


.1 

• 
) 
I 

. 1 



·o 

.. • 

/! 



• A5A 311-f 

fòNt>A 5AVIO 
A . 

AJl.j /,f7tJ-u 

,.-., .·· ~ 
.'() <P' 

IJ!JNIVERSITÀ;;,; 
\~ TRIESTE :,,_ I 

\ -~·. '-.J/ 
,/ 

• 
/ff e/and ~i 



\ , 

1L ,_0 ~ 
i .. 

LA DEFE~ 
·SA DELLA CON, 

f ESSI O.~ E~ 

Il E T T A A PO L O G I A. 

I VER.SA DAL LATINO I 

i • 

in lingua Italiana , reu:ifi:a 8( corretta 
con diligenza , per Antonio 

Dalttlata& Steph~ 
no Ifrriano. 

PSAL. 119. / 

Bt pitrl4"4c de tuoi Teftimoni «!'co.J1,etto 
· deiRe,icrnonerdconjùfo. 

6TA.MPATA IN TVBINGA~ 
f Anno M. D. LX III. 



BIBLIOTHECA 
!LLVSTRIS AC GBNEROSI 

DOMINI DNI. 
FERDINANDI HOFFMAN. 
LIBERIBARONlS I N GRVN; 
PVHEL ET STRECHAV, Do, 
JJ.INI 1N GRBVENSTA.!N.J 
ET iANOWITZ, Sv"PRE:MI 
fìR,REDITAlliI CVRlR...) 
MA.GISTRI DVCATVS"l,o 

STYRIR. ET . 
SVPRE.MI MARSALCI, 
AfCHIDVCATVS AVSTRW 
SA.CRATISS'.!"'' CR.s:"·ET 
REGI.i. MAIESTATIS 
" CONSILIARII E'u9 

CAMERN. AVLIC&. 
P.MèFECTI . ,'H_ 



FfLIPP.O· 
MELANTHONE . A~ -

LETTORB - SALVTE. 

·LA ·.; REFA TÌON?!. ' · 

OP ò _I cbe liConfoftiont le,,_ 
firi Prnecipi fù letta publicarnen,a 
te , alcuni Teologi o- Monttrcbi · 
compoferouna Confotd de noftri 
· Scritti, et-hauendola Cefarea Md« 

' , i'tfla fatto leggere alla prcfenz:,a de noftri Prencic 
pi, egli rùbie[e da quelli • che_ .!tcconfentiflèno ~
tale confota • I noftri c'haueano_ udito confotare . 
,lcuni 11,rticoli, i qualli _ non poteulfno con buon~, 
tonfcienz:,a negare,dimdndoronq_ una copia di que• 
Jh confota , per uedere quanto damnauano gli a-= , 
, t1,tr{ari, er come rijJ,ondert potrfiino a i loro are 
gumenti: Pen[ando che in caufa tanto. importante 
liReligic,nepertinente"ad amaeftrare l_e canfìen• 
te, gli auer[ari JJ,ontaneamente doueffeno dare ; 
tal còpia: Ma non· lo poteliano ottenere, fo_ no,. 
con periculofi conditioni, le quali norrpoteuano a,, 
«ttare~ non uolendo porfi i~ l'}'lan!fiflo periculo • 

. -Si ftce poi ima fMCf, nella quaUe appare , che i 
.t\ q ncftri -_,. 



• LA PRBF A l'Io NI?: 

i,oJ!rì ~ rifotaono idcund gr.iuew,cbt poteffeno 
o1cce.ttaie fem;,4 offendere I.i confienza:M.t gli auer 
f m ost.inat.t mente cbiedeu.no ,eh, confentiffomo .id• 
dlcuni abuji e7 errori, manifojli, v- non potendo 
noi f.irla, 14 Ma. Cefare<t da nuouo dimando, che 

