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VITA

DEL GLORIOSO
CONFESSORE DI CHRISTO SANTO ELZ.EAR.IO CONTE.
T R A D O T T A DI L A T I N O IN VOLgare italiano dal P._ Claudio Bilancetti della
Compagnia di G I E S V .

CON <JLCPKE-<DIG!R.SSSIOMI
(DEL
Traduttore per aiuto spirituale deh pietofilettori.
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licenza di Monsignor Illufhifsimo Atciuefcoyo,
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ILLVSRISSIMA

SIGNORA DONNA
POLISSENA
Perneftana de Rofsembergh Jìgnora de Raudnicz in Crifto ofler:""\0N0
qiA
(DFE
tJHNl
\ IHufiripmafignora,ch'io mandato di
, Roma dalla fanta obedien^a venni
[àfraga per impiegarmi conforme ala
( mia •vocatione inferuitio deprofiimi.
pSm^<lmS!Si^4
Qui battendo io trottato tanti figno'r'i
t/Ltubajctadan di Principi Cbrifiiani, tanti personaggi
che vmono ncUa luce, érfplendore di quefta corte lnu
feriale, peri fai dopo molti mefidella mia fianca qui dì
douer porre invanii d figran nobiltd un chiaro Jpecchio
<& molto proportionato alla vifta loro. Qucfta è la vis
ta difanto Elitario già nel mondo gran barone in <Pr0s
nenia di Francia, & Conte in Italia nel (Regno di N*»
polì, boggigranTrencipe, t<r<Beato incielo. Cofipi,
gliai d tradurla di latino nel volgare Italiano, fìperche
quanto tocca dperfonedigran fangue, Signore non è di
qmjli Regni-di (jermanìa, che ònonfiafiatoin Italia,
è non intenda ben i'tefta lingua, fi perche la cbaritd ri^
*A *
cercatiti

cercaua eh' io non defraudaci coloro che non intendono la
latina. Hor quefla vita prefinto io à F. S. Ili"" acciò
fitto ilfuo nome efea fuori C vadaper le mani de'pietos
fi lettori, poiché à ciò fare mi afiringono molti, e grandi
obligbi che in me caggiono ò come religiofo della Compa
gnia di (jitsv 7 ò come Italiano ; oltre quelpenftero, che
fimil lettione confederata con la pietà, (yjpirito eh' è in
lei, potrà nonpoco efferàiconfilatione aUafuafrefca vi'
duità. Chi nonfa IU"" S'4 per comminciar dà debiti,
che m'impone la mia Religione, quanto gran protetto^
refujfe fempre mentre vip l'IH"" Sig" fuo 'Padre il S"
VFratiflao de <ì>erneftan ? /' III"" Sig" Guglielmo Vrfi'
no de 1{ofiemberghfuo conforte ? queUogia noftrodifen^
fore in Morauia, queflo fondatore del Collegio nojìro di
Crumlao. Et chi non fa ò non vede, con che ^elo ór vers
fi la<Sjligloncatbolica in uniuerfile, <& verfo la Corri'
pagnia di (jiefv inparticolare viue l' 111"'" Sr" (Donna
Maria Manri^fua madre, noflrafìngolar benefattrice <
.?
Chiudo qui quefia prima cagione ne credo far torto àcos
tefle IU"" cafe tacendo gli altri molti meriti loro verfo di
noi tuti, poichéfono innanzi agli occhi di ciafeuno, & io
non vorrei efferfifeetto ancor nel vero dipaffar ilfcgno.
Ma che dirò dell' altraforte d'oblighi, che ho toccato di
fopra £ hafeio che fin dal primo giorno chegiunpin <Pra/
ga, udij con quanta liberalità l'IU"" Sig" fuo conforte
banca

baueapromofio lanuoua edificartene diquefia cbìefa Ita,
liana nel Cettegìonofiro, che pur per me, il quale i„ c(ia
efiercito, mmifterij detta mia lijUgione è titolo efica,
ciji,mo,&da ejicreferititi) viuamente .• Ufiio ifauori,
che attagiornata vengono fatti Mei à perfine italiane ,
che nefono bifognofe, òper altro accidentefini(lro, che
fuole auenire d chi vìve quefta mifera vita ;folo dirò, che
fé uno de lumi (splendori d'Italia è l'III"" cafa Frfina
maire di tanti Cardinali e Prelati di Santa Chiefa, di
tanti iPrencipi .e fignori, la l{pjfemberga, che come
VtS. lUm niiàifie,uennedtranspiantarfiin<Bohemid da
quellaglorìofa pianta & è qui chiara pertanti fecoli difi
gran 'Baroni, (y che z>iuono, e chefon mortifinalfignor
fiso conforte, che fu 'Purgrauio di quefto <7{_cgno, chi eia
confidercrd, credo che più tofto potrà defiderare il dono
maggiore, che ragioncuole ilmotiuo detta elettione. Ma)
fò ben io chefignoratanto prudente da un piccolo fonte
non ajpetterdgrancopia d'acque ne da piccole Jcintiìle
gran fiamma. Prego bene V. S. IH"" chefidegni in honor
di<j'*sr Chrì(lofignornoffro,&JelSantofuo Sicario,
aggradir quejla offerta, eh' iofieroche col fauor diurno
potrà effere dijpirituale 'utilità à molti. 'Perchefé tanto
concedono i Comici alle loro miferabìh cotnedie ,fe tanto
effaltano l'utilità loro col chiamarle ritratti detta uita
hmnana (fé ben più tofto fono impedimenti dettafalute
^ 3
' bumana

human t pergli effempi men che lodettolì che ttdnno pros
ponendo allafiacchezzadell' huomo) che dotteremo dire
della aita, & attioni di coloro, che congiunsero in qucflo
mondo la buona natura colfopranatumlfauor dellagratta, che puramente vifiero,vperandobcne, con gencrojìtd
refiflendo ai uìtij, chri/lianamente patendo, (yfupc
rando le tribulationi, ci' inguine,?? che infine hoggifono Si_è di corona nel cielo f Viuapur in noi il defdeno
d'imitargli m qualche parte, che ne V effempio loro farà
di poca efficacia, <sr tnefii uiuerà fempre celefie Zelo
d'impetrarci il diuino aiuto perche ali &dor% di Chri/lo
' corriamo per le loro ueftigie al regno eterno. Tal gratta
prego io d Vi S. 1U"" & d tuffigli eletti deljìgnore acciai
che non contenti di creder bene, ma congiungendo atta
Christiana catbolica fede l'opere dipietà, neri, e reali
fondamenti dellafodaj^eran^a, echaritd, liana
un giorno perfempre compagni degli t/in*
geli, efantifaoi,
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®EL
GLORIO,
«fi fi fino di Chrìfto Sicario Conti d.
•f ariano, laqualeìo mifinpiplùto à
ì tradurre dgloria della (DiuinaMaic
mft*e delfa"to fuo,confiderate le mate*
—
™ — S rie, chefitrattano, contiene due farti
fi bene etafeuna partecipa dell' altra. La prima è ripie,
na {come netta uita di molti altri fignalati fini di ®io
fi legge) di cofi atte più ddar marauiglia, chefacili ad
effere imitate.- /' altra, & è quella, che mi muoue 4far
quefiafatica, è facili/Sima per l'imitatione. Nelprimo
genere entra la [uà verginità nello flato del matrimonio,
gli admirabili rapii, òejlafi, nelle quali il Signore atta
fura 9iima diluìficommunìcaua, la gratta di far mi'
racoli, & alcune altre fintiliprerogatiue, chenclpros
greffo fi leggono.

J-l reSEo tutto non filo fi deue , md

fipuò imitare daogni Chrijìiano, <ùr particolarmente da
gente nobile, Crgran (Baroni, perfuponendofimprela
gratia di (Dio. Stfi bene io efiongo d tutti uolentieri
quefta mia pocafatica, tuttauia lofiopo mio principale
hauenlo risguardo alfoggetto, di che fi tratta, è, che fa
una oblatione alle perfine ittuflri, le quali potranno di
qudcauare doppio frutto, l'uno di[fiiritual diletto, &•
cenfilatione, uedendo, che COJÌ<3)ÌQ innalza li fari loro,
non

non fequeflrati dal mondo, ma in mex%o delle cure feci»
lari, poi che, come dice lafcritura; non'è alligata la mas
no delfignore : l'altro fard, che potranno inanimarfiad
imitare Sicario Conte, ù-(ìgnor de (lati, (7 fermerò
delle air tu di lui, quelle dì Chi/lo Kofirofignore,poi che
più facilmente miriamo ogrì altro gran Jplendore, che
quello del fole, ne ci potiamo fcufare,ck Cbrìfio era <Dio,
quando uediamogli huomini effere cofimrtuojt,aggwn'
gete poi di gran /angue, chefiper la delicatezza della
complefiione, & forze della gìouentù, come per
l'abondan^adelle ricchezze, dell' otio, dirò anco degli
adulatori, che uanno femprs intorno dgran perfonaggi
fogliano tal' hora nonfentirc cofiintimamente le-dolcez^
%e della uitajpirituale. Finalmente potrà effere , che
alcuno de' lettori fi pigli quefloglorio/o Barone nènfolo
ad imitare, ma perfino protettore,poiche effendo eglifiatogran Caualiero di Chriflo nel mondo, nel mex^o degli
honori, delle Corti dei <HJ , & delle legattonì à nome loro, ben fi'può credere, chefiahora corregnatore del medesimofignornel Cielo. giudico ancora dì notar qui
sparatamente circa il modo, chefiè tenuto di tradurre •
t hiflorìa , che hauendo io offerm'ta la fedeltà, del uero ,
peri' ordinario è di parola tn parola, quanto appartiene
alla materia, & ho anco feguitato V ordine del $ mio,
fuorché in alcuni luoghi ver/o tifine per porre il tutto à
quel

quelfegno doniti di certo,i probabilmente andauapojìo,
il che nonficurò di offeruar l'autore. Ebenucro chi
talhora ho giudicato didouer rendere /enfi al fenfo (ì
perche ladiuerfità della lingua, 0- modo di parlare pare
uà, che lo richiede/Se, come anco per maggior chiarezza
della lettione. lAnzì in alcunipafli, hauendo ùeduto
ottima occafione di eccitar prima meftejfo, poi il deuoto
lettore, £r chi bifogno ri hauefSe coi rari ejfempi, &fante
dottrine, che (Dio per mez^o di queflo fuo feruo cidà,non
mi èpxruto di douer tralafaare tale opportunità, md
con piccole digreflioni ho procurato conforme alla tepide?*
Za dello Jpirito mio di fare akunebreui ojferuationi per
aiuto commuto, poi che quefio èeue efière il fin noflro, f>
fenza dubbio èflatoil motiuo , eh bòfentito neW animo
mio. Il che ho uoluto qui auertire,accioche ò non parto*
riffe marattiglia appreffo i prudenti, e buoni, che confe*
rifiero l'Italiano col latino,òqualche dubbio dellaueritd
dell' hiftoria d perfine, chefono facili d dubitar d'ogni co*
fa, poiché & altri cofi hanno fatto , come f uede nel tra*
duttor della uita di Santa Caterina da Siena, O- altra
coft è l'hijloria, altra la reflefiione,,cbèfópra di lei fi fai
frutto dell' anime noìire. Il che preghiamo tutti burnii*
mente ilfìgnore, che in quefla piccola operetta ci conceda,
grafia di potere, efaperfare.
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DELLA VITA DEL G L O
RIOSO CONFESSORE DI CHRI
STO S" ELZEARIO

CONTE.

Parte prima,

Cap. primo. Delnafcimento del Santo Conte, 8cdelia nobiltà del fanguefuo.
'^ACQ^VE
ELZSAVtiQ
| Conte d'Ariano arcagli anni di Kos
Ì /Iròfignoremille dugento ottantafei ,
? nella (Provenza di Francia,nel capilo
! d'cAufoifio d'ittufire, e nolil[angue ,
v & fu doli* <ì)iuina clemenza prette*
nHto tantoabondantemente con lifuoidoni, che farcua,
che ancofindal tempo, ch'egli era nel uentre materno
t hauefìe adornato lojpiritofanto con la gratta Jua. Il
•nome del padre fa Hermongdo ^aSair ano ,fignorgrans
de, e potente, il quale per la lopga difcenden^a della nobu

le famiglia, & per la 'Baronia di molte terre da tutti era
(limato, & honorato. La madrefu Lauduna d'Alla
di pari nobiltà, & di molta integrità di vita, fichedd
fuoceri fuoi Slzeario, e Cecilia era chiamata la buona
Conteffa, effenào ueramente molto catholica, e denota.
Qjtejla dunqueconceputoihiojiro feliciamo Conte, fu* H"'!,f~
bitofentì neU' animo fuo gran mutatione, di maniera che '•"»''«?ardeua di fanti defiderij, & tutta era infiammata *#'»"« w
opere dipietà.CofieJfendocUa andata un giorno con molte %t%
fi j

aitre««**/

tltre à iiporto fuor del CafieUo,mentre tutte l'altre per*
fine della famiglia procuravano di ricreai ficon trattemi
menti mondanj, ejfa tirata/! dà parte una nobile, & ho*
norata matrona per nome (jarfenda d'jllfanto, donna
dt molta pietà, ir deuotionc, Cr fmarita da (Dio con di*
uine reuelationi, fuggendo li parlamenti inutili; <S oti*
ofi, andaua procurando dì cauar da lei parole, £r effempì,
onde potejfe inftituire mafanta ulta, perii chef coprendo
con lei l'interno del corfuo, le agghingcua,effcrle diuen*
tato tutto il mondo, (y quanto m e fio era tanto infipido,
che f eUafoffefiatalibera dal giogo del matrimonio, re*
Mutamente batterebbe abanàonato ilfecolo,<? ritirata*
fi àferuire à 'Dio, fintendo ella à quefto un interiore, e
quaflcontìnuoJfrone. Marauigliauafi', Cr infime fi
raUegraua molto lafignora (jarfenda di aueKo, veden*
do tali progrefli nella uia delfignore della Conìejja L jud
ria, & affermavate che ciò non poteva cjferc fen\a partì*
colarfattore delloffiritofanto. Il mcdtfitiiojcntiua il
•venerabil huomo Fra (jwuannidi Giuliane dell' ordine
de minori di fan Franxfco, confeficre di lei perfona di
gran purità, Crperfettionc, dicendo, che nel parlar, che
faceua tal borafico, trouaua in lei difrefeofuor d'ogni
co/lume della paflata vita unfanto, (y fermo propofito
all' acqmfio di tutte le virtù, all' opre buone, al difjjrc^*
%o del mondo, (y àfegmtur gagliardamente netta ma
ielfanto timor di <Dio : Et conjpirito qua fi profetico dì*
cena,

cena, fé cofici viucrd lungo tempo, gran co/c è per fare il
ftgnorpcr lei, onerofen^adubbio veruno fardgloriofo il
parto fuo. Venato dunque il tempo , partorì la felice
maire il felici fimo figliuolo di lei primogenito , (y la
(lejfahjracon fcruentedeuotione, £r rendimentidigra'
tiel' offerì d<Dl0 con quelle parole: Signor Jddio, al cui ,, w 0 „,.
cenno hanno V ejf:re tutte le creature, io vi rendo grafie " " •'"""
per quefio figliuolo, che per la benignità vo/lra mi hauc
te donato, (y vi prego humil mente, eh: uidcgnatcpiglis
«rio per voftroferuo,0-di dargli lagrati* della/anta he
fedittion voftra, &Je voi cono/cete, che habhia da ejjae
ribelle alla diuina volanid voftra, fubito ci' egli hatird
ricevuto l'acqua del [auto batìefimo , fatelo morire, Si"
gnormio, poiché molto meglio è,che innocentefen^a perà
altri meriti, vmga d viuercon uoì, &• muoia al m^iìo
che in que/la mifra vita mortale offenda la Maiefld vos
/Ira. 2ion diffe co/lei, fatelo morire s'egli s'haurd da
dannare, mi Je pur una volta doma offender noi, ciò è
mortalmente.
Jmparino di qua le madri, poi che non
al mondo, non àgli honori, md d(Dio deuono<sr partorii
re, & allenare tfigliuoli loro, ejfendo in verità ciaf uno
di noi più figliuolo di (Dio, cbede'genitoriwofiri
Altre
tanto fi legge chefaceua un altra princtpal /ignora madre"""
del gioriofo fan (£ernardo,che tr-dgliftcjìi dolort,ne quas
li la lafciaua il parto, prefo il figliuolo nelle braccia fue,
d © io l'offeriua. St che marauigliafe partorì, <y nw

tri

tri al ciclo fei figliuoli tuttircligiofi', & una figliuola
pur monaca, per me^XP d'Ili quali ella bora m paradifi
( come (idem credere ) gode più felice posterità in tante
anime [otto la figliolanza di 'Bernardo fanto, come in un
luogo cjfofieffofcriue,cbefc baueffe da ciafeum di loro ha*
vuto molti nepoti, e pronipoti: Mdtorniamo alihifloria.
Vdì il fgnor e le parole, Or oblatione della pietofa femina,
Crper moftrare,cb' egli accettaua in odordifoauità cotal
facrificio, infufe tanta pietà nel bambino, che non era
amuato all' età di tre anni, quando ver/o li poueri di
Chrifto fi dimoflraua tutto compafiioneuole, Crdloro
•jtfitu affettionato, peroche ogni volta che nelle braccia delle
tmS"° nutrici era portato fuor del cajleUo,fubìto eh erano per*
•tnf° i ?>• ffenute alla porta, oueviaceuano pouere perfine d chiede**
ueridlChri
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/**•

•

1

;

r

• 11

r i

te 0r <ì)io,fr[Jxiia il benedettofanciullo ver fi di loro con
partìcolar grafia e tenerezza gli occhi,ne d modo zicrr.no
voleuapaffare innanzi, md acerbamente piangeva fen^a
riceuere confortale non era loro data la limofina.^A que*
fio effettobifognaua, ò che le nutrici, chel'alleuauano
tornajìero in alfa à pigliar del pane , ò lo portaffero fico.
(Datapoi la limofiia egli allegro, e tutto feftiuo (liofila*
uaportare ouc voleuano.
Cap.*° Deil' Inftitutione, e fanciullezza fua,

spOTl'IlSVA
qiA IL QJPIK70
AK*
- V^ a ( ) i;H> ttdfua, quando tutto quello, chepoteua ha*

vere.

mere ò da giuochi puerili, ò d. altra parte , tutte donati*
Ottima, inàpoueri di Chri/ìo, & procurai, ch quei fanciulli, con
de!- & ;n~
Riluttane
liauahejfo tal bora li ricreaua, fcj/hro poi muiUtl
^
dd Jàm-ti.llt
mangiarfeco,m*fi imamente s'erano pouertUt.lBi quella xm
marnerà fimofiraua verfo loro compafiioneuole, &• deli
altri liberale,à Maeflri poifopra tutto ohediente & ritte
reme. Era di poche parole, màperòaffabile, (3-nel
volto, & attìoni di lui riconofceuano con una nobile, e
temperata maturità unagiocondità grande, Q(jluccua
particolarmente in lui l'honefià,la quale veniua acconta
tignata dalla bellezza del corpo offendo egli molto bello,
O di complcfiionfanguigna, & d'animo era liberale, e
compofto, Cr quanto permetteua quella età, promdo, dì
maniera che con tali ornamenti, come da ucri inditi], fi
patena conofeere di quanto grande, & eccellente uhtù
eglifarebbe fiato. Fu pofio poi fitto la cura, £r infitta,
tione di Trlonfignor Guglielmo di Sabranofuo ^Jo , Ab^
late di Marfiglia&• come andana crefeendo neW ctà,co,
fi in fapienza,&gratta appreffo tutti. Ma quel, d-èopini,
L
veramente cofa mirabile in quei primi anni, tracjjcatj dittarti*'
era tanto accéfio di Zelo àeWbonor di ®io, Cr della chril Z'"Z
ftiana religione , chefcoprìadun<Kjligìofomona.o di
fuetti, et erano/otto la cura del ^10 , et eglifentjm in
fé ungrandifiimo defiderio dipanare àpaefidi Saraceni
foto per morir per la fed:, & ejfcr martinetto netta
eonfepotre detta chrifiiana verità, le quali parùie non
filo

filo diedero (come à ragione doueuano fare) gran mas
rauiglìa al monaco, md ancora lanciarono imprejfo nety
mimo di lui un certo affetto dideuotionc, ér confila-*
itone,
Cap.j* Per Oi dine del Rèdi Sicilia fpofa Dalfìna honeftifsima vergine, cW come amendue prefero a confer*
uar verginità., .

>zAKKO MILLS
iDFGSltto nouantafii Carlo fecondo <j{e dì
Napoli, & di Sicilia ritornando dì
Francia daW accordo fatto col 1(_è d
Aragona , comefi raccoglie dalla ters
Za parte dell' hi/lorie di Santo AntOs
nino, al capitolo ottano del titolo uigefìmo, offendo in
Mar figlia ordinò-, eh' Elzeario all' bora dì dicce anni, /
che dall' autore diquefla hifloria habbiamo-, fpofajfc no
fin\agran miflerìo la Vergine (Dalfìna di etidi dodici
anni fdio fiumi non punto difimilc,/a anale era bencons
fermata nel timor dì (Dio, e> accefa del [nofintoamore
<jr dopo tré anni nelcafiello chiamato Toggio di Micba
ele-i il dìfiejfo della fe^a di Santa Agata furono celebra*
te le noxze-,com' e co/lume infacìem Scclefìafilennernen
te. V'affati tre giorni deputati allefolenmtà-, la Vcrs
gine <Dalfìnafù condotta con molta pompa aUoffofifuo
nel cajlcUo d'Aufoifìo per reflarfinefcco, Q ne laflejfx
notte

notte dopo eh' eia fa condotta atta Camera delgioua'nettargli fcoprì con generofità di core ifuoipcnficri,ufaiu
ào tra l'altre quejleparole. Io ò erario contra mia v«m.,
voglia vengo al matrimonio, forcata d dar il confenfo '"«*'''
da genitori mìe), Cr ho propoflo, & propongo, /emendo
in me un diurno wfìimo, che ni infitta àquefto,à conferà
uarepuro , (?iBefo l'incomparabile iheforo della mia
Verginità. „0 parole degne d'eterna loderò puritàfan,
ta, (y infieme genero/a, che interra rkeuejìi il premio
del valor tuo/7 bora in Cielo adorni &• (Dalfina/y El*
Xearioconpiù degni-, &pmgloriofifregi. Seconeitem*
pi d noi più vicini rinouato l'effempio dell' Tlluftrifìimai
<j{omtCna,VergineJM.artìre,(2 jfofa dì Chrifte Cecilia..
Binario udito il parlar dettaJpofa, fen^afaper altrimenti all' bora il configlio diurno, poiché fin à mei tempo '""'» «•
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nonhaueuafattopenjiero diconjeruar Verginità, come vi'tt\etutto era gentile, & humano , -volentieri flette ad udi^ ""'
u, metr' ella parlò, (yfopraprefo da un interno, &fanto
timore, quella notte ne pure la toccò, ne ufo parola, che
fitjie nien che bone fa : Ma ella pajfò tutte quelle hors
notturnefen^a mai chiuder occhi lagrimanào, (y prega*,
àoconacceft fojpìriilfignoregenuflejfa, O-àluiracco*
mandando la verginità'fu*. "Retta medefìma manieral'altre notti feguenthfuhto che fi erano retirati nella co*
mera la prudente'donzella con deuoti,& bone/li ragiona*
menti preuemuafempre lojfofo, (ycojì fece tanto, che.
C
amen*'

amsniui conferirono l'integrità del loro corpo. Ma in
quiflo fletto tempo auenne, che Irouandofi egli apprtjfo
Abbatefuo xjo, alcuni dellafamiglia di lui, co» poco ti<
mordi (Dio multarono il buono, O- Santo (jiouaneitod
far peccati con donne dì mala ulta ; al che egli fece refi
fien%agagliardamcntc}proponendo diuolerpiù tofloper
der la ulta, che offendere mortalmente (Dio : onde à col
ro congranita, érfodera, celando la continen^_afua- ór
ti/ì/it ni- difua moglie, rìffofe di quefta maniera : Io comefapc
}'"m'n ho lafpofa mia molto bella, ejjfa mi bajlà. erudente uè
J
f!!L(% ritd,honorata difefa. Cofìvolcffero moltinonfolamen
te lodare, ma anco imitare quc/lo atto cofì chriftiano. L
l
°!n""~ftcff° anno ^ e noìgcfiledigiunò tutta la quare/ìma,
féuiii (y portòfopra la nuda carne una corda con nodi (fretta
mente cmta,tntanto che dalla carneferita ufciuafanguc,
e> ne diuenne tutto in facciajcolorito.
Cap. 4-. Di ima mirabile ertali, che patì, Se degli accelì
deiìderij, eh'egli però hauenadi feruire à Dio,

I11CA IL
(DSCIMOQFIK,
to amo dell' étdfua nella fé/la dell' Afi[utione deUa(Beatifiima madre di<Dio
trovadolì queflojàto giouane col mede*
fimo Abbate nel luogo,chefi chiama del
Salto,ottefifaceuagran folennità per
unamejìa noueUa, eh' itti fi douea celebrare,ùr perche lu
pa*

parimente/ifaceua Caualiero un prìncipalfignore.fiuolfe
ritrattar prefi me la notte diquellafigranfcftimìd al ma*
tutina, O la mattina confefiatofiJacramentalmentccon
molta deuotioneficomunicò per andarfene con la Madre
di<Dio jfirìtudmente accendendo alCielo,etper apparec
chiarfi ad una cele/le utfitatione, che prefto doueua baue,
re l'animafua. Venuta l'bora del pranzo,douendo egli
Jeruire d tauola al xja, come queUo,ch' era di nobili Rime
creante, & allettatofignorilmente,non uolfcfarcolatio*
ne, bench' egli foffe multato, mi finità la prima tauola,
àpena(tfùpojlo ifedere imenja, Cr gufato il primo
boccone, che uenne in lui lojf irito della grafia celefie,Cr El /triu
fi' infiammò grandemente il core, Crciò con molta foauì< "'f""° J«
ti dell' amor diurno, Cf fu tak,e tanta la copia di qutfia <°M.»«*
fiamma, Cr. ardore interno, che non potè celarfi,perche
tutto mutato efteriormsnte, Cr auampando per tutto il
corpo, fece/egli tfzifilto quafiinfocato, del che accorgerti

àofigli altri compagnifuoi, Cr dubitando che non foffe •
fouraprefo dafibre, fubito dalla menfa lo portarono al
al letto, acciò (ìripofajfe. 'Partiti che furono , proftrofii
il nobilg'ouane in terra offerendo quelle preghiere, che lo
Jpiritogli dettaua.Qumifentì rinouarfinel core tali ars
dori dell' amor diuino, che parcua che l'animafiliquefa*
ceffe,Cr in quel modo,che gli era pofiibtlefitransformaffe.
in G)w. AH' bora fi degnò ilfignore con partìcolar dolcex?
%a, Crlume interno fargli intendere, Cr quaft con gli
C 2.
acebi

occhi usciere la brcmtà ielle preferite ulta, & come tutta
fau. queflo mondo con quanti titoli, fgnorie, &•<i\cgnifot cu
fé mai dare àparagone ielle grandezze del Qielo meri*
tamentefi debbono dijfrecare ; & tenere per cofa uilis*
ftma. 1>idde tutte quefle ucritd nel lume del iiuino
raggio con l'occhioJpirituale il Santogiouanc, ùr come
ottimo iifcepolofe l'imprejfe nel core, onde nacque in lui
fin uero difpre^o ii tutte le co/e il quefla ulta, ii ma*
niera che fc gli [offe [lato anco offerto il dominio uniuer*
fai della terra, & donato quanto in leifitroua di fretio*
fo, tutto batterebbe ricufato, Cr reputato come uiliflim»
fango, come quello che flaua all' bora tutto fìtibondo ór
bramofo di Dio. Kellaftejfaluce di quella uifitajpirù
tuale, uidie ap ertifimamente quanta era fiata la mife*
ricordia di <Dio uerfo di lui inhauerlo preferuatofind
quelgiorno, che non fojje caduto m molli graui peccati
& in particolare come perJfrccialgrafia ielfignore egli
«»» (tt- haucjfc confcruato la verginitàfua, perii che all' bora ri*
"l'''iuìì f°tfe riti corfuo di nonpigliar/!'affanno, nepenfcro ve*
ù'{"°n~ n!no difucceffore, ò bereie, ma di volerftmpre aflcnerfi
sin «„...,. da ogni congiungimento carnale, ancorché honeflo, com
molte volte l'Lineila cjfortato la caftifiimafpofafua.-an*
%i corrifpondmdofegiialatamente alla grattatoi fattore,
& aiuto di tff.tgrafia, fi diede àpenfar feriamente di
qual maniera egli poteffe piacere più à<I>io, (7 in tal me
ditatione-,Cr incendio d'amore pregò la-Dtuma Maicfià,
che

