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Fx ER Molti fpirituali e ben infiammati del diui 
— noamore . Sonno ftati in uafiî' & divierfî rempî 

A cotì falubri remedii exortato, Et procurato la pro 
hibitfon de uitiî, 8 medefimamente la introdution delà 
uirta, perel dar cacholica & Chriftiana uîta a huomo. 
Da quali uolendo io hauere documento anchor che in 
{ufficiéte, & inhabile mi ritrouo.Ho prefo ardir fn una 
cofi ponderofa & importante materia, far queto breue 
tratatto;' Gonfidatomi nella fuperna clenierittà che nelle 
fpiritual fue attfone, cofi al’indotto & inefperto, co. 
me al fcientifico le grarie fue divengono conferite . Et fe 
con Bona diligentia fara frequientatà & ben èxaminata 
quefta confufa & inordinata operetta non dubito che'fa 
lubre & util fucco eftratto fara de quelli che col gufto 
del fpirito piu fiate letta fara. Etta cheda unloar & 
indoetà perfona € ia + Sara-xperho con bond 
coppia de fententiofi dirti, & fondate fententie & docu 
menti . Tuta a laude del fummo Idio, & per utilita di 
amatori fuoî , El qual fupplico defua gratia me foue- 
gni &agiuci, , 
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VOLE loingeniofo & bon architetto coù boni 
S ftabilimentifundar & fermamente condur li hedi 

‘° ficii (uoi. Et fimilmente el prouido agricoltore: fi 
{forza in bew difpofto terreno combuone radice li {uoi 
arbori piantare , Et fe quefti & fimel altri mondani 
artifici nelli operati fuoi con buono ftudio fe indultria 
no, &hanno cura de ben condur ogni lor fattuta . 
Molto mazormente efiftimar fi deue che el fapientifli 
mo & fummo Iddio nella edification della Chriftiana 
fua fede con fundato principio & ben hedificate ordi/ 
natione l'babbi plafmata & tabelita . La qual princi/ 
paliter nello amor, et riftretta ogni fubftantia foa , ha- 
uendoni per el primo fuo precepto coli efficacemente co 
mandatoci lo amos fopra ogni altra cola fua deita. 
Dal qual amor come cofa fummamente & piu che niu/ 
naltra cofa neceffaria alla falute bumana . Intendo de 
far quelto util & fruttuofo trattato , perche efiltimo 
la infelice & mal fedel Chriftiana religion, ne hab- 
bide cali incitamenti maflime indigentia , ritrouandofi 
tanto proftrata. Tepida & refredita de cofi perduto 
neceffario calore del conueniente amor diuino | Dal qua 
le quelli che ne reftan privati, rebelli della Sanéta Chie 
fia, & come infideli reputati fono . De quefto adunque 
cofì neceflario & riftretto obligo & primo manda 
to . lo diro adherendomi a quelli che hanno principio 
de cofî fundato initio, Proponendo uarie & diuerfe 
Theologice conclufione & della neceffita congrua de 
queto amor. Declarando le achadentie fi a li reprobi 
de quefto , comea li obedienti lî premii, & pene adue, 
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nutoli, Etcome quefto amar , & obedir fi debe, ilche 
efler facile con natural alhuomo. Exponendo molti bel 
li& fruttuofi notandi , & ueriffime conclufione atale 
ropofito dimoftrando » Le qual cofe fe con buona di, 
igentia faranno, frequentate nel lezer , fenza alcun dub 
bio prometto grande fatisfatione de mente a quelli che 
de fpirito haueranno gufto. 



DEL BEL MODO DEL PRODVR. 
« Icreati in ordine de uno alalero difceruendo, Qua 

-. lin Dio con lamortutti terminano , Et dela 

penaa li difobedienti de quello & pre 
mitali amanti & obedienti , 

«Gpiolo Primo, 

OLSE EL SVMMO 
& grande Iddio nella creation 
& produttion del mondo , ui 
concorrefle li attributi delle di, 

uine perfone, La potentia nel, 

la gran fattura nella machina 
mondiale de niente produtta. 
La fapientia nelle ben diltin 

I Al re & regulate creature, Et ter- 

cio loco conla infinita fua bonta communicando & con 

cedendo a ciafcuno delle gratie & bonta fue iufta la con 

decentia di creati , a cui piu a cui meno , Et come caula 

& principio del tutto raimente uolfe regularogni crea/ 

tura che una allaltra difcorrendo difceruifle , Si che cir 

cuendo el tutto in fina maielta come in ultimo fine ter/ 

minaffe. Et come ordinariamente naturaliter fe uede, 

Ii celefti corpi & li elementi , & quelli a le uegetatiue & 

fenfitiue nature difceruano + Et ultimate tutte quefte în 

ferior fubftatie al folo huomo glie fono fuggete. Et lui 

come cofa piu fiublime deli altri , per lo intelletto în/ 
[arno uenendo in cognitione del fuo Iddio, & ueden 

lofi per.lî gran beneficii & priuilegii cedutoli, Como, 
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piu fotto fi dira immortalmente obligatoli. Necelfaria 
€ naturalmente etiam lî conuiene che el fuo ultimo fine 
che, e, il fuo Iddio, come li altri delcendere. Et quefto, e, 
el natural bel ordine per fua mafelta inftituito alle crea 
ture fue, che producono quefto perfetto giro, Che in 
lui come ultimo fine uuole chel tutto terminato fia. Et 
quando Ihuomo con fuo intelletto e peruenuto alla ue 
ra cognitione de quefto Iddio, Non pol far demeno che 
con ogni efficatia fa non lo ami , Dal quale amor ge/ 
nerafi poi la poflefion & fruition de effo Iddio, facendofi 
una medema cofa con lui, Comea fanti martiri & buo 
ni fuoi contemplatiuî e ftato conceduto . Et:in tale diui 
ne ordînatione experimentalmente fe uede, quanto infal 
libilmente ogni altra {pecie de creati nel ordine fuo di, 
fceruendo obedifcono coinee ditto , El modo fuo riue/ 
rendo & amadoel fattor fio Iddio, non deuiàdo ponto 
da quefto bel fo con natural inftituto . Et tutti quelli 
che da quelto congruo, & con degno ordine uolfeno fe- 
gregari deufando dal fuo debito fine, & infi folli accom 
modandofi, come membri decifi dal fio capo Iddio han 
no precipitato & funditus ruinato, anchor che de la fu/ 
prema angelicha natura compofti furono. Et medefima 
mente el padre noftro Adam ponendo in fi folo cl fine 
{uo : acerbamente conli pofteri fuoi rimafen battuti. 
Et fe quefti piu fublimi denui per lefler diforeflori nel 
ordine del debito fuo fine, li fu dato tanto caltigo , Ne 
ceffariamente & iudicar , & creder fe debbi che mazore 
mente nel particolar de nui cofi diffetiui & a quefto bel 
ordine manchanti in acerbi fupplicii deltinati fiamo + 
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€ Quì fe diftingueel modo de amar Iddio ,& in lui 
tutte le cofe create a fuo fine religando.Et in che 
modo da quelto (e declina, & li remedii per 

cio requifiti con fondate conclufion 
terminando, Capitolo. IL 

* Sfendo (ta nel bel ordine natural deftintamente 
declarato come tutte le creature conuengono nel 

A iamarel {uo Iddio uniuetfal fattore . Et a quelto 
l'humana natura effer obligata. Laqual deficiente nel 
ordine, & non fi adherendo al condecente , & regolato 
{uo fine, a manifelta ruina declinano, [mperho uolenda 
con qualche falubre remedio in qualche parte ripatar 
tanto precipitofo male. Daro principio inueltigando 
declarar lorigine del diuino amore, & qualita fua. Efpo 
nendo prima due diuerfita de amori, & piu nel mon 
do ritrouarfi. Cioe lo amor celefte, & l'amor mondano, 
cone celelte tanto fe ama [ddio che di fe (telo non cur 

ra. Conelmondanotanto fe fteffîi fe ama che del fuo 
Dio non cura. Etin tali amori Ihumana fpecie dilettan 
dofi procura , & dogni fuo affecto in quelto (i termina. 
Et quando Ihuomo al mondano amor fe affettiona , in 
quello tutto fe rilaffa 8 affettionatamente tanto fe ado 
pera , cheogni fua affetrione operato (uo, fi corporco 
come ogni fua fpiritual potentia de lanima . In confide 
raramente fottopone facédofi nel tutto al fummo [ddio 
rebelli, & da lui dipartendofi , Et'conogni fua aff:ttio/ 
nata attione, del grande Diauolo fubdici , & ferui fi fan 
no Dalquale come fuo Capitano guidati fono, facen/ 
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doli primo con le corporee opere auidamente fare, Et 
conle potentie de lanima, multo magis declinare , con 
la memoria recogitando , & delicato nel male,& con 
lo deprauato intelletto poi mal exordire. Et cò il difcor 
{o del favor del mal confeglio fuo . Etultimate con la 
deprauata & inferma ona , inganando , la fa elez/ 
zer quel piu expediente fia per la riuina fa, Etin quefto 
modo deuiando dal uero fine & camin fuo deuengono 
infamati de quefto mondano amore . Et con quefto in 
ordinato amar , cafcano obcecati in tutti li uiciî, perche 
To deforderiato amor, roba e fa Ihuomo auaro , & fimil 
mente lanfieta deli honori contra lordine requifito , la 
fuperbia produce. Et medefimamente li fenfuali appeti 
ti non debite ufati, el uitio di luxuria produce, ne iqua/ 
li ogni difetto &turpitudine fe contiene, Et fe tale po/ 
tentie de lanima malo modo fono ufate , neceffario uen/ 
ne la deftruttion del ben uiuer humano . Si che comeel 
regulato uiuer, & uirtu, El difordenato e uitio , el defor 
denato aduncha, e, el dipartirffe dal debito fine chee', 
Iddio non regolando in lui li concedenti operati fuoi + 
Veduto mo lorigine & nafcimento, di dannofi operati, 
come difcoperto male, facilmente fanar fipuote . Et fe 
per obliquo & ritorto amor , amor mondano quefto e' 
caufato . Perel contrario fuo al debito & conueniente fi 
ne reducendo in Dio li amoreuoli fuoi affetti, &'in lui re 
flettendo & ogni operation nella maîefta fua redugan, 
do. Etalui ogni qualita debeni, concedutohi applican 
do, fi quelli de fortuna,& de lanima,& del corpo etiam 
Perche cofi come da quella tutti conceduti fono, cofî re/ 



conofcendo în fua delta ‘come in debito camin ritory 
nando terminato fara + Come ha uoluto chel tutto pro, 
ceder debbi & non comeli maligni amatori de fi mede/ 

mi cheinfuo fol ufo hannoil tutto voluto conuertir, 

facendofi li’alieni beni per idoli fuoi . Li quali pero' be/ 

ni reduti alli finof debiti fini fenza difetto alcuno ufar fi 

pontto + La roba con el conueniente fine in fuo debito 

ufo non ui effendo el diprauato affetto di ufarle, Et 

fimilmente li altri prenominati beni fe fn hel donator de 

quelli fonno terminati & regulati fonno & faranno tut 

ti beni, Altramente da fimel ordine deuianti fono, & fa/ 

ranno eccelfiui mali . Si che tal beni & boni , & mali fon 

no, quando dal debito , & indebito ufo fonno dedut/ 

ti Et perche quelti mondani beni hanno grande pode, 

{ta fopra el maligno huomo,, impero! el buono & giu 

fto Iddio , alcune uolte per fino fuffiagio & maggior 
be 

ne chele leua & fubtraze, & quelto perche niuna co/ 

fa meglio puol eftirpar l'amor delle cofe mondane de 

l'animo del poffedente + De quello fa l’aduerfita & priv. 

uatfone nelle cofe temporale , con patientia portate , La 

qual patientia e ben debita , fe quelle fono fta lewate da 

quello che ce l'ha concedute. Et quando malo modo 
fon 

no ufate utilime , utilima detrattione e' & el poffederle a 

quelli che regulate l’ufano,& a Iddio le reconofcono, 

ti e' fruttuofo . Per conelufion adunque de quefto capi/ 

tulo della divina dilettione , benche molto me habbi di 

Jettato + Dico & concludo quefto efler el fuppremo & 

primo mandato , nel che confifte & fundalmentte termi 

nar fi debbe ogni humana operatione , elquale e' conca/ 



denato con la principal ufrtu che e' fa Carita alliqual 
tanto fiamo obligari. Et medefimamente lo amar el prof 
fimo come fe fteffo , & quefto amora etiam la fua rela, 
tion in Dio , perche fi fon obligati defiderar piu la falu/ 
te de l’anima loro come cofa finale de eflo Iddio, Di ha 
del propio corpo . Et per meglio inueftigar la qualita 
dell debita Alani, na non eflericito x o 
mo far niuna operatione di bene fia de che forte fi u0/ 
glia, per {uo folo principal fine della celefte patria acqui 
ftare . Et fimilmente perel fuggire delle infernal pene, 

effer ogni lor bene a tal fin fatto uitiofo & uano non 
effendo al fummo Iddio attribuito , ne peramor fuo de 
{tinato . Perche cofi uuole l'ordine uero che'tutto a fine 
de Iddio & non per l’huomo operar & farfi debbi . Et 
per ultimata céclufione de quefto capitulo pono che cui 
non rettamente offeruera quelto madato & che con ogni 
{uo affetto non ftabilira l'amor fuo in effo Iddio fempre 
fn peccato fara & priuato dalla celefte gloria in perpe/ 
tuo remanera, 

De molti privilegi & beni al corpo humano 
conceduti inclinanti al diuino precetto 

dela dilettion fua, Capitulo.. HI, 
Et innumerabili 8 diuerfi modi e tirato & necefliy 

Peo l'huomo alla diuina dilettione. Et ben che du 
ro & efficace pari tal precetto + Ha uoluto il (amo 

Iddio facilitarlo,& a quello pronti fami, per la còtribu / 
tion de infiniti beneficii attribuitoci de parte de quali cò 
brewita farro efprefli6e.Per dar maggior forza al prefen 



tetrattato de tal debito, & conueniente amor, Et prima 
della nobel fufttia corporea & della produttion de l’hu 
mano corpo dico che auati la creation fua, li uolfe el glo 
riofo Iddio preparar,una atnena & dilettiofa habitatio, 
nie, che fu el médo copiofamente omato de uarie delitie, 

per folo ufo & a beneficio de l’huomo,& al fuo iperio el 

tutto fortopofe come quanti fu ditto.Et quefto bel fuo 

principio c6 ogni depédentia fua n6 per bifogno che de 
Phuomo hauelle fu fatto.Ma folum fu p libera & grata 

fina liberalita uolédo nel huomo infunder li foi abitdati 

benefici & gratie p efler de fua natura cofî diffufiuo.Sec6 
darie diuéne poi alla pduttion del corpo humano c6 grà 

dift'mo cumulo dottato de perfettione di purificate ele/ 
mental materie creandolo & talmente organizzadolo,& 
d'ogni qualita fua deftinguédo,che ben in quello fima 

nifeftalla gradezza del fartor fi10,a fi ben nobilitarlo. Et 

ctid nella forma del corpo fuo diuerfificidolo da tutte le 

altre fpecie d'animali, con la eleuation al cielo delli mem 

bri fisoi che ben da inftio che al fuo Iddio ordinati fono, 

Nel qual huomo fonno contenuti ogni altra fultantia, 

& qualita de corpî creati , che in lui rutti confluifcono, 

Et pero' le denominato minor mundus perla partici, 

pation di tanta eccellentia in fua produttion li fu dato, 
perfirlo degno recettaculo & uafo della f| piritual ani 

ma eflendo come ueftiimento fuo deftinato . Tertio 

poi molto maggiormente dalla fua bonta diuina e' fta 

to privilegiato de quatro finblimi ftuti de perfettio, 
ne. El primo del eflere' che c' grandiffimo , per che dal 

non cller al eficr , e' maflima, difporportione & diftan, 



stia chee' dalla priuatione a l’habito , che nulla equi) 
patatione ui e', Ita che fenza dubio e' meglio reputato 
l'effere delli dannati chel non effer . Per non fe pofler ri/ 
trouar nulla maggior imperfettion chel non effer che e' 
cola indefiderabile, EI fecondo bel ftato donatoci , e' 
el tato dello intelletto , nel quale intellettual grado ui 
fi ritrowa infinite diftantie del fimplice effer di altri crea 
tieffendoel difcorfo intellettuale quodammodo diui, 
no + El terzo (tato & qualita e' quello della gratia per 
el qual lhuomo e fatto abele & capace della diuina. 
gratia , cofa tanto fupprema & alta che niuna maggior 
tiel mondo dal grande [ddio conceder fi puole . Per effer 
la uera fuftantia de l’anima, fenza la quale per morta 
e reputata , Et l’ultimo quarto tato e' quello della glo 
ria a l’huomo nella celefte patria apparecchiato & pro/ 
meffo , che e' bene in fuperlatiuo ftato , & grado im/ 
maginabile con el qual grande priuilegio & dono l’huo , 
mo fruifle & pofliede la diuina effentia . Li quali benefi/ 
ciî anno in augumento de l’uno in l’altro crefcendo in 
maflima perfettione , Et fe quelti da l’huomo confide/ 
rati faranno fenza alcun dubio produra în lui tanta 
affettuofa dilettione al donator de tanti fuo beni , che 
facilimo Ji fara & con naturale la obedientia de fi ne/ 
ceffario precetto , Vitimate per el quarto fupptemo pri 
uilegio a noftri corpi cunferito , concludo che quelii 
corpi chea l’anfma faranno fubietti, & che al fuo Iddio 
conl’amarlo differuiranno . Saranno alla diuina gloria ‘ 
tali corpi con le loro anime fublewati, & dedutti:perche 
cofi'come de qui nel operar bono uniti fomo el medemo, 

per giuftitia 



per giuftitta nella gloria fe liconuiene . Laqual corpo 
rea reunfone eram fe conuene ; eflendo l'anima parte del 
corpo: & fe quefta parte conel (uo tutto non fulle uni 

to, faria cofa imperfetta . Et poi tal feparation de l’ani 

ma dal corpo fu violentata. Et li motti wiolenti n6 fon 

no perpetui  impero' el corpo a l’anima conuien che 

unifchi , & confimili catholici argumenti , fe proua cos 

me fe cene la refirettione di corpi « Et mazzormente cò 

quelti feconclude : che l’anima dal fio corpo feparata 

naturalmente appetifle el reunirfe a quello . Et fein ta, 

le appetito & deliderio l’anima pertnanefle , non faria la 

felicita & beatitudine de l’anima completa . Perche alli 

beati nulla cofa li puo mancare. Et pero' el fuo corpo 

defiderato fe li conuiene . Adunque alli ben regolati cor 

pi, & debitamente uiffuti, per mazzor fiua dotta, la glo. 

ria li e' promettura + Er perche innumerabil fono etiam 

li preclari benefici & doni dal fuo Iddio ad eflo corpo 

preftati. Non uoglio pretermetter che da l’omato della 

fua loquella non dichi , eflendo unico & fingulare dono 

non adaltri conceffo , accio con quella laudar e ringra/ 

tfarel fartor fuo pofli, & con quella li cordial fuoi fecre/ 

ti lunoall’altro appalefarfi pofli , & con quella la con/ 

feruation de lor corpi impetrando nelli condecenti beni. 

Ma fopra tutto per el beneficio de l'anima quefta loquel 

la ufar& adoperar fi debbe in affidua & prontamente 

deprecar el creator fuo,in tre opportune & molto necefla 

xfe petitione | Cioe' la venia di peccati loro , lagratia de 

Dio giuftificante , & la gloria beatificante ,& d ogni ale 
tra petitione infruttuofa & uana reputar fi deve. 



Deletre potentie de l’anima a' fimilitudine de le diuine 
>. perfone&ad imaginefie produtte & come lo. 

«amar Iddio e'naturale; Capitolo.IIT: 

E Sfendo ftato nel precedente capitolo fatis declarato 
delli gran doni & dotte de l’humano corpo.Con piu 

c6uenientia defcendero in denottar della intellettual ani/ 
tma, di fiuoi fingular benefici & priuilegii accio che ma/ 
giormente ricercato tanto cumulo de concelli beni , più 
cattiuati reltiamo nel amarel liberal conceditor de quel 
li El qual fatto che hebbe con tante prerogative & ben 
òrganizzato humano corpo , In quello inftante l’anî/ 
tria liinfufe de fpiritual & preclara fultantia , &fenza 
altro mezzo nemateria la (ua divinita lo creo , & tal 
nioua produttione fn uirtu delle diuine perfone fu fatto» 
Come nel ctear del mondo fu ditto , che fu , chel tutto 
treando dixit & facta fuit, Et nella produttion de l’huo 
to la diuina eflentia conuocata fu in plurali . Dicendo 
faciamus hominem ad imaginem & fimilitudinem no% 
{tram, dimoftrando la preminentia & principato de tan 
ta fattura , Laqual anima ad imagine de Dio fatta , per 
letre fue potentie fi dinota che co le diuine perfone l’huo 
mo correfpondentia + La memoria conel padre per lo 
attributo fuo della potentia.Con el figlio lo intelletto. 
Eta uolunta con el fanto fpirito fi affomiglia , le qual 
potentie in una*fol anima confluifcono in efla fola fi 
{tantia , & femplarmente come nellindiuinîs adutene, 
Et anchor che tale potentie una da l’altra deltinte fano, 
nelli operati fuoi ordinariamente in uno tnedeino effet 



to conuengono & fono fimul congiunti. & fuo officio 
& operar della memoria e de dedur le imémorate & im/ 
nuaginiate materie allo intelletto fuo , fenza li quali fug 
getti citò intelletto non puo agere. Elquale poi adopera’ 
nelle cofe & fpecie apprefentatoli , & in quelle difcorren 
do. giudica & conferma + Et tertio loco el tutto alla uo/ 
Itinta fe deduce , & lei ultimate come libera e del. tutto 
madonna diffiniffe & fa fotto protefto de bene eleg/ 
gendo fempre quello da fuoî fenfi.li e' apprefentato , Et 
perche quelto progrello & natural ordine fuole aliqua/ 
do in bene, & quando in male terminar , impero' bene 
ricercar & confiderar fi debbeli operati della uolunta, 
8&doue el mal fio fe origina: Pero'che reconofciuto quel, 
lo , con debito regolamento al conueniente fuo fine con: 
facilita el tutto fe conduce . Effendo per fua natura la 
£iftantia de preditte: potentie nel bene maggiormente 
fondatè,& non nel male come per el confueto corfo declî 
nando fe dubita . EI che fe fufle dal fatror fuo tal cadi/ 
mento farias Che abfurdo & impollibile, e' pur de pen/ 
farlo . Ma dal mal ufo & da prauata confuetudine hu/ 
mana; tutto tiene, ingftunata prima la memoria in me 
ditation prophane, & con quelle cibando de mali re/ 
memorati diletti , lo nagabondo intelletto uiciato nel, 
Jo affettionarfi alli inganneuoli dilettiofi (entimenti, 
Di quali precipitofti rrabucchi ne rifulta , Et con rali de 
teftaridi errori enne poi la uolubel uolunta infettata 
laquale corrotta da tanti fallaci difcorfi perfuadenti la 
configlia , & fa che defraudata la uolunta al male fotto 
proteftto de bene ellege per chenon.altramite el male da 
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la uolunta elegget fe pole. Etin quefto modo da mali 
gni uomini reftan impregionate & aftrette le tre belle 
prenominate potentie , che con fi nobil principio alli at, 

tributi de le diuine perfone fe aflimiglian come fu dittos 
Alla fimilitudine mo: & participatione che effa anima 

ha con la divina effentia. Dico la fuftàtia fia effer tutta 
fpirituale informante & uiuificante el corpo que dat effe 
rei, & detutta in eflo corpo & tota in qualiber parte de 
quello, & permanente fempre in fuftantia (ua + I qual 
fonno tuti fingulari affetti & difpofitiui nella rational 
mente humana , d'uno immortale obligo al donator de 

quelli, & grandemente neceflitando alla diuina dilettio 

ne giufta el condecente fuo principio, nel quale ogni per 
fettion de uita fe contiene, 

De le quatto potentie con le quatro fue defenfiue irta 
perla falute de l’anima a fimilitudine delle 

quatro complefion nelli corpi in che la 
fuauita confifte, Capitulo. V. 

Olendo come e' prepofto di moftrar li innume 
rabil benefici 8& doni alla humana natura con/ 
celle &con tali effetti medefimaméte tirar l'huo 

imo alla dilettion diuina. Seguitando per unaltro modo 
diro put de la potentia de l’anima , efler quatro cioe' la 
frafcibile la concupifcibile lo intelletto, & la uolunta, 
a lequal doue difetto & mancamento fufle , de preftante 
remedio li e' ben proueduto , conel fuffragio delle qua 
tro uîrtu cardinale , con le qual fe tal potentie aflociar @ 

uoranno 



voranno,in nullo deprauato cadimento incideràno, cioe' 
alla irafcibile , effendoui deffetto con la fortezza fe accé 
pagna accio che con tale moderame fe li fouegni alla co/ 
cupifcibile fe alle uolupta & libidinofi appetiti inclinati 

futile , la temperanza in fua unione fe li conuiene con le 
qual ordinata mente fon regolate, alla terza potenza che 
e' lo intelletto accio per la ignorantia non cafchi nel di 
{correre fuo & elettione, la Prudétia per copagnia li e'do 
nata, con laqual uirtu effendoui el fondaméto de l'amor 
&timor diuino faranno fempre alla uolunta boni effet 
ti pponuti,& a quella el ben fempre pertuafo, alla qual 
quarta potétia della uolunta per efter la fupprema & da 
quella ogni bene, & maleha el fuo origine, necellaria 
la'giuftitia fe li conuiene per effer bene condecente a tal 
fupprema uirtu de grandezza della uolunta , & fi retta/ 
mente quefte duo unite procederanno, non hara maî lo/ 
co nella volonta, niuna iniquita ,& afimili tutte leal- 

tre faranno in tal compagnia ben guidate & unite che li 
berate faranno le potentie animale da ogni infirmita ma 
ligna & faniffima l’anima fara conferuata, come alli 1a/ 

tional corpi naturalmente aduiene , che quando în quel 
Ii ue concordantia , nelli quatro elementi dequali com/ 
ofti fiamo,& che l'uno né predomini l’altro:& che nel 

Je'debite fue proportione tutte confifteno,allhora e' quel 
corpo faniffimo reputato,l’acquifto & conferuation de 
laqual fanita de corpi , non cofi nel dominio de lhuomo 
@.Comela falute de l’anima pero' che la uera fua falute 
nella fola uolunta de l'huomo confifte & depende,& ne 
cell'arie da lei conufen che uenghi & come libera & non 



‘a cieli ne ad altra corporea cofa fottopolti ne impedita, 
puole & fa quel tanto li piace, Ma la falute de li corpi, 
n6 cofî per la ben difpofta uolunta ne induftria de l’huo 
mo acquiftar fe puole ma quel folo che ha corpi celefti, 
Eta concordanza delle compleflion fue far uoranno, co, 
{a che per fua falute la uolunta, nello intelletto baftarli 
puote. Come per l’anima el fuo uoler fupplifie , & per 
conclufion di quefto capitulo hauendofi di fopra mani/ 
feftato el modo del fonar de l’anima e':tià bene che cono 
{ciuto (ia, quado infermata quella fi ritrowa.EI che fi ma 
nifefta quado alli fentimiri fuoi la giocondita e gran dî 
letto obediendo quelli tutta fe conduce, & de cofî perni/ 
ciofo morbo infettata.Pero' deprecamo il fummo fddio 
di tale mortal morbo ne fubleui infundendoci nella hu 
manamente el neceffario amor fuo, 
Della grandezza del libro arbitrio, &a nullo fottopofto 

& come l’huomo piu nobilitato che l’angelo, per 
gratia & in gloria, & de duo fultantie create ue 
nendoli piu gratie che Adamo. Cap. VI. 
Ella potentia de la uolunta anchor che molto fia 

Dt ditto & purtanta la grandezza fua che e' ne, 
ceffario in quella anchor continuate, &togliédo 

lo initio de cio dal libro arbitrio, dir fi puol , piu nobil. 
tnente a lhuomo che al’angelo li fia {ta conceduto ,el 
{endo la liberta de l’homo più ferma pmanéte ch'a quel 
la de l’angelo.Che come fe uede quella del puerfo p fuo 
uilipédio nel male fenza piu poterfi mutare fe glie confir 
mata,& la proprieta del libro arbitrio de l’huomo ein 
lui talmente confirmato che niuna uiolentia rapir glie la 



puole.Ita che licito e' el dir che nel don dal grande Iddio 
ordinariamente li puol eflerlewata , & re uera quefta è 
quella fol cofa che con ogni fermezza l’huomo dir puo 
le hauer libero dominio della uolunta fia, & al fuo libi 
to far quel tanto li piace come cola a lui fola piu che niu 
n'altra propia. Fe d'ogni altra qualunque che fia de nuî, 
non noftra,ma della fortuna efiftimar fi debbe.La qual 
uolunta & arbitrio noftro anchor che dal primo Padre 
mal la fufle cuftodita, non e' pero" nel huomo tal potene 
tia diminuita. Immo con maggior & piu preftante fub/ 
uegno, dal preftante Iddio e' {tato redemuto & fubleua/ 
to come quello che la falute de l'humano geno grande/ 
mente procura con incitatiui fpiraculi,& (plendenti diui 
ni fuoi raggi. N6 altraméte poffendo el libero uoler no 
{tro ordenariaméte c6ftringer.Quia g fecit te fine te, né 
faluabit te fine te, mali divini lumi î mal difpofti fupget 
ci fruttificar né puole, Lagl mala difpofitide né da niun 
altro peruéne,che dal mal ufo de l’indurato & mal habi 
tuato huomo contrafacente al fuo fublime originato, 
non folum de preftante liberta dottato,ma come in que 
{to principio fu ditto, de duo etiam fingular preftantie 
procreate,(piritual & corporal in uno fubietto dedutte, 
& per fuo condecente origine el fpirito piu efficacemen 
te domina , che le corporal fuftantie, & per original giu 
ftiria talmente la came al fpirito li era fottopolta & fug 

retta che niuna rebellion li facewa , & la fuperior parte 
de l’huomo che e' la rafon, totalmente in quel principio 
fignoreggiaua, Et quefta chiamata la original giufticia 
a datto al fpirito & alla cameli luochi fuoi ne promet/ 
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tea fra efle fuftantie difordenamento alcuno, & con tale 
fuppremo &regulato ordine, Iufta lo natural ‘inftitu/ 

to fuo de rafon haueria l’homo fempre uifciuto ne mai 
la carne dal fpiritual dominio faria departita,fe | peccar 
de Adam né hauefle tal bella giufticia deltrutta,& l'ho 
mo nel primo ftato della innocentia poflena peccare & 
non peccare, patire & non patire , morire & non morire. 
Ma perel peccato fucceffo poi nel fecodo tato: della col 
pa perufene nelquale fé conuien peccare , & non fi puole 
non peccare , & fimiliter patire & morire ne altramente 
far fi puole, Er poi al terzo ftato della gloria nel quale 
non fe puol peccare ne patire ne morire, & quelti duo ul 
timi con neceffita fonno.Ma el primo de liberta era. La 
qual liberta del libero arbitrio pel primo peccato e mol 
to diminuita & in grà parte deftrutta la poffriza della li 
betta humana hauédoci del tutto tato fuppino dono de 
l'original giufticia perduto effendo l’humana generatio 
ne tanto proftrata & prona inclinata al male, che per ne 
ceflita par che condutafia,& eflendoui tanto cadimento 
aduenuto per diabolica fuggeftione : che come padre de 
iniquita inuido & nemico de l'humano bene , in tale rui 
nofo ftato haueria fempre procurato el ftabiliméto fuo, 
fel diuino padre con la infinita clementia fua non hauef/ 
fe con ardente fua carita de maggior fuffragio piu pre/ 

ftantemente fubuenuta la fua amata natura humana, la 
qual cò magioreccellétia che prima fu p gratia redemu 
ta facédola piu capace, & nella gloria habilitata de quel 
prima nel ftato della innocentia per fua natura li era day 
to,che piu nobilmente che l’anzolo in qualche parte la 
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{uperato în gloria alqual grado & per gratia datoci, & 
con maggior uirtu refiftendo & combattendo l’huomo 
ein maggior perfettion peruenuto de quello ché fol per 
natura a l'angelo li fu dato, &al primo padre per la.in, 
nocentia conceduta. Perche per el cadimento hauendofi 
tanto perfetto reftauro acquiftato, piu a l’huomo li eta 
to de giouamento quefto , che alla fimplice loro na/ 
tura in che furono condutti & creati, Impero degnamen 
tecon la chiefia poffiamo decantare. O felix culpa que 
tale & tantum meruit redemptorem + Effendo adunque 
cofi perfettamente reftaurata la natura noftra dal cadi/ 
mento fuo , Non debbe pero' diffidarfi l'huomo per la 
perduta original Iufticia,& del lafciato ftato de la inno 
centia (ua con el fomite & inclinamento del peccato piu 
facilitato, perche non cofî fono li fenfî alla ragion fugget 
ti, comeallhora foleua.Immo par che cò molta forza al 
fpirito fe facino rebelli,pero' che fe de preditti privilegi 
& doni l’humanita fu fpogliata,né e' pero' la forza nel 
uîgor del {uo libero arbitrio in lei ponto diminuito. Im 
mo l'humana uoliita piu che prima da maggior obligo 
tirata maggiormente fara l’officio fuo,& medefimamen 
tela effentia & uiril fuftatia de l'huomo quale e' l'effere 
ratfonale,in fuo uigor piu che mai fubfite , Con laqual 
fa potentia & natural fuftantia e' orademite facilitato 
l’homo a bona & uittuofa uita cSdure, come meglio & 
piu diftitaméte nel fubfeguéte capitolo declarato fara. 
Delle due potentie che con grande forza conduce l’huo/ 
moal bene, cioe' la libera uolunta & l’obligo de l'amor 
divino con liqual uniti effetri l’huomo alla celefte par 
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tria ufen condutto, Capitulo. VII 
EI precedéte capitolo effendo fta ditto della efpo 

Nes fatta alla humana natura della original fu 
[ticia & del pduto [tato della inocétia,& come p 

el diuin reftauro piu nobilméte p gfa e' (ta reintegrata 
& refermata le aîal potétie, & cò prontitudine facilitàdo 
el (piral uiuer faro mo cotinuatide indeméftrare come p 
{ua natura el tutto c6 facilita nel bene fubli(te.Et prima 
della uolîita che e' fuppma potétia,e fua pprieta lo ape 
tire el bene,& doue e maggior cumulo de bene, iui piu fi 
diletta p effer quello el natural fuo obietto,& ben che ua 
abonda uadi la uolîîta nelli terreni beni dilettàdofi nul 

‘To fatiaméto pero ui ritroua ne mai fi afferma p la nobi 
lita fua.Perche în quefte pphane cofe & iltabile felicita, 
far la né puole, 8 a quefto uiene coli ingeta la mente de 
l’huomo che sépre negotiado ua per puenire al pfetto & 
{timo bene el gle de g nullo mé attinger fi puole p la îca 
pacita humana p cofifter nel folo Iddio nelgl fono coter 
nute tutte le pfettice &ogni cumulo de béta,& a quefte 
Iddio neceftariaméte dewenir (i debbe, p quel che la uoliî 
ta fua fariar & felicitar uuole cò el deuoto meditar & cé 
téplar fua maîefta.Perche cofî p fua natura cée fe puol, 
facedofi impferta unione fruédo & poffedendo quello,a 
quefto defiderato ultimo fine de l’aîa erià de qui qeta & 
trangllitata fara.Allaqual aîa né meno pfettion fu data 
de quello a tutto el refto di creati fu cSceflo,a quali giu 
fta le fpecie loro felicitati & acqetati fono fia quelli che 
giufta l’inftinto de {ua natura uiueno,come el refto che 
«Gel {uo ordinario appetito difcorrédo udino, qual tutti 



aloptato defidetio fuo fenza ipediméto de alcuno oftacu 
lo puengono, & al folo feruitio de l'homo come fio de/ 

{tinato fine obediédo sépre deferueno, & fe alla in ratio 

nal creatura a daro p fuo natural iftituto a quefto fuo fi 

ne puenire, a forciori alla rSnal aîa che a piu fublime fin: 

attice: che e' il fuo Iddio li fara ccello cò facilita adeflo 

fine coducerfi fe con la libera fua uolunta cò rettitudine 

defcender uorra.Et p meglio detal facilita parlare, per 

unaltro modo li humani operati diftinguo. Et cScludo 

che cofi come p forza della uoltita el tutto fe fa, cd equal 

le potéria & efficatia cò fimile, medelimamite l'amor nel 

le ation humane coopera..Et fe licito fulte dire che doue 

e'imméfo amore, fui e' ufurpato el principato delle man 

della uoliîta p la gran forza de tata fixa potentia, che co 

me manifefto per li effetti fe tuede,e' tale,che fotto 
el fuo» 

imperio par che el tutto fia captiuato, & che coftretta la 

uolunta li obedifca, del qual regolato & obediédo amor 

comenel fecdo capitulo fo còclufo in duo diftintion fu. 

