ſcri-
uo li locbi , ma éſcritto ut dictum efi nella Scrittu-
ra (latte & fcritto belobim pare che dimolì‘ua eſſer
[ingoiare numero etiam quello fe intende plurdl nu-
nzero come dice il teflo nella Scrittura Wanda Dio
Benedetto mando Moifi? a Faraone Moiſè ricusò di
Andare perche era balbutiente. Dijſe il Signor Id-
dio un che ho diputato tec? Haran tuo fiatello qual
[Etra tuo interpreìe , Et ue bordinati con maggior di;
gnitcì che quella di Fdraane in quello loco e'firitto bc
lobim bebraico dice belobim lcfitrboſibefignifica pl»
ralitate Perche il mandato de Dio fa a Moi/è @- ad
Haran infieme il tes‘ìo in la Scrittura dice quando Ict-
cob Luttò con l’Alìgelo, nonfitrd chiamato piu il no-
m tuo Iacob/erai chiamato lfi-ael perche tu bai/Zt-
perati li Angeli cg" li lmomini. in quello loco dice ke-

 



 

   

    
lobim qual ſignifica plui-allla bebralcc eli-ce claciJarl-a

da bim belobim uebim banafcim uattucbal Wella he

lobim fignifica pluralità , perch dice bai ſuperati Li

Angeli U li buomini perche in quello loco belolzimfi

gnificala Trinita ſanta il Profita Moiſeficriflîe be-

lobim numero plurale , (7 non ſcriflè il nome cle Dio

in altro modo come Adonaipuero in altri modi quali

[Emo molti ,bene concorda che fignifica Trinita con

belohim cbefignifica pluralita . Sega-ita il feflo in la

creatione de l’buomo @” dice faciamflus bominem ad

Imaginem Et non dice facial-n perche in quefio loco

ctr-chord fignifica la ſantiflima Trinita pero èſcritto

numero plurale perche li lacbrei non poffimo negare

@“ dire che non {ìa numero plurale perche dice il teg-

jlo bebraicomabaſe uuol dire faciamus plurale nè di

_cc beffe bebraico uuol dire faciam fingulari numero

hanno efivoélo (7 derbiarato falſo il teééo (F dicono

,che Dio benedetto [\ con-figli?) con le creature Ange-

f-llcbc quando uolfie fare Adam per quello dice facia-

ſſmus nabafe lzebraico plurale (5 non dice faclarn,bee-

[c,lvalzraico fingulari numero farò. Effofitione (èn-,e

za fondamento (F chiaramente falfla perche non ſì

ſipuo attribuire a Dio configlio alieno eflb iddio è mn

«figlio come dice il Profira mihi confiliume’fl' lex ego

{um intelligentia mihi efi firtitudo bebraico libeza uc

dujîigia uuel dir quel medefino . Poi che bauema

prenda la Santa Trinita 'per la Scrittura ueccbra

prouaremo la Trinità redatta in unità per il refio in



 

   

- la Scritturà in la! cèeatz‘one della luce dice uîditclezès ‘lucem qu‘c ualde erat bonafliuifit deus lucem a tene- ‘bri: uocauitque Deus Lucem diem (F tenebra: uocaſi-
uit noctem . Bencbe in tutto il teflofia ſcritto il "09
Me di. Dio Benedetto . helobim bebraico numero plurale tamen dice iltejìo uidit diuifit uocauit numerofingulari , non dice uiderunt diuifi-runt uocduerunt _:Adunque benfi proud per la [Erittura ueccln'a lei/Zin-td Trinita in unità . Addurremo un’altro teflo in laScrittura uecchia per proud della uerita doue dice inla perfettione del Cielo U della Terra perfecit Deus
in die ſeptt'mo U‘ benedixit deus diem ſeptimum (9‘
finctificauit [plum . Bencbe in tutto il tello dica il nome de Dio plurali numero che dice helobim bebraicopur dice perfecit benedixt't ]Zinctificduit numerofin-"guluri. Etiam quìfiprouu ldjkntd Trinita in unità.Nel pſàlmo anchora fiproud la ]Ztnti/S’intd Trinita in
unita doue Sanctus, Sanctus, Sanctus deus Zabnod,tre uolte Sanctus , poi la unità Deus Zabaodcontra bebreì quali negano la Trinita . Il tes‘èo be-
braico dice, cadofi, cadoſè, cadoſè , adonui Zended,Vuol dire quel nìede :ſi'mo ut dictum efi/î con/irma lafinta Trinitaperche e' [èn-itto nel tello tre uolte il no‘'me de Dio benedetto Vidit deus hebraico , Vdgicbrubelobt'm,diuifit deus bebraicoflagiaude‘l beloim . [uf
ficientemente bdfinua nel tello [Eriuere uidit diutfit
uorduit deus. Et non tre uolte nominare il [unto no-
’ma de Dioſenza render ragioneperche in la Scrittu-

 



   74 non ceſùperfiuome Manco . La uerd rdgione CBC-;èſcritto tre. notte il nomc’de Dio in que/lo teflo per-che fignificd ca' denota lafimta Trinita. _Però c'ſcritto tre uolte belobz‘m ngefìo medefimoſſfi pruoua peril teéìo in la perfettione del Cielo e; della terra donedice pcrfecit Deus in die ſcprimo benedixit deu; diem.fèpt:’mmn,®'fl1nctificauitipjùm Deus etiam per que-jto }? proud la/Îmtd Trinita perche èſcritto tre uohe;hebraice laelobim . Non procede-ro dicendo Onar—rdndo la diffirentid quale e'inter imaginem (Q'/imill-tudc'né,percbecifltrebbe molto dadire ne meno mmsro (’Allegoria de l’en-boro , cognoſccndo bonum C?.mlum , Et il uero figmficata di efi?) , fimilmente cielprecetto de Dio a Noe,dell’Arca e tutto ilſùcceflòfi-
no ad babrabam pcbeflzrebbe molto longo @dzfficile
il ragionamètan un’altra operetta pz'ufizttile (F dif
ficile Deo fauentc parleremo @daremo bond ragione.
del tutto .- Al pre]ente figuitaremo con dilettatione.deciz'ita quanto/ìa pofiibiz’e Nella uzfione di abra-
am il narra la finta trina; doucdice apparuit deusbain-de in mamrc @— trcſ m'dit (F unum adorauit di-
cendo Signor]ùpplico de gratia che tu non parta dal
tuo/emo , Parla in numero finguldrc . Ecco la um"-
tà, Poi‘dice flare-te quieti CF tranquilli/buo l’urba—
roue don-dro del pane ,‘W prenderete conforto poi
andante , (a‘ ſéguito; ilzteflo in numero plurale. Ec-
co la unita in Trinita. Poi di'/Zorrendo piu altre in lo
precetto de Dio ad Abraham in la (Mal.-azione del»

  

  



 
  
  

   

 

l’unigenìtofiglſiiuolo il tello figuralmente narra ilflic

ceſſo de Cbr-illo Samurai-:La immo
lationc della Aric

tc in’ſſloco de lfitcb dinotd la paflcone dc Cbriſlo quand

bumſimitatemdſdcb non eſſère immolato ouero f
am-

ficato,dinota che Cbriéîo non patì qimnto alla diuim-

tà. Cbiaramentefigum confine:figuratumfimilm
en

tela uifio'ne de ldcob quando uolſe andare micha-

ram bebraice nomen ciuitatis . Dice il tefio della

Scrittura che per noto per il camino (9- pigli‘ò le pic

tre delloco (? le poſeſortoil ſuo capo , (7 guietoſo-_

pra de eſſe poi ſegiiira il resſſlo della fcrittum (F dice

che pigliò Iacob quella pietra integra , quale beucud

poſata [atto il [uo capo .- ln quellauiſioiſiie fe dinotd

& . Percbeil tefio della Scrit-
la Trinita fanta in unit

tura dice bebraico , bau-mz , uuol dire pietre numero

plurale. Poi dice pigliò Idcob la pietra bebraico di-

ce,Mgicb acb bed euen . Vuol dir pigliò la pietra nu

msroſmgolare heuenſſ' in bebraico è numero fingold-

re . Adunque chiaramentefi pruaua p
er quella ui io

ne la trinita in imita , Qgefio è il nero fignificato O‘ſi

non come la e/Pofitione puerile @“ indotta de bebrei

che dicono, E‘ ben nero che lucob pigliò le pietre, (j‘—

le poſe flitto il filo capo. Perche il teflo bebraico die-_

“,hanno: numero plurale. 'Potflzguita il tefio bebrdiq

co . Va i ebub ed bdeuenſiuuol dire piglio» la pietra.

numero fingulm‘c , Efiwngono. e? dicono per concor'

dare il teflo che le pietre combiteuano inſìcme Ufaceſſ

WHO gran contraé‘co ogn’imci de eſſe uoleud che queli



 

 

   

   l’huomo ldcob clerici-o poſàjſſîèil capo/bpm de efi} @"
fe quietaflè in ejſe. Dio benedetto mimmiaſe perle-
uar la differenza qualeera infra le pietre le fa dimm
intatte una pietra [old. ziquefio modo rid/blame
il numero plurale @” jihgulare quale Wolff-ione &
molto ridiculoflx. Poijèguiiſia il teflo della Scrittura
cy“ dice la [data ' uifione ir; ]ònn‘io a Incob de' quell‘;
[cala poflztd in terrazza" il Ca.-po di eſ]?! cioè la ſorr'mzzſim
Quero la' ultima parte diejfſiîÎz giugneua al Cielo Bel" .
Angeli (le Dio [Ziliudno eſiſſjr diffendeydno in c_ſſ-‘Îxſi. Sen.…
za dubbioilfiguificato della ufficnefignificaua la pigſ
{Zone di (bri/lo Saluatoreſopra il legno della ]};er
Croce. Qgeéìo figuificazſſm la fiala poſſiìta in term,
(9? che giugneuctal cielo . Perfermezza di que/lolli,- …
rcs‘ìîo della [frittura di; ejZiiiuano hebraico diete bo-ſi
lim _, una! dir fixliudſſſſw , poi dice *deſcendeuano “in cj:-
ſa: bebm‘co dice ueioredim ,uuol dire deſſſèendcuſſxa
mi —, dice prima ;il reîì‘o della Scrittura il flzlirſi vb:
il-dcîfèenderc doucreſibbedir prima il deſcender che il
]Îzlizſi-‘e perche il deflzſiemèeiſſ'cîeli Arzgeiidal Cielo per
lafialaſizra primm dipoi era'iljſſalire per quefio èif uc
ro figuificato della fantiſs’ima pafiione . Etidiîi dice il
tcéì—ſio {zebraico belohim uuol dir Dio numéro plui-ale,
perclacfigniflcgua la trinimſa'nta,w lo mifìer‘io clel-
la pdlîione . Seguiédld Scrittura tutto il fmf'ſ-gſ, o,.a'c
Iacob conli dodici]?gliuoli,wil [ònnio di'-lol}??? delle.
undici Belle (:? del Salew- della Luna che 13 Woman"-
«marmo lo[Eilat-Mona miflczgioafigzzfflmſhgran-
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difiiino a nero deflaſanta fc. Le undeci {che [igni-
ficano li undeci apoRoliſanti leuato Iuda. Il Sole]?-
gnificaua il padre putatiuo San loſepb , La Lunafi-

fignificaua la Vergine finta . loſepb fignificaud

Cbrfflxo benedetto ficondo la e/Ìzofitione bebraica

che dice queéìo infimnio de loſepb fi intendeua lc

undici {telle per li undeci fratelli ſuoi . Il Sole e

intendeua per il"padre , la Luna fiz intendeua per la

madre de Iojèpb, Rachelfi quejto fa]]è—ilfignificato

della infonniofitrebbe falfi, perche Rachel madre de

Iofipb gia era mortafi che li undeci figliuoli de la-

cob (5 il Sole @- la Luna e; la uendita di Ioſſſepb mi-

Rério (Ffigura de Cbris‘ìo benedetto: Poi cbiaramen

tc dice la Scrittura quando lacob fe congregare ifi-

gliuoli preſſo alfine della uita li manife/iò profetizan

da (F dicendo, nz auferetur ſceptrum de Iuda @" dux

defemore eius donec ucniet qui mittendus efi ZF ipſc

eritflîectatio gentium manifeéte, fi uede poi la uenuta

del ucr Mejîia Cbriflo Saluator nostro,li bebrei non

battito-battuta dominatione ouero dominio alcuno [o-

no fiati Ufimo (flai-anno [empire di]}:erfi a: fai-ans

no in efilio perpetuo perche li altri efiliſſ' ouero ]îiggec

tieni [bnoflati determinati per la Scrittura . Qgello

de Egitto quattrocento Anni come narra la Scrittu-

ra , Qtjello de Babilonia ottanta anni nel circa come

narra laſ—Scrittura , ma que/lo c' indeterminato non [i
truouaii—n la Scrittura mentione ouer memoria alcuna

del/în die/122. ';Appreflb narra la’-Scrittura , che la:
cab

.?

l

, . J M'»kh—..… «nu—n‘era-ah“…Il/__

 



 

   

  cab profetiz'ò (9- manifeflò il [Egna della Santa Cra
ce quando lofizpb [Ziofigliuolo candu/fiz li duoifigliuo
li,!vîenſixſſe @” Hifi-aim, nome ire&mico dinanzi a la-
cob auto-li donajjſiſie la nera benediztione: Eflo Idcob

fe la croce defle due mani/ue, poi le difiefè (F pojſièjò
pm il capo delli duo figlz'uoli con la benedim‘oneſſ,

Qchìſſo mmijſſſſcjfa \:l tello , della Scrittura bebrdicd

che dice fiche] bed iadauu _, uuol dire jàpienzementc
@ con grandi/Zima fignificaro mici—erio jece,cofifie in
tende'il nerbo de ficbel bebraicomſſnon in altro mo-

do. Queé‘ſonon poflòno negare li bebrei , ques‘lo è il
nero ]ìgnificato perche dice il nerbo bebrazco Sichel
che poſſffizua direin altro modo nonfcriuédo fi: non in
la predetta modo fignifica il nero figm'ficato ut dic,-tii
efi-. piu oltre ſeguira-la Scrittura (F dice che appar-
flz Dio aMoifl: nel legno cioe in rubro perche piu in le

gno che in altro.. La rdgionepercbefignificaud il le-

gno della [linfa Croce , U peril teffo della Scrittura
]? puo dare uera (F Idonea riflſiſſosſſfa alli bebrei , quali-
dicono che la diuinità non puo eflère con la Immunità,
(‘dubbioſenza fondainèto)percbe è piu còueniente [4