TI.

chef! degnajfe di moflrargli qualfoffe la uitt, & inflitti'
to di vita che fecondo la voluntàfua egli domfie abbrac-- ,ttv,"
dare. Dina egli tutto era intento d lafciar il mondo-, /"'«'«y*
r- i
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& retirarfia luocm dejerti-, douejconojciuto , O-Jolo, i*[,m.
fitto la folaJpera?iza,£r confidenza della divinapt otct'
itone-, tuttofi dedicaffs , &• facrificajfe al culto delQ{_è
cele/le: Md dopo quelle preghiere udì copie la voced'uno'j
che parlaffe dentro di lui is gli dicejfe, che non ubando^ „/„'"'™
naffe m ninna maniera lo flato, in chefi'trouaua, nefi•"•""•fi^
ritirajfe altamente in luogo alcuno-, nefiprhtajfe della
ro'oba, (y facoltàfue.Credo certoperch' egli doucjfe ejfer
effempio dpxrifuoi , Crper moflrare J}e anco in mc^Zp
delle grandezze del mondo fi può feruire d (Dio, da chi (i
piglia le grande^ come dono di (Dio, &• per me^go d'
andare à lui,ma non da chi confi ituifce in effe il fine ultu
nio. vi queflo rijfofe ilgioitane conprudente dubbio ,
come quello eh' era ancora principiante nella vita Birituale, eh' egli non hauerebbe potuto per la fragilitàfuafis
guìtare à viuere in talefiatocon quel feritore dell' amor
di (Dio, ù-perfiucrarefin alfinefedelmente-,com' egli des
(ideratta, & fi vedetta obligato Al che di tiuouo udì dir* "m » m
/?. guanto tupoffafò ben io, & quel ebe tu non potrai °/°4«w
iofarò,(2-fupplirò,&eon queftofùanco molto fortemeru ,Z"àm.
ti admonito à uiuere, et morir uergine. Q beato te SU im>
^eario che hauefli occhi, (7 orecchieJpirituali per vedere
& intendere cofe tali. Tempo e bora, che impetri ànoi

«kuna

alcun*fcintiUa di quelfan to ardore, che già ti fece ina*
morato di (Dio, Cr bora beato in 'Dio.
Cap. f, Delli ammirabili effetri interni, che operò in
lui ia fopradectaViiìcadone chitina.
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SI
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mirabile rapto,& diuina vifitatione,
di maniera fu confermato nell'animo
' & talmente lo confccrò quaft tempio
I ti [ignare, che, conforme alla refolus
\ tione eh' egli fece, coni' è detto difo*
fra, da quel tempo in poinonfenti più defijerio nejfuno
deUc cofe temporali, ne di veruno honore vano, e caduc
tì«,ri. diqueflo mondo, nefmfòpiù maid'berede &fucccffore
fìtS'ajì "hvno, ma era come morto, ù'fepolto J tutte qucjle cofe
i,i mmii. (y quello, cb' era ottimo fegno della fu* fama vita,nicn
te temeua, quando penfaua alla mot te, an-n volentieri l'
Noti tmr
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U*wu. batterebbe prefa ogni volta che fojjc piacciate a (Dio
mandargliela, a che fl*uafempre appa recebiato. (Di più
grandemente fifcnttflabihto, &• armato per defendere ,
C confinare la pur.tàdclla carne, O mente fua fetida
però fare altrimente voto.Et quello che in lui è cofa deg,
napiù dtjlupore, anxi di vcncratione, che d'imitatione,
~.'/ì«f»~ og'U volta eh' egligiaccua nel medefimo letto con lajpos
fafua, quanto dki era più vicino, tanto meno temeua
della fua propria purità, Cr verginità- IDi quefla ma*
. «ìera.

niera la caftifima coppi* defpofi, ù-ferui eteW Altipmo
infume vìuendo ne cafa, ne camera, ne letto haueuano
feparato,ne egli fimaua (Dai'finn perfua moglie quanto
tocca àverun carnale conofcimento, & -epa faceua il
medejìmo te/limonio difé ver/o di lui. 'Per il qual ris
Jpetto ella erafolita di ebiamare il Conte non fola fomen^
fatare, <y nutritore di queibeni, (7 di quelle grafie, eh'
ella haueua ricevuto da Tito, ma anco 'Padre dell' anima
fua, & cu/lode dellafua verginità. Cofefono quefte m
vero grandi, & forfè forfè ò non più mai, ò rari firn e voi-'
te udite, C potrebbono parere d chi le lcggefie,jen^apro-porli innanzi la potenza della grafia di <ì)io, imponibili,
(yfalfe. Mi colui, di chi d;Jfe Paolo fanto, Omnia
pojfu/il in co, qui me confortat, non lafiin legare , iy ri'
ftringere lafuapoten^adattafiaccbc^a,& angufttaàeU
la no fra poca fede : C? quanto tocca allafaljìtà , alcuni
ejfcmfi, che difittoJìfermeranno, tengo per certo che le
ueranno da ogni ben affetto animo ogni dubbiezza. St
che marauiglia eh' Elicano Conte tra cefi fuperiore all'
infermità di qucftd mifera, e> corrottici carne, s'egli fu
dopo U fopradetta vifìtatìone celefle talmente armato ,
O- fortificato dalla diurnagratia cantra talitentationi,
che niunofù mai, che in lui autrtifie un minimo inditio
difuggeponi carnali ; (y quello, di' è più, fi tal bora nel »M««
fanno gli occorrati qualche diabolica lUufionc di fimiliSTZ\,
materie, fortemente refìfleua, <J quel nobileJpirito di '""[""•

lui

lui quaftfentineUa nella notte altempo à'ellaguerra, era
jempre aU' erta per cufioàirc gencrofamente O con ogn
accuratezza il tbeforo della fu a verginità- Quali cos
fi egli poifcoprì ed alcuni confeffori fuoi.
•
Cap. <$. Dell' afsiduità & femore d'Elzeario nell' ora»
rione 6i d' un'altro piùadmrrabiierapto,

O'PO IL GIÀ (DETTO ECceffo di mente, ilfanto, (y felice gioitane ogni notte prima di andare àdors
mire era folito di orare lungamente
& tal bora paffuta gran parte della
notte infante meditationi ùr coniemplationi,& il più delle voltefin che incomìnciaua dfebis
arile il Cielo ; il che all' bora con più lilertdfaceua quado era-con lafpofafua,con la quale nonprocedeua con que
riguardi, Cr cautele, eh' erafolito fare con gli altri, 8t
aueniuaanco taluolta, che di mezza notte fi leuaua 4
fare oratione, (Poteua già hauere circa dicifette anni
dell' etàfila quando eglifoleua dimorare appreffo li figliuoli del 1{e Carlo.Trouandofi egli una volta nella Città
di Aix detta già Acquefcflie nello fteffo palazzo del '1(1,
ma notte quando tutti gli altri dormiuam, leuojfe di
letto, & filetto entrò in una granfila, doue ninno era ,
4& quiui portosi in ginocchioni ad una fcneflra eh' era
adertafiffandogliocchi al Cielo cominciò àfare oratios
ne.
9

ne. Imparino dr$ta li gran Jignorì,& particolarmene
te ligiouani,che fi può fare in Corte, &• alfnuitio de pi'
Jmper adori, 0 Otcgi, ©• (principi, &• viuere col timor
di (Dio mU' effercitìo delle [ante virtù poiché Elicano
granfignore i?giovanetto di fedeci in dice/ette, anni
nella Corte il quel Ifjfapeua trouar (Dio, £r unirfi con
lui. ma torniamo all' hifloria-, pojlo eh' eglifu in oratione
fffati gli occhi,come e detto, al Cielo, irà quei lumi M<n<
Jplcndeiitifium , Ecco chefulnto tutto fu infamato, (y fiirmtl.
tutto in jachrime T che con mirabile dolcezza del cor/»o jK^ìJi
gli cadcuano dboniantemente dagli occhi ; jMhora egli
Henne in una admirabìle cognìtione delle mijerie fr colpe
prof rie, di maniera chcglipareua uedcrefenfìbilmente
co)iicun profondo abiffo de mancanti nti, Cr errori fuoi,
(7 fìperfuadeua fcn^.i dubbio veruno,che tutto lojpatio
di [uà u ta, quando in altro non haueffe occupato il pens **""''"
fiero, et il core , nsnfojpjufficicnte

per rteonofecre ne un f'fi'lf'f'-

tantino di quella ineffabile mifcrìcordia, O bontà, con la "f.t.T
quale eglifin'allhora era Stato, & per l'auenire doucua '"""'
effere prejeruato Onde nella cognìtione di cofigrande ,
(s fcgialato benefiaobumilìauafidinanzi à'Dio profondijlimarncnte,riconofccuafi indcgnìfiimo della mìfiricor*'
dìafua, degni fumo d'effere mille uolte condannato neW
infrno,facilifi'mo, aprono quanto cradallapaitcftia
ai ogni fai era te^_a, & che de fatto farebbe caduto in ta'
iJMiijeriCjfc. dalla dmtu benignità no nfoffe fiat o aiuttt' -

<D,

to,>

to. Mentreflaudinquc/le humili,'é^ì>ajfe medìtationi
difé (l~jfo, ud; ma uoce che interiormente coftgli dijfe.
TsLon ti no/ere tanto affliggere con la memoria de peccat
tuoi, maggiore e la mifcrtcordia mia, che i tuoi peccati,
Th'tmS m* con buoni fferanyiVcà ficuro ch'io non permetterò
mai, che tu perda la grafia mia. zAUhora conuertendo
egli quett' humile affetto,in affetto,Cr ajpiratione d'amor
emhuàì. refifentiua lang".ire, & dcfdcraua che tutti fentiffero
"ùai T- (sr prouaffero quello eh' egli aU'hora con tanta pienez
%!""" di confolattonefentiua, Cr che eufeuno amajfe (Dìo con
tutto il core, £r che non offendeffe già mai la (Diurna, <sr
perfempregloriofa O- benedetta Maicfldfua. (Da que
riti.*, i,i (le meditationi pajfò in una altifiima contcmplationc,
^"' nella quale rapito injpirìto pareuagli dì efferc ttanferito
in una larga, (sr amena pianura, nella quale era unti
Chiefa piena di gran moltitudine di perfine che colà per
udire ilfacrofanto mifterio deUaMejfa era congregata,&
già unSdcerdote uefiito con gli ornamentifacerdotali era
per commendarla. Intonarono li Cantori moltoJoaucs
mente, Cr con molta deuotione l'introito con queflepas
role. jsLosautcmgloriarioportet in Cruce (Domini noflrt
Jcfu Chrifti&c. <Jcoft' celebrando fila me/fa della Croce
Crfeguitando ilpopolo àfiarprefentc con /ingoiar ffirito
di pietà, pareuagli di nederc, che nette menti di cìafeuno
di coloro foffe in marauigliofo modo rinouata lapafiionc
del faluatore , parimente che l'anima fua uerfo la
fiefa

u.
ffcfa fant/fiimapafiiontrfojfe ìncrtdilìmentc
infiamma,
ta copcjfendo prejcntc d tutto quel dmino facrifico, di tal
forte in quella dolcifima eftafi era confìtto infieme col
Ciocifi/fo fignore,, che non folo portò poifempre ouunque '^'"il's'.
egli andajfe la pafiione,ic7 molte del figliuolo diT)iofco/, c&junp
pita nel cuorc,md defideraua anche con ordenti filmi affé, ì"iì^!°",
ti di dar la vita per chi la diede per lui. T)i qua venne
a'ico, chepcr .l'aucnire non filo con lafanta virtù dcSa
pat:cnxa pigliati* tutte l'incurie, afflittioni, danni, &
pericoli, nidfirallegrala nelle cofeaduerfe, & amava li fig«t'ìr
r •.
r
• •' i
/-,
»/- Hfamaper
juoi auuerjanj^ persecutori più che non erafolito dfa, i«òm
re-, & con/peculi cratwni intercedeva per loro apprcjfo il
fignorq. Il qucflo ccceffr di mente cefi admirando dura
immobile, (y infenfibtle (in che ilfolegidjp~untaua,netta
qual bora il Medico dei figliuoli del 0{è entrato à cafo in è ""•'»
quella fa la, cr veder do il Conte Binario , che $ldua«!i''q:«U
atta fencffrafcnxamouerfì punto, fi accoflò più àlui,
'"?"',
(3-con tutto che dui volte lo chiamajfeper nome non hcb, """'
be niuna nfpo'ìia ; alla ter^a uolta che fu chiamato ri,
tornò in fé, (j con molta difficoltà, arni con dolore chi,
tifigli occhi, chefin'ali hora haueua continuamente te,
nuto aperti fintendoli granati, (cT con punture, come
fi Mero flati pieni di minuta arena,
mdlaueUlcfua
tutta ìrouò bagnata neUe pai te dman^ che coprono
il petto.

© *
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Cap,7*DigrefsicnedeI Traduttore (opra le diurne
vilìoni deJ Santo.
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luogofiper quello chefin'borafiedet'
to, come per quello che fi douerd Aire
fogghmgtrc una òdue cojc che forfè non
faranno fuoridi propofito,fipcrrìjpo?i'
Aere àgli beretici, di queiii tempi
come anco perfodisfarc ali intelletto di qualche cai ho lieo
più per auentura curiofo nel dubitare che c/porto, (y hu>
mile nelfentire altamente di (Dio, (y delle opere eh' egli
fuolcfare neifermfaói,ii'che attiene per lafreddc^j.cr
tcpidltd, che fa languire m noi ogni [pìrito della vera
cbriflianitd ; poickctfacil co/a, che il demonio/emina'
tor di Ty^Zania crudele, fy inuido, nemico di C brifio(y
di fanti Caualieri/uoi uedcnloci co fi rfnìeÉi nella cari'
td,ponga in mente à cotali, che quefteforio inuentioni di
/empiici huommi, òdi donnicciuole,(yfimili a'tre diffi'
colta, aggiungendo coloro nonfapcr uedere comepoffa
ejftre di ntroturficol corpo in un luogo, (y con lo/finto
in un'altro, (yfinalmente chefino fogni, (y illufionide
coloro dquali trii co/e fi'dicono ejfere auenute,<y-,h qual
talbora /ono'per/onc leggieri,in cui il demonio'Padre del'
la uamtà troua che/opr•aporre per inganno di più/empii'
cifratelli Hora incominciando à rispondere d eofiuro,
(y d mofirar loro in quanto grande errorefitroua'
no

no cofgiudicando, (Prima quanto tocca agli btretici*
che non per curiofttd, òfragilità, mdper malitia, Cr ce*
citdpeccanofd dimefliero porre loro inauri agli occhi, la
pura,& bella luce detta ferittura,perche ouero nelloJplau
dorè di lei fcfidiverranno fy con l'aiuto di Cbio corri'
fionderanno allagratia, cominaaranno à vedere la verità,, oaero àgttifa di nottole quefliamatori dei: tenebre
dell' ignoranx*,& prettaricatìone nelfulgore d'ejjafacra
fcrittura del tutto fi accecheranno, che qucfla e una delle
cagioni, perle quali molti di loro priuati in tutto del
lume, fi fono incrudeliti coltrala loro medicina ; voglio
dire , ehefopra fa'ti per una parte dalla chiarina dille
facre lettere nyfipenJo,nè patendo difendere la loropcrs
uerfità, £r dall'a'tra peruerfi, &• oftwatireftjndo, fé
diedero d carpire-, an^i a corrodere, e> Squarciare liftcRi
dlttini eloqui) ,Cr fentture di <£) io,sformandofidi accom-'
modare empiamente fecondo l'humano, piccolo , c> cicco
loro intelletto l'altera, O infintiafapien-^a di<Dio, che
in effe riluce. Ji cofioro dunque dico, che fidoucrebbono
ricordare-, fc però mai l'hanno letto, fé nò doueriano legs
gere non dirò hora uno,ò due ma quafi tutti lifatturo feti vif<™>
<s- uedrebbono come fopraprcfi dalloJpirito di (Dio, chia- mffaZ
ramentecsprejfo conqneflaparoladijpiritojoucro conia«««T
parola di uerbo, ò di mano, dicendofifactum efi verbum
domini ai me, fatta efl m-tnus dominifupcr me, fu fatta
laparola àelfignm dme, fu fatta la mano del fignore
jopra

/opra di me hanno & intcfo, & veduto non con gli occhi
delcorpo, ma con quello dello fpìrito, diuerfimijlcri, che
poi in Chnflo fignor nofho fifono adempiti > ma per non
andare in infinito, domando io che uuol dire il (profeta
Ezechiele quando al capo y?. dimoflra diejfcre flato con*
dotto dalla mano del fignorc in ungran campo pieno d'offa
de morti oue per vigore dell'aura dello jfiirito di (Dio lì
ricongiunfcro infume offa ad offa, tr poi le vidde forti fi'
cate di nerui, Cr coperte di carne, (y di pelle t per, fiimo
noi che Ezechiele vedeffe quefle cofe con gli occhi carpe
li ò chefojfe condotto <.ol corpo in quella pianura ? chi
penfx erra, & ù lui deus credere che dice cofì. Fatta li fu*
permemxnus domini, O eduxit me inffmtu do.,i^
rms,fu fatta fopra di me la mano del fìgnore (y mi menò
fuora in fp:rito,fs infanto, dunjue non nel corpogr lo
tt'ffo 'Trofei a d capi etto, Et c/euaUit me injfintu ini ex
tcrram, (y cwlum-, (y adduxit me in Hierujalcm in vu
jìone (Dei, <y mi innalzò infpirito tra la terra e'I ciclo
et mi conduffe fino alla cittd di(jerufalcm nella vifìone di
S)io,fcm vifione dunque non corporalmente, percheque*
S.idue termini fidiflmguonol'uno dall'altro Come pò*
tcuapiùch aramente parlare il (profeta ? Mdlafciamo
lafcrittura del vecchio tefiamento, che n' è pi cna. Che
jh*£.Uiitemodelrafto mirabile di 'Paolo cJpoflolo, eh' egli
*»»•• con tanta ragione fcriuendo d Conni hi ejlollc ? forfè fu

fata

fatto ut! corpo f forfè il corpo di Paolofanto fu rapito al
terzo C'do ? certo è che fanto ^Ago/lino glortofo (Dottor
re della Chiefa con quellafodera & acute^a, che Jole mHiT
in tutte l'altre cofe tratta di questo rapto nel iz. Idre j!«.'5*
fopra la (jenefi ed literam & vdmoftrando cornee irti' ',£?"'
pofiibile che fan 'Paolo fojfe eleuato in corpo-, (y in anima
al terxp Qeloi H che conchiude con queste parole. Ma*
nifesTum est enim imorpoream naturata ab eo videri
potuiffe per corpus; (Perche è cofa chiara che da lui no»
potè ejfer veduta la natura incorporea per me\^o del cor'
po,£r poco dipoi ejplicanio quelle parole dell'^Apostolo,
fiuc in carpare /tue extra corpus nefeio (Deusfcit, foggi"
unge la conclusone deldifcorfo in quejla maniera.Perini
de quoduidtt raptus tiique in tcrtmm ccclum, quod
etiam féfeire confìrmat proprie vidit non imaginaliter.
Sed quiit ipfa à corpore alicnatio , utrum omni^
no mortuum corpus relìquerìt an feeundum modum
quendamvmcntis corporis ibi anima fucrit, fed mens
dus ad videnda f> audìcnda incffabilia iUius vìfio,
msarreptafìt, ho; inccrtum erat, ideo forfitan dixìt
fitte in corpore fìuc extra corpus nefeio (Deus feit;
Et eoft quello eh' egli utdde rapito fin alterco Cielo
quello ancora,eh' egli afferma difapcre propriamente ui,
Utdde, non per imagimtione.
Ma per che la sTeffa
tlmatione dal corpo fu tale che apprtjfo di lui era cofit
inccr*

incerta fé del tutto lafciafie il corpo morto, òpur-re/rando l'animane! corpo viuente la mentedi lui foffe folcuata à uedere, <ir udire l'ineffabili cofe di quella altipma
UÌfone,per quello forfè diffe San 'Paolo fé nel corpo ófuor
del corpo nonfò 7 'Dio lo fà<yfeguita poi adire infintiti
materia di uifìoni cofe, (7 attenute, (y fecondo quello
che la Theologia mfegna belli(l'ime, & folidc.
M4
fatto Tomaffo d'Aquino (Dittare fcolaflico di angelica purità (r faenzafeguitando quel gran Ma<[ti o}ru
fiuta (opra queflo luoco l'opinione d'un ì\abmo-,che diceva chefan 'Paolo foffe fiat J rapito in corpo Cr in anima,,
C? fi catta dice egli dalle parole dello fi.Jfi San cPaoIo-fitte
in carparefìtteextra corpus nefcio-,cice_io non fife ilrapto fu di maniera che /' aniina refiajfe nel corpo-, legati pcròifenfi, òufciffc deltutto come quando fi (nuore fuor
del corpo, perche non fi può dire,, che San (Paolo ptrfona
dotta prima che uemff: allafede-, (rpoifoprauenuto dallo
Jpinto Santo nonfapeffe chefé quel ter\o Qelo, eh' egli
drcu.u era cfajpirituale, non ctpotcua andare in corpo-,
<> s'era cofa corporea non ci poteua andare l'animafcn%a
il corpo, perche quejle cofe repugnano, dicendo dunque di
fapere tre enfi, cioè prima che quatordici anni inan\i era
fuezeduto fecondo eh :foffe rapito, Terzo chef offe rap.to al
terzo Cielo, (? poifoggwvgcndo di non fapere il modofé
ml.corpo, òfuori del corpo non fi può rcfci ire ad altro

quejla.
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quefia infàmia fé non chetementefu rapita di modo, Cr /«/[«^.
di modo legati ifeniche quando tornò infé nonfapcnafe t,sù"j£"
l'anima folle rifiata nel corpo ,- mentre haueua ueduto "**?. "•
coje tali, o pure di nuouo foffe fìat* riunita a lui.- Ma *"•
già è troppo chiara quefla verità di (Paolo Santo; Scor*
ro,& dico,che tu offerui il modo di dire, che nel primo ca*
pò dell' tApocalijfe ufafan (fiouanni di féftefifo,raptus m
ffiritn dice egli ;fefù rapito injpirito , dunque il corpo
era in <Patmos, ér lofpirito vedeua tutte quelle cofe, ho*
ra una Città venire dal Cielo, bora una donna vejlita dì
fole &• altre, che lui fi leggono. QueWo bafit del moU
to , che (> potrebbe dire , perche à chi è di fami mente nelle
cofe della fede, non la moltitudine delle cofe,mà prima la
grafia di (Dio che è in lui, poi l'humiltd propria della
perfona, & l'efferpronto àporre ilfuo core in obfequium
fldci, e più che/ufficiente per quietare la mente nostra,
'Pengo hora ai tepidi noflri Catholici, che impararono
non nel [cruore Cbriflianofimilcà quello della primitiua
Chìefa, ma nella fredderà de nojlri tempi di diuentare
piùfcmpolofinel credere le uifione de fanti che nelfentire «JTv
le punture de peccati (y enormifceleratei£c proprie, <jl !Z'Jfrj,,
"fioro domando io , poftogià quello, chefie prouato con* "t'Z"°
tra li her etici, che inconueniente è, chefé (Dio ha conceffo
qucfto nel te/lamento vecchio d 'Profeti->non lo debba con"
cedere àfanti della Ugge della grafia. Forfè dubitare
ma. noi de dire che quelli erano tempi à lui più grati di
E*
luejli,

•quefti, fr quelle anime che non tran o lagnate col fingit
dell' unigenitofuofigliuolofoff ero più accette di queUe eh
fono immerfe &• lattate nell' ijlejfo prcaofifìimo [angue*
J^ueflo non diràgià chi habbia qualche prudenza humas
na non che il Cbrifiiano, che dal Ciclo ha infé un lume
diurno. Fu dunque cofa conueniente, &• confeguentemen
te de fatto auenuta ad innumerabilifanti, e> ferui dì
If'yìi Chrifto, come lo mojlra quella eflafftupenda d'Ambrogio
j*'J>/'»fanto, il quale celebrando laMeJfawprefen^adigran
popolo in Milano, e> reflando per due horefuor dife,dos
i/afùim- mandato poiché fu fciolto dalla [anta efia/tJijTe,cbe s'
rgntUii
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stnfjm- trouato ali ejjequie delJuofratello janto Martino ; colà
fitrouò egli, Cpur'il corpo reità innanzi all' altare ali*
prefin%a di tutto quel popolo. Mentìforfè quel fante,
(joe tiijfc tanto puramente, che con tantaJìeure^a mori.
che godefclicijìimamente il Cielo ? ò era huomo leggiero
cAmbrofio (Dottore di tanta fapien^a, (y prudenza? Che
utttmn diremo di fan Nicolo Vefcouo di Mirca ? non le?piamo
KitSM,
• n • •.
.-.
„
. „
,MÌC„- noi theapparuemjpirito a Con/lantmo , (y mmaccioUo
M<J™ di cajligo diurno, s'egli contra lagiuftitiafaccffe ejfcguu
%t'm" re h Pcrla c°»tra tré innocente prigioni ? San 'Benedetto
nonfiloapparue in spirito à due monaci, i quali haueua
mandato à Terracma à fondare un Monaflerio, ma defis
gnò loro tutta l'architettura del luoco, <y doue haueua
ad effere la Qoiefa, & doue il Q^tfc ttorio, £r l'altre affi*
?tf"va~ cme San Francefio anco più d'una volta apparue injjbir
J

i

i

tod

to d fitoi religtofi. Quello che halbìdmo detto di queìiì
fanti (7 dir ftpoteua di tuoiti(timi altri, con memoria di
f Articolar deuotione fi'può dire di molte fante donne, Cr
- Vergini di Cbrillo, la vita delle quali moftraua bene non
ejfcr punto illufioni', ò leggerezze quello, eh' effe afferma'
nano di effer v'ifitate da diurne illu/hattoni, <& vifioni ;
Tra le quali quefte quattro, thefono più zìicine dtempi
tioflri, potiamo dire, che non fiano delle inferiori ; Cates %>'?&
rina da lìenafantifiima Vergine dell' ordine di San (Do* hi "fan
menati Santa (jeltruda, S" <Brigitta, & S" Mettilde, £ ' ™ j !
li quali fanti,&fante quando qui nominiamo non nomu'"^'**
tiiamo già perfine afopatrici dallefante'J{eligioni,òuis™"<Ut
olatrici defanti Munafierij, ò'datealfenfi,&
all'impw
diciM delle carnalità, òal nino, (y all'ebrietà, màpery
fone,che con la vitapura non men che con la dottrina fan*
ta tacitamente coiifffano quello , che empiamente molti
beretici negano ; che può il Qhrifliano'conla diurnagra,
tot nonfolamente offlruare li dieci commanlamenti di
(£)io, màfcdeliflmamcnteanco,
&• qua ficon angelica
perfezione lifanti confegli delfaluatore. Marni potrei,
_
tono qui alcuni prudentemente opporre, che negare non «>«IVB«
fi può quello che talhora fi •vede, che perfine leggieri co- ("""^
me alcune femwcllc potie in eìlafi, cioè fuori difc,dìcos
no vedere, &• h/tner veduto cefi mirabili, & che quello
è quello, che pone poi m dubbio appreffo le prudenti perfi'
ne le vifam pere de Santi. <J quali prima ridondo,
chc^**

Ei

per

ftr qucfio ci ha dato Dio t intelletto acciò fappìamo di*
[cernere Le reali-, & benfoniate, dalle nane, ò)'alferene*
lattoni, ò apparitionì, ò es~ixjì. fecondo con li due fopra*
detti fanti Agoftino, & Tomaffb dico, che quefle abflrat*
tioni dafen/ìm due modi attengono, uno è per difetto di
'rfm'ifi- u'rtù, uenga onde fiuoglia tal difetto, cioè, ò per man*
s>". a» camenio corporale, come amene nei frenetici, à quali par
W/MU di vederetante gran cofe, o per colpa morale, cioè per le
"'"'"•gerenza, òiUufione, £r quello talrapto non èelcuatione
dell' huomo , md più predio dir fi può confati Tbomafo
ejfere deprcfìionc,an%i come infsgnafantoAgoflmo quàio
ciò non procede da infermità corporale lojpirito che rapi*
fee rende laperfona rapta; ò demoniaca, cioè familiare de
demoni, ò indemoniata, & oppnjfa, òfalfo Profeta, fi
fecondo modo e per virtù diuina, e> aUbora propriamen*
te fi dice effere eleuatìone-, ilebe ausnirfuole ai Santi di
(Dio perparticolarfegno d'amore, f> quindinafee effetto
contrario d quei difopra, che la perfonaì 'Profeta uerò ò
per qualche tempo partecipe di diurne vijtoni àgloria del
fìgnore £r aiuto defedeli,d quali conuiene chefìano publi*
ymlmt atte quefle grandezze di Dio.
Il che noi fiamo tanto
*s"" '""• Più all' bora oblieati di credere con deuotione, & pietà,
d,i* IU„Ì quanto tutto il retto della vita di colui, o colei, he rtee*
we a
«*'.'
? l' vifìoni fufempre [antamente paffata, (? confer*
mata talhora conmiracoli in mta, (ir m morte 11 che s'è
cofì , chifijpecchicrd nella vita di Erario fante che fu
inno*

ìnnoccntìfiìmtt, & piena di cete/li virtù, & potrà Jttbir
tare, che quelle fante vi/ioni, che hebbeffoffero, òper la
leggerezza di lui,òfognifuoi,ò (quel che è cofaindegna,
t r detefiabile) inmntiom, &• bugie delfanto ?fè ben' io,
che chifisforzerà d'imitare la purità di quello felicifiis
mo giouanc in viuere col timor di 'Dio , O- in procurare
alla giornata di far' acqui fio del diurno umore andrà fens
tendo altrimente ; & con molto contento del cor fuo in
qucfla vita goderà gli aiuti, che dal Cielo quello , che
fùgran(Barone-, {?tonte in Terra, & bora è coronato
eoldfà, gli porgerà, O impetrerà datt'.eternofignore.
Cap. 8. Di due altri diurni r.ipte chi il Tantoh bbe,nei
quali gli furono imprefsi nel core cori miratil modo molte
dogmi della nò-lira Tanta fede dottrina a tutti
grandemente neceflària.

