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TRATTATO 
D E L L A 

C O N F E S S I O N E , 

Per quelli, clie fi con-
fcflano fpeflb. 

^Delle vtilitadellafre-
quente Confefione. 

VANTA fia Ia necefsita 
del Sacramento dclla 
Confeflione, & quanta 

_ J'vtilita,ch* apporta a I-
ranime dc' fideli che con diuotio-
ne!a.frequentano; m.olto mcglio 
fi pruoua per quello ̂ che ciafcuno 

A 2 efpe-



efpcrimcnta inCcfteflb, chcnon fi: 

potria mai conlingua efplicare o 
fcrmere iii moltc carte : Onde 
CHRISJO Redentor noftrofapen- ! 

do moltobencil bifognogirandc*; 
clvhaiieuamodi cofifalutiferamc! 
dicina. voHeneirvitimo della fua 
uita, fotto quellafiguradilauare i 
picdi a' fuoiApoftoli, come perte-
ftamento lafciarccla, & col luo ef 
fempioeffortarci ad vfarla: & que-
fto non folo per rimedio de'pecca-
ti mortali,ma anco de'veniali.Per-
cioche quefto volle fignifTcarc l'i-
fteflb Signore,quando difle: Colui, 
clV e lauato, 116 ha di-bifogno d'al-•> 
tro, chedilauarc ipiedi: cioech* 
cffendo rale la coditione dellano-' 

. ftrafragil natura, che nopoiTania"* I 
tencrfi 



DELIA CONFESS. •$. 

'tcncrfilungamentefenzaqualchc 
niacchia, aimcno ucniale, non ba-

> ftache 1' huomohabbia coqucito 
Sacramcnto mondata Y anima dat 
"fango dellecolpe mortali, ma e ne 
celTario per mantcnerla del tutto 
monda,che laui di quando in qua-
do ancora i piedi dc" fui aftetti dal-
lapoluercde'peccati ueniali. Ora 
le bene 1' autorita d'un tantoMae-
ftro, iftitutorc di queftoSacramesi-
to, doueria perfe folaeffcr baftan-
te pef monerci a frequentarlo; no-
dimeno mi e parfofra le moltc uti-
lita, che da quello rifultanonell* a-
nimc noftrc,di fcriucrnc qui alcu-
nc, accioquefteancoracimuoul-
tfio ad abbracciar piu uolentieri,& 

A 3 appro-



6. TRATTATO 

approfittarcidi cosifingolarifiimo 
bcneficic. 

La primaadunque e, che 1'huo- J 
mo il qualc fpeflb fi confciTa,& co-
feguentcmente fpcffo efTamina la 
fua cofcicnza, epiu, ficuro perla. ' 
mcmoriafrefca; che tienedeTuoi 
peccati,di confeiTarli tutti j &cosi, 
che lafuaconfcilione fua legitima 
& inticra: ondeha ancora maggi-. | 
orficurczza, che gli fiano rimefil 
i fuoi peccati, & faccia acquifto 
dclladiuinagratia. 

2. Quelli che fpeffo fi cofeffano, 
patte per eiTerfi confeifati di fre- -
ico, opocodapoideuono dinuo-
uo cofeJTarfi, parte anco pcr ii pro-
pofito ^otinuo che tegono & fpef-. 
lo rinouauo di uiuer Chriftiana J 

memc 



D E L L A CoNFESS. 7. 
mente,& di non offendere Dio,fo-
no piu cauti in guardarfi dal malcj 
piu facilmente riforgono3fe pur ai 
cunauoltacafcano,&piu uirilme-
teconbattono &refiftbno alleten-
tationi. 

3. Per frequentar quefto Sacra-
mento, 1'hnomo acquifta fempre 
maggior lume3non iolo percono. 
fcerei fuoi peccati,perpiccioli che 
fiano; perciochc in un panno mo-
do piu facilmente fi ueggono]le 
picciole macchie,chcnonfifa*in 
uno immondo & macchiato • ma 
ancora pcr conofcere le radici di 
efsi, che fono lc fue male inclina-
tioni, & pafsioni: ondc quando la 
caufa di qualehe infermita e cono-

, fciuta, piu facilmente fi cura, cosi 
*> A 4 quefti 



8« T R A T T A T O 

quefti raliconofcendo feftefsi,piu 
racilmere faprannoguardarfidal-
lc occafioni dc peccati, & mantc-
nerii fam nello fpirito. 

4- QuantopiufpefibThuomo fi 
confeiTa, tanto per uirtu del Sacra-
mcnto acquifta femprc maggior 
graria, & quanto piu crefce in gra-
tia.ranto piudiuien capacc& fidi-
fponeper rkeuerc maggior gratia 
ncllc feguenri confefsioni: ^onde 
fpeflb auuiene, chc il pcccatorc 
fpelTo confeflan dofi.per li frequeti 
arri che fa di penitentia,crcfca tan-
to in quefta uirtu, che dopo moltc 
confefsioni riforga (comc ben no-
ra SanThomafo)conmaggior«ra-
tia,&iJiaggiorcarita di quella che 

!prima 



DF.LLA CONFESS* 9. 
prima haueua. auanti ehe cadeiTc 
nel pcccato. 
' 5- Percheperlaconfcfsionenon 
folo fi cofcguifce 4a remifsione dc 
ipeccati^ ma anchora fi acquifta 
ingran partcia rilanatione delle pe 
ne debite a' dctti peccati, & quefto 
fi pcr ulrtu del Sacramento, comc 
per quellapcnafenfibile dcl dolo-
rc & di quel rofTore, & uergogna, 
che ciafeunohain cofefTarc ifuoi 
peccati,potra auuehirc,che l'huo-
mo tantc uolte fi confefsi & riceua 
Taflblutione Sacramentalc, chc al 
finc(come diceS.Thom. ncl quar-
to delle fentenzc) no glirefti pena 
alcunade patire nel purgatorio. 
. 6. II frcquentar quefto Sacrame-
to gioua molto, & da un gra lumc 

A j aco-



*°' TRATTATO 
a coloro che uoghpno elegcrere 
ftato di ui ts,nel qualcpiu facilme-
tepofsmolaluarfi., &que[to parte 
per Ia gratia chefpcflb fe gli com-
munica, perlaqualefonofatripiii 
capacidellediumeifpirationi,par 
tepcr illumeche riceuelmtellet-
to,per meglio conofcere quale fia 
la uolonta di Dio &il Cao maffgior 
bene; paiTcancoperlaforzafpiri-
tualc, ch'ecommunicata allauo-
Jonta m accetar quello che per me 
gliole uiene ifpirato,&partefinal- ' 
mente per li frequenti confedi & 
indinzzi dcl confctfbre, il quale in 
luogo diDio lo gouerna. 