' diuinità [Anta con la bumanititſibe ejſere col leg.-10,1%
men era la diuinita in rubro come narra'il tello della
Scrittura, @" dice che Moifiz uidde il Rogo che arde-
ma in focoxj- il Rogo non li confiimaua per cauſd del
la diuinirà. Adunquc la diuim'tà era in legno ,quesſilo
non li puo dinegare , maggiormente puo eſſerein ld

-'bum;z-nitcì-contra liebreos. Poi il precetto cle Dio le-
B
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   cedette comandate da Moiſe zl popolo bebreo delle
Agnello paſZLu—ale con tutte le cerimonie comandate
per la legge quali per breuttà non fi allegano ne fi
prouano il nero figmficato de efi?) ad plenum. Clari-
flo leuatore qual fi nomina agnus Dei , Poi piu al-
tra breuemente la Scrittura narra che Dio comandò
4 Moiſe che faceſſe le [Econde tauole doue erano [Brit
ti li precetti della legge fimili 4 quelle tauole prime
quali bdueſſt rotte dice il teéìo che Dio diceua fcriuera
io in le tauole feconde le parole medeme quali erano
in le tauole prime. dice tl teflo Scriuerò perform pri-
ma. bebralco dice uecbadnuti uuol direfcriuero per-
fimd prima , non dice uecbaìduta bebraico vuol dire
firluerai per/bud feconda concorda ben la Scrittura
non;finta con le parole della Scrittura ueccbia paro
le[mtc de Cln-illo glorioſb. Non uenl/bluere lege"!
ſed dallmplere, lefeconde tduole quali dinotano la leg
ge non;: dice Cbriſio Salutare uoglio adanpiano e
confermano la legge (5 la Scrittura o' li precetti
della ueccbia doue dice el [critto delle tauole firitto
digito Dei ell, Aſilunque bene confirm-ttt" che parlano
in perstnd prima del Signore . Piu oltre narra (‘
Scrittura quindo il popolo hebreo mormororno uer
[0 Dio benedettoU uerſò Moife nel diferto per uo-
lontaſſdi e/ÌB Dio forno flzſcitati molti ammalt' cbe moe
dettano ouer morficauano (a' per quel morflz mori“
gente infinita del popolo bebreo fecondo dice ll tetto
della Scritture, non poſſendo refifiere & quelle gren-



 

   

  
(Ii/Zima influentid a“ ruina. si nio/fiz il popolo U pre}

36 Moiſe che dimandaſſeld gratia alla Diuina potete"

tia che rimaueſſe , ouero leuajfie quella peflifera in-

fluentia da eflimoſſo Dio per li molti preghi di Moi-

[è comandò eflb Dio a Moifl: E?“ li di]]èfa a te un Ser

pente Brea U porterai elfi) [opra un legno alto , tutti

quelli qualifiranno offefi U morficati guardammp

(F uederannoil Serpe[i.-bito guariranno. Perche be

brei ſemplicemente O‘ materialmente effongono ca' in

tendono il tello della Scrittura Uſi-non hanno il aero

,‘ìgnificato ſe nò ad literam [: oppone alla loro opiniò

nexjfi arguiſce contra quella , in primo il teiìo della

Scrittura dicefa 4 te moda imperatiuo non era de nc

cefiitaſcriuerfa a te baflaua direfdt-ai un ſerpe Ereo

ficondofi domanda perche la Scrittura uaria il uocd

bolo.o_uando Dio comandò 4 Moififd a refer-pe dice

il teflo hebraico :fixrapb,baſelecha , Samp}; uuol di;

re fa 4 tefirpcnte nomina il fen-pe Sarapb bebrdic'o‘

quando narra @- ſeguita la Scrittura dice Fe Moiſes

il Serpente di rame muta il uocdbolo bebraico (5- di-

ce nacbaſci uuol dire bebraicoſerpente , non è [enza

gran mi[lerio. Tertio @” ultimo [e dimanda perche

Dio benedetto non[eguitò in queîîo flagello lo ordi-

nc fatto in li altri flagelli quali mandò in Egitto co-

Me li grilli,le rane,ey'li altri come narrati-1 Scrittura

cbeſubito per uolont-a cle Diafi (cuma quella influen

tia da efli, fimilmcntc in queflq loco fatti li preghi di

Moifieficbito nireculofeleum queflſiſia influenti-1 peſ-

’ B ;

 

 



  

 

fimd , Weill-dubbi]? moueno alli bebrei pergbe nori-
ejpongono la Scrltturaſecondo il uero @ proprio/iq
gmficato dz ej/a , ma e/Ponemloſecondo il proprio/?-
gnificato qualeè figm'ficato per Cbr-illo Saluatore.
Sono rimoſi'Îs‘i tutti :" dubbi. Veniamo al primo dubbio
La fcrittura dice Fa 4 ke Serpe Ereo. bebraica baſ:
lecba [Simply fa 4 te non farai filo . percbeſe intende
fa queî'lo @ crederai in e/fl) mis‘ìerto fara ;: te cioé
[Hrd [alate uera dell’anima tua per quello dice il tello
a tmaxoesſſìſio medemofigmficato della Scrittura quſſîdo
cum-andò Dio a Moiſe fà a te due feconde tauole co-
mefimo le prime non bifignaua dire a me,ma per[al»
te dell’anima ma fara: (F credarai quefìo mifierio
della legge noud , €?“ per quello dice Anchor-\ qui a te
due Ta‘uole come le prime , bebrdico dice leeba, uuol
dlr :; te non poſſſlbno bebrei e/ponere fa 4 le del Serpe
ne meno fa a te delle Tauoleſecondcxg' dir cbeſe in;
tenda ad libztum cioè fa ci te il Serpefa a te Zefiro-onde
tauole, come parerd a tefi'condo la mente tua la nera
ragione :? quella perche [ono precetti comandatz da
Dio. L’altrd pur uera ragione e che come .il ſcritro
delleſecondeeauole era ſm‘tto di mano de Dio benc-
detto come era lo ]Erittodelle tauole prime come dice
il te,-‘Io della Scrittura inletauole prime dicele cauc-
le opera de Dio fimo cj??? il ſcrittofirltro de Dio e eſ-
ſo bebrat'co dice, ueballucbod malva/‘e belcblm bem-î
uelra mmie-b tanu michtau belobim bu uuolſſdire quel
medeſnno in. le feconde cauoleſidz'ce il - tello“ ſiScrikue—rò

.ſſ "I' - 'ſiÌſſ —ſſ |--ſſ' _, ſiſſ_ſſſi._ſſ...-.-—...—.…-…..q«.. Ml…

   



 

  

  ſſ‘prr'tnd ’per/71m: dììto de Signore Dio in le tduole le ptt
"role quali erano ſcrt‘tte nelle tauole prime che tu ru-
piſli bebraico dice uecbadautl bal baluchod bade ua-
rim bafier bam bal allucbod hmfi-om‘m baficr ſci-
bdrta uuol dir quel mcdefimo. Adunque benfi prua-
‘ſſua per il teéì'o della Scrittura che il [Eretto delle pri-«
Me e”; delleſeconde tauole era di mano dello omnlpa-
tente iddio ſegulta'ben adunque che le tauoleſeconde
erano de ma.-zo de Dio (9 non do mano de Mol/è , @—
ejîponer Quel tibi ad lzbt'tum de eLÌBſſMoifi- , @ maffi-
Me che dice il teRo della Scrittura helzraico peflzlecba
ſſuuol dire alleata le *duejì-conde tauole, non dice il te—
fio bebralco baſe bcc-lm. Vuol dire fa a te bebraicofi
patria attribuire‘ad libitum di Maiſ-: ben fono dlcbid
rati (Friſoluti a te del ſerpe @" a te delle feconde td"-
uole ,- ſîmtlmente fi eîſſ-‘jlvongono tutti li altri 4 te quali"
fono iri la Scrittura. Lecba bebralcoſiper breuitu non
ſcrluo‘li altri menofiriuo le efflffofitioni [enza fonda-
mento ‘di bebrei,per maggior fondamento della ue)-i'-
ta . Il tello della Scrittura narra quando Dio bene-..
detto dlflè per Moiſè al popolo bebreo io ui‘ſſuoglio li »
bey-are dalla afflittione di Egitto @“ ui condurrà in
paefè ouer regione bona abundunte di latte @- mele,
bebraico dice bebele lzedelasm meboni mizraim bele-
rez zauad cbalauu uudua/Èi , Se intende quel medefi-
ma. Azel popolo bebreo incredulo non confidando
nella promeflà dluina , eli/lotto uolemo mandar pr‘oue ’
dt‘tort',primo ball-ino :! prendere-'ca" uedereſe il pad
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[e è buono, bel-mico dice m'ſclecbd bxnaſc‘z‘m lefanenn  
uetdcb perulanu bed bulma-ez uuol dire quel male}?-

no , uedendo Dio benedetto la incredulità di elſ?) po:

polo iniquo (li/]} ci Moifimandd :! te proueditori oue

ro eljzloratori (F proueddno la terra . bebrdico dice

ſcelach lecbd bana/Zim ueiaduru. Vuol dir quel med:

mo lecba bebraìco uuol dire a te. ln queéìo loco nò‘

bz'ſogna dir ate bam dir il teflo manda proueditori,

ma dice il teſro a te fe intende a te de uolunta ma.

Non era precetto de Dio gloria/ò queétofifuſſè pre-

retto [arebbe precetto in contrario non è come fa a le

firme Ereo, (F come fa a te due tduolefecond e, chefa

no precetti,come giafimo prouati , ma in quello loca

4 te bebraico lecba biflzgna decbiarar (F cHDonere de

uoluntd tua . ll conferma l’hebraico (9- dice lecba

ledAcbdecbd beni mezauue boddcb bim tirze ſeclab,

auol dire o“ s’intende quel medefimo , Qgeéto non ne

gano It' hebrei hauemo allegato que/io teflo della Sez-it

cura per confirmatione di tutti lecbd , qualifono in la

Scrittura. Il nerofignificato come a te del ferpe Ereo

(F come-d te delle feconde tduole . bencbe quello d te

in quello loco non babbid quelfignificato pure tutti

[òno in confufione de bebrei come è detto. Ilſecondo

dubbio perche muta la Scrittura ſaraph (F non dice

«delm/Zi bebraico uuol dir ſerpe . Perche e/Ìzonendo

il nero fignificato è a]]bluto il dubbio . perche dttinet

‘d diuinit'atem fitrapb uocabolo bebraicoe' deriuato

la firapbim bebraico gerarchie de angeli come dice: .

' L..-z…w— à-ſſA-flsnffl/

 



   il Profitaffier queflo comanda Dio 4 Moi/'e fa a teſ;
mph fa ca' not.: il mis‘lerio @- credarai in ejfiz perfit
luke della anima tua . Ma quando narra la ſcritturd
lipoi la obcdienza di Mozflz . Fe Moiſè il ſer'pe diM
me non cura dir la firittura nacbaſci uocabolo hebrdi
co attribuito totalmente al Serpente . Anchoraè da
notare che il teflo bebraico della Scrittura dica uefim
bodo balnes uuol dire poni eflò[bpm legno alto nero
è che quello uocabolo nes bebraico in quello loco uuol
dire confalone come dice il te,/lo della'profetia bebrai
co uecbnes bdlbaſieiuba uuol dire come confalene fo-
pra un colle pur fe intende legno perche non li diman
da confiilonefi’nzd legno de l’bdfia con eflbſiofi s’in-
tende in quello loco legno di confalone alto , o‘ per-
che que/lo uocabolo nes bcbraico fignifica dncbord
'cofiz miracoloſd dice il testomes bebraico (7 non dice,
bez hebrdico uuol dire legno perche qui attinet ad di
uinitatem come detto e)“ è contrat hebreos -. ll terzo
(F ultimo dubbio mede/{imdmente è a_(ſhlutòſecondoſiil
nero figm'ficato perche non[èguita l’ordine delli altri
flagelli. In (1148390 loco ld “era ragione ſì e' per il ue-
ro fignificato di Cbriflo gloriofl). Coſì è la nera efPB .
fitione . Scrap!» in ligne alto fignifica Cbrfflo Salud-
tore-in legno della Croce . Tutti quelli i quali/Eran"-
no offèfl ouer morficati dalli animali uelenoſi cioè dal
li peccati guar-daranno (; confideraramo la pafiioo
dè Cbrfflo @" crederanno in quella [Zu-anno fimati @
[ìrdnnofitlui in-eterno,per confufiow dncbara di bo-. B 4 . :

  

  



  

Era” il lello delli Scrittura lyebraico cli'ce,u.iclzaì51;qu
dire uiuera @“ſe intende in eterno come,;mcbci, qua-

le è/Zritto nel leuitico dice il teflo della Scrittura quel

Iiiquali offirueranno li precetti cle Dio ameranno,

bebrdicò dice pila-,iucbai che [e intende uiuera in eter

no,:ion poflòno bebrei negarla . Sc s’intende)??? gianni

rà come è la ſemſileice eſſlÌaòlſiìsione CF decbiaratione lo,-—
ro direbbe il tellîo bebrſiſſzico uenirpa. …mi dire fara’

guarito nerbo bebrcico pafiiiio non dicendo uirpci' e

dice nach-di _, bebmico perche èil ueroſſlîgnifita-lo co.-

me è ditta..- Seguild il tefìo della Scrittura il precetto

quando Dio benedetto comandò a Mciſe (j diſſè di al
li: figliuoli de [fidel e pigliano « te uaccd ro,/]} com-

pila immaculzta quale non babbia pa'rtdtoiugo tutto

il precetto figura il mi{Berio cr il fundamento dellafe

Je ]Îmta per non eflér proliflb non fiſcriue particolar

Menteqiiel che ſì contiene in eſſo precetto, ma breue-

Menteſſc' da'notare Vj" confiderar primo perche dice—il

teflo a‘ te bebraice dice belichd , ballaua dire piglinoſi

Mcc-aromi dice a te per [alate dell’Anima tua crede-

rai ilmiflerioſi,que&o dute è Umile a te del ferpente

Breoſiſſ. Eta te delle tauole come gia è decbidra‘to di

[Epi-a, poi perche dice para uocabolo bebraico uuol '

dire Machu-,poìſlî’ua dire , begla uocabolo bdbraico atſi

tribuiko Aquel medelîmo , ma dice para , deriuato. dd -

peru .nurbu—uerbo bebraico uuſſol dire creſcite (F mol-

tiplicamini creî'imento @“augumento della fintifii—

ma fede. Poi dice compimfiznza macula non fidflda} ‘

  

                         

  



   
to ſoptjg di eflZcx'ugo tutto il mitîerio ,]tho come-dice

il tello della Scrittura in la Cunticd , macula nulla ell:

in te (7 conc‘lufiue tutto il precetto ad plenum con

tutte le cerimonie clueſctìiue il tello della, Scrittura.