SS.SU<DO VN
WLTViA
volta il felice giouane nel Camello ài
-Aufoifto mentre ungiamo tràglialt

tri lafpofafua (Dannagli Staua la,
uando il capo,dijfe à lei,che fifpediffe
preflo, perciochefentiua egli approfiu
marfi la vilttatio»e celefte , àunque diflricato da qucll'
attiene, fubito fé n' entrò in camera, & pofefiìn oratione,
douc perfeueròpcr tutta la nottefeguente infante preghi'
tre, C" diuine contemplationi. Quando poi fu vicino
•all'alba, chiamò afe lafpofafua,(7 ella andando con un
lume

£,'"/*;? /*"»«»« mano al luogo, oueiglicra, lo ritrouò tutto in,
'!ì"'m" fiammato, £r vedeuafenftbilmente, che dalla, faccia di
uurnm- lui ufciua una chiarezza, che era molto più bella, is-pm
Jplendcnte della luce della candelaia qudl chiari %%a illu
VLraua mirabilmente £r il volto di lui, &• rendeva lucis
do tutto quel luogo.
Opportunamente cfpofe egli pai
iiymcm all' iìieffa V'ergineffiofa, fé tutta quella notte hauer ve*
jSl'X" àuto, O-guflato l'ineffabile benignità di (Dio, &• Uprc
*«'Jl?"ì m'j d*® eterna vita,cb' ejfofìgmre ha apparecchiato agli'
amatori fuoi, ir che però aborriua del tutto da qualfiuos
«*»»• '• plia altro amore.
Chiaramente aU'hora vedeua egli,
pipa, ùr continuamenteprouaua nelcorjuo qucftoJcntimento,
TimèJc. come (Dio erafempre apparecchiato d cowmunicarc dnoi
imfint li doni-, & gratta fue, parche la Maiella fua trouaffehu*
g„,
omini, che gli vohjjcro riceuere, come cUa brama darli .•
©;'quefìefimilivtfioni,
Cr•Maini influfìfpeffo erario
piena la benedetta anima delgiouane Conte, con le quali
tutto injpiritofiandaua nutrendo. Ma circa l'anno di
fua età decimo ottauo nellofieffocajlello entrando la fera
d'unfabbato nella Camera trouò la jpofa fua (Dalfìna
pofia inoratione, Toflo egli qua fiaquila che uenga ìnuis
tata al volo dallageneroja compagna, pollo ingenocchio*
ni Siefe l'ali delle potente [uè interne verfo il Cielo, tr
tutta quella notte fin che già era fuori ilfole dclfegnente
«umugiorno di (Domenicaperjcucrò ncll'oratione, Cr contem,
"' flatiom, alqual tempo dijfe egli alla dihttajfofa, (y al
• fuo
J

fao <Padre,ff>ìrìtualefrà Giouanni di Giuliano , chegli
furano mojlrate molte, (v molto admìrabil%cofe nel dì-»
uino lume, &• aggiungeuache erano State tali,quali (ffo
non batterebbe mai hauuto ardire di chiedere alfignore.
Vidde quitti, Ùr con inejlimahl gaudio del corjuo in che
maniera il <Padregenera il figliuolo, O1 come lojpirito fl'JftZ
fanto dall' uno, Or dall' altro procederemo quefte/fejfe f*° *'u
tre perjone Un pio lidio eterno-, £r in mewjffonoMe potè T'"'"**
però trouar modo alcuno onde cjplicarefefleffo poteffe ,
O dar' ad intendere il modo di quella diuina generation
ne, md ogni volta chefi'sfor^auadiJflegar con parole il
pio concetto per quanto foteua, £r fapeua , ò quanto malamente, àiceua egli, (y quanto imperfettamente parlo ,
nonpojfo,non pojfo manifeflarui quel che ho veduto} né
pronunciar con la lingua quello, che con euiden^a imparai, e> confeffaua, che nonfen^agrande affanno del core
poteuj trattare d'i tali materie,poiché inejplicabilifono,
(y eh' egli in tutto il mondo non haueua mai ueduto, ne c.™*flt
infua mente penfato cofa,con la quale òper uia difenili- 4<»*«",
«nta, ò jìmilitudine.òdi comparatìoni,ò congruente egli 'th"""poteffe ejplicar quel, cheguftato, <sr veduto haueua^Fù
slianco mofhato come à quell' infinita bontà,che e lo Re[- ilv'"
»
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jo fuio, piacque creare ai niente la creatura ragioneuole, "«I»*»»
alla quale concrffefc flcffo, &per que/lofiofine furono Tmu'n
creatigli angeli, & gli huomini, Vidde ancora come "['~
(Ùw con tanto amore creò ì huomo, che per cagione, (<r
fer-

firuitìofolo di lui creò tutte le creature irrationali, <r
» che s'egli h^ueffe confiruato l'innocenza, ne haueffe de/
cimato all' iniquità , non batterebbe già mai per uerun
m,ita"a- conto lo flejfo huomo amato, ne defidcrato co/a altra
Z',Mt" ®i°> òfttor di Dio.Parimente fu quitti d lm folla inan/
c,-j,..•..:>. ?j agli occhi della mente la caduta di Adamo, la qua
Àd4
""' tutti noi baituMe apportato eterna morte, [e la diurna
t,nfm Clirtià non emmeffe/òuenuto. In oltre come (Dio con la
fiutili! jiia grafia preuenga li peccatori, & anco come nella fle
a oh'm dannatione degliempi quanto e dalla parte di (Dio, ueng
'b'^uL porta, ùr offertaoccafioneaglihuomini diamuare alla
falutc^mà che lafilanollra malitia e quella,checipreci/
pita d Jcmpiterna dannatione col non voler riccuere la
gratia di (Dio, onde quiui confeguenfemente uedeua effe/
re ligiudici} di.Tsio, come dice (Dauid (Profsta,gìapifi/
tati infiflefi: Dopo tutte quejle cofi, piacque all' eterno
Mi/itritjignore di mostrare à quella dettata anima, con che in
^IZ'ii fabile carità , & zelo della noflrafetluteil figliuolo di
"•np. (Dìo humiliòfifieffo incarnandoli'nel ventre della Vergi/
ne "Madre, la qual carità ilfelice giouanc non potè mai
in minima parte ejprimerefecondoiljuo dejìdcrio. In
txttai- fimil maniera vidde"Mifieriad mirandi appartenenti
£à?ia• ' allafteffa %cgina de Cieli, come lalaceffe Iddio degna
H*™<"'- cffcrjita Madre, ne quefti altrefipote egli referire,Comc
pili f,/ìi (j-pcr qual cagione cofi pouero, C burnìle voieffe nafier
niTanà, re C.hi'lft07p'lJfffre tutto il corjò di fila vita inftrcttc^e
<xan/'

& angurie, oprando lafor^a dell' amorfuo, eh' egli fi
facejfc d noi in tutte le co/e uiuo cjjempio. Come, Crper
qual cagione voleffe porre in ejjecutìone ri mini fiero al'
tijSimo dello Jpargcr il dittino feme della Parola fua non
per me%zp d'altra qualfiuogha Creatura, ò ^Angelica, ò
fcrafica, ma in propria perfona. Et in particolare come Mmm.
per fola,cagion d'amore eh' eccede veramente ogni modo, £ » 3
deffe [efteffoà noi nel venerabile Sacramento dell' altare , "'""•
volendo fen^a nejfano imeruaUo di tempo la bontà fua ,
£r tutto fc Jlcffo a noi communkare, & in fin' alfine
„ del mondo per la noflra utilità, &falute con noi conuers
fare. Sentina ancora quel dtuino amore,allì cui dolciss
fimi (li'Voli andò intrepidamente à tanto crude le,et acer^
ha pacione ir morte, tutto patendo,tefopportaidoper
le vifcere deSacaritàfua vafodi noi. Nella ricordane
%a di quefta fcliciflimapafitone il noflrogiouane Viralmente angelico amaramente piangeva, dolendof, che li r.fi.„ «
Chri/liam con tum il cor loro non fi sforganano di fen^ Z$™
Urla infé ftp, ne la cagione di lei, cioè il diurno amore, jlf'ctl
ttniyfluptuafi,che con li loropcccati,Orfederatele ì>0'"m- "f*
Icfftro effere impedimento per nonfentire cotanta carità, '«KlO- mfericordia- Inte/e di più come per ti merito della "''"
pafiwne,et morte dì Chrìflofuffero eleuati li fanti <Padri GW,.U
d vita etcrn*,fcarcerati da quett'ofeura prigione del lim'f™Zft,'h
ho, & come ànoi era (lata aperta la uia al Ciclo Fecerli f"'"!' tìanca vedere ilftgnorc la gloria con che a vita refufcita , "»</*«*
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itfSfa- H Trionfo della /alita /uà al Cielo, la carità, & alon*
"hrfa.è d*»X* A'*more,per la quale mandò lo Jpirito fanto,(ju*
Tinnì,,-fiandoanco un •foco di queW ardore che fu diffu/o nelpct*
I,M. j.„- ^ ^ . ^ jej~at!fi ^poftoli, che era quel/oaue, £r dolce
FemrriiiJProne 7 che gli faceua parlare, -predicare, /correre per
iu *>°P°- tutto conuertendo il mondo.
Et finalmente finti, &
ch,fi,M prouò m/e (lejjo con quanta fermerà, (sfodera d'amo*
l m
"
re entraffe negli animi di quei noueUi Chrtfliani della
charme, primitiua Cbiefa la Santa fede, & come t gloriojì mary
tur'tiri.rr tiri in difefa di lei corrcuano con aUegre-^a alla morte y
l
"l"">' (y con anjtofe ajpirationi per modo di acccfi defidenj fi
do lena, che non gli era fiato lecito di viuere in quei tem*
fi,ne quali bauejfe potuto wfieme con loro per la fede mo*
rirc, er rendere amore alt amore , Or /angue al/angue ,
già che in quella celeflc vifìonc egligujlaua quali,iy qi. à*
ti gran premi) erano per riceucre coloro i quali per rtue*
ren^a, & a fior di (Dio baucj/ero patito pcr/ecutioni, (y
trattagli, & diceua ,cbe di qua cauaua egli la cura , &
r,mir*vprouidenxa, con la quale (Diofignor nojtroreggettaId
,n>f"Ìi Chie/afua, & l'immen/a caritd,con la quale per lafa-lu*
u muu- te no/Ira egli mflituì li faciamenti.
In tutte le quali
tieni the

r

'
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.
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mail ih coje egli veniua agujìare della diurna inejplicabile di*
/ « c 'fi- iettjone} ty mifiricordia. Hora mentre raccontaua que*
fiegrandette dlui communicate confermaua non ejfire
in modo veruno à luipofiibile di pale/arie fuori agli ani*
mi altrui, di quella maniera eh' egli vedute le hauea, ò
dentro

dentro dell'anima filale ferititi*. (Da quefla cefi gra.n^i.g.„iM.
de Milione fu il felicegarzone in Unto mutato in meelio, ' "•yfiet fatto del tutto un' altr huomo,che laprofiimafiguens ""te domenica ancorché con gli altri fi'ponejfe à tauola noli
poteua mangiare, nefen^agran tormento, ò dolore con^
ucrfauatrdgh buomini ; Onde accorto/idi ciò l'^Auo di
lui il fignor Elitario di Sabrano per compii filone ad effo
riuolto dìjfe, che cofa hauete figlio mio, (s perche non
mangiate ?forfè non uifentite bene ? ma, egli tutto rapis
to, &• quafipm \in Qelo con la mente, che in terra col
corpo, era occupato pieno non filo difiupore ?nddi celere
confolattoni in andar tra fi ftcjfo ruminando quello , che
la notte paffuta ueiuto haueua. Et perche gufato,' he
habbia un' anima la dolce^a i (yfoauitd dello Jfirito }
tnfipida le diuicne ogni contentezza, che dalla carne, (?
àalfanguc poffa à lei ejfirefommmiflrata, Ogni uolta eh'
egli era forcato attendere à cofe temporali ò conuerfare
con gli buomini delficolo, che viueuano in Ulta di libera
td,fintiua gran fatica, & dolore. 9ure perche quella Cm M'era la volontà delfìgnore, dluìcome difoprahabbiamo^°'f"'"«i
detto, efprcffamente lignificata, craglidimefliero talho^1"""
ra ouuparjì'in cofe tali, & ritrovai/?tra gli altri buo*
mmi, onde nongli era, come facilmente può ciafiuno tns
tcndere.fi non grande accrefcimento ài merito quefio co*
tal dolore, (7patimento.%
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Cap. p, Delhmodeftia-, &foauità, con che trattala
COngli altri iiell' allegrezze, offerte di quello mondo, &: come riuclò il lìgnoreaduna fantatfajinaj hauer dato
per protettrice ad Elzeario lafuaS. Madre.

I11CA LO SteSSO
TSMs
t pò fu maritata ad unnobilifimo figno'
redi Qroucnxa unaparente deiCopte,
alle cuìno'i^e,chc durarono cinque gì'
• orni egli fi trottò prefentè, ma ceri»
centra vogliafua. Quiuì erano,cO'
mllm' mefifittole,molti altri/ignori <sr nobili'Èaroni tutti da'
uh '"' *' */ 4*3 & l* notte * canti-, d balli, & ad altri filmigli
antifolaxxj mondani ; Trd le qualiforte £ allegrezze ,
Crfefte il caffi fimo, ùr pudici/limo gioitane , ufaua tans
vm» t,i- ta bone/là, Cr purità, che ni unafola parola la fina tt
i>*5 P & dalla bocca ai lui, tra tanto gli altri (con quella libertà
""' "'"" che pare che in tal tempo ricuopra il uitio col màto à>
mala gentilezza) (ilafciauano ufeire di bocca parole ob
feene, C indecenti, con le quali dauano tormento indici
- bile al caffo, & pudico petto d'Binario, come à quello,
acuìfont/riamente dijfiaceuano cotaliobfcenìtà, dima'
niera, che qua/ìcon altretantefaette trapaflauano l'ani'
mo di lui mafimamente per non potere eglifecondo l'ufi'
%afua attendere all' oratione,(y contcmplatione delle c
fé diurne. Nelle qualifante occupatìoni e/fendo eglifo'
Ufo haucrc quei gufi cele/li, tynguiua ho mai lo/finto
dell' innamorato di Chrifto per il defdcrio àc beni eterni

Md

Ma il demente, & benigno [ignote per tutti quei cinque w.« «,/i
giorni lo riempì di Untaconfolationc, che fuegliandofij.^fu
ogni nottefitrouauagH occhi, il volto, &• ilguanciale, """
oue pofaua lafaceta, tutti bagnati di lagrime,®- quello,
che non gli veniua fatto tra tantifirepitiil giorno, <br
netta vìgilia,andaua compenfanJo la notte,® neljonno,
quett' infiammato, &fintamente babttuato core, perii*
che atcorgeniofiegli, che quefla eraparticolar gratiadel
fignorefiponeva nel meglior modo à lui all'hora pofiibile,
d ringratiare l'immcnfa liberalità del donatore , da che
fentiua una grande, Cr interna confolationc diJf ir ito.
(Da tutto quejlo potiamo noi cattare due co/e, J' una e che ttm
benfipuò , & fetida offefa di (Dio da gran Cavalieri, f-jL
fignori del mondo andare d no?ge,fc[le,0- bagordi,ufan*
do però le cautele, che Erario amico, (j bnenferuo di
Chriflo ufélU; l'altra è, che impariamo un genere della
fomma bontà delfignore con noi,i quali fé occupati anco*

ra in cofe indifferenti, òleciteper l'ufo, Crpratticadel
mondo, ma però di maniera che fempre poniamo V Iddio
nojlro inanxi d tutte l'altre cofe, non fi sdegna qucU'
amorofo core di (fiefùdifouenirci, <ùr compenfare cernia
fola liberalitàfm quello,che altre •volte fu folito dt cTar*
ci cercandolo, & dimandandolo noi, come w que/lo tem*
pò fece con Eì^eario. Che cofa è più cfpofia alle vani*
tà, che lifontuofi banchetti, isfefle mondane <
.? mafiima*
mente in tempo di noXZS de gran (ignori, (3-pur <Dio,cbe
per

per tutto ha de fitoìprotettionc confcruòanQ aiutò mira'
folcente il fimo, & diletto feto Sicario.
Md ahimè,
Cr quanto cifarebbe da piangere a chi haucjfe un poco di
•%elo dell' honor (Dittino, poiché non filo in tempo di no^ge
<& feflim pare , che apprcjfo de Chriflìani nm ci fìa ne
Chriflo,neil Cielo , an%i par lecita ogni dishonefià, &•
Jborcitta, di maniera che ateo quelffio, che fuol' cjfere
mode/lo difua natura, & uergognofo , cioè delle donne ,
dtuenta liccntiofo, & libero, md anco in ogni tempo pare-,
che non troui Dioflrada per entrar nei petti, &• animi
nofin; no/Ira del certo fard la pena, Crìi danno , come
folamente no/ira è la colpa. Mdtorniamo adSl^eario
finto, à cui comefidegnò il [ignare di dareparticolar figgili dell' amorfuo comefiè dimofirato, cefi anco volfe ad
altre dettole perfine Cr dalia Mateftàfina Genina amate
figmfizar lofttffo.
(Difopra habbiamo fatto mcntione
della (ignora (farfinda d'Ai fante [ignora naturale del
Caffello di Aufiijio,la quale invita del Marito fuo nobU
«' *•/""«<« le guerriero haueuafatto con lui voto di caflttd, & per
''"mJ'":« lafantttddella vita era cofiillujlrata dal diuino lume,
'«LI»; M eheàtncjpeffì preuedeua le cofi future £r k lontani lene
, fonemi ua com pr.fenti.godendo anco frequentemente d-uine rei
uclationi, O- confolattoni. Hora hebbe coftei due grandi
Cradmirab'li viliionì circa lapcrjuva di Elicano, le
quali tn modo muno fi ieuono pajfare m filentio. (Dunque
hauendo molto 4 core ilprogrcjfo di lui nelloJpirito, coirne
£fX
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me cola, che per la maggior parte l'haueua allettato , & '
irtftituito,ff>efio,£r con molto feruore faceva oratwniper
lui ; C''fi una notte pregando ella come era/olita per la
falute del caro, Cr da lei come figliuolo amato Elteario
nella Cbiefa, udì con l'orecchie corporali, cheilfìgnor
(jiefù Chrifio cofi le njfofe.
U qutfio giouam, per il U m , y „ _
quale tu ti affatichi tanto in pregarmi,jappi ch'io ho day *•'"" *""
to per Mae/Ira la Madre mia, di lui dunque non voler' •""'"'*
hauere timor ueruno. d^eKà la buona matrona à quella S'K""''
voce tuttafupcfatta,
Ofvbito che ritornò infé pregali
fignore che[e quella era (tata iUufione diabolica lefaceffe
gratta di farla fuamre Iettandogliela dalla mente, ma s'
era fiata co/a uera le piaccjfe per la bontà fua confermar*
'la-, (y rendcrnela più certificata.
Il difeguente effens
do ella prefente con molta deuotione alfacrojantofacnfì'
ciò della Mejfa, dopò la confecratione di nttouo udì con le
orecchie corporali una uoce , che uerfo lei dirizzata cofi
le diceua. Tutto quello , che del giovane Sicario la c,.finu.
notte precedente ti dilli, non batter dubbio alcuno perche '!"*%"'
è nero, & certo. 'Racconto tutto ciò (farfenda al Ve* ''"•'
nerabilfrd fiouannidi Giuliano C°vfcJforc> <? 'Padre
fuofpiritu.iìe difopra da noi nominato, huoino di molta
pietd, ùr virtù,
fi quale opportunamente bevendo in
fecreto luogo domandato al buon conte che modo temile
infn' orjtione, tr qualfanto-o tanta egli (1 hauelfc ehu
io perprotettore} udìfubito cofi rijfonìcrfì.
(perpros
tettrice,

nitrii Mtrice, & patrona non bò io già eletto altra, che la fan,
di
Meri*
di
u.rì. tifi,ma Vergine Madre, quanto poi allaforma, ò modo
«trfi Bifidi fare oratione, prima quando io mi tioglìo preparare à
fm.
MiMi.h quefiofanto effercttio, confiderò meco (ìeffo l'indcgnità
tfilc^a mia,dipoiaUa [anta Madre di tutte le grane mi
raccomando, pregandola bumilmente, cheficon piaccia
di porre nel core, e> nella bocca mia quello, et e cj]afi,cb
al benedetta fuo figlio e grato, & infieme con quanta
maggior deuotionc poffouna uolta le effet i/co la flcjfifi'
lutatione che le fece Gabriel cArc'Angelo , quando andò
ad offerirle l'effere Madre di (DiofÙopòlaquale oratione
& preparatone non mi manca poi nuoua materia mai
delle cofe diurne. (Da quefte parole riconobbe il pruden
te (fadreabondantemente, che tutù quello, che dallafig*
nora (farfendtglì erafiatoriferito, tra nero, & indtfbis
,tmfis.»i tato. <JI quale propofito ancora molto fd, che ilfint
™-J'mgioitane per ordinario era diurnamente wfìtato il falla*
to, giorno alla fìjgina de Cieli confecrato,is- la nottefé*
guente ; & particolarmente che la prima uifiiatione cele
fte con la quale eglifujfc preuenutofù nelgtoriofo,(ypcr
Maria Verginefempre trionfante giorno della fua fé li*
s,imi. etfilmaAfiuntione. V altra, vifoncfù, che/landò Gar*
riJ> K
" ' fenda una notte W oratione nella Cappella di finta Catc*
rina neUofteffo CafleUo di Aufoifio mdde afparnfi ìnan*
%j àgli occhi una mano, che le mo/lraua una pietra prc*
ciofi, dalla quale raggiaua d'ogni infoi no tantoJflcndo*

te., che tutta la Captila era illuminata mirabilmente';
marauigliandofì ella della luce, <y chiarella della gems
ma, & della bellezza, Cr vagherà, che in fi haueua farcita tra fé giua confederando, che cofa fuffe quella, ò
che dir fi uolcjfe ; 6* cofìfenfìbilmente come l'altra volta
udì una noce, chele diffe. Quejlapietra cofirijplenden^
te è la Verginità, di Sicario per il quale tu freghi, In MSZÌ
quale cojì njplenderd nel mondo,md mira, & più accu^ ntl"'ramente confiderà qual (la ilfulgore, Crjplendore di lei ff'"'"".
dinanzi d'Dhjùr nellofieffotempo fu voltata dall'altra1""
parte la bella margarita dalla quale ufcì tanta chiare?'
%a , O-luce admirabile, cheficoportaua undìuinoca'
loriche non poteronogli occhi del corpofop'portare lafory
%a de' raggi, md chiudendo ellagli occhi finì la uifione ,
la[dando neU' animo della denota femina molta jpirìtwale confolatione~
Cap.io. Di altri teftimonij, che piacque alfignoredi'
dare con mirabili vifloni ad altre fante, h deuote perfone della Cantiti di Elzeario, tk di un particolar fauore,che in confirmatione

0ita, cioè nello jltffo principio della adolefcen^a, non ha*
nenia viuuto più che tre mefi nelloflatodel matrimonio,
non uolfe tornar mai più àrimaritar/1, con tutto che il
Z?™ik ®*^re> l* Madre, ér li parenti tutti con ogni importw
amami na inflan%a,ct molcftifìima,et continue petitione la/frins
"
geffero dfarlo, màjempre perfeucrò con moltafantitd
cafla,& honeflifiima netta viduìtdfuafino alla vecchie^
%a. Quejla gran donni, chegrande, & admirabile con*
itien chiamarla, degna veramente, (y di admiratione ,
Ór di lode, dopo molti trauagli, & fatiche pafiate,Cr dos
pò hauer fatto molte , &• molte opere di pietà arriuòj
tanta ferenitddi mente, che bcnejpcjfo mentre ella era in*
*miiìcin. tenta, <ùr occupata nelle cofe diurne, non fi aecorgeua dì
Ì"£,!» Quanto in fua preferita altri fifxcejfc o dicejfe,(y refcrirò
M» aie. di molte unafolcof*. Celcbrandofìun (jioacdi fanto il
fanto Sacrifìcio dellaM'ffa con lefolennitd, eberapprts
fentano quella diurna inflitutione, Jene flette queflapies
tofafemina, (TfantaVedoua fin' alfabbatofanto immo'
bìlefempre, &fen%afenfi.
Hora quejla gran Matrox
na, hebbe deifanto nojlro una cotal m'Itone, &• quel, che è
da ejfere particolarmente (limato, mtempofù,
ch'ella
rumili n'ente fapcua della Verginità d'Erario.
Viààe ella
wWm inlhirìto ilfanto giouane ueftito in habito tuttojblcndens
« diiu te- te, che pen un' ampia, Crgran pianura portaua eleuata
AÌTI". una bandiera tutta candida,(sr rilucente,la cui uaghe^*""•• %a, beUe^a, (yjfrlendore lUumwaua tutto l'aere, ùr u

bella

heHa pianura. Quitti dietro à lui vidde una innume*
rabile moltitudine di perfine dell' uno, £r dell' altro fcffo
didtuerfeetà, conditioni, (y ordini; dalla qnalviVLala
buona, <s religiosa [ignora mirabilmente era confolata ,
0 cofi pregò (Dio chefi degnujfe di aprire alla mentefu4
il lignificato di quella vtfwne ;&• lefù rifpojlo. Quejla è
la Verginitd,&- lafantitd di El^eario,il quale da tutti
fard venerato, & da molti imitato. Md non menogio*
conda• uifìone &te/limonio pur grande fu della fudicitìa «»'t°"f
dell'uno, f> V altro de fantiJjbofi, la vtfwne che hebbedì ,*%*,
loro il Venerabile frate Filippo da f(hegio Francifcano, ! J*/JJ
il quale nel moni o fi; pafona di gran fangue, <? parente Jt'fidella Vergine ÒalJlr.a,mincUa Religione huomo dima
rauigliofa fonilid tx di colombinajemplicitd, di manie;
era che pareua ridotto alle prima innocenza, (j al quale
per queftafua puritdffsffo apparue lafantifiima Vergi*
ne "Maria. Qui-fio adunque fiandò una uolta in orati*
one/sperfeuerando in contemplatione diurna con molto
fcruore, uidde inJf tritofanto Sl^eario,& lajpofa diluì
S)alfi'"a, che-fé negiaceuana dormendo in un' ampio, &• c'<* «
nobile letta, &• al capo del letto in mc^p di loro uidde ™£}°J
Qr ilio , che /laudo in piedi conuolto piaceuole gli fiaua.fAiS^
mirdndo ; da chefiaccorfi, che la loro continenza era al J J £ f
[tgnoregratifitma. (Bertranda parimente di Carpentràs
donna di fanta vita, <y molto ìnftrutta delle diurne cofe,
di chefd fede quel che già le accadde, che offendofiella il
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giorno di una granfolennità preparata per communicxr*
fifacramentalmente -, ma non battendo ilfacerdote òper
firacuraggine -, ò per feordan^a pigliato Tina particola
per consacrare per lei, la diuina benignità delfìgnore non
lafciò con marauigliofo modo di confolarla, &• il modo
fu qucfto. Stando ella con molta deuotione prefente al
facrofanto mifierodella Mejfa,&- giàfpiritualmente co*
mìnciando d communicarfi colfuofignorericeucndo nella
bocca del core,et deglutendo con fcruorofi' dcfidcnfilcors
pò diuino dell' immaculato Agnello Chrifio Gicfù, uero
tj«geh (Dio,& uero huomo; l'Angelo Cantoprefe dall' alture u
toimniitii-

,

1 11 i

n•

r

,

iv

• *f

r

amassi- parte dell' boftia conjecrata, & con ejja communico la
"*"""' lice donna. Md Udrete -venuto già iltempo di confila
mare l'bojliàfanta, non ritrouando quella parte dell' ho*
(ììa benché con molta diligenza la cercaffè di qua, O di
là; trouolìi in una grande amaritudine d'animo, fin che
dafòertrandawtefeilfatto come foffe feguito. Horques
f'd""°c°h'iftafteffaMatrona uidde una uiftone quali del tutto à
fm&ti- quella fimilc che babbiamoraccontato di fra Filippo,fw
?"»'» "'•- orche quejla uidde ilffpnoreal capo del letto pollo d
m

»..

fonili-
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federe tra li duejanti} <? Angelicijfofì.
Fine della prima parte.
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VAGITE

SECONDA

Della vita di fanto Elzeario Conte Confeflbre di Chrifto.
C a p . i. C o m e cominciaiTe Elzeario à far C o r t e , & riaver famiglia fep.irata,Sccon quanta prudenza, & zelo dell' honor di Dio l'infatuine , tk gouernane.