• gli Prencipi _noftri confentiffeno alla confùtatione: 
Mà i Prencipi noftri ricÙ{arono di farlo non po•• 
_tendo in cau{a di Religione confentire, non bauen-. 
io ueduto la Scrittlmt : Et baue.tno udito confù" • 
tare certi Articoli, ne qualli non poteuano confor .. 
mare il p4Tere de gli auerfari fen~ Peccato : Si,. 
ibe baueano com«ndato,cbe io con . .iltri faceflimo 
unti deffefa, affegn.tndo l Cefarea M.t. le c.iufe; 
IJer le .quaUi non confentiuamo aU~ confotationr., 
u annullare le ragioni de gli auer[ari : Percbt id: 
,un,.;# nofiri leggendo.fì quelli, baueano copi.ttd 
afomi Articoli loro ;Finalmente porfero 4 Ce{a"' 
rea Ma. qùe~ defofa, perche quella. intendefe, 
cJ.uaUi'c.tu{e ci muoueano a non ,on{entire 4lla CO'' ., 
fì,itatione, Ma Ce{area Ma. non la uolfe acetita,: 
n . Fu poi fatto un Decreto, nel quaUe gli .rue~. 
'4rifi glwiaao d' bauer con}ùtato la noftrit Con,: 
fifiione con le Scritture. -

Eccoti adu9q; a Lettore la noflrit Apologid •. 
~a quale intenderai la m_ente de gli duer{ari • 

. t'bilhbi4momit4,tafidelmtnlCa(T ,'bitnM dan" 
, . #Cl'N 

j 



LA PRE1'~M':IO~l!.: . 
suto alc,eni Articoli contr4 Lt mctiifo/14 ~iiturii 

· fÌeUo SPIRITO SANTO .: Sicl,r 1J~n po/fott0 
iire, di bauercì con le Sai.tturt co11Jìtttto•: Ben• 
,be da principio facefiimo r Apologi, ò defo{4 wr. 
&i11ditiode molti, tuttauiit imprimtndojì. io11j 
11tggionfi afome ragioni : Percio ui , fio poflo 'il miq 
nome, acciocbe non fì l«mentafe «/cu!fo, quc~ ef 
fcrfattafon'{.aautore; Strnpreèf'-to di~ipco,s 
fiume nellecontrouerfie', cbe ~. mio pot(rt ,~,ne- · 
nuto la folita forma . di dottrina • aCGiOÙle:p.iu r~ 
cii mente fi poteffe uenir.e ·4 conc,orclia , 'f t cofìfa~ 
ciò bora , quantunq; po!Yei allontanare d.t{'f opìs 
nionedegliauerfarì,gli buomini di. que}ffl etd: 
Ma gli aucrfari trattanoJit uufà ìnml)ifo, cbç 
rnoftrano. di non cercbare ucrita ne concor.diit , mc 
ii uederfucciare il nojh-o f angue. . . · .. . , . 

, Hora bo {crìtto con la mitggìor modtfiia':t'bo 
l'otuto, e, fìui {itt« tjualche r.tfpr~~.:protefb, 
di litigare con Teologi & Monachi, ,'bitnnò [cri~ 
to la confùti:ttione, 110,s , çon Cef-ate ne con i PrtlSi' 
cipi, il qualli porto bònortComt dtbo l ~ uedt~ 

- do noreamrntt l,c confotation.t ,·be ,omprc[o quctU 
rffer f critttt con . tante infidie &' tduiUi , .che in al~ 
,uni luoghi potrebbe ingan«re ancò gli liucmiini.,. 
,orti: N\>n bo gi.t tr111ttdto tutttle cauillationi, eh~ 
farebbe opera infinita, mabo ,bbrau.idto i pre,F 

A , iiJ ap,-ali 



LA Pafr.ii.TfoNJ( , 
dp<1fi Argòm,nti, P" rtndn- . tqtimonio l tutte 1t 
tMioni, cht noi ftntianio piamente delf Euangec ' 
lio di chr1Jlo : 'A no! piace la cocordia, ma ci muo-
"' ttnço il pericitlo noftro, ltt cui grande~ta poti-: 
èrmo intendere datr efiremo odio · che à portano 
gli auerfari : Mtt non pot1.tmo rijùtart Lt manifo
jla uerita , cr alia Ch1~{.t nècefferia. Percio uog" 
li11mo per la gloria di Cbrijlo, crutile della Cbiec. 
(a fopportarc__ogni incommocfo(1' pericolo ,fìdan,: 
,foci in Dio, che commendar a f ufficio noftro , cr 
cbe i poftcri faranrwm_ig!ior giudicio di noi. 