Etiam il precetto che la legge comanda U_dice il te

{Po della Scrittura, Qyſitmdo marina unoſenzalaflìw

figliuoli battendo il morto fmt elli debbe il frattello ui

uo congiungerfi carnalmſienſite con la donna del morto

fim cognata (; ſuſcitare figliuoli in nome del morto,

O' fe per cafo non- uoleſſe il fratello del morto far

quantola legge comanda v nullo modo o eram-il

Freccette di effit— per uerſiecundimouero per qualcb’al-

tro modo,e]fl1ſilegg;e comanda che la donna del morto

debbia uſare atto inboneî‘to uerfi) il uiuo cognato fm

tell-odd motto , EF li debba ]Ì-utdre nel uolto , co‘ lui

debba Bar in piedi , EF la donna del defunto debba [è.-

dere, (F ſeclemlo debba calzare il fratello del morto

un certo calzamento cyſîto in, modo indiretto , tutto

gue-flo comanda la leggefi debba offituare cy uſare

in disbonore di quello che non uuole ſuſcitare ca‘ ele:

«dre il nome delmortoſſîutto il precetto della legge

figura il miller-t'o [liuto cle-Cbrilìo Saluqtornoflro ,‘

Noifidtelli di e Îò Chl-illo benedetto Jouet-nò ſſſwfiitar

il’nome del morto (brulla glorioſhquoacî bmnanita-

tem quello tale che. non.-norm elenco-e (F e ſſ altare" il

nome del morto cſio—n'lo [anto Baptiſmo debbt‘d effirſi

eli/calzatoej'calciſitto con grandiflimo dishonoff . '

Wella è iluerofinſo come; dechimſia anto Agel-lino

  

  

  



  

  

 

U li altri dottori 'dcllafimta madre Cbieſam‘ non co
me materialmente ejfon‘gorîo e' tengono bebrei inbo
rte/tamente . Vero fignificato della fede catholica .
Piu cltrcſeguita il tetto della Scrittura, O' dice che
quando Moiſe dimandò a Dio benedetto , C‘ di]]?! Si‘-'
gnoreti prego cbe mi‘concedi gratia pc)/]a ucdcr le
farcìe dell’bonor tuo . ll Signor Dio riff-o]} @ di]]ì
io faro pafl'arc tutto el mio ben dinanzi alle faccie
tue e; coprire la mano mia ]òpra dite fino al pa/Ìar
mio. Poi dice il teflo dellafiritturaucdſſeraipoflerio
ra , ina le faccie mie non ucderai’, percbcſinon nedera
mè buoſimo uiuéte kebraice dice 'aniba‘auir coltuui bal.-
pantcba tte fachodi bed capì balecba hadbouri . Poi
dick: il trito della fcrittura babraico ueraida bod lta-.-
clqorai-uuflmai lo ierau chei loirbani babada' uecbai.
Tutto queéto fignificato di Cbrifio saluatore, lo fa-
ro paſſſfitre tutto il mio ben[bpm lefacce tue, la ejſèn-
tia delfigliuolo de Dio: Poi dice coprirà la mano mi‘
[bpm dite fino al paflàr mio , non dire fino al pa/ſar
dc tutto ci ben mio . cofi doueua dire il tes‘Ìocomélil
principio dice finq al palla)-"mio dinota la efléntia del
padre , e; del figliuolo una medefima. Ego U pater
meus unu-m fitmus dice la Scrittura/anta . Adunque
tutto il ben mio ]bpra lefacce tuc,cbe dice il teflo del-
la Scrittura [èintende lo Blender del‘Saluator della
Diut'nitzì di Chrìſîo glorioſò limite al flalenddre della
regina del Cielo finta come narra la Scrittura , vir-
tus altifiimi obu‘mbrabit tibi. Tutto il tetto della ſſ

' "A—…’?“ ..-A…HM.…—-..M,;  



 

   

    
  

 

  

 

  
   

 

  

  

   
  

  

  

 

  
  
   

  

  
  

  Scrittura ueccbia è contra alli increduli bebreî perche

non poſſbno per alcun modo eſbonere (F meno rifil-

aere il tcflo, che dice faro paſſar tutto il ben mio ſo- '

pra le facce tue, che fu tutto il ben mio, che dice Dio

benedetto , meno faperanno ejìvonere il teflo che dice _

uederai pofieriora mea , come fe intenda pofleriora

"tea fecondo il nero feaſo tutto feintende per Chri-

o benedetto . Piu oltre narra la Scrittura che Dio

Benedetto di,“? a Moiſe. Suſcc'tarò al popolo bebreo
) .

un profeta detli lor fratelli Fanfic a te ad eſſo attende-
,

A

rete, Fonera if parole me in la boccajua @" eſiſò par

lara in nome mio ,tutto quello che io li comandarò,

ma… quel taleſisſſſſze non atte-Mera alìe parole di eflò

profeta quale parlara in nome mio t'o Ii darò la nerd

punitione,tutto que,-fio afferma il Profeta nel pſalmo.

Benedictus gui uenit in nomine dammi , guefia è la ue

ra ejjaofitione , Non è la effofitione falſa de bebreis

quali ejPoneno (F dicono che è ditta e fe intende per

il profeta tempurale corporeo (; non diuino,oueroè

ditta per lofite, cbefia falfa la loro effofitione facit-

monte fi proua per il teéìo della Scrittura che alice 115,

fta/cito piu profeta in- 1ſrael come Moi[è . Adunquc

ſarebbeil teflo della Scrittura contrario l’uno àl’al-

tro. ln uno dice fuſcitarò ad efii un profeta fimile ‘

te : @" l’altro teflo della Scrittura dice nonfit[citò piu

profeta in lſrael come Moiſe, ſeguitarebbe uno incon

ueniente grandifiimo che in la Scrittura fuſſeno duo

tetti contrari] l’uno a l’altro : mafecondo la nera e“   
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fimtd efivofitione non ndſce contrarietà ne meno c'e nie ſiſſ
ite dubbio alcuno. ll tello della Scrittura che nam:
non rifarò piu profeta in [fin el come Mot/è,;nafiiſci-
tò piu degno (F maggior di Moiſe qual fu Cbri/lo
gloria/o quoad Diuinitaſem. Il tes‘lo che dice]Îtſcitd
ro profeta fimile a te quo ad bumanitatemxofi [i tefii
della Scrittura fimo ben rijſiolutixj nel ultimo delliſili-
bri di Moifl- narra la Scrittura che Moi/Z- reprelaenz
dendo il popolo bebreo di,-’:Î quelle parole . Tutto il
tempo che io fim [lato appreſi/jo :le uoi , @" che ue bo
cono/cimi continuamente bau-ete prezzo?-{cati ii pre..
certi de Dio.-U molto piu farete preuarz'cdnti dopo la
Morte mia,/Zirete opera molto ruinoflx @- pejîima , ez—
farete adirare il Signore Dio benedetto per la. opens
cattim @ peflima qual farete con le mani uo/lre pro
prie.- Qdc-290 fe intende chiaramente per li flagelli (o'
pafiioizi cle Cbrià'io benedetto quali doueua patire dal
le mani delli hebreì. Non ll pito eilvoner ne intender
per altro modo , Se s’intendeſifl'è da bebrei que/lo ditta
dſſe Mol/ſieſibe folle detto per il peccato del uitello dda
rato da elli helvrei , ouero per qualcb’un’altm {dala-.-
t'r‘ià comme-ll'è @- Fatta manu propria de bebrei , que-
s‘la elfolitione c' fallì: , perche dl peccato del Vitello,
oue‘ro de altro tutti forno commelîi @- fatti da bebrei
in tempo de Moiſè , (D' non dopo la morte il!" ell?) , @
la Sci-itturd nari-4 che il mouimento rie l'impetopue-
ro delfurore de lfldio viario,-’o doueua'fliccedere per
il peccato manuale. de bebeeiſſfatto U' comme/jo dopo

                       

  

   



la morte de Maffi-. ‘Adunque quello è il peccato che;
pdjîionè di Cbrtjlo Baltimore noéìro. profetiàata dal
grandijîzmo profera Mocj'è, que-fm èla uera e/Îojiuo
ne della Scrittura : Concludiamo adunque che [i pro-
ud apertamente per li libri di Moi/è il fondamento
dellafede- clarifliana fanta : Ce dificnderemo gori bre
nità per le autorità di Profeti, @” per le altre autlrori.
fa dellaſcriit…-ax} [i prouera il nero perle profeti-"c
di profeti primi,Samuel. Libro di Re,. Libro di ill-
diaz; majîime per Iofilefi proua la mera fede . Per
le profetie delli altri Profelſſi e Hzeremid , lflzia, Zla-
cbiel appa-elfi) perle profezie delli ultimi clodeci prc-
feli bamosſhoſcia, lana e)" altri . Perche il principio
noſìro per proud della uerd fe l’baucmo pron.-ito per
il ditta di Hieremid profeta, Spiritus oris noéìri. Sc
gulremo l’altro lefìo della profetia de Hieremia dalie
dice,!)eus creabit nouum }ſſiiper terrain femina circo,-i
dabit uirum, Dio benedetto cream nuouo [opra la im-
ra,)ſſemimz circundſſzra l’buox-no hebraice dice NECbCHSÎ-
t'eſoueu gauer …mi dire quel me—defimo. La profeti-.;
: profetizatſi-z- @“ adempim (ſ:; uerificata in Cbr-illo
Salualore in uentre della uergirxe glorioſ—Zx que fuit
wir-go dille parlum @- in partii Sc poj} partum : de;
fio zejlo cle Hierro-mia non» pojſimo bebrei eff-onere
per altro modo perche dice in futur-um creabit crm-

ra nuoliofsmina circundara lau-amo è ditro chiaman?

te per la ucſirgine gloriofii e per molte dira‘ profezia

di Hierem—isji pmoua il uerofigmfiſi-aw proprio per  



 

   

   

  
  

 

  

 

  

  

  

    

  

 

    

    

  

èreuitì nonliſcriuono. La profetici dc lſàid pro)-"eta' .

narra la fanta conceptione , (5 il fitnto parto delle;

Vergine beata doue dice il tello della Profctia .

Ecce m'rco concipiet @ pdi-ict filium uocabitur no-

tnen ciu} bemanuel . La uergine conceperd U

partorird un figliuolo (; [Era chiamato Emanuel ,

La uera e/Pofitione del teflo è ditta per ld uergine fim

td,non come efiwneno bebrei ſcmplici che dicono que

No uocabolo bulma bebraico è flitto per la moglierd '

di quel Re nominato bachas, quale non credeud alle '

parole del Profeta,dccio credeflè li profetizò o' di]:-

[e che quella [ita dò'na concept-rà @- partorirà figliuo

lo chiamato Emanuelzilfòndamento delli bcbrei c' per-

che dice il teflojmlma uocabolo bebraico non dice be

dulſit uocabolo bebraico attribuito [olo alla uerginc

incorruptd Dicono dice il tello bulma uuol dir gioni-

nc attribuito ad corruptam per ques‘to efiaongono €)“

dicono cbefe intende perla Donna del Re bachas,oue

ro per la Donna del Profeta lfllid— . o_ per uno oucro

per l’altro prouaremo la eflzofitione ejſer fallì: (7 non

nera come efii e/Ìzongono, per due mauifeéîe ragioni,

(F chiarezla prima ragionelì è, che non ]? polli attri-

buireld profetid ne alla Donna del Re Acbas,nc me-

no alla Donna del Profeta lflxidJîe perche non li tro-

ud in la Scrittura che il figliuolo del Re Acbas fufle

nominato Emanuel, ne meno il figliuolo de lfliid pro-

feta. llfigliuolo di Acbas era nominato zacbia Re:

Ilfigliuoto delſ-cia Profeta meno fichiamaua Ema-



   
«mel, Velia nomefignifica diuinitſiìì nome compofi.

to di nome e pronome, U‘ congiuntione, che'uuol dire

Emanuel bebraico con noiè Dio . Cbe quefio nome

Emanuel attiner ad diuinitdtem ]òlum. il conferma i.!-

P/àlmistd nel pfizlmo doue dice il teflo configliale con

filio (Ffim; interrotto,@‘ non bauerafirmſizmento ne.

foco perche con Noi & Dio. In. queſi‘îto loco etiam di.,

ce Emanueibebrei non negano perche dice il tefìo be;

braico buzu beza uedufar daboru daudr ueloiacumſi

che i bemanuel. mi dire quelmedefirîzo attinei ad di

ainitdtcm. Adunque bcnefi proud el fignificato dell&

Profetid per Cbrzjio gloriofizddſeeonda @” uei-4 i’d-{

gionefié cheſeguita la profetici , @- dice Puer nacusſſ

efi nobis ,fiiius datus efi nobis mamma!-o [Zu-a nato 4

Noifigliuoio,fltrd dato a Noi , al qualſarann'o attri—

buite queéìe dignità ouer conditibni ,film mirabile ,

fard grandifiimo conſultore,fili-4 DioJàra forte,fli-

_,ra padre di eterno ſeculop difuturoſeculo,fifa Prin

cipe di pace ditte conditioni nonli poſſbno attribuire

ad buomo corporeo mortalemon diuino come Re 24

chia figliuolo del Re Acbas,ou-ero ilfigliuolo de 11}-

"ia profeta. szeſi‘ìe dignitati fi conuengono 4114 Dini-

nità cioe' 4 Cbriflo Saluatorc. E‘ danotareſihe ilre-

flo della prafetia bebraico dice , bduiod uuol dir Pd-

in di etcrnò [endo queſi‘ìa diktione bad beba-dica qui

da è congiunta con altra dictione come in lo tefto del

Profetaſibe dice bauiad , che uuoldir padre di eter-

so [Ecolobaui bebuicc auol dir padre bad Wal dia-   
   



 

    
    
  

  