(to cioe' lo amor celefte,& lo amor terreno, &della for 

za dello diuino amor per conclulion della facilita pro
po 

{ta al ben operar, Dico che fel’huomo cofermato nella 

uigorofa potétia fua uorra bé effaminarli preclari prin 

cipî de fua produttione la prouida gubernatide, & el cò 
feruar humano cé el ineltimato beneficio del diuin amo 

te reftaurato & cS tanto cumulo de gratie alla redemu/ 

ta natura fubleuata , & ultimate la promeffa gloria , 

non pora l’huomo da tanti efficaci effitti , per necefli/ 
ta'conftretto contenerfi de nò ardenteméte amare el tan/ 
to gratiofo donator fuo . Et cofi etiam nel fecondo 
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amat de prophane cofe terrene, lo ingannato huomo 
afficionatamente alle profpere mondane fe conduce, che 
avidamente in quefto amor mondano e' proftrato, & fe 
in tanto difporportione di amor come fe uede dal celefte 
amor al fallace mondano ben fi conuien che al celefte la 
libera uolonta,al maggior bene fe adherifca & con tale 
facilita, e la uolunta de l’huomo tanto conftretta, che ne 
l'amor diuino affirmato tale unione, cé la quale lî fpiri 
tual contemplatiui infocati nell’amar lo amorofo fuo 
Iddio.Et talmente diguftandolo delettàdofi el poffedia 
mo che ben poi ne fuccede che guftato fpîritu decipit 0, 
mnîs caro.Et cò piu facilita el precetto del celefte amor 
procurano de obedire ufufruttando el bel ditto de fan 
Paulo. Diligétibus deo omnia cooperantur in bonum, 
elche non cofi alli rabidi amatori del fallace mondo con 
fue tante delitie gli aduiene per effer dal falace fuo ami, 
co diauolo in precipitio cofi malamente condutti, 
Delle due faftanci fn che e' l'huomo copofto , & come 

per fua natura meglio nella fpiritual puo agere, & 
fimilmente per fua uiril fuftantia {e fa diffimi 

le da brutti animali. Capitulo, VIII, 
A forza dele gran due potentie in uno congiunte, 
effendo [ta de quelle declarato,& Maffime nel cele 
fte amore che nel ben operar tiene el principato , re 

{tando per probata tale conclufione, non dimeno nel pre 
fente capitulo piu ftabilimento deduco de molti natural 
operaegni defpofitiui & neceftitante l’huomo'al falubre 
operate, & prima che effendo effo huomo de due nature 
&fpiritual & corporal compofto,cé maggior uchemés 



ti incitamenti alla fpiritual uita condelcende perla grau 
de za de (ua nobilita che 5 maggior forza p {ua natu 

ta l’huomoal piu pfetto £e conduce, Et per non fare uili 

pendio a cofi preftante fuftantia, dico che quelli che alla 

imperfettione della corporea fe fottopongono non el far 

cino faluo che come ufolentati & condutti da diabolica 

tfragine contra operando alle fi piritual forze . Le quale 

non pero' fonno debilitate ne l’huomo fe ben l’original 

Iufticia gli {ta fubtrata ; perche non in altro l’humana 

natura dannifica faluo ne l’hauer pofta difcordia & con 

erouerfia fra el fpirito e la came, volendo de quella el da 

minio & contra el fpirito calcitrare,& nullo modo come 

debbe fortoponerfi,come li diabolici maligni fuoi fegua 

ci conufolentia fanno a coli fpiritual ordinamento de na 

tura opponendofi,& pet meglio intal difcorfo feguire, 

laforza della proprieta del huomo anchor ui fi propo/ 

ne,che e' per fua proprieta rationale denominato laqual 

qualita in fuppremo priuilegio de benefici li redunda, 

Perche altro n6 uuol dir r6nale che dominator di séfual 

di fuoi appetiti, che in fol lui p fuo origine colite, aflimi 

ggliandofi al prudente catratieto che benli tiranti fuo ca 

valli governa & guida accio la carretta în precipitio nò 

cidi.Et medefimamente la rafon ne l’huomo , che i fuoî 

fenfi refrenatido non gouerma , accio l'anima in ruinofo 
profundo nò tiri, quetta rationalita de quella che a l'hoy 
ino dalla forma &efler fuo ,& per quefta da tuti li ani 
mali fe fa diffimile. Da laqual quelli che né regolandofi 
fe diuideno & alla beltial & uoluptuofa uîta fe rilalta/ 

no,al bel fuo inftituto cotra fanno , & detàro uilipédio 
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che cofi uilmente dal fuo natural fe defabrazzano nego 
tiando & al brutto animal affimigliadofi fe adherifcon, 
e molto ammirado che de fi preftàte natura fe fpogli & 
c6 uoluptuofî appetiti né piu rational huomeni, ma in/ 
rational animali denominar fe debbino , non fono gia li 
uoluptuofi uitii de proprieta de l’huomo,& a quelto ti 
to lafciarfi uincere da quelli, & pur inhumano,& pur cò 
tra canti cò natural ligami in tal modo piu difficile lo 
inciederui el contra tato cumulo de ben regulati inftitu 
ti dimoftrati.Et pur piu facile el wincer el male con el be 
ne,che el bene cò il'imale, & (e dalla natural humana pro 
prieta l’huomo non uol fuo documento nel moral viti 
{uo uiuer falté nel immitar tutto el refto delli altri crea 
ti sforzar fe debbe quelli tutti con el fuo inftituto & re 
gula de natura a confulion fia che fenza alcun preteri/ 
méto uiueno perche come fe uede in tre fole forte & qua 
lità de uîte ciafcti creato fua uita cduce & prima con la 
natura, con lf appetiti,& tertio co la rafone. Con la natu 
ra le innanimate creature infallibilmente nell’effer fino fî 
‘adoperano & fanno,& li altri inrational nel fecondo mo 
do con li appetiti che per fuo proprieta Ite' dato nel fo 
ufuer pfegueno & con tal fuoi natural'appetiti fe confer 
uano & le fue fpecie producano . Et contabilita giufta 
la proprieta fua cofi fanno . El terzo modo & limita 
tion de uita ,e' quella de l'huomo al qual folo la rafon 
feli da per fuppremo dono non ad altri conceduto ,e 
qual ingrato fuppeditandolo & da fi nobel nattira fe 
gandofi demeflo el natural fuo derafon a vili animali fe 
‘unifle & fimiglia & modo fuo con la feconda appetito. 



fa ita fenutrifcono & fantio,& intale impropria uitio 
a uita defgratiato piu delli-altri el mifero huomo e nu/ 

rito facédofi con fimili.a quelle fpecie animale a cui piu 

i fuoi uidii fi affomiglia & fon conformi ne quali fon fo 

merfi, O inconfiderata grande infania ? & dementia hu/ 

mana?in tanta grauata cecita fepulta che de tanto fallo 

non uede lume. Nobilitando & maggiorméte piu efifti 
mando la materia qual e' la came corporea, che la forma 

chee la fpiritual'anima.Que dat efle rei, nel hauer. pofto 

tanto impetuofo amor nelle delitie mondane, antiponen 

dole al creator & fattor fuo, deturpàdo & in obligo mo 

do el bel ordine preuertendo . O ben felice quello che al 

ben inftitutò fuo de natura fe adherifce & giufta l'impe 

rio de fua rational wolunta in tanta liberta conftituto 

defferue perche quell’huomo che în fuo dominio fe man 

tiene, n6 hauera maî repugnantia da fenfi . Ecallhorali 

Gentimenei fuoî in rafon (e cuertiranno & la rafon nello 

intelletto, & la intelligétia în dio.Et tale diuino progref 

(o alli ben habituati nel rational uiuer aduenirfuole, & 

in oppofito alli fenfual & uoluptuofi mondani nella in/ 

fatiabel inquietudine fua fe ne (taranno, con el perdimé,, 

todi celefti & giubilanti gaudi, de quali el benigno 1d/ 

diò prouedî che n6 gran quantita fiano: come fe eftima 

chefara pel gràde cadimento che fa l’humano corfo che 

dal ueril fino inftituto par che quafi tutti declinati fiano, 

come deplorando quel fauio philofopho dicena , che 

con laccefa lanterna andaua per el mondo cercando fe al 

cuno huomo ritrouat potelle . Et pcbe li pareua che dal 
debito fuo finetutti declinati fuffeno, diffe non piu huo/ 
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ment, ma folum con la effigia loro ritrouato hauewa per 
che dal fuo natural caduti erano, & non piu huomeni ap 
pellandi fuffeno.El che dalla catrentia de l'amor diuino 
tutto depéde, 8 che macatoli el neceffario rimor & amor 
uerfo Iddio tal malfona fuauita conduce, & in oppofito 
el bono habituato nel uiuere con el gratiofo timore de 
Iddio el {uo uiuer profegue.Et per fare differétia el buo 
no dal malo ufen ben conofciuto el buono temendo el 
male uiuere & el malo el mal morire, 

Delle tre fuftantie cStenute nello effentia de l'huowo,& 
come perpetue ftaranno da quelle fe conclude la re 

union de corpi a l’anima , & come el ftato 
humano e' preferito a l'angelo, 

Capitulo. IX, 

Ermaggior & piu particular declaratione della 
P grandezza de l’humano ftato, in fupplimento del 

reterito capitulo , accio l'huomo piu ardente fia 
nel debito amor diuino,Dico come nel copofito delli hu 
mani corpi, ui fî cStiene la pfettione delle tre fuftàtie, che 
n6 piu quatita ui fi trova. La prima el’angelica fultatia 
laquale e' puta fpirituale poi e' la pura corporea che fon 
noli celefti corpi & elemiti legil tutte fenza alcuna ma/ 
teria ne altra miftide fu da Iddio pdutta . Et la fuftatia 
terza e' l’huomo che cSpofta & mifta delle pditte due, 
cioe' de fpitito & de corpo come pauati fu ditto, lequal 
tre fuftantie modo diuino nel folo fubietto de l’huomo 
fono cotenute, cò l’aîa che fpirituale l’agelica e' IA 

con la 



conlacamne e el corpo humano, la puta corporal a fua 

contefpondentia 8 la mifta fuftatia per fi fola fubfifte, 
8e' come media fra le prime due de tali eltremi partici/ 

pante,de qual tutte fuftantie che dal fummo Iddio fen/ 

za lo intervento de alcuna feconda caufa fonno procedu 
te.Come cofa fublime effendo emanate da tanto poten/ 

te artifice, n6 fonno fottopofte a corruttione alcuna pet 

conuenirfi cofî alla fattura de fi grande auttore , impero! 

nel perpetuo {tabilimento permaneranno le prenomina/ 

te fuftatie, & coli come l’angelica natura ha el {tato fuo 

perpetuo , & li celefti corpi dopo el giudicio più illumi/ 
nofî & in fia fermezza ftaranno fimilmente etiam l' hu/ 

mano corpo con l’anima fua unito come le altre in per/ 

petuo permaneranno {Ma con meglior ftabilimento 

perla gloria ingiuntoli che non cofi a celefti corpi puol 

fuccedere, per la incapacita loro . Si che tale deifico effet 

to de produttione fenza altro interuéto accadutoci accio 

non fia fruftratorfa e' ben condecente & cégruo che fem 

pre permanghino , altramente tale opera feria defettiua 
&imperfetta fe alla corruttione la fufle fottopofta, & 
pero catholicamente fe tiene l’anîma’ con el corpo efler 

per reunire, & in perpetuo duraturi. Et perche tanta abi 

dantia de benefici per la nobilita de l’anima peruengo/ 

no, perla effaltatione etiam fua . Dico che oltra la deifi 
ca fimilitudine in quella contenute per letre fue poten, 
tie, Comefu ditto e' ia fpiritual fua potentia tale: che e' 
ditto effer paulominus ab angelis «Ma quo adgloriam 
piu nobilmente che l’angelica natura e! ta fublimata,& 
con conuenientia degnamente fu , pet la maggior forza 



del'huomo , Che'in uirtu fua acquilita, cori l’aduerfario 
mondo pugnando, & con fua induftria reftitendo, & cò 
continuation acquiftando, Per el che e' tato meglio che 
l'angelo alla gloria fubleuato, El che non cofî a l'angelo 
aduéne,ma co fimplice fia natura e' c$ picciol fpacio de 
confentimento, tanto premio li e' fucceduto impero ne 
lhuomo la forza della gratia piu li foprabunda de quel 
lo a l'angelo li fece la fua fimplice natura ,& p che la gra 
tia preluppone grà merito li ha pur piu coronato de glo 
ria a l’homo,el qual etià nel téporal par che habbî qual 
che preminentia da effa natura angelica , che per feruitu 
fua in fuo gubernaculo,li e' dato etié el continuo moto 
de celefti corpi fol p beneficio de l’humano geno , perla 
produttion &c6feruation fua,& p la particular diltribu 
tion etià de uno angelo a cadaun huomo p fua cuftodia 
datto, che lo deferuî, che pur quefte cofe denota la gran, 
dezza humana hauendo preminétia fopra le fpiritual fu 
{tantie,Et fe in quefte a forciori molto piu nelle corpo/ 
rec,eflendo quelle per origine fuo tutte a fio piedi fotto 
pasa proprieta de quelto huomo,in lui ogni mon 
fana cofa fe reltringe & fe conuiene , & dele (piritual e' 

etià capace, Impero" degnamente quel fauio diffe , quod 
qugris intus habes.Et quefte tanto prerogatiue de l’anî 
ma li ha uoluto el grande Iddio communicar,come cofa 
uafi condegna:effendo quella per ultimo fine de fa ma 

felta creata Xprodutta,& bifognaua che cal nobilita fuf 
fe, perfarel principio al fine fufle adeguato , & corre/ 
{pondeffe La qual anima tanto piu e' felice & quieta, 
quanto piu al fuo fine che e' Iddio fe accolta & unife, & 



tanto felta difcontenta & infelice quanto da quelto fuo 
fine fe difcofta e s'aluntana.O infinita clementia & bon 
ta diuina,O ineftimata grandezza de dilettione , che ci 
canta abundantia'de ardente carita quefto gratiofo & be 
nigno padre alla fua tanto amata natura humana hab/ 
bi uoluto con tanta affluentia de gratiofi doni largitoli 
Chi e' adunque quello capace de tanta malignita,che dir 
poffi non ho caufa de amarlo è Chi e' colui che efcufar fe 
pofîi & dir non lo poffo amare2Chi e' quello che dannar 
poffi uno fi condecente & facillimo precetto , Niuno per 
certo humano intelletto potra mai , ne di tanta ignoran 
tia ne de fi grande perfidia hauer capacita fenza el diabo 
lico fuffragio , che non affermi a tal comando efler de/ 
gnamente fottopofto , & che con ogni reuetentia non fe 
rendi captiuato a cofì neceffario precetto. Prendendo etià 
documento da tutto el refto de generation de creati , li 
quali giulta el natural {uo ordine con fummiffa reue/ 
rentia mai dalla obedientia fua mancano . Li celefti 
corpi fempre girando, & con fermezza con lo ordi- 
ne fuo influifcono , & giufta el fine fuo fanno . Et 
medelimamente tutte , fi animate , come inanimate crea 
ture, con el corfo de ua natura difcotreno enon dey 
uieno , & giufta el fuo ordine fanno. Et perche non 
inaggiormente far dourebbe l’ingrato huomo cofi no/ 
bilmente în tanti fuppremi doni & beni Mtabilito , & 
con el libero & uiril fuo ‘tato , comee' tanto obligato 
obedire,& al {uo tanto benifico fattore con maflima dir 
Jettione perfeguite come da fi potéte incitaméto capiva 
to+ Et ben fe manifelta in ogni natural potétia de creati 



che fue wirtu perfice nelli operati fuoi.Et cofi etià l’huo, 
mo piu e' fatto perfetto quanto al natural fuo de rafon 
fe conduce . Ogni agente adunqua per el fuo fine fe ado 
pera,& ben e' prudente quello che al fuo fine le cofe ben 
producono, & maffimo bene li fara quando aloprato fi) 
ne del fuo Iddio peruenuto fara, 

Capitulo decimo nel quale del: diuino adoperar fe dice 
abintus con le diuine perfone,& ab eltra con 

la natura & arte & in che fonno 
diftinte. Capitulo. X. 

En che nei precedenti capitoli nelle cSclufion pro 
J pofte fe habbi fatis efpofto delli moltiplici obli, 

ghi che fa l'huomo al fio [ddio e conftituito in 
maflimo fuo debito per liqual e' molto necellitato 8 ly 
pe alla dilettion fua . Et come etfam con gran facilita 
le quodamodo neceff'itato & ufolentato alle uirtual ope 
ration uirile. Non reltaro pero’ de perfeguirin tale con 
tinuation foprabundando copiofe materie in tale fruttu 
00 propofito.Er per meglio indurfe alli effetti preditti, 
Pur declaro in che eccellente modo la uolunta fe effercita 
nel’huomo . Et dico ogni operation che nel mondo per 
uenne,non ad altro modo puol fuccedere che per uno del 
lire infrafcritti.Cioe' per l’operation diuinale, operatis 
naturale, & la terza e' humanale.Cioe' iddio con le fopra 
naturale attione fue . La natura con el connatural fuo 
negotiando . Et l’arte che e' | huomo, con l’ humano in/ 
gegno adoperàdo, lequal per fua natura fue attise l'una 

da l'altra 



da l'altra fonno molto ditante,& differente fuo opera 
tione. Prima l’operar de Iddio tutta e' libera & non coa/ 
ta ,& fine aliqua materia de niente produtta quando 
da effa prima caufa fue operation deuengono, & né con 
mezzi delle feconde caufe & el tutto ab extra fa come li 
par & piace.Et la natura fecondariamente nel mondo le 
{ue operation profegue , & fa creando & conferuando fe 
adopera laqualin oppofito tutte fue operation de fimi/ 
le fonno dal operar divino perche conuien che per necefli 
ca & in qualche fubietta materia l’adoperi,ne altramen/ 
te produ: la puole.Et la terza operatione che e' la huma 
na che fa l’huomo , che con l’unae l’altra delle preditte 
a participatione. Con la diuina nella fua libera uolunta 
medefimamente fa né da alcuna cofa impedito ne sforza 
to pet quanto în {e eft per el che la nobilita del fuo liber 

ro proceder fe dinota effer a tutti li altri creati preferrito, 
Econ la natura fa etiam fue operatione participàdo in 
pfuppolita materia nella qual per neceflita còuien agere 

Si che l’huomo per dignita fua e' fatto mediator fra il 
rande Iddio e la natura, & tutte fuftantie create.Et tan 

to piu e' grandito che aliquando al difetto della natu/ 
xa con l’artificio fuo fuffraga alla indigètia fua, Impero' 
per grandezza della uolunta humana dico che ogni ope 
rato fuo da quella depende , laquale ha in duo fubietti 
{ua motione.Cioe' onelli fpiritual effetti quer ne i corpo 
rei terreni & in qualunque de quelti per neceflita conuié 
che la mente del huomo fe dilatti, Et quado al fpiritual 
{uo obietto fe deriva ben rette & regulate fonno li ope/ 
rati fuoi & fecondo el fine nelquale le condutto, mirabil, 
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inéte negotiado fe effetcita, Et a fimili modo fe nelle cor 
poral inftabil fuftantie fara l'ufficio fuo , &al uero fine 
deufando, tutte fue attione in finiftro effetto declinano, 
Eflendo fta li preditti tre modi de fuo operati fatis decla 
rato.Deuengo poi a uno altro operar diuino, denomina, 
to operation abintus elquale e' tutto diuerfo & diffimi, 
Je del fopraditto"ab extra. Et in quefto fecdo operar di, 
uino con neceflita, & in obietto el grande Iddio far con/ 
ufene,Et'prima con neceffita el diwin padre adopera, con 
la fa interna confideratione in fe fteffo delettandofi , & 
fruendofi,& de quefta fua contemplatione & diletto e' 
denominato & proceduto el uerbo, che per feconda per/ 
{ona denominato el figlio che in diuinis effa feconda per 
fona.Et de tanta eccellentia de perfettione & bonta ne/ 
ceffarie deuene & originafi uno immé(o & infinito amo 
re,condecente qualita de fi nobil fuftantia,el quale deno 
iminato el fpirito fanto che e' la terza perfona in diuinis 
tutte in una fol fuftantia congiunte & fimul unite, Et in 
tale forma & modo ab intus fono de neceffiita le opera/ 
tive delle preditte divine perfone,tre in una (ola effentia; 
&fuftantia fermate, & fe in tanta grandezza n6 idoneo 
ne capace con profontion ho tranfcorfo con fummiffion 
etiam piu oltra non credendo falire . Defcendero, niuna 
fpiritual declaratione, come l’huomo in fi medemo po 
tra con deifico fpirito humanamente concipere li fanti ef 
fetti della trinita facendo de fi {tefîo uno tabernaculo di 
uno. Ponendo el fuo Iddio in optimo Padre come re ue 
ra l'e). in creatione,redentione & conferuatione, & quelli 

che debitamente lî precetti {uoi obedifcono,&, con dili/ 



ggerite Rudio ua delta perfeguiano,in diffolubel ligame 
con el padre (uo în una unione congiunto fara. Et come 
Ja fcrittura dice ‘alter deus afficierur , & tale fpiritual e' 
congionta unione del padre col figlivolo fuo huomo. 

Produra, poi in un tanto ardente & ecceffiuo amore diuî 

no contanto effetro de bonta emanando , che come ueri 

& real attribuci al fpirito fanto al ben difpofto huomo, 

tanta efficatia de perfettione fe li concedera.Che come e' 

ditto fara capace deranta eccellétia de fruirione, Quetta 

e'adunque la fublime prerogativa de l'humana uolun 

ta, che uolendo come per tante facilita li e' conceffo a lui 

fta al fuo [ddio unirfe & accoftarti . Impero" afficiona/ 

tamente ad amarlo e' obligato & per maffimo bene co 

fi fe debbe.. 

+ Della declaratise a molti dittî della frittura che par 

+ che oppofiti fiano alla liberta de l’huomo, 
& come l'una & l’altra fe faluano, 

Capitulo, XL i 
3 Ella libera uoliita che con tanta abondatia e' [ta 

efpofto. Et della grande autorita & liberta fua 

chea nullo fe fottopoftae fta cSclufo, el che pa 

rendo che p molti (acri ditti (e faci obiettione a tale libe 

10 operar,& la liberta fua reltringédo come în multipli 

ci lochi feallega.Sine menihil poteltis facere, &{ine' ipfo 

fa@um et nihil. Nemo uenit ad patrem nifi pater traxe 

rit eum, & in fimil fultantia in piu altri luoghi , & quel 
gran ditto de fan Paulo. Non elt uolentis neq; cutrétis 
{ed deo miferétis,Et cò fimili ditti, & quelli ét che della 
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tedeltination parlano pat che alla liberta del libero ar 
Bierio contradicano;facendo non picol ombra nella men 
te de quelli che con bona volunta perfeguono , impero' 
in quefto penultimo capitulo come cofa molto Opportu 
na, declaro a quelli che maligno fentimento hanno , Et 
în mala parte tali ditti efpongono. Eta fimili modo alli 
beati ben fideli quelta rifpofta fara . Che con fermezza 
dico che la uolunta de l’huomo a lui folo &non ad altri 
efler fuggetta come fta ditto, coff al bene come al male P 
fua natura offerendola, & quando li opetati fuoi nel be 
ne & uirtuofo viver fonno codutti quantiique dalla uo/ 
lunta libera deuengono.Sonno tutti impfetti & non me 
ritoriî în alcuna parte per la falute loro,& in quefto con 
li fanti ditti prenominati concorro che tali Operati quan 
tunque boni per niun modo baftino ne ualeno per confe 
guir niuno merito de gloria, pero'con l'humano benean chor che da fua liberta depende uenendo dalla fimplice 
{ua uîrtu & forza di fuo puri naturali. Né potra mai ha uer capacita de attingera uno minimo grado de gloria 
per efter tal bene de gloria infinito & per opera humana 
non fe puol effendo finite acquiltar un tanto bene che e* 
infinito per efler proportione molto diftante & né. ue re. 

flo dal finito al infinito , Er pero ii quefto ben fe ue/ 
rifica li facri ditti che la fimplice uolunta de l’huomo né. 
bafti,ne etia l’habito del continuato fuo come efpone el 
ditco de fan Paulo, perche quelli fonno tutti operati & 
effetti del fimplice humano potere, & la forza fia non e 
de tanto uigor ne wirtu che de gloria fia capace.Ma pie 
ceflità el divino {uffragio (e li conviene, fenza la gratia 



del qual ogui.humano operare! infruttuofo & uano. EI 
qual divino aufilio e pero' dalla regolata &:ben difpofta 
uolunta de l'huomo,ufolentato & conftretto & con cele 

rita uiene pronto alli irechiedenti quello che con debito 
&cordecenteamor lo perfegueno. Et talmente irradiato 

szilluminofo nellamente de l huomo delcéde, che in effa 

fatouî una tal fermata & cogiunta unione de eflo [ddio 

con l’huomo:Che fa che quel che eflo [ddio per giu(tifi, 

cation fua fenza elfo huomo far n6 puole. Ne etia homo 

perfi folo nullo mette bene procurar puole.Et con tale 

amorofa unione fe fa che quello che l’homo per fua de/ 

bilita né puole.Et che etià Iddio fenza el necetario fuo 

eSfenfo de l'huomo ordinariamte far non puole, c6 que 

{ta neceffaria cSiuntione congrua & regularmente fifa. 