FTTO

AVELLO

| p y?» ?«« afe??o balliamo

CHE
della vita

del

\ <Èarone Sicario, fé bene può fruire
| duafeuno, <sr in particolare dgrandi
%, per ejfempio di molta uirtù^'y dì quel
g ^ ^ lajpecialmente d'una Chri(lia»a in'
fiituttone defigliuoliperla uid della dcuotìone, e> pietà,
andando innanzi li flefiG autori nell' effercitio dellafan'

J

ta ordtione, & timor di (Dio, tuttauìa V effetto fuo prò'
prio potrà cjfcre,il farei un vino tejlimonio
dellafuaerari

falititi i & della dilettkne delfignoreverfo di lui ; ma)
quello, che da bora inanzjfidird,fard degnifiima cofa, &
altrctanto facile, perche da chiunque defideràlafua fa'
Iute fa imitato, màfopra tutto poi, quel, che in quello
prefente capitolo diremo, poiché dalla materia di cjfo più
che da qualfittogli* altra particolare, che pur tutte fono
fegnalate nella vita di Slzsario,mi fon moffo dfare que
fiafatka,in memoriadi queifinimentiJpirituali,che la
prima uolta,- eh'io adij leggere quanto hof borafon per
fcriuertì

jcriuerc, fi degnò la diurna Ionia communìcarmi,fe he
ne dalla parte mia fu molto miferabilmente nceuuto.Et
aggiungerò qucfìofolo, eh' io mi contcntarei,che il letto
refi[cord offe ( dirò coftper dimo/lrarc l'affetto mio ) d
quanto primafi'edetto, & poifon per dire, purché }ini'
primejfs nel core, £r ponejfepoi in opera,Il nokle,ùr he
roteo, aìiy Qiri/liano effempio , che qui etfidad'un ta
gtouane, maritata, (Barone di più d'una fignoria, come
difetto diremo ; md entriamo nel nome delfignorein co'
fi dolce 'materia. cArriuato E/\eario all' età di ùenti
anni, &• crefeendo in lui con l'età la grafia, laperfjttio
ne della vita,£r un [auto defilici io dijempre portarfime
fx„,v„.gll° ««#'attwntfitte, ne potendo egli nel CaficUo di Aw
'l^'ffif}'fioifi^goderequella tranquillità d'a mmo, che dcftderaua
vfimir.per l'tmmmodcratJ, <y fupaflua cura dell'\Auofuo, (y
}!plrZ" di tutta la famiglia, con che fempregli erano dfianch
WMO. pirallcuarlo, O marinarlo nellcgraiide^e, (.7vanità
di quefio miferabtlfecolo, dopò molta infranga,®- diucr
fé preghiere, impetrò licenza dalfignor El^eario il uec
chio ài transferirfinel C*fteUo chiamato foggio di Mi
chaele, eh' era proprio della Vergine (Dalfina,à lei tocc
toper la paterna hersdita, & wftitutione. ?nque$£o
i> //",S Creilo, òper meglio dire Chio(lro,Ì7 ricetto difantitd
fati * come Airemo, per tri anni intieri dimorarono , procurai
do con la mntatione del luogo , faranco acquijìo grande
nella mutatione de' cofiumi.
Suini il nuouo- 'Padre
di

18.

ài famìgli* con un nuouo modo cominciò àgouernar la
Corte, 0-foggettifuoi,£r inferire nei cori di coloro, che
appretto di lai -viueuano, nuouifemi, 0-piante di huo- u,m" *
1l

J-1

.

'

*

unire tri

ni, ('/ chrifìiani cofiumi,per lo che uolje anco porre, £r < «"%«•
determinare varieforte di penitente per li transgrejfori.
La prima cofa dunque che ordinaffefù, che tutti di Cafa <fc «sm u
tanto maschi, comcfemine, udijfero ognigiorno almenofi'""""
una Mclfa intiera ; la Seconda che douc/Tero viucre cas ,- • ;
fiamente, Cr puramente fecondo lo flato loro, £r in que- *t—m
fio particolare, chi era ueduto mancare,fuhto era cacci'
ato di Caf*> perch' egli non voleua, che niuno mangiale
ilfuo pane,il quale foffe aUa:ciato da peccato mortale, et »«'«»!/"
qucflo acciò uno non infettaj]e glialtruetperche neinzn- ujìZ,*
•%i d T)io, ne inan^i agli huo minifojje egli reo di tener M c'""'
mano al peccato di colui. Orarapietà,òfantapruàcw
•%a, an^j neceffariagiuflitia dì iterofignoreChriftiano ;
ìdàfegmtiamo, la Ter%acofafù,che tutti li gentilhu- «««#/&•
omini-, (7 faldati, di più le damigelle vergimele "Ma- ùu/i,"ìtronc una uolta lafettmanaconfeffaferofacramental-ZZmJìmente li peccatifuoi,et ogni mefé riceuefero devotamen- '™f "f
te ilfantifimo Sacramento dell' Sucharifìia. Ordìnatio- fine degna di Caualiero Qhrifliano, ùrdi colui,cbe illuminato dal Cielo fapeua bene quanto era neceffario l'aiuto
della grafia alle mìfire anime, che vìuono in queftì corpi
dì mone. • 9iaceffe alfignore, che in quefto trouajfc 81'
icario molti imitatori, che nonfivedrebbono tante offe*
'
fi

fé di 'Dio, &• lìpoucrifignorìin luogo dihauer' d rendei
re conto rigorofifiimo d<Bioper quanto d lor tocca , ri
uerebbono di que[la-pietà, altifilmamercede,La Quars
*°['n1*ta cofa> c^'elenKdefime Vergini, ùr Matrone ffendeffe
tlZ '&ro tutta ^ matt'na inanzj il pranzo in orationi,& altri
ami,»,, pij, 0- denoti ejfercitij,md dopo il pranzo foffero occu
T>4,mmu, te in opere di mano, £r in lauorare. La Quinta, c
Tm"ti,!& ncjfuno foffe ardito di bejlcmmiare Iddio, òlafacrofa
ì«S/™; Vergine, ò altro de fanti fuoi ; di più che nefuno giurajf
fioàme in in bugìa, ò con mal' animo, òleggiermentefenza cagi
*m. ' ('j- che non (ìudijfero dire parole impudiche, & dishon
fle. 'Ben fapeua egli fecondo ilfauio,cbe la morte, &
Unita fono in mano detta lingua,^- che come dicel'Apos
Itolo, li buoni coflumi utngono corrotti da catiiut ragion
T«u\>n- namenti..
tra li trans
jfcflori

Li molatori di quefìa fanta ordinatione ,

olfe che cofifuffero puniti, che per tutto il tempo de
pranzo feàeffero in terra mangiando folamentepane, &
beuendo acqua, ò foj)erorinchiufi'per tutto quel'giorno
in una camera fenza poterne ufeire , mangiando però il
cimuii cibo, chefidaua d tutti.
La Sefia,pbe d niuno foffe le
uf/i'ffL cito giocare d dadi, ò ad altro giuoco illecito-, indegno,
"•
indecente; li contrafattorifipoteuano affettare unagra'
uè penitenza. La Settima che tutti dellafuafamiglia
e«, vi- àoueffer.o tra fé bauere ,. una fanta concordia, pace, 6
mm
"" union d'animo, & che l'uno non offendeffe l'altro ne m
fifjattQp ne in parola} €tfe p$tre,comc talborafitol' aue
mxe:
A

nire anco tra più congiunti, ò dì[angue, ò d' amore,alcus
no baueffc m ciò fatto qualche mancamento, fubito and'ufo ad offerire la pace, ir amicitiaalla parte offe/a, d
che egli flcjfo più che con mediocre diligenza attendeva
dando poi d colpeuoli quella correttione, e> caftigo, che
la cofa richiedeua. D ottaua & ultima cofa, e> degna c«,f„,nt
•veramente per fare, che in Sicario ricompiamo uno ZL?1°Ì
Jpirito tutto accefo dell' amordi (Dio, fu che ognigiorno *i"""'/
dopo pranzo, ò la fera, fc però qualchegrande, (rgiuìlo «SS£S
impedimento non uìfifojfeattrauerfato, fi faceua una^""^'
Spiritual conferenza, ejfendo egli prefentertrd tutti quei
Cafa, fopra alcune parole di Kojlrofìgnore (fiefù Chrifio, per la buona mformatione dell' anime. Et in quelli
taltragionamentijpiritualì, mentre unoparlaua, ò difeorrcua, gli altri doueuano nel cor loro, & infanto lìlentia pregar per Imi, acciò (Dio benedettofi'dcgnajfe di
fommimftrargli parole, &• concetti , onde tutti potè(imo
approfittar fi; Nel quxl tempo doueua ciafeunoguardarfidi non interrompere, ò impedire in modo uemno leparole di colui, che diceua; Etfé alcuno foffe fiato manche*
«ole, era cacciato fuori da cofifantaconuerfatione, fìniàJ'>1'
che emendato, dagli altri tutti gli era fatto la gratta di
richiamarlo. Et quella era la forma, con la quale gotici naua lafitafa miglia un giouane Jìgnorc di venti anni
( :
£ acci.iaUaMaicfld diuina di dar gratta à molti difegmtar queìlo ejfcmpiocon accefo, Cr nero zelo, non conti
tenti:

tenti Hi certefuperficie, ò tinture difpirito : altrimenti
a/pettinfi pure di battere nel concetto di(Dio à refiar con
full con quefli heroìchi fatti di Sicario in fimighan\d
di quel, che diffe il faluatore della Regina d'Auflro in
sufi & ™*teria de'fcnbi, & Farifei ; £t in ucro non foto wgiw
* "'"». fla, ér indegna, md anco leggierifcufa è quella di color
«./<™« che quandofiueggano inan^i d (Padrijpirituali,ò ad aU
<Jti™»« tre perfine pie, talhora preuenendo per non poter patire
'" '""• di cffsr toccatifui uiuo,circagli abufi,et libertà di urnes
re, talhora rifondendo all' obiettionifubitogli odidìre.
Qaàrc, òfignormio-, che merauiglia ? Chi viue in Corte
tofi è necefiario, che viua ; oucro, & quello bifogna far
in Qorte. Ahi miferia, ùr infelicità noftra; dunque la
Corte, ò le grandezze, chefinodoni di (Dio, portano fic
necefiità d'offendere Iddio <
.? Concediamo dunque, che ài

peggior coniitionefono li granfignori,chelepouere, &
uiliperfine,poiche quefle non uengono forcate alla corrU
ttela de co/lumi, Cr al uiuer liccntiofo fen%a quafi mai
ricordarjìdi (Dio ; quelli uengono aflretti d tutti quegli
uririti-danni, &• occafoni di ruma. Md Sicario in tanto ta^
cZ?eiv citamente con Ufua Chrifriana ulta, &-gouerno della ca
t!Zt"fafua> & con Elzcario tutta la Corte di lui, grida, che
""• i"/1' qucflo non e il uero, &• che nonfilofideus, md che an
rajìpuò ejferfignore dì molta potenza, ùr infieme ^elatu
te procuratore dell' houor di (Dio, <? uiuere in Corte de
fignori, £r efere offeruatore dei fantifumi comandameli,
ti di

ti di (Dio;il che fé bora non fard udito con utile degli udì,
toriffardpoi, come è detto, uiìto con molta confufionede
gì' iftefli aU'bor che tutti, come dice V Apofiolo , faremo
eleuati in queflo fatile elemento dell' aria, inan^i alla
frefenda dell' eterno GiudiceChrijlo per riceuere ciafiuno
fecondo l'operefue, òpremio, aperta.
Cap. i. Della cura, & diligenza d'Elzeario in promouer nel fanto timor di Dio rutti quelli, che con lui viueiiano,' cV del
frutto, che efsi ne traheuano,cV in particolare come fuor1 Alalìa {creila delia V ergine Dalfina fu miracolofamente
peri meriti dei fp-)!ì fanti liberata da una gra«#
uifsima tentatione.

BI SO(prJtA<DETTl
ES^
ìfercitif, &• ragionamenti fpirituali
> lo flejfo benedettoConte con animosi? <?-»i°
faccia gratiofa, & bilare aiutata da L «JZ,
non mediocre gratta diuina proferiua ijlYJ?'
! infocate parole, che dal fontefcaturì*
uano della fapien^a di <Dio, di maniera che tutti quelli,
che l' udiuano,ejfierimentauano in fé una gran mutatìos rff,mi,u
ne d'animo, (7 ardeuano de fanti defiderij, diuentando !"'lmU''
humili-, O- reltgiofe perfine. Injlruiua la famigliafua
come un' altro Tobiadel modo comefibaueuanoàguars
dar da peccati, & come ojferuar la legge diuina, ejfors
tandoglìdfarprogrcjfo neldiuinoamore, adamarfi un
l'altro, ù- à conferuar puri,& mondi li corpi loro. Afferà
maua douere il Qbriflmio cominciar l'oratwne fua dallaH 2cvtu-

confidcratione de peccatifuoi,& di là poi procurar di fot
miliarfi,poìche è fritto, che l'orattonc di colui,chefihus
milia trapajfa le nuuole. Quefle, & altrefiatilico/e
diceua,le quali diffìcilmentefipotrebbonoporre inferii/
to. Ma e ben cofa degna di amore uerfo ilfanto, C di
ammtratione-, che fé bene tutti coloro che apprejfo di lu
vìueuano ajferimentauano di fare alla giornata gran
profitto in mabuona volontà, <sr nellofluJio dell' opere
taicifar- buone, nondimeno fìngolarmente dal trattare farnilìar
gù,mz™ mente con lui, ùr dall' auicinarft più alla pcrjona fua,m
'lu"uL.racolofàmentefemiuano ìnfeftefieftwguerfigi' intenti/
uideUacarne,fyle fiamme delle cattiue tentationi. Et
S
'm"LT ^' quàuenne, che ùr faldati, & gentil huomini, &• mol/
ahi t,i _ tifimi altri nonfolo promifero, ma offeruarono perpetu
u fnfini cajlità, O molti ancora l'integrità, &• vergineapurifd
dell'anime Cr corpi loro. Et quanto appartiene alla ca
J,""'iwi rito, , Cr unione tanto era l'amore di tutti trafé, tanta
tZZLt maturità, (? honefià de coturni, tantapace,&- manfue/
ids.m. tedine, che eccettuato l'habitopiùpreftoparcuaquella
Cafa un ben' inflìtuito Monaflerio, che Corte d'un C°n/
aufi* Ma- tefocolare. !Per la qual cofa ^Alafia Vergine à (Diofat
TòifiM. ? babito, infanto uè lo confecrata Sorella di (Dalfina,
quale talhora m Cafa de fantiJpofi habitaua , più volte
affermòfé non men religiofamente, (y honeflamentc vi/
uerc apprejfo di loro, che nel fuo Mona/lerio,an^j dal iti/
aere m loro compagniafcntiua'in fc grandi prognfi nel/

la

U uia ielle uirtù. Attenne Mattalia dt'per alcunigù M.f*.
ornipati Alafìa grauifimctentatiom dicarne, pertiche'"*'"
fi rifolfe fecretamente di entrare, nella Camera de fanti
Jpo(t quando ninno ni era, & cojìfece, oue richiudendoli
fé ne andò al letto ìmmaculato , oue Elicano e> (Dalfìs
na foleuano dormire, et ini ingenochione andò circondane
dolo-, coft pregando con tutto l'affetto del corpo. Sig nor
Gicfù Chnjlo Ite delle Vergini, isr amatore della caflità
io ti pregu, che per quella finta purità, & integrità uer^ f*'
lumie , che m queflo letto fi conferva ti degni liberai mi ''"••" "
da quefia tentatione.
Mmbil coja'juUto tutta «"l
due fanquella tentatione talmente fu cflwta, che dipoi ancorli«>>.
eh ellahauejfe
voluto,apcnabauerebbepotutoadmettes
re un penfiero, è diletto impuro.
C°rfejfaua ella, che
con lo (lare apprcjfo di qneftì feriti di (Dio hauea fatto
gran profitto nello filmo, e> dieffere fiata liberata da
grandi tentatiom.Et muero quanti appreffo diEfeeario
dimor aitano mutauano lamia in meglio,» di quelli mol
tifurono,cheperlimeritidiluiarriuarono.dgràfantitd.
C a p . j . Deferiucfi-ilprogrcffoinogni forte di uirtù'del
fanto per renderli Tempre più grato agli occhi diuini, Se come
molti imitarono iJ ilio modo idi ili liete

gv A<R.q EK<Dosi <pent OGK>
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torno lafaina dellafantitd d'El^cario, &• della mas V'hi"l'i
mera, con la quale egligouernaua lafamigliafua, mòV w 3
tifimi cominciarono d riformar fi ftp ordinando , & Tj£ "

componendo ad imìtationc di lui le C<*Fe loro. Circa
,,fo,£°ufteJf°tempo ancora un Venerabile Fefcouo voi/e ba
fa <••'". inscrìtto quei capì, &• ordini, che il Conte dfuoi prefcr
umm a to baucua, ordinando, che tutti detta famiglia propria
Bv
""°' douejfero ojferuare. Horafapendo Elicano, che dido
w7fa>" P° merito era l'andar confante-mente a gran pafiper l
ma dettatterità,O-detta uirtù, & in/teme mfegnarla ai
altri, mentre uijfe fempre ojferuò, £r fece che gli altri
fuoi ojfcruajferohjaella norma dìvita, trregole, chefat
ta bxueua. (Di pipì, quanto tocca atta pcrjbnajua, o'
'fZì'thgnt giorni recitarla l'officio, ©- bore canoniche, fecond
,/c.rnA- tirftB} (y conjtittuàim dellafanta Romana C^efa, Ùr
ciò con tanta denotìone, O attentione,che incitaua à no
mediocre pietà tutti gli altri, che ì udiuano. Necoiu
"sm ' tento de digiuni ordinari] difanta Chiefa,digiunaua ans
cora àifax volontà ogm'uenerdi, & tutto l'Adttento ,
Cr molti altri giorni, che immediatamente precedeuano
JZ'tu- alcune felle. Sotto lì pretiofi, & ricchi vejìimentì,por^
« f i * tauafopra Umido corpo il cilitio,isrbenefyejfo dormi»*
"• '""""ferrea leitarfelo. fnfin dal tempo di quella diuina uu
fitatione, che nel luogo chefichiama:delfalto gli auenne
già mainon dormì nudo trouandojìpcròfano. Spefic
Sì butte o
tati utit tu uoltc con ccr'te catenelle ài ferro fi faceua la difciplina
fatt&tt ttt
fitto. (7 dicendo ilfalmo Mifcrere, in memoria delle piaghe d
Chrifio per ciafcun uerfcolo del /almo tré uoltc fortes
mentefipercoteua il nudo dojfo. Tutti ligiorni di (Dos
metrica
y

menìca iella Quaresima, & dell'cÀduento,&neHegran
si
'commthfefie di tutto V anno, (jr di molti altri fanti, ma inpar, "ù"£'^„
ticolare de' Santi, o Sante Vergini ficominunicaua ,con "' •
molta pietà, ir deuotione. Riferì egli fleffo una uoltd xm.
alla Vergine Conforte, che nel riceuere il corpo ài Tslofiro
fignor (fiefù Chri(lo,p arcuagli diguflare, tr inghiottii
re un delicati fimo -^uccaro-, O dimandando cUa, i he cos
fa uoleua dir quefto, rijpofe egli, ejfergiudicio fuo , che
la uolontà diDio era eh' cglificommunicaJfcJpcjfo.Heh
be poi nell'orare, meditare, £? contemplare dal' fignorWFiniti
e«rati*.
„/£,,_
tanta gratk, che dal tempo-delia prima uilìtaccidie, co^ "'••• "'*
j

I
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Minile,

&>

me detto habbiamo, potejempre, Cr in qualpuoglia luo^ »»/«»piego con gran facilità, ùrfen^a impedimento t4crunoìdar-- """
fa qsieflo fanto cjfcrcitio dell' oratione, meditatione, (y
anco della contemplatione, peroebe il nobil' tnimp. di lui
unito , Ùr congionto con (Dio quafidì continuo con quell'
eterno 1{è ie Cieli con una certa particolare familiarità
pratticaua. Alla menfa mentre egli pigilana li coirne^ w.-*
nienti rettori, colguflo interiore godeva le cehfli delitie Z£u~
etjpeffo >n ìuel tempo all' inprouìfo occort-emano all'ani' '"""k
mo di lui nuoui, <ùr denoti concetti, come egli/lcjfo infc
creta poi diceua allaJpojafua. "biella ordinaria conuers c'm"fifatione, Cr ragionamenti con diuerft huornini, non/?"«"•/«-!
aUontanaua però da 'Dio lojpirito di lui, £r quel, che e T/.' """
più; nel tempo eh' egli era prefente à àan?e, (s balli, dì
niuno impedimento gli erano i. canti, òinflrumcnti mw
[tei,

sìt*s<f fci, antiche da tali melodie, & concetti,? animo Miai
"!!%,'"' con marauigliofo, & eccellente modo era rapito in Tit
\mùpZ"- di maniera che la dilettaJfofa, che anco eUafitrouau
tiiticnrprefente, talbora nonpoco temeua} che datali armonìe
egli non me cadcffe in terra, tutto già rapito, fy abfors
pto inff irito. Subito poi che da tali intertcmmenti egli
»v«rft fi ritiraua dffafa,entrandofene in Qamera,come quello,
rifugio A i che già fé fentina eccitato dalle diurne foamtd,fidav
finto ali'

• '

JÌ

•

i l

emicm. oratione, e alla contemplatione, onae baucuapieno,
perfetto contento del core. Con/umana le notti intiere
Dmkic come di/opra habbiamo moftrato in far' oratione, hauen
*"""' dogli ilfignore conferito il dono delle lagrime, che quafi
pioggie dagli occhi cadevano ; te/limonio in qual caldo ,
(? cocente fuoco d'amoregodetia il core, al che anco erd
ben prefeme<Da/findfecretariafedelìfiimd, ts- fola con-'
fidente delle fingo/arigrafie, che ilfignoregli communio
caua,poiche dagli altri tutti in quefti tali ejferciaj moUUJ««ft«- tofiguardauz; zAn^i effondofoli, <sr nella più intima
f, niicm- Camera ridottifi'mettevano d ragionar' infieme delle c
}(JL'£fé di T)io, effortandofìl'un l'altro all'acquiflo della des
Beri™, uotione. (parimente recitauano infiinu con molta atten,
hfiimi 'i fjons p bore del Matutwo, le quali finite, ciaf-uno fi'ri
tiraita alfuo luogo dell' erottone, eh' era nellafteffaCad
merà , di-manierache la Camera era loro cangiata in o'
om,i,f,,t-ratorio. Finalmente ogni sformo, & induflria tanto/
i°f»- publica} comefecretadel beato giovane in irecofe parti'
colar'-

talarmente erapojla. Qrìma in fuggirenon altrimcns
te, che l'iflejfefiammedell' Inferno ogni peccato, & ogni Tr
cofa, in chepoteJfetDio Signor noftro cjffere ojfefo. La tu.nSÌ
Seconda era in offerire al medefimofignore con ardente*^'""'
carità, & pietà l'animafua, ondeaueniua, chenonfen*
Xjtgran dolore fi occupaua nei negotij del mondo, che di
fua natura alienano l'animo dalla pietà, nondimeno non
ofaua fchiuarli, già che, come è detto , lo ftringetta
ti commandamento dittino. LaTer^a in occultare, &•
celare tutte le operefue buone , & le dittine uijitationì,
& iBu/lrationi, che iljìgnoregli communicaua,' & in
particolare agli huominidati alfenfo, Cr aSe uanitàdcl
mondo..
Cap.4. Della fanità, che Elzeario per 1'humika,& ca-

i

titàfua miracolo fornente reftituì ad alcuni iepro«* 3 c< c o m e piti,
n o l t e tifando egli in tempi di careitia gran liberalità con li p e neri il lignote con euidenti miracoli moltiplicò la uittouaglia nella fua Cala.

tVAKTO
ELZSAQIIO
©I
\ fua natura hebbe animo liberale, (y
lfignorile,altretanto per dono feriale
[ della diuina gratta uerfo li poueri di
\GiefnChrifto, ^y uerfo li mi feri le ffff™*
* proli fu humano, £r mifericordiofo. »""?*
Ogni giorno uoleua hauerc dodici pouereui, (y anco le «"^upt
p/ofi, à quali ejfo lauaua i piedi, nonfi/degnando difi'

I

baciarli.