7. ^huomochcfrequentemen-
te h confciTa, npn e cosi fpeffo, nc 
cosi graueniete tentato dal demo-

nio; 



D E L L A CONFESS- II. 
nio: percioche fi come i ragni non 
fanno le loro tele nelle ftanzc de i 
ricchi, per effer fpefib guafte da 
quei che dicontinuolc fcopano? 
cosineiranimc che conlafrequc-
te confefsione fono mondate,non 
puo, come uorrebbe il demonio, 
ordir le tele dellc fue tentationi•, 
anzi, uedendo che i fuoi inganni 
lono fpeffo fcopcrti a chipuoda-
rui rimedio,& chc non ne puo riu-
fcire, ie non con fua perdita & co-. 
fufione, fifuggedaquelii, perche 
(comc dice S. Girolamo) Potefai dr 
virtus tuditorii anmhilatur,reuelata traditio-
ne, iatrones infernales admodum aliormn la-
tronum, fcientesfe deprthenfosfugutnt. 
\ 8. Quanto akuno piu di raro fl 

> cpnfciTa, tamo piu uienc a perderc 
ilri-
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ilrimorfodeliaconfcienza, & di-
uicne infenfibile in maniera, eh'i 
pcccati quantunquegraui & mor-
tali, gli paiouo piccioli; ondecon 
grande facilita li commette3 per il 
contrario quelli che frequentano 
laconfefsioncacquiftano tanta at-
tuatione & purita di confcienza., 
che fentonorimorfaetiadelle-coi-
pe leggicri, il che fa, che abborri-
fcono. & no cosifacilmente cafca-
no nellepiugraui. 

9 Si come quelli che di rato fi 
confefiano, per ftare quafi ordina-
ria mcntc in ftato di peccato,mai 
truouano pace ne quiete, fe bene 
haueftero tutteleconfolationi dcl 
mondo: pcril contrario quelli che 
per il frequcntc ufp di quefto Sa- ; 

cra-



DELLA CONFESS. 15; 

cramcnto fi mantengono in gra-
tia, con tutto che patifTeromolti 
trauagli di qucfta uita, nSdimeno 
per il tcftimonio della buona con-
feicza, godono fcmpre d'unafom-
ma pace, contentezza>&tranc<uil-
Tita di mente,-

ro; Et il.com c quei che fpeflb trat-
tanocolmedico, &figouernano 
per li fuoi precetti, uiuono fani & 
piulungamentccosi quei che fpcf-
fo feuoprono 1'infermita della fua 
eofcienza al medico Spirituale, & 
da lui riceuono iremedij & eonfc-
gli ,|(fecondo i quali fi gouernano, 
piuTacilmente confcruano lafani-
tadella gratia, &piuficuramentc 

°confeguono 1'etema falute. 
11. EfiTen-

http://il.com


*4' TRATTATO . 
ii. Effcndo cosi incerta 1'hora dcl-

Ja morte per Ji fubiti & frequenti 
eafiche uediamo ogni di che oc-
corrono a gli huomini, con piu fi-
cura confcicnza,.&con mag^ior 
ccrtezza dellalorfaluteefconodi 
quefta vita quelli chc fpefib foglio-
no confefiarfi, ftando efli fempre 
preparatipermorire, chequelii,i 
quah efiendo ftati molto tepo fcn-
za confeflarfi, colti all'improuifo 
dala motte, 6 non hanno tempo 
difarlo,6iepurfi confefiano, non 
fannoquantogliuaglia, eflendo 
quella confefsione fatta con poca 
prcparatione, &fpelTopiupcrne-
cefsitd, che,per buona uolota. On-
dc circa quefto dice S. Agoftino-
Sc alcrino trouandofi neIi'eftremo 

deila 



DELLA CONFESS. 15. 
della fua infirmita,dimadera il Sa-
cramento della penirenza & lo ri-
ceuera, & cosi riconciliato fl parrc 
di quefto mondo, ui confeflb chc 
norigli negaremo quel che diman-
da, ma nori prefumiamo che uadi 
benc. Quello il quale mentre e fa-
no firiconcilia, &fapcnircnza, c 
dopoi fcguira a uiuerbencefce iT-
curo di quefta uita, maqucllo,che 
alFultimo fi ricocilia e fa penircn-
za, fe fi parte di qua ficuro, io non 
nefon ficuro: nonpero dico, chc 
n* dannera, ma neanco dico, cheii 
falucra, io rion lo fo, non lo prefu-
nio,nc lo prometto. 
12. Finalmcnre rutti qucigranbe-

ni &priuilegi, dCquali (come fcri-
ue S.Bcrnardo) godono quelle per. 

fonc, 



i6. T R A T T A T O 
fonc, che abbandonando il modo;-
efi ritirano a far uita rcligiofa, c6-
uengono & ne fono partecipi an-
cora a modofuo, quell i che nel fe-
colo frcquentando i fanti Sacra-
menti, fannouitafpirituale, cioc 
cheThuomo ancora m quefto fta-
tomenaunauirapjupura.cadepiu 
di rado, riforge piuuelocemcntc,. 
camina con maggior cautela-. e 
fpefib da Dio confofatcpiu ficura-
mcntefi ripofa, piu prcfto e purga-
to, con maggior fiducia muore,& 
piu copiofamente e rimunerato. 