Et in quelto bé (e uerifica quel ditto,qui fecit te fine te, 

non faluabit-ce fine re.Si che de necell'ita cuien che l'hu 
mane opere preuenghino,con lequal la gratia diuina be 

nfona fe rende alli uolenti quella, che fempre parata fe li 

dona,& confequenter el premio della gloria. El qual n6 

ad altri fi concede che alli lauorati nella uigna con li frut 

tuofi culcivamenti dell’infinito amor divino. Et a quelti 

e' datto podelta filios dei fieri & come ueri coheredi de 

Chrifto fono fatti habili gtelli largito li abundanti deli 
ciofi frutti, del grande merito de Chrifto, che de tàta fua 
heredita molti fuoi figli irrechiffe a cui piu & a cui me/ 

no giulta el libero.& clemente fio uoler conciede. Etnò 

per humano metito;che tanto eccefliuo dono non fe con 
tiene come fu ditto,& i quelto modo giulta le debit: for 
ze del ingegno mio, fonno refolute li propolti ditti , in 
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obiettion della libera ttolurita fatti . ‘Et delta per con) 
clufo che la forza de effa uolunta fia tale che non folum 
nulla mondana cofa la poffi ufolentar , ma ben lei per 
virtu fua comee' ditto con el tegulato,& debito fuo mo 
do uolendo , talmente fe unifle & conel grande [ddio fe 
congionge l’huomo , che propitio & fautor fe li tende, 
Etcontalefauorata forza el cielo fe rapiffe, mediante 
etiam le affidue & impottunate prece, perche quefto Id, 
dio uuole effer cofi requifito . Come in moltiplici lochi 
nella fcrittura ce inuita petite pulfate,& dabitur el 
che e' pur neceltaàrio, 

Della cognition diuina che per la falute e' neceltatia 
& fenon intuitive fa quidita conofeer non 

{e puole pur per li molti efterior fuoi 
effetti ben fe manifefta dal che 

uiene lo immenfo amore, 
Capitulo, XII 

‘ Pur per fubietto del prefente trattato l’effer funda 
mento della Chriftiana republica la necelfaria di, 

—°—<Iettione de [ddio:Et fopra quefto con uatii & di, 
tierfi notandi e fta edificato, & dimoftrato quanto fotto 
pofto & obligato fia la rational creatura a tanto conde) 
cente precetto . Et come per infiniti oblighi captiuare fe 
debbe.Et demon con quanta facilita a tale effetto fefon} 
nno quodammodo neceffitati & titati.Et perche tale 'frut 
tuofo difcorfo per la falute e' fummamente utele  & el 
potiffimo neceffario , Impero' con unaltro modo intale 



propofito poî continuando dico. Della neceffaria cogni/ 
tion divina, laqual fummopere e' opportuna che allo inv 
telletto de l’huomo peruenghi , eflendo tale cognitione 
origine & uero nafcimento de ogni bene, & caula princi 

pale per el ben conofciuto Iddio , con eccelfiuo amor & 

rando effetto amarlo . Con el qual ogni perfettion fe 

nutriffe & conferua + Et in oppofito per la ignorantia 

del non conofciuto Iddio, ogni maligno fucceflo diuene, 

con la total carrentia del diuino amor . El qual deficien/ 

teda infidelita peruiene, con turpitudine de nefandi eccef 

fi.Et perche el pare che rale cognition de Iddio fia molto 

aliena & incapace allo intelletto humano , non effendo 

{ua intelligentia nullo modo adaquata ne proportiona/ 
taal finito intelletto de l’huomo,el faper de fua equidi/ 

ta, &effentia pertrattare & conofcere. Che ne don alli 

beati fpiriti , ne alla madre propria tanto don puol efîer 

conceduto + Saluo quel tanto che a fua maiefta piace de 

manifeltarfe . Et de qui etiam qualche fiata a uiuenti cò 

ualche fentilla de intelliggtia alli fpiritual fuoi fe laffa 
diguftare Ma quel che phumano modo de fua eflentia 
{aper fe puole. Per natural &diftinto modo manifeftato 
fe ha.Con li mirabil moltiplici fuoi effetti allo humano 
geno dimoftrato.Si nella potente creation de mondane 
cofe , contanto cumulo de ordination de creati. Come 
nella infinita prudentia fua mirabilmente gouernando 
& deltinguendo , & el tutto conferuando, da quali 
ueri effetti in grande certitudine per certo fe deuie, 
ne nella cognitione divina , & nullo intelletto puol 
‘ubterfugger che non fe abbafli alconfelfar, che tay 
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le produttione da un folo [ddio-non fiano deuenu / 
te. Et el tutto .effere opera manuumi fuarum , Si che 
nullo per deffetto de ignorantia efcufar fe puole del non 
conofciuto Iddio, per che quefti diuini effetti fanno che 
ogni fetta & (cola uien predicando & atteltarido da uno 
folo [ddio,hauer tutto l’uniuerfo el fuo origine. Et per 
la grande eccellentia de tanti creati,ben del creator {uo fe 
uene in notitia . Pero che della quidita &'ellentia loro, 
ne pur del minimo de quelli né fu mai niuno intelletto 
humano che capace fufle determinar ne ultimamente co 
nofcer la diffinition & qualita fua . Ec per quelta igno/ 
rantia fe uiene poi in quefta certa fcientia, che ogni cofa 
e' dal grade Iddio preuenuta,& pdutta, pche tanti mira 
bili effetti da uno eccellére artifice conuieh che emanate 
fiano.Et e ben codecente che teita eccellétia de diuine ope 
re, da l’huomo incognite fiano,& come cofe non huma/ 
ne non le pofer per (uo intelletto difcutere Et quelta tà 
ta perficion de grandezze, né gia da fi Mtefiè ufene fuo ori 
gine. Perche nulla cofa in fi medema puol pertiftere, Et P 
neceflita fi couien devenira l’ultimo fuo principio & fat 
tore che a tante cofe da el uigor & uita.& pero fe conuié 
concluder chel tutto dal fuofublime fartor [ddio fineali 
qua materia fatto fia.Et non come qualche maligno tie 
ne chel mondo ab eterno fia tato, & fine aliquo princi. 
pio el tutto a cafo uenghi adherendofi alli naturali corfi 
uolendo che el tutto per neceffita de natura procedi.E fe 
taliin tanta tenebra obcecati non-uedon ellumei, delle 
preditte cole & alla fimplicenatura tanto feadherifcon, 
Impero! contra el {uo tatito ertor de quefta fua natura 
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chetantoli da el gouemo . Dico che quelta natura dal 
[ie Iddio come fua ferua per feconda caufa fu pro/ 

latta,& giulta l'ordine & comodo fuo fu pofta in gu/ 

bernaculo & gouerno del mondo laqual in fola forza 

della divina uirtu el tutto produlle & fa + Ma non pero' 

refta priuato el grande [ddio come prima caufa, che pre 

ter ordinem nature far né poffi quel tanto li piace come 

fempre ha fatto & fa pero' che molto piu fon
o le opera/ 

te cofe per fua maîelta preter ordinem de quefta natur
a, 

de quel fonno le ordinarie che dalla fimplice natura uen 

on0.Petche fudicia & facta dei ab ipfa fune multa, & 

de quelti mirandi quer miracolofi operamiti che coli adi 

mandati fonno,non con ordine de natura uenendo, d
e in 

numerabil quantita uî e' notftia fi auantiel falubre ueni 

mento de Chrifto,Come nel tempo del uiatico fuo, & da 

i, del che tutto el uecchio & nono Teltamento 
e' tipie 

no. Si pei celelti corpi'& pfavetti in uarii tem
pi cohtra 

fuo ordine dimoftrati Come in ciafcadun di eleméti 
cò 

cuidéri efperiméti ben fe a ueduto.Che efla prima cal
a» 

come fignora della natura aliquando la uolunta 
fuppe/ 

ditare &al fuo libito contra el fino ordine de natura fue 

attione fufpédere introducenui infoliri & noui modi dif 

ferenti da naturali corfì 8 fine materia de privatione
al 

habito redure 8 le corrotte cofe al fuo priftino condu/ 

cer. Etquefti diuini efferti che infiniti fonno {tati , non 

effendo con la forza de natura fucceffi, hanno pur gran/ 

de potentia demanifeftarci la grandezza diuina . Che 

alli grandi errori delle 'philofofante dottrine. contradi/ 

caho nella fimplice natura fondati, Er peto' con el pre 



fente difcorfo ne don li manifelti fuo error fe dannano; 
{ed etiam della cognition & poteptia diuina piu illumi/ 
nati fereftan fermati, Et de quefta illumination natu, 
rale, refulta puoi & uiene lo (piritual amor che necefta 
rio infocato uiene , dalla creatura al creator fuo per la te/ 
cognofciuta deifica fubftantia | Laqual perorigine nel 
la creation del huomo dal benigno Iddio li fu infufo, cò 
quel uero effetto della fimiglianza della divina I magine 
ingiontoli, accio per forza de tale impronta maggiormé 
teelfuo Iddio , recognofciuto lo amaffe. Ma poi uedu/ 
to che per la difgregatio fua quefto li andaua falito, uol 
fe fua deita per fuffragio detal cadimento fncarnar/ 
fe; facendofi a l'huomo fimile pur per tirarlo conta, 
le uiolentata forza a quefta neceftaria dilettione , Si 
che con tanti manifefti effetti ben fia fatto cognofci/ 
bile & neceftarie conduttoci allo neceffario amarlo . De 
modo che come molto obligati fuoi figli in quefto mu 
tuato amor della creatura al creator fi conuien che Spiri 
tualmente tal unione fe facci, 

Del maligno peccato piu che în niun altra 
cofa peflimo , & dell'origine fuo & 

in che el fe notrife, & quanti of- 
fenfion & danni inferiffe, 

Capitulo. XIII, 

Vanto che la cognition de Iddio fia neceffaria 
& come per molti exteriori effetti ben fia 



fta dimonftrato nel fuperior Capitulo , & conclu/ 
fo. Et perche dalnon cognofciuto & ignorato Iddio 

ogtii inaligno & uitiofo effetto fucciede,& l’huomo al 

peccato licentiofo fi conduce, & perho etiam de quefto 

peccato per conclufione de quelta piccol opera in quelto 

ultimo Capitulo faro trattato . Et per meglio della fua 

dia deltinguere de l'origine fuo toro prima lo ini 

tio. Et dico che cofî come tutti li nafcenti dal padre 

fuo 8 madre delcendeno , coli la madre de quelto pec 

cato e ditto eflere la auida ambition de fe fteflo , da 

a quale e produtto , & reuera ogni grande initio da 

quefta a fuo nafcimento. Et el padre fuoe ditto che 

fia loaftuto Diauolo , per che fempre nella mala am/ 

bitione & auara uolunta pullula & produce. Etben 

Iî e figlio quello che la fua uolunta liconfente &o- 

bediente fe li fa ,6 come debele& uil cofa merita ben 

d'effer fua preda Perche niuno altro da tale nemico 

ufene fuperato & uinto , Saluo quello che cofì uole, 

Et quelli che uirilmente con refiftentia con el tenta / 

tor pugnano, fi medemi uincono . Qualee la maggior 

uittoria che hauer fi poffî, & del nemico uinto glorio/ 

{a corona de uîttoria riportano . Et quelli che nelli ne 

phandi peccati cafcano in tre etere offenfion de uen/ 
gono fumerfi. La prima e, la infinita deita offela pet 

quanto alla uolunta del peccante fe contiene + Poi del 
la infinita perfettione della gratia & gloria diuina che 

e bene infinito fe reftan privati, Elterzo dannofo & 

infinfro male e la fempiterna condemnatione alle perpe/ 

tue pene, Et perho per la grande offenfione & pdimento 



de fi ecceffivo bene, ben fe comprende la grandezza 
del maligno peccato, Ma per meglio de tal ruinofa 
cofa trattare, Concludo che’l peccato fia la piu pef/ 
fima & deteftanda cofa che nel mondo fe ritroua ef, 
fendo tal peccato da ogni participation della diuina 
bouta refta priuata , & de nullo bene e' participan, 
te quefto maligno & defratiato peccato ,&in fol lui 
e riftretto quefta priuatione de ogni bene. Et quefto 
{uo uero titolo de pellimo , a nullo altro creato ap/ 
plicar fepuole.. Effendo tutto el relto di creati in fua 
fuftantia permanenti , 8 da [ddio dependenti,& a que/ 
fti tutti fe li conciede participation della bonta di / 
una, a cui piu & a cui meno. Ita che participato, 
li de effabonta , non feli puo! dar cal grado de pelli 
mo che perla participata bonta diuina li e' fubtrato, 
Et fimilmentea nulla cofa creata fe puol dirli efter ot, 
tima , perche ogni (uo bene dal bon Tddio li e' procedu, 
to, &tal bonta che da fifoli non fubfi(te non fi puol 
darlî ne perfettione ne ottimatione , uenendo da aliena 
uirtu come e' ditto . Ma folum al peruerfo peccato che 
ha maffima imperfettione , per ellere d'ogni bene priua 
to & del tutto efclufo deogni participation divina ha 
quefto fuo nome de peffimo , & alui folo rettamen 
te ‘fe li conuiene, Etquefta dittione de peccato tanto 
uuol dire quanto privatione, che non peggio dir fe 
puole, Et peruilipeudio fuo fan Giouanne del pecca/ 
to parlando uuol chel tutto da [ddio fatto fia eccet/ 
to effo peccato , perho diffe fine ipfo faum elt ni 
hil, idelt el peccato, Et in unaltro loco în medema 

fententia 



fentéria diffe Iddio fine me nihil poteftis facere. Cioefi/ 
ne nullo iriteruentu dei, l’huomo fa quelto peccato.Che 

eflendo pofto per niente tanto e' uilipefo che per infimo 
grado de imperfertfone fe cene per la privatione de ogni 
bene, che in lui fe contiene non effendo niuna attione de 

uita in lui & per conclufione della malignita de quelto 
peccato li deprauati fuoi effetti ben lo manifefta. Perche 
cofi come per el benigno Iddio con l accefo fuo amor, ha 

fatto & conferua el rutto cofiel peflimo peccato che e' la 

deftruttione d'ogni bene, in oppofito cooperando p qua 

to in feelt.Va intradugando el fallace amor mondano; 

conel qual talmente adopera con la immitation & aftu 

tia del gran diauolo fio padre. Chel fa che al diuin fuf/ 
fragio prohibicione.Che non cofî con facilita nella mére 

fiumana l’afuto de fua gratia ue fe interpone, reftdo te 

pido lo amor diuino. Impero' che per tanti diftintiui ef 

fetti,8 l'anima dalla gratia uien privata, che pefler ella 

fuftantia fua mancatoli. Non ha piu uita,& Medefima/ 

mente el corpo che da remorfi da confcientia uien crucia 

to, nou ha piu el confolato fuo uiuere.Si che tandem da: 

tal dannofo peccato ogni effetto de gran male fuccede. 
Impero' deprecanda e molto la maiefta diuina che con/ 

tra tanto perniciofo morbo l’humano geno debbi fuble 
uare+Et lo mondano amor dalle mal inclinate uolunta 

profugar debbi, Ft che infiammate & ardente fiano le 

uolunta humane nel celefte amore accio che in tali amo 

reuol effetti l’anima nutriédofi al fuo ultimo fine che e' 
dedutta fia.Et con quefto diuino amor che fummopere 
e' tanto per la falute neceffario . Concludo: adunque &. 
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fazzo fine al prefente trattato & conel principio firo con 
refpondendo , diffinifco che coft comeel capo noftro [d/ 
dio che con immenfo ainor per l'huomo el tutto fece, în 
fimile immitation fua come debite fiamo tenuti piu che 
niunalera cofa con efficatia el pofliamo perfeguire , Per 
che re uera in niun altro modo la fpiritual anima receue 
fatiamento, 

Finis, 

Sfendo con l’aiuto del fummo Iddio la prefente pi/ 
E col opera al fuo fine dedutta | Mitefta perfirader el 
lettor de quella che frequentate uolte legger la debbi, 
Nellequal non picol fpiritual gufto fpero che ritrouato 
fara. Efendoui in ea contenuti de falubri documenti 8 
ueriteuol dottrina,Et ben che da uile & humil fattores 
pofta fia,uerîtas a quoctigy dicatur ex fpiritu fantto e, 
8& el nome del compofitor fio non altramente efprime, 
fto fara,el qual trattato con breuita repilogando in fa 
ftantia da capitulo a capitulo qui fotto reduco, 



della religion chriftiana la dilettion diuina, giu, 
\fta el fuppremo fuo precetto.Et in tale fuo fu/ 

bietto e {ta effordito per fare a l’huomo facile tale dilet/ 
tione.Et come per fuo beneficio el fummo Iddio produf 

fe l’uniuerfo nelqual le diwine perfone con li fiuo propor 

tionati attributi ui cScorfeno,&come tutte le create cofe 

Puna a l'altra difcorrédo difcorreno in beneficio de l’hoy 

mo,gLel tutto al {uo imperio efler fottopofto . Et come 

el corpo humano folum per l’anima & lei per ultimato 

fine in dio,& cofi come tal natural ordine infallibilmen/ 

te fino a l’huomo fucciedono, da tale obedientia dottriv 

nato,eflo huomo con li gran benefici fuggiontoli, mede 

fimamente debbi tirarfi all’amar il creator fuo,Et quelli 

che da tale ordine fonno fegregati come membri fenza 

capo reftano decifi». 
El fecondo capitulo de duo diuerfita de amori fe 
tratta, Cioc' el celelte & el médano.Et come nel 
celefte el tutto in bene fe termina.Et in oppofito 

ton elmédano affetto el tutto in mal ufo fuo amori per 

terterido,precipitati.Et come le tre potétie animale nelli 

tre capital uitiî conuertono, deguaftando etiam li tre al 

tri beni che al corpo fonno conceffi.Et come per qualche 
infelicita munidana li fe daremedio, dandofi molti docus 

menti , del modo dell’amar diuino con el qual quelli 

cheueincedeno , comegiufti alla gloria faluati devenz 

; gono. 
( Apitulo terzo delli gran benefici & doni alla 

rational creatura concelli e' ditto , per meglio 

N Elcapitulo primo e ditto effer el fundamento 



al diuin amor facilitarla.Et primna delle belle compofi, 
tion del mondo con tanti ornati compofto , per l’ufo & 
folum fin de l’huomo el tutto condufle,& come de gran 
‘de nobilita in fuo fuftantia fine corporea fua materia co 
me nella formation de l’anima, & delli quatro gran doni 
concedutoli della effentia fua,con li altri tre che in grade 
augumento afcendono,per dedurlo alla celefte patria, Et 
come conuien che per giufticia li corpi humani alla {ua 
anima £e unifcano, & per meglio felicitarla , & peraltri 
etiam argumenti quefto ben fe proua . Et della loquella 
data a l’huomo accio de tati doni el donator fuo. ringra 
tiar debbi.Et quello de tre cofi deprecar lo debbi che piu 
che niunaltra fe debbi, | 

Apitulo quarto come l’anima de fpiritual fuMtan 
( tia de noto dal fummo Iddio fenza altro mezzo 

fu produtta,& immediate nel corpo infufa cé la 
imagine de effi Iddio coequale nelle tre fue potentie ani 
male , nelli attributi delle diuine perfone a ciafeuna de 
quelle riferrendofi & con la diuîna (imilitudine, poi in 
deifica fuftantia dando l’efferal corpo, tota in toto & to 
ta in qualiber patte in (ua unita fultantia fempre petma 
nente,& in uno difcorfo etiam del modo del operar cs le 
porentie animale. Et come naturalmente agono, quan, 
do in bene, & quando con male ufo nel male che con uio 
Jentia par fe faci ma con prontitudine nel bene con l’a/ 
mar diuino fe falifle, 

Apitulo quinto nel quale fonno pofte quatro po 
tentie naturale nell'anima & doue in quelle diffet 
toui fuffe con el rimedio & reggimento delle 

i quatro 



ufreu cardinale fe li prowede, con el fociarfe ad effe ulrtu 
conle preditre quatro potentie.Et come effemplarmente 
dalle quatro corporee compleffîone la fanita, & infirmi, 
ta ne humani corpi deuîene, Et £e per li oppofiti remedii 
i corpi fe fanano, multo, magis fanaraffi l’anima, non ui 
effendo nulla potentia de celelti corpi che în quella con 
fluir pofli , come nei terreni corpi fanno. Ma la uolunta 
folum nellaquale & la fanita & infirmita confifte come 
quella chea nullo e' fottopolta. 

Apitulo fefto della grande potentia del libero ar 
( bitrio & uolunta de l'huomo fetratta , & come 

meglio le (ta {tabilito che quello de l'angelo, la/ 
qual liberta non don a nullo e' fottopofta ne etid ordi/ 
narfamente a Iddio e' fuggetta.Et come effendo l'huma 
na natura de due fuftantie creata, cofì piu uehementia,e' 
l'huomo alla fpiritual tirato | & per (uo: origine con la 
rafone fuppeditava , che niuna rebellion li faceua, Etal 
Ihora el bel (tato della giuftitia originale erra , el qual 
{tato perel peccato fu perduto , Er dapoi nelli altri tre 
{e deuene, & come del cadimento piu nobilmente che pri 
mma fe fon reftorati,& de maggior gloria fatto capaci, & 
perlagratia meglio che l'angelo fublimati , che quelta 
nel’huomo fu piu potète che ne l'angelo la natura fua, 

Apitulo fettimo pur della uolunta de l'huomo e 
{ ito che eflendo cofa fingulare non fe puol auili 

{cere ne acquietarfi nelle uolubel mondane fuftà 
tie.Et per fua natura fempre e' applicata al bene, ne mai 
repoffar fî puole infino che al fummo & piu perfetto be 
ne non peruenghi, quale de qui attinger ne ann vifi 



puote. Saluo da quelli che de fpiritual gufto fonno ri/ 
pieni. Et perchetutto el refto di altri creati el fine lo/ 
10, e lo effercitarfi per (ol beneficio de l’huomo. Pero! fue 
attione faquietano , cofietiam la mente de l’huomo che 
piu nobile nobiliffimo e' el fine fuo che e' Iddio, nel qual 
fermato & quietato fara. Et come etiam per la gran 
forza del amor, che unaltro modo l’huomo e tirato alla 
reuerential dilettion diuina. Si che per l’una e l’altra po/ 
tentia fa che c5 natural a l’huomo fia l’unirfe con il {uo 
Iddio . Etin oppofito contra operando lPhuomo lo in/ 

ftinto fuo piu fi difficulta in fua rina, 
Apitulo ottauo fe dimonftra la gran facilita che 
ha l'huomo nel bene operar,& maffime pla fpi 

ritual potentia ingiòtali che nò da altro li puol efter fub 
trata , che dalla diabolica podefta'. Et fimilmente etiam 
£ molto potente la natural fubltantia virile, per cheal 
tro no vuol dir efter huomo che libero dominatot di fen 
{ual fuoi appetiti, con la fua rationalita uiuendo | Er.né 
fe affimigliando ali uoluptuofi animali brutti, Ma fi 
fol lui conel bel fuo origine permarighi ;: Et e dimon/ 
ftrata grandeadmiratione quando: da quéfto regulato 
de rafone l’huomo fe divide, non: fernando la dignità del. 
ftato fuo come li altri creati infallibilmente fanno , 
quelli nel ftato de natura l’altri in quello dela uolupta, 
&{fuol quefto huomo dal uero camin feria antimetten/ 
do la materia alla forma chee' Panima. Si che detali 
omamenti tanti ne fono che laudar fe puol quel philofo 
fo che perel mondo con la lanterna accefa andaua cercan 
do fe huomeni ritrowaffe ma non folum unaltro che con 



Leffigte fue! 
Apitulo nono fe dice che nel fuppofito de Phuo 

( mo fe contengoni le perficione de le tre fubftati/ 
tie + nella angelica che e' pura {pirituale, el’ani/ 

ma e'contenuta con lî celelti corpi che fonno puri corpo) 
rei,el puro corpo de l’huomo che e‘ contenuto, nella fub/ 
ftantia terza cheela milta,& l'huomo tutto con Puna 
&l’altra e' medio participante , Et per che quefte fenzà 

altro fuffragio defeconde caufe dal fuol Iddio fono dene 
nute, 8 fi conuène che tutte perpetue fi mantengano. NG 
{e conuenédo che operation de tanto artifice habbino cor 
ruptione, Et ptali & altri argumenti fe prowa la reunio 
nedi corpialle loro anime, fi che l’humana creatuta , e' di 
téta nobilita che oltra che ,pcedi ogni cofa creata. E‘ etiàà 
plagratia'datcoli alli angeli. preferita come cofa conde,: 
gna; effendo penultimato fine de Iddio produtta + 

Apitulo decimo comette fotte de operation & 
( non piu nel mondo fe fanno, Prima l'opera 

diuino & lo naturale, & tertio l'humano , & 
come molto e' differente l'uno da l’altro effendo el di7 

tiino del rutto diflimile de quel: della, natura , & l’operat 
humano e participante & medio de l’une l’altro de quel 
ti. Et: piu nobilmente in qualche parte della natura 
fa. Etin unaltro modo poi del operar diuino abintus, 
Qualee' tutto in oppofito del primo fuo ab extra,doy 
uele divine perfone fanno, O come etamin tal fimilitu 
dinel’huomodefi fteffo humano modo potrà concipe/ 
tecomfpirito canto ardente nel amot diuino che in tali 
effettiin trinitate deuenetiano 
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Apitulo undecimo fonno confutate molte obiet) 
( tion che alla forza del libero arbitrio fe fanno p 

{a facra fcrittura. Ponendo la fola uolunta de Id} 
dio facci & non l'humana.Et come con debito modo re 
foluti fonno & la volunta de l'huomo, non don de alcu 
na utolentia fe puole ma leî con fixa forza el grande Id 
2 afefe tira propitio,& volendo per fa uirtu el cielo 

rapifle, 
Apitulo duodecimo della cognitise de Iddio che 

( per la falute e fummopere neceffario per el depen 
der de ogni bene da quella cognitione . Et in 0p/ 

pofito dal non conofciuto Iddio ogni infidelita & uitio 
{e deriva. Laqual intuitiue non fi puol conofter per la di 
{porportione de l'intelletto hnmano faluo quel tto che 
a ua deita piace de illuminar per gratia fi alli beati fpiri 
ti,come qui a noi, ma fi bene a ciafcunoe' conofcibile p 
Iiefterior mirandi fuoi effetti dimoftrati ita che da tutti 
e' predicato un fol dio del tutto fattore, Et fe per qual, 
che maligno tene el mondoa cafo fia. Et.con fondamen 
to fio de natura a tali ben fe manifefta la divina porétia 
bauendo piu 'uolte fofpelo le operation de natura. 

Apitulo tertiodecimo come il peccato e'caufato p 
( lo ignorato & non conofciuto [ddio.Et doue tale 

peccato ha l'origine (uo, & in che fe nutrifle & co 
me in tre infinita ruinofamente fe cade. Et:c6 niuna cofa 
{e puol darli quefto nome de peflimo, faluo al peccato p 
efler quel folo priuato de ogni participatio divina & per 
cofa de ogni bene efclufo & ditta priuatione, che peggio 
dir non fi puole , del quale Iddio parlando & per niente 



ponendolo , diffe fine me nihil poteltis facere , & fineme 
faGumelt nihil idelt del peccato , & cofi etiam e' ditto 
niuno ottimo! nel mondo ritrowarfi , perche tutto el be/ 
ne che nelle cofe efiftente fe ritrova, dal folo Iddio uiene, 
&nondala fubftantia propria , Et per conclufione cos 
me Iddio cono ecceffiuo amore el tutto a fatto e fa 8 in 

oppofito el peccato con lo obliquo & ritorto amor mon 
dano el tutto ha deltrutto & gualto + 

Finis, 

Vefto breue & utel trattato della neceffaria di 
d- lettion diuina, con lo aiuto de io celefte Signo 

real fio finee deduto + El quale infieme con 

quelti altri che qui fisccederanno (i del quieto & pacifico 
ufuer pettrattando , &altri etiam , e (ta per uno nobele 
Veneto compofto , Del nome del quale non altramente 
pet buono rifpetto efprimelto s'ha , el quale defideràdo 
che tale fua opeta a boni (pirituali prega , alle of 
feruante donne monache de fanta Chiara da muran, co, 
me forli piu preftate & deuoto clero ha deltinato,& pres 
cipue a madona fuor Gregoria,& fue nepote Marine , 
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LIBRO SECONDO DE CON- 

SOLATORIA VITA 

DE PACE. Cap. L 

SSENDO LA PACIFICA 
quieta & repofata uita fopra ogni al/ 

ri tro bene da ciafcuno el piu defiderabi le, 
da laqual tutti i viventi fin (pirito co, 
meineffetti carnali riceueno fuppremo 

contento & felice tato, per che re uera ogni altro munda 

no bene in fimel comparatide e fallace defettiuo & uano. 
Impero" effendo molto deliderofo che de tanto bene cia/ 

feun fe nutrichi. Per commune utilita anchor quefto al, 

tro piccol trattato efpongo che fenza dubio fo, falubre 

fara a chi con quieta mente degufltar el uota quantuno 

que molto ingeniofo non fia . La fub(tantia & fubiet 

to del qual fara, che dimonftrato prima el bene effential 

de l’homo efler fuppremo, & fuccelTiue el bene effere fuo 

che tene el principato de tutti, Se defcende puoi al parti 

cular che e' la cofa efficiente de cotanto bene. Cioe' la par 

cela patientia l'humilita , & la pouerta dellequal qua/ 
tro fingular uirtu quelto felice ftato del bene effere,e' de/ 
riuato & uiene & necefarie fonno pofte p le quatro pot/ 
te per lequal fole fe conuien hauere l’intrata de la cele/ 

fte patria. Et per quelle weramente la pacifica quiete fe 
conciede . Et declarato puoi de effe quatto Îe eccellentie 
& fruttuofi documéti della uîrtu in comuni, fimelmé/ 
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te del uitio fe fara utel difcorfo . Con la condlufion prot 
de la unita & relegata uoluntade humana cé el fuo Dio 
come con facilita uolendo quefto cSueniente dover fi fa. 
Da lequal quelta deliderata quiete piu perfettamente fe 
conciede & fe acquifta 

* L commune & infallibil giudicio di ciafcuno inge 
niofoe' che nulla cofa dal fimo Iddio s'habbi po 
tuto nel mondo produre piu preclara & con ma/ 

gior perfettione de quello fu el fuftantial eftere della ra/ 
tional creatura. Et de quefto tanto bene effentiale per el 
contrario fuo ben fi comprende la grandezza de tale ec/ 
cellentia pero che dal non eflere che e' ditto priuatione, 
non peggio dir fe puole.Et depofto quefto per' tl pelli 
mo grado che non ad altri conceder fe puole, &la gran/ 
dezza de l'effentia de l’huomo tanto piu efiftimarti deb 
be quanto per efler einanata e' dal folo magno Iddio p/ 
dutta fenza el foccorfo delle feconde caufe.Et ueramente 
quefta e' quella fol cofa che e' completa & piena de ogni 
perfettione piu ch'a niunaltra nel mondo da Iddio pro/ 
dutta fuffe, ne con maggior perfettion alcunaltra farfi 
pofleua che el rational huomo perche confiderando che 
a tutte le inferior fpecie de creati li fu dato el laudo che in 
{pecie fua erano valde bona;a forciori e' l'huomo per el 
qual tutto fu a fine fuo fatto + Si che l’efizre fio fu fupy 
premo, ne maggior far fe li pofieua , per che faria eccello 
Ja qualita del grado & termine fino, & non faria ftato in 
{ira fpecfe huomo, ma angelo piu prefto fe piu perfettis 
de ellere fe li hauefiè potuto conceder + De quelta adun/ 
que eflentia che e' tanto bene a tutti participato, & la 



diuina bonta ben în molti lochi fe ne gloria eftolendofi 
8 magnificandofi . ego fum qui fum &fimilia appro 
priandofi quelta qualita de nome de effer la uera eflen“ 
tia dallaqual ciafcun altro appreflo per fuo uigor, & 
de quefto fuppremo efler humano che de ogni altro tie 
neel principato , l’huomo adunque togli el fio princi/ 
pio del giubilare & godere effendo maflîme con la chti 

{tiana religione congionto , capace poi de maggior fta, 

to chee' la gloria . Sî che quefto effential bene che e' 
ineftimabile per fia natura in ciafcun creato , e' confer 
uatiuo , & tutti fe sforzan in quefto bene de perpetuar/ 
fe, &l'huomo che a Iddio e' piu cara fattura delli altrî 
doue per fuo diffetto con el fuo eflerprono al peccare, 
per efler quelli detruttiui de l’humana uita per fio fub 
uegno del conferuatfi in uita , per diuini ben inftituti re 

gulamenti per la remotion delor peccati e' {ta ben pro 
tieduto , & fimilmente a tutti li altri accio ognun in fua 
fpecie fe conferuino , & accio che sn de cotanto opi 
fice non uana fia giudicata & che el bello uniuerfo nofi 

fe deftrugghi . Quefta adunque cofi generofa con natu 

al effentia de l’huomo nel fuo principio mezzo & fine 

concedutoli , nel principio per lo uniuerfal dominio del 
tutto concelloli , deinde per el grande omato fuo per lo 
intelletto rational del libero fuo uoler conel qual gran 
decofe puole agere, &tertio per el fuo felice fine da 
Iddio dedicato & ordenato . Et ben chetale benefico 
de effentia per fua natura a tutti fia {ta generale , non fe 
diffunde pero' nel fio fine a ciafcuno , che fenza altra 

diuina gratia l’huomo deuenir polli , per efler bene fu/ 
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pernaturale , ma fauente deo con l’induRria & uirtu 
uirile fi peruenne . Impero" da quelto grande beneficio 
del'humano effer dal quale ogni altro fe deriua , fara 
poi detratto el bene eflere come nelli fubfequenti capitu 
li fara efpofto da quali el pacifico & quieto wiuer fe 
deriua & fubfequenter grande {uftragio per lo acquifto 
«della perpetua celefte uita, 

Capitulo fecondo nel quale uarie & diuerfe 
Opinione fe efpone per recercar in che 

fia la felicita humana, 
Capitulo, IL 

E: fundamento de ogni bene come fu ditto pa 
la uita eflentiale del'huomo fopra la quale que, 
fto piccol trattato fe affunda per darli el quieto 

& pacifico uiuer. Et da quelto preclaro & bello ori, 
gine grande giocondita apprender fe debbe , & con quel 
fauio affermare che letate & bene uiuere fia el piu bel/ 
lo che del wiuer hauer fe pofli, & per ben inueltigar 
qual fia quefto giocondo & bene uiuere ricercato pri/ 
ma nelle uarie opinione di fauii quanto de cio han/ 
no conclufo , & con el fugo de quelli detratto bona 
conclufion con lo aiuto del fummo Iddio (pero fe 
& la prima opinione che grande feguito con fi tira i 
wuole che nulla cofa meglio acquietar poffi & pacificar 
la mente & uolunta de l'huomo , de quello fa eluo ) 
luptuofo & delitiofo mondano uiuere & doue me / 
glio delitiofi mondani & libidinofi dilettando obedif 

fara, 



fe & con maggior abondantia ini piu felicita & par 
cificatamente fe ritroui altri poi tale opinion danna/ 
no, pereflere al brutto animal confimile quelli che în 
tale uita {e rilaffano con di mondani appetiti ne quali 
mai faciamento ne quieto fe ritroua,come ben a Salo/ 
mone creder fi puole che meglio de tutti li altri a fa; 
turita li hanno efperimentato & pur conclufe ogni co/ 
fa effer wanita , & cerca de cio una altra opinione de/ 
uenne allegando che non quefte cofe che al folo corpo 
danno contentamento fonno reputato felice, Ma fi ben 
uelle che ha la mente & fpirito de l’huomo conferif/ 