 

eterno fico!o,allbora figm‘fica eternità, ouero quan-
guefì-a dittione bad è giunta con altra'lettera come di
ce il Profeta nel pfizlmo bebraice tebillado bomeded .
labad , che Mol dire la laude de Diofia in eterno &
giunta quella dittione bad bebraico con la lettera l,
che dice labad etiam alllaora fignifica eremita : nel,
pſalmo etiam dice. [i rimor de Dio è mondo ejlabile
in eterno bebraice dice birad adonai temima home-v
labad uuol dire quel medeſzmo . Ecco pur labad be-
braico,cbefigmfica eremita . Etiam nell’altro pſal-
ma dice hebraice ueal labad iſc‘or bauon uuol dir che
Dio benedetto non ricorda il peccato in eterno. _Ecco
lrbad fignifica eternità : (Mando que/ìa dittione bad
non è giunta con altra lictera, allborafignifica termi-
natione come dice il tesflo babi-aim bad cbei iano/bilo
uuol dire donec ueniet qui mittenduseéì, allborafigni
fica terminal-ione , Wella had in li altri pflzlmi ci fo-r
no molti altri bad che fignificano terminatio, che per
breuita non li allegano . Tutto quefkofi èallegato
accio li bebrei non pofiino dire (F negare, che quello
bauiad bebraico , quale è ditto in la profetia de lfizia
profeta,:ron s’intende: padre di eterno [eculo . Adun
que Per quelle due ragioni concludiamo , qualifimo
molto-chiare, ch‘e laefiwfitione della profetia de Ifiu'a
èflcſſamehte e"/foîta da li bebrei , ma confirmata bene
in la uergine [anta . Prouato che-halma che dice la
profetici uuoldir Virgine . Perla profctiaſſancbozſi
da Iſai'a profeta.. Prima fi prouaſiil mifieriofizztoèìe

€ ri" a
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(brilla benedetto doue dice,Cognotlit Bo": poſſèſſò-

remſuumxy aſinus prie/cpm": Dominifui Ifiael au-

tem non cognouit, conobbe il bue il po/Îeſſor [uo , UH

lo afino la magri-adora del paironſuo Ijrael non la co.;

nobbe. Qgesîo nò poflono negar bebreixî dir nòfizſi

ditta per Cbriflo filuator nofiro,percbeſe uoleflono

efiwnere il tello della profetid per altro modo nò poſ

fimo. Perche no bauer-ebbe il Profeta prefo— il fignifiſi:

cato del bue,et de lafino,et dir conobbe il bue il pofſèſ

[br/lio. per riprendere [fidel barebbe piglidto Altro

modo de ripréfione come dice il Profeta in; altro loco

in riprenfione del popolo bebraico . Dicefono ueldti

li occhi loro di uedere li occhi dell’intelletto (9‘ indu-

rato il cor loro di non bduere la nera intelligenza, be

braice dice che i incb merebod benebem mebaſcbil li-

bodam che uuol dire il uelamento dellioccbi‘ dell’intel

letto;; la duritia del cuor . ll fimil modo harebbe il

profeta [filia uſato in quella profetici bauendo.piglid-,

to ilfignificato et ditto conobbe il bue il pojſeflòrfiio.

Significa il diuino miller-io dc Cbriflo ſdluator— no…,-

flro. Per confirmare la nera ragione in quella pro-.

pria profetici , Volendo il Profeta lfiiid riprendere

I[mel dice , O gente peccatrice popolo grdueſide col-

pa , gene-ratione di malfattori , figliuoli dis-babe-

dienti quali hanno abbandonato Iddio . . Si che il :le-_-

ro fignificato come gia è detto . Et parla” il profeta;
lſaia il preferito per il futuro . Percb'e lic-eb“
profeti.; u—t declardtum ell , perche bauemo proud-

to di"[bpm che bulma bebraico delleſiprafeiicſſſidelfixia
€   
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profeta ſéintſiende', ('a-e' ditta per la uei-gine" Maria-ſſ
gloriofiz pronaremo che in tuttii lochi della Scrittu-
ra doueé ditto balma-bebraico uuol dire uergine, @“
nonli puo e/Ìvonere per altro modo. In quattro locbi
nella Scrittura ueccbia @" non piu èſcritto gne/io uo
cabala balma, @— tutti prouaremo con uerità @“ bre- ſi
vita che anni dir Vergine. Tutto que/to pronaremo
per confufione di gli hcbrei . Doi uocaboli balmaſò
no[Britti nelli-libri di Moiſe. Primo done la Scrittus-'
ra de tibet-cha quando donò l’acqua per li gain-'
[nelli alfèruo di babraam , In quello loco ſeguita il te-
Ho "della ‘Scritttiraxo' dice balma cioè chiama ribccba
hanna. ’.Sono forzati li hebrei confirmare ca' e/jzoncz
re che s’intende. Vergine quello uocabolo balma,per-
che'—il te/Zo proprio della Scrittura parla in laudea‘
bonar- della Giouine Ribecba dice erat uirgo ea- non-
cognouitui—rum , era uei-gine, non baueua conofciuto
Ìmomo . bauemo prouato uno balma bcbraico che noi.
dirſſnergine co'n ragione (F authorita dei tefio , F) il

« ]ècondo balma bebraico. Narra il tetto della Seri-ttu
ſſ“ ra quando Mariafiorella di Moifiz cioè miriam uoca—

bolo .bebifaicoſi-per comandamento della figliuola di
Faraone 'a "chiamarla rnutrice nutri/]}: @ lattaflè
Moi/'e: qua'lera aſèondito (9- 13030 in la cajſètta ap-
preflòalfiume Nilo , Seguita il teéìo della Scrittura
radice bal-nia bebraicc dice uattelech ba baima uniti-…-

«" rbra bed bem. bagialed uuol dir andò la Vergine (F
chiamò la madre ſſ del figliuolo cioè di Moiſe , quale:
[Mima fieſfone chiaro a“ «nel direVergine : Il teflo
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della Scrittura nell’Eſòdo — narra ey‘ nomina Maria,
[breil-L di Moiſe profeteflà ca' diuota a Dio benedetg
to .lbebrſſaice dice il tel‘to della Scrittura uattic‘bch
miriam banneuid uuol dire e piglio maria profetejſcì
ey- degna . Adunque nonfi. PMO -,4ttribuſſire cui. quella
corruttibile alcuna ne difetta-,— ſiſîſſ efivoner quello bul-
ma corruttu . ‘Il terzo bulma bebraico è [critica
narra il tello (F dice. Ecce uirgo concipiet Upea-ict;

filium: (F li dice il tello della Scrittura balmubſſebrſidi
ce,gia è molto ben prouaſſto cq" decbiarato con ueri 3

fima@ cbiuru ragione che quello bulma [è intende

uergine. babbiumo prouutqſitſſrc bulma della Scrittura
che fi ejpongono Vergini . Rella prouare il «queira

to bulma è fcritto in li prouerbij doue ,il teflo \ della;
Scrittura mirra (o' dice, Tricfimt difficilia uel-inco-s
gnituſſmibi , ca‘ guurtum quod penitus ignoro uiam
dui: uel Aquile bebraice dice neſeer, uuol dire “0643
Bolo bebraico Aquila, cofi dice il tefio della Scrittura
incentrum celi uiu nauis in profunditate maris uid
colubris per ldpſſidemſed quartumſiquod penitu; igno-
ro uidm uiri in adolefientula. Tre coſe dice il[lipièſſ'
te mefiinno cafe flupende, la uiadell’Aquild nello ci;
10,14 uid delld ndue nel cor del , mare . La uid del ”fer.-
pefòpra ld pietra . Il quarto dre non lo conoſcq èlu
m'a del buomo in la Vergine . in Adolefientuld, è.;lilzflz
ro tesſiio cbi eſjzone e“ dice adoleſcentia non reitman
le efimne cofi ejìvone adoleſcétuld il deuoto Nicolo de
liru co' li altri dottori della fiicra fcritturd. In quella
loco delli proucrbij dice il tello bebraico bulſſmg deg
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mbgener bebal‘m mcol-direte: uiſia del budino it:-tie;-
gine nz dice halmad il t’eRo fe dice/fe il tello dèllaScrié.
tura-hdlrnudſe intédſieria adoleſcétia balmud hebraire
audi dire adolefientiadicesbulm bebraico uuol dire
ddqlefientuld, (F per queélo non puo dire adele/Zen-
tid. - ll uocabolo di lid-ima uuol dire a/èondita ouer ce
lam e' deriuato da tabalumod leuuuſhebraice uuol di-ſi
re li afiondiment'i ouero c'ſſeldmenti del core Dice il
pflilmo- Dio benedetto fiz tutte le coſè occulte del coi-_
del huomo quello uuol dir bebraico tabalumod lcuauſſ.
QgeRo bulma delli prouerbii etiam clare fe intende
la. incarndtione de’ Dio o” buomo in «entre uirgim’s
finche que fuit” "ui—rgoſi ante—partum in parta U pos‘ì
partum. Pero diſſe il Sdpiente o" quurkum quod pe—
nitus-ignoro, che dinota ca‘ profetizaua il miéìe‘rio di

; Cbriflo Saluator noflro: NE poflòno negar li be-brei
: " adire che queRo bulma bebraico delli prouerbii non

. s’intende! Vergine,et-non fia detto "per la Vergine gio
riofd per molte ragioni mafiime per due ouer tre eui
dentiſiw‘ manifeéìe .-— La“ prime:/ie cbenon bdrebbſſe il
ſàpienieditto qua:-tum p'enitus ignorò cioè cafu mira
bile . Se quello-bulma non [è intende uergine (F nor}
fa]]? detto per-l'a uerginejànta , che per altro madò
non [Zn-ebbe coflt miracolofit . Gia hauemo prouato
cbeuuol dire adolefèentula (F non adoleſcentid,per-
“che il teéì'o delli prouerbij bebraico dice bulma uuol
dire adoleſcen—tuld 115 dice balmud bebraico,cbc uuol

[ ' dir adolefieiìtiaappreſſo di quella non hauemo da dir
,che qui il Sapiente , Wifuitfipientior ali]: dice/ſì
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che li parma coſà'mi'r'abz'le ld" inmallone deflo'adoîcſi-
ſcenteſſ)‘ che il tcfìo uo‘leſſc'dire adolefientia,peiſi'c‘bé
qucjldnonè cofii mirabiloſiè colà naturalefecondo ld
murarione cha era , coſì-ld mutatione delli coflumi.
Adunquc per la prima ragione è ben prouatd; 'La [Z
conda ragione è per la quale }? pruoud "quod dttin'edt
ud diuim'tatem per il uocabololvebraico proprio delli
prouerbij -,‘q‘ual dice gener beb’rdico uuol dire-buo-
ma, benoſci— bebraico uuo‘l dir buomo . perche il teRſio
delli-'prouérbij piglia to”; dice piu' gener cbc‘alcunò
delli altri-'. Perche dinota'la Diuinitaſàntai fimile «
quello geuer bebraico [fritto—inlet profe-tid di-Hiere—ſi

mid “profeta done dire Femina circundabit uirum be
braice dice mecbeud t'efoueuu gduer . Qnm “fine;
ad diuim‘tatem come già—è' pronoto que-flo nz poflòno
fregare Ii hebrei,cofl quello délli‘Prouerbìj attinet ad
diu‘init'atem . Adunque ben jona prouati tutti li hal-
ma della Scrittura ſeſiinte‘ndono Virgini contra be-
breos. Diſcorrendo piu altra—nella profetia de lſaîà
profeta dice il tello uinea Dei exercituum domu's‘bi-
ſrdel; Mou'eno bobm“ un dut-bioſ; dicono che‘ il-t’e-c-
flo della-Scritturd [Etnea c' moltodifflrentè @! affiora
de dal tello de Iflild , Perche _ilſités‘lo della Scrittura
Sunia dice lombo uincahzî nzedm aliis agricoli": .' Il te
[lo della profftîa de Iſàiu 'p‘roſeſſtw dice poi che quella
miàkigna ſſdice Dio‘bd produrre le ùucfiiluatiche qua
lt" von/[bho buone done/Proud produccſſe le mie per
fittſieſia ‘pſier‘ que-{io c‘e bò‘ fatt-d'intorno una forti-EPA
lentz‘o’ceſibìi edificato-«MMM torre uno b‘eHb‘ſiîioicuſi-
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lare, mo cbefi uedcno le une [aluccticbe ut incoriuſſeniî
ti quali ha produtte io la uoglio in tutto disfare cg- po'
nerla difirtamfitracalpeflata da buoi a" daſſpecore.
Adungue non concordano li tefli e; lafiguraſſ non con
tiene ilfigurato facilmente [i rijlaonde efi riſoluono.
i loro. dubbij/ènzafòndaméto come[orto,evfi- dici.-,che
il te,/lo della flora Scrittura e' corri/]aondent'e a:è bez;
chòrme cò il teflo de »Ifltia profitadn ques‘lo-moſido la
importanza della uigna _fimo le alti (7 li altri arbori
fiuttiferi de efla. QMfli dice la Scrittura fantaJoca-u
bo uineam meam alijs agricoli; cioè le niti}; le altre
piante di efla le locaro ad altri agricoli,il,ueſſro [ignif-
ficatofignifica la legge noua'con il finto Sacramento
dato a' cbriéìianefimo. Poi che il popolo bebreoflò' lo
ha conoſciuto quello [è intéde locabo uineî meam alijs
Agricolis. Il terreno della uigna che fignifica Iſrael
come dice il profita I[aia Vinci Dei exercituumDo-ſi'
mus lfi-ael , quello [ara difirto a" calpeéìato da buoi,
a da altri animali cioe il popolo bebreo qualeſſè cal-
peflato (F [la fitggetto ca' fuddito [bito tutte le domi-
nationi del mondo. Ate/io fi uede manifefloJòno le;
nate da ejìi le dominationi.— Il [antoſanctorum: Illa-'-
cerdotioſiliſacrificifiwfimo date tutte quelle dignita
.! gente piu degna cioe' al Chriflianefimo . Adunque
lien concorda (F'corri/Pondeil tello della Scrittura
finita con il tello de lſaia profeta difiorrendo ilre-
s‘lox della profitia de lſaia. dice Ecco il [emo (9- fia
gliuol mio fitra intelligente , fili-a eleuato … , fara.
efiltata ,firm inalzato molto o' molto quelle chia-g  



  
   

 