· Non fi poten,lo negttre • che molti luoghi dell4 
dottril}a chriftiana, i qualli _douettno effer mani• 
frfti 11ella Chie{tt, non fiano flziti iUuftrati da noftri: 
Et non'<tccadt qui moftrare con quantefdlfè opi,i 
nioni a. ptrico!o[e,quti luoghi fittno flati f ommeic 
fì ètpo Monttchi, Teo!ogi ,Canonifli cr Sofifti • Hab, 
bittmo matiifaJli teftimeni de rr.zalti buoni buominio 
che rigratùino Dio per fì gra11 beneficio, che no
flri bàbbi,tno infègnato miglior dottrina ,Ai quella 
thefileggenelibridegli iioftri Auer{ttri. Ricoc 
mandiamo ttdunq; la nofira ca,ft a Chriflo,il qua~ 

. ft per r .auenirt giudicher'a quefte controuerfic ; 
Prrgamfo/o, cheriduchi le pieto{e cr def 0<1 

l11tt Chiefe, in pieto{it cr perpe--
tU1f 'Oncordi, i ArMn. 
. DEF~~I 



·nEFESÀ.'. ·. 
,D·ELLA CON;11 

fefsione. 

LI auenari confern,ano a 
primo Articolo <fellanofira 
Confefsione, doue diciamo 
di credere& infegnare, che 

'l,ia vna eHentia diuina & indiuifa : Et co 
ruttò cio ; che vi fiano tre Perfone dell' 
istelfa effimtia diuina & coeterna , P~ 
clre , Figliuolo & Spirito ,Canto :Hab ie 

'biano fempre infegnato & defefQ qµest> 
, Aiticòlo , Capendo _come .elfo ha fermi 

&, certi T efiimoni nelle fagre Scritrure, 
che non fi poffoQ.o confutare : Et affer~ 
mia mo comèarttenìenre :, che chi fono
di altro parere G trouano fuori: della 

'-- Chiefa' /ono Idolatri,& fanno igiuriaà 
. Dio, 

DEL PECCATO ORIG°rNALE. 

' ( 

I L fecond? Articolo del peccato Qç 
riginale parimente è accettato dagli, -:-·.··-, 

. : , -, · __ · ,A iiij ~ auerfari_ . 



, , D:EL p!!CC ATO 

·~uerlàri>ma vi,riprendon~ la diffinitioc 
.~d Peccato Or.ìg~nale, la quale noi à ca-, 
fu habbia,no ·recitata : la .tua Cefarea · 

: Ma. · comprendera·i qucfi:o prencipio, 
d.ie à gli auerfari . è mancato, non folo il 
giudtcio, ma ancora la candidezza dell' 
animo , perdie hau€:11do noi con ièmpm 
c:e animo vqlt.no narrarcqucfi:e cofe chè 
abbrada 11 peccato Qriginale,efi:i finge* 

· . : do vrl, accerbafuterpretatione, machia,, 
' no mafuaggiamente vna Sententia , la 
quaknon tiene inlèalcuno incommo.,. 
do . Et dicano ::lo t:ffetfenza timore di 
Dio, fenzarede,èpeccatc,attual~: Per.-

-<io niegano, che fia colpa Originale. 
Maè bene eh' qucfi:e argutle fia naté_ 

nelle Scole, non gia nél Configlio di Ce, . 
fare. Et quantunq; tale catJillof.ic11'mente -
fi puo confutare, nondimeno perche g~ 
huomini da bene· intendano come nqi 
non infegniamo in quefèo alruna fcon-

. ueneuolezza: Prima dimandiàmq, che 
fì confideri la Confdsione Alemana, la 
Q.ualc Q affi>l"1t.'f3 . da ogni fo~itione di , · 

nouita: 



ORIGINALE, •• 

nouica : Doue e cosi ·scritto : piu olra 
i insegna, che dapo'I caso di Adam,tur., 
ti gli huomini, quali naturall;nente nas
cèràno, sarano nel peccatococetti etna& 
ti , quefio è, che dal uentre dela madre,, 
.sono pieni di maluaggic conrupisçem., 

· e et inclinationi, niuno vero timore di 
Pio, niuna vera fede .in Dio, natJ,Jral
mente non puono sapere : Q,yefi:o luo.
co tefi:ifka come: noi leufaino dal hu~ 
mo carnalmente generato, non folo gli 

- atti, m~ etiamdio· la potrntia di hauer 
timore.di Dio & fiducia in lui : Et dic.
, amo., ,che chi sono nati in tal modo , no· 
poffono hagcre timore ne fiducia i Dio: 
Che fi puo riprendere in qucfior Noi 
penfiamo di hauer fatìsfatto à. gli homi-o -