Hora aqueftofineper confola-
tionc delle anime deuote chc defi-
derano coferuarfi fenza macchia, 
ho fatto quefto breue trattatello, i 
guifa d'vno ipecchio fpirituale,nel . 

qUalc 



D E L L A CoNFESS. l6 , 
qualc ditempo in tcmpo rimiran-
dofi, pofsino pid facilmcnte fcor-
gere i loro dirfetti ctiam minimi, 
per poterli poiconla confcfsionc 
leuare & emendare; poiche leper-
fone fpirituali, cheattendono alla 
puritadellauita, & afpirano alla 
perfettione Chriftiana, deuono 
conognidiligenza guardarfi non 
folo da i peccati mortali, da i qua-
hgiaperla gratiadelSign. foglio-
no aftencrfi: ma ancora da i uenia-
li> &iufieme cfler folleciti diraf-
frcnar le pafsioni, diriformargti 
a.ffcttij&finalnientedirimuouere, 
quantopiufipuo^dairanime loro 
ogni imperfettionc. 

Quelli dunque che foglion frc-
quentementeconfeifarfi, deuono^ 

B par-
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particolarmente in quattro cofe 
ufar diligenza h primo nell' eflami-
ne dellaloro confcienza, fccon do 
neldolor de'peccati, terzo, nella 
infteffaconfefsione, & quarto, ncl 
propofito, & mezi della loro eme-
datione. 

Delt ejfame deUa con-
fctenzA 

QVanto al primo, circa 1'efla-
me della confcienza mqlto 

aiuta alprofitt.o fpirituale, ch'ogni 
fera auanti di ondare a dormirela 
perfona fi raccoglia un poco, & 
grima ringratij ilSign.dclli bcnc-
ricii riceuuti, particolarmente di 
quel giorno, dipoi loprieghi, che 
gli dia gratia & lume per conofce-

re • 



DELLACONFESS» 19» 
rcifuoi errori & mancameti dop-
ipo queito fieffaminijdifcorrendo 
per tutte l'attioni di qnel giorno fe 

[ col pcnfiero, con le parole, 6 con 
leopere, hauefieoffeiTo Iddio, oi l 
prosfimo; alPvltimotrouandofiln 
alcuna cofa co lpeuole,procuri col 
pentimcnto , & con un fcrmo pro-
pofito di emmendarfi,& di confefc 
farfi, di tornare in gratia con fua 
diuina Maefla. Oltra di quefto an-
cora quando la perfona douera co-
feffarfi, procuri pigliare vnpoco 
di tempo piu 6meno,fecondoil 
tempo ehe non fi fara confeffato, 
& con maggior diligenza difcor-
rendo per io fcgucntc c0ame,uada 
raccogliendo tutti gli errori,&pec 
cati,che in quel tcpo hauera com-

B 2 mcffo, 



2o. T R A T T A T O 
meffo, a che non poco aiutera per-
quclli che nonhannomemoriajdi 
notare ogni giorno nell̂ effamine 
che fanno la fera, imancamenti 
che ritroueranoha.ucrfatti, accio 
quando fi hanno a confefiare, me-
glio fe ne posfino ricordare, & con 
piupace, vedendoli poco prima, 
farla fua confefsione. 

Modo di eflaminar 
la confcienza. 

Circa ipenfleri, ^atti in-
terioriy& frima verfi Iddio. 

Eha hauuto alcun dub-
bio 6 curiofita nellc co 
fe dcllafede, oucro ha 
dato credenza a' fogni, 

augu-
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augurij,, 6 altre fupcrfticioni. 

Sc ha pofta la fua fpcranza m al-
tracofa fliord' Iddio, ouero nelle 
fue occorcnzc fi e fcpnfidato dei 
diuin'aiuto, non haucndo quella 
confidanza in lui che cOnuicne. 
Della po camemoria chc ticiic di 
Dio &de'fuoi beneficij, & fe ha 
nauuto piu amorc alla robba, fi-

liuoli,& altribcni tcmporali,che 
fua diuinaMaefta. 

Verfa il profsimo. 

SE facilmente ha penfato malc 
d'altri,OLierofattoalci"m giudi-

cio tcmerario. 
• Sc ha hauuto compafsione al 

prosfimo nclle fue auuerfita 6 ncr 

& S ccffir-
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ceflita fpirituali & corporali, pre-
gando per quclli. 

Seha hauuto qualche alicnatio-
-ne d'animo, b rancore uerfo d'al-
ciino, 6 defideratogli la morte, 
ouero altro danno, & fc ha perdo-
donato ringiurne, che da gl'altri 
ha riceuuto. 

Se ha hauuto alcuna inuidia,co-
triftan dofi del bene alrrui, ouero 
rallegrandofi del male. 

Se fi cpreferitoagraltri> ouero 
lia difprezzato altri, come inferio-
ridilui. 

Se ha hauuto qualchc difordi- I 
nato afFetto & amorc fenfuale 6 
carnale uerfo alcuna pcrfona. 

Ver* 
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Verfofi ftefo, 

SE fi e ftimato da piu di quello 
clfe per alcuni berii interui, 

•ouero efterniche glipare dliaue-
re, ohaprefo alcuna uanagloria* 
delle cofe fue. 

Se fi e trattenuto ne i penfieri 
otiofi uani,6 ambitiofi,pigiiando-
ne diletto, & fe ha defiderato inor-
dinatamcnte honori, dignita,&c. 

Circa la caftita, fc ha hauuto al-
cunatentatione di carne,6 penfie-
ri immondi, che non gli habbia 
cacciati fubito da fe. 

Qirca delleparole^ Zfpri-. 
mo verfo iddio. 
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SE la mattina & la fera ha fatta 
lefue folite orationi,raccoma-

dandofi al Signore, & dandoo-li 
gratie de' beneficij riceuuti, % 
aneora pregando per quelli ch'e 
tenuto. 

Se quelli che fono ubligati,han-
norecitato i'officio, oueroaltre 
orationi, che haueflero perobli-
go, con debita diuotione & at-
tentione. 

Se hanominato il nome di Dio 
& defui Santi in uano, & dellc 
cofe facre fe ha parlato,' comc: 
conuicne. 

Se ha giurato con poca ri ueren-
za, ouero fenza uerita 6 necefsita,. 
& che intentione ha hauuto net 
giurare. 