Wmente è ditta, et [Enza dubbio.[è intende per Chris
&aſaluator nos‘tro per confirmatione di quella uei-is-

tà dice il profit:: in un’altro loco , Ecco ilſeruo mio

nel quale io mi confido eletto dalla \uolunta mia ho da
to la [Pirito Santo in elfi) (9- effi iudicara le genti que

{lo Editto per Cbrifìo glorioflz non poflîmo bebrei ne
gdrlo perche dice il teflo della profetici lm dato lo fini

rito Santo in elfi-,poijòggiunge (F dice,e]ſò giudicaq-

fa le genti ben confirmano li te/ii,l_i tesſiìi, della Scritta

ra bebraicdflice quel medefimo : NQn poflbno bebrei
negarla perche li cabalffii bebrei pròprialmente e/Zp

neno que/Za eflàltatione del teflo de Ijìu'u , @- dicono

bebrdice dice il tello hime iaſcbil bandi ueiarum ue-

niflà uegaua mecbod uuol dire quel medeflm‘o del nul-
gdre Decbiarano ev efimngono li cabalifli li tre ma-

di di efltltdtione‘ del teEìo de Ifaid . Il prima che dice -

bebraico iamm, che uuol direjàra eleuato quefiofiſ.

gliuolo piu di Abraam Patriarchi al quale appar/è

la Diuinita molte uolte come nari-4 lc; Scrittura. lljè

condo bebraico ami/]a . verbo ſipajîiuo. futuro una!
direfilm. efitltato piu aflài di Moiſe‘ ch'e' la [antiflima

diuinitzì parlaaa con eflò facce con facce come- name

(F dice il teflo della profetia de Iſàiaſhebrdico nega-
ua mebod uuol dire ]sz innalzato nimiumn'zolto piu
quella che non [Eno inalzdt'i li angeli del Cielo ,:quaſili

ſond ]èmpreappreflò a Dio benedetto, quale é indlîd
to piu delli angeli Cbriflo gloria!?) quella- degna eflva
fitione E/Ponc‘no li cabalifli bebrei ,Uè contra be-

breochguitu poi ilflicceflò dellaprotìtiugetdiceiplì
C 4-  
 



 

  

 

peccata multorumſitulit, (9- cum iniquis reputata; efi;
e)“ pro percatoribuis orabit. bebraice dice uetrucbet
rabim nafia uelappo fcebim iafgibab,cbe uuoldir quel
wedefimo piu oltre narra il tello de lfiiia profila , (9-
dice per le battiturefiie e [lata la falute noflra.bebrai
ce uucbaborado nir palanu cbe fe intende quel mede-
fimo . Appre/ſò dice il teflo de I/aia Sara flagellata
per li nofiri peccati,kebraice uebu mecbolal mippe—
ſcabenu meducbe me bauono denu uuol dire quel nce-
defimo'non poflòno bebrei negare (9- dire che tutto
quello non [la detto per Cbriflofizluator noliro,per-
chela profitia nonfi puo eflonereſit meno attribuir-
la ad altro per molte altre profitie de lflfl'a profetafi
pruoua il miflerio [anto di Cbrifio benedetto non cu-
ro]Zriuerle per breuita, In le profeti: di Zacbiel pro
fila fi troua apertamente gli legge tutto il fiicccflò
del miflerio de Cbriflo glorioſò,w' mafiime per le ui-
ſionifiiey‘ perla uifione mirabile delle quattro figu-
re facie Leonis,facie Aquile , facie bouis,facie homi-
nis fignificato del Profeta , che dinotaua li quattro
Euangelffli Giouanni, Marco, Luca, Mattbeo, Gio-
uanni facie Aquile , Marco facie Leoni: , Luca facie
Louis , mattheus facie hominis. In le profitie delli ul-
timi profeti ad plenum]? troua il ffindamentode‘llafim
cafide. In'la .profetia di bamos pro)-Eta narra il tello
della prof-tia , co' dice per tria crimina de 1fili-el fed
per quartumnon transferam, quia- uendideruut ius‘iîi
pro argento::yſipauperem pro calciamentis , (Mello
”npc/finanegare bebreia dire- non s’imenda per  



  
 

   

  ‘Chrìsto ſàludt‘ore. Perche Zi tre peccati commefii da
bebrei forno quefli. Il primo fo la u_enditione de lo:

ſepb: llstcondo fo l’adoratione del Vitello : llterzo
peccato fu la occifiohe di profitſii,Que&efieleratezze
commefle da efii bebrei fòrno perdonate da Dio bene
detto con grandifiima punirione loro . Md il quarto
qual fà la nenditione et la pafiione di Cbrfflo [àluatof
noéèro non fa perdonato perche fò…perpetrata da he-
brez' con mia intentione. Adunque nonè adempiea
@ confirmata la profitid che dice per quartum non
crunisfiram . Nella profitia di Malachia profeta ndr
ra iltefio (F dice ; Ecco il Remo uerrd a te iuflo o'
fitluatore‘eſ/b pouero @ c'aualcarafinpra afino, Uſò
pra afineflofigliuolo de afine . Poi ſeguita il tefio del
la Scritture; U' dice, Verranno di , dice Dio fizfcituro
da Dàuid fiorſifuſfo @ regnardintelligente, (F mini:
flrara iuéîitia (F rdgionc in la terra Poi ſéguita ld
profitia et dice:,in quelli di fara Munito mda et lstaelſſ
albergara inſecuntcìxf queflo-nome ilcbiamaranno
Dio iuflo nofiro bebraice dice…ſibi'nnemal cbecb iano,
ldcb‘zadkb uenoſccabi uubaniuerocb‘eu bal cbamor

ujbzzl hair ben cadono-d biano iamimbaim nuumado-

mi«cha chimodi- lodauielſizemdcbſ zudicb uebafix mi-

fèi-Pat-uzdd'chd baiarez beiammſſmtiuudfiiabe yebudd
ueifiſiael ‘iſciecori laucta‘cb uezeſcemo bdfiierjcbreuu
Adami zidohenu uuol dire quel made/imo che dice il
«oligarchbebrei hanno [corretto il Mio uccio non
a’inte‘ndala profetici ditta per Cbrifìo'firluatorc no-

R'ro "come chiaramente é‘uem dim , hſſſſsnno [corretto
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il fido "done dice il nome/im cioè le genti chiamarm-
na-que‘fto fiorefiaſcitato dc Dauidxylo appellati-.mac
Dio ius‘lo nos‘ìro , Et cofi dice il cella della profitid
chiamai-anno numero plurale bebraice dice bicbreuu;

» mcol dire chiamarJn-o numero plurale tempo futuro.—
he‘brei hanno mutato il tefìo dc bicbreuu afflit-
to bicbreo che bicbreo bebraice uuol dir chiamaua eſ
fi) numero fingolare e} ifivoneno a“ attribuiſcono 4.
Dio e" dicono che chiamarci Dio benedettoiufio no.…

{lf-o, Qleéìofiistitata de Dauidfior l'a/lo, queflo fan
no per negare a“ dire chela profitia non fia pro/Eti-
zata per cbrfflo]àluator nos‘ìro , ("I non uoleno at-
tribuire a Cbriflo il nom de Dio infio, hebraice dice
deze frena after bich-eo adonaizidcbenu .- Adami
una! dire il nomede Dio hebraico. hanno pci-mutata

ſſ il plura!numero infingulare‘ ut dictum c?è teflo[cor-
4 rem (9- eflzofitionc mauifeflame‘nte falfit percbe'fi de.

rie attribuire dflegèti,chiamar5no Cbrfflo Dio" iuéèo
nos‘èro' numero le‘dlfl,ffl‘ non chiamare: eſſò numero ſſ_
jing-alare comegia' detto. Etiam per maggior con-_-
fiifionc delli bebrei’. Si uede chiaro tutti; ld proficu—
ejſère' Rata adimpitain Cln-Mo gloria/ò ton'xe‘ſſdice
Ù’ndì‘rd il tello ., EccoilRe tua uei-m'a te' iu‘flo to" .
[aluator‘e pouero‘ calzatura lo afinella, het-mico dice
binic malcbeòb iauolaÎcb zadicb acnoſeab hu "berni" uc"-
clzeuu bdlclmmor uuol dir quel che dice iluolgdr tuf-
unique/lo è gia—adempita a‘ aflîrmato inv cinefilo fill-f
autor noflro ſſhebrei non poflòno. negarla pel-che la

pioficia-ſiadplenum écaimcfiifi muone-wn dubbio da
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   bebrei‘lòpra lo tello della profitid pulite-cy oppoo
“nena co' dicono el Meflia non eflèr uenuto perche .il
teflo della profitid narra @" dice , che in quel tempo
chefilmfilfilſſlîto quelfiore de Dduid habitaranno in
la terra doue hanno habitato li loro pan-ix;fizmfixl
nato mda,- (F Ifidel alba-gara inficuritam‘ habitus

rannofigliuoli w figliuoli di figliuoli in eterno. Poi

]èguita il tello della profetici, @ dice Dio . Li- ofjèr-
uaro patto di pace in eterno (F li faro moltiplicare.
ZF fitrd il tabernacolo mio in ejîixî [Zu-ò Dio (armed!

efilfltr‘dnno mio popolo [apemnno tutte le generano

m' del mondo che io Dio flmtzflco 1fi-ael,z9- fara ilſdn

mario mio infra efil in eterno. Tutto ques‘to stc—cejſòſſ

nonfi uedgfla adempito . Dicono hebrei adunque il.

Melfi-a non è uenuto ,- Non fifa-lue il vello beh-dico,

perche—non c' d’lmportant'ia-dice quel medefimo che,
dice il uulgare . Si rijìzonde facillî‘îente ad ejîi , 'U ſèa
rifizluono i loro debilc (9- fragili dulvij Enza-fondamé.
tofi rifila? (F [e dicſieſicbe il ner-.Mejîia è-uenut'o 3 U‘

quanto—narra la profetia è gi4ſadempito zo“ fermata.
nel Chrifìianefimo : Era gia promeflò al popolo he-Ì
brco fe kme/Zinc data fede @ cr'gſele parole del pro--

fimo, armata que/lo fior iufio‘ fiaſcitato de Dauid,

(Ebrifloſifizlu‘ator noflro fono. fiati preudricanti (a' fat
to contra-illa uolunta diuina Dip benedetto lm con—,

ccfld fw data la gratia 014 fimtitadeua fimra ”ld-31 ’

dre Cble/Z. con lo [Enti/Zima firm-amento daro €;

come/]?) al cbriflianefimo : simzlmente la moltiplicaa- '

tiene; la Whitman;@ la Domination? in annum…   



  

   

etiam ne participano'léſialtre genti,":a non al]? be.-bici
increduli . Quefia profitia di Malachia èfimile alla
profitia de lfiu'a che dice uinea Dei exercituum do-
mus lfiaet, poi che ditta uinea non ha produit: le-
une buone,.ma ba produtte le une cattiue cioe' il=
popolo bebreo quale non ha uolutocrede‘re la uc-ſſ
_rita della fimta fide , a ha produtte 'le une cattiue
le male operationi quali [Emo contrarie alla uolun
ta diuina. Dice Dio: benedetto locabonine‘a‘m meam-
aliſii; agricoli: cioe al Cbri/ìianejîmo come gia e' de::-
chiaraco . Si puo etiam rifòluere ditto dubbio con
bonaw‘uera rifizlutionexa' che la profeti-i di Mala-
ebia che narra in quel tempo ‘cbeſarafioſcitato ilfior
iuflo de Dauid [ara/Blanco Iuda (F lli-acl . E‘ ditta
perla cbfifliana generation: quale confeflà Chri-
Rofizluator noflroxj' nonfe intende per la "genes-ario.
nebebrea, alaluabitur. Inda che dice la profitia [è
intende per il cbriflianefimo quale confefla lſia uerita
della [Luna fede. Que/'to uocabolo Inda beb'raico nuo!
dir confiflione , queflo non poflòno ne'gar bebrei
è dcriuato Inda uocabolo bebraico dal uerbſio ſibee
braico bodc quale èdctto nellafiritturſia in la natio
ne de mda figliuolo di lacob Dice iltedo l’ebraico .
bappabam bodo bed adonaiſi Vuol dir quefla fiata cò" :
felpa-o Dio Benedetto quello che ſeguita la'profetia-
cy- Iſi-ael è detto etiam peril Cbrfflianefiino quale" ha
la fignoria cioè la— dignita della fede catholica a“Ian-
ta, Ogefio uocabolo [lì-acl bebraico dinota Signoridſi
auct- dignita e' deriuatodal nerbo bebraico . Sax-ida

 



 

quale i firitto in la Scrittura quando…ldcob tutti)? con

l'Angelo dice il tefìo bebraico cbi [Zu-ida bim belobim

che u'uol dire chefignoreggidlìi 10 Angelo fiche lſracl

della profitia e' la chrifiiana gente;} fimilmente tut:

te le altre dignita che narra la pro/Elia ]bno conce/IZ

(F date al Cbri/iidnefimo non alli bebrei giaè bene aſ

ſolſſzto il dubbio con ragioni chiarijîime. Seguirando

ſſpiu altra in lo nd profila fi proud ad plenum tutto il

miz‘ìeriofimto de Cbriflo gloriofiu. Il Har lana pro-

fitd nel uentrc del ceto,ouero del gran peſ-re tre gior

ni poifu uomitato o' buttato dal pefce nel ſecco uiuo

dinotd il fignificdto del Bar (bri/lo jhiuatore nel fan

to ſèpolero,e9‘ poi la/Zinti/îima refurrettionefua Ter

'tia die refizrrexit a mortai: per tutta la profetia di

[and [i dinota il fondamento dſieUa [Emka fèdexg' coli é

conflrmato da tutti li Altri profeti pei-David profeta

doue narra il tello della profétia ®" dice ſeptuaginta

bebdomade calculato bene il numero [giugn-excel miéì'e

*rio di Cbriéiòſaludtor nofìro . Dicſie- poi occidetuìſſ

Cbrifflls (Fc. Per altre profetie Uinterpretationiîde

‘anielpr‘ofetafi uede (; fi dinota la perfettione del-

ldlàntd fede per breuita non]? firiuono,prouata che

ſigîſſt Babbiamo la uerita della fedefimta. .per tutt—ele

*profitie di profiti , @- mafiime per xfiu'a profitd ehy

*pe'r tutti i Capitoli de lle profitie file a principio uſìj;