baciarli nettafaccia, finalmente dato Uro da mangiare
gli licentiaua con larghe limofine con molta manfuetU'
dine, & caritd.zAndò una volta il buon gioitane acaccia
con molti dettafua famiglia nel dìfiretto detta fua Con*
tea, mi commandò, che tutti gli altri andaffero inan^i,
ritenuto apreffo di fé un filo, ùr il barbiere con li quali
inuiojfe uerfo certa habitatione de'poueri leprofi, douc
ritrouòfii, che in miferabil modo erano percop dalla le
pra,& di quejli li più erano talmente refi deformi,^
«jfra«<M° horridi,che nonpoteua uerunofcn%agrade horrore rimu
io, & in- rarglt.Et chi batterebbe potuto fendei compafione,ctfio
'ùfffi ', maco vedere le labr*corrofe,et magiate dal malesi ma'
Zlnc'i,'- nierache anco li denti tutti appannano etminaccìauano
fiZT U d'cadere?Hor come ilfanto,et pietofogioitane arriuò ui->
cino d loro humanìfììmamcnteghjalutò, cominciando d
confilarlì, & d dir loro parole di molto conforto, & poi
Jìpofi ad abbracciare,et baciar tutti ad uno ad uno amo*
reuolmente, (jr ecco che lutti in unfttbito furonofanati
riempiendo/i'quella cafa difiauifiimo odore, & egli data
loro la limojìnafipartì. Ma nellofieffttempo, eh' egli
tnoffe il Piede per torli di là, ufcì dalla iella fua vedendo*
DÌO m un lo tutti un raggio lucido, & ardente dguifa di fiamma,
fiUndì'n che quanto più lontano El%eariofi'difeofiauatanto in
VJlf'u maigi°re Jfatio fi andaua dilatandoficheper tutto
fHìfofrt quello Ibatio d'aria eh' erd di me%£p > ^a^a Cafa degl
profijìn' al luogo oue il Conte} che era in continuo moto,
fi an*

fi andana trottando, lafciaua una luce marauigliofa, ne
frìma difparuc il bel raggio,ch' eglif"offe arriuato dfuoi,
li quali puf erano di buonape^a lontani. Mdilfans
to giouane, ti qualefagginacome pelile tutte le humane
lodi-, &• maflìmamente nelle cofe, che (Dio miracolofa,
mente in lui, ò per lui operaua, con ogni più feuero in, »»»»<«
terdetto prohibi dfuoi, mentre era in quefta uita,tl nucs «fanu
lare ad altri ilueduto miracolo. Tra tanto li leprofiù.'. ""*
da luifanati lafaato il lazzaretto loro , fimprc dipoi
^abitarono trdfanì,fen%a chef offe loro da ucruno probi'
fato. Mdffeffo era ufan^a del pietofo Conte fecrctas oriimru
minte andaf dtrouare li poucri leproft dluoghi loro, jJjjìiS
contento d'un filo compagno, e> iui geniffieffo inan^i 4
loro gli lauaua ipiedi, baciaua le piaghe, le nettaua, (y
kfafciaua, di maniera che il compagno fuo rejlaua qua*
fideflitutoddfcnfìperlofiupore, O procuraua infieme
con talc,et tanto ejjempio andar crefeendo in deuotione;et
in nero fu tanta la carità di lui uerfo le poucre, et mefehi
ne perfone,che mai da niuno uoltò lafaccia,md con inge*

tiua,ctcbrifitanaliberalitddtuttificommumcauaetcon

la compafione,et con la hberalità,Quefia[ingoiar ttirtù
cofiopero]a àgloria del[gnore neUaperfonadepouerifuoi Fi cmsr
hebhe il fato quafidallafteffanatura,poiche ancora face ht',""Jlt_
uà,chef off ero cercati i bifognofi,etamalati,et daua loro, « '«i»
ancorché non domadaffero niente,notabili limofine.Àuen "**
ne una uolta, chefiancandoegli nel Cafteìlo detto dife

1z

fra

fra di foggio di Michaele, mancò d nafiaUifitoiper la
fterilijìima raccolta la uittouaglia, Tutti fecero fubito
ricorjoalfanto giouane pregandolo duolerJar loro aiw
'Manu to acciòpoteffero poffare aneli' anno, oìllhora eglifttto
t!£Hini porre da parte tutto quel, che eraneccjfarioper lafamu
Umtfl»£^afita ' tutio 'l re fante diede loro d nome.difemp'lice
impresto. Ma non cejfando li poueriper alcun tempo
prima della ricolta di chiedere aiuto, ordinò, che di quello
fteffo ch'era [lato riferuato per l'ufofuo neceffario, foffe
loro diJpenfatOt Finalmente effendo uenuto già meno
tutto il frumento, ne trouandofene in modo, ò parte aU
cuna, ùrunpouero facendo.infian^a di hauergrano per
poter uiuere , fattafichiamare una donna, che tcneua le
chiatti delgranaio, le ordinò, che deffe del grano alpouc
ro. 1{jfì>0fe quella , che del tutto none era più grano
in Cafa,md Elitario con molta confidenza le figgiunfe,'
che andajfepure àfar dìligen^a,cheforfè qualche cofaris
trotterebbe ; andò ellafé benefapeua di certo,che non ce n
fimtm'f. era re/lato, fola per darfedisfanione al ladrone filo, (r
%°""Z ecco che in aprir la porta uede altrctanto grano, quanto
«a ^ g"-fin dal principio cheficominciò ddiftribmre fu riferuato
™uf,m- per la Qafa del Conte. (Bjftò la buona donna attonita
Zt'[n. dcotaluifla; dd al pouero quanto domandaua, &poi
corre in fretta dfigmfieare il tutto ad Sicario , fy egli
tofio obligolla con giuramento, che mai non farebbe per
manifefiare ad alcuno prima della morte diluì un tal
fuccejfo.

fucceffo. Ma poco ualfe qucfta calitela, poiché la cofa da
* fi ftejfa parlò, fapcndo bene molti diCafa, che già eradei
tutto mancato ilgrano. Il buon gioitane poi tutto il
grano,-che àfuàditi prefiato haueua, donò loro liberal'
mente per amor di Chrifto. Quello che del Cafiello di
(Poggio di Mkhaele habbiamo detto, lofieffo àpunto un'
altra volta auenne conlivafiaHi deMa (Baronia diAus
' foifw intempo à'una [imile penuria àigrano, <s d'altri
legumi. (Dugeuto moggia àigrano parte in àono,par, Bimm
te inpreflito dtjpenfò,bauendofifolo ri/erbato per fé quan, f°","™* '
to per la famigliafua, &perfefieJfoì& <Dalfìna àpuns '»»;•«
io era bafiantc, ma concorrenào vicino alla ricolta da os '™"
gni parte àimandatori, &fouereperfine, oràinò, che
foffe lor àato ancora del riferuato dpropri) bifogni, (Di'
,cendo la famiglia, che nelgranaio nonerareflato niente,
commandò tuttauia, che andaffero , isr accuratamente
cercaffero, dando ad un pouero,cbà affai importunamene

te mojfo dalla fame dimanàaua, quanto uoleua. cAndas
•rono,&ritrouaronot*nf abondan^adigrano,&uittos D!m,„
vagliai chefin al tempo chefifuolportareilgrano d Cas ™°f*|'«fabafiò &perlafamiglia,&pcrquantineuolfcro.Con »»»»>«*,
.
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tal hkralita,& potiamo dir anco gloria mquefto mori'
do ripremia i liberali (Dio, «sgli elcmofinarij, <ùr è ben
ragione,che appaiano anco in quepattita degni di ueneras
tione in fatti miracolof ,&-fopranaturali coloro , che fi
sforzano d'imitare (Dio,poiché la liberalità è la uirtùàì
Dio,

(Dio, tifando egli con noi con diuina prodigalità ( dirò
XMM tu cofi) le grafiefue. Vadano furo dreflringere la mano
mm, v j ricchi auari,che infieme flnngcranno il core,et l'animo
proprio. Md che diremo di coloro, che da poueri loro la
. uoratori uanno quaftfempre comprando ilgrano due ans
ni prima, chefia fcminato ? ùr fotta prete/lo anco di far
loro piacere ? & pur info/latria nonfard altro che autu
ritia, ingordigia, & marcia ufura ? ^Affrettino pire ,
che (Diofardcon loro i miracoli, chefece colfantoSl^ea^
rio feruo filo, ò non più prefio gli cajligerà rtgorofamen/
te. Md ritorniamo all' opere piene di mtrauiglia del
ci nm P'etof° Conte. Si trouaua uva uolia in Arli,doue una
taiiiu fanciulla nominata Coftan-^c di età di fette annifiglivos
ù«"fm,i- la del fgnor Giouanni d'Alba parente della Madre de
tmZ'"' ConteÈl?e*rio,hai*endo hauuto fin' à quattordici giorni

febre continua, già per un giorno intiero haueua per*
ditto lafaueìia ; onde la. Madre di leifi cruciaua d'incori"
folabile dolore. Intefc quefto il Conte, & [i mojfe d com<pacione della pouera Madre, accfffiop alletto, douegias
cena lafanciulla mo'rìbundafì chegìd s'era preparata la
cera, & ogn' altra co/a nccefiariaper lafepoltura, &po*
nendole la rv.anofipra il capo diffefellamentequelle pas
role,la volontd del fìgnorefìa fattafopra di te òfìgliuos
lai grufato fuori confilo la ì^adre^heflauapangen^
do, dicendole, che la figliuola era ulna, incontinente la
fanciulla dimandò, chefile deffe da mangiare, '(? quals
che

che ri/loro, affermando, che un certo httomo l'baueuafanata col toccarle la faccia,^ il capo ; il medefimogiorno
del tutto fu redimita aUa priftinafanitd,'& la mattina
del giorno feguente ufat fana, & allegra di letto, (7 di
Cafa,
Capitolo. $. Morto il Padre pafTa in Italia à pigliar' il
poffeffo del Contado d'Ariano, oue con occafione di molte difficolt i , 6W d'alcune lettere icritte glia fuo Padre contra di lui, d.t
effempio di uera, Se chriftiana carità verio gì' ìnimiT
ci, Scauuerfarij.

S I N 1 a<D HOUA
HA<B®b
ìamo hauuto il nobile, &• genero/o ne
' flro Campione vino ejfcmpio di tutte
i quelle vtrtù,che dar potè unfanciul''
' lo nato di gran}"angue,,&• ungiouane
> adorndtoMe coflumigentilifitmi, &
y^ili^tuttauia
riftrettofolo è/oggetto ad altri, ò capo di famiglia, cb egli foffe ai naturali confini àeUapatriafita,fc bene come habbiamo toccato di/opra, la fama
ài lui (& quella è lafor^a della virtù ) fi era ^arfa con
foauitd di odore per quei paefi trabendo molti all' imitai
tiene delle chrifliane, & fantefoieattieni. <Da bora man'
X! lo batteremo input largo,tr piùjpatiofa campo, pò fio
nonfalò nelle fgmrie, ùrgrande^edel mondo, portato
dagli applaufi, ù-fattori dì Principi, & (R_cgi, ma ancora ingommo Me perfine defigliloro ; in reggere loftato j

t o, che hmeua inltalia; & anco per quanto fermi/e il fis
gnore inguerra, acciò nonfid perfonaggio ueruno,che da
lui non poffa pigliar qualch' ejfempio. JJanno dunque
del fignore Mille, trecento noue & dell' età del Conte
uentitrè un' anno prima , che moriffe il @(è Carlo fecon
io, (padre del 'j{_è. Roberto, Cr di Carlo Martello Hiè
Utopìa pngheria, morì nel Q^jgno di Napoli il Conte Herman
^""""gao Padre del Contenoftro, da cui infiituito Erario
fucceffore, (^ herede dellofiatod'Ariano, fu affretto d
paffare la prima volta in ftalìa per pigliare il pcffeffb
mOmp, di effo. Md la Qittdper tré anni intierifece grandi fu
ZWÌ'IT m'refluente, & quafiribelle non voleua efferfoggetta al
fi ' s,wfifignorefuo, per lo che egli patì ini non folamente danni
grandi? md ingiurie, & trattamenti villani. Con tutto
ciò per molto et eglifofe irritato, <jr trouagliato Ad los

ro, ne fece mai uenietta alcuna, ne la dimandai
Vo^
leva bene Filippo quartofigliodel ${è, & prìncipe di
Taranto, (y al quale il Conte era particolarmente caro,
fargiufitiar molti di quei ribelli, altri occidere, & mal
trattare, acciochegli altri atterriti faceffero l'officio los
ìm,,,;}ero di buoni, & fedelifudditi, md Sicario non lo pers
""?/"„_ mìfie maì,anxi confianttmente impedì perche nonfivemi i<i nife d tale ejfecutiane, dicendo,che (Dio Ommpotente, &
tri* & lagìufiitìaglì hauerebbe una uolta ridotti al conofeis
'tfiifii""' mento della ueritd, &dperfetta fanitddi mente,, come
attenne, tanto potè impetrare lafuainuitta virtù, ór
ptiens-

fatìen^a apprejfo alfignore, che poi da tutti colorofu ne, ì t,i!m.
nevato, come (principe, <ùr amato come Padre. cAucnne ™""""
quitti nellofteffotempo un bel cafo,et degno di effere attera °" >"i,e
tifo da coloro,chefifentononelcore durerà in douerper,
donare all' inimico , fé bene baflarebbe d ragione per con,
fondere alcuni animi ferini, & di/fidati, che hanno più
dell'- infcnfibil pietre, ò di Tigri, quel che è fiato fin qui un,,,
narrato. Il cafofù quefio,che tra lefcritture del Con, *{"{"'
te Hermongaófuo Padretrouò Binario alcune lettere !"•'•"•
fritte cantra di fé atto fìeffo Padrefito da alcuni nobili »< >•" u
fuoi uaffalli, nette quali httere.eon molta acerbità, ùr ™«X.'
grauemcnte,mdpcrò contra ogni ueritd, f? ragione, l>f'""iaccufauano-i procurando di renderlo al Padrefuo odiofo,
Cr con pretesone, & defiderio, eh' egli non lo lafciaffe he,
rcde,apportando àqueftofine quefli empi molte inganne,
noli ragioni, O- argomenti. Qjfefte lettere mofirò egli
mfecrcto à <X)alfinafmJpofa, &• battendole effafinite di
leggere gli domando s'eglififarebbe rifoluto dimokrar
le lettere à calunniatori, acciò per l'auenire reftandomortificati, Cr confufifiportafferopiùfommejìamcnte,
f"y hltmilmente, pentendofidi tante loro fceleraggim
^
cherijfofeilmanfuetifimogiouanc,
lo per certo perdo, ch,ip,M
no loro con tutto il mio core quefia mala attiene, nètto, (fjf"""glio in modo alcuno moftrar loro le lettere^an^i intendo, 'b'" 'do
che maifia per cader loro in imagìnatione, che io ne hab, °"°'
bia hauuto odor' alcuno ; perche s'eglinopoteffero foffet,

K,

tare,

*<«»«« tare, che le letterefono capitate in mia mano, già la co*
li'Ja". ' co/ajìejfefarebbe loro pena, & tormento grande, & ferri
xtgimt frefiguardar ebbono da me temendof^ch' io ungiorno no
»"'£»* mi uc"dicafii, & battendomi in tutte le cofe per foretto.
€t hauendo cofìnfp'ofiofubitoflracciòdi maniera in mu
fiutipeìgi le lettere, che mai piùnejfuno di coloro potè
Nm, e-fapere , che fojfero peruenute atte mani del Qonte, an^J
™'/fi'f, Poco dipoi ejfendo uenuto d corteggiarlo con molti al
™v« """ gentiluomini dì quel luogo il giorno d'una gran fileni
*' nitd un Caualiero, cb' erafiatoil principale architetto
di quelle lettere,/' accolfe con particolare honore tra tut
tìgli altri, mofirandofid lui più familiare,ùr amoretto*
le, & pian piano fattolo entrare netta Camerafuados
negli alcuni arnefì, & robbe di fua propria perfona di
molto uatore, &• mentre uifieuerfo di luì moflrò fempre

faccialifegni di beneuolenyt, & d'amore, Adeffo in
Cielo godi, gloriofo Binario ilfruito di quefta heroica
attione, ùr dell' hauer ejfegutto il commandamento di
Chrifio, quiui prega ti prego pergì' indurati coru Mi
email douefono tràtanto coloro, che dicano ejfer cantra l'hono
*.'«»»'* l ° r o il Pedonare d chi gli offende <
.? Veggano bene coftos
<**f«a», ro, ueggano gliprego, che nongli confondalo, nonfo
uw/t. lamente con l'ejfempto delfigliuolfuo , tyfignor notiro
Chrifio Giefù, (Dio d'ogni honore,e d'ogni gloria, po/s
che in queflo tacitamente uengano adire, eh' effo fìgnore
<? colperdonare, (? col predicar tal dottrina nonfacejfc
conto

Jffi

conto lei aero bonore, \ mi ancora col fatto lei/auto no*
fho, il quale, fé pur nonfappìamo,come daprificipio dis^
fi, Jpecchiarci in queU' eternofole, ci può dar chiara luce
li tal dottrina : Ne credo, che fard ueruno, che ònon
ftimi ejfer perfona d'bonore unfi gran durone, & Conte
qual era Sicario, ò et egli facete torto, afe (leffo, nel
qual cafo non batterebbe hauuto quel grado, e> luogo, cb'
egli hebbe apprejfo ilfuo l^è.
cÀltn dicono, che non f
può perdonare che non fi può far bene all' inimico.- (Da un
core, ohe elegga ueflir'fianco in quejlo mondo della natu*
r4 di demoni],fi potrebbe concederem qualche modo que
Ila impofiibilitd,poicbe (Dio ha per decreto eterno^^ma^
to di non uoler far forza al libero arbitrio, ma da chi
elegga li uoler con Qhriflo una uolta regnare in Cielo ,
&• m quefìo mondo tornare 1 uìuere mCbrìfto per meigo
della•fantapimtenze'i rìconofeendo le tante colpefue, O"
offeféfatte à <Dio, nelle quali egli contraffe inimicitia
cApitalccou l'altiflimo, 0- ricordandofìiperdoni tante
jiolte impetrati, non fiuerrd d quefla impietd di dire ,
che non lì può, òperdonare all' inimico, òpregar per lui,
et confeguentemente,che Chriflo (Dio,etfignore di Mai'
e/ld (y fapienza infinitafetoccamentedeffeprecetto , òconfigli» di cofr imponibile ma ritorniamo aU'hìfloria.
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Cap. fi..

Cap. 6. Della ftcfla virtù della fortezza, Se moderatione d'animo d'EIzeario.,cV della prudenza,per la quale con un fan*
to temperamento di rnifericordia, cV guatiti a gouernaua li
fudditi fuoi.

AHTA
VVRTV
ET
q^A'
tid era W lui, Cr tanta fortezza d'd'
nimo, & patitila nelle cofe dure, ©•
aduerfe, che nffuno quantofiuoglid
familiare, £r dome/lieo fuo per quals
__ (iuoglia gran moleftia, ò afflittione ,
potè in tutto il tempo difua uita auertire in lui un mini'
mo atto d'impatien^a, ò d'iraco ndia, ne infatti , ne in
odfru
parofy Chefu la cagione, che moffe un giorno 'Dalfina
tentii
'Ixfl" tentarlo un poco. Qonpderaua ella, &•• afiiduamente
<?""• ojfiruaualavirtù, &attionìdelpìjjìimifuojpofo,
&
vedendo quellafanti immobilità, Crfranchexza in non
fimouerpunto contracoloro, che l'ingiuriavano, &gu
dauano trauagli, mdportar tutto con animojedato, &
uoltofcreno, ùr tranquillo marauigliandofidellafegnas
lata, & inuittapatienxa, iy per farne maggior ejperis
en%atrdlui, &fe le prefe cefi a dire.
Che huomo fete
noi Conte Elitario £ il quale inai ui rifentite centra costoro, che ui travagliano, & ingiuriano t noifé uolete ,
che ui dica il uero, mi parete àguifa di un tronco d'albero ò di una /fatua, che non hàfenfo ueruno , (s-pure huo*
mofete.dì carne, & d'offa, &• huomofecolare,et per con*
feg;ien^afoggetto àquefie pacioni i òjorfenon uifapcs

te, o «o« ui potete mettere in colera?£t che danno fan bbe
{alterni ui prego) dperuerfi, fy cattiui, che fai bora con^
tra ogni ioui.ro ui offendono, che noi ui mo/lrafie loro al'
cuna volta adirato, iyfcuero ? <A tutto quefto ilbuos
no, (y piaceuolifiimo fìgnorc rijpofe di quefto maniera.
(Dalfina C chegioua l'adirarli, uri' entrar' in colera ? ""*•
niente per certo.
Md poiché mi date quefla occafone
mi rifoluo quefla voltadifoprimiin ciòilfecn to del cuor
mio. Tenete pur percerto,cke talhorafento qual.hcfU'
gno uerfo coloro, che mi ej]'egitano fen^a ragione, ma fa'
bito mi riuolto à confidcrare l'ingiurie fatte dChrifto 0,^m,u
noftro (ìgnore,ct defìlerando io d'imitare in qualche pìcs ™u°t"
cola co/a luì, dico d mefte(fo,ancorcheliferuidori tuoi di M?»«
Cafa tifaeUeffcrola barba,& tìdeffero deglifchiaffi,nis ì"ì"Zm
entefitrek njpctto d quello, che il tmfignore hdpatito, °'a"'
hauendo egli , che e la gloria del (Padre Eterno , /opporr

tato cofe molto maggiori per te e> halbiateper certo fignora che non mai fi allontana l-a mente mia dalle molte
ingiuriefcherni,(s tormenti, che Giefa Chrifto tnìo (Dio
hapatito, fin che torna d tranquillar fila mente mia. Et
quefta grafia confeffo Agloria della diuinaMacfid hauc
re riceuuto di haueruerfo coloro, che mi ufano termini °''m'"'«
ingiurio/!, altretanto, <? anco maggior' amore di quello «»£>£
eh' io prima gli portami
di pregarejbecialmente nelle ""*"
mie orationi per loro, & di riconofeermi meriteuole di
piùgraui, tr più atroci afflittioni.
(Da quefle parole
li

la Vergine Tlalfìna fu in marauìgliofo modo conftf
mata,®- ripiena di cele/lefoauitd, uedendo quel gene
rofo core acce/o di dejìderto delle co/e del Cielo, & cof
«ito con <Dio-,ché alteratione,ò perturbatione nejfuna
teua farglifi fuperiore. tlegli ficfiitempl fi trottava
quel 'Baronaggio-, &• Contado in molti & molto grandi
debiti) Cr d> tal maniera era oppreffo, che non poteua
raitmjpirare, (Per queflo ilprudentefignore deputò alcuni
Crfair^buomini, i quali àoueffero riscuotere certe entrate, &
•**
con quelle andar pian piano pagando i debiti delCommw
ne, Etfole.ua dire egli talhora , quando udtua parlare
ài cofìgrandi paghe, & pefitanto grani., Gratie d noi
rendofignore(Dio mìo, che cominella prima mfitalione,
che uidegnafie darmi, toglie(le da me ogn' amore delle
cofe di quefto mondo,Or di tutto qncllo,chepaffa coltems

pò-, co fibora di/ponendo il tutto, (y ordinandolo uoi, m
trouo hauere il dominio , O-fignoriadi queh Terre, le
quali fono tanto afflitte, & opprcjfe da debiti,che dpeni
gli amatori del mondo potrebbono pigliar/!confolatione
alcuna d'efferne padroni. Et perche la clemenza fen^d
<?4™ii lagiuflitiafiecKilmente nel (principo farebbeuana, &
\tfmr- i'gn* di riprenfì'jncjperquejlo il Beato Erario per ans
"*» ir dare drittamente per l'una, <s l'altra uia del fignore,
»»•«« ic che come dice il Santo <Profetafono mifericordia, (y ve
ricuij'!* ritd, cofì come per maparte era mifericordiofifitmo, c
per l'altracra^elatore deUafantagiuflitia,la quale pe*
rè egli

4°.

rò egli andana ammirali! temperamento di bctiìgnitd
admimflrandodfuoifudditi. feerqueflocommandam
d quei, eh' erano conftituiti negouerni, che per co/a WJ>
funadeclinaffero ne un tantino nel dare lefenten^e dalla
retta norma dellagiuftitìa. Se in quefta parte alcunj
fojferojlati negligenti,ò troppo rimefi fortemente gli ri.*
prendeua,&- il più delle uoltegli leuaua d'officio,^ del
gouerno,fuftitliendo loro perfoyepiù atte. fpsrfeguita-*
uà i maledici, & federati huomini,&-glifaceuapigliar
pigione, condennar/dogli poiinquettapena, chelacofa
richicdeua. Quelli, eh' erano giàJententìati alla mou
te , andana ad aiutare à preparar/i à quel puffo con
buone, & fante ammonitiont, (y con molta dolcetti gli „/»£"'
effurtaua alla confezione, &ad hauere tutto il fuo rifusala,
gìo alla pajìione di tfiefù Chrifio. Fé una uoltù un' huosÀ """•• '
mo federato, (yperuerfo, il quale era/lato fententiato
atta forca d'ai Tribunale della Cortefuà, andojfene U tros c.m„fi,~

vario il buon Conte alla carcere, (pianto gli pr-edicò"mfp',"t'
confiù, &diuerfe ragioni, ù- con tanta accuratezza gìil°t^ìà
pofe inanxi agli occhi tutti lifuoi malefici), ejfortando' ""••
lo alla uera penitenza, che quel mefchmo , &• miferabil'
buomofù moffo ad una uera contrnione, <ùr dolor di core
de peccati fuoi,fi'chepiangendo, (yfojpirando confeffaua
ejfer degnifiimoii quella, & maggior' ignominia,, ns di
più atroce morte, (7 cofì con rendergratimt(Dio con al'
treHnUconflano^,<shihritdfoflennelamorte,Aquel'
lì, cìf

inmUlì tb df, irano coniennatì in àcnari,foleua talhora rimette''
V*MÌ re ^a terZ-a Parte> dd iM l* metà,, ma d potten tutta, •
iiimlm- fccretimcnte fero ùr per buoni mi%£i, acciò l'impunità
"fm'jìl', non partorijfc licenza, ùr baldanza, màfemprefteffero
in paura, ùr fi'guardajfero da peccati, ùr maleficij. ha
robbadi coloro, cheper mano di giufiitia marmano, fes
condo l'ufanxa ueniua al fi/co, d Qamera del'Principe ;
mdfegliflcfi baueffero battuto moglie, ò'figli ,/ecreta'
mente per altrui mano la rejìituìua loro.. Sarebbe ques
fio ottimo luogo difoggmgere molte cofc.poiche molte,et
grandi mrtù contiene il prefente capitolo. Mdfolamen'
te ne acennerò alcune ù/prima dtmando,cbe dirà bora il
negligente peccatore, che odia d morte ilfratellofuo , &
ffeufa di non poterfarquello, che ifanti faceuano,riffon
dendo arridi audacemente per non dir con temerità San