{e & dagioconda fcientia & dottrina effendo l’huomo 
per fua natura appatoo de imparare & fapere, Et 
con quefta fua fcientifica uolunta fe aquieta & fa pa/ 
cifica la mente fua con grande contentamento de ui/ 
ta + Ma per che quelta,e' etiam opinfone vana una altra 
megliore ne refurge che impugnando a quefto fapet m6 
dano per non ui efler in lui faciamento & tale uano fa/ 
per e puoi indutiuo de fuperbi effetti che auidamen/ 
te precipitando in quelto paffionato de uoler fapere,re/ 
{tano con la mente fempre inquieta introducendofi puoi 
Ja terza opinione che fonno le uirtu Cardinale fiano quel 
le che a l’huomo daghi la perfetta felicita & pace per ef 
fer grandemente fublimato uno giufto prudente tem 
erante & conftante . Et quefte fonno quelle uirtu che 

nulla aduerfita de fortuna porra l’huomo oftédere,& dal 
li fempre grande (plendore , & purne refulta la quarta 
uerace & meglio de tutte opinione che: nullo contrario 
patifie come în la fopraditta pur ue cade, chea giutti& 
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d'ogat altra uirtu ornati quando tal doni in Dio non 
fonno regulati & fundati come difettiui , non danno fe/ 
icita de uita temporale , ne meno nella perpetua in pa/ 
tria, per efler mancanti de divina gratia . Et perche in 
quefta fe conclude eflerui ogni dependentia di bene. Di 
co che con quelta la uera felicita & pace fe conferma, la 
qualenon con altri che con li amanti & fruenti Iddio 
puol ftare, perche la mente humana che fempre ua ua/ 
gando & procurando el bene come fuo obietto , non 
puol mai acquiefcere nelli beni temporali imperfetti, 
8& fua quiete conuien che nel fummo bene che e' [d/ 
dio diffinifca , perche in niun altro uî e' faturamento ne 
quiete , Et peracquiftare quelta tanto da rutti defide 
rata felicita & pace, nelli fubfequenti capituli piu falu 
breute' dimoftrate faranno , uerificando quel facto dit, 
to, beati immaculati in uia qui ambulant in lege do, 
mini, & quefta puoi la uera opinione, & bon camino 
fara che tenir fe douera per quelli che ha la ftabil & per 
fetta pace & felicita permenir uorà,come de mano in ma 
no dottrinando fe fara, 

Capitulo terzo nelquale di tati della perfetta & imper, 
fetta wita de uiuenti fe pertratta & della 

diftintione de ciafcuna d'effe in 
checonfifte, Capitulo.III, 

N Elle quatro uarie oppinione , dedutte cerca el 
felice uiuer, per diuerfì modi e fta ricercato per ri 
trouarel uerace & bon camino della felicita & 

pace 



pace propofta , & perche la conclufion fu che li uiuenti 
nella diuina gratia fruendo il fuo Iddio maggiormente 
etiam el felice uiuer lî ' dato, pero‘ in quefta corre(pon/ 
dentia feguiro el principiato trattato. Proponédo & de/ 
{tinguendo prima duo ftati nel uiuer humano rittouar, 
fi l'uno perfetto & l’altro imperfetto i quali alla reuolu 
tion de fortuna fonno fottopofti,& con lo inquieto mo/ 
do uanno girando el (tato imperfetto dalla ricchezza ha 
el principio fuo.Laqual ricchezza fa Superbiala fuper, 
Bia fa impacientia la impacientia fa la guerra . Et dapoi 
quiefte imperfettioni fucciede quatro altre uirtu che fan 
no c6tratit efferti delle fopraditte tanto dinofe. Et la pri 
ma ela pouerta dallaquale nafce la humilita,& dalla hu 
milita nafce la patfentia,& la patiétia poî fa la pace, Da 
le qual fingulat uittu come piu fotto fe dira e' caufato el 
pacifico & quieto uiuer + Effendo adunque la ricchezza 
tnadre e' principio della imperfettione de l’humano ui/ 
uer come etiam nel principio della creation del mondo, 

quefta maligna auida regnandolo deturpo & deftrufle 
pero' non fe puol fare che quefto peflimo principio né fe 

dannî per ritroarfi in quella grade camulo de maligni 
ta, &re uera,e' un fiume fi grande che da ogni banda fca 
virile rivoli fi penitiofi & fallaci: che quelli che anfiofi 
8L'inifogati ui fitroua, couié che in profundo fe fummer 
gano.Quefta ricchezza pero' de fua natura non e'mala 
& da molti ben grati a Dio fta longamente poffeduta, 
8Lin bona parte regulanidola ufarfe puole fenza uitio 
nion ui effendo con rapina lo acquifto fuo ,& nel poffe/ 
derle fehza auido affetto de amor'auaramente tenere , & 



fn quelto modo manus domini né elt abreutata: & quel 
ti che in quefto regulato modo fanno , che pochi re ucta: 
ce fonno.N6 de biafimo ma de fingulat avide degni fon 
no;hauendofi con tanta eccellentia de (ua uirtu da tal pe 
ricolofi lacci poflutofi ferimite Ma titornando al bilo7 
gno delli infermati che in quefto fuo grà cumulo de im 
perfettione fono fepulti che innumerabil quantita fon 
no, quali de maflimo fuffragio hahno bifogno,con que 
{ti amoreuolmente perel gran fuo aiuto che de ammo7, 
nition hanno.Dico & grandemente perfuado. el profu/: 
gar da loro quanto piu pono,& fcacciar uoglino quefto, 
cofi uenenofo morbo che con tanta auidita fon procura, 
nolo irrechirfe effeudo come manifefto fe uede. queto 
{uo difordenato acquiftare de.toba fimul congionto cò 
infiniti nici che tutti fuoi poffeditori. ne fohno ripieni, ; 
8& da ciafcuno fua malignita & ben .manifeftata;el che lî, 
adutene per lo'acquifto de fi-piccol bene & quelta appar 
rentia de bene nò e' benejmna ineltimabile effetti de mol 
tiplici mali fi per la confcientia fua'cruciata che giufta, 
el natural fuo femprè rodé) fietiam per la anfiofa & in/ 
quieta mentein tale nifatiabel:cupidita de acquifto, &, 
multo peius qupida del'tenerelo acquiftaro male a gua, 
dagnato,& come peggio dire puole che quelti.come in. 
fideli per fuoi Idoli& Dei quefti fuoi beni tengono, non 
de fi (tefti in'alcuna cofa curando effendo a tali {uoi beni 
tutti fottopofti,& come quelti per beni fe.li poffono de. 
nominare fe tanto fontio.congioriti con palfione infini 
ta &noglia;8 candé come corì uetita fu ditto da quelta, 
lisfenohewol & uenenofa affettata ricchezza. ogni altra, 



uftio e otiginita che pet noti efler prolifio ‘el particular 
pretermetto . Ma giufta el principiato come fu ditto, da 
quefta ricchezza poi la fuperbia a fuo nafcimento, & la 
{uperbia fa poi la impatientia, & da quefta impatientia 
uartò loco ufene la guertà.Et quanto quelti & d'altri 

peruerfì & dannofi mali al felice & pacifico uiuer fiano 
nociuî,fn quefto picciol trattato efponer non fe po, Ma 
al bifogno del pacifico & quieto uiuer come fu propo/ 
fo nelli fabfequenti capituli fe dira.Et prima della per/ 
fettione & ottimi effetti della pouerta dallaquale la hu/ 
milita refulta,8 de quelta humilita poi la patientia , & 
ultimo loco dalla patientia la pace, qual cutte uirtu per 
fa fupprema fua grandezza fanno el bon (tato alla uita 
del’homo perfetta, fchiedel'una in l’altra feuano codu 
tendo & otiginado p fare tal felicita de uita ufoftuttar, 

+» Dee la poverta perimolto beneficiofa fe comen/ | | 
da &effalta come cofa che da grande re 

pato & fauoral pacifico uiuer, 

Cipitulo, | III, 

; qualche parte c'ta pertrattato , per tale diffi 
L nitione fe andata meglio continuando , & în 
tale materia ufando l'ufficio de buono & accurato me 
dico che reconofciuto la egritudine , con ualorofi re) 

medii i maligni cafi rifana con la fannita introdur 7 
ta + Et medefimamente con tale immitatione , fap// 
pendo el perniciofo morbo che al viver humatnio ha 

ID Elli duo ftati perfetto, & imperfetto che in 



tanto infettato ‘quefta fitibonda & famelica ricchezza 
mi par che niun altro modo fîa per el fanaméto {uo piu 
preftante de quel che nel medicinal fe offerua, che contra 
riîs contraria curantur.Et coli con quefto ordine feguen 
do conel contrario della ricchezza che fa tanto malea 
quelli che malo modo l'ufano , in quefto capitulo della 
pouerta parlando intendo perfuader ciafcuno che libenti 
animo abbracciar la debbi,Et ben che tale imprefa labo 
riofa a mondani difficile fia, non farada li ben utuenti in 
deforatia repudiata , con liquali piu che con li altri.mfo 
confabular fara + Et prima li:dico chea quefta fingular 
virtu li e' attribuito uno grande principato de materni, 
ta, pet efler veramente madre delle tre altre wirtu de fo) 
ra nominate , & {uo lume & uigor da quella depende, 
È garan dellequal nella piccolezza della pouerta cò 
usfen che fondate fiano. Et con quefto cStrario uiene el fa 
lubre remedio della fua medicina, & fe nel principio de 
fio gufto e' prefentata amata nel fine poi per fua natu/ 
ra in profperofa fuftantia fe couerte, Et per effer tale wir 
tu denominata madre de fi belle figlie , cSuien che fue ge 
nite in fua fimiglianza fiano . Et pero' fe afferma che Ta 
perfettione & ricchezza della humilita fia la poverta ,& 
in quella piu che e' gràde meglio"fi effalta , Et fimilmére 
la patientia fenza la indigentia & poverta, né puol ftare 
8ztal virtu non faria, & la pace etià che con l’altre tutte 
incadenate uanno, con la neceflita & bifogno fe fa, & tut 
tealla pouerta fuggette fonno . Et quefta pace come fe 
dira non fi da alli appetitofi ne auidi de roba . Perche la 
vera pace ta nella quieta mente , ne quali piu indigenti 

fitroua, 



fitroua. Et per meglio feguire& in quefta grandezza 
Scatto debbial capo pr Cirio lla 
qual piu che nullo altro fe fottopofe. Et como ben gra/ 
toli quelta poverta abbrazar uuolfe,& c5 tale guida rut 
ta fua uita conduffe ellegendo etiam, & pouera madre & 
d'ogni amato fuo in fimile fecuro camino che lo perfe/ 
quiffe, & uolendo deteltare & uilipender tale maniggio 
de robba,al fuo peruerfo difcipulo concefle tal gouerno, 
&contale fegurta fidata guida immitare fi debbe el no/ 
{tro Iddio, per che omnis chrifti aio noftra elt inftru, 
tio,& a quelli che con el douer fi accmodano laflo tal 
giudicio,iqual cò el douer diràno, laffa ogni cofa, che tro 
uerai ogni cofa, per che con quelta fanta Croce de indi/ 
gentia andando da puoî el noftro Iddio defcarghi dele 
mondane richezze. Meglio che con tal de impediti, in 
quefto peregrinaggio fe camina & fe faliffe con tale uo/ 
luntaria baffezza al alto (tato, & pero' non immetito al- 
Ii religiofi fuoi la powerta fe li impuofe , & alli feguenti 
quella ben li fuccedera quel ditto,che Beati pauperes fpi 
ritu quoniam ipforum elt regnum celorum, & la gran/ 
dezza de tanto regno che a pouerta fe pinette pur dinot 
ta la grandezza fua,& per uno altro modo ,a uoluto il 
gride [ddio amadoni introdur quefta rilaffation de m6/ 
dani beni accio intal uenenofo morbo no fe auecino , & 
alli conftretti ligami el cumular de robe prohibito,& cò 
efficaci comandi el mal tenuto rilaffare , el che pero' con 
apr durezza da quelli che con moderame uiueno obe 
fr fe puole,n6 che dalli rabidi & affettionati alle ricche 

ze+La dolcezza delle qual come diabolico dono anto fa 
E 



l'huomo impacito che como fi uede renegando abbado/ 
nano el fuo Lddio , Et fi medefmi tutti dandofi per perfî, 
& conel corpo in amara anfieta penando, & con l’anima 
ligaro al fedel {uo diabolico proftrato fe li da , & quelti 
{onnoli effetti che della richezza fe caua,con altri attat in 
finiti che al mifero cruciato che ben li prowa laffo el giu, 
dicio,o felici e' ben fortunati aduncha quelli che da fimel 
lacci fonno difciolti, 0 bé fuppremo da pochi deliderato 
& conofciuto poverta thefauro non ftimato. © ben 
pacifica quieta uolunta alli uolenti& abbracciati quel 
la con el qual uigor,& temporal tranquillita & felice ui, 
ta fe fa fed etiam in gloriofo ftato la felice anima conil 
fio [ddio ben unita fi conduce collocata con tal. defide 
rata pace, 

Capitulo quinto nel quale grande preminentia a l’huy 
milita piu che nulla altra uirtu come ben eédecen 

teli uîen dato fenza laquale nulla uîrtit fe 
tiene che fia Capitulo. V. 

2 la fatita poverta e' {ti trattatò ; feguendo' nella fi 
conda'uirtu che e la huimilita diro, fenon quei 

tanto chea fua eccellentia fe conuiene . Saltem per ba7 
{tanza della infufficientia mifa , non recercando della inz 
trinfeca fua quidita.. Perche nullo per ingeniofo che 
fia de fua altezza puol efler capace . ‘Ma in quefta cer7 
titudine pur concludo che nulla altra wirtwfia qual 
éMerfe togli, he ‘tutte infieme hiranno maî tahta forz 

P Et non deniar dal priticipiato ordine poi che dels 



za, che feiza queta digorofa ir de giuftificarfe; 
ne farfigrato al fummo Iddio . Perche per lo acquifto 
della gratia 8 falute: de l'huomo , quefta e' fummope 
reneceffaria ,& fenza de'lei, mai alcuno conclufo del 
fino libero arbitrio faluo' fara . Per effer quella in chi e' 

tanto ufgor, feconuien che ogni altra uirtu da quefta 
prendi, fua perfettione è Et mancandoli quetto lume; 

che ogni altra virtu informa, tutte altre del nome fuo 

miancherfa . Et ben che della fede molto fe dice che fine 

ipfa impoflibile elt placere deo .. Et che in quelta foi 
virtu el bon capo noftro Chrifto habbi molti falua- 
ti &noncofiin la uirti della grande humilita , fe ri 
fponde come-de fopia , che quelta fede prende el.fuo 

uîgor ,& petfettion da ella humilitache la informa fi 
che el ben credente humiliar li bifogna , né fe introy 

ducchi etiam per parangohe la fruttificante , & tanto 

ordenata' carita . Perche quel Chrifto che per fi arden/ 

te Carita fe uolfe incarnare . Molto piu nobilmen/ 

te în tale mifterio Phumilita affumpfe. Ec talmens 

te con quelta fe unite, che fopia modo , e' mirando 

el confiderare' ‘& de fua defcefa de qui , & in ogni 

progrello de fua uîta , ché tanto cara & piu cheni, 

tin'altra virtu familiar, fe l'habbi fatta quelta hu/ 
‘milita » Et fimilmente ciafcuno fuo caro li piacque 

‘de tal virtu decorato’; & come noftro bona guida 

a quieta inftivendoei ; piu che a niun'altra ce inuiy 

ta /& dimonftrandoci humile dicendò . Difcitea me 
quia inieris fam. Et fe un tanto Iddio con tanta hu 
milfatione a quefta uîrtu , fino alla morte fe captiz 
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uo, fu per manifeltation della fingular grandezza deté 
ta uirtu . Sed etiam per farfi efemplare a wiuenti in tane 
ta continuata habituatione fua, fino alla morte, Et de 
quefta elletta fua virtu piu che de niunaltra la cara ma/ 
dre ono, & piu che la uirginita fua li piacque, pero' diffe 
refpexit humilitatem , & non uîrginitatem , laqual hu/ 
milita offertoli, fubito fua deita humiliando.fi incarno. 
Colî etiam de Dauid che tanto li fu grato, fe dice che per 
la grande fua humilita quefto li aduiene : & medelima- 
tmente de molti feguaci de quelta uirtu che innumerabil 
ui fonno,che in effa hatino militato & fattofi grandi, & 
cofi femprea quelli che tale uirtu abbracciar uoranno. 
dal grade [ddio fuffragati faranno, come della famiolia 
{ua de rale impronta de piccolezza fonno fignati . & de 
tale humiliatione & baffezza e' emanata & refiultata 
una tanto fublime altezza che miranda cofa , e' el penfa 
rechel’huomo a tanta fublimita del cielo polli efler fub 
leuato . Ete' puruna gran cofa l'efler el minimo in quel 
la patria affocciato douetanti de grandi ne fonno, & 
che tutri da Iddio figliuoli fonno chiamati, quefta e' pur 
quella uittu fenza laquale effer non fi puol tanto afceli: 
Ete' pur uerificato quel dito nifi fueritis ficur paruuli 
iftis nò intrabitis in regnum ccelorit. Nel quale per uni 
piccol porta intrar fe conuiene , per laquale a grandi de 
faufto non e' conceduto , & perche a quefta uirtu e' da/ 
toel laudo del principato. Et cofî etiam fu la poner/ 
ta comendata . Pero' pernon dedur in quelta opera con 
trarieta , replico la pouerta effer uera madre delle altre 
wirtu, & precipue de quelli chea poueti de fpirito fe 



affegna , perche non poffon con dolore perdere niuna 
fubftantia mondana per nonle pofleder con affettato 
amore. Et pero da quefta pouerta conuien che l'hu/ 
milita prendi lo innitio {uo , perche la indigentia & pic 
colezza fa un tanto bono effetto de humiliatione che 
alla profunda ualle fe afomiglia , che per efler capace 
de molto tenere, della divina gratia in quefta (ua pro 
funda fummiflione , de tanto bene fe fa abondante/ 
mente ripiena, ben e' uero che informata poi l’humi/ 
lira da quelta (ua gran madre originata , li (oprabun- 
da poi tanto di perfettione che a tutte l'altre el fupe/ 

rior grado feli conuiene. O fingular uirtu de perfer/ 
tione, & grande grandezza che da quelta humiliata pic 
colezza fecaua .. O uirtu fupprema fenza laquale 0/ 

i altra e' infruttuofa & uana, perche tutte l'altre 

{uo uigor & perfettion da quelta fruttificando depen/ 

de. Ò, pacifici & felice pofteditori de cotanto bene pro 

ducente uero effetto de pacifica & quieta uita . O mal 

contenti & infelici ciafcun de quelli che ditanto gran 

dono priuati fonno reftando de ogni bene fpogliati,& li 
benetutte l'altre virtu poffedefleno & quelta fol! man 

citoli , nullo gionamento temporal de quiete, ne meno 
felicitato in gloria, 

Delli modi da effer tenuti per ueri & boni 
humili per lo acquifto della ne / 

ceffaria humilita , 
Capitulo, VI 

m 



On faria fruttuofo lo hauet tanto fublimato 
N la grandezza dell’humilita fe con qualche dot/. 

trinata perfuafion non fe defcendefle poi alla in 
troduttion de l'habiro & efercitation di quella , impero! 
come meglio fe potra fe ben l'ordine non fera feruato, fa 
ra efpofto in quefto capitulo del condecente & neceffario 
ufo fuo, & prima al bon humile fe gli conuiene tutti gli 
contrariî effetti del fuperbo abrazzare,& fi medemo der 
fprezar fi debbe & come piu uile & inferior a tutti efifti/ 
mato tenirfi per efter cofi officio del uero humile fe ftef, V 
{o vilirfe,& fimilmente tutto el mondo infieme uilipen/ 
der,non de mondane profperita ne de tribulate aduerfita 
curarfi, ma come fano & de quefta mente in un fol uo ) 
Jet effer fempre fermato a l'una e l’altra fortuna conftan 
te,rendendo fempre gratia al fuo Iddio, fi delli aduerfi 
come de profperi accadenti cafi.Etcofi quefto a boni ha 
mili fe conviene , che ad ogni diuin uolere fe fottoponZ 
ghi ben humiliati , Et quando quefto li aduiene depna/ 
mente dal grande [ddio de preftante gratia fonno fuby 
venuti , & facilitata fua uolunta, che fuppeditata fanno 
quel tanto chea vani mondani e' per grande cofa reputa 
to,petche coméfshoranti non fanno: come con laroama 
no quel Dio che tanto in quelta uîrtu fe compiafe , ta) 
le ualorofo fuffragio infonde, che in facilimo habito 
& continuato ufo cale ufrtu conuerte, El che non folum 
al fuo conceditor molto feta grato + Sedetiat a tutti 
uiuenti beniuoli & cari fe gli fanno, Pero' che a tale 
uirtu fimel perfettion de ftato gli fuccede, che tutto 



x 

in cotitratii effetti fonno dell’oppofito fuo uitto. Quer 
fta e quella mirtui che allo intelletto da fplendente or 

nato, facendogli. di fe ftefo hauere bona cognitione » 

BI che da fauit c' canto difficile reputato , & da loro 
etiam perfuafo , nofce te ipfum. Dallaquale el uili/ 

pendio & defpreciamento defe ftelfo e' originato . Si 

per l'infima imperfettione del principio de fua uita, che 

come piu differtiui de tuti: gli alcri ei fuffragio de pre, 

cettori in ogni fa cofa gli bifugna , & cofi nel fey 

condo altro fuo ftato di grande mileria circundato fe 
ritroua + Et rememorando poi l’huomo el tremebon/ 
do fuo fine , non puol far con tali recogitati che în 

profunda humilita non fe deponi , & per grande cala, 
mita, & ogni bene (el ui fi troua in uanita el tut 

co dedurre, & con tali fundati difcorfî: far ficonuie/ 

rie fuo habito in fummiffa ballezza , coprendofi gli/ 

occhi che le proprie fue perfettione non uedi , & quer 
fti che in tale humilita fonno . Hanno per male che 

fe uirtu fue fe faccino note,  occultarle fe finno,, & 

indegni fe reputan delle diuine gratie , Et tandem tan/ 

to abundano de perfettione nella uita de lhumile, che 

fe bene in lui cognofce efferui qualche bonta , tutta 

a Iddio la tribuille, Et da folo lui la reconofce. Et 

delli defetti fuoi a fi folo gli accula & appropria, & 

fe qualche ben operar fuo a uana gloria lo inducefle, 
non lo faria. perche gli e' ben noto che damali effet. 

ti nullo bene puol fuccedere, & per maggior fua fumy 
miflione quelti de la magnitudine de fuoi peccati fpef/ 
fa cogita, & della piccolezza de fusa uirtu,& con quelta 

E iliii 



tanta abietta baflezza l'humire fe profunda & falli ca 
pace de grande bene retenire , & in tale ben fundato fon 
damento , eminenti edification far fi puole. Et quefta 
e' quella baflezza de cui e' ditto & exaltaui humiles. 
Si che per uoler ad alto afcendere el profundarfi e' mol 
to neceflario pero' chel fummo fenza l’infimo non pol 
ftare el qual fummo piu con quefto che con niunal, 
tra uirtu fe peruenne, feruato pero' l'ordine de non pre 
{umer de efler de tanto merito degno . Perche ben faria 
con tale profuntion deltrutta la nera humilita de che 
tanto e' fta conclufo che fia nel profundo humiliarfi, 
non fe promettendo de fua uirtu alcuno merito , per 
che mercenario & non humile reputato faria,& cofi 
{upplico lo uniuerfal benefattore nella méte def fideli in 
troducchi quefta deifica &{anta humilita, co laquale fta 
perpetua pace con grande tranquilita de mente che nul/ 
la fe cura ne de laude ne de biafimo che applicato li fia, 

Capitulo fettimo doue anchor de lhumilita & el contra 
rio fuo uicio dannando & laudando fe parla 

delli effetti che da quefti eftremi 
uengono. Capi. VII 

Ella fublime e grande grandezza de l'humili, | }ea » & cofi etiam del regolato modo che per 
offeruarla tenir fe debbi,, per li doi preceden, 

ti capituli faris e' tato notificato. Èt perchea fi grande 
uirtu foprabunda fempre materia de dire, anchor pet 
unaltro modo in quefto fettimo Capitulo parangonan 



‘do quefta uirtu al fuo uicio , fara conutilita & lauda 
to& dannato & l'uno &l’alro effetto de quelti eltre/ 
mi. Et prima como fu ditro uenendo quefta humilita 
ne l’huomo con fi fe conduce lo illuminato intelletto de 
modo che ben confiderandofi , con facilita conduce fua 
uita con fummiffa baffezza , & tutto in oppofito fa la 
uita fuperba che privata de quefto illuminato intel, 
letto in falfi giudici de fe fteflo per ignorantia cade, 
che de fuo grandezza de fortuna, & de corporea pro 
{perita & grandeza dello intelletto fuo fe reputa fubli/ 
me, con quefte fio farfi fapere, in tale caliginofa cecita 
fidandofi fe conduce, & fo defegni in quefta inftabiliy 
ta fundando tale uicio fe fummerge | O ben falaci & 
uenenofi defegni alle inftabilite cofe ponerui fermezza 
doue tanta miferia 8 morte interuengono collocate, & 
con che uano intelletto debbe l’huomo far difegno & té 
to de li alieni beni infuperbire & gloriare . concio fia che 
nulla cofa che per tali e poffeduta li fii fua . E (ta pur de 
la natura l’huomo al'imondo nudo produtto . Et nulla 
cofa per propria li fu conceffo faluo quel tanto che al di/ 
ufn'anxilio li ha piaciuto donare. El che piu a mali che 
a buoni huomeni fe conciede, Eta tali ne gloria ne fua 
uirtu fe li conuien appropriare.. Et fe lo intelletto fuo 
come deve regolato fuffe , ben reconofciuto & iudicio 
{uo faria in fe fteflo dannare de multiplice imperfettio 
ne de cotanto uicio che per fuo fol diffetto tanti mali/ 
gni effetti de fuperbia li fon caufati, Et pur per cer 
to admiranda cofa che tale nephando uîtio in fi def/ 
porportionato fucceffo fe conduchi , togliendo del dif 



fetto fuo ingloriae' efiftimato . Etfequeftofuo ini 
telletto tanto de lui non profumellè, el diffetto fuo con 
bono & retto faper riconofciuto faria, perche fopra le 
ben giudicate & conofciute cole piu fermi li giudichi 
& decifion fe fanno . Impero' fel fuperbo con quefto 
retto faper fe Refo conofcer vorrà , con tale gloriofa 
{cientia uittoriofa corona de gloria riportara di (uoi fup 
peditati fenfi alla ragione. El che da piu preftante & 
maggior uirtu che a l’huomo dar fe polli . Et in tali 
dilettanti difcorfi che fruttuofi fono , fono ben contenu 
ti li termini del’humilita , &benalla fuperba wita re/ 
mediato , perche prefuppofta la recognitione di fe telo 
comee' ftato perfuafo . Nondum la humilita fe intro/ 
duce, ma etiam la uitiofa fuperbia fe difcaccia perla 
teconofciuta qualita fina & refta a fi medemo, into el 
chee' la piu bella preda & de maggior potentia che al 
mondo far fe polli, per laqual l’huomo da uicit liberato 
fi relta ,& per quelta gran forza de l’humilita al. cielo 
l'uomo piu che niun'altra uîreu uîen tirato s perche a 
tali fempre el grande Iddio con gli occhi de la mifericor, 
dia li rifguarda &zal fu perbo con quelli: della giuftitia 
& de uendetta li uttol vedere. Quefta uirtu e'fî grande 
che’! fe fuporta all’huomo effer peccator & humile piu tofto cheal giufto fuperbo,comeal Publicano firccelle. 
La uita del'humilee' in grande fecurita & quietamente 
fundata , Er quella del fuperbo trauagliata , & grande, 
mente fempre Ninna da nimici circundata : l'in, 
quieto fuperbo fempre le grande cofe appetifte,& con in 
quietudine ricerca & l’humile delle piccole & abiette fe 



contenta per che la potterta & piccolezza ® grande ric 

chezza de l’humilita,& coli come l'humile del tutto fe 

acquieta el contrario nel fuperbo fegue che ne l'una & 

peggio ne l'altra fortuna mai s'acquieta & nel cor fuo 

{ta fempre indignation & ira:l’humile dal grande [ddio 

e bene accetto L amato & coli da ciafcuno per uiciofo 

che fia 8L in fe teflio etiam de quefta fua uirtu fe compi
a 

ce; el fuperbo da Iddio & da ciafcun’altro 
inogni ftato 

chefiae' grandemente dinato & aborito & da tutti 
fcac 

ciato.822 fi medemo etiam odiofo fatto, c6 quefta finguy 

far ufreu l'humile nella indigentia e baflezza fa l’habito 

fuo,& quado fua uolunta difpone in meglio foffrire 6 

maggior facilita allhora piu uirilmente {uporta , perche 

cofîalli ufaci& in patientia ben apparecchiati per gratia 

Kadufenela concedente gloria che per natura hauer non 

fi puote, iniedelimamente la temporal quiete 
& pace de 

la prefente vita perfua natuta concella glie’, 

Capitulo ottauo de molti documenti & falubri re 

medii dimoftrati per‘ lo acquifto della pa 

tientia fanta & conferuamento di 

quella» Capi, V IIL 

ER dependentia de l’utile trattato ho efpedi 

P to de l'utile & neceffaria humilita, Per feguir l'or 
dine fuccedo nella terza wirtu patientia nomina/ 

ta’ laqual con le preditte ha grande uniformita & cor/ 

refpondentia , Et della grandezza ® preciofita fua non 

faro molta mentione + Reftringendomi pet non eflere 



proliffo alli fruttuofi foi effetti, da quali & l'uno & l'al 
tro bifogno fara raccolto, dellaqual in quelto modo def; 
ftinguo chel fondamento fuo confilta nelle aduerfe & tri 
bulate cofe , & remediabile & altre intémediabile caufe. 
Et ben che de quefta in remediabile de molte forte ne fia 
no che piu dannofe & acerbe fiano , dellealtre , pur con 
maggior facilita che le prime fe rifanano per lo aiuto 
del rational intelletto riconofciuto lo in remediabil dan 
no, fa della neceftita fua uolunta , & con quefta , el {ay 
uio s'acquieta & meglio chel puole fupporta con que/ 
fta bella prouifione del mandar li aduerfi cafi in obliuio 
ne . Et sforzafi non piu detale ne hauerne memoria ne 
meno piu de effe rafonare . fuggendo tutte quelle cole 
che in memoria de cio lo induceffe ,& fopra oguilaltro 
conel diuin uoler accomodarfi ,& de ogni beneplacito 
{uo come debbe uolerfi contentar , nel qual fermati , 0 
me ben fe conuiene ogni aduerfita con patiente animo 
fe fupporra , & doue difetto de fenfualita fulle troppo 
che non cofî al rational uoler l’huomo fe adheti fle hauer 
fi debbeal riccorfo & confeglio de fidato amico , perche 
ogni triftitia {e puol uincere con bono animo outer con el confeglio del fedele amico . O come e' ben debele quel 
Jo che con l'intelletto fuo non compagna el tuor reparo doue eltanto appaflionarfi non li gioua,0 mal guberna/ 
ta rationalita del’huomo, che al uoler diuino con que/ fti {uo defcontenti intenda de far riparo , con l’altra qua 
lita poi d’impatienti de fuo remediabil danno , dico che 
ben fua miferia contempli , quelli che fua aduerfita non 
pon fupportare,& quefta impotentia da fua intemperd/ 

tia uiene, 



tia utenetogliendofi tito amaro quello che la fortuna li 
da, & per quale caufa con impacientia e tanto difconten 
to de l’aduerfa fortuna, debbe l’huomo této appafliona 
re.Qual e' quel fio che glie (tato tolto, el ben che polfie 
de non li e' da Iddio preftato,& fe li ha retolti, del perdu 
to non fuo,n6 fe li couiene la condecente patientia & fe 
affai mondane cofe n6 pofiede perche tàto cruciarfi? Né 
e' gia tal paflione per uitio de natura ne l’huomo adue- 
nuto,che'pur da lei del tutto denudato,al mondo fu pro 
duîtto ne per fuo proprio, & abundante delitie ulofrutta 
te.Perche minimis paucifg; natura contenta elt,&pur p 
certo contrafata cofa lo impaflionarfi a l’huomo che cofi 
al uoler de Iddio contrauéghi,& alla natura infieme che 
neceffaria difpone & contra fe fteffo fimilmente procura 
quelli che melinconici & appaflionati fonno, perche li 

aduiene, che (piritus triftis difficat offa, & conale trifti 
tia giongendo male al male l’error fuo fe moltiplica per 

el crucio chetali paffionati tengono i quali ogni lor fen 
fo in calcerati & reftretri fonno,8 maggiormente de po 

tentia de fua anfma fono adulterate & uilipefe, con.lo în 

relletto malamente giudicando, & fuo uolunta depraud 

do.De modo che cò quefte potètie impiagate, li aduiene 

quello che da uno ualéte philofofo fu ditto iproperddo/ 
lo de libidine dille itelledtus itelligir &uolitas n6 unle, 
Et fe quefta potétia dello intelletto né opera, male puol 
effer regolata la uolunta,laqual cSuien che in quelta im 

patientia trabocchi,adherendofi a quanto li libidinofi ap 
(r configlia,che con ogni fo ftudio fua anima e' uio 
entata & tirata, doue piu effa anima ama, iui fa el doi 



cilio fuo,& in quefti progreffi realmente ben fi manife/ 
fta lo affetto & inclination animale, uedendofi la inclina 
tion fua , doue piu l'amor fuo fe affila, & fe al moto 
de fortuna & uitii fenza riparo fe rilaftà in quefto mifer 
rimo ftato de non efier patiente, fe ritrova fpogliato 
delle potentie animale, el che al ben patiente non aduîe/ 
ne per effer della prudentia bene ornato , & nelli aduerfi 
cafi regolato & nel uoler del fuo Iddio tutto acquietatò; 
che tanto gran dono de gloriofa uirtu de patientia do/ 
natoli. Summamente el donator fuo:rengratia , 86 
l’aduerfa fortuna lo abbandona , mai Helta ber fortu/ 
na refta priuato , con laqual el fuo bon Capitano Chri 
fto fempre affociato ui refta , dal quale bene amaiftrato 
in tanta perfettion de uirtu , che tantolli fu grato,fimel/ 
mente li fara che de tante poffeduta uirtu nulla perduta 
profperita li nocera , immo quefto grande fpititual. con' 
tra cambio li uera , che patiente delle mondane fubftan/ 
tie,cofi hauendone Come non , con pacifica quiete fenza 
nullo defcontento fecuro uiuara , & de quefti adunque 
documenti anchor che piccoli & fcarfi da me fian dey 
dutti;, fara: pur alquanto l’huomo fuegliato in ben 
reconofcer el falace fucceffo delle mondane profperita 
inquiete , che con fi breue fpatio di tempoel tutto tra, 
palla, fi le felice come infelice cofe. & tenendo filo que 
fto rememorato de morire, niuno amor alle imonda/ 
ne fuftantie fe li potra applicate; Et intale meditatio, 
fe quelta grande uirtufe perfice nutriendofi & mola 
to delle fue aduerfita contentandofi | & detali medicaz 
menti de patienti recopri , in tal r.odola mente delli 



afflitti fe fuffraga che de meffe lemeutal afflittfone al pa 
cifico & quieto uiuer fe conducon , & con facilita ogni 

fio aduerfo con bona pacientia fupportano , perche nel 

la mente del prudente & bono confacilità & fuppor 

tato ogni aduerfione . Et con tale preclara uirtu fe per, 

uenneal ben confeguire quanto nel principio de quer 

fta opera fu promelllo in dar confolatoria uita de pace. 