1 
ni da bene, Rche la deso;itione latina , 

· lieua dalla narura la potentia, cioe , i doe 
ni &Ja furza del fare il timore di~ t 
& di fidarfi in lui , & lieua dalli adulti 
Foperatione.: Si che · nominado coru
piscencia, non intendiamo sol atnende 
gli atti & i frutti, ma una perpc •ua inclu
~aU:one di nat-ura. . A v Mdì: 



DE P~CATO 

Molheremo poi piu à longo~ come , 
- la noftra descrittione si comforma con 

fa amicba et folita · diffinitione : Perdo 
·prima si d~ue-manifefiare la nofrra in~ 
tetio9e , Rche habiamo ufato tali parole 

' in qefto luoco: Gli auerfari-nelle Scole 
confefsano fa,parte materiale del pec~ 
to Originale, efferla concupiscentia : 

/ Perdo non fi doueua pretermittere nel, 
/. lafua diffinidone , mafsime hora , che 

akuni poco piamente ne ragionano • 
Disputano alcuni ilpec~ato Originà 

le non dfer vicio ò corrotione nella 
naturahumana, ma solamentevna ser"' , 
uim & conditione di mor.talita, la quale, 
sòftcngono chi sono deriuati da Adam, 
senza proprio vicio , ma R l'alltrui col,= 
pa: & viaggiongono che niuno sia da"' 
nato àmorte eterna perfopeccaro Ori>< 
gtnale, fi come i serui nati di scrua , sos: 
tengono qefi:a codicione senza uicij dt' 
flatura, ma perla calamità dela. madre • · · 

. Noi per moftrare the tale empia opini,= 
èj>ne ci spiace{fe, habbfamofatto ~ti~;, 

· - ent1 

.. ' \ 



ORÌGIN,Ùr . J, 
t,ne della concupifcentia, chiamando c$ 
buo'na mente qdh d~feti infirmita, & 
babbiamo espofto come nascono dellà 
corrotta et vidosanatur3 dé-gli huomil 
hi, ' , 

'Non folo habbiamo nofuinato la coi · 
èupiscentia, ma habbiamo detto cheni 
manca il timore di Dio, & la Fede. Et 
diciamo quefio con tale intentione :·l 
scolafuciDottori minuiscono il peccato 
Originale, non intendendo la fua deffo 
~jtione,qual bano rièeuca da i Padri: di.I 
c;ono il fomite' elfer- qualita del corpo • 
Et ( come sono inetti') difputano, fe ra,.: 

lè qualita fia cotratta per la còntagione 
del Pomo, o~lo soffh'dd Serpente ,fe 
fi ~umenti con le medicine : Con tali 

r 

qÙe.fiioni o.pp:_dfer. o il negotfo prende.: 
pale • Per che parlando del pecceto Ort 
ginale , nonfci.ìùono dè vicij pili graui 
di natura ,cioè, il non cognofrer Dio, 
lo sprezzar quello ; m;mcare di timore 
8l di fiducjà in Dio ,odiare ilfoo giudl~ 
cio; fuggire da

1
Iui giudicante)sdegnat'~ , 

. . . li,. 



DEL PECATO 
' fico lui, desperarfi dela Gratia,& fidar I 

=ii neffe cose presenti : Non confiderw 
do gli Scolailici quefre infernita, che lo, 
mamente contrariati.o ala lege di Dio : 
Anzi ~gnando alla natUra humana,~ 
tiere forze d'amar Dio sopra tutte le co 
se ,&a farei fuoi precetti,quanto ~a 
softancia de gli atti,& non vcgono che 
li contradicano : Per che amare Dio fo' 
pra tutte le CO fe, 8C. OffetuFU"è f suoi pré, 
cétti , . che altro è, fe no. hauer la giu, 
(Qcia Originale,: Se la nàturaha ~ fe ~ 
re forze, che .polsi amar Dio fopra og~ . 
ni cosa e come affermàno gli fcolafrici) 
che sara ajumcp il peccato Originale ( 
che meiliero ci fura della gratia di Chr.is 
;to fc poisiamo èfser giuili ro là propria 
'giufi:icia '! Che mefriero d fara di Spi , 
· ritu Santo ,fe le f or:ze hun,ane per se 
· Poffono amar Dio sopra ogni co~, 
· & oflèmare i Cuoi precetti t' Chi non ve 

1 de quanto fia fcotmeneuole _ r opinio " 
11t de gli avefari,: Cònofcono le piu leg 