Seh& 
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Sc ha fatto qualchc uoto,ilqua-

Ie non habbia oiTeruato, comc 
conuienc. • 

Senellecofeprofpere ha refelc 
debite gratic a Dio, & fe nella ad-
uerfita fre lameutato di lui,& del-
la fua prouidenza. 

Verfo ilprofsimo. 

SE hamormorato~& detratto al-
lafama altrui, ouero fenza vc-

rita, 6 con non buona intentione 
ha detto alcun male d'altri. 

Similmente, de'fuoi Prelati, & 
Prencipi,s'ha parlato come couie-
ne, opur gli ha biafmati& mor-
morato di loro. 
• Se hadato orccchie ad altri,chc 

mormoraucno,6 parlauaao di co-
B % fe ilie-
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fe illecite,cflcndo caufa con afcol-
tarli,che fcguitafifcro in quei ragio 
namcnti. 

Se ha lafciato di far la debita 
correttione al proisimo, quando 
cra ubligato;&poteuafarla. 

Se hafcoperto i peccati occulti 
d'altri, quali eglifapeua, ouerone 
haueua fofpettione. 
• Se ha detto bugia, 6 effaggcrato 
le cofcpiti di quclio che fono,oue* 
ro ufato altre fimulationi nel par-
lare. 

Se ha detto parole iugiuriofe, 6 
haburlato,& beffatoaltri, ouero 
hamaledetto, 6 impreeato altro 
male a'fui prosfimi, tanto uiui,co-
me defonti. 

II. padi-e difamiglia fc con paro-
Icha 



lc ha ihgiuriato la mOgiic, 1 ferui-
tori,maledetto i fig,liuoli,6 impre-
cato loro alcun male.ouero fe non 
li haxiprefi, & ammoniti quando 
bifosjnaua, & non ha hauuto cura, 
che lappino tutto cio, che ad un 
Chriftianoapparticnedi fapcre. 
Se ha adulato aitri,ouer dato mal 

confeglio, o fe haritirato altri, da 
qualche buona,opcra,.6 in altro 
modo eltatocaufad-alcunadiilo-
lutionc, 6 peccato in altri. 

Se ha parlato di cofe lafciue, & 
poco honefte con mala edificatio* 
ne &fcandalodelprofsimo. 

Verfo fe ftejfo* 

SE ha parlato uolentieri detle 
cofefue amplificandolc, &-dc-

fide-
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fidcrando,- che da gli altri fieno-
ftimate & lodatc. 

Orca /' opere, &prima 
verfo \M\o. 

SE nclla Confefsione & Comu-
nione ha commcffo qualche 

diffetro, & particolarmcntc dclla 
negl jgenza in cffaminar Ia iua con 
fcienza,in Jiauer dolor dcTuoi pcc 
catj, & nel propofito & cura della 
lua cmcndanione. 

Scha Iafciato di farela pcnitcn-
za ouero d'effcquire i rimcdij da~ 
tigh dal confefforc, 
. Sc neilc fefte ha attefd con par-

ticolar cura & diuotioue al culto 
diuino, afcoltandola meffa, & an-

cola 
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co la predica potendo, & dcl frut-
to che n'lia cauato. 

Se per conto dclla fan ita, 6 per 
altrcha vfato alcuna fur>ftitionc. 

Verfo il profsimo. 

SE ucrfo i fui parenti 6 mag-
giori e ftato ubidiente, portan-

dogli rhonore, & rifpetto che 
conuiene. 

Verfo de'fuoi Prelati&PrinGipi, 
fc ha obedito >facendo quanto da 
loro giuftamente uien coman-
dato. *" •'•'""-'. 

Quelli chlianno famiglia, fc 
hanno ufato alcunmalportameiv 
to ucrfo quelli di cafa: dairaltro 
caruo fejhamancato di caftigarc 

ifigli-
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ifigliuoli, & altri comefsialla fua 
cura nellc cofe che conccrnono 
oflfefa di Dio, & danno delle loro 
anime. 

Se ha dimoftrato ira &impati-
enza, ouero ha fatto alcun male al 
fuo profsimo. 

Sehaprefo, oufurpatocofeal-
tnii, oueroha ritenutoiamerce-
dedebitaadaltri. 

SeneIcomprare,duendere, & 
contrattare con altri, ha ufato al-
cunafraude, oinalcunmodo ha 
danneggiato ilprofsimo neibeni 
temporali. 

Sc ha fatto clemofine, efouue-
nuti i poueti, fecondole fuc facol-
ta &posfibilita. 

Seper alcun rifpetto, otimore 
huma-' 
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humano,ha lafciato di fare alcuna 
cofa^buona, come di praticar con 
buoni,& fare altre opcrc Chriftia-
ne a gloria di Dio, 6 d'aiuto fuo, 
ouere de' prosilmi. 

Verfofeftejfo. 

SEper cflere ftimato,, ha fatto 
fpefe fuperflue in ueiftire , in 

niangiare, in altre uanita no con-
uenienti al fuo ftato. 

Se colguardare, otoccare, oin 
altro modo ha dato occafione a 
quakhetentatione,ouero hacom 
nicflb alcun peccato contra l'ho-
nefti Chriftiana. 
, Quelli che fono maritati,fe con-
J.'intentione,ouero con toccamen-

/~N 
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ti & modi illecitLhano eommeno 
alcun peccato contra il fine &ho-
nefta del matrimonio. 

Circa la gola, fe nel mangiare 
obcre, ha fatto quakrhe eccerTo, 
ouero ha mangiato con troppo af-
fetto, defiderando cofe efquifitc, 
& mettendo troppa follicitudine 
pcr fodisfare in queftapartepiu al-
fenfo, che alla necesfita. 

Se pcr troppo mangiarc 6 bcre, 
ha dato occafione a qualehc illu-
fione notturna-, &le in quefta ha 
preflb alcuna compiacenza. 

Del tcmpo perfo, bucro fpcfo 
inutilmente m ragionameti orio-
fi, ouerohurleuoliingiuochi ille-
citi, & altri. paflatempi poco con-
uenienti. 