Capitulo nono e' ditto del modo che perfetta 

mente li fpirituali offeruano & {e con/ 

ducono alla neceffaria & con 
decente patientia + 
Capitulo. IX. 

Xx Erel fuftragio & remedio delli impatienti afflitti 

P nel precedente capitulo e' {ta efpofto quanto dellà
 

od frattificante patientia per le mie forze fu giudica/ 

to che fe conuenta,& coli etiam in quelto capitulo per al 

tro modo difcorrendo de quefta fingular uirtu piu util/ 

inentefara dimoftrato , el modo che fpirituali perferta/ 

mente adoperano , & con talî documenti a ciafcuno la 

patientia facilitata fara + Et.con la conclufione del fo/ 

pradirto capitulo mia conclufione affermo , chel pru/ 

dente & bono fia quello che perfette ufufrutta que/ 

fto fingular dono, el prudente perche fua rational uolun 

ta obediente alle neceffarie cofe con facilita fe da & fe di) 

{pone & a fimili modoel bono fpiritual, perche fi affor 

zonocon el diuin woler de accompagnar ogni contra/ 

gicite fortuna, che dal diuin voler a giudicato che uéghi, 



con pacifica giocondita & contento ogni aduerfita prenr 
de & con quefta gran forza del rational intelletto, & del 
la unita poi fpiritual uolunta con Iddio depende fimul 
di preditti effetti, che ogni mondan fuccefito a Iddio refe 
rendo con pacifica uolunta el tutto benignamente fiac/ 
cetta,& fiaui de che qualita contrarieta efler fi uogli co- 
me ricchi & grandi doni da un tanto fignor mandati c6 
allegro animo accettar fe debbi rengratiando el manda/ 
tor de quelli. Er quefti fanti effetti della humiliata uolfî 
ta con la patientia congionti fa tanto l’huomo al fuo Id 
dio grato, che in grandiffimo merito de gloria li ficcede 
quel che tanto da mondani era giudicato male.Pero che 
el bene fofferente nelle contrarieta, la corona (et conuie/ 
ne,& come quelli che uirilmente combatte fe li da & de 
tale pugna & combattimenti Lddio molte fate ne e' cau 
fa, & dedita opera al amico fuo per meglio fuegliato & 
baflo tenirlo de quefte fue utel tribulatione lo accompa 
gna , accio a lui habbi riccorfo . Per darli poi maggior 
bene quando in quefta fermata uirtu profegue. Con la, 
quale piu fpiritualmente etiam li tentati da maligni fpi 
riti combatteno & con patientia fupportando uincono, 
ribattendo & li maligni penfieri mentali che dal nemico 
fraudulenter li fonno deduti,& con tale refiftentia rico/ 
nofciuto & riparato el male , del nemico fupperato neri 
orta gloria , & quando l’huomo con tale {pirituale liv 

‘a fe ritroua, fi medemo & tutto il mondo uince.La 
qual uittoria da tre doni refulta, da natura prima dalla 
uiril uirtu & dalla deifica gratia pernatura con el ratio, 
nal intelletto manifeftatoli , le uane inftabilita monda? 

ne che 



ne che con fua uita în piccol fpacio uanno + Et perché le 
ben ditte cofe piu uolte replicate piaceno : dico che que/ 
{to natural intelletto che nelli tre beni dati difcorrono. 
Nonli confente ne da de efli la fua ferma proprieta, per 
che la fanita del corpo , la fama , & la faculta , che pet 
fio tanto li mondani fe tene fono. Tutte cofe a uarii cali 
de fortuna fuggetti , & per fua natura fottopofti: & pe 
10' el prudente che in quefta infalli bil natura ben difcor 
res con patientia fe acquieta delle non concelloli, de quel 
Te in abundantia & coli delle concefle perdendole + Cofi 
con facilita fara fe al natural fuo fe adherifle, & non con 
durezza come ignoranti fanno, Et la uittoria fecondaria 
ufene per l’habito delle uiril uirtu , perche in quelle af 
fuefatti anchor che con durezza pur fe uince,&circa que 
fto difficile, piu la uirtu reluce , perche uirtus în iufirmi 
tate perficitur. Et:tertio loco de trionfante uittoria per 
Ja divina gratia a li fpitituali conceff’a fe uince,& cò que 
{ta che e' gratis dara fempre letificato & contento el fuo 
cor permane s & de le cofe aduerfe non ha mai contriftez 
za, perche cofi alle (piritual mente fe conuiene delle mov 
dane cofe non'hauer affetto , ne paflione: pero cheal di 
uin uoler contrafanno , dalqual fe difabrazzono quelli 
chea melinconici penfieri defprezzando tal remedii non 
puol metter freno, & come e' ditto fe conclude che alli ui 
uenti con el natural fapere & in habito patiente per uit/ 
tu fuefatti della diuina gratia fono ueftiti & n6 foli dal 
la gratis data, ma dalla piu preclara gratum faciente, 
Per efler quelto bene condecente dono a tanta generofa 
uirtu che per fua natura non con altrii accompagnar fi 

F 



puole , che con bone & [cientifiche perfone, 

Capitulo decimo, nelquale della diuina pace fe fara traty 
tato de (ua grandezza & de fingulari fuoi efferti dimo 
ftrando, Cap. X, 

: Sfendo ftato nelli fuperior capituli iufta le piccol 
È mie forze delle tre falubre uirtu fatis trattato. Per 

<il medefmo modo ne l’ultima quarta profeguo, 
che e' la fingular perfetta Pace laqual fe per fuo ordine e' 
per ultima pofta , non e' pero' alle altre inferiore per l’or 
dine de la reuolution de fortuna l’ultimo loco li tocca, 
Come fu ditto che la pouerta facci l'humilita , & quelta 
la patientia,& ultimate nafce la pace,& quelto loco etià 
fi conuiene per efler quefto trattato deltinato per il quie 
to & pacifico uiuer . Con quefta conclufion de pace bifo 
gnaua che terminalfe della grande fublimita , dellaqual 
uorrei mi fuflle concello el faper dirlo, Ma pur con el di/ 
uino foccorfo diro quel meglio potto , adherendomi al 
înio fidato guida Chrifto, quale in ogni fuo progrefto di 
uita , come cofa de fumma eccellentia; quefta fingular 
virtu piu che niun’altra ha commendata:; predicata , & 
efortata + Volendo che fuo nafcimento rel mondo quel 
la equalmente con el figliuol de Dio fufle | Et pero' per 
el nuntio fuo angelo in tale natiuita fece proviiciare uni 
tamente , Gloria in excelfis Deo , & in terra pax homi/ 
nibus bona uoluntatis . [det che cofi per Iddio la glo, 

tia fiordinafle ; come per gli huomini la pace , non pre/ 
tnettendo pero ‘che tanta grandezza de dono a ciafcuno 



fia communfcato, ma a li retti de bona uolunta nellaqua 
le ogni petfetrion confifte, & li maligni proftrati de tur/ 
bata mente repudiati , ilche fin qui e' mantenuto, che da 
foli boni e' tal pace pofieduta , & con maligni pace non 
puol (tare, per eflerneì loro mente le cofe mondane, tra 
uagliofi occupamenti + In che continua guerra fi mantie 
ne. Quelto cefauro de diuina pace che con maligni non 
puol ftare, che auanti lo incarnar del noltro Chrifto 
nel mondo non era , per la grande perfidia de molti ui, 
cii che allhora regnaua. Come de molti caltighi in diuer 
fi tempi per il giulto [ddio per fuoi demeriti grandemen 
te puniti furono . Et poi per fua clementia incarnatofi, 
aflunta ingratia l’humana natura conil gratiofo fuo 
{t:ndardo di pace nel mondo difcefe . In tempo de fua 
grande tranquillita de quello provuatiando & eltollen, 
do tal pace come fu ditto, & con tale fublime fuo nafci 
mento de introdutta pace. E'ftata talmente la religion 
chriftiana doterinata da quefto incarnato uerbo che de 
mirabil documenti, & bene inftitute leggi, & fuoi precet 
ti a quefta fua cara Chriftianita nobilitato , da lequal 
ben inftitute ordinatione feguitando non folum de pet 
fetta pace fe fara illuminati, fed etiam per tali falubri or 
dinamenti al neceltario diuino amore fi fara condutti, ne 
quali tutta la perfettion chriftiana fe conduce e confifte, 
perefler tutti effetti erga Deum & proximum . Quelta 
tanto fruttificante pace che grandemente efiftimar fi deb 
be, con laquale il grande iddio in molte fue opera 
tion de qui , grandi fanamenti a bifognofî con tal pace 
licentiati & fanati,Eta difcipuli {uoi poi nari per 

ii 



grande dono quefta fua pace piu uolte li dono , dicendo 
Pax uobis , & fimilmente per fuo teftamento come a ca 
riflimi & neceffaria cofa li lafcio' la pace, dicendo pacem 
meam do uobis & relinquo . Sî che come bon patre que 
fta fua grande ricchezza li ha uoluto lafciare , & quelta 
pace fingulare l’ha fempre perfuafa & ordinata, & li of/ 
feruatori fuoi degnamente figliuoli de Dio chiamati fo/ 
no , come ditto , beati pacifici quoniam filii Dei uoca/ 
buntur , & fe haueranno quefta fua teftata heredita ue/ 
ramente figliuoli & heredi fuoi faranno, 

Delli induttiui modi per lo introdur della uera pace alli 
fuoi contrari oppofiti comparati. Cap, XI, 

E del diletteuole & fuaue frutto de pace, che per el 
S capo noftro Chrifto come e' {ta ditto nel mondo cé 
“7 l’aduenimento fuo fiî tentato, non faranno li fegua 
ci fuoi cibati come infatiati famelici & infanabil infirmi 
tà taranto , & perche de fimile infirmità gran quantità” 
degrauati li fono, che de tal cibo gufto non hanno. Con 
quelti per carità mio forzo farò la falubre fanità fua pro 
curarli, laqual non con miglior modo conceder fe li puo 
Je , che con l’introdurli li contrarii fuoi efferti che in tale 
infirmità li hanno condutri , & fe cofî da loro tali reme/ 
dii faranno accetti , come furono quelli che a fi gran ma 
He li condufie, fenza alcun dubio quanto piu prefto uo/ 
ranno , coli liberati faranno . Le caufe adunque de tan/ 
to gran male, furono due, che ben difcoperre & conofciu 
te fono: la cupidità prima , & poi l'ambitione & ciafcu 



na di quefte gran malignità fanno, da quelle fa petnitio 
fa guerra originata e', che fempre l’huomo rode & in a/ 
mara uita confumadolo il mantene, Et come fi uede niu 
nacofa e piu diftruttiua de la uera pace de quello e' il 
grande affetto del tirar a fe le terrene cofe, perche tanto 
e' l’huomo impaciente Linquieto, quanto con maggior 
efficacia a quelle adherendoli fi accommoda . Pero' che 
nulla cofa tanto macuia & liga el cor de l’huomo, quan 
to lo difordinato amor alle fultantie create. Et à (i medef! 
ino le vuol congiunger perche con auiditàttanto anfiofa 
inéte ne l'una e l’altra di preditti duo pernitiofi uicii pro 
cura , che mai facio ne quieto fi ritroua , et pero' li e' con 
decente tanta infanabel & fetida infirmità & ueramente 
del diuîn fuffragio hanno grande indigentia & cofì del 
la piatofa carità’de ciafcuno quelli intanto cruciato fui 
corpi conducon , & piu per lî fupplicii & pene a loro ani 
me deltinate . Et in quefti trauagliofi & guerreggianti 
effetti che dalla cupidità & ambitione defcendono: gran 
de parte del mondo par cheruinofa fia. Et perche a tano 
to male perli contrarit effetti come di fopra remediar fi 
puol.Pero per carità infi piatofo offitio a l’ambitiofo & 
al cupido , auertifco che fua uita contempli,& rememo/ 
tatoli fuoi trauagliofi progrelli non bona ne contenta 
uita li parera tenire, ma piu tofto morte, per non efler ui 
ta quella che moltemorte genera+Et quefto ben lo an 

fiofo auaro lo ha efperimentato , che benche facultade 
acquifta , cofî le acquiftate li manca come quelle che né 
ha non eflendo delle proprie ufufruttuario , ma ben fuo 
fuggetto e' fottopofto &medelimamite l'ambitiofo fa, 

il 



che non de altro che de trauagliofe guerre fe irrichifle, & 
quando cò el uiril fuo intelletto tata infania conofciuta 
fufle tali danofi & maligni defetti cò la potente {ua libe/ 
ra uoluntà ben profugati farieno, perche non foli cono/ 
{ciuto faria che al diuin uoler cStrafanno,ma gràdemen 
tealla quieta pace del fuo uiuere.Laqual pace per pit fu 
blime dono a li humili chea li altri piu coceffa, & la con 
tinua pace fta cò loro & con quelta nutriti né molto ap, 
petifcono & fua mente quietano con el baftarli quello 
che hanno, & c6 quefto fempre uiue pacifico & téperato 
quello che uuol li bafti quello che lui hà. Et che’ {e affor 
zi de baftar lui alle indigentie (ue fe quelle per lui nonli 
baftano adherédofi alia dominical petitione de cOfirmar 
ficonel diuin uolere.Fiat uolfitas tua: & pané noftrum 
quotidiani da nobis.Et c5 quefti falubri documenti la 
uera pace fe introduce, perche con el diuin uoler &con lo 
acquictarfi delle indigétie fue:quelta fe mantene , & alla 
preditta quotidiana petitone né fe contrafa , nel laquale 
quanto per la uiîta de l’huomo fe conuiene,ben fe dimo, 
{tra el pacifico fimilmente etià in quelta uina pace fe c6/ 
ferma. Et fe l'aduerfità lo fottopone,n6 mai fua uolunta 
fi fa corrotta ma con maggior uirtu'tal patiente fa., che 
meglio puol foffrire & pero' maggior pace poffedera & 
de fi {telo fara wincitore & del mondo fignore & berede 
del cielo.Et quefti n6 per fe foli fono boni, ma pet lialeri 
pacificare pero' che piu al mondo l’huomo pacifico e' de 
giouaméto che il ben in dottrina dottato, perche ogni co 
{a fa fuo conuerfo in bene, o felice & ioconda uolunta de 
ganta pace omata?o intelletto dal divino lume bé adot/ 



trinato?o ben fecundata memorta checs le altre animal 
potentie bé ricercato Lacqui[taro huete la uerace pace? 
o béfelici & cotenti quelli che ritrouata la cercata pace, 
& con frequétato habito la ritene?perche cò el'fuono del 
la fanta pace quietamente dormirano cò lequal tutte bé 
ordinate fultantie regolate fono fi le intellettual fultatie 
come tutti li celefti corpi quali tutti cò quefta ordinaria 
ace fanno el fermo progrelfo,& a quello ponto né de/ 

ufando,& fimilméte ne l’uniuerfo quelli che de figuoria 
hano dominio con ogni conato fuo in quefto pacifico ui 
uer procurano.& per fi & per li (udditi fuoi quefta tran 
quilla pace come felice bene de bé nutrire, Et fimilmente 
ogni altro particulare, ogni fo (tudio poner doueria in 
tre forte de pace nutrire & cOfirmarfe. Prima la pace con 
el fuo Dio, con fi medefimo, la pace c6 [ddio {e perde per 
el peccato facendofelo inimico.C6 fi medefimo etià quan 
do la ragion né predomina a li fentimenti fuoi perche al 
Jhora l’huomo della pace refta privato, &(imilméte cò la 

infuftitia la pace cò el pllimo fe pde, de quefti ueraci do 

cumîti che a [ddio molto còpiace, medefimamete al paci 

fico e' de grade giovamento,a liquali el divino aufilio fi 
e' perfuafo,che come neceffario aiuto li fia conceduto, 

Capitulo dowe della uirtu &uitio in cémuni de tali eltre 
mi fitratta & come fono terminati, Cap. XIL 

propofto nella pacifica uita trattare , coli per fun 
damento li fu dedutto l’eflere humano per preltà 

il 

C Ofi comenel principio della prefente operetta fu 



te 82 fingular cofa,& el bene elfere precipue elquale tequi 
rendo fu conclufo che in quatro neceffarie fingular uirtu 
confiftefle la perfetta &confolata uita de lequal uirtu fin 
qui per il bifogno de l’humana uita e'fta fatis per trat/ 
tato,& cofì etiam el douer faria che delli oppofiti fuoi ut 
tif che tato fanno la uita imperfetta, deteltàdoli per trat/ 
tare.liche pernon efier molto prolifio pretermettero , & 
per difetto etiam della infufficientia mia che tanto non fi 
cOuiene : ma quel che in fuo particular né dico, pur in 6 
muni qualche cofa fe dira de li contrarii effetti de quefti 
doi eftremi,& uittu & uitio.Et per la uirtu cofi come la 
ratia del fummo Dio s’acquifta & iubilofi de qui paci 

feat {e reatene, & poi nella felice patria fi fruifte,cofi pet 
el uitio a Iddio l’huomo fe nimica & quello abandonan 
do al grade inimico fuo ui s’accofta,che de qui in crvicia 
ta uita lo conferua & ne l’altra fempiterna in grande pu 
nition lo condanna.Con la ufrtu a fi medemo fe fa placa 
bile,& in confolata uîta de uîrtu in uirtu pacificato tra. 
palla:&al uitiofo tutto in oppofito fuccede che in mala 
{ua confcientia cruciato fe ftelio aborifce , & del’unoin 
l’altro uitio defettiuo fi condina.La uirtu tertio loco ha 
tale forza che a ciafcuno el uirtuofo fi fa grato, & propi/ 
tio,& beniuolo con tutti fi conferua.El uitiofo da quali 
que petfona e'fempre aborito defpreciato & ‘cacciato, 8£ 
cometriftiffimo uilméte reputato,& tandé l’effetto efito 
del uitiofo e'che da Iddio e' condanato, da fe ftellio crucia 
to &al proflimo calfiniato ‘impero quelti deprauati & 
tanto deteftandi uitiofi, come cotagiofo morbo ppfugar 
fi debbezli uitii de liqual quando manifeftati fono, Co 



me acuto male cò petnitiofo efemplo infetàdo uanno, & 
aliquando fotto fpecie de bene con fuo fallace ingano li 
fuoi grà uitii uno occultado. Et con quefti coperti mo 
di molto maggior tal uitii fe fanno di maligni defetti 
{uoi perche el uitio né piu uituperofamte operar fi puo 
le, che fotto quefta falfa forma de uirtu,&quefti ne lima 
giftrati & manizi fuoi come da uolpe fanno le intrate & 
principii loro,& nel dominar poi da leoni fanno & come 
da cani e‘ il fine fuo & da tali uitiofiel pernitiofo fiso fta 
to e, quado frequetati nel mal fuo habito & iui fi fumer 
gono, perche ne l’habito la uirtu & uitio fe colite, & né 
ui fi pone ne uirtu ne uitio fe nò ui interuiene el cotinua/ 
to habito,ne etià la uirtu né c6fifte nel retto faperla, ma 
in retto adoperarla & quelta uirtu & remocion de uitiî, 
piua potéti & nobili e' condecéte che a l’ignobile,& per 
l’ofleruar el decoro della gràdezza fua,& perche da loro 
P'inferiori che ne gradi fi fpechiano male efemplo né pré 
dino,c6 elquale piu licétiofi al falir fe fanno, & da qui ue 
ne che doue abîidatia de uitiofi capi iui e'male habitare , 
forzifi adi; li prudéti & de nobilita dottati da fi corato 
male profugare,accio fua nobilita né wilifchi & l’infimi 
fimilméte che in tal morbo fono machiati de fuoi uitiî li 
berarfi pcurano pero' che la lor miferia affai li bafta fen 
za che al fuo Dio &a lor ftefli 8a tutto’ modo piu odio 
fi farfi, pero' fimel effetti dal uitio originariaméte refulta, 

Cap. nelqual la forza della libera humana uolunta ab 
uitrogz (tatu fe dimoftra cò grade potétia efler codutta, 
8 cò maggior facilita nel bene manifeltata, Cap, XIII, 



modigetato uiuere quefto piccol trattato e' (tato 
compofto. Et ricercado nelle quatro fue uirtu pro 

pofte, faràno ricolti piu documenti che per l’humancuî, 
uer fono condecéti, da quali etià la fpiritual wita c6 falu 
bri remedii fe conduce per efler tutti mezzi con li quali al 
uero fine l'huomo fe conduce che el dio fino, & cò tali ale 
usolente terrene forze fe refilte,& perche come fu ditto la 
uirtu & uitio tutto nel fuo habito cofifte, Impero' pme 
gliqel uirtuofo ne la uîrtu habituare. Quefto ultimo ca 
pîtulo p còfolation fua fara proponédoli facilita 8 quo 
damodo uiolétata la uia del pfeguir nel uirtuofo Operar, & prima p efler de (pirito & de came procreati, cò mag/ 
gior forza de natura la fupior fultatia debbe dominare 
& poi & piu potéte in natura la forma de quello ela ma 
teria,& pero' l'anima che e' la forma del corpo , douetia 
piu rigorofaméte agere in fua materia. che la materia ne 
la forma, & puretiam un'altro ordine in natura,che uno 
potente agéte nel patiente fuo bene difpofito cò la ppor 
tionata diftatia debbe mirabilméte operate. Et e' purl’a 
nima quel potéte agéte che nel fi uggetto luo patiéte cor pochefilie' propinquo, perche né debbe tanta forza de 
natuta far l’officio fuo,& fetàto forzato ordinee“dal ui 
tiofo interrotto chel fia fuggiugato el fuperior da l’infe 
rior,&dato piu forza alla materia che alla forma & ch'el 
patiente influifchi uirtu nel agente. Per certo quelti ro, 
werfati ordeni de natura danno {tupenda ammiratione, 
che contra tta ufolentia el maligno uitiofo perfegui, 8 
perche dir fe potria che quelta greide fua forza dalla gra 

P Erefcitar ben l’huomo inanimate nel pacifico 8 



de potentia del fuo libero arbitrio li ufene per efler tale 

potenti che he a fimel ficceffo di natura;ne de niun'altra 
creata cofa eflere fortopofta.Et cò tale fua liberta al fuo 
libito quelto polli fare,l’e' ben uero la grande forza del 

libero uolere, ma non pero e' tanta che con maggior prò 
tezzza al male piu chel bene inclinato fia.Perche quelto 
pet difetto in Dio accufar fi potria che tale fomite & în/ 
clinamento al'peccare a l’huomo haueffe donato . EI che 

non e',imo e' tutto l’oppofito peto' che molto maggior 

& uigorofe forze fono nelle animal potentie dal grande 
Iddio infufe come fi uede ne altramente efiftimar fi deb 
be che untanto artifice , che per fin de lui fe habbi fatto 

l’anima tanto fublime effetto, & a fi cara l’habbi poi nel 
la came depofta,che un fi precipitofo loco fe’ non li ha 
uefle de bona cuftode proueduto . Impero" el ben fidele 

c6 la fperanza del potente amator fuo animofaméte ap/ 

prendi le grande fue forze a l’anima donate, con lequal 

come fu propofto con grande facilita faluar fi potra . Et 

benche l’anima în fî pericolofo loco fia ripofta. Et tanta 
fa grande uirtu della libera fua uolunta, che per fua cu/ 

{tode li e' dato, coneel fido configlio de l'intelletto fuo, 
che mai da ufolentia alcuna non uolendo fara contami/ 
nata ne uinta. Et perche tutte l’operation humane dal li 

bero arbitrio nafceno. Perotrelta la prepofta probata che 

tale libero wolet piu al bene che al male inclinato fefa & 

oltra lf dedutti fuperior argumtti, la uolunta diuîna che 

fempre-al fuo humano geno el bé procura,n6 puol far p 

quarto i felt chealla fua afa né li fiti ppitio & beneficio 
{0 pero' che (ua deita che in ogni opato cò amor,pcede fa 



piima che in fi folo ogni cofa per lo affettuofo amati fe 
diuolue, & in quefto primo ordine & grado .e' l’anima 
humana contenuta per effere fine d'ogni cola creata, & a 
fine poi de fua deita produtta , & per taleordine da effo 
Iddio e' molto amata,&c6 un'altro grado de amor ucr/ 
{o ciafcun’altro , fua maielta fi diffiunde : fi che cadauno 
de l'amor fuoe participante . Et pero" in confimiile ordi/ 
namento e' a Ihuomo inftituito l'ordine del Chriftiano 
uiiuere : nel primo grado el fito Iddio amare,& nel fecon 
doel proflimo poi nel che tutta la perfettion de uîta con 
fi{te,& fe in tanta promiffion d. facilita al ben Operarmi 
{on dilatato molto, e' {tato per fara quelto trattato con 
folato & pacifico fine , come nel principio fio li fa pro/ 
mello. Et cofî alli uolenti quella feruando , li documen 
ti contenuti conceflo li fara , che con ualorofo & letifica 
to animo da ogni mondano affetto liberati faranno -& 
con la interior liberta el benefattor fuo Iddio con pacifiz 
cata mente poffedera , renunciando el tutto quelli che 
tuuol poffeder quefto tutto , & allhora requiefcendo & 
{iuoi effetti in Dio fermandofi , fara contento & quieto 
elcordel’huomo, e fe medefimo non piu efi{timar , per/ 
cheel proprio amarfî , piu che nîun'altra cofa noce, &al 
Ja uera uoluntatia liberta contradice, & (e fi teffo nonfi renuntia hauer non la puole, percheli proprietarii de {e ftelli amatori , fono tutti impregionati, con leyane fue 
mondane glorie reltan fempre ingannati, & nella traua/ 
gliofa fua guerra permanenti , perche dal diviin uoler fe 
gregati ogni mondan cruciato fe li conuiene, con el con/ 
decente priuamento de li celelti beni, 



OSI come quefto principiar de uti 
le trattato per carita mollo in docu/ 
mento del proflimo e' {ta compofto, 
cofi etiam el fine fio per diuina laude 
inftituto fu,& al uo aufilio fuffraga/ 
to ho condutta tal opera al fine fuo, 
per el che grandemente fua deita com 

mendata fia, laquale effendo in tredeci Capituli regula/ 
ta, fara per maggior intelligentia repilogata & in. que, 

fto fol uno Capitulo riftretta & dechiarata , & come nel 
efordio uo e' tato promello della pacifica &quieta uita 
trattare cofî nel primo Capitulo per fundamento de tale 
fuggetto e' pofta la effentia humana per la piu perfetta 
cofa che nel mondo dal grande Iddio creata fuffe. ‘Come 

ben alle altre tutte parangonando l’imperfettion delle 

corporee eflentie fue etiam qui al baffo fono terminati & 

Ji elementi in fuo grado quelli che hanno piu del perfet/ 
to piu alla pura diuina effentia fe vanno accoftando, & 
meglio poi li celefti corpi & molto maggiorméte l’huo 
mo per la participata {piritual efientia fua al fuo Iddio 

erla grande conformita ui s’accofta,impero'da quelto 
capo fuo principio de letificata uita apprende & con que 
fto ordine nel fecondo capitulo fe defcende doue per in- 
ueftigar in che la quieta & pacifica uita confilta . Sono 
propofte quattro opinione variamente da faui & la con 
clufion poi che nulla terrena cofa a l’humana mente dar 

poffi quiete per non effer adequate a tanta nobilita de na 
tura che altre che terrene cofe fe li conuiene per fuo fatu/ 
ramento & che niun’altra cofa a la mente & uolunta hu 



mana dara contento che aquelle con el diuin uolet unien 
do, Perche come ditto inquietum eft cor meum donecre 
quiefcam in te,& perche la eflential wita de l'huomo in 
duo qualita c6lift=, perfetta & imperfetta nel terzo capi 
tulo fe dimoftra quattro mali effetti che l'imperfettion 
conduce & da difcontéta uita,& coli etiam altre quatero 
uirtu che al efler humano da fua perfettione & quieto ri 
pofo,de lequal uittu amplamente fi ua parlando, perche 
in quelle confifte el fundamento di quelto trattato qual 
e' prima la pouerta da laquale le altre come fue fiolie hé 
no fuo origine & da quefta l’humulita nafce 8 da l'hu- 
milita la patientia & ultimate ufene la pace, & cò quelto 
ordine nel quarto capitulo fe da principio al parlar della 
pouerta de laqual in (ua laude molte cofe e ditto che co 
me madre de l’altre fue uirtu l’infonde & come medici, 
na falubre da grande uigor con produttion de fruttuofà 
“effeti con la deifica imitatione che tito pet cara per fi 8 
per fuoi eletti, & comea quelli che nel {uo cStrario s'aui 
tiano in quati nephadi mali precipitano,Et feguédo poi 
nel copitulo quinto della fanta humilita (e tratta, ne lay 
quale grande eccellentia fe contiene per effer piu che niu/ 
n'alera uirtu per la (alute necellaria,& quella chea l'al, 
tre tutte da pra lu(tro & che nulla uirtu fenza quella de 
nominata fara eflendo etiam la fede informata perche la 
humiliation a la credulita fe conufene & che quelta piu 
che niun'altra ne la incarnation diuina fu afunta & fini 
Viter con ella principaliter la vergine merito' de concipere 
con laquale a chriftiano documento el fio capo Chrifto 
fino alla morte fe fortopofe & con molto belle inuocatio 



ne:Poî al capitulo felto fe diuiene nelquale perrhabinsat: 
l'huomo in quefto humiliarfi molti documenti fono de 
dutti come nel riconofeer li tre (tati de l'imperfettion & 

piccolezza fina & in fefteffo uilipenderfi & da fi folo li de 

fetti fuoi accufarfe & li uirtuofi beni fuoi a folo [ddio at 

tribuire & come de rale humiliarfi molti boni effetti fe 

cauano come diffufaméte etiam nel fettimo capitulo pa 

rangonando tal uirtu al uitio meglior cognitione ne re/ 
fulta perche cofi come nel lume de l'intelletto tal uîrtu e' 

fundata & propria fua dotte li e' dato con tale intelletto 
ogni fuo effetto de uirtu in ballezza condurescofi in op/ 

pofito la fuperba uita relta de l’intellettual lume priua/ 

ta &in falli iudicii de feftefliin multiplici errori per igno 
rantia cade, come ben el precipitio loro e' dechiarato , & 

come e' l'humile dal fuo Iddio amato & fimilmente da 

ciafcuno apreciato & in fe telfo coplacendofi acquietato 
& de quelta humilita cò belli notaàdi terminato co l'ors 

dine fuo della patiécia.Nel nono cap.fetratta efponédo 
molti ualorofitemedii a l’unae l’altra fortuna quando, 

c6el fuffragio del prudete intelletto cò la retta uolfita fe 

accompagna ne lequale due potentie, tutto el uiril opera 

re con facilita confifte. Et come da lo intelletto ogni m6/ 
dana profperita e' inftabile & ana iudicata,& che nullo 
erfua natura e'a l'huomo appropriata al che la uoliita 

e' tirata da ogni accaduto cafo fe acquieta,& demello lo 

amor delle cofe mondane, in Dio fua mente de ciafcuna 

cofa riferma , & con la frequente mediratione del morire 
quelto facilmente fi fa & de fimel uirtu fe ua etiam nel 
nono capitulo ampliando in demoftrar quanti beneficii 



ti (pirituali de quefta apprendono.Et che el fio Tddio ne 
le aduerfita i nutricon per farli poi degni incoronati de 
grande gloria dandoli etiam confolata & felice tempo» 
ral uita. Et per tale conclufione e' ditto che tale gloriofa 
uîttoria da tre doni depende, pernatura dello intelletto 
illuminato per l’habito uirtuofo fuefatto ,& dalla deifi 
ca gratia prouocato , laqual non folum uiene come gray 
tis data , fed gratum faciente.Et ultimate poî a la quar- 
ta uirtu fe diutene che e' la pace nel decimo capitulo la/ 
qual benche per l’ordine fuo fia per l’ultimo pofta.Non 
e' pero alealtre inferiore immo come preftante cofa con 
quefto ftendardo de pace uenne el nottro Signor nel m6 
do & l'uno & l’altro infieme nacqueno , come per fuoi 
nuncii fu allhora bandito fi la gloria per Iddio,come per 
fi huomini la pace,effendo per tale effetto de pace nel mò 
do uenuto cò laquale la Chriftiana fede e'tata inftituita 
& perli pacifici la celefte heredita li e' pmella. Et medefiy 
mamete la mSdana quiete.Et de quefta pace anchor nel 
tindecimo Capitulo contra li impatienti & de tribulata 
ita fe parla efponendoli le due caufe che tanta imperfet 
ta &guerreggiate uita li inferifte cioe' la cupidita & am 
bitione per efter li effetti fuoi piu che niun’altro male. di 
ftruttiuo della uera pace per lo auido amor chea fi ftelo 
& alle mondane cofe porta alla rabbia de liquali con re/ 
mediabil documento e tato proueduto,& il modo di/ 
moftrato come al pacificat de li animi fe peruene. Etfinî 
to il pacifico & util difcorfo delle preditte uirtu da qua, 
le il perfetto & quieto viuer fe eftrae : nel duodecimo car 
piculo poi un’altra bella cofideration ufen dedutta della 

virtu & 



vieta 82 uftio ff communi & come de quelti dui eftremi 

tre beni grddi & mali ne refulta & {uccedono che tutti a 

quefto trattato correfpondeno, perche fono caufa del di 

{cotento & di grande contento de l’humano uiuere & 6 

{alubre ammonitione &documéti tal capitulo finfendo, 

Poi nel ultimo fe cSclude efler maggior la facilita nel b
e 

ne che nel male operare,come per piu inftituti de natura
 

reflta probato & come ammiranda cofa chel uitiofo con 

tra tanta forza de natura perfegui, laqual forza fua dal 

deprauato libero arbitrio che piu che nulla cofa e' poté/ 

tee' dependuta elquale libero arbitrio e dimoftrato chi 

piu nel bene che nel male per ordination diuina fe incli 

na ne le potentie de l'anima & ui fe infonde lo illumina- 

to intelletto dal quale la uolunta non ingannata potra 

mai el male per fuo bene eleggere & come el diuin fuffra 

fo non puol macare a la regulata anîma fn lui per efl
er 

quella da fua deita nel primo ingreflo amata, 

FINIS. 