«ad fin’eiſinfi proud il fònddmento della [Finta fede per

;breu‘ita horſ/buo [è)-itt: particolarmente,'Etidm nar-

mz profeta cydia: dum uenerit flincîus ]ànctorum

ceſſabit unefio “MMconfirmto in Cbriéìoſiſſflmto con
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poi per li altri-locbiſſdella Scrittura ucccbia , narra il

Profeta nel pfitlma U‘ dice il tello, Foderunt manus
magg pede: meos bebraico unoldir il teHo caru In

ddi ueragliai, che unol dire hanno forato le mani mie
(7 li piedi miei,cbiaramente e' ditta per Cbriflo [Zinio,
bebrei etiam in quello pfilmo bdnnofiorretto il tello
Ù falfificata la ejPofitione del tello, uccio nonfi hab-'-
bid attribuire il pfitlmo 4 Cbriéìo benedetto , prima
bdnno[corretto et mutato il tesſita deljpfitlmo done che
vuol dire bebraice caru che uuol dir foderunt hanno
mutato U [critto cari , bebraice che uno! dire come

Leone , è nome compos‘to de congiuntione :? nome
dri bebraico uuol dir Leone ca bebrdicc è con-
giuntione uuol dir come hanno mutata "caru be-

braico che uuol dir fodcrunt @ hanno ſcritto cari
bebraico uuol dir come} Leone . bdnna falfictd etiam
Ìdſi cjjzofitione del tcfio ca‘ dicono che il pflilmo parz-

îd per Re Dauid che diccua il Profetn bencbe eſ:-
[ò profita bauena molti nemici come narra il tcéìo del
pfidmo (F dice,Steterunt Reges terre per ogni modo
Nan-t forte (F gagliardo de mani e de piti refiflcntg

come Leong. La eſfzofitione chiaramente-fi proun cſì-
fir falfiiſſb; il p/àlmo [è intende per Cbris‘lo Salnato
re, O' non per il Re Dauid . La nera ragione è quel-

{la che attribuendo il pſalma [in detto per Rſſe Daniel,

non corrcſpondenid il teflo fitbſeqnent-er del pſnlmo

con il teflo primo.immo fltrebbeſicontrario l’uno a Pal

Mapuche in un lato il tcflq nam uebementidvfiz”

‘ ” -ſſ . . ..... .. -...-—ſiM--ſiww***/.

trabebreos. La proudrcmo etiam perlipjìlmi,a- {



tezza de Dauid contra i nemici dicendo come Leone
le mani ‘miexy li piedi miei. Illefiofiibſequenter ap
pre/]?) narra debilita doue dice numerauerunt o]]ìſi
meam-[tipa ueflem meam miſemnt/òrtem.. ll telle
in que/ia loco manifeflamente narra a“ dinota il con-
trarioxy lo oppojìto del kefio primo del pſalmo que-;—
flojarebbe grandifiima inconuenientc che li tefli della,
Scrittura fuſìino contradicenti l’uno a l’altro , (5- in
una mcdefimo loco. Adunquefi uede chiaro la [Zor-
rettione del teRo del plalmo, w la falfità della ejìofi-
tione de bebr‘ei attribuendo il pfitlmo a Cbriéìo benc-
detto corri/Pandev bene fodertmt prima del pfiilmok
connumerauerunt om mea ditta pai. Narra etiam il
teflo del pjalmo (F dice. Parla il Profeta in nome da,
Cbriéio gloriojîſig dice io nan-ara (j‘, diro cola Ra;
bile (9- determinata da Dio benedetto Dio meha ditto’
figliuolo mioſei tu.Latino,deus dixit mibifiliusmcuſſs
es tu ego hodie germi te . Velia chiaro e' ditta per-_
Cbri/iofltluatare.. Non pogîmo bebrei negarcſim‘ in,
altro modo eſfonerlo per-che. dice' il tello babraico .
bdfàpperd helcboch adonaiham’ar helai beni atta ani
hagiom ielidticha , che uuol dir il teflo bebraico . Io
narrare cofiz ordinata (F terminata da Diofinza re-
plica ba ditta a me figliuol mio fei tu è da notar ben
quefloi uoeabolo al:-och .*bebraico & numerofingulare
cbucbim bebraico e numero plurale . Cbucbim bez
lamico: uuol dir fono alcuni precetti comandati per
la legge nio/Etica , delli quali nonfi rende ragione
perche:fiano comandati [olo [e intendono terminati

. ‘
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  o'flakiliti per la legge [ono prohibi bebrei pet-leg-
ge non poflbno ſeminar , meno far ſeminar tre o-

uer quattro forte di frumenti infieme come fono

grano ſi/Pelta ‘ orzo =, faue , ceci o altre [orti mefio-

late infieme. Bifizgnafianofiparata unaforte dall’al

tra quandoliſeminano. Etiam[ono probibiti bebm‘

ueétir uefiimentifiano de lino O‘ di lana cufiti infieme.

ſono probibiti per legge , flc trouano bebrei un nido

de ucelli , oued-o fufiino in e)]ò oua cg- la madre di efii

[? troua nel nido con li ucelli ouerojopra li oui E‘ de

precetto legis fi debbia mandar uia la madre de elli,

(a' nonfiſidebbia pigliar la madre con il figliuoli infle-

Me,tutti quelli fi dimandano cbucbim bebraico uuol

 

‘ dir mandatiſi, flabiliti terminati[enza render ragione

perchetutto quello non negano li bebreifimilc el que-

Rife intende nel pfidmo cbocb uuol dire eoflt termina

ta flabilita dello omnipotente Dio. Diceua il profeta

in nome de Cbris‘ìo [anto bebraico bafitppera bel-

ebocb uuol dire narraro coſà terminata Ufo»-ma,.

Dio me ha detto figliuolo mio fiitu. Ben .fi riſblue

adunque il pfizlmo eflér detto ,a rettamente ,eflzoflo

per Clm'lìofignor nofiro , ma bebrei non conofcono,

la uerita: Wella conferma el ditta del profeta

nel'plalmo doue dice Dio benedetto ba annuntiatc

le parole , U li mandati terminati al popolo ha

[area , ma non li hanno uoluti conoſcere hcbraice di-

ce magid deuaruu chuchauu umtfloatauu baliedauu.

uuol dir quel medefimo'ebe dice il uolgdre tutto con-

tra hebreos . Per maggiorfirmamentoſeguitail tea
o



v

flo del pſalmo (a' dice Baſciate il figliuolo cioè ama-

tilo zv crediateglz accio non fi habbu'a adirar uerjò

uoi poi finiſce zl capitolo del pſalmo,beati quelli quali

[Perano in ejſozbebraice dice il tefto Neu/derbi» bar

pen iebcnafba rire col cboſe bo uuol dire quel mede-

fimo che dice il uolgare banuocabolo bebrabico uuol

dirfigliuolo non pojfimo bebrei negare ne contradia

re al tes’ìo del pfalmo omnia contra eos . Seguitando

piu altra il teéìo del pſalmo dice lurauit Dominus

ide/l Deustu es fltcerdos in eternumſecundum ordi-

nem melcbiſedecb . Q_ueé‘co chiaro èſſditto per Chri-

fìo ſaluatorc perche _dicc , Sucerdos in eternumfiecun

dum ordinem melcbiſecîecb , dinota il ]Zzntifiimo film:

mento però dice Surer-dos in eternum ſecundum ordi-

nem Melcbifèdecb , qual Re Melcbiſèdecb rex ſalem

offer/è ad babraam pome (:r uino che fignificaua ilſd

cramento ]Zznto , Et pero dice il tes‘ìo del pſalmo, Sa-

cerdos in eternum quel-“fo è la uefa effofitione non co

me eflîongono bebrei [en.-za fondanzento,quali dicono

che il pſalma è ditta , o}? intende per ul Re Dauid

quale ejjcofitionc [enza difficulta alcunafi uede (Ffi

proud eflìr falſa la ragione è queéìa perche nzfi puo

attribuire al Re Dauid cr dir [Ztcerdos in eternum,

ma ben s’attribuij‘èe d Cbriflofitluatoreſhebraice di-

ce niſcbab ddonai udo innalcbcm dtt4cbo bem leboldm

baldiuradimelcbiſedecb . Se intende quel medefimo

che dice [! uolgar (7 il latino quesclo non oflîmo ne-

gare bebrei,adunqne con nera razione : prouato eſ

fer detto per Cbrifìo glorioſo. Aggiuntione al teéìo

del pfitlmo preditto in augumento deflaflmta fede Di

nil capitolo prima del pfalmo Latino Seruite Dea
I)
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  cum tim'ore U‘ letdmini cum rigore.Seruitc 4 Dio con
timore e? allegrdtiue con tremore bebmice' dice
il tefìo biuudu bed Adonai bei:-ba uegilu bii-bada
uuol dire quel medefimo che dice il latino O' il uolgd
re : Poi il Capitolo appa-efi?) del pfitlmo medefimo di
re Bit/ciare il j'lgli'uolo accio non [i tra contra uoi,be-
braico dice il capitolo nafiecbu bar pon iecnaf ben
corri/Zvondeno li capitoli del pfizlmo che dice Seruite _
Deo cum timore con [0 capitolo ſeguentc che dice ba-
fiiate ilfigliuolo cioè Cbrtflo figliuolo de Dio attinet
del diuinitatem . Non potr-annali bebrei contradire
le loro e/Ìvofitioniſono tuttefiagilc[enzo fundamèto
alcuno,… dicti? cfl.Piu oltre il teflo del p/Ztlmo qual di
ce Memoriam fecit vizirabilium luorzî,poi dice Redem
ptionemmifit populo fiio mandauit in eterno? te:”ramen
tumfizquE-ſſ-ſiſiìo tedemptioné ini/îtpopulo fico [e io-
téde il redéptor di peccati cioè perdonator di peccati
Cbrifio fltluatore ;; quello dice il tello del pfitlmo pri
Memoriam fecit mirabilium fiiorîi, E‘ ditta per Cbri
No gloriofizfi pruaua facilmente per l’altro pfilmo
doue diceil tello/bere: ifidelin domino , Woniam
apud eum mifizricordia ez" copiofit redemptioxo“ ipſe
ycdimet Ifi-ael ex omnibus iniquitatibusfitis uel pec-
catisfitisſioſì dice il leila bebraico ibduono dauu uol
dire peccati: [itis come quello , redemptio s’intende
redemptione di peccati, perch dice poi ipſe redimet
Ìfi‘del ex omnibus peccatisſuis , Coſì queéìo redent-
ptionem mifit populo fitofle intèdc il ucro redemptor
di peccati Cbris‘ìo benedetto . Pero dice mandauit in
eternum, que/lo non pofiòno negar hebrei è ditta qui
mlpfiilmo bebm'ce pedud [cialda]: (chama E‘ ditte
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nel pſàlmo Speret Iſrad in Deo etiam bebraice ucha-
be himon pr.-duci, come queéìo pedud bebraico uuol di

i re redemptione de peccati perche dice il fine del capi-
tolo del pfizlmo ipjè redimet ifi-ael ex omnibus pecca-

tisſuis,cofi quello pedud del pſalmo memoriamfecit,
[e intende il uero redemptor di peccati Cln-illo glo-
riofi). Piu oltre nel pflzlmo done dice il teéìo De pro-
fundis clamaui ad te: domine domine ad plenum e' clit-
to per Clzris‘ìo [alu-atm- nofiro, fimilmente il pſdlmo

doue dice Eructauit cor meu-m ue)-bum èonum . in

quello loco dice il capitolo del pjàlmò tuſiſèi piu degno
il piu bello delli altri buomini è inflzſiſa gratia nelle tue
labbra, pero benediſſſſè te Dio in eternoflſizgcéìo med:

fimo dice il tefio bebraico chiaramente è ditta pei-
Cbrifio [tho non poſſono negarlo bebrei perche di-
ce benedifl? tc Dio in crei-mim pertinet ad diuinitdtem

S eguita il tello @“ dice Dilexifli iuffltiam U odifli ini

quitatem. ldeo unxit te dominus deus tuus oloo leti-

tie pm pdi-tici M tuis. Dirt-'o per Clm'flo fltludtor

"nofiro piu oltrafi-guitd il tes‘ìo a’el pfizlmo @" dice, de

fideram il Re cioè Chris‘lo gloria/o la bellezza ma
parla aer/î) la uei-gine beata diletta da Cbrifioffloi di

ce che eg:) èil tuo fignore fiilul’dî'dl eflb, Que/le paro
le medefime dice il teflo bcbraicoNon pofibno bebrei
opponere.Poi/èguìta il tello del pſalmo ci dice uei-rà"

no da lontani paefifignori grandi cz grdndiflimi prc

[Enti li offerirdnno a Chris‘èofiinto. dppreflb dice il te
flo,le fdcce tue pregio-ino .iJZtlutdi-Jrzo con grandifii
md riuerentia et bonore degniſìimi et ricchi principi.