Scho 
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Se ha conuerfato con perfone 

diiTolurc, che lo incitauano al ma-
le, ouero fi e pofto in qualche oc^ 
cafione 6 pericolo di peccato: 

Oltra tutto il fopradetto, quek 
li chc hanno uffitio,grado, 6 eflo> 
citio partieolate, liefiamincran-
no de i-difFetti', i quali in detti 
ftati" 6 eflercitij particolarmente 
fogliono oeeorere, conforme aji* 
oblrgo che ciafeuno tiene: 

Deldolore de ipccath 

DOpo chc ti farai eflaminato 
facendb riflesfione a quei 

peccati, che la. tuaconfcienza ti 
fuggerifce, prima cauerai confu* 
fibnc di te fteftb, coriiiderando 

C quan-



34- TRATTATO 
quantopocotienniiendi, & ti ap-
profitti,poiche andando cosi fpef-
fo alla confesfione, nonti manca 
mai materia da confeflarc, arizi 
femprc ti truoui nclli medefimi 
mancamenti, onde hai gra cagio-
ne di temer, che nou ci uadi con 
quel pentimento, & efficace pro-
pofito che conuiene, ma piu tofto 
peruna confuetudine5 ondenon 
curando tu piu ehe tan to la tna em 
mendationc,e pericolo,che Iddio 
nonfottragga lafna gratia, & ti fia 
det to . Qma tepidtts esy inciplim te euo-
mere. 

Dipoi alzerai gVocchi della 
mente tua aCHRisTo, confide^ 
rando ch'elTendo eglil'iftefia falT, 
tua & purita, grandeinente gli di*.i 

x£iace° 
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fpiace ogni peccato, per piccio-
lochcfia; onde uedi ehecofa ha 
fatto &quanto ha parito per libe-
rarti da quello, & per triarti con 
tati benencij alfamor fuo &all'of-
feruatiohe deTuoi diuini precetti. 

Dipoi riuolgendo gl*occhi ate 
fteno, confidera quanto fei debi-
torcal tuoanioreuolisfimo crea-
tore •& redentore, & ucdi in cho 
maniera hai corrifpofto a quefte 
tuo debito dolendotidi tantatua 
malitia & ingratitudinc uerfo un 
tal padre & Signore, dal quale ef-
fendo tu ftato tanto. amato, gli hai 
refo cosi mal contracambio. 

AU'ultimo ti couertirai.di nuo-
ub a C H R i sTo, & confiderando, 
com'egli e noftro mediatore, & 

' C z ha 
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ha fodisfatto per li tuoi pcccatf, 
da liiiper lJintercesfione dclla fua 
beaiisiimaMadrc &' di tutti r fuoi 
Santi,dim aderai hu m ilmente pcr-
dono t& infiemc lo preghetai,che 
fi degni di riformare i tuoi affetti, 
6c male inclinationi, accio per Ta-
uenire non 1'habbi piu ad oftende- " 
re: rlnalmcnte contemperandojil 
dof orcde'tuoi peccati con. lafpe-
ranzadelperdono, farai un fermo 
propofito diemmedar Iauitatua, 
dimandando precio gratia, & aiu,-
to dafua diuinaMaefta. 

Della Confeftionc^j* 

ANdando dipoi alla confesfio-
ne confidera ch'ogni uolta } 

8 chc 
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che uai a rieeuere quefto Sacramc-
to,uai a lauarti nel fangue di CHRI-
STO, ia cui uirtu opera ne' i Sacra-
menti, pero uedi con quanta riue-
ienza & attlone di gratie dcuian-
dare a riceuere tal medicina, qua-
le tantocoftoachi lafece. 

Dipoi nella iftefia confesfione 
procurerai di ofleruare tte cofe, 
prima di confeflarc inticramente 
tutti i peccati, dc' quali ti ricordi, 
& laconfcienza^rimorde, efpii-
cando infieme iCTpetie di efsi, il 
numero, & le circonftanze nccef-
farie, quanto piu fi puo. 

Secondo procurar'una chiarcz-i 
zancldire, la qualenafCadaunui-
uo defidcrio di eflet bcne intefo, 

:"• accid posfi dal padrc fpiritualc ek 
. Cy fti 
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fer meglio aiutato &indrizzato, 
conciofia, comedice la fcrittura. 
Qui abftondh fcelera fua, tton dirigetuh 
pcro dica finceramente ifuoi pec-
cati non celando, non cfcufando, 
ne diminuendocofa alcuna, non 
ufando fuperflnita di parole, ne 
raccontando hiftorie che non fan-
no a propofito , & molto mcno.di-
cendo i peccatid'altri, maaccu-
fando folo tc {tcrTo. 

Terzo deui ao^lare alla confef 
ilonepreparatorron folo per ricc-, 
nerelapenitenza, Scdi darqnelle 
fodisfationi che dal confeifore ti 
faranno impoftc; maanchora di 
pigliartutti i confegli &rimedij, 
cheperli tuoi peccati &: maggior 
tuo bene fpuituale dallo ifteitb-1£ 

faraiino 
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faranno dati j perche in uano un 
infermo fcoprirebbe le ilie infer-
mita al med.co, fepoi ricufafledi-

: picrliar i fimedij & di eflcp.uir gb 
- ordini.& leregole, che da qucllQ. 

gli fono preferitte. 

Delpropofitd&meZji 
pr l'emendatione. 

FAtta la confefsione, tre altre 
cofe procurerai di ofleruare, 

laprima edifubitoefleguir lape-
nitenza che t'e ftata impofta, rino-
uando ii propofno di aftcnem da 
eriiei peecati, che hai confeflati, & 
da tutti glaltri, e di guardarti dal-
k occafioni di detti peccati. 

G 4- Laifc. 
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La feconda, e chepigli aicuni 

mezi, che ri polfano aiutare per 
tuaemendatione, offeruandopar-
ticolarmente i difFetti che ti paio^ 
no eilcrcaufa ditutti glialtri, & 
contra quelii procuri di armaxti. 