N & ueili trattati , intitulati come nel fine del primo 
fu ditrol’uno Radice chriftiana & l’altro Confola, 

toria uita de pace . Et perche in effi fe contiene theologi/ 
ca & importante fpiritual dottrina , ueramente el diuin 
fuffragio ui fi ha interpofto : eflerido marauigliofo che 
da idiora & uulgar perfona tale componimento fe hab/ 
bi condutto . Elquale meglio ho potuto el feminato dir 
uin ucrbo da diuerfi predicatori recogliendo,ho ordinata 
mente ripofto quello che în quefti fe contiene. Ne qua/ 
lî eflendoui qualche inordinato parlare & fallimento co- 
me da fimil inefperto & nouo compofitor uenendo fara 
per efufato:adherendomi al piu efperto remettendomi. 

S Ono con el diuino aufilio ultimati quefti dui breui 



LIBRO. TERZO DEL CONVENIEN 
TE MODO DEL ORARE A 

IDDIO.  Capitulo primo. 

2 ER. fatisfarealle laudeuol & catolice pe 
7A È titionea mefatte, per uoi uenerande don/ 
t 5) Îl ne de fantaChiara ben condecente alla fan 
1) timonia del fpiritual (tato uoftro infiam/ 

ci mate del defiderio de ben fapere el cony 
ueneuol uero modo che nel orar & deprecar al fummo 
Iddio tenir fi debe. Poi che con fummifa & grande 
humilita uoftra molte fiate mi hauete perfuafo , Che 
mio fentimento circa de cio ui dichiari : me fi conuien 
obedimi., anchor chein tanta materia infufficientiffi/ 
mo fia,& molto piu conueneuole faria che alle fcole uo/ 
ftre tal dottrina inftrutta mi fufe , Pur mofio dallo af/ 
fettato adimandare a quelto non con mio piccol biafimo 
de tanta grandezza uoler parlare, con ogni mia fummif! 
fionea piu efperimentati fottoponendomi diro , 
Laoratione & noftro deprecar al diuin padre, per decre/ 
to & diuine ordinatione fono inftitute & commandate, 
come in molti fuoi ditri fi efpone , petite pulfate,& ora 
te, uouete , & fimilia . Et fine interuentu orate,& fimil/ 
mente lo deprecar & dimandara Iddio in ogni tempo 
neceflario e' (tato, fi nel. uecchio come nel nouo teltamen 
10,8 come molto necellaria cofa per ciafcun delli noftri 

antiqui padri abundantemente in quefto conueniente 
ii 



pregar grandi operamenti in tal fucceflo fono ftati fatti, 
E Galli nel perfuader ciafcuno che in tale orar fe 

dani fignori , tanto proftrati & avidamente lî bi 
{ognoli pregano per lo ottenîr fue gratie , da tale 

imitation molto maggiormente quelli che dal fommo fi 
«gnor Iddio uoleno deprecar fe li conuiene con humilia/ 
to & contritto core comee' ditto , perche con tale princi, 
pio lo orante Iddio né difprezza fe bene in molti defetti 

È Apitulo fecondo fe per impetrar gratie da mon, 



& mancamenti conftituto fulfe . Et per bene habilitat 
quefto orante nelle petition fue, debbe prima con diligé/ 
tia ben confiderare dauanti.cui per orare apprefentato fia 
& delle infinite (ue perfettion meditando contemplare, 
& de fi medefimo etiam delle fue imperfettione & uitif 
ben efaminare , perche quefti duo ben reconoftiuti eftre 
mitermini , fara che con grande certitudine l’huomo c& 
parandofi al! {iuo Iddio dira chifei tu?2&chifonio? Et 
conquefta fifla meditation (piritual non potra far che 

bene humiliato con ottima contritione in tale orar non 
{e habbi apprefentato,con laquale neceffaria contritione 
ben giuftificato non piu nemico de Dio, come per fuoi 
deffetti erra , confidentemente nelle condecente petition 
fue li potra adimandare., Et fe ben iuftificato 8& amico 
de Dio fatto , auertifchi bene & confideri tal giufto , de 
non tanto nel orare fuo profuntuofamente prefumere; 
del tanto defi fteffo fidarfe , accio quello che al mal giu/ 
(tificato Pharifeo fucceffe che etiam fi lui non aduen/ 
ghi che male giuftificato repudiato fia , & fe al Publica/ 
no perel deuoto fuo meditar con giuftificato corea gra 
ria fi fu conceduta , quefto per efemplara ben giuftifica 
ti dedita opeta li fi fanno aduertiti come cofa ben conder 
cente . Et perneceffario fuffragio per li tre offefi, che coti 
diana mente fi fanno + Cofî per la chiefia e' inftituito che 
con quefti conueneuol pagamenti fe fatisfacci, & pri/ 
ima per lo offefo Iddio la oration fu introdutta , accio 
con quefto humiliato modo deprecando l'offefo Iddio 
fi placafle . Et fimilmente per l’offefa a fi (teffo fatta per 
le colpe fue el digiuno per el macerar della came gli 

iti 



ufen'comandato, & tettio loco per lo offefo proffimo le 
elemofine condeone fonno . Pero' quelto neceflario ora/, 
reche per lo offefo. [ddio principalmente fu)inftituito, 
con denota humiliation fe facci. Er quelli che come e 
ditto fine intermiffione orano , le faranno come perfetti 
orantiel fupremo grado teniranno , Perche nel meditar 
& ben contemplarquefto (uo Iddio fempre nelle gran/ 
dezze & magnitudine fue difcorrono , & delle colpe fue 
grandemente fe actufano ; 8 in fimel perfettion de ora/ 
re gli perfetti fempre fanno ;con elqual più el gran/i 
de-{ddio fe compiace , che icon.le abundante patole, 
& oratione che per inefperti & uulgar perfone fe fan/ 
no, Eflendo adunque in quefto capitulo dechiarato el 
ben: conueniente & neceffario orate, nel fuo feglienz 
te fara ditto el modo che per necellita condecente & cony 
ueniente fara, vi 

Apitulo terzo , poi che a ciafeuno lo orare pér 
( fuo debito e comandato , & come giuftificà. 
“to con lo humiliarfi-in ceder firdebbe 1, Per el 

primo capitulo fi ha manifeltato ,8 maggior conuè/ nientia etiam mi conuien dedurre. Peto' chea giulti. 
ficarfe ad un tanto offefo per fi folo:nom balta ; Ma piu premeditando , & ben fra {e fteffo efaminando da, 
vanti quale e quanto’ Iddio perorar apprefentato fia ,& 
giufta la grandezza dello apprefentato fuo, Le con) 
uénenole fue petition adequar: fi\ debbe. Et ‘àccio che 
el dimandar fruftratorio! non-fia-;aduettire fi debbe el 
tion dimaridare prophane pne differtiue cofe, per noù 



adimandar & el diuino aufilio în tre cofe piu che in ni 

n'alrra lo orarfuo fermara . Pero' che fenza tale deifi/ 

co fuffragio de quefti tre {timulati
 tentamenti l'huomo 

mal defenderti potra , quali fono le tentarion del mon- 

do? quella del aftuto Diauolo , & poi la came: da li 

qual nephandi & ruinofi uitiî , che fono Superbia, Aua/ 

ritia, & LuMfuria, curta l'humana natura e' infettata 

& grandemente tentata dal aduerfario ftimulante ne/ 

mico , elquale ben altuto reconofterdo, doue l'huomo 

piua l'uno ché'a L'altro detali uitii ue fe inclina, fui 

piu fuoi tentamenti fi affila. Impero al orante co/ 

me cofa grandemente opportuna, tal necellario fuf 

fragio a Iddio fe conuien adimandare , & medelima/ 

mente con la natural uiril liberta de l'huomo , efco/ 

itsindo li difetti & mancamenti fuoi in quella parte 

che la Rocca & Caftello fuo fe uede debilitato , iui con 

maggior repari remediando procuri, accio che’ ìnemi/ 

co fuo in quella debilita non Îo uinca , con le fue (ti 

mulate tentarfone . Et fe per le fue debel potentie que/ 

{to noù gli bafta, fermamente el diuin fuffragio gli 

fara baltante, & quefto e' l'ottimo pregare, che al, 

tramente Iddio per fuo fuffragio , in pale bifogno 
ijii 

co) 



seticolofi diabolici centamenti regulatatiente per fi 
dei fare, & perche etiam per 0 & per fe 
medefimi impettar mondane cofe con debito modo per 
el fuoneceflario uiuer conceduto e', dummodo el der 
bito termine non uitiato fia, fimel abundante diman/ 
dar, come nel molto affettionato pregare + Pero' che in 
tale itregolato uolere, non faria el buon ordine feiua/ 
to, deuoler quel folo adimandare, che di piacquimen/ 
to de Iddio fia, & ana per mente li fimili abundanti 
adimandari de mondane cofe, non regolate fatte, Non 
folamente dannando el domandatore uîen repudiato, 
ma aliquando per divina promiffione tale irregulate pe, 
titione de mondani beni li uengon conceduti , come co 
{a del nemico fuo,a tal {uoi diabolici beni li fono appro 
priati.Ma quando per l’anima le petition fi fanno , EI 
ratiofo fignore al obedir fe conftrenge , &in conceder, 
Busi e fteflo fe compiace, per eflerli l’anima fo, 
pra modo cara . Laqual non fe poflendo per fua maielta 
ordinariamente faluare, perla repugnantia del fuo li 
bero uoler che al fiuo modo difpone, & quandotale itì/ 
clinata uolunta al debito orare & falubre adimandare fi 
conuette,e fummamente a fua delta caro . Impero' con 
ogni ftudio quella deprecar fi debbe che illuminata facci 
la neceflaria uolunta de l'huomo , accio chein quefto 
benorare deltinata fia. 

vApitulo quarto per uno'altro più preftante, & 
condecente modo . Per el bene orar fe propone co 
Ca che piu delle altre al perfetto fi accolta, con le 



qual el fumino Iddio immediate fe uniffe . Per el fuo 
tutto (piritual che ue fe interpone , elquale perfetto ora, 
te in tre petition confiftendo , inftantemente fi debbe 
adimandare , cioe' per li commeftì peccati l'aduenia im/ 
petrare , & per la diuina gratia conquiftare , & conqui 
{tata lungamente tenirla , Et ultimate la celefte gloria 
con el fio Iddio poffedendo conceduto gli fia. Et beny 
che tale petition all’huomo condecente & neceffarie {ia/ 

no 8 che da tali (pirituali effetti non altro che fupremo 

bene acquiftar fi puole . Pur aduertifcon quelli che con 
irregulato modo pregano , perche fe per principal fine 

fo dello acquiftarfi la gloria che al fuo operar fanno, 
er fina dannation , & non per loro giuftificatio ne falu/ 

te fara tal fuo defettiuo procurare , rimouendo dal dey 

bito fio fine tale humano operare , che a fine del folo 

Iddio quefto far fe debbe , & non perfi, perche metce/ 

narfo farfa + Ettale merce a tanto ineftimato bene non 

e' proportionato » Pero' fe per fuo fol fine fi fa, ingan/ 

nato & fruftratorie pregano: ma comee' ditro tutti li 

operati humani al fin del folo Iddio deftinati fiano , el 

qual poi per fua clementia fara che quello che l’huoy 

mo per fuo debito lo acquiftar procura, per gratia & 

non per nullo fuo merito la gratia & gloria gli fara 

conceduta , purche il debito modo ferbato fia, Et le 

con tale forma le terrene cofe rechiedendole conceduy 

te faranno , maggiormente le fpirituale dal clemente 

Iddio che piu uolontiera che gli mondani doni ne fa/ 

ranno per fua liberalita donati, dummodo per bene 
aduertiti , & fenza el pericolo del fallir non fia , In 



quefto tanto per fi fteffo volere, perche come fi uede 
el commune uulgo a quefto fol fine molto allo adi, 
mandar pronti fi fanno , & con tale ignorante credere 
de ben adimandare , grandemente fallifcono. per lo aui 
douoler le fuftantie terrene & {uoi deletteno! & fen/ 
fual gufti . Perelqual improprio & inordinato dimanz 
dar, el giulto [ddio come (degnaro gli conuiene re/ 
pudiare , & fe da religiofi per fuo fuffragio , per tal di/ 
mande vanno, & l'uno & l’altro fallifcono , impero 
de tale ponderofo pelo che per auidita da guadagno 
li religiofi per feculari malamente orano . Mancando 
dal debito fuo officio che con carita el proffimo fio de cofi vano adimandar gli douerian aduertirli ‘Ma mol to maggiormente da maligni hipocriti tal orar fotto 
coperta di beni per efler laudati falfamente quelto fanz 
no , & el {uo gran uitio occultando , & con tale uîtia/ 
to inganno , non poffono li uttit efler piu brutti & de, 
teltandi , che quando fotto coperta de uirtu fono celati 
&occultati ,& con fimil oranti mia perfuafion non facr 
cio , perche fruftatorio farfa con incorrigibili procurare 
ma per fruttuofo in tal ben orate perfeguire . Nel fe, 
guente quinto capitulo , della dominical petitione piu 
amplamente & con fecuro modo fe dira . 

Apitulo quinto , nelquale con fecuro modo el ( uero orare perel precettor noltro Chrilto falu/ 
bremente ne ha dimoftrato , & coli comea di/ 

fcipuli fuoi con confidente modo per el fuo oraram/ 
maeftrandogli gli infeono! , Simelmente per inftruttion 



noftra fernar fedebbe , elqual alla rechiefta (ua che del 

orarrechiefeno , gli dif, cum oratis dicite Pater no/ 

fter. Etueramente in quelta dominical oratione ui e' 

contenuta pi la perfertion de l’humano fpiritual ui 

were, per € ferui nelle fette petition fue i la, 

to, i ficuro adimandar + ig quefto i i 0 . 

maeftro prima ammaeftrandoci in quefto orar ne af) 

ficura per la amoreuol inuocation fua » Pater nofter 

& ce inuîta a dimandar , coli come il mondano, pa ; 

dre per lo amato figliuolo, fe gli fa prono al conce, 

deroli terreni beni . Molto piu largamente el celefte 

adre alli foi ueri figliuoli per l'abondantia del fupet 

chio amargli , de maggior doni a lui ben condecente 

padre gli faranno coneeili , effendoci per priuilegio ue/ 

tamente padre per creatfone,, per conferuatione , & poi 

per redentione, & ultimate per glorificatione , Laqual 

viéra paternita ne l'huomo fempre fe conferua , quan, 

doli patemi fuoî commandamenti obediti fono, &in 

fimiil debiro el padre compiaciuto , fecura fiducia nel 

ben orare al ucrace figlio gli fara donato , fi per lo ac 

quifto della hereditaria promefla gloria . Come etiam 

perel general catholico Chriftiano ordine, accio che
 co/ 

mea tutti per diuina gratia e' promettuto , per uirtu 

propria etiam fauente Deo la polli conquiltare. 

Apitulo feto, nelquale delle benregolate dom
i 

( nical petitione fara religiofamente efpolto, & 

perche ogni perfetto initio dal fum
mo [ddio de/ 

pende. Pero' nel fauto {uo nome fe fara principio per 



meglio al fuo conueniente fine conel principio conte, 
fpofto fia, el fantificato adunque nome de Iddio per 
el primo inuocar nel orat fe conuiene, & fopra modo 
fablimando tanto fantificato & preclaro nome, elqual 
conueneuole officio da quelli che de purgate mente f0/ 
no ornatamente ueftiti , facilmente far fi {uole. Alli/ 
quali le divine gratie come ben nel orar difpofiti femy 
pre uengono conceduti , & ueramente quefti illumi/ 
nati da tanto fublime nome, affettionati faranno n 
aci per uirtu della gratia conceputagli , che con fe, 
pe clan virtu È gli rare; « Et pero' de o- 

i fuo conveniente adimandar faranno compiaciuti. 
Éla quelli che indifpofiti & di turbate mente nelli af, 
fettati mondani lutti proftrati , non pofiono fi bel prin 
cipio nel fuo orare farfe capaci, mancandogli la. debi/ 
ta inuocatione del diuino nome, che al tenebrofo în 
telletto fuso doueria dar lume, Et fé pur quefti de gray 
tia diffetriui , con el fuo libero uoler che veramente e fio , &non da nullo li puol efferrapito , Con tale fua 
libera uolunta vorra fua mente rileware , & ber de que, 
fto diuin nome;premeditare fara ueramente della indeuo 
tionfua , per deuoto gufto de quefto grandiffimo no, meben illuminato , per effer la uirtu de coli fublime no 
metale, che quelli che con deutota mente lo inuoca fem/ 
pre per (ua benignita fe gli fa prono al ueto inuocator 
{uo , & quefta e'la fuprema gloria che a quefto eccel, 
lentiffimo nome applicar fe glipuole, & condegnamen 
te în quefta deifica dominical petitione , perla prima 
& piu perfetta petition delle altree' {tata condecente/ 



imente pofta, & con quefto fingular principio che alle al 
tre tutte dara uigore,ne li altri poi fe feguitara, 

Apitulo fettimo hauendofi per li fuperior capitu 
( li fatis dottrinato, che de purificate mente el pa/ 

dre fiuo fiducialmente inuocato fecuramente con 
el preclaro diuin fuo nome principiato , Pero' con que/ 
fto ben conueniente principiato , la ur petition ne 

uengo, quale e' Adueniat reonum tuum e (qual o in 

dpr perel grande Iddio! fu diftinto dicendo Sum 
dominus uirtutum, & Rex gloria. Et quefti dui regni 
che per fuoi fe approprio': pero'a l'huomo fimelmen, 
te & condecente lo immitar el paterno nome. Seguitany 
do in quefti dui regni & orando adimadare, cioe' el fem 
piterno della gloria,& per la mondana uita el regno del, 
fa uirtu : alqual regno de gloria non fe puol peruenire 
fenza el tranfito delle ordinate uirtu,elqual regno de nir 
tu e' fummopere neceffario , & per efler roralmente dal 
mondano regno diuerfo, con maggior diletto & facilita 
acquiftato fi tene.Ilche non coli a mondani regnanti fuc 
cede perche el mondan fuo regnar con molta fatica lo ac 
uiftano,& con grande timorel rengono, & con immen 

{o dolor lo rilaffano.Ma el ftato & regno delle uirtu con 

{a folz libera uolunta con diletto facilmente fe conqui/ 
fta , & con fecurta fi mantene , & con molta giocondita 
maî piu fe rilafta. Impero con affettionato pregar tal fe/ 
curo regno adimandar fi debbe , che per le amate uirtu, 
& per li renuntiati appetiti humani, conceflo li fara, & 

l’ultimo regno poi de gloria per neceffita (e ne uene, per/ 
che ben puol (perar de receyer premio & regnare in cielo» 



quelli che in terra non l'hanno cercato & che alle laude,: 
8 reguar mondano non fe hanno conuerli . Et con que/ 
fta condigna petitione dello adimandar el celefte regna/ 
re, conlo interuentu delle regulate uirtu ali uniti re/ 

i per buoni catolici fermamente fî fanno . Ft con quer 
fto diuin ordine ben feruato , non folum l’huomo e' po 
{to nel mondo per regnare , per el natural de tutte le crea 
te cofe fottopoftoli , fed etiam perel fuo uoler le uirtu fi 
gmoreggiare , con lequal comee' ditto fattofi regnante 
del cielo, l'ordine poi tutto ha continuato che l’anima al 

inde regnante del tutto li e' iufta el fine fuo reltituta. 
& per tale defiderato effetto dimandafi adunque tal fu, 
premo regnar, accio de cofi grande dono apprefentar de 
iultificata anima al fupremo [ddio,come deltinato fuo 
fine prefentar pofliamo. 

Apitulo ottauo della terza petitione che piu che 
( niun'altra perel faluarfi {e couiene, che e' al diuin 

uolere uolerfi accommodare,& ueramente queflti 
che nel orar {uo tal dimanda fanno, meglio che ne li altri 
adimandari pregano perche al uoler de [ddio fottomet/ 
terfi,niuno piu fublime operato far fi puole,& in quefto 
grandeméte fua maielta fe compiace, petche ogni perfer 
tion del fuo huomo che tto ama, molto in quefto fe 3, 
face,& featal uoleri de Dio humiliati,&tobeditti (i fan 

no,in nullo defetto mai caderanno, come in oppofito per 
maligni che al uoler divino cotrafanno,n6 più peruerfo 
male operar fi pole, nelquale niun'altra fj fpecie de creati fe 
ritrowa uitiati per effer nella uolunta de Iddio ogni crea, 
ta cofa fottopofta,& non w'e' cui li facci refiftétia, come 



nel primo libro fu ditto, che l’angelica natura & lî corpi 
celefti infallibilmente al diuin uoler obedifcono,& fimil/ 
imente tutti l’inferior corpi con fua natura non deuiano; 
dal diuin uolere,& né altri che'| (olo maligno & fgratia 
to huomoa tata eccellente potéte uoler de Iddio còtra 
fanno.O peflima malignita del’huomo, che a tal fupre/ 
ima potétia del diuin uolere un fi infimo verme uogli cal 
citrare?o mafliima ignoratia che in quelt'huomo fi ritro/ 
ua?che mancatoli el lume de tanti manifelti diuini efferti 
per ignordtia da (i caufara, dal diuin uoler s’habbi fegre 
gato:o fupremo uitio de grande ingratitudine del difco, 
nofciuto huomo, che de tàti receuuti beni al uoler del do 
nator (uo non fe fottoponghi.Impero' la divina giufti/ 
cia che in potentia fua e' fempre perfetta, ha etiam con/ 
venuto che in au fe habbi dimoftrato , & contra quer 
fti fuoi digreflor nimici neceffariamente prouocato, con 
el dargli fempiterni fupplicii perche cofi alla divina giu 
ftitia fe conuiene, laqual giuftitia non in nullo altro crea 
to e' (tata manifeftata , faluo nel maligno huomo giu 
ftamente nelle infernal pene cruciato | Nelqual loco la 

giufticia piu che nel paradifo reluce . Pereflere quello 
per giufticia diuina deltinato , per condegno & giufto 
fupplicio de quelli che lo hanno giuftamente meritato, 
Et nel paradifo non gli e' caufa de giuftitia, per non ui 
effer alcuno che meritorie de quello {tato fia, che per di- 
uina clementia , & non per giultitia tanto dono glie' 
conceflo . Laqual giufticia divina per un’alero modo 
differente in quefto mondo fi manifefta . Aliquando 
deterreni beni alli giufti per premio fuo concedendo, 



8a mali per fuoi demeriti con grande caftigo li perfe 
gue . Et in oppofito etiam la prouidentia diuina, mala 
boni , & beni a mali comelli piace conferifce & concede, 
de laqual-diuina giu(titia non altramente diro faluo che 
Iudicia Dei ab ipfa funt multa. Liquali non poffono fal 
lire. Balta alfai lo hauer conclufo che non per altri che 
pet maligni huomini quefta diuina giuftitia fe efpone, 
& non per nullo altro creato , fi celefte come terreno , de 
tale offeruation di giuftitia ha dibifogno, faluo per que 
{ta uitiofa & defettiua generation humana,che fola fal/ 
liffe nel deuiar & contrafaral fantiffimo uoler diuino, la 
qualal uitiofo fuo uoler antipone , Et con quefto (coli 
peffimo male del uoler con el fuo Dio pugnare , niuna 
piu fanabel medicina applicar fe gli puole che con lo af 
fettionato orar al Dio fuo deprecare , che la corrotta fua 
uolunta , con el diuin uoler fe unifchi , & în quefta ter 
za petition che fummamente fe conuiene el fummo Id/ 
dio che per fua natura alle ben difpofte mente fe compia 
ce, dara fupremo contentamento nella mente de l'huo/ 
mo, uedendofi cofi in uno uoler con Iddio congiunto. 
Pregafi adunque piu in quelta terza petitione, piu che in 
niun’altra da faquale ogni bene & contento di mente ue 
ramente refulta, 

Apitulo nono della quarta petitione , purcon el 
C propofto ordine al diuin uoler fuo uita accom/ 

modare. Non condecendo abundanti fuperflui 
perius'ofi beni , ma folum quel tanto che pere) uiuer li 
concede, cioe' lo adimandar Panem noftrum quotidia/ 
num, Er tal rifpetto adimandar per documento huma/ 

no per 



no per condecente meta ne conuien fupplicar . Et ben, 
chelo efprimer di tal dimanda appara duro. Sano mo/ 
doel fenfo de tal lettera fi apprende, perche come difle 
Chrifto. Non de folo pane uiuithomo . Etqueftaco, 
fi parco adimandar, per li perfetti de uita fi fanno, & per 
mendici etiam che de cofi fe contenta. Ma el regulato bé 
pregare non in altro fe confente, che per el necefiario ufo 
de l’humano uiuer demeffo, el fuperfluo abundare per 
el fatiamento de mondani appetiti , ne quali el uîtiofo 
uoler fi profunda. Et perche e' ditto Panem noftrum , fe 
inftruifce el domandator al regulato uoler, che del fuo 
proprio fe uogli cibare , & non de alieni beni ne de fu/ 
perfluo cumulo de mondane profperita wolerfi appro/ 
priare. Ma con el uero natural inftinto de natura uolerli 
accomodare. Laqual paucis minimisg; natura conten/ 
taeft. Et quelli che per uitio de auara ambitione fup- 
plicano , con mortale difetto fanno . Perche el cupido 
adimandare de neceflita , fa la iniquita , & fe pur per el 
bifognofo uiuer lo acquiftar fe conuiene , al catholico 
ditto adherir fi debbe , che in fudore uultus tui uefaris 
panem cuum . fiche el debito efercitarfi fe procuri dal 
qualeel peruerfo ocio fe difcaccia ,& perche pur per el 
bifogno del corpo fe conuien adimandare. Molto mag/ 
giormente per la fpiritual anima e' dibifogno pregate, 
che’ neceffario fuo fpiritual quotidiano wiuer né li hab 
bi mancare. Elqual conel dilettofo liquore della diuina 
gratia & non con altro in wita fe mantene, & quefto di 
tino cibamento cofî per l'anima opportuno con piu faci 
Lita nel diuoto orare fi acquifta, piu de quello che a l’hu/ 
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mano corpo fuccede, per eflcre la divina gratia allai piu: 
pronta alle fpiritual fuftaut:e che alle corporale, Per que 
fta adunque uita animale che tanto con el fuo tddio ha 
correfpondentia,inftàtemente fe preghi che dalla divina 
fa gratia fe fiano fubuenuri, perche etiam da tal fua (a/ 
lute, nell’humano corpo fimel diuina uita fuccedera, 

, Apitulo decimo, per nutriméto fi de l’anima co/ 
( me per el corpo difopra e' pertrattato . In quelta 

petition quinta che dice padre rilatta & perdona 
a noi le colpe de difetti noftri,come etiam alli offendito/ 
ri noftri habbiamo rimeflo . In quefto ben conuenfente 
& giufto patto ben poffono li giufti pregare, ma li tena 
ci de malo uoler in tale orate fe {telli condanna.Et uolun 
tarie fia uendetta procurano, & degnamente fe gli cony 
uerria quello chel ferue nequam per non hauer etiam 
luiel credito fuo al debitorrimefto . Li fu tolto quello 
tutto che li era donato , & afpramente punito , Pero' la 
rante per non fallire ben fuo difertò efamini  & al di 
win mandato fecondo la dilettione uerfo el proffimo tan 
to conferuatiuo per l'humano uiuer. Et pero' per eflere 
totalmente piu che niun’altra neceflaria ,el Saluator ne 
ha uoluto frettamente tal dilettion imponere, & in duo 
termini pet fua offervantia ne condanna . Prima nella di 
lettion generale & poi nella intention fingulare , Nella/ 
quale fingulare intentione ne ufene comandato chel fo 
to Iddio con fermata intentione amiamo , Et in lui ogni 
noftra final intentione deftiniamo, & per l’altro general 
fiu0 mandato de dilettione unole che in quefto tutti 64 
prefi fiano, & nullo modo da quefto amarfi niuno fegres 



gato fia ne alcuno al odiarti (e concedi ife ben maligno 
peccator fufîle. per effet el mal huomo de duo qualita con 
lara come creatura da Iddio dependente , e' cofa 
ona & pero' fe debbe amate & né odiare. poi l'huomo 

come uitiofo peccatore eflendo fattura dell'infernal ne/ 
mico, come cofa mala fe debbe el fo uitio odiare, & noî 
l'huomo per effer participate della bonta diuina come e' 
iditto,& per l’ordine etiam della regulata carita, el profli 
mo fuo fe conuien amare,come per diuin ordine ne uien 
c6meffo.Diligite inimicos ueltros,& benefacite qui ode 
runt uos,& orate pro perfequentibus. Quefto fublime 
officio de carita anchor che ne l’altro primo libro fia [ta/ 
to trattato,non incongruo fara fe in quefto che del orat 
{e tratta, de cal fublime effetto di carita a quelto capitu: 
to fe facci continuatione, & benche de cio con grade abiî/ 
dantia dir fi puole, per non abundare, con uero fundamé 
to c6cludo,che tutto l’operar humano fenza la carita c6 
giunta fiano cò che grandezza de uirtu fe uoglia.N6 ha 
rano mai uigor ne fentiméto alcîi meritorio nel diuin c6 
{petto,& ciafcun operato fia de che forte fe uoglia e' in/ 
fruttuofo & uano macatoli tal ordinaria carita. [mpero' 
el diuin padre ben conofcendo quelto ha uoluto per el 
fiuo principal mandato con ftretto legame quefta dilet 
tione piu de tutte neceftaria comandarci &per quelto tà 
to neceflario operar , non infruttuofo fara ftato quelto 
longo difcorfo, tanto a propofito de quefta quinta peti/ 
tione,allaqual l’huomo nel fuo orare fe elfo ben efami 
nato piu che nelli altri fuoi adimandari debbe aduerti 
re, per conuenirfe nelle mente el uoler fuo.Quel tanto 
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cheal fummo Iddio ha promeffo de hauer al proffimo 
fuo perdonato. Et fe in quefto fallimento quelli che mà 
cano , meglio li feria che da quefta dominical petition 
mancaffeno , per non fe li prouocarel giufto Iddio dan/ 
abile per el contra operar a quelto neceffario effetto del 
ben ordinato orare, 