Tutto" quefio fe intende per li fitnti magi il conferma

il tefio della ScritturaFinta done dice muneribus cu
. D :.  
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azul-mt. il teſto bebraico del pſàlmo dice mud zar be .
mincbd panaicb recballu baſa're bam. Vuol dire quel
medefimo del uulgxre , non poflbno .’;ebrei negare il
tefio poi il capitolo ultimo del pſ.-11m dice . Pero le
genti del mondo laudaranno in ficulum ſeculi, ide/'r
confe/Ìîzranno . Si conclude che tutti li capitoli del
pfitlmo pre-ditta :: principio ufque adfinem attinet ad
diuinitatem . ll tefio bebraico dice ball-bem bamlm
ioducbed lebolam uabed uu-ol de'-re li popoli confeſjà-
ranno te @- confirmaramm in ſeculum ]èculi . Fucil-
mente]? pruoua dal principio del pfalmo. Eructauit
tor mcum uerbum bonum , fine all’ultimo del pfilmo
tutto ditta del profeta per Clerifio faluator nofiro,
a"per la wet-gine [Enti/Zima per breuita non [e ſcriue
ld eſfofitione del p/Ztlmo partica-larmente omnia con-
tra bebreos , Etiam nel pſàlmo Miſerere mei Deus[e
cundum miſericordiam tuamjî pruoua la fanta trini
ca doue dice il .‘efio del pſalmo latino Cor mundum
crea in me deus. Poi dice libera me de]ànguinibus De
us deusfill uti; mee,C.îtabit lingua mea iuſrit-iam tui :
bebraice dice il tefio del pfixlmo leuu tachor berali
belobim ba zileni midamim belobim belobe eeſcubadi
tcrarmen lefioniſſſizid cbadecbd : E‘ firitto qui nel pfiil
mo tre uolte il nome de Dio benedetto bafìaud una
delta—nominare il nome finto et dire belſi-raice leuuta-
char herali belobim bazlleni midamim teſcubadi atta
terànen lefioni zid cba dec-ba. Dice tre uolſe il nome
[Zinco perche dinota la fanta Trinita. Per céfirmatio
ne dice il tefio bebraicezbelobe tefcu badi Mol dire de
usfizlutis knee Azel uocabolo belobe è numero plurale
figmficd ut diflum c[t. Eni nel pfilmo doue dice bene
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di'-Mt nos deus deus noſter benedica nos deus bebraicc

dice ieuxre chenu helohim bclobenu ieuare chemi bela

bim ueireu bodo. Vuol dire quel medefi-mo baſtaua no

minare il nomefimto de Diop“ bencdicat nos deus (}

non tre uolte E[fritto in quefio modo perche dinatd

ld trinita firitifiiina, etiam per un’altra pjìilmo in dei

capitoli in quel pſaimo medefimo fi prom laflmm m'

nita daue dice ia legge de Dio è immaculata efiifiini
mento di anima. ll teſſſritſiiwnio de Dio e' fermo donaſa

pientia alla infipiente , ii precetti de Dioſono diretti,

danno allegrezza al core . ll fecondo capite.-lo del

pfiilmo il timor de Dio e' mondo @" rìeii'o è in [èmpitet

no il comandamento de Dio ècbiarc illumind ii occhi,

li indici] de Dio fono ueri €?” iufii infieme bebraice di

ce torad adonai tèmima mefiiuad nafefii bedud ado-

izai nehemana marbebimad pedi pick-udc adonai ieſcd

rim meſèunecbe ieuu mizuſiſiid adori-ai bara inibir-dd he-

naim irbſſa‘d adonai it’ſbci'a homeded labad mi [cipete

adonai hemed zadecbu iacbdauii che uuoi dire quel

medeſſflmo che dice il unigarc in li dei capitoli del pfitl

ma ci [ono tre uoitc il nome finto de Dio fei-itto in

cidſcbeduno'capitolo bafl‘aua‘ nominaria una uoltd.

Adunque chiaro dimora la t-rinita finta. Etiam per il ‘

pfitlmo doue dice il tefio latino Dixit dominus domi-; ‘ ‘

no meo [de a dex-tris meis,Donec portam inimicos

“GOS (Fc. Cbiaramenîe c' ditta per il Saiu-attore no-

flro Cbriflo finito . Tutto quei'm confirma il teéîo del

la Scrittura [Emka doue dice Vidi fiiium hominis fedcn
tem ad dexteram pati-is . non fè intende come. dvccno

bebrei fia ditta per il Re Dduid, quale elfmjitionefen

za difficuim fiproua non eflèr uefa . La ragione E  
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  quella che nonfipuo attribuire al Re Dauid/ède a de
xm“: mei; perche era materiale, (; queflo attinet ad
diuinltatè. Il teflo del pſalmo bebraico dice nuum ado
nai la adoni/èeuu limini bad aſcid boluecba. Vol dire
quel medefimo che dice il tetto latino del pflzlmo.Non
poflbno bebreicomradire al pfizlmo,ma el ditta del'ſſ
pfalmo è contra eos. tutti altri pfitlmi della Scrit
tura ueccbia fi proua la uerita della fimta fede
chriéîiana per breuita non fi ſcriueno tutti Con-
cbìudiſſamo adunque tutti li pfixlmi [ono fondatia‘
fimo per Cbriflo ]Zzluator noflro . Diſcorrendo
etiam per li prouerbij in molti locbi il [apiEte nar-
ra il miflerio della fanta fede cbriétiana , mafime
nel teflo diprouerbij doue dice il tefio Tria fimt mi-
rabilia mibiucl difficilia uel incognita . thuartum-
quod penitus ignoro Viam uiri inadoleſcentula : Gia
bauemo prouato chiaramente quello eſſer ditta per
la uergine gloria/affida": la allegoria della Cantica

ì de mt dell’Eccle/îaflesflella bifioria de Heizer. Tut-
te [òno attribuite alla [anta fede catholica etiam
inlibro de Iob manifeflamentefi pruoua il fondamen
to de Cbris‘lo benedetto, Etiamfi proua la trinita fim
ta nel capitolo de…]ob doue dice nuda: exiui de uentre
matris mee : Poiſſieguita il te!}o @” dice deus dedit,dc
us abflulitſſzt nome Dei benedictum: E‘ſcritto tre nel
te il nome[anto de Dio, Bafiaua dir,]Deus dedit @" ab
Bulitfit nomen eius bcnedictum , ma dicendo il teflo
tre uolte Deus dino-ta la Trinita finta , defio nori
poflîmo negare bebrei il teflo babraieo dice adonaî
nadam adonai lachacb iecbiſem adonai meuoracbſhd
{lauaſcriuerc una uolta adonai dice trefi pmcua ut

"JA-….--» —\- :*)-'"— -—--*m-'ſi dèi-r- x.



 

   dictum es‘ì . Concbiuclz'amo che per tutti li' pfizlmi :
per tutta la Scrittura ueccbz‘afi proua ilfondamento
della fanta fede. In ultimofi proua laflmnflima Tri
nita per la Scrittura ueccbia per lo ordine che ora ſi
tioniordinato ,a" de precetto comandato da Eſdrd
qual fo dottifiimo apud bebreos, ll qual ordina U‘ co
manda alli bebaci che debbano due in oratione u:? uol
te eldzf ci'è in la "Humax"; poi … bar.-t'ai ucjjvro: E”;
tertio in bara di compxeta diecimio capitoli per cm-

fibedu—na oratione cioè trafic-ae dedotto el di cl;-e fi)-
no in numero cinquantaquatlro in ogni gioriw ir. Jil-‘

te orazioni bebrei narrano in bonore @" laude da Dio
benedetto tre uolte el di lafinta triuitama non la cre
deno, Doue dice il te-Ho della Scrittura in la marione
Benedetto fei ru Dio noſl,ro CF Dio delli patrLuo,!ìei
Dio dibabrabam, Dio de Ifitm,Dio di Iacob. Segzita
poi il teflo della Scrittu:a in la orazione bafiaua dire
benedetto tu Dio de Habialzi…e ljîzcb et de Iacobgſif
non dir due fiato:cn una capitolo della orationeſei uol
te il nome fanta de Dio non [Ez-zza grandifiima mille-
rio il dotto Heſclra ordinò que-jl0 online preditto, o“
écomandameto alli bebrci che delbano effiguircej
direin le orazioni be uolze cl di ut dictum c?è ,tutto
Quei?o ordinò quclfitpienie @“ diuoto Heſìra perche
uolſe mamfeflare U dinotare la uera Ufimta Trini-
ta. QQ.[la non pojjono negar bebrei. Perche il term
hebraico dice Baruch atta adonai helobenu uebelobc
ba'mdſin u ]*elobe baurabam uelolze izcbacb uebelabe
iabacouu.qui èj'critto due uolte la'trinita bafiaua:.i
uefe una fiala il nome/anto perchein la Sc:ittura nò‘
ceſuperfiuoma èſcritto ut dictum efi,che il tefio be'-
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' beu‘otſlcbijo di detto Héſd‘ra n‘ai-ar; adplenſiim dion .

Muzio): nofiroflPef nò 'ſſer tèdioſò n’èfi-ſcrſiiue ii mt

to , Concbiudiamo che intuendo diflrorſo’ per tutt-114 ſſ

Scrittura ueccbin bduemo pronoto hinc inde con bre-

uita per eſſd il fondamento della fede cbrifiianafixnta

U degno @“ buona. Non reſta altro dire [e né prega

renzo Cbrifio glorioſo che efltlti et nugumenti ia cbri

[Ziming la confirmi (9- mantengd nel timor [uo, @?

nel-aero credere in eflb, (9; che ſempre ba'bbiamo a te

nei-ea" confirmare il detto del profeta. Spiritifs oris

naftri Chriſtus‘ dominus capta: efi in peccati: noſtris

cui diximus in umbra tua uiu‘emus in eternum. Etiam

pregoremofim fantifiima diuinita che (eui (F remoud

la perfidia @“ la durezza del core dalli bebrei, E?“ [Pi

ritum rectum innoui in le lor uiſcere. Eſſendo poi illu

minati dal uor—o @“ chiaro lume de Cbriſco flzluatore

diranno etiam efli U confirmarino ei detto del pro}?

td , Spiritus ori; nofiri Cbrifius Dominus cap:-us eſ:

in peccatis noſm's cui diximus (F dicemus [bmper in

umbro ma uiuemus in Eternum. Amen.

Laus @ Gloria Omnipotentis Deo.

!n Pejàro‘ per gli Heredi di Baz-tboſomeo

Ceſano L’Anno M D L X.
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‘OPERÀſſ NV-OVAÌ \? A [Mj \ '
' ſegnaſſrf parlar? Hebraicoſſòc ,una diſq

puta contra hebrei, apvprouando
effer’ uenuco il nero Christo .

Compoſ’ca per Giouan Bactista & Orſola
> [uamadre , lſabeca (ua figliuola,

{__-Ieſibggi facciChnstiam} . 
 

   
     



 

(ÈVilla ‘înteſirògàſitiòſſne fòpſifſiſſz Ìſſi “ ‘?ſi

do‘deciarticoljd'eilaſede. '

- —-. È‘ V—esta‘ſie‘ oſſnaîn‘tcrogaf
È’" rione ſopcaſſ liîdodiqign

.,;ſſz- cicoli ;dellii—Eedeſſche f;

ſiſi. *" -- unochrmgò unà ſu

. ‘ forella , convertito al]
‘ ..ſi.—ſi: "=* ſededcl nostro Salaam;

Chſjsto Gieſu benedetto , & approuan ‘.

. per molte p…Phe—cie del testaméco uechy

comeli Giadei non poſſonò denegar ch_

Christo non ſi'a stato l\uero Figliuolo d;

Dio . ſi. ſiÎ

 



  

ſi ſſſſſſſſſſ " Wwf-\rſiſſſiſi Î ,

* ſi ' —— - 'El Giudea diſpſiùèa eon 'uſſn'aſuaſſ— . ; .
' ' ſorella & dice coſì.

ſi-zſiſſ Hi eremo noi primaî
YÎ F. Giudei. G. & mo

, e; chefiamo,F. Christia-
" ni, G. Perche ce fiar
mo noi farti christiani

ſi —— F. pſalu‘ar l’animaſiî-G.

Èq'uanto noi eran mo giudei non ci porc-

\ uamo noiſaluarl’anima, F. 'miſer no, G,

perche, F. perche noi nò haueuamo lac-
" qua del ſanro bacteſmo benedetto, G. a;

mo che noi habiamo l’acqua del l'amo ba-
teſm‘o benedetto credi tu che ſareîno ſalui,
F. miſer ſi, G. in che modo, F. Elcendo .
le opere da ben chriſh‘ano, G. quali ſ6no

le opere da bon christiano, F. amar Dio

ſopra ogni coſa , amar il proſſimo come fa
stefiò nò ſar ad altri quel che non uoli per

te medeſimo, G. bastaciaſar quello, F.
miſer no, G. perche nòbafla, F.- perche

acide-biamo creder in Dio padre onnipo,
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rente-creator del cielo"" e'dela tetrazſij‘G. baſſ-

   

                 

  

 

sta a creder quello, F. rſſniſer 50 che né ha
sta, G. Perche, F. perche douemo anco—
ra credere in‘Gieſu C…hjſiîisto figliol'dſie Diaſſ
unico ,Sx’gnorſſnofirq, (3. non fai tu che l.!
giudei nò uoleana; creder che Christoſilîà
rstaco el figliol’ deDio, F. e' ſe io gre la pro-
.ſſſiuo, G. m che loco'uoi cu appſiîòuar ché.
,Chr—isto ſia Raro ilſiuero figliol’ de Dio, F.
»per il ,pſeta, G. quaſſl'proſeca, F. ilſiproſecz
Dauic, G. in che loco, E. nel ſalmp, G,
qual lalmo, F. nel fecondo ſal‘mo, G. _irſix
che modo lo uei cu appro'uar, F, in lin;
gua hebraica «: cle-l‘in lmgua Christigm L‘è"!
(Stato al precetto,- del Signor, dille tìgliol
mio (ei cu, la bugia ho generano, egohp
die genui [AG. ci balìa & creder che' Chfo
fia [lato il nerd figltol’ deDioſi, E. miſer
no che né balìa, G. Perche non balìa, F:;
perche doucmo ancora creder che ſia stafcoſſ
concetto di Spirito Sanrofiè narq gle Ma-ſi

ria ner-gine, G. …in eheloco uoi— tpappro-ſſ
uarche Christo ſia fiato …còcecco 461959?
rico Santo, E. per il ,Pfeta Mala, G, a quàgſi
  

”E
  



iti capri“, “F. a fette 'Eapiculi eſſèéo il Signo?