I nmedi/ che fi poffano ufare per 
cftirparealcun uitio oimpcrfettio 
ne, altri fonogenerali, altri parti-
^colari.; fra igeneral i il primo e vna 
ferma.rifolutionc di non commef-
terpiu talpeeeato, il qualdourai 
Jpeiio nnouare, partieolatmente 
iamattina, & ogniuolta chetioc-
eorre di mancare in tal uitio. 
?, Gjoucra ilfuggire le occafio-

ni chelofogliono indurre a tal pec 
cato, come giuochuTiale compa-* 
.gnic., famigiiarita di perfone fu-

ipet-
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ipette, la uifta de gl'occhi,la cijrio* 
fitadell'vdire, & ilmolto parlare, 
percioche e fcritto, chela morre 
cntraper lcfineftre. 

3. A iuta ancora molto il xefifte-
rc al principio con diligenza alle 
tentationi,cacciando dafe lafcin-
tilla del mal pcnficro, prima che 
entri dentro, & aceendi il cuore, il 

. che potra fare, ricorrendo fubito 
all'orationc ,6 nominando 11 San-
jrtfsimo nomedi G1 ES vr6 fegnan-. 
dofi .col fuo fanto fegno , ouero 
tnettendofi fubito auantigPocchi 
la compaisioneuolrlgura di C HRI-
STO in Croce, impiagato & fcrito, 
per la pena de 'tui pcccati. 

4. Ancoramolrogiouaper co-
... feruare il buon propofito di non, 

C 5 orTei^ 
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oflendere il Signore, Fafcoltare 
fpeflb la parola di Dio & illcggere 
buoni libri, &gnardarfidalla"lct-
tionede libri uani, 6 lafciui$ per-
cio cfee la parola di Dio, raccoglie 
il cuorc, niitiga le pafsioni, & rie-
pielanoftra volonta de'buoni de-
iiderij. 

j . Gioua anco a quefto 1'andar 
fempre nella prelenza di Dio co-
me teftimonio delle noftre ope-
rationi. . v 

6. Qiiando l'huomo fcntiiTe al-
euna ribellione della carne, molto 
aiutera trattarcon afprezza il fiio 
corpo cosinel dormire, magiare, 
bere & ueftire, come nell'ahre co-
fe, chegli potTono aportar diletto: 
pcrcibche eflendo la carne uno in-

centi-
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ccntiuo dcllepafsioni difordinate, 
quantoellafarapiudebole, tanto 
piudcboli, & nacche farranno lc 
pafsioni che da effa procedono. 

7. Buon rimedio ancora efuggi-
re l'otio, origine & fomcnto di tut-
ti i uitij, con procurar d'hauersem 
pre qualchc honctta occupationc 
dimcntc 6 di corpo,, accio il de-
monio nontruouiluogonellani-
mafua. • . . 

8 Ancora e di grande aiuto la 
confideratione di quelle cofe, chc 
poffono indur l'huomo al timore, 
come della morte, del giudicio n-
nale., 6 delle pene eterne p-rcparatc 
a peccatori, ouero la confideratio-
ne dCbencficijdiDio, & dellefue 

C diuine^meflfc, per ecciurci atra-
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mor fuo, & alI*odio ditutto qucl-
lo che puo ofFendercia fua diuina 
bonta. 

9- Finalmeutc efficacifsimo ri-
medio eil frequete ufo de'Santifs. 
Satramenti,Confeiiione,&C6mti 
rnone, perche, comedicerApoft. 
ii principal rimcdio contra llpec-
cato, eladiuinagratia, iaqual pcr 
quefti Sacramenti fi otticne5oltra 
che fonoilati inftituiti daN.S. co-
me ccrtc mcdicine ceiefti, non fo-
lo per liberarci da'pcccati; ma an-
co per fanar i noftri difordinati af-
fetti, perreprimcrck pafsioni,pcr 
nmediare alla noftra fiacchezza, 
&hnalmentc comc certi incentiui 
d'amore, da'qualiinfiammata la 
noftra uolonta,piufacilmcnte refi, ; 

ftaallc 
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ftaallemalcinclinationi, & uinca 
tutte le tentationi dcl mondo, del-
la carne, c deldemonio. 

Oltra di. quefti ui fono altri ri-
mcdij piuparriculari, & proprij di 
ciafcun diftettoj i quali (i potram 
uo ufare & applicare, fecondo il 
confeglio delConfeflbre, & tanto 
qiiefti, come gli altri deue procura 
re di pigliarli con grandezza d'ani-
mo &perfeueranza, &con una ccr 
tajfpecanzadcllauittoria, fondata 
nciraiuto,. &'gratia di CHRISTO 
noftroSignore; 

La terza &vltima cofa,chc 1'huo-
mo dcue ofleruarc dopo la confef-
fionc, perehe efcritto, non bafta 
lafciar il male, ma bifogna anco 

.. fareilbenei perodouraufarogni 
dili-
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diligenza di ricompenfare 1'ofFc-
fe, che per 1'addietro ha fatre con-
tra lddio con nuoui feruitij, & 
prociirare,pcr Ia memoria de'ma-
li paiTati, di diuentare ogni di piu 
humile & piu feruentc nejrciTer-
citio delle buone opere/efTerci-
tandofi non folo inopere di peni-
tenza, & di deuotione, ma piu 
particolarmente nelle opere di ca-
rira, & di mifericordia verfo il 
profsimo: perciochccome e fcrit» 
to, quelli che uferanno mifericor-

dia, troueran no anchefsi nii-
fericoridia nel cofpet-

to di Dio. 
$ ' 

F I N I S . 
ME-



PER LA SANTLSS. 
Communionc. 