Apitulo undecimo del diuin neceffario {uffragio 
Ca nel orate l’huomo conuien impetrare in que/ 

Sta felta petitione,, cioe', Et ne nos inducas fn ten 
tationem, Et benche in quefto adimandar l’huomo per 
fi fteffo con fuo diligente ftudio fe pofli preualer . Pur 
tanta e' laltuta diabolica forza . chel diuin fuffragio fe 
conuien adimandare , & con humiliato & deuoto core 
non de proprie fue forze corifidato in tanta pericolofa 
pugna fenza el fauor diuino poca uittoria fe pofli con/ 
quiftare , impero con deuoto ftudio el mifero huomo 
per ritrowarfi in tanti ponderofi lacci per quefto tentamé 
to, efficacemente preghi de efler liberato.Et perche le dia 
boliche forze in tre forte de uitiî molto fia atutia delli 
na, in quefte piu che in niun’altra lo aduertimento de 
l'huomo fia , & prima nella uenenofa fuperbia che al ne 
mico de l’humana natura tal uitio e' nel domicilio fuo 
molto proprio afuefatto glie' al mifero imprudente cò 
fimil fua forza fottomettere, hora con ambitiofi & aui/ 
di uoleri , hora con affettati con gonfiamenti fuperbi, de 
uno in l’altro dannofamente mann « Impero af/ 
fiduamente fe conuien.el gratiofo padre pregare , che de 
tal potenti aftuti tentamenti , el neceffario fuo aiuto ne 
uogli donare, conel fecondo mondano tentamento fe 



bennòn cofi diabolica fuggeftise per fuo origine’ poter 
s:nonuiene:Pur in mortal periculo fono li affertionati 
nelle mondane cofe, perlo infatiabile & auidi appetiti 
che fempreal cumular procurano, c6 tale dolcezza ac ‘ 
cecati fotro apparentia di bene fe auezzino chein pro/ 
fundo cadeno.Impero' etfam in tal periculo , pregati de 
non în tal tentamento cadere, & fimelmente el rentamen 
to focofo di carne procurarfi, che tal diabolica forza {e 
fian liberati, dellaqual liberatione,el nemico tentatore re 
{tando fuperato & uinto , de tal uittoria el fummo Îd- 

dio reftara molto c6piaciuto per io guadagno fatto del 
amato fuo feruo , Nelquale combattimento per farfi lo 
huomo piu condegno alla gloria ha premeflo dal nemi/ 
co tal tentamento fe facci , accio per l’acquiftata fua fuf 
ferente uirta , de maggior triumpho de gloria refti in: 

coronato. Impero" con efficace oratione el clemente Id- 
dio fe preghi che delle tentatione fimel uittoriofo fine li 
habbi fucceder, 

Apitulo duodecimo,nelquale per conclufione del 
( le dominical petitione, fi perfuade l’orare per el 

fupremo & opportuno bifogno del humano uir 
«uer quale e' el liberarfe & da ogni male conferuarfe . Et 
quefto piu che ogni altro bifogno per l'huomo.De dit/ 
a opera per l’ultima petitione e' pote, per dinotare che 
in quefto male el tutto fe csclude. Nelqual male in duo 
termini fe diftingue,cioe' el male del corpo, & in quello 
dell'anima. EI male del corpo quando da,cruciati & per 
na e' molto nociuo & pero' el pregar per fua liberatione 
«.e' bene & e' concello che per fua profperita fe adimandi, 
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acco l’anima del quale è ueftito, fe polli accomodare è | 
Come per fino organo & inftrumento per fuo fine lie' de 
ftinato , Et pet che a quefto corpo molte fiate el iufto 
Iddio non in congruamente da noglia , che în beneficio 
dle lanima pacientemente foffrendo ral male in fuo gran 
bene rifulta . Perho regulatamente in quelto adimanda 
re, chel corpo dal male fia liberato : fia petition fecondo 
el diuin uoler (e faci,perho che de nisi grandemente el no 
tro ben procura. Et fecundarie per eftirpare & fugire el 
male de lanima,affettionatamente fi conufen pregate, che 
dal damnofo fuo male ne uogli liberare.Elquale è' el pef 
fimo peccato che totalmente quefto folo,da la deltruttio 
ne& mortea la mifera anima. Et per che quefto maliy 
gno & deltruttiuo peccato da la mala uolunta e caufa. 
10,effendo età uolunta, de lanima homicidiale , tanto no 
bile fatura dal fupremo Iddio produtta.pregalîi i aduuy 
ca piu efficacemente in quefto + Che quelta uolunta de 
Ihuomo che cofi al bene come al male p fua natura come 
madonna al libito fuo fe condanna. Ti uolunta dal dle 
mente Iddio fia illuminata che dal peccato fia liberata . 
accio quelto tato male che tanto alhumana natura fa de 
ftruttione. Sia fuffragata & in quefta ultima piu che ne 
le altre petitiSe neceflaria per el chriftiano uiuer , Per che 
da tal mal liberati niuno piu male per lo aquifto del ce/ 
lefte bene li potra nocere . 

( Apitulo tertiodecimo, effendo la dominical peti- 
È tione tanto utilmére pertrattato & come dal grà/ 
de Iddio congruamente nel noftro orare non per altro 



imeglior modo al falubfe orare ne ha inftituito nel quale 
non per altro che per el fpirito & non perla carne e cone 
tenuto & ueramente effetto ben condecente a tanto infti 
tutore che per el fpirito & né per la carne a tanto Signo/ 
te fi debbia adimandare. Et quelli che in regulati contra 

tal forma orano ne fue dimande impetrano, Et la divina 
maiefta offendano per le prophane mondane cofe che a- 
dimandano & perel folo fuo fine con dannofo fuo male 
fmpetrano & come pezo in quefto orare fe pol fare con/ 

trafacendo al ben ordinato diuin uolere che per el uitio/ 

fo fol beneplacito fo che tanto avidamente nel fio adi/ 
mandar malo modo procurano & fe per li fuo vani deli 

tiofi uoleri pur exauditi fono per diuina premiflione fuc 
cede che per beneficio del diabolico uolere li falaci adimà 

dati beni per fuo caftigo li ngi conceduti & quelti 

adunca che con fi indiretto modo orano non orando ma 

piu cofto nel bialtemar fe dilatano & perho de tanta im 
petfettione quefti totalmente li efcludo & a tanto bene/ 

ficiofo frutto per non effer capaci deguftarlo non inuito, 

ma pur per altro modo in quefto bon difcorfo continuà 

do con li benregulati & deuoti oranti nel fubfequen/ 

te capitulo per fuo falubre documento de tal diuino 
orare faro continuatione » 

{ Apitulo quartodecimo , nel quale piu fpiritual 
& denotamente fara efpofto la perfetta forma 

del fiuaue & delitiofo orare nel quale el devoto medita, 

re & le diuine perfettione confiderare fuaue contenta/ 

mento daranno ala ben difpofta anima per che da fimel 
All 



grandezze quelli che ben premeditati con el fio fpirito 
difcorreno tal fuaue liquor nella ben difpolta mente li 
fuccedera che liquefatto de ardente carita tutto nel fio 
Iddio infocato fi tramutata & come calamita la perfe 
ta & fumma bonta diuîna ai la fpiritual animà fubtra ra quelli che in tal contemplatione ritrouati faranno per che per fia natura tale unita motione ben fe conuiene che'l fummo bene el minora e fe retira accio quefta bé proportionata anima che e' parte dî beneal fuo tutto be ne che e' Iddio fe unifca , dallaqual uiene fummo conté tamento & tal gaudio li foprabunda un fuaue gufto co me a fan Paulo fixcceffe che contemplate le archané Dei talmente erano che non li fu concello el poterle narrare” per non efler l’humano intelletto capace de potere appré dertante grandezze de fua quidita,tamen la bonta diut na non manca de laffarfi deguftare & a fuoi {pititual de, uoti fiwauemente fruite talmente che a quelti fuoi fpiri, tual contemplatiui pit fuauemente de grandezze de fuq deita feli dimoftra piu de quello chefarti alla angelica natura fa percheeltendo quella per fua natura de do il cluminata & per divina gratia a l’anima tanto gran do, no conceduto piu la.gratia che la natura uiene fublima ta con laqual ogni tutto fe fa perfetto & perche de que, 
fre fpiritmal delicie {e parla per maggiormete quelto ue, 

re con li deliciofi mondani & fuavi beni fi fa 
rangonefi de quelli chetanto pareno confolati della 

come quelli che per el dolce acquifto de mondane «cofe da gran diletto al fentimento humano & fimilmen 
iteel delitiofo conferimento & amore uuol conuerfare 6 

ì 



Tò molto amato amico p che como fe dice, delitie meg el) 
fe cum filiis hominum, & fetal mondane: cofe danno a 
Ihuomo tanto dilettenol effetto molto mazore, e, Pelfeny 
tial uauebene del guftato creatore nel qual piu delette7 
uolmente fe pol dire delitiso mex efler con ui figliol de 
Ihuomo & per quefta grande difporportione dal mon/ 
dano al celelte tato ben fi uene in certa cognitione qua 
le e quante fiano le fupreme dolcezze del fuo guftato Si 
gnore laqual certificata uerita principalmente da la fan 
ta oratione deperide & fe nutrifie con laquale re uera el’ 
deuoto orante con il fuo Iddio domeftica & familiarmé 
te confabulando & per el bifogno fuo deuotamente ma 

nifeltando merita de quefta gran fua pinguedine 
dedolcezza effere cibato. quefti fono adunca 

li mirabil & tupendi frutti che da la 
Oratione fcaturiffe che cofi duo 
extremi dal creator alla creatu iS 
‘ra fe unifcon imperho cò 

efficace tudio,a que 
fto fingular ef/ 

fetto el bon 
chriftiano ogni fua forza procuri. +%° 
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Vite le operation de lhuomo che nel mondo fî 
[fano , fonno ali deltinati fini ordinate . Et piu 

nobilmente el fuo fine difpongono . Quelli che 
per uniuerfal beneficio utilmente fanno, Et per che grà/ 
diflimo inconueniente faria el non manifeltar el cocepto; 
fuo a quelli che per tal uniuerfal beneficio , hanno qualy 
che difcorfo , imperho cognofcendo io quanto pernitio/ 
fo, Etexcefliuo uitio fia la piu pellima de tutte. La in- 
fedelita da molti che da fua perfidia non uoleno che la 1a 
tional anima nel human corpo fia ripofta. kt fe pur pro 
dutta la confermano , effa anima con el corpo morta fà, 
no + Et per che tal peffimo error e,totalmente di&rutiuo, 
de la chriftiana religione piu che niun altro. Perho mi 
aparfo utilifiimo operar fia cò quefto mio picol trattate 
per quefto fol perfetto fine , del uniuerfal ben operare, 
Et fe ben a tanta poderofa materia el picol ingegno mio 
e,in capace, Supplira la grande fiducia dal grande Id 
dio conceputa . Chea fi gran ben uolere, dara el fio lu 
me. Confidatomi adung; dal diuin auxilio, quefto mio 
cOponimento fara, Perel procurar de eltirpar da la men 
te detal maligni el fuo nephando & peflimo errore. EI 
quale a te mio caro congionto ho deltinato , giudican / 
doti in tale dubitation alcune uolte inclinato, Supplico 
adunque la Maîefta diuina in tanto neceflario bifogno 
del fo lume me fouenghi , 



LIBRO QVARTO DELLA VERA: 

‘ ESSENTIA ET IMMORTA 

LITA DE L'ANIMA. 

CAPITVLO Primo, 

I TRE falubri & ben utel trattati che 
in bfificio del chriftiano uiuer,o,efpofto. 

1 Né baftanti farieno per lo acquifto dela 
tanta defiderata falute, anchor che nella 
dilettion Diuina fuo principal fondamé 

to fe habbi efpofta. Et fimilmente li altri duo che dano 
eft-cfolata uîta de pace. Et del còueneuol documéto' al 
bene & deuoto orate, né bafterieno dico, ne frutto ala 

no tanto beneficiofo c6ponimento faria , fe tanto difcri 
minofo & deteltado error hauefle loco, Come in quefto 
effordio tanto defetto e fta danato quelli, che de lanima 
in duo modi malamente cofentono, perho che de tale ere 
tico & deteftado etrore, tutta la chriftiana religione al 
penitus refteria deltrutta , imperho nel ben principiato 
mio coponimento uolendo in cò refpondentia in quefto 
ultimo trattato perfeguire , pur per comun beneficio er 
fpongo. Et mailime per quelli che malignaméte in tàto 
suinofo error fe habbino de lanima in duo peflimi erro/ 
ri condutti . Cioe el falfamente tenire che lanima in 
effitentia non fia. Et altri etiam che con pertinace fuo 
credere voleno che fe ben lanfma nel corpo perlifte . Che 



mancato el cordo medemamente/ettam l’anima debibi 
morire, Et per dara tanto gran male qualche riparo, 
Neli fubfequenti capituli con lo auxilio divino al me/ 
glio potro in tanta grandezza diro fe non con la cogni/ 
tione de l’infelfetto. fata con la bona cognitione del ef 
feto. Dalquale in (imel fpiritual trattato , maggior notitia {e ricene da Iddio infpirato . 

Capitulo Secondo, 

“7 Aperpetua diuina effentia (che fempre fu,& (ara. cla Come infallibilmente de tal uerita Ogni fetta & fcola de philofophi. Per fermo tene & che etiam con li diuini {uo atributi ,infallibilmente ogni fuo operato a bono fine fempre conduce , quando a fua Deita piaz 
que la potentia & bonta fia ne comunico, Et abundan/ temente de grandiffimi fuoî doni ne uolfe conferire, per che coli a tanta (ua gradezza fe coueniva , 01 farfi de cato «cumulo de fuo beni comunicare . Et p meglio etiam fua maielta manifeltarfi li piaque prima l’angelica natura creare + Et fimilmente la machina médiale produre , Ne daqual li (uo diuini atributi ui cscorfeno . La potentia din fi grande operato . Eta prudentia nel bel regulato .; 
Et fua bonta etiam, come di cio nel primo Capitulo del 
primo libro fatis e ftato efpolto. Laqual produttion de 
l'uniuerfo cò regolato ordine alli celelti corpi, Etalliele 
menti dellere fuo regiamente fu cOmunicato . Et fimil/ 
«mente a infinite fpecie de terreni corpi. In fua creatise 
«bono origine li fu dato . Et quefti tutri p fuol beneficio 

de Ihuomo 



del'huomo uolfe inftituire. Et a quefti ben dimoftrati 
effetti fe perufene in certa cognitione che in quelto fol 
huomo fîa contenuto maggior qualita & grado de quel 
chea tutti li altri corpi s'habbi conceduto , Per il che fe 

dinota che in quefto huomo fe contenghi qualche piu 

perfettione & priuilegio de tutti li altri corpi produtti, 
effendo maffime quelli tutti a fol beneficio & in feruitu 
de l’human corpo produtti,& ordinati. Liqual tutti cor 
pî come fi uede fono pur dalla natura meglio dottati, & 
ju nel uiuer fuo ben in multiplice cofe illuminati , de 

quello che al fimplice human corpo e'conceduto, & {ea 
corpi humani tanto difauantaggio ui fi da, faria con 

molta imputation di canto eccellente opifice che irregula 
tamente in quelta produttion de l’huomo cofî nobel fat 
tura hauefle còfi errato , dandoci el principato alli infe, 
tior corpi de l’huomo . S'el non full in effo corpo con/ 
tenuto qualche fpiritual perfettione . Per quefti adun/ 
que rational documenti & ueriteuoli effetti , ben ineui/ 
dente certitudine fe peruiene , che nel corpo humano la 

fpiritual anima ui fi ritrouî collocata + Ilche e' ben con/ 

decente ad un tanto Iddio che ogni operato fuo che con 

rettitudine fa, cofi effa anima nel corpo habbi ripotta, 

& contale divina compofitione uniendo el fpirito alla 
carnee' deuenute tre notabel uariatione,in quelto fuppo 

fito de l’huomo,cioe' la pura fuftàtia fpiritual che e' l'a 

nfma poi la tuta corporale che e' el corpo.Et certio la mi 

{ta de l’anima con il corpo fimul congiunti & con que/ 

fte uariate fuftantie el mondo e' tedutto perfetto , & la 
grandezza del produttor fuo ben fe ha manifeltato, 



FATA Cap. III. 
EI precedente capitulo per euidenti argumen 

N ti &ueri effetti fufficientemente relta proba/ 
to, che la fpiritual anima per divina uîrtu nel 

human corpo ripolta fia, Er che tanto potente milte, 
rio alla fua grandezza era condecente , & cofi conue 
niafi da [ddio produre, & fe in tanta probata ueri 
ta qualche maligno difcente e' veramente piu peruer, 
fo del precettor fuo Diabolo cheîn tanto errore cl fa 
pertinace , nel creder quello chel maeftro fuo per ten, 
tarlo altramente confente. Quelli adunque che in tan/ ta manifelta infidelita per fua malitia O per uolunta, 
ria ignorantia cadono , non ue de loro d'afpettar fa, 
lute ,& perchepur la malignità del mal. huomo fo, prabunda. Vn'altra piu peruerfa ertoned'iniquita etiam 
fi ritroua, che peflimamente affermano, che {e ben la fpiritual anima fia nel corpo infufa. Dallaquale ue ramente confirmano che el uiuer, & ogni operatione de l'huomo da effa anima dependî , & ogni {uo uigor in tale eflentia de l’anima confita ,&cheli da el ue/ ro efler, ma pur tali infideli heretici fcempiamente uo gliono che mancandouî el corpo, l’anima fimilmente coneflo mori , & quefta fatua fetta de maligni che cofî fenza fondamento credono , non hanno uoluto confide rare la fumma diuina potentia , che con tanto regulato & ben difpofto modo habbi nella produttion del mon 
do produtto tanta numerofa quantita de uariati creati, 
& contalediuerfificate fpecie habbi li quattro elementi 
ornati fiue li celefti corpi , come ne l’aria li uolanti ucy 



delli 8 nel mate , & nellaterrà Gmilmente canta ‘quanz 
tia de ben regulati , & diftinti corpi in fua perfettione 
produtti, & fotto il dominio della narura come feconda 
caufa quelto tutto ha deltinato , come nel Genefis nella 

mirabil produttion del mondo fece Dixit & fa&a fuit, 

& perche tutte quefte corporee fuftantie comee' ditto 

dalla fimplice natura gouernate fono , uolfe poi fua dei/ 

ta per piu perfetto modo a fimilitudine fua de fublime 
& fpiritual fuftantia, l’anima creare, Et nel humano cor 
po riponerla &quefto fu el diuin operato nelquale le trà 

diuine perfone ui concorfe , & pero'a tale fpirituale fat 
tura fu efpofto in plurali . Faciamus hominem ad ima- 
inem & fimilitudinem noftram , Et da fua deita co7 

me prima caufa , ha uoluto che originato fia, come cos 

fa (pirituale, & ben condecente creatura da un tan/ 

to Iddio emanata, facendola totalmente dalle corpo» 

ree fuftantie diftinta , allequal non cofi era conuenien- 

te, che fua mafefta tanto fe humiliafle , & nel domi- 

nio della natura comee' ditto tal perfertion dalla na? 

tura gli fufle fuggetto , Hauendo adunque el grane 

de Iddio con la factura fur, quefta fua anima canto 

fublimata , & de fpirituale fuftantia produtta , non e 

cofa conueniente che quefta cofì deprauata opinione 

habbi loco , chetale (piritual da Iddio fattura , che con 

da came per morte fe corrompi , fi perche allo fpirito 

non ui fi puole dare corruttione . Si etiam per non, 

dare biafimo allo infallibile divino artifice, che anni. 

chilato fuffe un fi fublime effetto. L'anima adunque, 

dalla prima caufa divenuta per molti validi arguimenti 



comee' ditto fe conclude che fia, & che tanta grandez/ 
za da nullo corporeo efètro (e polli deltrager. Et per 
che dalla perpetuita de ella anima fe puol etiam con vali 
di effetti dimoftrando continuare. Nel feguente capitu/ 
lo peraltro modo de cio faro etiam continuatione. 

Cap. IIIIL È) 
N Ella infufa anima ne l'human corpo ripofta cò 
DÒ uerace uerita e' {tato pertrattato , & fimelmente 

del fio perpetuarfi conclufo che fia. Et perche 
in quelta catholica fermata uerita con diuerfi & multi, 
plici etfam altri modî manifeltar fe puole , con altri ueri 
effetti de tal produttione in dechiararlo defcendo, che in 
tal diuin produtto ui fe manifelta tutti li diuini atribu/ 
ti. La potentia prima in hauer nel human corpo tanta 
eccellentia de fpiritual fultantia conceduta : certo molto 
ammiranda cofà che quefti dui grandi eltremi in un fol 
{uggetto fiano conu:nuti la material came ,& corpo de 
l'huomo che e' el piu infimo & imperfetto de tutti li al/ 
tri corpi produtti alliqualeel {uffragio de natura & ogni 
aiuto de fi (teMli piu chea tutto el relto delli corpi li uien 
a mancare , & di tanto eltremo al (pirito unire fi conuié 
che diuinamente fia ,& per non mancare dal condecente 
regulato fuoi, che per el fol huomo tutto l’uniuerfo uol 
fe produre , & fetale unione de l’anima al corpo non fuf 
fe fuccefa, de grande imputation de irregulato modo fa 
rfa,che al implice puro huomo li fufle dato el dominio 
detutte le create fpecie, fe in effo non ui fe contenefle 
qualche fublime fultantia de perfettione , laqual con/ 
uien che dalla fpiritual anima fia, nel fiso corpo unita, 

& quelta 



& quefta unione fu tale che come el Plalmifta dice pati 
lulum hominus ab angelis,la anima fe fa diflimile. La 
qual con le tre fue potentie, uolendo el cielo fe rapiffe, 
quefto adunca tanto dominio & liberta al human cor/ 
po donara. E pur inditio de uero effetto de l’animal por 
tentia,& non per aula de natura che fi alto falir né puo 
Je, ma el fopra natural diufno tal creata anima p fua po 
tentia fu condutta,& perel fecondo fuo atributo fn ben 
difpofto modo cò el faper fuo nelli rationati appetiti ra 
to regulatamete quefta fua anfima ordino, che come ima 
donna & non ferua cò regulata prudétia li appetiti fuoi 
con rational ordine per fua natura difponer pofleua . Et 
tertio loco con la diuîna bonta per farla de'fua bonita 
patticipe,in tale produttion ditifene, & per quelta tanto 
efficace creationi, che prima non erra,fano ben manifelta 
ti li divini attributi, iqual tutti in tal creatione fono con 
corfi,laqual deifica fattura pernon efler in fruttuofa ne 
frultatoria , fe conuiene che fufta l'ordine fia , che omne 
agens agit propter finem, & quefto fine dela produtta 
anima, conuien che per duo refpetti fia, prima per dar c6 
refpSdentia dal principio al fuo deltinato fupremo fine 
che e [ddio,nel quale tutte fuftantie create circuendo p 
lanfma,& lei per lui come in fuo quieto fine fe conuien 
terminare. Et fecondaria per quefto tutto neceffario era 
per el manifeftarfi le grandezze diuine, tali mirandi effet 
ti fuften deuenuti , perla abfentia delli qual quello che 
mo e cognito dela fublimeeflentia diuina, prima non 
era, & pur fu neceflario quando a fua deîta piaque, che 
Ja (ua infinita bonta per fua maggior clementia parti 
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cipata fuffe. Per effer el ben per fua natura maggior qué 
do piu e participato, & fimilmente la giuftitia fua diuis 
na in quefta produttion de l’anima piu fe manifelta che 
prima, pero che ne la effercitation fua non era quello,che 
ora per merito & demerito couicn che alla produtta ani 
ma per giuftitia fuccedi,la qual fe non fufle non uera & 
cui cla bonta & giuftiria comunicar fe pottewa, per che 
Li puri corpi che altri non eran, de tanto eccellente dono, 
non eran capaci, & perho neceftario fe conuien cScluder, 
per non dar diminution ne imperfetti a tanto fublime 
diuina uirtu,che veramente quefto diuin {piraculo de la 
nima perfifta, cl che fe non fulfe , tutte lecreate cofe con 
maximo defordine in confufo remaneria,& lhuomo che 
per luiel tutto fe creo,& come deltinato Signor fe fenza 
la fpiritual anima fulie nò fignor ma ferua faria de li al/ 
tri puri corpi, che per fua natura de maggior perfettion 
che li humani fon dorati, quefto fpiritual de Ihuomo 
in ogni tempo e pur (ta ben cognito,fi nel uecchio come 
nel nouo teftamento,ni qual con validi & ueri fondamé 
ti hano coli fempre approbato, che nel corpo human ali? quid de diuino ui fia,& fimelmente le philofophe fcole, 
& pagani, & fe per fatui & infenfati maligni altramen/ 
te fe tene,a maliffima pena con perpetuo crucio foftene? 
ranno, ma per meglio in queltà verace Opinione conti 
nuare, per altro modo nel {ubfequente càpitulo cri que 
fto uerificando fe dira, 



Capitulo Quinto, 

A benigna & gratfofa natura che in fina potefta & 
dominio ha tutti li inanimati corpi , da un grany 

de uigor comee fta ditto al nafcimento de tutti li anima 
li creati , fi nel produrli per el bifogno fuo ueftiti , come 
nel nutrimento fuo peri foli cibati, & pel uiuer fuo de 
ogni loro accadentia per conferuarfe in uita fenza piu al 
tro focorfo mirabelmente per fi foli li ha proueduto, co 
mo bona madre che li e fottopofta qual tutti ben da 
quefta natura regolati fanno nel uiuer fuo un regulato 
progreflo . & con quelta meta fenza nulla indigentia ui 
weno, & con falute fi conferuano, talmente da la {ua natu 
ra dotttinati che con maflima intelligentia , li e conceflo 
el cognofcer quelle cofe che p fanarli de qualche fuo ma» 
le li e dimonftraro, el che non cofi al mifero homo p fua 
natura fuccede, effendo molto defauantagiato & in que 
fto da li altri corpi dillimili,& come ben fi uedela natu/ 

ra nel produr de Ihuomo molto li manca, & parcamente 
li prouede, ne la infantia li bifogna nutrice, & in giouen 
tu & aecchiezza, fempre in pallion & difcotenti fe nutri 
{cono quefti fono pur opati d natura piu differéri & dil 
fimili da tutti li altri creati. Et come quefto fe cOuiene, fe. 

Ihuomo nel médo pfignor de tutti li altri pdutti.Et che 
a lui tutti cuien che deferui fia cofi da la natura piu da 
Ii altri deietri & tanto defauatagiati & p quefti cofi vera 
ci effetti e pur manifeltato che la gradeza & eccellétia de 
{huomo né habi alcuna depédentia dal fuo puro natura 
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Te, fe ben la carne ui e fubietta,ma quefto fuo tanto de p 
fetto che in lui confilte, fi conuien che per necefita fe c0 
cludi,che da maggior potentia che da natura dependi,el 
che conufen chel fumo [ddio fia, che a quelto tanto fuo 
amato huomo li habbi uoluto de la fuftantia fia mira/ 
bilmente onatlo con la fpiritual anima ueltirlo, quelto 
epurel ueto effetto che dalla efficiente caufa che e Iddio 
depende & fe deriua & fe la fua caufa che e tanta cofa pi 
fetta a forciori el fuocaufato effetto fe li conuien alli 
mmigliare,& perho con certitudine de la eflentia de l’ani/ 
ima da [ddio produtta per fermo fe conuien tenire, & fi 
melmére quefta fua (piritual fattura da un tanto Iddio 
divenuta, non pol riceuer cotruptione ne mortalita pati 
fe, perche fe rale fpiritual che dal folo Iddio depende fe 
di delle annihilatione faria con imputatice dinina, {e tan 
ta eccellentia ad nibilum diuenifle el che non puol eflere 
che in Dio che e optima perfedtione tanto impfetto pof 
fi acadere, fono adunca per tanti cuidenti ueri effetti & di 
forli ben Sdlufo, che l’anima nel human corpo ripolta 
fia,& fimelmente fua immortalita fundatamente mani 7 
feftata come ctiam perel fubfequente Capitulo plagià 
de abondantia con uerita parlero, : 

Capitulo Sexto. 

mortalita fa non manchero etià per grande abon 
dantia che de quefta verita foprabonda, per piu c6 

ttentamento delipeni credenti in tal catholico facramen- 

S E ben per probato fia el uero efter de lanima & im- 



to per altro modo diro + Cone per auanti e ditto, Ihuo4 
mo che de due fu{tantie carne & fpirito ecompofto , fe 
ne la carne per fua natura e molto diffettiuo & da li al, 
tri differenti. Tanto magiormente li adoperamenti foi 

al (pirito inclinandofi fe adherifcono, & el gouerno tut/ 

to del negotiar fuo da quello immediate diuiene, & non 
per forza de natura (ua che ne li humani corpi non pol 

huuer ne uirtu ne forza alcuna, come neli puri corpi put 

cal gouemo li e conceduto,& in quelto diuerfificaro mo 
do e lhuomo con lanima compofto per fua fpiritual uir 

tu, fa ogni fuo governo, ma non con li effti de le fim/ 

plice fia natura come le corporee fultantie fano , Et p 

uefto diuerfo operar che per natura non uiene, ben fi 

verifica & comprehende el grande imperio che nel cor/ 

po de Ihuomo l’anima apprehende, & nulla actione nel 

fuo operar da la forza de natura lie dato , Et fe da quel 

la come l’huomo refta priuato & chel fpirito de lani 

ma, non li fuffe ingionto, quelto huomo reftaria el più 

imperfeera defgratiato & infelice detutti li altri creati 

mancandoli el beneficio de luna & lalera fuftaria,& che 

li gioueria lefler nato fignore & del tutto ufufruttuato/ 

re. Et che per lui fol folo el tutto a fio fine fuffe (ta pro 

dutro. Se ne la fpiritual effentia el non fuffe fuffragato, 
& pur ordine diuino p deltrutto reftaria eflendo el fer/ 

uo per Signore, Etel fignore per feruo reputato, & pur 

contale diuin ordine quelto confufo faria , elqual per 

alcun modo non pol dal ben regolato fuo f nftinto: de/ 

clinare,laffando cofi Ihuomo de ogni fuo bene derelitto, 

fe de l’immortal fia anima non fufle ta compolto, Et 

fimelmente p el negotiar & effercitar de Ihuomo fe cons 
iti 



clude che lanima fia, pero che c3 la potentia de fu liber 
ta uolente,al {uo modo fenza oftaculo tutto fa . Laqua 
ee pur la prima animal porentia cé laqual uolunta © 
la fecoda potentia intellettuale e etià in ogni operation 
{ua fe accopagna,& come unite potentie in ogni fuo Pl 
grefl'o meditàdo cStemplando difcorrendo & ordindo 
iufta dal fuo ordenarie animal potentie , con el difcorfo 
{uo ogni operation al fuo beneplacito fa. Quefti fono pur tutti progrefti che da la pura anfma,come caufa ef ficiente cotali effetti uengano , & fe la caufa con li fuoi effetti ben conrefpondeno come indubitatamente fa. Et per fermo uerificato che la interior anima fia quella fola caufa de la mocion di prediti effetti de le potentie file. c6 Iequal el tutto uoluntariaméte fe fa. Et quale e adiique quello? che în tanta certitudine polli ignorado dubita re, de quanto de ella anima c6 grande certezza e fta de 
chiarito, Et certo non altri come auanti fu ditto , chali diabolici difcipuli da fi maligno como loro in maligni/ ta difciplinati,in tanto eretico creder fiano fta condutti. & per meglio dea fia peruerfamére tanto nephando er 
ror ex radicareneli fubiequenti capituli etiam con el fa/ 
uor divino fe fara progrello , 

Capitulo Septimo . 
A caufa efficiente de lanîma c6 li effetti foi fono fta 

\ ben cogniti & neli Peedenti capituli et uerificato,& 
con validi aroumenti dechiarito,& con facilita fimelmé 
te de la caufa fua formale & finale, tal ordine fara in que 
fto capitulo continuato . Et prima dico che la forma de 
l’anima fa lo effetto fino nel ben informare con la prefen 
tia fua nel corpo tota intoto& tota in qualiber parte, 