[dio data a noi un’ miracolo, ecco una u'e‘r

? gine graaida parcurira , & fara uno figliol

‘ & fara chiamato el (uo nomeſſemanuel,G;

che miraculo e staco quell‘—o chè ci- ha moo

? “straw el Signor [dio, » P. et miraculo e stae

‘ co qu'esto- che una uergihc'ha cîìcepuco de

Spiricu Santo, G. chi ezstata questa ucrgi

ne, F. e \ìaca la nostra-Déna bfidetca, G,

tu dici poi che c'jsta uergine fara unoflgìiol

eſſſara chiamato el ſuo nome emanuel, G;

che uol dir emanuel , F. uol dir—Dio con?

noi Ecomo e staco Gieſu Chi.-'o benedetto“.

diſceſo dal del in terra , & e amato ad ha;

bicar con noi, GZ c stat—o Dio, e bon-30,6 di

qua ſi appmua che le staco còcecco del Spi

mo Santo,8l nato de Maria uèrgme, GJ:

' bastaci a creder queflo, F. miſec no che ne')

basta, G. perche non balìa, ["—.perChe doo

uemo ancora creder che! fia paffaco ſocco

ala ſencencàa de Pilato, él chel fia fiato cro

:iflffo morto e ſepulco, G. e bastaei & cre-

:lcr questo, F. miſer no che mm balìa, G.‘

Perche nò basta, F. perche douemo anco-
A il { 
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-ſii-à Eſimder chel fia diſceſo al limbo-a libera î,
li Santi padriſiòl cheltetſizo giorng fia reſ .ſi i
[citato da la morte, G, e bastaci mo aìcreſſ“
derqueflo, F. milar no che né. balìa, G;?
perche nò basta, F. perche douemſio anco %
ra creder- ch‘elſia aſceſo alcieloſi,'—& chelſevî
.de zalla .defl-raſidg-Dio padre onnipotente; '
G.- in che-loco uei-. approuar-cu che Chfo
figzal'cſſèſo al cielo ache] ſeda alla deflra de
Dio, F. peril profeta. G. qual profeta, F.
il ,Pfeca Dauid, G. in che loco, F. :\ uinci
ſalmi, G. mo io (o; chel Signor Iddio ha
ſaluaco ilſuo meflia haglie nſposto dal de
lo il (anco {uo , & l’ha mello in baronia de ‘
ſaluacionſc dalla [ha dcstra, F. egli’ e staco
quſiesto maffin c'ha ſaluaco \] Signor lddio
G. eflato leſu Christo benedetto. F Tu
dici che glie Fu tiſposto dal cielo, Gſquan
do glie fu riſposto dal ciclo, F. qfi Sam loà‘
Baccista xl batcizo nel fiume giordano che
[cuci la diuina noce che dille. Hic est filius
meus dileéìusjn quo mihi bſ] complacuic
G Tu mi hai bene approuam 1' ! [pleta Da
vid a‘ 20 Salmi che leſu Chzffio e‘ aſceſo

* )

  



.… «» .affq—«ſſvw.ſi—:--ſi- ( ” ſſ—

; ſial cielo:;Behe fede alla ,destradEſiDÎO Paſi
id . e onnipoſicéce maſſioſi ce diro la merita che

l nui bau-emo nelle ſcſiccure del Testaméco
; uechio che non fi poxeua d—ar’ la morte ad

} uno—p clicco di’ uno cestimſonio .ſſbiſognauaſi
che ſuſlero dui-oneſ" cre Testimonii a uole

; re dare la morte ad uno coſì, dico ancora a

Ì teſe ci bastalsi l'animo. di approuarmi co-
me che Christo e aſceſo in cielo io il uoglio

} credere alſſcriméci io nol uoglio credere, F.
ſſ miſer lì che mi—basta l’animo, pur Per i l ,po-
ſſſeca Dauid. G. & in che loco, F. a cento
& dieci Salmi in quel ſalmo che dicono i

ſacerdoci ogni giorno nel ueſpto.Dixic clo ,

minus dfio meo lede adestris mel's per fin"

tanto ch’io poncro li cuoi inimici al {cabcl

lo delli tuoi piedi, G. io uediro la neri.-

ta perche io giudeo nò inrédo questo paſ-

ſo, chi e‘ costui che parla che diſſe , dille il

Sig

G, con chi parla Iddio Padre , F. parla-
colfigliolo, G. chichuesto figliolo, F. e.“
IeſuCln-iſisto, G; chcglie dìlſc. F. glie \

dille in {jiìa forma flgliol’ mio dopo che
A xiii

noral Signor mio, F. e‘ Iddio padre, \
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haifatto la-mi‘aſſuo‘luntagno doglia chſſcſi cì—
’ſedi alla destr‘a mia,‘ G. borditemi un’pm Îſi
co che uoluncà e staca questa che ha lacca ‘
il figliuolo uerſo il padre, F. glie andato %
ſul legno della SantiffimaCroce uoluncan‘ !
riamente , 8; ha (parlo il ſuo Sancoſiòc preſ"
ciclo ſangue,per recuperare tutta là humaî
na generazione, 'G. "hot ditemi un’ poco *
nò hauèria potuto l’onnipocéte Iddio mi? \;

‘ dare‘una term perſona, SC non mandare il
- ſuo figliolo di celo in terra a‘ prendere car-

13 ne humana , &"ſpargere il ſuo fangue per- ‘
- noi,n6 haueria potuto Iddio "mid-are uno; '

Angelo per recuperare il nostro peccato ,î
F. lo ci nſpondò & dico che hauerebbe po'
tuto ſe haueſſe uoluco ma nò e (lato còueſſ
niente, G. perche nd € staco céuenience .
F._ perche ue diro io la ragione, G. date-"
ci un’ poco questa ragione, F. perche pri-
maſſòè principalmente perche per.—cando la >

. nacma angelica peril peccato della ſupen

: bia ſurno lcacciaco una gran’ parte di effiſſ
dal paradiſo ma ancora ce ne èreſtomo aſg
ſai. G. mo quando che l’huſſomo caſcho ſſ



ſi . -. ,..—… …... ,. ….. …. ſi,.. ...ſſ …. -ſſ.ſſſi.ſiſi,ſiſivſſ … , 'v-ff '.
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Î del pèècato tuccala natura hîiàna cafeba—
j & pero‘ eſſendo la nacura humana corpo
> ralefl. nòſpiricuale , il biſo—gnaua che un'
; huomo uem'ſſe a‘ ſodisſare pekîl’altro huo

} mo, ditemi un’ pocoperche Ieſu xfio né e‘

Î venuto pe: recuperar’ li Ang-zh". E. io te
r—iſpondo & dico che l peccato ef staco qua-

\ gio di far incarnar’il uerbo ,- E fa non folle

‘ fiato il peccato nòÎueneua ; & piu qfi chel .

% fufflcuemuco nò {aria stato crocifixo & mor

, to per noi della qual morte & palsione di

: Iei‘u Chrſiisto bfidecto cene reſulcaco a noi

; tanti benefiſidi, canti numerabil‘ doni che

1 noi poccmo ben dire che le ſpine,lic.hz0di,-

‘ ala lanciaſifſono stan‘ qucſh' che hanno in
} dolcimflſſfa—cco _ſuaue ogni noſìro tormen
3 co,òl pena perche riſguardando in effo ue —

— dendolo ranco infiàmaco di noi per iì pec-

cato delli nostri primi parenti erano tanto

ſuergpgnaci,òè cancoàbomineuoìi auanri
al dium’ c’onifpeccoche piu non poceuano

coprire le uergogne ſue piu'che le fogliefic

frondi "ma e‘ biîogno che ſì. coprifiero di

pglle hoc coſ; ancora no:" per li nostri Pec-  
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irati tramocantî ſuſiergògnati, ez‘eantoſigbo; .
minano! amici al diuin’céſpecco ſiche‘ſie st‘acdſiſi
còumienm‘ cheìnostro Saluacore ChlistOéî r
[cfu benedetto ſi'a venuto non ? uesticci a; 7
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noi di peìle ma per uestirci lui della nostraſi- ſſj;
camcper coprirſſci poi con lakſua diuinica ,—
uéne nò per laluare occo anime ne l’Archaſi , i
per l’orrendo dxìquio ma per recuperare.
rutta l’hucnana géſſce,uéne né per liberarci,
deſiìla famonica ma della diabolica ſeruiru,

‘ uen'nc nò percauaxci dell’agire, ma per cio
ſij rarci [non delle man’ de luaſerro,uéne nò;

ſſ annegar Finimici nfi nel mar Roſſo ma 9 _
ſummergcre li peccati nfi nel ſangue stzo
uéne nò pet-illuminare!" con una colonna‘
diſuoco ma per efferci giuda \n ,Ppria pen
ſona,uezmen6 per cauar' [acqua della cru-ſi ‘
da pietra ma per tuo amore aprirci il ſuo
pf tto,uenne né per paſcerci di manna nel
deſerco ma per cxbarci del preciolo corpo
&ſangue ſuo,uennc né per menarci in cer

@ ra di promiffione ma per custodirci détro ſſ
dcl ſuo cofiaro, uéne nò per-fabricarci una
Cicca dicca Hictuìſiaîé, ma pc;-farci her-cdi
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della gloria. del cielo, ſſpètlſi'lchg anime di-
! leccchſiiſifiamo còstreccea dir cofijl da te;
; necper; certo che] maggior' bene, il magg
gior dono,il (uppremo bfificio che Dio gl

} potra fare e staro l’incarnacione del uexbo
‘ eterno in quel puriffimo uentre di quella
Santa &,immaculata& Verginella che ab
eremo fu da Dio piantata di douer efferc

ſſ madre de lddiojo felice anime di uoler’ ue
* der’ Christo, & di parlar con Christo non
con tante hipocreſie ma dentro nel innin-
ſeco del cuor tuo doue tu ne caucrai canto"
ſrucrogàco lume,Tutre le gracie,'ſucce le
uircu,imparerai da Ieſu chrlsto benedetto
la (ua humilta , ſcacciara la tua ſuperbia la
ſua lxberah‘taja tua Marina,-3a (ua forceza
ſcacciaraJa tua stulciciafil finakméte ſe col
uiuo \occhio di fede, tu uedrai cìl’co Chfo
Tu ritrouerai tutti Il beni, tutti li paradifi
che lì poſîano hauerejl perho io …' prego
ui eſorco fate che noi habbiace Chnsto in
croce per uostra guida, per uostra norma ,
per uostra regula per uoflra còpagnia , per
uostro bene per uostro ripoſo , per uostzſſo
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‘dîſen'ſoré; pèr iſildst'ro 'capifſſanoſſ, pei- udflròſſ

Signs:-efi! ulgimaméceyer nostm-lddiſiòſſig
G. bastacimoſſche per tantéſi‘ſſbglleſi fagiani

tu me hai approuato Come clie'ſſleſu Xlfi’è ._

e‘ a(ceſo in Cielo‘, òlſſ che "\{îedc via—lla ddt-tz '

del padre lddio onnipotente. F. miki-fia

che né balìa perche ’douemo ancora credé ,.

re che debbà uenire a giudicare li uiuifl li ſi_

morti, G. bastaci a credet' questo, F. mia"

fer no che né basta,G perche nò balìa-,E”

** ‘ erche douemo ancora Credere nelSpirito ]

Santo,& nella (anca Chieſ-a catholica, G.:

come noi crcdcîmo nel {pirite saîcò , & nel} ,

la Santa Chieſa catholica cibasta, F. mi; ‘

ſer no che né basta. G. perche non balìa;

F. perche douemo anchora credere mel—lm1

sanca Còmunione, G. che cola e\la [and

ca Còmunioné, F. e‘ la remiſs‘ione de pec- ſſ

caci, G. come ce ſiamo còfefiaci,‘& còmù

m'caci ſonnoci rema ſſi ii Peccati , mo che ci

ſonno rimefli li peccati non balìa a creder ſſ

quelìo, F. miſer no che non bafia‘perchc

douemu anchora credere che la carne no-

stra debba nzfulcicarc, G. dime un’ poſſcc
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quado reſuſcicarajla carne no_lſſ’cra‘. E. gli
lche leſu Christo benedetto uenira :; gizjdi
care li boni&; li cri—Pci alli buoni dimnem";

‘ ce benedetti ath-Jd‘ſſre mio , alliſic‘rſiistſſé dira
andati che fiati..maledècti al ſqocpeterno;
chi hauerano factole buone opereglieua-
ra la uica eterna . .ſi—ſiſſ ſi …; ſi

Questi ſonQli uocaboli delgiHebron che
ſì dichiacaſſranom lingua Clmstlana.

Lingua Chnstlana. Lingua Hebred.

Chrésto ſi Odoax‘sſſſiſſ ſi
La nostraDonna Odoiſa. . ’
Li,-(anci ’ ;ſſ Chedoſm. ſſ
ElCiqlo … _ :- Samaim,
El Sole - ſiſi .; Scémeſſſè.
La Luna . j ,, Leuana. ‘
LeScellc , ; Cocauim.
LiProſeci Neusiim.
ElPapa. .. ſiſi. _;.:;_ Bifi‘m. ,
LiCardinali ., Chaimanim.
Lchlbpui " Ègmonim.   
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Le Monache —'z \…

La Chieſa \

Vn'Huomo

Vſina Danta”:-
ſiſi "

Vn Pacco

VDGioueno

Vna Puc-.::; _ſſ
Vna Giouenz

E! Spoſo

Vna SPOſa

El Padre *

La Madre

El Fratello

La Sorella '

‘ El FſigkUOlo

EÌSPirico ſanto.‘
EÌCQPQ

Li occhi

51 Naſo «

La bocca"
Li Denti

La Lingua- ' ſi

L_e Orecchie? "
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Acoda.
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El Collo" *‘Za'uaî'.
[ Le mani Iadaim. ‘

Li Piedi \ ' ſſ Raglaim .‘
] Vn Cauallo Sus.
Vna Taùoìa' Sulcan '.
ELPÎàn" ſſ ' "Lechàmſſ
Eluino ' ‘ : "Iain. .
LaCamſſcſſ , ' : ſi' Baffar.
Eìpeſſ‘ſſo * Dagba — "
VnPolastro ſi OL ſi' 7 ſi
Vnuuouo * Bczàè

È] [*oxmacho Gheuînaî
VnPalco \ſi, €325!“-
Le Ìegne Ezim. 4
bffluoco : —‘ > Es. 1
ElSale * Melachî
L’O-lio " ‘ "Semana
Vn Pouero Hani.
LaElemofina Ccdacw .;
LiChxistiani  _ Atdimſſ
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Qgcflſſmſì e unaOratione che dicanq[îHebreì
qùando‘ſi ſì lauano le mani.’

Baruch Ath'a Adoniaſii Eloenu Melee Aolamſſ
Affec Chidéſano Bemizuotau ueziuano A] ,'
_Netilad ladaim .

TWM:parole dicano coſì. ,
Benedetto fe tu Signor mio Re del mondo che
ha dato a noi‘ quésto comandamento dellanglſi
tizia de [e mane. \

(L'La Benedicìone del Pane.’
Baruch Arba Adonay Eloenu Mclech Aoſam

Hamazi Lechem Min Aarz. '
ſi Benedetto fei _tu Slgnor mioRe del Mondo che

ha dato a 1101'questo infrangimencgdelpane .
flîlſſa Bcncditione del nido . 1

BaruchAcha Adonay Eloenu‘ Melcch Aolain
Bore. Peri Aghefen.
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Benedetto ſc1 tu Signor mioRe del__mondoche *
ha creatoquesto b_enignofcutco del];uigna.ſſ

‘ Laus Deo. -

11
Stampata111 F1renze adinstantia di
'Giouan Bactista & Orſola ſua mag
drelſabeca ſua figliolahebrei
\...

facci Christiaſſni,

PS! M.- B* L"»—
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