* 

Orationepreparatoria. 
SSENDO tanta 1'ecccl-
lenza del Sacramen-
to del corpo &fangue 
delSignore, che s*ha-
uefti tutta la-purita de 

gl' Angeli, & la fantitadi San Gio. 
Battifta, nonfarefti degno innif-
fun modo di riceuerlo ; pero in 

... quelche manca JThumana fragili* 
ta 
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ta, poi ch'ilSignor cosi vuole 8c 
cosi ti comanda,ricorrerai all. aiu-
to deila gratia fua,dimandandogli 
una fame grandc & uiVinfiamraa-
todefideriodiqueftofanto cibo,& 
con una profonda humilitsL & ri-
uercnza tiposfi accoftare a quefta' 
facramenia; accio quefto diuinif-
fimoSacramento operi in te que-

li efteti, che fuol'operare nel-
animc di quelli che degnamen-

te lo riccuono; 

'Puntipcrmedimrcj* 
i. n p l imagii;crai d'efier conui-

X tato dalSignore, accio fij 
fatto degno di fcder incompagnia 
de grAngeli alla* fua tauola con- _ 

quclle ' 

I 
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quelle parole amoreuoli: Venite, 
comeditepanemmeiim, (f bibite vinum quod 
mifcui vobis. Comedite amici, & bibite, i & 
inebriaminicmfimi. Venite mangia-
teil miopane, &beueteil uino 
ch'io ui ho preparato, mangiatc 
amici mici, beuete, & inebria-
teui carisfimi. 

2. Confidera crii c qudlo,il qua-
le uai a riceuere, che eiltuoDio, 
fatto huomo, tu creatur.ainferma 
&pienad'ognimalitia & bruttez-
za , uai! a riceuer il Creator tuo, 
quella infinita potenza,quclla fom 
ma bonta & fupremabellezza, tu 
huomo mifero uai a riceuer quel 
Dio il quale haucndo crcato te al-
h fua imagine, & di poi hauendo 

D pcr 
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per il*grande amore che ti portar, 
prefoegli la tua forma & ilmilitu-
dine, & defidera uenire ad habi-
tar teco per unirti a fe in modo ta+ 
le, che fij una iiteiTa cofa con lui.r 
che fc il buon Zacchco fi reputaua 
felice, folo di porcruederCHni-
STO, che felicita e di un*anima, 
che polTa, quando ellavuolctrat-
tare con il fuo Iddio, parlar a boo 
ca a bocca con lui, & alloggiarlo 
nel fuo petto ? 

3. Ma da-iraltro canto fe San 
Giouan Battifta fantificato nel ue-
tre dellaMadrc &e'letto da Dio, 
per fuo Prccurfore non fi reputaua 
degno di toccar CHRISTO nedi-
fcioglier larlbbia delle fue fcarpe* 

. a> c,ome« 
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come io immondo pcccatorc ha-
uero ardirc di toccarlo, & dirice-» 
uerlonella cafa mia* 

4. Sc S. Pietro Principe de 
glApoftoli fi reputaua indegno, 
che CHRISTO ftcifc, leco nella 
fua nauicella, dicendo: Exidme, 
qnWJSiomo peccaior fum Domine, partiti 
da me Signore, perche iofon huo-
mo peccatore, che diro 10 mifera-
bile, &come prefumero diacco-
ftarmi, alui', & riceuerlo dentro 
fanimamia ? 

: 5- Se per mangiare iipane della 
propofitione, cra neceflaria tanta 
purita & nettezza, come difle quei 
Sacerdote Achimelec aDauid: s* 

,~ muudifuntpueri» manducent; che farp 
D 2 iofoz-
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.iofozzo pcccatorccomcmi adur-
ro a mangiare con la bocca im-
monda il pane de gl'Angeli > 

$• Se,permangiarcl'agnellopaf- . 
quale, clVera figiira di qiicfto diui-
noSacrameto,era ncccflarioJman-
giarlo con lattuchc fatuatiche^con 
pane azimo, & con le reni cintc, 
&tantealtreoneruationi,chemet-
te la facra Scrittura*, comeardiro 
io appreflarmi pcr mangiare il vc-
ro Agncllo fenza macchia, chc e 
il Figliuolo di Dio, fenza haucr 
dolpre dellemie colpe, & fenza 
ucdermi libcro dal licuito & mali-
tia del peccato, & conofcendomi ! 

tato lontano da quella pur ira, chc 
fi riccrca per riccuerc queiio diui-
nifsimo^Sacramento J 

*Sc 
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7. Seal SacerdotcOzafolopcr-

che s'accofto ali'Arca del teftame 
to, non con tantariuerenza & pu-„ 

! rita come doueua, lo caftigo cosj? 
fcueramente lddio,con una fubitav 

mortqquantopiugiuftamentcho 
io da tcmcre, che non folamentc 
uo a toccar Tarca del teftamcnto, 
ma ildiuinifimocorpo di Chrifto 
N. S ueraarca, nellaqualeftanno 
rittchiufi tutti itefori della fapicn-
tiadiDio? 

8. Se li Betfamiti caftigo Dio tan-
to feueramcntc, facendone mori-
re cinqnantaraila fotametc per ha-
uerrifguardato curio(am.cnte, & 
fenza riuerenza 1'arca del teftame-
to difcoperta: con quanto mag-

• gior ragion.c dcuo io temerc d'ac-
D 3 co-
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coftarmi a quefto diuinoSacrame-
to, il quale rionfolo ho daguaida-
re, mal'lio datoccare, & riceuer 
nell'anima mia ? 

9. Dipoi mettedo gl'oehi fopra 
teftefio, uedi un poco che cofae 
ftata la tua uita, & confidera quari-
te uolte hai fatto maggior ftima di 
un punto di honore, d*un poco di 
paglia d'interefie humano, & del 
Fango de i diietti carnali, che del-
lagratia & amicitia dTddib, deila 
fua gloria & eterna beatitudinc : 
haueuiilnomc di Chriftiano; ma 
1'opereerano piu ueramcnte di de-
monio, onde ti e ftata la tua uita a 
guifadi quei miniftri infernali, i 
qualifingendodiadorarCHRisro, 
diceuano^wrex lud&orwn, &daH'ak "'• 

tro 
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tro canto gli fputauanoinuifo, Sc 
dauano delle guanciate* 

10. Horaefiendo tutale con che 
*̂ faccia ti accofterai ajquclla facra 

menfa, & haucrai ardire di metter 
incafa tua qucllo fpccchio d'infi-
nita purita & nettezza,&alloggia-
re 1'eterno Verbo incarnato in 
quella cafa ch'e ftata ftalla dibc-
ftic, &nido diferpcnti? 

ii. Dall'altro canto quantunquc 
ticonofchi cosi miferabile & in-
degno d'o.gni bene, non deui pero 
rinrarti, macon maggior fiducia 
andar al tuo Dio, cSfidcrando che 
quel Signore,il qual co tanta amo-
reuolezza t'incita, e queirifteflb, 