82 quefta e quella che dat efle rei & cSel fio fupremo & 
efficace uigor coferua & uiuifica el corpo fuo, tanto lon 
na 8 brieue quato al diuîn uoler fi compiace de a 
fe la' fua anima come fattura fia retirarfi , ouer quella 
come praua al maligno diabolico (uo fignore come p iu 

(ticia fi conufene che fia fia per auerfela con aftuto mo/ 

do aguadagnata ,& petche quelta forma animale per 

fua gran dionita (pirituale non fe pol al occhio huma- 

no fari vifbile, comeel maligno in creduto dubitando 

appetiffi: de uedere, quelto e per difetto de la corporea 

fultantia che alle fpirituni cofenou fono capace per la 

grande difporportion fua che no! confente, & (ea fan 

Paulo & a Moife fe dice che la diuina uifion li fu concef 

(a.fe dice etiam chein fpirito furon rapiti , & non con 

corporei fenfi,& per atfa quefto fu che nel teltamento 

uechio & novo, uolfe il fimo Iddio tal tati con quelti 

duo cofî fufti nobilitare & (e etiam fe c6ferma che lange 

{o chee' puro fpirito a Ihuma occhio fe faci uedere, dio 

fixo dimoftrarfi non e în fultantia fpirituale, ma in cor, 

orea forma che altramente non pole , fe laffa uedere,& 

T'anfma de l’homo che fimelmente per el fpirito fi afo/ 

miglia non Ti e conceffo che con corporei fenfi fia uedu- 

ta,ma per le potentie (ue de l’anima ben da fua fpiri 

tual effentia fe dimonftra con li operamenti fuoî,che né 

corporei effetti ne fimilitudine alcuna con el relto de Îî 

animali & produtti corpi hanno, 8 con quelti che fo, 

no ben cogniti ueri effetti de lanfma, fanno che nel ratio 

nal homonelî progrefli del natural fiso difcorreno con 

templano medftando fudicano quel canto che a fue aniv 

mal potentie fe apartiene & quelli (cientifichi difcorfi, 
I ini 



che pur foîio da lanima depèrideriti , Pet imeglio pofler 
li poffedere. e accaduto che a molti cupidi nel {peculare, 
per meglio ne le fpiritual cofe uacare , uoluntariamente 
del uedere fe hanno priuati . Per non uoler tanto oftacu lo de corporei impedimenti.Et altri etiam con fimil uo/ lere de impedimenti corporei fegregarfe, Se hanno ne li faluatici & felueStrici luochi per {uo habitar confinati, Et pur per certo efperimento fi uede, che ne la notte pet efler piu da corporei fenfi diuifi. Con maggior difcorfo de fpirito li efficaci operati fe fanno, Et per quelto cofi Eemputizio {pirito da corporei {enfi, ben certo fe com/ prende la duplice compofition de Ihuomo. De carne & de fpirito che re uera e, Jequal due fuftantie per natura {ua fempre luna con lalera pugnano»Et quefti tanti ac, cidenti diuerfificati , fanno pur veto lumie dela eliften, te anfina nel corpo ifufa,& come nobilillfimo fpitito da tanto Iddio deuenuito,nò fi pole anihilare per laqual inv fufa anima nel corpo congionta de duo fuftantie dè fpi rito & di came in uno fubietto fono unite, lequal come editto fempre per {ua natura infieme combatteno, & la came che con molta quantita de {uo poflenti fautori {a/ compagna,con grande difficulta uincer fe pole, hauédo in quefto fuo militare el deliciofo & diletteuol con na tural appetito per ualorofo fuo capità. Con el qual pof 

fente appetito ogni mortal uitio fe li unifie, &uno do/ po l’altro che cofì nel male fono {uefatti, dilfrenatamen, 
te al querizar cò lanima c6 grande uchemétia e6correno 
& dl el molto fauor del poffente aftuto nemi 
co de l’huiana natura, con el qual fempte a fimil cama 
ti la vittoria li e cSceduta, & bé che tale pugnaa lanima 



fia molto nociua pla grd con ligatia de (uo uoluptuofi 
appetiti de carne,che cagliardaméte fanno l’offitio fuo, 
pur quelta canta liberta, n6 ad altri e data faluo a quel/ 
li chetotalmente p fua malignita dal rational uiuer fe 
hano fegregati . Et con li animal brutti p li beftial fuoi 
appetiti fua fomiglianza hanno, Et de la ruinofa fua ui 
&oria héno el giuda fuo diauolo incoronato, & quelta 
tato licentiofa (uftantia de la carne affai dir fi pole, che 

iu n6 diro, ma cò quella del fpirito ancor che poca c6/ 
pagnia fiano che habbi del pfetto,el che né coli in comu 
ne fe cScede, & a quefti le cofe diuine he dato al cStépla 
re, Ne le qual meditado felice uita còfegueno & fruifco 
no, laqual né per altro che pel mortal peccato perder fe 
pole, pero el uero el perfetto uiuer fe aquifta, c6 el decli 
har dal male & fare el bene, & per quelti ueriftimi effetti 

fi vene inferma notitia, Quali fiano quelli che alle due 

fa{tantie inclinati piu fi fanno,o quelli che p la gratia a 

L'anima e data de uita , 0 ucr a quelli che p fuo demeriti 

lanno [u{tamente pduta,& peggio che morte in eterno 

fupplicio reftan codemnati.te co quelti uerificati effetti 
indubitaramente, cadauno de lefere fuo fono ben dottri 

pati, 8 cò la liberta che a lor uolîita,e data feguafi quel. 

lo de duo Capetanii piu li piace, o el cleméte Lddio, ouer 
el fallace general nemico de ogni ben deltruttiuo + 

Capitulo Ortauo. 
— On gréde tabilimento e fta còfirmato che lief 

( fetti del operar bumano dal’anima come da fua 

caufà diuengono, per efler el tutto da le potentie 
animale regolato. La nobilita de laquale come tutte l'al 
tre eccellente fuftantie cowien che invifibile alli occhi hu 
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fmani fiano. Et cS tale manifeftatione rafonettolmente 
li increduli debeno l’error fuo euacuare, Et in quefto al 
tro capitulo pur delcortendo ne la varieta del negociar 
de Ihuomo come fuppofito de due nature congiontoli. 
feritroua & luna & laltra da la libera uolunta ellere go 
uernato » Et quado l’imperio fuo a la parte corporea ui 
ciofamente fe inchina,cé impetuofo modo iufta lappe” 
tito fio fenfual p fua natura quelta irtegulata uolunta 
malamente plegue,& medefimaméte nella fpiritual fu- 
ftantia,quado quelta regina uolunta fe [{ adherifie , 007 
me quella chel tutto lf Bedi mitabela ie con rettitu dine profiegue,& c6 tale cStrouerfia în trauaglio(a litte quefte due uolunta de Ihuomo ben fe dimoftra, hora al fpirito & hora ala carne parciale, & quado ali terreni ef fetti la feinchina , alhora tutta {ultantia (oa fi fa terre/ na, Et fimelmente ne li (piritual ficcelli effa uoliîta tut/ ta fetranfmuta,& in tale letigiofa controuetfia perfilte quelte inftabile uolunta , hora a luna hora a l’altra fi1/ ftantie fubiugandofi , & tale combattimento che da la pura volunta de uomo nafcono,effendo da la {upre, 
ma potentia de lanima emanate. che e la uolfita come la caufa de cali effetti, cSuien necelfariaméte che tale caufa 
nel (uo effere fi ritroui, Lagj cfiltéte anima e pur quella 
ch'al corpo. da la forma & c6 magior eccellétia doueria 
dominate & fuppeditare lecarne & feel fpirito dala 
carne con indiretto modo relta aliquado ufolentato, & 
uînto e contrafatto el bel ordine de loriginal iufticia, la 
qual nel primario compofito de Ihuomo mirabelmente 
nel origine fuo regolato era, che li fenfuali appetici ala 
rafon è uiril uolîita foffeno fottopofti,& la inregolata 



reliftentia de corpotei fentiméti. quefto bel ordine fu de 
prauato, facendofi la ferua carne al (pirito per madona, 
& lui che fignor era p feruo reputato, & quelta iniqua 
& inregulata uittoria de la came, ha totalméte turbato 
& deftrutto el diwin ordinamento, in quelli che ale ter- 

rene cofe totalmente fe dano , & quelli che con lefpiri/ 
tual potentia fua de loriginal iuftitia de luna & l’altra 
fuftantia fe fanno dominatori facendo de le due nature 

optima unione, & in fuo fuppofito bona edificatione, in 
quefti li naturali effetti de l’anima ben fe manifeltano, 
& e fermato che dal grande Iddio l’anima nel corpo ef 
ferli ripofta in gubernacion de Ihumano operare, & n6 
per quefto total fine l’anima li fu infufa.Ma per conce- 
derlî, maggior cumulo de gloria ala qual anima le fatta 
capace per la diuina gratia conceduta,ala qual gratia & 

loria fe l’anima n6 ui fufle la non perueneria , & tanto 

3 blime gratiofo operato diuino con qual chi imputa- 

tion deueneria amancare , el che niun modo al difpetto 

di maligni heretici (uccieder né pole, p che la diuina gra 

tia ali foi creati mai manca, pho che cò quella el tutto 

in fuo efler fe mantiene , & fe leprophane & corporee 

cofe quefto fe cSciede, maggiormete a l’anima chetàto 

ha cé el grade Iddio cò fimilitudine la fpiritual fua gra/ 

cia ala creata fua fpiritual anima per fua mifericordiofa 

bota c6cedera, c6 laqual gratia pel uiuer fuo fimopere 

eneceffaria , nela qual come fuo uero cibo fe nutritie & 

li da meritoria wita, &niun altra cofa dequefta felice 

vita priuar la pole , chal mifero mortal peccato per efler 

quel folo de ogni ben deftrutivo el qual peccato, e pur 



effetto de la libera uolfîta che core li piace fa e difporie.: 
Et quefta e pur la uera potentia de lanima ala quale da 
ta ibn de darli uîta e morte,iqual tuti effetti confer/, 
mano la uerace anima nel corpo humano cofiter come 
etiam continuando in tal propofito fe dira. 
x 

Capitolo Nono . 
Er date uerace noticia & credulita alî erati incredu 

P li che per fua, perfidia del effet de lanima hanno du 
bitato nel precedente ottauo capitulo fondatamé/ 

te i fono (ta dottrinati. Aliqual etiam fe conufen como 
quelli che non fano el uoler imparare , accio per ligno- 
rantia del neceffario lume intellettuale non manchino, 
Et per che lordine primo de quelli che imparar uoleno 
denecellita bifogna cheal preceptor fuo fe li dagi fede 
de quanto per eflo preceptor liuien dimonftrato ; per 
che con la credulita datoli, le mondane fefentie fe aqui/ 
ftano, & (e da imperfetti preceptori de uiciofe dottrine 
per el ben creder fe imparano.Molto magiormente li in 
fedel ignoranti de la diuina fcientia farano illuminati la 
quale alli humiliati nel uoler credere con manifefta (ci 
centia fe li fa efficacemente uedere, in che obietto lani/ 
mai fi fotto pone , el qualee nel fummo Iddio, conel 
quale la potentia principal fia animale che e lintelletto 
illuminato fe uniffe. Con el qual lume con facilita nela 
diuina fcientia ben fe cprehende, quali & quanti fono 
tati li mirabil operamiti foi. Che p dottrina de lanima 
e concello de fapere, Et come prima la pura {piritual fu 
«Ltatio pduffe,& n6 p bifogno che de quella fia maiefta 

haueffe 



haueffe,& fimelmente la pura corporea per l'omamento 
del mondo in uarie fpecie de moltiplici corpi deltinguen 
do produfie,& non per bifogno fuo che de fi uil cofe bi/ 
fogno non haueua,ma per far el mondo perfetto bifo/ 

gno che etiam l’huomo fuffe medio fra le ditte due fu, 

{tantie produtto,elquale con l’angelica natura per la (pi 
ritual anima fe affomiglia , & medemamente come pu/ 
ro corporeo mediator con el fuo human puro corpo di 
winamente fu creato, pet el qual compofito uiril elitutto 
dal grande & gratiofo Iddio e {ta creato & fe in fimel p 
pofico nel altro uolume fufle eriam in tal fuftantia ditto 
in quefto capitulo etiam cofi fe conuenia, & ben fi fopor 

ta per che deciens repetita placebunt, quelta adunca coli 
vera dottrina dal mafl'imo precettor con li fuoi ueri effet 
ti imparata, deue dar grandiflima fciétia al maligno jn/ 

credulo che lanîma falfamente rien che né fia. per laqual 

ur e vero che fin fuo l’uniuerfal fattor del rutto p lei 

habbi deftinato,per far che in lei come fine el tutto ogni 

cofa terminalle, & per piu perfetto fine quelto tutto nel 

folo Iddio & p fol lui ogni cola fufle riuolto, & da que/ 

fti ueraci argumenti,& {cientif{imi boni difcorfi, el perfi 

do incredulo refteria pur illuminato, & la tenebre fua fi 

conufen fcaciare,& per altro modo etiam de tale perpe- 

tuaciò & uera eflentia animale, per tre potenti effetti che 

da quella naturalmente ufene fimelmente per tal conclu 

fion per uera fe mantiene. Cioe el natural appetito che 

nel huomo e de uoler fapere & de qui non ue modo che 

la mente faciar fe pofli , perho chel uero fapere , non.in 

altro loco che nella fola fruitice diuina e ripofto nel qua 



Je l'anima a quefto effetto e ben adaquatà . Etnon ue fi 
interpone fa cale appetito nulla corporea a&ione, Et fi 
melmente el fecfido natural appetito del uolerfi nel fuo 
petpetuarfi , el che non pol efler per che corporei effetti 
defiderati da la carne che e cofa corrupribile & uile . non 
pol canta prédezza appetire, ma al fol {pirito quefta pr 
petuatione fe li da come quella che molto cerca & pro 
cura la perpetua unfone con el fuo Iddio + Con laquale 
fempre fe uniffe, Et con la terza conditione etiam el be4 
ne fuftantiale fe appetifle. Et per fua natura fempre alo 
aquiltarlo fe procura,ma de qui per tale aquifto non fe puo! a l’eftential bene pervenire, per li inclini 
ti oftaculi che al mifero huomo foprabonda che non fo porta che l’humano uoler hauer polli compito conten/ tamento de defiderato contento . Et per quefto ben ma/ 
pifefto effetto fi conuien concludere, che fe de qui tali ap 
petiti non fi poffeno ottenete, e caufa che quefti non for 
no ucri corporei appetiti. Et non eflendo la carne de tan 
ti beni capace fi manifeNta p fermo che l’anima fia quel/ 
la che tal beni prenominati per fua natura li appetifchî. 
EI quale appetito li (aria fruftatorio & uano fe lanima 
non ui fulle & neetiam fimel natural appetiti affettati 
poteria fubfiftere fe alcuna 0 a laltra faltacia no li falle 
concello el defiderato appetire. Ft per tale defidetato ap/ 
petite imputation a Iddio & ala natura fegueria , iqual 
nulla fruftatoria cofa poffono fare. Quefti adunca che 
certi natural appetiti fono,non poffono dal fimplice hu, 
man corpo peruenire come e detto . per che per fua uil 
ta fi generofi effetti non fe li conuien volere . Ft perho 



fi coriuien concludere che tale fpiritual effetti de ap” 
perito da lanima fiano dependuti effendo el rutto da 
lo intelletto {ua principal animal potentia original / 
mente nafciuta + Et ben.che molto per tale {piritual 
concluder detto fia in quefto ultimo feguente capitu. 
lo feguendo con el diuin quxilio ral falubre propofta 
diffinita fara, 

Capitulo Decimo, 

ma potentia ben puote nel corpo de Ihuomo la 
4 inuifibel & miranda anima produre ad fimili- 

tudine fua . Et fe da iniqui & mali huoineni de cio 
hanno diflentito & dubitato, al fuo incredulo fallir 
per li precedenti capituli con ualide rafon & argu- 
menti de la fuawera eflentia & perpetuatione e fta ben 
dechiarito , fi per li effetti de le fue tre potentie de lani/ 
ma che fuo origine & nafcimento da quella hanno. 
Si etiam per li fopradetti fondamenti con rafon ben 
argumentati . Et altri affai ueraci difcorfi ‘che danno 
indubitata certezza che tale exiftentia de lanima fer 
mofia. Et perho per documento de tal maligni effen/ 
do a fufficientia detto, nò piu per né efler de cio degni di 
ro. Né effendo de tal admonition capaci, né uoglio che 
ploroftinariò quefto rato biificio fia , p non efler licito 
chel diuin pane a cani fia dato . Ma pli catholici credéti 
che de fpirito hano gufto glto cibo in fuo giouamento 

FE L fartor de le caufe perefler de infinita & fum/ 
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fara . alliquali etfam fe propone che effendo la libera uolunta prima potentia de l’anima con laquale ogni 07 perato & negociar de Ihuomo cofî al bene come nel may le confite conli qual fi conufen che la diuina vuo o per fuo premfo,o facompagni  accio la diuina arnie non Ribeiro side libera uolun/ ta fe lanimali mancafie,non piu libera ima ferua de li puri natural affetri altretta faria, non ui fi conuenendo al fimplice corporeo operare, ne pena he premfo,ne meno la prouidentia de Dio adoperar ne effercitar fe conuene/ ria, & per che comee ditto non piu con li infidel incorrer gibili habbiamo a parlare, ma per documento de Catho licî credenti , de le due preditte operarione che da la libe” ta uolunta confermo che fial bene come al male delcen/ e & fe inclina et quale de effe fe uoglia. Per uno altro modo afermo,ch quelta uolunta che per natura 0a elibera, poi ferta & fubdita ali defiderati fuoi obier cli cutta fe delfina, & quando per fuo obietto al gran/ de Iddio fe inclina coma ditto, tutta fe lifa fottopolta ferua & de Ogni fia liberta fe ne priua,& de tale volti taria feruitu che poîe deuenuta una fublime premuta/ tione che piu ferua ma reginae diuenuta. Perho cheel feruire a [ddio euno felice regnare, quefta uolunta che a quefto tanto Spiritual 
î {e dilata né meglio felicitar fe po le che quando da le inquiete trauagliofe paflion monda 

ne fe difcoftano, quelta nolunta humana quando con il 
{uo Iddio fe unifce come de.fe feft: privata, laffa ogni 
cola p polfedere quello che e ogni cofa queltt libera u0/ lunta e quella che per fua natuta el bene ha p (uo obiet, 

to & non 



to &non fe pol mai aquietate fino che al perfetto bene 
non e peruenuta quale e eflo [ddio,& in tal camino fem 
pre con deletteuol tranquillita de mente perfegue , per 
far la defiderata unione con el benigno fuo Iddio.Ma in 
oppofito tutto el peruerfo opetat che da la mala uoliita 
depende, come fua libera tutta fabietta al diabolico uo 

fer fia donata,& né piu libera uolita, ma ppetua fua in 

cadenata ferua e divenuta. Et con fuo prophani uiciofi 
appetiti riman fempre condanata . Quefta adunca cofî 
fublime animal prima potentia, e quella che dal debito 
camin ha dedlinato , & de còueniente eterno fupplicio p 
diuina luftitia fara afpramente punita , Etali foi tuti, 
come fudice fufto a quelli de bona uolunta permanen/ 
ci, la eterna gloria.concefla li fara. Et quefto cofi pre 

mio & pena fono ben conuenfenti effetti che da la caufa 
de la bona & mala uolunta conuien che dependi , Et 
in quelto modo la diuina potétia e da effa humana uo/ 

Junta ufolentata & tirata , fulta & bene & male uoler 

fin o,che per fua natura cofi el fufto Iddio li concede. Et 

quodammodo par che a quefta uolunta de l’huomo el 

fummo Iddio fe adberifchi & fa. Quefta e pur grande 

potentia de la uolunta fenza laquale cl grande [ddio 

ordinariamente non pol lanima ne condemnare ne fal/ 

uare.Et da quefta fermata & Mtabile uolunta con el be 

ne & male operar congionta.Se conclude che da quelta 

caufa la predeltination divina habbi quelto effettual 

fuccello,come la facra furiprura elpone , qui fecit te fine 

te,non faluabitte fine te . Er perho quelta uolunta hu 

mana -conufen che perla falute necefiariamente fia. Et 
K 



ben che fan Paulo dica non elt uolentis negg cutrentis* 
fed deo miferentis ‘ Quefto fanamente fe intende , cioe 
che la pura uolunta de l’huomo per fi fola non e capace 
al aquifto detanta felicita fuperna fenza lo interuento 
de la diuina mifericotdia la qual piu che nulla altra 
conuien che fe interponi fenza la qual nulla falute 
hauer fi pole, per non efier tanto fuperno bene alhu/ 
mano ben adaquato, ne obligato fi che el divin fuffra” 
gio principalmente e per el faluarfi opportuno , nonui 
effendo da nui foli conceffo , ne per forza del libero no- 
ftro uoler,ne meno per nullo merito noftro che a tanto 
{alire non attinge.Ma el diuin lume fi conufen che irra 
diato ha la mente & uoler noftro peruenghi accio Juno 
con laltro uoler fia congionto. Et cofiel clemente & 
mifericordiofo Iddio, fia efficacemente perfuafo, che co/ 
fi come per fua natura fempre el uoler fuo per faluarci e 
molto prompto . Cofi etiam nel uolere humano conel 
diuin fuo lume ha cofi bon effetto fia promptamente 
tirato. Et per che forfiin quefto ponderofo tranfcorfo 
che incidentere ftato , da inefperto & profumptuofo 
in tanta gradeza faro iudicato, miî e fucceffo quello che 
fempre ali moti de natura accader fuole, che nel finir fuo 
fono piu ueloci . Et fimelmente în quefto mio finir per 
Jauidita de quefto compirle, fon piu tranfcorfo nel mol 

to dire de quel forfi me fe conuenia.Et perho in tal dilet 
teuol & utel trattato, non piu per non clier molefto fi 
niendo diro . Et conel foprapofto condufo , confermo 
che quelta gran potentia e Thuman uolere dala mortal 
anfma fia dependuto , & con quelto & altri affai fopra 



dedutti ueri fondamenti de l'effer dela fpiritual ani? 
ma, ben fi ha conclufo che ferino fia, Come puro effetto 
dal grande Iddio deuenuta , de laqual miranda grédez 
za ben fie in maxima notitia peruenuti . fi per el poffen: 
te fo de produtto mondo con uariati celelti corpi & e/ 

lementi . Compofti con l’ornamento de tante uariation 

de fpecie de fuftatie create, & tutto, & tutto de nulla per 

facente materia tanta abondantia de cofe con fupremo 

ordine regolando. Che ben quelto per fublime artifice 

fia dimonftrato. Et fe ha la natura come fecoda fua cau 
fa quelto come fuo fuperior ha conceduto , Ha etiam 
fua maiefta contra l'ordine de ella natura în molto fuoi 

operati la grandezza fua dimonftrato , fi nel fermar li 
celefti corfî contra l'ordine natural fuo , & li fiumi con/. 

tra il fiwo corlo ritornando . Come nel uecchio teltamen 

to fi legge che piu uolte în fimel modo fece. Et fimelmé 

te nel nouo contra la liberta de natura fanando illumi/ 

nando, & refufcitando. [qual tutti mirandi & ftupendi 

offerti ali fenfi noftri fono (ta pur manifeltati . Etfein 

quefte corporee cofetanto abondantemente la potentia 

diuina fe ne ha dimonftrato , molto maggiormente fa/ 

ranno ftati li operati fuoi de fpirito che piu conformi/ 

ta a fina deîta hanno, come e l’angelica natura la produ- 

tion de la fpiritual anima, el fagramento de la Mella & 

Ja diuina gratia che a fua uolunta como li piace confen 

te & da le qual tutre uere fublime fuftantie da eflo fol 

Iddio diuenute né polfono per (ua dignita alocchio hu 

mano per la fua incapacita farfi uedere, & maggiormen 

te la fupprema uifion diuina., none, & non fe puol dal 
ii 



human occhio eflere veduta; ima fi bene aliquo modoa,. 
a humana & deuotamente che fn fpiritoal grande Id: 
dio ha (ua proportione,fi lafta dolce & fauemite di gu 
ftare,& fpiritualmente contemplando & meditando la 
gieidezza de quefto fino Iddio ditifen de lui bona cogni 
tione & uifione & fimelimente per le potentie de l’anima 
de fpiritual inuifibil filtantie che con quelle bona con 
fimilitudine hanno , in fpirito fe uedeno & felice & fua/ 
uemente deguftano,come a fimel {piritual fuggetti ‘per 
natura fua cofi fe concede che fia da quefti tanto mol 
tiplicati ueri fuccefli pur in certa noticia de l’effere-uero 
che l’anima nel corpo ui ci fia, fenza laquale & la diui n 
na gratia, & fia gloria mancaria, & luniuerfo tutto fup 
fluo in ordenato & in fruttuofo codutto faria , nel qual 
maligno & manifefto errore, li ben catolici crediti incor 
rer no poleno,p la diuina gfa in loro confirmata,& cofi 
efficacemente el gratiofo & pictofo Iddio fia perluafo, 
che ne la mente de tutti li chriftiani foi del neceffario lu 
me & gratia fua in Glta vera credulita de la eflentia ani 
male fiano fufficientemente in quefto neceflla rio credere 
ben illuminati, cé el qual diuîn lume la chriftiana Re 
ligione in gran fantimonia de uita come deve uiueria, 
& al fol conferuarfi lanima procureria , da la qual 
tutto el bene & male operar depende, & per che piu le 
male che lebone operation come fe uede foprabonda 
no . Dano grande dubitation che quefto neceflario de 
lanîma , non uoler credere , in gran moltitudine in que 
fto errar mancando , declinati fino , come per li molti 
imanifefti effetti de tanti deffertiui falimenti pi peri 
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fermo fi uede el grande uiciofo uiuete de moltiplici 
infideli , che non daalero che dal denegar che la im/ 
mortal anima non fia, E£ fino al morir fuo in tal per 
uerlo èretico wiuer de mal impeggio per quelto falfo 
fiuo credete licentiofamente ogni gran male fanno, non 
dubitando doppo el morit fuo , ne de pena , ne fup- 
plitio alcuno , non ui effendo come fanno el fugetto 
del patite . Etfe al fin del uiuer {uo fanno pur qual/ 
che dimonftratione de chriftiana religione , confalacia 
fanno per non fcoprire la perfidia fua ne la qual con 
uien che cofi morino , come per divina iuftitia fe con 
uene , che la uita fua conel morir fe concordi , Et per: 
non efler in quefto tanto dir de loro piu tediofo fazo 
fine a quelto falubre ultimo trattato , Et fe in molta 

abondantia de dire fon tranfcorfo , el fopra abondar- 
imi de fpirito che non tanto penfaua de fare, e ftato 
caufa + Etueramente il divin {piraculo în quelto în fi 
ha interpofto , perho che aquelto mio non fapere, 
quefto tanto non me fe conuenia . Et fe nel finir de 

quefte quatro operette mie cofi bon cScluder fucciede, 

el medemo a mee accaduto quello che ale nozze de 
lo architeclino per el diuin primo miraculofo operar 
deddio , nel finît del c6uiuio el buono uin de aqua 
roduffe , cofi etiam io de cofi fuaue & dolce uino ine 
Lab. prima nella produttion del primo libro dela 
neceffaria dilettion diuina , efta e(pofto quel piu mery 
lio perel diuîn aufilio mi fu concefto . Et nel fecondo 

etià perla cofolata uita de pace , Et fimelmente del con 
ueniente a Iddio deprecare & orare, a fpiritual in 
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ebriamento che da Iddio fa inifpitato , eftato‘alme”” 
glio fi ha potuto diffiniendo conclufo . Et ultimate 
in quefto ultimo queltanto chealla Chriftiana fede 
per fua fuftantia fe conuiene . Et fe da laqua che fon 
io, cofî uil cofa, un fizaue bon uino e fta dedutto,non 
e mio ma de quel Chrifto che alhora quel fuo primo 
miraculo fece, el qual a quelli che fua maiefta piace, 
fe benin fua gratia non fulle, deftina a grande cofe. 
Operare, accio da tutti ben cognito fia la fumma po/ 
tentia fua,el qual efficacemente perfiado che de quefta 
fua gratia ame de quefto fpiritual fcriuere conceduta 
per uniuerfal bifogno fimelmente per li bifognofi in 
{uo giovamento fia. 

FINIS. 



* Nel primo capitato lo efordio con el proponimiehto 
xle quanto fe ha atrattare e fta delcripto. 

Nel fecondo la deifica produttione fi celelte come 
imondana fe difcrie. con lo interuento de.li tre diuini. 
attributi con li qual el compofito de Ihuomo a fua fimi 
lianza fece & perluitutti li creati corpi fua creation 

héino & lhuomo come mediatore de fpirito & de carne 
in quefte tre fuftantie (ufifte , 

Nel terzo de la infufa anima da Iddio nel human 
corpo produtta per fublime cofa ha tutte qual fe uo, 
gglia corpi dominatrice a laqual come de fpirito nulla 
corruptione ui fi da & come da Iddio produtta fempre, 
permanente 

Nel quarto capitulo per uerificar che l’anima nel 
Corpo fia per uilra del corpo fuo che a tutti li altri per. 
{ua natura inferior.fono ha bifognato per el compo, 
fito fuo de lanima quefto corpo molto piu de li altri 
nobilitare & fe talle effentia animale non ui fufle ne la 
gratia ne la gloria diuina ui fe concederia + 

Nel quinto Capitulo come li puri corpi fono da la 
natura molto piu auantazati de quello , e el puro hu 
mano. & fimelmente fi conclude che la grandezza fua 
come fpiritual da Iddio dependente non fi pol ne ani 
chilarne alcuna corruption dare, 
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+ Nel fefto Capitulo nel quale fe deltinpue li ‘opera? 
menti corporei che da fimplice natura uengono & de 
fpiritual etiam operati che da l’anima dependono per 
li qual che lanima fia fe conclude fenza la qual molti 
inconuenienti fariano fta dedutti, Ì 

Nel feptimo Capitulo de la forma del corpo da far 
nima receputi tota in toto & que datellerei la qual 
per non effer uifibile per cio el maligno in credulo per 
quefto non dubiti la caufa e defignata che bene per 
loperar de lanima per le potentie fue fe fanno mani, 
fefte & perla contraria fua pugna del fpirito che con la 
carne fempre combatta etiam fe denota, 

Nel ottauo Capîtulo come la fibera.uolunta ali 
quando al bene& al male feuniffe dal quale operar 
e n in che el fine fuodeftinato fia & feali ori 
ginal divini regolamenti con el mortal peccato contra) 
fanno ogni (piritual fummo bene deftrutto & anichi 
lato fe fauna, 

Nel nono Capitulo come per el uoler de natural 
cofe fapere con facilita fe aquiftano & fimelmente & 
meglio de fe fpiritual faranno hauendo per obietto el 
fuo Iddfo dal quale perel beneficio de lanima grande 
operation ha fatto el che tutto per ulcimo fine în fua 
deita fe conuien terminare, | 



Nel decimo Capitulo nel quale fe afferma che fe la/ 

nima non fufle ne premio ne pena ne diuina iuftitia ne 

prouidentia fua in cfiftentia faria,& la wolunta humana 

da la qual el bene & maledepende quefta foa tanta li 

berta con inconuenientia feria la quale pur prima pos 

tentia de lanima & con quelta el fummo {ddio con uio 

lentia a dara lanima & pena & premio come li piace, 

euiolentata a 3 



feratione diuina Patriarcha Venetiarum Dal 
matigg: primas uniuerfis & fingulis Chrifti 

fidelibus prefentes noftras literas legentibus et audien 
tibus Salutem in Domino fempiternam quia fupray 
fcriptum opufculum diuifam in quatuor tratauibus 
uulgari fermone fcriptum  diligenter infpeximus & 
confiderauimus cognouimusg; multa fuifie laudabili 
ter compofita & fcripta ad edificationem Orthodo / 
xorum & in eifdem multa fpiritualia praecepta re / 
uerendo cmenta ad bene uiuendum nihilgg in eis e(/ 
fe quod pariat uel herefim , uel fcandalum aliquod n 
propterea ad fupplicationem bonorum diétum opus {culum calcographis imprimendum conceffimus ,ad 
laudem & gloriam omnipotentis Dei, patris Dom 
ni noftri [efu Chrifti Saluatoris noftri,cui fit honor 8 
loria in fecula feculorum , Amen. 
ai Venetiis in noftro patriarchali palato An no a falute Chriftina M D XXXII, Die XXIX Ianuariî, 

î re QVIRINVSMI 

Puteolanus Can. 
fubfcriplit. 

Nifuno ardilca di tampar ne far {tampar quefta 
operetta aut ftampata da altri uenderfi nelli 

luochi & terre del noftro Dominio fot; 
to le pene come nel breue appate, 



Regiltrum. 

AB CDEFGHIK.Tuttifono quaderni, 

In Vineggia per Zuanantonio & li fratelli 

di Nicolini daSabio MDXXXII, 

nel mefe di Zugno, 
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