(Pietro erafauto egh,Santo Stefano eraSanto,El^iarla.
pure era unfantoferuo di G)ìo , md io fono un miferahl'
buomo. €t come da douero nuferabile.Hor odi. Men'
tre mffefan fietro fentì anch' egli la for%a. dell' bumantt
natura ; &fe bene dal tempo che riceuctte lojpiritofan'tane cadde', ne potè cadere in peccato mortale, tuttauia •
gli affetti, che bora accende lafperan^a,hora il defidcrio,
non erano veliafama'animadiluicofi'eftinti, come hard'
eh' ella è in cicloje ben regolati erano con particolargra<
tiade' doni defyJpiritofanto.iAltretanto dkoproportio^
natamente di Stefano, d'Sicario, ùr di tutti. Scntiud
pìif:
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pur' egli accenderai dejiderio diuendicarfì, ma freonla ragione, & coi mezzi, che Àluìprefcntaualafede,&
in particolare con la memoria detta pafiion di Cbriflofd*
ceua talefcbermo-fibe ne rcfìaua vincitore. Co/non pers
cbegidfojìefanto, cioè impeccabile non peccaua, mdnon
peccando et refluendo fi'andana facendo<SantoJBen è uè*
ro,che il tuttoera con aiuto della gratta dODio la quale è
pronta per te ancora r <ùrfe tu te ne fofìi fcruito iene coos
perandoconlej, comeElXSario,maggiore lafentireflì in
te di quel cheforafa. Ma tu l'hai tante uolte,&- cos
fi indegnamentefcacciata,cbe marauìgliafe ti par di effe
re cofi debole nellecofeJfirituali?' Impara dunque ho*
ra, impara dfar reftften^a atti tuoidifordinati affetti,et
sfrenate pafioni,pokbe;quefa è laffràda diarriuare atta
perfettione, O-fantitd.Lafcio qui di dire della prudenza
delfato noffro circa il temporale

dettafaaConfea^l'humi

le charitd uerfo i condennatidmorte, lafanta liberalità
verfo le famiglie lorofacendo loro refiituire t beni patera
tii.S olo una altraparola dirò di quella rettitudine digm
flitìa nel porre i §iudici,&gouernaforiai vaffatti fuoi,
(E)ice,chcpprendeua acremente- iGiudici,cbcpurun tati
no declinajfero dalla retta uìa; md'pocopariua quefio ai
Sicario, perche gli leuaua dell' officio, £r confeguentes
mente reflauano con poco bonoreappreffo tutti. !Ben/ì
uede che l'humiltà è fortifima.poiché tratta lafteffa co'fa dice fan Thomafo,che la Magnanimitd,ne ha l'bumul*
[e

t

le poco core, onde non cafiighi il uitio, àn^j coni è tatto
poftoinfDio, lui figlia per mirai &fecondo le fanti
Virtù tifa hor la uerga bora la dolccìg* della mani'
tta.
Onde potiam ben dire, che ilfanto Conte bay
tteffe nel core queUeparole,chefileggono neUafacra fcr
tura effere fate dette dalfanto 3{c (jiofafat, le quali io
perchefianoponderate porrò qui. (Dunque nel Second
del paralipomcnon à capi diccnouefilegge, che liberato
quel'fìjmiracolofamentc dai pericoli della mortc,fidie
de molto più di prima àfar opere buone,conflituendo trd
V altre co fé, Giudici per tutte le cittd, a quali diffe tali
parole. Videte quii faciatis: Non enim bominis exercctis iudtcium,fed Domini, Or quodeung iudicaueritis
in uos redundabit. Sit timor (Domini mbifeum, &
cam di/igentia cunctafacite ; "Hon cft enim apud (£)os

minum E)eum nojlrum lniquitas,necperfonarum accep,
tio, nec cupido munerum. Cioè, Vedete quel che fate,
quafi dicejjc, aprite ben gli occhi, & confederate il nego
tio, che hauete per le mani, imperoche non esercitate
ilgiuditio dell' huomo mortale, md àelfignore : & tuts
to quello, che giudicarne torneràfopra l'anima uoflra
per tanto fia ti timor delfìgnore con voi.
Tutte
le cofe fate con diligenza, perche hauete dafapere, che
appreffo (Diofignornoftro none iniquità veruna, ne ac
cettatione di perfine, ne ingordigia di prefenti, cA quefie
grauifiime parole deUefcrittura non voglio io aggiunge'
rt
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re altro. fPefo hanno da far tremare ìtrijlì marche
granii della terra,& da farfcntire moltafoauitd dbuo'
ni. Solo dico ch'Sl%eario,comegìd al tempo deflagra*
tia nonfoto lo raccommandaua, md procurava, che cofi
fifaceffc col perfeguitare ì trifii e maledicjjentendo V e
hligo che hd ciafeunfignored'hauerc à render conto diDio
fé non [ola non cajliga ilfuddtto quando è trouato infaU
lo, md anco fé non cerca di uenif in cognìtione delle tri'
fiitiefue, quando la fama, ò altro cattiuo odore , che fi
Jparga di lui meritamente può ejfer motiuo che fifaccia
tal diligenza. Et quefto bafti in tal materia.
t

Gap. 7.Come Elzeario fi trouò per ordine del Rè "R.Òberto alla guerra contra V efferato di Henrico Imperadore,cWcome
hauendo corlo pericolo di offendere il fignore lofteflb(ignote
NoirroGiefùChriftolociftigò,

SNELLO
STSSSO
TEMPO
J l che mori il Conte Hermongao Padre
> delgloriofo Erario, che fu l'anno
milletrecentonouecomedetto babbi'
' amouenneancoàmorte ilQ{è Qarlo
ìifecondo difopranominato, (?dCarlo *>«»*
fuccejfe Robertofecondogenitofuo,poiche CarloMarteU CR"UZ
lo primofigliuolo,molti anni innanzi era coronato &&**•
d'Vnghtria. Volfeperquefto il 1(è Q^obcrto paffar* w**„,
fencfubito m ^Avignone d Papa Clemente guinto che "f.'""*

Lz

fu

fu quel, che transfert la fedii <J.pojloliea in ^rouen^t-,
''^^ per effere da lui coronato , &coftfece, & tofio poi diede
M trm/t uolta per Italia Affai turbata, fi per l' iute/line guerre,
tt,m,. come per li tumulti che erano eccitati con la uenuta di
Hmitoji HenricoSesto Imperadore, £taU'horaperauenturafù
1™T« «fc Elitario fé ne paffò in Italia con lajpofa, et famiglia
'•*• fua àpigliare ilpoffejfo d'Ariano dopò qualche mefe d'in*
teruaUo dalla morte del (Padre per lafciare berìaccom'
modate le cofefue in Prouen^a, & forfè facil ccfa, è che
dietro il (Rjgid coronatofaceffe quefla nauigationeSBe*
ne è uero, che ò per la morte dell'Ano, è per altra cagione
ricercando forfè le cofe dcBd (Baronia di Aufoifio l'afii'
uifini mfen^a d'uno deJpo(ì7 S)alfinafe ne tornò non molto Àos
• m"vpò algouernodieffa,dichefebenel'Auttorenonfdmen-'
tione , tuttauìa riferendo nel capitolofeguente,

che fii

chiamata d Kapo/i dal conte per tifine, che lui fi dirà,
neceffaria cofa è di dire, eh' ella primafé nefoffe ritorna'
ta in (Provenza, di che ho uolutofar' qui mentione per
chiarezza delle cofe, Quinto Q(oberto già coronato in
1{egno,dprieghi de 0{omani,poco dopoi cioè l'anno mih
cimimi ie tniento undicj mandò Gìouannìfuo fratello brinci'
Mmmt pe della Morea, & (Duca di (Duralo per refi fere alle
tiUcl for^e di Henrico, il qualefé bene gid dentro la Città di
s.m^'' Stoma con l'efferatofuo, non potè però mai penetrare
«Ha Chiefa di San dietro dpigliar la Corof>ft d'oro , per
la rejiflci)\a , che a capi delleJìrade faceua con lagente
del
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iti $0 di Uapoli la famiglia, &fattione Vrfìna, onde £fy£
l'Imperadore fi fece coronare in fan Gtouanm laterano '""""'
con corona di ferro, infegno perauentura di volerla finis 1'^',"'°
re ce<j{omanicon lajfad/t, &• colf angue* Col t'rin, >•««« <•»
cipe Giovanni andò anco alla guerra il Conte El^eario f,m.
per ordine ejprejfo del <BJ <R_ob~erto,di cui egli erafcuda, £,,„„-„
tario, & [oggetto. Scarammciauafì qmfiognigiorno "'v«'"
dentro di <J{pma, ma Erario,
chehaueuaiajpjtditin
mano , come guerriero non fi [cordò già aU'occafione di
•adoprar lofeudo dellafanta carità come C^rifilano ; per,
che uedendo un Signor Tedefco della fattione centra'
ria, eh' eragiàper efferc trapttjfitto, e> morto da quei dèi
(fìJ7Mcorfecolduetoccmcnte,&con l'auttOrità, Crcon E,?MnV
la (bada lo leuò loro di mano, & con molta gentilezza -, '*"•« <wO valore pofelo in (kuro.
Venuto fi poi à certo fatto «tifa»
d'arme, nel quale rcftò l'efferato J'Hcnrico fuperato, et ì'a'/f°m.
finita la guerra, fubito fieli' entrar che fece El^eario """""'
dentro di 1(oma,fùajfalito da cofìgranefelre, chepa,
rem d lui ejfer abbruciato tra due ietti difuoco. Quiui i*fe*5X
tornàdogli d mente lagtierra,et quato in cjfa era pafiato Z». " *"
cominciò fortemente ddolerfi,etdpcntirfid'eJferci(ìritro
uato,et mentre (lauatutto inuolto in queftipcnfieri, udì
fenfibilmente dirfida Chrifio quejle parole. Sappi 8l^ea,
rio,che in queflaguerra,nella quale armato tifei trovato *f£'/^fei fiato dpericolo di perdere la grafia mia,mdpcrcbe di menni,
£'c»t di
queflo ti penti, te voglio flagellare. tAU'hora egli pò, %%,
•Q* gner
(lofi"

fio fi in hnmle inclinatione, cominciò à recitare ilfa/m»
Miferere, &• ilftgnore à ciafebeduno «effettogii daua
tré forti colpi, com' egli erafolitofar da fé fteffo. ^il
fine di queftofanto eajligofopraprefo il Conte dalfonno
Dùttili* 0- fut filatofi'indi d qualche bora li troni'netto difebre
finti fui-

'

°

.

,.

7r

....

r

,

•

r

r

'.'••

\&f,nt (? tutto pieno di ineffabile conjolatione ; cojtp compiace
Z'-f'!^" ì^e il fgnore, (? del nero pentimento, ir dell' burnìIt
del fuoferuo, nella quale uirtù egli era neramente cofl
fegnalato,che al parerfuo anicbilandofi nel conffetto del
fignore, pannaglifé effere il maggiore di tutti li pecca*
tori, (y~ mgratifiimo ai benefici] dmini, effendo egli ir
fatti un uafo purijitmo, & pieno di odori di tutte le uh'
tu. G)i maniera che tanto la diletta Jpofa,cbc con ogn
•prudenza
, (zr accuratezza ojfemaua ciaf cuna attione di
tlyrìt fai per minima, chefojfe, quanto tutti quelli,che più de

„'Z M< gli altrigli furono apireffo, & familiari dalia fuafan^
m",2 ic- ciuliezzafin' al tempo della morte;congiuramento affer
^f""°, mattano di non batter mai potuto auertir cofa,in che egl
'"x^"'-mortalmente peccato bau:jfe. Affermauano il mede
fimo gli ftefii confcjfori del buon fignore &•particolar
mente quelli, à chi egliptùfpeffo fi' confeffaua,(y àquali
haueuafatto confezioni generali di tutta lamta fua,
che pure erano huomini di malta fantitd,(jrperfettione;
foggiongendo dipingetegli erafolito di confejfarfid'ogni
minimo peccato veniale con grandifiima contritione di
core. Et in nero tanta era la purità deUafua confeìcn'

%a, tanto grande illume deflagrati*., che nonfof porta- c«jr«»ua, che minima macchia imbrattale la beUezga deW a- ?£'""]{
nimifua, ne altro era fé non la profonda humìltdfitta, '"{'£%.
che lo facejfe fentìr cofì bafi'amente difefieffo, f? hauer- "'"•' «"*•
fi in concetto del maggior peccatore, che uiueffe.
Altiu
fimo fondamento nel-vero, (rfopra il quale egli haucua
tirato malto il bello, (jrfanto edificio di tutte le altre
flirta,
Et di qad ueniua, chefé bene egli con fomma
prudenza, come firichiedeua allofiatofuo,fi lafciaua ho- IKfff'l
norarci&neU' efleriore faceua anco prof ef ione d'bonore, »«/««««
gli era però mo lefiifiimo ; Crfe talhora auemua, eh' egli £ im».j
non fojfe honorato , come conueniua ad un par fuo ,
fifentiua nel core una (ingoiare allegrerà.
(Daquefia
Mvtm
[anta uirtù dell' humiltd rtceueu* egli in tutte le lue at- ¥' q"°tionigranjtcuren^a,
di maniera che ottunque andaffe ò •»«* '»»«atta morte , ò atta -vita conjìcuro, e> con/tante animoJì "r'bmìUk

trouauafempre fitto l'ombra, £r confidenza detta diui-{*£„"',",
naprotettione,
««•«.
Cap. 8, Comedal Rè Roberto fu fatto Caualiero aurato»; come con Dalfina chiamata àpoda da lui diProuenza, per
voler del fignore fé ne ritorna in Francia per far feco voto di Verginità alla prefenza della ffgnora Garfenda da loro reiteri,
ta come Madre, 5c di alcuni fegni di quanto {'offe
graroà Dio,

T~\0T0
gfSSTO
TSM1>0,ST
FI*~Jnita la guerrafopradetta, uolfe il<$JRoberto, d
cui

il*,*.- cui il Conte Sicario era tri tutti carijlimo bonorarlo
fIr}nS- d--ttaàegnità ài Caualiero aurato netta Città ài Napo
"cm"tìGj'cft*mttecomceiieoflumeuegliònettaChìefa,doue
mi.
jìfaceua
lafalennità,fempre pofto in oratione,et con tut'
V
to ch'egli fojfe accompagnato àagranàifljmamoltituài'
ne de/ignori, (7 da tutto quett' ordine di Qauatteria co
lojplcndorc d'infiniti lumi, Or fuochi, àfuono àitrom-'
le Or d'altri injlrumenti muftei, che andauano innanij
di lui con molta hilarità-, Orgiocondità ; tuttauìa egli
poco (limando tutte quelle mandane allegrezze, commW
diario tolte con le cele/li. Il perche nonfiaccorgendo di qu
"fili ' ta intorno i lui fifacejfe, ò incanti, ò infuonì, eleuato
mmltt. con l'animo atte cofe del Qelo,et conuerfando con la m
f£ y'8- te puripmatrdgli Angeli, Or beati (piriti contempla'
h

uà con loro ladiuina effen^a.

Cofi tutta quella notte ,

. trai affando ogni co fa terrena, & baffa, gufiò ài quei be
ni eterni con indicibilefoauitàjpìrituale, come egli poi
infecrcto riferì d (Dalfinafua,
Comminciò all' bora
fn™aZ molto più fortemente ài prima• àfentirfiardere d'unfan
$'"«* t0 defidcrio di offerire all' eterno (Die con la felicefua
^"i'-ffofailfantouoto
diFerginitd,'ilchepjùvolte,Orpars
ticolarmente in quel tempo lorohaueuamjpirato lojpu
ritofanto. Mandò dunque per Corriera ipojla lettere
à <Dalfina, che come nel precedente capitolofiè detto,
pjfim"i'n trouaua all'hora in'Prouen^a, ordinandole, che qua
hdi» prim# inficme c.on lafignoraGarfcnàa uenijfe i trouarlo

Rjceuute le lettere eUd come vera hum'ile, & obedientt
Jfofa Infoiata in ^itifoifio la vecchia fgnora per trottarci
ìndispofia s'imbarcò per Napoli,ouearriaata,ch' ellafu,
fu moltofignorilmcntericettata dallo Jfofo, & fuétto
udì, ch'egli d lei/coprì la cagione deUafua chiamatalo»
dire-, fìgnora io ui ho fatto venire, accìòche mettiamo Twu ^
in tWett o quel, che tanto tempo habbiamo hauuto in de* i>4fm
Jtderio,cioè che à (Diofignor tloflro con voto con]"ceriamo °D'
lamftra verginità. Ma poiché alla (Diurna Maie/ld1'"""'"'
fila è piaciuto che lafignora§arfendafia prefente d ques
fio voto, già eh' ella più, & più volte ci ha cjfortato ad
offerire quejìafacra• ohlatione alfignore,et da tenerian^
ni noflri con tanta pietà ci hd infiituito, O aUeuato con
fanti, &-falutiferi ricordi, e> defideròfempre dipoter'
ejferprefente d queft' attione, & vedere, & udire l'uno ifi«*.
&• V altro dì noi mentre d (Dìo offerìua il famo holocatt' i™%?„,.

tio,non hmenda ella potuto venir qua andiamo noia tros bfc '""«•
uar lei. ^ìtto nobile, & gentile, animo Jìgnorìle, & ««&».«
pienoiivera gratitudine. <Benpoteua egliper lamagst^ZT,
gioranZafM ne^a nobiltàetfiato promettcrfiquefto del,
labuona Matrona,da cui era amato comefigliuolo;oue*
ro da (Dio fignor Nofiro facilmente hauerebbe impetra''
to licenza di offerir' d lui la verginitàfua più toflo d Na
poli, che in <2rown%a, quello, che impetrò lafanitd atta
fanciulla Constant* ) Ù" atti lepre [t, mànonuolfefros
metterfidettafignora,ve domandar quefiod<Dio,an^f
M
burnite

COTI/S* burnite al diuinodecretogiàinfinuatogli,etgrato attagli*
l°"2"ll tildottna fi pofe in tanto gran maggio per un termine di
">*• cor te fa cccefiiua. Et voifiqucfto Chriflo Signore tioftro
per mofirarci, che come una verità non repugna all' altra
ueritd, cofì una forte di virtù bumane, pojfono bene/lare
con le fopr•anaturali morali, £r la caritd di (Dio con U
cortefia, &•gentilezza congli huommì.Mà torniamo alt
bifioria. (Pafiato che fu un poco di tempo, hauendo,
SllK f„_ eoa molta difficoltàperò, ottenuto licenza dal <Hj <ì(o/
fat> in berta, con ordine ejprejfi,che tri due anni doueffero e
' re ritornati in Napoli fé bene loflejfo1(_èpoco dipoi fi
transfert di nuouo alla Corte del tpapa in Auignone al
tempo di Giouannt Vigefmo fecondo lafciata l'Italiano/
uè, come è flato detto, per cinque anni il Conte haueutt
fatto dimorafc ne f affarono in 'Prouen'^a.

T<Le/ qual

paffaggio crederò io che auenijfe quello che neW hiflo
fi legge al capitolo trigefìmofen^a ajfegnare il quando t
Crfu di quefla maniera. Haueuanogià nauigato al'
cuni giorni lifanti giouani, & con loro tutta la fami''
glia-,quando furono un dìfopraprefi da una cmdeliftimd
HMM ni furia de uent'h che cagionò loro grandifìmtttempcfìa, e
Vati." fù tale, chejjie^ato l'albore della Naue, £> rotta tuU
ta la uela, andavano portati filo dalle procellofe onde it
grandifiimo pericolo, <Per il che non era veruno, che pi
no d'tneffabii dolore non ricorreffe dpiangere la vicina
wsrtej anxi dafé ueduta intingi agli occhi proprij poichc
ncjfun»
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neffuno era, chefperajfe ài/camparne vitto. Ma l'huo-mo finto Sicario tutto pojloinCfjiohumilmente loprcs /"££',
gaua ài core perfé, &per tutti gii altri, & in meT^p al ;{£"£.
pianto, ór lamenti di tutti, egli filo refiòfimprcfinxa l'fi'pur mutarfiin volto.
Hauendo poi la Naue toccato
il porto non feltra gran miracolo delfignore,effcndotut'
ti coloro occupati inrender grafie à \Dio,non la/ciò di ru
prendere di codardia alcuni della famiglia fua, perche
con tanti pianti, ù~ gridi haueffero datofi'chiari,& pur
troppo mamfejlifignid'hauer' hauuto paura della mors
te, poco confidando nella diurna bontà.
JlU'hora
tiratolo da parte la finta Vergine (Dalfina, lo pregò,
che le iicejfefchiettamente, s' egli,tlquale cojì riprendi'
uagli altri, haucjfc qualchepoco temuto di morire.<l{i'
Jfiofi d quefio Sicario. Sappiate Signora chefindal
tempo , che (ì degnò la diurna bontà'preuenirmi con la
fua grafia nel luogo del'[alto, ouunqtte io mi rìtrpuì , ò
in mare, òin ferra, mifintolicore preparato & pronto,
àfare quellaforte di morte, che-fard in piacere al miofi^
more di concedermi,*!? che ne Ima in quepa occafione ne
jtltrauolt*mai, fanopure (iatigrandi, &euìdentii c»"»»«
pericoli ho io hauuto paura della morte, & inficme uos "nm'à.
glia, chef oppiate, che io quando ueggo il pericolo prefin* v""''
te, ò uìcino,à (Ùioftgnor noftro cofifoglio offerire il mio
core. Signor Iddio mio, d cuifinoJcoperti ifecreti de
cori, il quale battete tutto vifio,& con ofciato prima che
M i
noi.

mi medefimo lo crea/le,fe uoi bducte detirminato di nw
nere la mano del cajligo uoflro uerfo di noi, ritto Itifil'ir
zioftragiuflifiimain me peccatore ingrato, Cr d tutti gli
altri perdonate; poiché certa co/a è, che àuoì maggior'
honore ritornada qualfiuoglia altro di quefti, che da me.
Et detto ebehòcofifappiate, che fempre ho nell'animo
mio maggior contento, ùr confolatione. Mdfeguitan/
do il lor maggio, intefa che fu la venuta loro andarongli
ad incontrare moltifignoriparenti , da qualifurono con
ci«mfommogaudio ricevuti. Tra quejìifàilfignor <Rj>fias
Mrì'c'ia g"° da Sacrano Caualiero bonoratifimo,ìl qualefauen
'°"'',i"'tl abbracciato il Conte, fubitoféferitineianimo una gran
u m c<«« mutatione per certafecrcta virtù, che lo moueua. Ter'
che ejfendo huomo affai dì tempo, &non hauendo cons
fejfato i peccati fuoi due anni intieri fé fentì opprimere

dacoftgranpefo delle proprie colpe, che nonpoteua tro^
uar quiete, ne anco meiterfi d tauola per prendere il con*
fueto cibo, ne menfare qualfiuoglia altra cafafin che con
molta contntione, Cr molte lagrime egli non hebbe cons
fejfato i fuoi peccati al Sacerdote , C" daquel tempo in
poi fi'ritiròa meglior vita. Hcra arriuati lifelici JfosfialCafieUo di Aufoifio,ritrouorono lafignora Garfenda
ancora nel letto, la quale vìlìtata fubito da loro,& udù
tiaéfilZ ta la cagione della loro venutala pijfilma Matrona tut'
ta quafi rìfoluta ingìubilo,uoltata al Qelo,gratie rcns
do,dif!e)aUa<DiumaMiiteftdvoftraGicfù Cbrijlo Si*
gnore

«r.

gtore & <Dio mìo, eh hoggi mi baiteli ttolttto congiure
con doppia allegrezza, poiché come molto ho defidcrio ri*
trottarmi prefente d quefto noto, cofì con tutto l'animo
mìo,hramauo effer fciolta da lacci di qtiefta mi/era uita,
& effer con noi. Il che battendo io pregato quanto pò, •
tetto fesentemente, bebbi nftofta dalfignore,che anco,
ra tanto tempo farei lafciata in vita fin eh' io haticfii ne*
duto duelli [acri Ihotìofferirgli il voto dellafanta Ver'

Canta&***,&«»Ufaty™* M«Aredi<Dio^*em

ZJS.

le altre tré pietofe Marie (sr fanti <Jpftoh contemplane
do il dittino, Cygloriofo mifterio & V aUegrc^_a,chepcr
la refurcttione di Giefù Cbrifio hebbero tutte queW ani*
me felici, d cui toccò in quefia vita di vedere il loro, Cr
noftro(Dio, nel modo che uederlo poteuano, con molta
pietd, <y religione jpcfsro tutto quel tempo, Ùr di quefla
maniera paffaronofin'atta fefta difanta Maria Madda*
lena nel medefimo Capello, bora meditando, hora rene
dendod<Dio Signor Hofko laude inpktofi, 0-deuoti
efferati].
Cap. 9. Come fpetideuano infieme il tempo li fanti
fpofi in colloqui) fpirituali, & della uiua fede dì Elzeario, che
può effer dottrina per li heretici de jioftri tempi.

E
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li fantifiofi 8l^e<trio}&iDalJìtiadpiù accefi defìdes

ri), & àpcrfettìonc, ninnerò una volta àparlare effètti
do lor duefoli nella C^mera di quelli ultimi tempi, chi
precederebbono il dì delgiudicio, & della malitia d'Atta
oijnrrm tichrifio; pertiche la/aera Vergine penetrando con loffia
ihpvit ti rito alla peruerfìtd di quei tempi , diffe quefie parole :
l'JTgil Horrenda farà quella perfecutione contra li fedeli, Crfe
i
"'° le virtù del Qelofaranno commojfe, di che maniera pos
tra far' in piedi, & reffiere conforterà la mifera crea*
turahumana ? tAU'hora ilfedele,&
C^olicofigw
re, come quello eh' era tutto accefo di -%elo della fede, pe
cagion della quale qaal/ìuoglia cofa hauerebbe fo/ìcvuto
di patire, poiché defideraua morire per la difefa di effa
{cofìfwegli nella prima, (y quarta uifitatiane diuina
ittuftrato coi raggi di quejlo diurno lume, ©" cefi haueua
'neU' animo eonferuato continuamente quanto già injfi'
rito veduto haueua del Q-eatore, &• della creatura ,. tede l misero della rcientione humana) pigliando le parole
detta Jfofa cofìprefe àragionarlc;State adafcoltarelDaU
fina quel, eh' io uifon per direj Se il<J{euerendo(padre
UkfS? Maejlro Francefco Mairone, eh' èpo/lo hoggi tràprinti'
tiivmt. p^ij Xheologi della Chnjlianitàperfona cofiben' inflruu
ta , ùr-foda neUe cofe deUafedi ; &fé frate (jiouannì di
(jmliano Qonfejfor tiofiro, chiaro per la fantitàdella uu
ta, Cr per molto lume, che. ha neUe cofe della nojlra 'Ifj
ligione, di più fé la {ignora noflra (farfenda, la cuifanta
vita per l'opere di virtù, & miracoli già è faputa da

molti,

At.

molti, & la quale come fapete ialiti nofira fanciullezza
fempre ci ha Menato neU' ejfercitio delle buone opere, &
fiudio Me uirtùje dico tutti queftitrè, de quali io hi
tale, (? tanto concetto,uenijferodirottarmi, <ymidi'
eejfcro tutti d'accordo cjferfalfa la noftra fede, noi fin
qui battere errato,fy- e/ere flati ingannati, di più hauer
già re/olmo loftcffo(pontcfiec, Cr Cardinali di mutar
fede, & che queflofieffoandaffegridando il mondo tutto,
io ne un tantino mi matterei da quella fede, che (Diofiè
degnato di moftrarmi, ancorché per quefofoffe infogno, F „„^
che ut andajfero mille vite, Cr ne Antichriftoftcjfo, ne li ^ ; ™
fuoifeguaci mi potranno già mai rimouere dal minimo •''• <Warti:olo di quelli, che lafantaCbiefa bora frofeffa. <Per '
le quali parole la uergine (Dalfina fu non meno conferà
matancUafcde, che confolataneUoJpirito : Haueua egli J"""''molta

riuercn^a ai (prelati , <yfeiperiori , Csfacerdoti }"*£f,T

difantaCbiefa-, perche per lor me^XP deriua lafalutc i'"i*«v
tigli altri. zAmauaanco tutti gli huo minifpirituali, u".m '
dettoti, & religiofi,&- talhorafirtcrcaua anco corporalert"^"..
• mente mangiando, & beuendo con loro infanta charità. « W»
Sopra l'hlfioria del prefente capitolo, com' è intorno àcos 'p£™' '
figraue, & utile materia, qua!èlafanta fede, farà^'Z'"'
perauentura beni, chefeparatamentefacciamo qual che
riflefiionc; & prima dico , che quelle ultime parole del
fanto ben moftrano la fodera della fede fua, poiché con
fi alta effagerationc, com' è quella conditionale, che con*
cerne

cerne In perfona dei pontefice Uromanti, e de Cardino'
li, cercò d'cjflicare, che radice hauefle fatto nel fuo core
la conofeiuta verità. Ejfageration fieramente/olita d
farfi non folo nellefeok , òfculaftichc difciplme perfar
venir l'intelletto nella cognition del vero, mentre (ìpos
ne, ebe per popbile, ò imponibilefiaalcuna cofa, ( la cui
determinatìoncgiàpurfifdejferc in una delle parti) per
prouame un' altra, che di là dipende, ma anco ufata da
fanti, quale fu d punto nellafteffamateria della fede va'
fira quella di San <Paolo d palati al primo in quejle pa*
role. Sedlketnos, aut Angelus de calo euangeli-^ct
uobis, praterqudmquod cuangeli^ammus uohis, ava'
tbemajìt, cioè. Md benché io fteffo,ouero un Angelo del
Cielo tf infegni altrimenti di quello , chefinad bora io »'
hi infognato,jìa anathema.