-. il quale camino iri quefto mondo-, 
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& lamadefima dottrinaticnhora 
in Cielo, che teneua interra, & ha 
uerfo di rioi il mcdefimo amore, 
& ancoTin-e/To defiderio che qua. ' 
giuhaueua di faluareipeccatori. 
Egli duuque dilTe ftando qui con 
noi, Non han bifognoi fmi di me-
dicOj ma queglichefonoinfermij 
& fimi.lmenrc, Non fonvcnuto a 
diiamareigiufti, ma ipeccatori, 
&in un'altr6liiogo, Venite amc 
tutti uoi che fete affaticati &ag~ 
grauati, & io ui daro refrigerio. 
Similmcntc etantobuono qiiefto 
Signore, chenonfcaccipmainef-
f im peccatore ne infermo cifa lui 
uoleflc andare: onde non caccio 
laMaddalena, ne illcprofo, neJa 
dona che lo tocco &lc fauo quel •• 

fluiTo 
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muTc>.difangue,anzi, come fileg-
gej, tutti i zoppi, ciechi, & altrc 
fortldlnfermi procurauano d'ac-
coftarfia CHRISTO, &ditoccarla 
percio che vfciua da lui una uirtu 
che fanaua tutti. 

12. DunqueDiomios'iofonin-
fermo tengo necefsita d'andar 4 
uoimioueromedico:fc fonpcc-
eatoredeuoandarc atrouare quel-
Ioche mi.puo giuftificare; fe fon 
picno di difordinate pasfioni, & 
grauemente carico dai pefo dc 
miei peccati, a chi deuo ricorre-
re per rcfrigerio, fe non a uoi che 
folo potetc, e uolete aiutarmi ? 
Molto ma2.e;iori ibno i miei pec-
cati cjie qudli dclla Maddakna * 
piu kprofo fon io di quello chi ui 
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fiaccofto, & patifco nelfrinima 
mia altrofluffo, & affaipiuperico-
lofo di quelladonna. Ancoraiov 

fon cieco quando non uedo uoi 
miauera luce: ion zoppoquando 
non camino co pasfi d'amore ucr-
fo di uoi, iono ftroppiato,quando 
non m'effcrcito in opere buone, e 
non aiuto i miei prosfimi come 
dourei.- pertantotuttequeftemie 
heccsfita, & infermita mi fpingo-
no a ricorrer da uoi per rimedio 
& aiuto , confidato nella uoftra 
bonta, che fi comenon cacciaftc 
quelli, non cacciarete ancor mc, 
percioche dicefte con la uoftra 
fantisfima bocca, Chetutti quelli 
chc uerranno auoinonli caccia-
retefuora. 

CQIQ* 
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QoUocjuio. 

ClOngran ragioneSignor dol-
^cifsmio quel Santo Profeta 

marauigliatodi tanta uoftra bon-
ta, &delgrandeamorcheportate 
allliuomo, diffe quelle parole : 
Qtixd eli bomo quia magnificas eum, aut quid 
appdnis erga enm cor tuum ? C h i fono i o 
Dio mio, diche ualorc &di chc 
rnerito, cheuoibeatifs:gloriofifs. 
Dio, ilquale non hauete bifogno 
dime, nedicofemie,mihabbia-
te in tanta ftima, eprocuriate iri 
tutti i modi dlnnalzarmi, di ma-
gnincarmi, & communicarmi fi 
liberalmentevoifteftb, & le cofc 
uoftre: io cfraltro non fono; chc 

; un poco di poluere, & cencre, & fe 
uorro 
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uorro compararmi all'altezza dd-
la voftra Deita, mi pcrdcrd di iii-
fta,& conofccroaltutto eflernicn-
te. Con tutto cio ccco che hora in-
clinate i uoftri Cieli, & ui dcgnate 
uenir ame per rifarcire lerbuinc 
deiranimamia, &per Iauarc, non 
con 1'acque del mar roflb, ma co'I 
proprioSanguc uoftro le mie btut-
tezze, &fatiateJamiamortalfa-
me, non con la manna del deferto, 
ma con la uoftra fuperfuftantiale 
& diuinisfima carne: chc fc quel 
buon Ccnturionc, a cui fede prefe-
rifte a tutto Ifraci, inrendendo' 
ch'andauate a mi, non fi reputd 
degno che pur v'appreflafte alla 
fua cafa, & il uoftro S. Precurfore, 
chc fu prima fantifieato, chc nato, 



D H L L A C O M M V N . 6 I . 

&di cuinon fu il maggiore fratut-
ti gli huomini, quando ui.uidde 
andar alui, fi getto contanta hu-
tnilta auoftripiedi, dicendo; r* 
vtnit ad me ? Quanto maggiormen-
tc io huomo miierabilc, che tutto 
fon nato in peccati, & chc quanti 
fono i benerlctjvoftri verfbdime, 
tantefonolemie ingratitudini, & 
1'offefe, chc in contra>cambio ui 
ho fatte: io ehe per k mie fcelera-
tezzc non fondegno d'alzar gl'oc-
chi al cielo, ne che laterrami fo« 
ftenti, &feuolcfteentrar mccoin 
giudicio, nonbaftariano tuttelc 
pcnc di qucfta & dell'altra uitaper 
punire la milleilmapartedc'miei 
dcmeriti: uencndo uoi hora a m« 

fi con 
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c5tato amore, & bcnignita, deuo 
proftrarmi in terra, anzi, fepofsi-
biifufle, metermi fottoterra, 6c 
con moltomaggiore ragione & 
marauiglia d kcDomirte tu venis ad me? 
Signore uoi ucnite a me> ionon 
fondegno cheuoientriate nella 

cafa mia , ma folodite una • 
parola, & fara falua 

r.animamia» 







it 



— ' l l l t f l 

tittiia)ij:imui) 

fautiMAi 



www.books2ebooks.eu

elektronické knihy získáváte prostřednictvím

books2ebooks.eu

eBooks on Demand

digitalizaci provedla

Vědecká knihovna Olomouc