^Benfapsuafim Qaolo-,co*

me quello, che hauem udito Sufficit tibt grafia mea, tetra certo di effer confermato w grafia, fenon poter far
tale errore, come mutar minima co/a dellafede, fapeu4
ttltretanto, che uno degli Angeli beati non può cadere in
tal cecità, & peccato, • & pur lo dìffe per voler con tal
modo di dire dare ad intendere qual folfe la fodera
della infegnata dottrina.Cofì dichiamo d'Sicario .• Sa*
peua queflofanto illuminato da (Dio, il quale,come hab'
hiam detto dì (opra, hebbe tante rìuelationi delle co(e
dellafama Chiefa, & in particolar circa la fede con che
fermenta d'amore cUafaJfe communicttU da (Dioall'
buoitib,

buotno,cbcilfommo pontefice capo di [anta Chic/a, coirne Vicario di Chrifto, (rfucccffor di Pietro, non patena
mancar dalla verafideuna volta rivelata da <Dio, poische {? Tito, immutabile non può. bora riuelare una cofa ,
hora un' altra in contrario,fyftà in eternofirmifeimaU
parola di Cfiefu• Chrifto (Dio, trfignor noflro, che la fede
didietro non mambsràma], (Tche le porte infernali
( ò de /Demomj, ò digli hereticifigliuoliloro primoges
nifi) non pwualerannocentra laQuefafanta,dicui fu*
roto le. celefii chiaU)ìconfegnate dfettr<Prctro',ùr à Success
ferifuoi, che queftì comprende ancora, Cr non fellamente
il fontefìcal odi (Pietro quella parola,et porta inferinon
prccuxlebunt aduerfeis cam. Ma come che tutto ciò ben
fapefie Sl^ario,quando fu per mamfeflare allajpojafua
lagrrndeTX" dettafuafide,ufo qaefta cjfagcrattonc,non
potendo, egli moftrar meglio la fermc?3a,ch' egli fenttua
nel filo core:diperdere più toflo la vitalbe Ufeiar. in mi*
ni na parte la fide, che con l'.inuoltiere l'impopbilità in
ciò del ÌÌJ> 'nano- Pontefice.. Verfo il qualche tanto ri*
aerina:ii'Santo,.corri i detto, ogni minimoJacerdoft; (y
Prelato, ben potiamo inferire, eh' egli haueua-qael'riue*
rente obfequio-, Crquett'altoconcetto, che att'aperfona
del Vicario- ài Chrifto ftdeue.. Oltre ii quefto fcotrcb'
befiquì con la firmerà, ÙrJÒdixg&M quefto granferuo
iiÒio, nettafidemo(ìrardpajfo,dpaffo in quanta gran*
de. errore, ir in che ahjfo di tenebrefranilo quei, che come
K
dice;

dice Gregorio, fanto cicchi fi' flìmdno ucderepiù degli al'
tri, 0 miferabilifigiudicano feltci,& mentre caggiono
dpio,r.bo ferina ritegno alcuno neU' inferno appfofifmkn'
do fi alla morte,(y all' eterna dannatione loro,perfuadono
afe flzfii di uolar verfo il Cielo. Md per una parte ben fé ve
de,che altro ci vuole,chc parole d huommi,et che la [ola ce
le/le gratia,che hebbe origine da quelfonte divino del conflato dìChriflo,iUumini wutfìbilmcnte le menti dico/loro
comefenfìbilmente illuminò Longino, (ydall' altra parte
fono già tanti librifcritti,chefé quefti mi/eri herettct non
volo/fero effereptù che pietre duri,comminciarcbbonogid
alcalore,(y ardoredella verità ad ammoHirfial quaifto,
fé bene ciò in molti fi vede ; da che pur tioglto qui pigliar'
animo difoggiungere una, òduecofe in qucflo proposto,
con fi grand' ejfempio delfanto; &unafarà,che

quefloglo

trìm n- ri°f° Caualier Chnfliano, come quello, eh' era flato illu^
m'Iù'L binato tante uolteda (Dio, come dtfopra habbiamo re*
""} '"f frfitO} moftra la fua fermerà nella Cdtholica Ifomanti
mipin* fede, non già in quella di Lutero,/) Qalmno,ò nelle altre,
« "iil<m, che dà quefte hanio hauutoprincipio, poiché trecento an
ni fono quando qucflofanto u:fie, non erano ancora nati
quefli demoni<j incarnati, neper molte decine, (y decine,
(y anco alcun centcnaio d'armi dipoi nacquero. L'-ttl'
sami, fra c\ che talmente in effaficonferma, chefé tregrandi
foggetti illuminati, òpe/feien^a acquifita, ò infufa, w

ti ti mondo tutto, (7 fc lo fleffo Papa, 6~ Cadutali il
contrario dtccJfcro,dche come intenderefidebbagrd detto
habbiamo,eJfò non [cguitarcbbe, loro, mare/farebbe nella
fede, che da C»>ift° hebbefan Pietro,& era fiata conferà
K.tta fin à tempi delfante Conte et anco hoggi fi conferva
aldilpetto dell' inferno tutto, & dicoloro, che vanno
Mrwdo dfe medefimi lefieffeporte infernali, per ejjerui
poi ehm fi in eterno. Hor che dottiamo qui direfé & il
Santo Vvario di Cbriflo, (7 li Padri delfacra Col"
ligio fuceepri degli Jlpoflolì, &tuttala /anta Chiefa,
fuor che alcun* poche Cittd,oue alcuni viuono dati al ui'
no,alla crapula, Cr allali.enxa della camc,ticne vittala
mldcfìmafede pia che mai, anyfe à Prouincic, £r
<^e,
ani intieri ncU Indie ddgratia'DiofignorNo/h'o, che fi
conuertmoaUa medefima Religione, almedcfìmo culto?
Ma torniamo ad Sicario.
Forti/Simo era nella fede
della'liomanaChiefa; coficra, ?y ditaliz>irtù,àcuiols
tre i miracoli fidebbe hauerfede,(y honorarlo con rimi'
tationc, Umndoegli vimio vergine,puro , timorofi di ,»Z'«t
Q l0j'cruentenelle oratìoni,largo nelle limofìnc,frequeit» """ >
te ai fantifiimifacramentt, le quali tutte cofe inculcano
coloro, che apofiatan-lo dalle Uleligioni hanno vifluto dì
shmellainente corcando d'ingannare li [empiici,. òfev
fuali con la libertà della vita.
Ma ferrea entrare più
oltre in quefto punto, preghiamo il/ignare tutti 1 buoni ,
&• pietojt Cattolici prima che concedi ànoi gratta, che
"H i
come.

come crediamo lene conviviamo lene, & poiché imifcrJ
bcreticì, che fifono fef arati dalla Madre loro, ritornino
vm<>>à ai fitrocono/amento, Cr.f,nione,dibenonpotrdan.opos
ti? fmr co aiuta e, Ji veramente , ùrfen^a pacione punendoliper
ZT1Z'- un poco di.tempo inunafanta injiifferen\a, (y non ùkid*
'ìé'luOó. mlnl° tlfinfo a configlio , fé vorrdconfiderare auriche
HO Milli
difopra habbiamo raccontatole ufcìdaila bocca di uno,
che fece miracoli in quefla vita, ùrhra nel Cielogodt3
fygoderà eternamente*
Cap. 13. Com e con molto giubiIo,& pietà li fanti fpod off rirono ilvoto ì Dio di peifeuerare tempre Vergini.

VALI
FOSSERO
<jLl
•ftudij-,(3-tjfcreitij,ìn chefioccupaua*
^ no ìt fanti fpofi tornati che furono in

' Prouenzagid fi'è detto. Horadopo
\tlcunime/i da queflo ritorno, ejfcnio
' venuta la fe/la.dellagloriofa ìnamorata di Chrifto Marta Maddalena , che febeneper futto
tue viue la verafede, fi offerita con moltafolennità, in
quelle parti eraperò celebratifimaper ejfer'm queUaprO'
uincia il luogo della fua.penitenza, dopo bauer' udito
mefft nella Capp-^a difinta Caterina con molta deuoti'
ette,
Crdibaucrriceuutotifantifimofa.r^mcntodelP
Euchariftia-fionbattendo potuto teffèr prefente la Signori
(farfendaper la infermità, in che tuttauìapcrfcucratta,
fé ne

•ft.

fé ve andarono ìnfime alla Camera[uà, & dinanzi lù
effondo folammte-preferitefuor' lAltfia Vergine Monaca
Sorella di (Qalftna, <T il Cimitero luordofigliuolodi
Garfenda, fecero iuott loro nel modo, chefcgue. ll<Pri'
Vito fu Bimano, che gtnuflcffo ionie mangiunte po%e „ ^ *
fopra il Muffale con grande xffetto diftirito,Ai'bumtltà, <J ™»
(j- di accefa chartU, soft cominciò il votofuo. <Svgn r *«• * ««
Giefù Cbnjlo;MI'quale ogiubcne, Cr ogni dono proce^"'
de, io peccatore fragile.^ mferofendanojlro particolar
fattore, & dono, non fqjfo enfiamenti, Cr puramente vi»
nere mi confidando nel tiofiro/ingoiar'Aiutofò voto, 6*
prometto aia (Diuina Maefìi Voftra,^ aUafantifiima.
Madre uoflra Cr i tutti li fanti Ai viuere capamente in
tutto il tempo della vita mia , 'CrJjjffsmarc perpetua
verginità, la qualeuoiMtfeteAegmtto.fin'bora mmefer
la uofirafornmxì>snij>tiità cafloiirt. Et peri' effettuai}*
•%a di quefia fromeffa fori pronto di patire qualfiuogh*.
afflittone, pena & ancora la morte fleffa. Finita la
facra oblationc del Vergine di(Dio Binario ,S)alfina la °* M *
fpita Verginefpofa nellofteffoanodofublicameme refeti !"• -'" f
tluoto della uerginitàjuad (Dio, -.che gj fecretamonte ' """''
baueua fatto. D tutina fùilCsmalw' luordofiglio« **&•
dellafign^ti^arfenéa.il quale fcct lo flcjfo voto conM' f'ùmì
petanti,ò fìntili parole. Finite iuttequcflt cerimonie r "*"*
la benedettauccobixiuitxitig'tàil.a.,-!?.mfywìto ,£&•,,
•di£h} laude, fattore, trglm»«ll';§H,mnflQt6nte^to-, ti
inde

quale mi ha fatto grafia di ireders, & udire quei, che
•Migr«(XÉ tanto ho deftderato ; Già lieta, f? allegra me ne mu
Ti Glrr!'" ne a^tr0 in ì,,eft° ™°nd° de fiderò. (Degnatcui aoifigno
*•
mioXjiefù Chriflodiricciterc la fima uoflra, & lajanta
ttoftra nolontà in me, & di mefifaccia.. Signor Giefu
• Chriflofsminatord'ogni fanto confrglio, accettate hoggì
il frutto .il quell'aJemenda; che nella diletta Vergine m*
uoflra (Delfina giàfeminafle, Quimpot ilfanto Con*
fHh'tìf" te ordinò, che neffuno maniffiaffe ad anima vivente ;l
ì'/ma' noto fatto da lui, ò dalla Jpofa fua di Verginità. 0 te
/««T«». felice anifi- felici fimo Elkana, che tanto ricette(ti da
(Dio, (7 che tanto tenecon ilponde/lt alle grafie di(Dio;
Elicano UVcrgine, il puro, ilfanto J' tnnocente,anima
purip-na, inamoratifiiyna di Chriflo. £ Ideano Fers
pine {che ripetere non mi farà mai fornamento

Ài do!rc^y

•%a, ma ac rf-ini'.nto cgni tiolta più di inarati glia, cdi flupore,) unginedun]ucEl7Jnrio nel r.clgo del fcco'
lo,effenìo co tgionto in nutrimento,abondan'do di ricchi X
5-j, d honori > di degnità, co-iflituìto infignorie di più d'
ut a ^Baronia, dotato dalla natura di bellezza, di grafia
<f amore appreso tutti, & come cntrafii tu per via coft
bella, cefi alta, cofigloriofa, dirò più coft fontana, coft
abbandonata ? ò forfè non conofauta,ò nonfaputa cono/
(cere * \ (Perche (? di chi f legge altretanto ejfcmpio <
.
certo di pochi, òdiniuno, hauendo risguardo à cotante
cinonfian^e, che tUufirano maggiormente la diurnagrasti*

r*.
tia in te. Felice d«nque,et felicifiimofempre,tt teeofcli*
a filma, (? fortunati/Sima lajpofa tua la Vergine tua ,
Vergine di C bri/lo •Ùalfina.già in terra[ignora; (yCotis
tefia grandc,bo?gi nel Ciclo, Cr in eterno (Rjgina diglo*
ria cricondataMien puffo dir di noi coppia fclicc,ctgl<,rio'
falalode, che fece nellafrittura porre de'pari voftri lo
finito fante,mafé non lo dirò con queW affetto d'amore,
et di ueneratione,cbe mfi dcue,et eh' io uorrei,et con quel
la astrattone d'ardente ^elo,et con quella marawglia,et
interno grido delcore,chc il uojlro,et mio<Dio la feceferi
uere,Cr che noi meritate, perdonate alla debolezza mia,
fer donate all'ardire, 0 quapulchra eft cafla gcncratio cu ,^"£™
claritatc, immortali*c/ienimmemoriaiUim,qv.on'wm "l'"i&
et apud (Dcum nota eft, ór etpudbommcs. Cumprafens
eil imitantur iUam, & defiderant eam, cttmfe eduxerit
Ùr in perpetuum coronata trtumfbat

incoinqtiinatorum

cerfdminUm pramium uincens,
0 -quanto fete bella
caftageneratione con chiarella di mirabile Jplendore.
Ecco che immortale e la memoria uoftra. O aprejfo (Dio
conosciuta, tr aprejfo gli huomini ; conofeiuta oppreffo
0io, che e quclQfbc importa , il cui occhio d nino veder
non può, fé non cofe d'honore, coje di punta , cofe di luce
Cr tutto quel, che co(i mie con approbatione, (sr amore,
tutto felicità tutto bea ; onde per quejlo ffejfo e talgr^n- *."»"!
de%&conofaut* anco appresogli huomini: poi he àra- Z7t'ìi'
gione non [idea; .bia.nare ne noto} nefamofi nel mondo ™Mu

quel,

quel', che (Dio sdegna di mirare, è non può mirare,' ari*
eorebe tutto il mondo nanamente l'ejfaltaffe, ò tenejfe in
ttencratìone. Quefia•ietterà-, <> quefla chiarenti per
tutto il tempo, eh' e tra noi preferite, è imitata da buoni ,•
Cr poi deaerata quando fuori di quefii liccifé »' èuola'
fa alCtclo,oue in perpetuo coronata trionfa fuperandò li
premi) di qualftuog/ia altro genere de combattimenti,
ouelafantacafiitàrefiiuittoriofa.
Iananojo aggmnsgere altro d quefia lode, ma baficrd àme re farmenefatalmente nel mio (lupare alla conftderationc dcU'herorca,an
%i della, celefie attiene uoffra, per la quale lafcia/le quel
tffempio al mondo, chefé non può ejjlre del tutto, ùr d*
tutti imitato, può pure ejfa' imitato, dalle verginiMos
mJ^"^nachemHofiato,Crfiparatione loro-, ùr da molti puri
f<"l«i-f" religiofi,

che- cor>fcgnandofi,corncJÌ legge di San

Thomas

v«7«"-fad'Aquino, (yj' litri,.innocentinellebraccia della fan,
'a rmiù' ta religioneficonfi nano poi fenpre incori otti per il C'è
*««'»• /„ Colfxuor diurno Ma Ufciandofior cofioro quelliflefi,
chevMono nello (ìlio del Santo matrimonia, almenofc
condole leggi deUa Santa cafitta matrimonialepojfono,
fratti all' odore della purità uofirajdotf la prole,irgcr'
pai Qelo, ouc uo; fiate, oconferuareiUefa quella fede,
che fitto un vincolofirettifimo di tanto cttalfacramenfo'deBaCbiefafantafcambieuolmentcfipromifero, & a?
quali il nonconferuarlo immacolato; & puro, fé laprc
fiai, (? vera penitenza con la debita etnendationc. non
aiuta,,

«iuta,fard cagioni eiefiammeinfernali. Md noi, che
conlaficure^a, che ut faceva ilfigliuolo di (Dio, qui
pàfeitur inter lilla, & thefi/lattagodendo, & quafipascendo digioia al capo del letto uojlro, mentre datiate ri*
pofo allefianchimembra, noi, che horafiaterìceuendo il
premio-, che maifinirà, impetrate àtuttì cofioro, Cr d
tutti, che usuiamo inquefabafia terra, la vittoria di
quelle pafiioni, che voi è poco femifie, ògenero}amente
mmefte. (Degnatevi di riuolgere in me mifcrabìlpcc
catare ancora T occhio uofiro, {? coi raggi pieni d'amore
dì (Dio accendetemi nel core un vitto affetto di piacere J
lui, perche io mantenga la mia promeffa ancor' io,et per*
che io mi renda alla giornata merì indegno dì godere in
quefta uita delfanto patrocinio nofiro, et della dolcifiim*
memoria dì mi, & in Cielo in uofira compagnia, (y per
uofiro aiuto ancora /' incomprchenfibile

frcjcnxa,et

Ma*

ieflddellafempre beata, & diuina Trinità, à cuijia in
eterno gloria, Cr honort.
Cap. «• Della molta unione del Santo Conte con Dic^
he dell» morte della Signora Garfenda,

ASCIE1LO PENSA31S
A(D
igni denoto core, (? che habbia alme*
no qualche princìpio neUauìadeUojfu
rito, quanto accrefcimcnlo facefie EU
Zeario con dedicarfi, £r conjecurfi £
.0
(Dio,

(Dio con f articolar uoto,&qualifojferok IcneMttìoni,
Ùr infufiom di grafie, che il Signore pioucfie inqueU'w
nìma, che cofiardeuadelfuofanto amore, Crfoto defìdes
ratta diferuire ditti ; Tuttauia racconteròuna-,0 due cos
fe,daUe qualifipuò uenire in cognitione di quel, eh' io di'
co. Qtrca lifiefiìtemp,comc ft'può'raccogliere dall'hit
ftoria, fìtrouaua tifante in MonpeUter, Cr trattenendoli
alquanto più di quel, che forfè parcua a <Dalfina, che la
occafione,perche eraandato ricercafie,dubbiofa forfè del
lafanttd delloJfiofo, glifcrijfe per unferuitore dpofia,chs
4e/ideraua difapere, perche tardajje d far ritorno , alla
•unm quale cglicofìnfpofe. lo mi trouofano, <sr gagliardi
a moi<a- del corpo,Chefé peraucnlura defiierate di vedermi,ccr
ct'tft'. ' catemi nella piaga del lato di Chrifto, quiui kabito,quis
Ui trottar mi potrete, Cr indarno mi cercherete altroue.

(Beatafianca,£r beati coloro, che con Binario la clcg*
gon dfefiefìi, polche per tutti, (y à tutti fià aptrta. Vi?
tiltra volta trouandofì col-'Rj (Roberto in Anignone
aUhoraforfe,che hauendo il 3{_e hxuutounafingolar mito
ria 4 (yenouafe nepajfòin frouenxa à trouar (ptpaGtO'
«anni Vìgefimo Secondo p anno Mille trecento diciotto
fn giorno di fefia ejfendofi Sicario confeffato diffe ad
Un Sacerdote, che pigliajfe anco un\ ho fila pi ? lui, pi nh
defideraua commmicar]t,(3- fui belprincìpio delia mejft,
ecco et e chiamato il Conte a nome del lite, onde egli a. Ile
a/fteerdote, chefitratteneffe un poco di dir la meffa per
amor

timor [no, cheprefto ritornerebbe, et cofiufccnJo di Chefa, caualcòeol <Sj ftri i palanco chcpur' era molto loti* ^ . f
tana indifubitodatouoltafmonta dacauaUo, entra in !2'n,ih,
Cbicft, dice alfacerdote, che celebri lafu* meffa, alfine ™»« •»•
<&2L* ^«<*/e con- molta deuatione,et raccoglimentoficom-- """"*
manicò. (Da che potiamo raccorre,quantograndemente haueffe ìUujlrato f anima di lui una fura fede T (? U
congiuntiane con (Dio, poiché niente di quello, che haue^
uà veduto, ò udito per tutta quella jlrada gli cagionò
diflrattione alcuna, & ben fpuòpenfare,che il buonoj^irito, Angelo di lui ciìflode,fempre l'mcitauaaUe cofe di' rprì,i,r
«ITO, C-'.Tal inerite ogn' altra cofa di quefio mondo gli an- j*8''*
diua alontanando, che nonfopportaua, entraffe in queW """
animo cofa ueruna impura,ò da lui dìfìimile,ò altra,che
fojfe odiofa, ù-poco grata. Kon molto dopo all' olla- Um,i,ì.
tione iel noto fé ne pajjo alfignore Garfenda ,. come ella j^te*
defideraua piena di buone opere, atta cui morte, <s fepoltura Sicàrio, & (Dalfinafiritrouarono, & à quali dopo morie lajanta donna ttpparue in hal>!tofplendente,&
ietti fimo, & cinta dì molta gloria, effendo uno di loro * S f
all' bora dejlo,l' altro dormendo,et gli refe fcuri dellafua 'IfT"
gloriai beatìtudine,Ufciandogli con particolare confo- X/!MÌ
lationefp'mtuak.
Il corpo di lei fu fepellito in oìptall°;''
nella Chiefa di San Franccfco apreffo il monumento dei usm
beati Binario; (sr^alfina, nel' habtto pur di San^fiu™
trancefeo, il cui Ter^p Ordine ella, come anco li dae°ì;^f'*
0 i
fanti

fantifpofi, baueuano «bracciata.
Cap. j2. Come ritornarono l'ultima uoJta in Italia;
<me effendoii Conte EIxeario fatto Aio del figliuolo del K.Ì,
« n la molta prudenza , J . deftrezza fua gli (tee mutar
uita, & d'altre fante virtù del Conte.

'SLA TAKTO

SOIA

qiA

) paffuto il tempo dilla licenza battuta
\ dalfuo 2(_è diftarfeneinFrancia,oue
[fcbenefiritrouaua, comefiè detto,
i)<H_oberto,etvolcntierihauena aprcs*
~ - - = _ ^ _ » , ^ J / ° àifé• Elitario, tuttavia, come
baueua pm bifogno di lui in Napoli, che in Air T, me, fi
può credere, che anco egli opera/e, anzifojfc pnncìpal
«i,«™ cagione, che ritomaffe in Italia.
(Dunque l> obedient
* £ $ . filam con ®*lfin* > f> tutto il refio della famiglia fu*
f
J,Ziv dinmuoPMein
Napo/i; ìui fu dichiarato Mac/ìro,ct
d> C rl
%£i
" ° Primoéenito k l %À <* 3)uca di Calabria,
Z'LlHor quìui accorgendo/;, che quel ftgnore erade cofiumi
* « « . leggieri, &lafiui, & molto facile, & anco pronto ad
MIÙ ud,re r*ifm*mtnti vani, & poco honeftì ; tiratofelo un
^'•^P0^0
conmolta deflre^a in luogcSparato, confinole
jj,,./,«mgraui, Cr quali fé conuemua àchi haueua un falcane»
£ S y conmoki buoni documenti, & efficati ragioni riuocò l>
c«„. animo di lui d cofeferie, fy honefte, & degne di perfinoreale dicendogli trdgli altri argomenti, che gh portò
non ejfer coja da Trincife,tt da HJ iUaf mccbie,mol
tomeno

to meno ufart ragionamenti hfciui, & indecenti , effer
co/a certifiima, che i colloqui), & parole dishovefie cor*
rompono ognifante cofiume, più prefio dchie difangue
'grande O iUufire conuenire di batter' in bocca parole boy
tlefiifiime, Cr ornare l'animo de buoni, £r incorrotti co*
fiumi. Quelle, tv altre co/e diflc con tanta efficacia,
et granita con bauerfigid injfiirito di mansuetudine cds
ftiuato l'animo del (Duca, & talmente t imprefle neW
«nìmo dilgiouane (Prcncipe, ebefubito nonfen^grande umtìm,
«mmiratione de' Titolati,® {Baroni di quella Corte,che ti "OZZ
fempre erano intorno alla perfona di Carlo,/» egli tuttol''
mutato inuri altro buomo. Onde altri diceuano ad aU
tri, parmi che ilfignor (Duca babbiafatto una gran mus
tatione, altri non effer cofa dì marauigiia, ùr tutto eie.
auenire,perche il Conte d'Ariano baueuaparlato con luì.
£t da quel tempo in poi non folofiaft enne da ogni mala
parola, ò cofiume men che buono, md non pò tetta piùfopy
portare, che alcuno infua prefen^a apriffc pur la bocca d
cofe tali. Hora come li Grandi [ignori del (ftjgno, & tì,^M
la Corte tutta, & anco l'altra gente inferiorefiaccorfe, *^ re cb'e il Conte Binario era in tanta /fretterà col (Duca, ""»•"»•
eomminciarono ad batterlo in maggior ucneratione,tffcnV'"'
do tutto ilgouerno del 'Rjgno in mano del <PrincipeCar'
lo per trouarfifuo <Padre il %e Roberto in Qrottcnya.
€t di qua era,che coloro,che doueuano negotìare co/Prin
tipe, è con la Corte di luì,quafi tutti prima faamno ca*
pò ai

fo al Coite El^edrìo, & con luì confermano ogni firn
veni *ffarc' £t alcuni furono , che lo volfero prefintare di
fnfMi n- unaheìdpexza difiarlatto, altri con molte libre d'oro ,
«fy*™.* ùr altri di preferiti di molto gran ualore. Mdl'huomo
fanto illuminato dal Cielo,fapendo che ì doni accecano gli
occhi deliamente di chi gli ricene, conferuà l'animo, Or
Umanifut lontane da ogniforte de doni.
Etperche
"fm'^fì <flcuni di 1uei » C^! viueuano in Cortefila/' ejfirtauano
qmì -.k v £ riceucre tali prefinti, condire, che oiie non interuenijfe
ipigiùr patto ueruno per la fatica o intirccjitow,poteajcnxajcrU
[,fm. ^ f l j - c0jpa^ „> mtj0 -pig!,ar talhora qualche cofa, ¥' ins
gannate rifyofc il puro, Or fanto httomo perche quclrices
nere cotali prcfinti può ad altri effere occaftone difeanda
lo, ad altri pò: anco effempio di riceuere,fe bene cantra la
confitenti,

<ùr contra ogni donerò, Or però più prcflo VO'

gito lafiiaf andare ogni prefinte, che accettarlo da al'
cunor Tornojfcne egli Unajcra dal 'Palalo del (Duca,
Crfubito, co ne era fua ufan^a, fimccolfe infisaCamcs
raperrefociUare l'animofilocon la finta msditatìone,
Or mentreflauancB'orationcdiceuaquc/leparole, Voix
,m«m- òjignor mio mi ìouets in Qelo cento onde d'oro. Or due
l
.Mifln pc^Z? difcarlatto. In quel mentre occorfe, che entrane
iui,rd,m.j0 £caj-0 !Kna Qamera fuor' Alafa Cognata fina, udh
quefle parole, Or con marauiglia per nonfapere oue mi/
rafie quel modo di parlaregli diffe ; Et che vogliono dir
Signor mio qiicjlcparole uofirt ? rijpofe cgHy/ftef-iprc '
ficus

finti ha io hoggi potuto battere, md per amor di Cknfltt
gli ho rifiutati.
$>iù mite poi allafintaJpofa in fé-'
creta reuelò,cbe molti haueuano con predentigrandinimi
Untato di corrompere l'integrità della giuftitia fua.
Effempio è quejlo degno, che ci facciamo molta riflefiionc
et che con altretanto Chrijliano ualore l'imitiamo,chiù*
dendo l'orecchie ad ogni humanaperfuaftone,che con cer*
to maledetto uifeo ci tiraffé all' amor di quejle cofe tempo<*
rati, denigrando il candore, Ograndezza degli animi
tiofiri, & nel ucro anione è, che può dar moltaficurex*
%a al tempo della morte,
Cap. 15. Procura il Santo di effer fatto Procuratore de
de poueri, ne] qual officio fi eflercito con fingolar pietà.

E%_FEKEN®0

.ALL'

orecchie del benedetto ferito di Cbi»

molte querele, <? lamenti de poueri,
0 accorgendofijche le caufe,et negottj
loro erano negletti nella Corte del
(principe, accefef grandemente di
comparsone, (s andò dtrouare con molta confidenza il
(Duca, tramandogli m gratta, cheglifcffe lecito di pò-' Af££
ter.pròmoucre l'ejpeditioni delle cauje delle poucreperfo' **•»«'*
ne, Cr effer loro in Corte viuuocato. cÀ quefto bauens
do di buona uoglia dato il (Duca 1 ajfenfe fuo, /' buomo
pio, (7 wfcmorxto procurò, 1 b •• '• -Re fatta una gran

tajcd

tdfcdjiiUa qualefilofornita lefuppliche,et altre lanieri'
tationi depaueri, Or co fiper ogmfirada,chepaJfaua,con/
cartellano J lui caterve dtfimili perfine bifognofi, e> afi
flitte,dimaniera che dpenapoteua talhora entrare con la
famìglia,<y corte,che lo feguitana dentro la porta di fua
Cafa per il molto numero di quelli che colà erano concorf
(Daualoro audien^a con molta patien%a quando ueniua'
TT«itmp nodfroporre le lorolamcntationi, (? ciò con accuratetsiv'àZ ?a esquifita, dr animo fidato. Et perche li più di loro,
Znfi'ur"! òper nonfaper più che tanto, òper lapafiiom,òpu§Uanu
{miri, niitàfiandauano confondendo, £r frinendo cofifupers
fiue, ejfo come era acuto], O-prudente, riduceua tutto il
negotio à certi capi,indi proponendo^ parlando per loro
al (Duca & agli officialifuoi,faccua del tutto ejpcdirele
caufe loro, feiaceffe à (Dio che tutte le Città majiitnas

•5fS"'mentegrandi, &l in particolare Kapoli (diròquefofi^
'^ZlfZ.lamentepcrieuata ùr ragionatole affittione) haucfiero
„t M„M panfilo chifaceffe cotale officio com' e dafupporre che cias
'* 'l"K" cuna habbia md chi lo facete con quella charitd, %elo, et
fiUecitudine che lofaceua Binario, che come eglìfiUeuò
molto li pouerì,ttd fi partorì corona eterna coficifarebs
bono moltifiimi altri aiutati inqueflo mondo (y nonpos
chi illujlrati nel Cielo. Vennero in queU' iftejfo tempo A
•simUm Napoli di Sicilia alcune principalifìgnore coi figliuoli T
&»»« si- Cr parte della famiglia loro mandate in bando per cagìos
tiZIatic delle guerre, il miferoflatoielle quali tanto percoffe
fe
'
di

ai compaj!ione il Beato Conte-, chepigliò la cnra/ttpas
trosinto loro, irtofio adoprosjiapprejfo il 'Buca, che ogni
giorno dal palalo reti? era loro portato il vitto necejfa
rio. (Procurò ancora, che loro foffero portate alcune
pe^e di panno per le vcjlimenta & molte altre co/e nes
ceffarie, & accompagnando con l'opera di mìfertcordia
tflcriore un' animo nobile, f> chnjìiano, nonpoteua in
modo alcuno uedere la mi/cria ò di quefleJìgnore,òdi al'
tra qualfiuoglia bifognofa perfona fen^a grandifiima mulina
contpapone. Quefla virtù e nel vero molto propria , 'f'^fZ
tr naturale àqueUacittà, f per lagentilipma natura
delpaefe, come per la molta pietà-,e bontà di quei Caua^
lieri e Principi, Il che non ho io qui potuto non accenna-'
re per la memoria che ne ho con particolar edificatione,
e gratitudine. Uucnne una volta eh'eglilauatofigià le om.u
mani s'era pofto àtauola

quando

un certo pouero affiti

ch /

" '""'

importunamente per dime il vero fi mefie dentro la/ala, £™3.
tue era il Conte, Ordinandogli, che haueffe fatto dettaci*»
fupplicafua, Et egli con benignità grande glirìjpofe, h"ml"a/pettate unpochetto, che io prima che mangi ejpedirò
del tutto il negotio uojlro O leuandoft da tauola andò al
palazzo deTnbunali & ritornando diede ogni[odisfaU <,;,„,;tione al pouero , indifiripofeàinuouo aUa menja. ^Ad ffA
altri eh'erano forajìieri ne f poteuano foflentarepcr la «•'»<»
longa dilatiohe de negotij egliftcjfodaua aiuto difua Zplh'p,
borJà} (? cojìfcrmndo loro con la mano, con la lingua,et )',",{""
!P
con-

rmmfa-tonl'affetto dell'Animo inciafeuno di loro offeriua un
"vi'nm triplice facrificio d<Dio ricordatole dell'effempio diChr
v
'I't ~ ft0}cht ìnfomma pouertd volfe, <y nafeere, O viuere,
iì.
Cr morire; & il quale diffe, quanto aduno de miei mi'
nimi bautte fatto, d me hauetefatto. Tra tanto ans
dando la fama per tutta la Città, che il Conte d'Ariano
tra fatto procuratore de pouen non perdette l'occafione il
buonftgnorcdimandaf'innanzi thefori nel Qelo, oue
egli con tutto l'animo conuerjaua, & ouegià era tuU
to il corfuo.
Cap. 15. Come Elzeario fanto fu mandato alla Corte
del Rè di Francia dal Rè Roberto per trattare il matrimonio del
Duca di Calabria con Maria Figliuola di Carlo di Vallois,che
là Figliuolo ultimo del Kc Filippo j . cognominato
1' Audace, &; c o m e cadde grauemente infermo,

VE AKHI fSJUA, CHE

Elzeario fante pajìafìe dì quefia aita,
era già fiato quafi tutto pagato il de
bito, che haueuano le Terre de domi'
nijfuoi, & andaua dicendo alla Ver'
gine (Daljìna quando fi trouaua con
rnhgi't lei filo ; quando il Contado , fy la baroniafaranno del
!/" ""' tutto liberi da debiti, io nonfoprautuerè lungo tempo ,
il che cofiinfatti auenne ; perche dopo che fu pagato f
ad un quattrino di quanto fi doueua altrui, foprauijfc
un' annofolo,del quale modo di parlare G)alfinafiaj}lig
geui

f«-

geua non mediocremente. ^Attenne dunque dipoi, che i m«u,
il 3tè Roberto di configlio anco degli altri più gravifi*'Z%4**.
gnori dePRjgno fece clettione delfanto Conte per man* '"'£'*
darlo in Francia f Cr d (Parigi oue era la Corte di quel ''.•*»»•
S^è per trattare matrimonio tra Carlo Jopradetto pri* t™'<ift
omgenitofuo, (*• Maria una dellefigliedi Carlofigli*c"'°'
nolo ultimo di Filippo H(è detto l'Audace, giouane di
fangue reale, difegnalata bellezza, & co/lumi nobilis*
fimi. Stcofihauùto il Conte pompofa, ùrhonoratis* fima compagnia,fi'partìcon moltoJplendcrc dalla Qit*
tu di Hapoli. Innanzi eh'egli pdrtifie per dare qualche
conforto aUa Vergine (Dalfina le diffefignorafi piacene 1 D'JJ^
do d<Dio io ritornerò di Francia procurerò d tutto mio
potere, di sbrigarmi dalla Corte-, O da quefli negotij au*
liei, che diflraggono l'animo da quel, che importa, & ce
ne ritorneremo d itiuere infieme in Aufoijlo , otte ritirati
da. quefli negotij terreni,^ dallo firepito,0- tumulto del

*

mondo più abondantemente potremo guftare d'una finita
vita ftirituttle. Veramente era egli huomo difanti de*
fiderij, & fi perfuadeua di non hauerefin'aWhora fatto •«££
niente, ù" però con fcruente Jfririto rifolueua di voler mT'.'Jt
far gran cofepcr amor di Chriflo. Horaarriuato d f'a* #"*<«
rigi-,et hauendojpedito ilnegotio commeffogli felicemen*
te, Cr con quella fedeltà, che fìdoueua,fù ajfalìto da una K * £
grauifima infermità, &fipofe in letto, 0-fintendo
la'u^
infermità ejfere d morte,fece con molte lagrime ma gè* ft',w
!P 2
nerak '"'"*

ncrale confezione con Mae/lro Francefco Matrone dell'
%,"TdZ Ordine de Minori, dr paefano fuo, grande, (yfegnalato
mOUl T'teologo di quei tempi, & che all'borafitrouaua in <Pas
"•
rigi. Ogni giorno mentre durò l'infermità volfe la
mattina udir mejfa, la quale fi diceua nellafiejfa Carne
ojMjiV- rei, ou' egli gìaceua, (Tjfejfo in quella infermità fi cons
fiuithrì fello. St benché in tutta la vita fila egli hauea occal-'
fr?cZ"" tato con ogni accuratezza la Verginitàfua, & di (Dal/
nd
raimnire
Un Itili",. fi i all'bora nondimeno vedendofialfine della vita,
• Jpimo dattojpirito delSignore, pubicamente à quei, che
fmvtrgi- erano preferiti, di fé qùejle parole. Si èfalvato un'
s buo
%\Iua nio cattino, & malo per mezzo d'una buona donna, la
pai/m. qUaie cgm jsergi,1e font} coj: jn quefla vita mortale
Vergine lafcio. 'Ben credo io che con qnefte parole dejf
dafiupìre à tutti coloro che l'udirono ma che farebbe fé
tutti h'aueffero potuto penetrare à vedergli nello fiejfo
letto, & Cbrifto in mei^o di loro, come furono degni di
vederefrate Filippo,et la denota Matrona Bertranda .*
Cap. ultimo. Cóme parto vittoriofo decfemomj <Ja
quella vita,havendo conirantemente combattuto nella fua agonia»
he di molti miracoli, che dopo mortesi fuo fepolcro ha fatto
Dio ITgnore Noftro à gloria del Tanto Tuo.

'K QJ?ELV
INFSOlMIs
tà, che gli apportò grani/limi, &
continui dolori, iquali rffo patiens
temente toleraud con la (pcran^a de
futuri premi}, fu contìnuamente lo
fprìtl

f!>.

Jpirito fuo unito con <Dio, & nientedimeno -voleua
Jempre udire, che gli foff ero lette cofe buone, &• pie, uni,*,
commandando , chefé gli leggejfe la pafitone di Chrifto, Sjm.
et pur la lingua di lui non ccjfaua dalle lodidiuine,Jpessl" '"'"'
fi ripetendo quel ver/o del/almo, (Dominus opemferat
iUifuper leUum dolori} eius, Vnitierfum firatum eius
t>erfafii in tnfirmitate eius cioè,Il (Ignaregli porga aiuto
fopra il letto del dolorfuo, O- nell' infermitàfitaegli fa
quello, che con lafua mano voltu &• renda molle il letto
fuo. <prefopoipcruiaticoilfantìjiimofjcramciito,nel rì.iun
riceuere t eflrema untione udendo quelle fante parole j fV]%
<Perfanctam Crueem , & pafiionem tuam libera eum """•"•
(Domine cioè in virtù ù-per li meriti delle fanta Croce?
& piflion uoflra liberatelo (ignare ; Tré uolte repetette
lefteffeparole, & aggìunfe, quefia è lajperan^a mia in _ \
quella voglio morire. ^Alfiwpofto in agonia , diuen- >".tZ"'i
vegli il uolto molto terrìbile, ondefipoteuaraccorre, eh'b"' l,""i"
egli per alcune cofe, che vedeua era in trauaglio, &•fiotta" *""
do in quello tal conflitto gridò, Grande è la vìole?i%a,& rmii.m
for%a che fanno i demoni] ,mdla uirtù, & meriti della !P&
facrofantaIncarnatione,etpafionedi(jiefùChriftorhanÀ°iZ",ii
no del tutto fneruata. Et foco di poi di nuouo ejclamane rimrU
do; (jidbò diffe del tutto-vinto; & indi ad altro in^^'f""?
teruaUo di tempo, pur con gran clamore diffc. Tutto *>"»«»<>.'
mefleffo pongo in mano del diurnogiudiao ; &• detto che nùm
hebhe co fi, ritornò il uolto di lui allafua propriafirenis 'ÌJ°j£
td,""-

td, & helleìgd, ajpcrfo di un leggiadre purpureo, & $
un Jplend'ore, con mirabile uaghe%(a,& in qutfla mani'
era refe lo jpirito. tie però dopo la morte fa un tanti'
no mutato il volto di lui, md reftò cofifereno, & bello.
Co/ìfinifcono i buoni, & cofirefla delufo da Uro Fittimi'
C
""'"»ctc0 infernaie- tA tutto que/lofù prefente , O vidde con
«»«••&-gli occhiftioi un fignore molto lafciuo, £r facile d far
peccatici qualefu talmente compunto nel core de pecca'
tifuoi, che non potendofopportare quelle interne puntw
re, & quella battaglia dentro difé, fubito chiamato da
parte un 'Padre dell' Ordine di SanFrancefco,chc mi era»
prefente in una camera lo retiro\ùr con molta deuotioner
£r con un' abondantipmapioggia di lagrimeficonfejfàfar amentalmente di tutti ifuoi peccati. Mori ilfant*
Conte pieno di virtù,& d'opere buone,V Anno dì "Aoflra,
Signore Giefù Chriflo Mille, trecento ventitré, ér il
trentefi.Mo ottauo dell' etàfua, Crfùfepolto nella Chieft
de Frati Minori di San Francefc o in Parigi. Loflejfoi fMMW
fi anno fu transferito ilfuofacro corpo nella Citta di AptA
'."tfiZ in <Proucn^a, ùr iui nella Chiefa di San Francefco, come
trmny. e^n jn vita hat(cua ordinato, fu congrandifiimo honore
fepcllito. . (Douejpknde con grandi (yjpefli miracoli^
accio lagra"dc^(a della fuafantitd,la quale mentre egli
in quejla mortai carne uiffe non fu del tutto al mondo
mamfejla, per me^xp de miracoli della diuina poten&
dal O^0f0ffctrccmi:<2^ta)
dr dechiarata, perche ai'
inuoca'

io,

inuocatione,& meriti ài lui per la virtù dell' Altiflimo
G)iofono refufcitati morti alla vita, illuminati ciechi , X'^f.
fonati Zoppi, &rattratti,& molti huomini pieni d'in* "£f"fermitafuor dell' ordine della natura hanno ricuperato la
fri/lina fanitd. Finalmente apparendo egli ttifibilmen
te, & reuelando, quel che doueua fuccedere ,il 2{ egno
diMaiorica, eh' era /otto fopra, per una molefiìfitma
guerra fu, fen^a effufione di/angue , come ilfanto prò*
tnejfo haueua, ridotto inpace-,0- tranquillità dandone il
fauore, & la gratta il Ko/lro Signor Giefù Chri"
fio d cuifa honore nefecoli defecoli.
JL M E H.
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te nozze.
2$. a. morte per opera del Conte 40.3Chriito riuela ad una Santa Donna Corda Topra la carne porta Elzeario
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Cilitio porta il conte lotto ricche Cura delConte perche fi confervasfe in cafa fua la pace 2% a. 30. a,
uefti
3j- b
Clemente Papa V* transfer! la fede Cuftode della Verginità fua e chiamato da Daifina Elzeario, u, a,
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Dalfina rìnau.iil voto della Vergi- Bambino ancor nelle braccia delle
nutrici mo-ftra gran pietà ver lo i
nità
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poueri di Chrifto.
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D a m e , e m a t r o n e di Dalfina come
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D a n n a t o n e dejjliEmpi tutta per lopoueri.
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ro colpa, offerendo Tempre Dio
1' occasione à tutti dì falvarfi.^o.t E pollo fotro la cura del zio Abbate di Marfigl;a.
s a,
A Danze e fefUni fi ttouauailSanto
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ma
Vergine
d'ordine
del
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CarDefiderio d'Elzeario fanciullo di mo
s,.b,
rirper l a f e d e d i Cfarifto.
S a.j io.
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JJ, b. A prieghi di lei la Iafcia intatta •> &c
conferuacon lei verginità, 9. a;
Diligenza in eflercltaf l'ufficio di
procurator de poveri
56. b. ETnuitato à f a r peccati con donne
di malavita^ e come refifte ? . b .
Difciplinafi con una catena di ferro.
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DifVrattione dalle coCt di Dio non
della Beatissima Vergine, i o , a
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altifsime cofe.
jo. b .
alcuna,
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PregaDio che gli moftri la forte dì
Divine emanationì intende Elze
vita che deve tenere.
ario
20. a
Jl.a.
Doni non accetta E l z e a r i o , cVper Ode una voce due v o l t e che g l i
dice, che viva nel fecolo
JJ. a.
che.
fs b.
Dono [delle lagrime concefso [ai Ancor nel fonno refifteua à fanSanto.
32. b
ti fmi poco honefti
u , 3(
Dubita Elzearìo gìouanetto di poter AppreiToi figliuoli del R è ha una
vivere innocentemente nei femirabile vittorie
j 2 , b . i j , a.
coloj
j i , a . Dono hauer rutta notte orato rifplende nel vclto mirabilmente
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Gufta
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Effeti delle Y«e,etfalfevifionijF.b
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Interi*

E.

Intende il m o d o delle divine emaguifee,
5*.a,b.
nationi
2 0 . a. è mandato Ambaiciadore in franV e d e , Se intende m o l t i f s i m i de'
cia
57, b ,
più alti mifterij della noitra fé» S inferma à morte con dolori grav i f s i m i i q m l i teiera patientede
20. 2r.
mente
ys.a.
Elzeario fa corte fpattata dall' Ano ,
&V come l'inftituifee
27. b. è in agonia terribile, Se refla vinci*
torediDemonij
s% a.
Procuraua di rappacificar li fuoi
tra l o r o , occorreggeua i delin- M e r e fantifsimamente
f?, a.
quenti.
29. a. Allafepoltura fu a miracoli g r a n fa fpirituali ragionamenti à fuoi 3°-fl
difsimi ha fatto D i o .
j9. b,
C o m e tratta alcuni de|fuoi vafsalli Efplicatione di quelle parole di S.
' c h e haueuano fcrit;o lettere falfe
Paolo, Siue in c o r p o r e , lìue excontradiluj
37, a, b.
tra corpusnefcio,Deus fcit.ió.a.b
C o m e vince fé freno j 8c lo fpirito Effageratione altifsima del Santo
(ii vendicarti di chi lo trauagliConte per mofUar l'eccellenza
ana.
37. a.
della fua fede.
4 7 . 4S. b .
Elzeario alla guerra col Prencipe Ezechiele non vidde c o n g l i occhi^
Giouanni in aiuto de R o m a del corpo l'offa de morti rifufeini
4?. a.
tare,
if. b,
Libera da morte un Signor T e d e fcodellafattion contraria
4 3 . a.
F.
Si pente di eftere ftato à quella
g u e r r a , e perche
45i3>
Fede faldifsima à' Elzeario 4.*?, b.
Cade i n f e r m o , Se è Sanato m h a - Fra Filippo da R e g i o francifeano
religiofo di m o k a perfetticolofamente.
4 3 . a. b.
one,
26. a,
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Garfenda vuol Dio che fi troni prefente al voto de' fanti fpofi45-<<-+?<; Herede del contado d'Ariano èia*
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Apparifce fuleiidentifsima à due Heredi e fucceaorì non fi cura d'hauere il Santo
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mani contra 1' Imperadorc Hen- H o n o r e è il perdonare à g i ' I n i m i ci.
37»b.js,a.
rico,
42. h
1$, a,
Giudici s Se Gcuernatori auali vo Humiltà d'Elzeario.
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41. a*
iena Elzeario, &V priuaua d'ufficio
li trifti.
4o- a. Humiltà fa che non fi tema la m o r te»
4 4 . a.
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f8. a-b.
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garf.0riti.7a
nità»
U< »•
Hehbe tutti i figliuoli religioni
cioè fei monaci 3 cV una figliuola
monaca.
7. a»
tauduna d'Alba conteilà , madre di Magnanimità s & humiltà circa lo
Santo Eizeario.
6. a
iteiTò oggetto,
4J-a.
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52, b4
teprofi al numero di fei col bacio
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74, a.
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5J. b. Eizeario in eftafi,
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A Menfa elcuaua II Tuo core à
Dio.
52. a.
Alla Menra vuole il Sato poueri^le
proli, tV Sacerdoti, jj.a.4S. a.
Da me ti fa lì leua Elzeario per fervile ad un Dcuerohuomo, f7. a
Mefla che ogni giorno s'oda da fuoi
corteggili*, vuole £lze;.rio.2S.a.
-Miracoli grandifsimi alla fepoltura
del Santo,
f?. b,
Modestia d' Elzeario i tempi di
nozze.
z&, b.
Modo eh' egli teneaa HI far' oratione.
14. b.
Moltiplica Dìo due volte il grano
ad Elzeario perhauerlodifpenfato à poveri in tempo di careMerce non teme Elzeario in mezzo
alla tempefta.
46, a.
Morte perche non temefle il Conte
in ouafivoglìa pericolo* 46. a,
Morte fi presagifee il conte p, b.

Nudo non dormiua Elzeario. ^ b,

o.
ObJcrrioiii d'alcuni conerà le vi fio»
nideSanti.
t4. b»
Occhi Elzeario non può chiudere
Intuendogli tutta notte tenuti
aperti,
14. a.
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Occultar le fue vitto ftudìaua il
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jz. b.
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Jl.b,
Ora Elzeario lungamente, $cmolte volte rutta la notte.
jz, b,
Oratione che principio habbia ad ha
uete,
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Santo.
zo, b,
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S. Nicolò in iptritoapparifceàCom
fantino,
V. b.
«Nozze fi Crovail Conte Eiz»a?
rio.
**«kj
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aut Angelus de cgelo euangelizze.tVc»

zet etc, come $'intendano, 45. b. di chiliriceue.
ff. b.
Pafsion di Crinito rapprefentata ad Principe deiie efl'rc giufto, cele*
Elzeario.
13. b.
mente.
59. b,
Pafsion di diritto non fentifà dall' Procuratore de' poveri procura d"
huomo per li peccaci (noi 2j. a.
eiTer fatto il Santo.
56. a.
Pafsione di Cimilo ha fneruato le Profefsion d1 honore nelV citeriore
forze al Demonio
5p. a.
faceiiaElzeario.
44. a.
Parifce grandifsimi dolori al tempo ProhibRechefi fcuoprailmiraco*
dellafuaultima infermità, ys.b.
lo.
34. a.
Patienza del Santo coi Vafsalli Proposti del Conte dopo di eifere
fuoì,
3 6- b. ilìuftratOjdal Gelo.
io, b t
Patienza, efoauità d'Elzeario in In Prouenza tornano li fanti fpolì
darudienza.
fó.b.
per far voto di Verginità. 4?.b. .
Penitenza d'Elzeario ancora fpo= Prouidenza paterna verfoi Vaffolli.
39. b.
fo.
9. b.
Penitenze facena dare ilConte à fiioi Prudenza di Dal/ina in prevenire
di calacene malamcte gìurafsero con {pirituali ragionamenti l o ^
fpoTo,
9,3,
ò parlafsero impudicamente zs.b
Pietà infufa da DJO nei fanciullo El- Puritàj&Tcperanza d' Elzeario.^.a,
zeario.
7. b. Purità del Conte può enere imitata
Pietra pretiofa moftrata miracolo*
da ogni forte di perfone. 52, b*
famente figura la V erginitàd'iji
zeario.
^24-b,
R.
Pontefice Romano non può man;
camelia fede.
4?-a. R egni del mondo fono da elTerc disPoveri da Elzeario bambino amati, /prezzati aparagone delle cole del
Cielo.
jo.b.
ottenuti cari..
7. b.
Poveri fatti cercar dal Santo per dar Riprende Elzeario di codardia li
iuoi Corteggìani, che moflranó
loro la limoli uà».
54. a.
hauer paura di morire.
46. a.
poueri quantoftimaiTeil Santo. y7.a
Poueri folleua con la lingua, con la Roberto fecondo genito fuccede al
padre
42. a»
borfa 3 e con la compafsione.
f7» a. Roberto coronato dal Papa inAiuV
gnone torna nel regno di NapoPrelati, e Sacerdoti riueriua grande42. b.
mente il Santo, e perche. 45. a. li.
Roberto
Rè fi Elzeario fuo CauaPrelenti non accetta ilConte^Str perliero aurato,
44. b.
che,
ff, b.
Prefcntij e doni accecano gli occhi Roberto R e manda il conte fuo
• Ambst-

A'mbafciadore in francia sy, b. 1 deltoftatodi Chrifro.
fj.b.
RofTemberga famiglia illuftrifsima Suggefttoni carnali in Elzeario n m in B o h e m i a è l'iftena cheT Vrfl
no fu mai che auertifle
12. a,
n a i n Scorna
5. a.
"Venne da R o m a in Bohemia- 3. a.
T.
R o f t a g n o da Sabrano Cavaliero
princ'palifsimoconvertito à mu Tcmpefra hanno li fanti fpofi nel
rar vita con u n abbraccio delConmare.
4 f b>
»e.
46. b. Tentato Elzeario.à far peccati con
donne di mala vita come refi.

s.

Sacerdoti h o n o r a t i , fcV voluti alla
menfad'EIzeario,
48. a t
Santi non prima fanti 5 che provati
nelle virtù. Ma con la prona di
cjuefte fi facevano fanti
41. a:
Scaramuccie quotidiane- dentro dì
R o m a tra Iafattìone dell' Imp-eradore, cW R o m a n i .
4i-a.
Scufe indegne de mali chriftiani
con la.laiuità de fanti.
4 0 , b.
Scufc indégne de negli'ge^Ui 3 che vivonotin Corte,.
2?. b.
Securezzarfanto maggiore della (uà
purità n'aveva E l z e a r i o , quanto
più vicino era à Dalfma.
Ji. b.
Sentimenti dolcifsimi delle cofe di
Dìo e della vanità di tutte le cofe
terrene
j o , a, b,
Serue il conte fanciullo à tavola all'
Abbate fuo zio
j o . a.
Signore Siciliane venute à Napoli
in bando come aiutate da Elzeario,
?6. b.
Splendore miracolofamente efeè
dalla tefta d'Elzeario
53. b.
Stanza fpintualc del tanto la piaga

fte

9-k.

,

Terre del conte piene di debiti, 5t
da lui liberate
39. b .
Terzo ordine di Sin Francefco h a ueuanoabbracciatoEIzeario,D;il.*
. fina, Garfenda;
(4. a .
Teftimonio de' Conféilbri del San.
to in approvatione delle Aie vir'"•
4j.b.
Titolati del R egno diNapoIii-Korrono ad Elzeario.
«.a.

V.
Vanalli d'Ariano prima s'oppongono d'liauer il Conte per loro fi.
g n o r e , di poi l ' a m a n o teneram e , , t e
„
,
3<S.b.
Verginità amata, promena, procu- •
ratadaDalrina
,, ,_
Vergine vivere propone Elzeari0
'
i o . b. ]i. a
Vergine lafciar Dalfina fcilopre il
conte m o r e n d o .
ys j ^
Vefcouo riforma la fua Corte congli ordini del Santo
jl. b .
Vifitationi celefti fatte, ad.Elzea",
ri0
"
i o a..
&
,
Vii!-

Viffone del Santo
-JJ. b. Volto d'Elztarta rìfplendente dopo
una lunga oratione
19. b.
Viftoni de Santi fi prouano per la
fcrittura
rf. a. Volto d'Bizeario al tempo della
Et peri'autorità &r eiTempi de San- morte prima fi turba , poi fi rafletena.
f?-a*
ti.
Jé.j7.
Vifioni falfe onde procedono^ co- Volto del Santo belliflìrno dopo
morte.
f9- a me R cojiofcano dalle vere.i8,b.
Voce diuina fatta al Conte.
fi. a, Vrfinifìgnori grandi s e potentismi in Roma.
4J.a»
Voce divfnaafsicura Elzeario della
gratia fu*,
JJ, bt Contragli V furari5c Auari Jf. b*
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