I • gieri 



O R;J G I N A L E· 4. 
gieri infermita della humana natur~ , 8t. ' 
non mirano alle piu greui, · delle quali 
souente ne hauisa la fcritura, & i Prof e- · .. 
ti di continuo fi lamentano della carnalé-· · 
fecor~za , il disprezzo di Dio ,,f o~ 
dio con~à di qllo, & fimt1i vicij nati co 
noi : Ma dopoi s:he gli Scolafuci mefco 
larono con la dottrina Ccrifi:iana fa Filo,. 
fofia della1fettione di natura, & che ~ 
fegnarono al Liberò arbitrio & gli atti 
eliciti piu del douere, affi±marono co,,; 
me la Filofofi~ o ciuile gifticia , la quale 
noi confessiamo effer foggetta alla ragi:t 
one ,effer in qualche modo innofi:ra po 
t.efta , &: dicano che ci giufl:ifichiamo a:::c , 
uanti a Dio , ma no potero vedere la i::: . : 
mondi eia interna ddla natura humana,, 

f laqualenonfipuo conoscere ,fenon·co 
· la parola · di Dio , il che non trattano 
molto fpeffu gli Scolafiid neffelor dis-
pute. .· . 

Qyefl:e furono;Ie cause , n che hab~ 
~mo fato metione della cocupiscentia 
nd~ desaittionedefpeccat-0 Origini, 

1 

. . . . . lt; 



_. _ n ! L ) P E e A T b ~- , 
- fe, _ leuando alle forze naturali delf huo ! 

mo, il timore di Dio & la fiducia : Et ; 
uoieuamo inferire; che il peccato Origi, 
nale contiene tali infermica, igflotantia 

, di Dio, disprezzo di quello, mancare 
di tim0re & fiducia in Dio : & non po;::. 

-- cerio amare : Qyefii sono i precipali ui 
cij della naturahumana, che contendc,1 
nù con la prima tavol~ de!D~calogo\ 

Non habbiamo detto cofa nuouaj 
~ c:he l'ancicha diffinicione bene 'intefa 
dice il medefimo : cioe, che t1 peccato 
,Origimi.le è mancameto di giuflitia 0;::. 
riginaie • Che cofaè giùfhtia Originale{', 
Gli fçolaflid éorendcmo con éjfrioni Die .t 
.iletice~non dichiarando eh' cosa fia giu~ ! 
fiitiaOriginale '. Giufl:itia nelle fcriru~ .1 

, re conprende non folamemc la fecon~ i 

da tauola del decalogo, ma anco ,la pri;::. 
• ma, che comarida del timore,delamorc 
di Dio : Siche giuflitia Originale doue 1 

ua hauere non solo uguale tèmperarne I 
to delle qualita corporali;ma ancor<!,ijst~ 
,IJQn,i , nodçia piu cqca di Dio , timore · 
' ., . , . / · . diD10 



e I\ ìt'U tl A J.;B I• 
,di Dio 8(. fiducia in _q~ullo , "uerame::; 
te la redirudine & forza di fare tali cofe 
dicendo la fcritura: L'homo efièt fato 
alf imagine& fiwilitudine<liDio i Che. 
~tro non è ,che_ bauere la forma di ijqa 
Sapientia & giufiitia, la qµ!e appren -
dclfe Dio, & nella qualle elfo I)io lame 
pèggiaife ,cioe, i Doni elfer .dat(à i huo 
mini, la noticia & timor di Dio, & la 
fiducia in lui, 8(. fimili : Cqfi intendo ~· . 
no la fimilirudine lreneq & Ambrofio , . 
al quale,hauendé ferito molte cose à qs:11 
to propofito _dice, no_ è aduncv alla fimi . 
litudine di Dio Fanima, ~ella quale no 
~.fempre Dio : Paolo ad Ephefi età Col 
locen: mofira Fim~gine di Dio, elfer la 
cognitione di Dio, la giufl:itia 8(. la ve:= 
rita : Et "Longòbardo affèrma , cf1e I a 

' giufl:itia Originale ,Jia la f ifl!t1itudinc 
di Dio,pofl:adalui neIF hùomo: Nar, 
riamo fo fentencie, delli antichi, le quali 
non impedif<;onp la fententia d' ~gofri::s 
no , ceica'la fim11itudine • · · , 
· J.,' Anticha diifinitioli~ quando dic~f 

· · t1peccato 



DEL 'P'E.CCATO ' 

11 pt!CCato effer mancametò della giufti~ 
ciaOriginale,lièua vianon solol'obe,r 
diel1%a delle forze inferiori delF-homo, . 
rnaglilieua ancorai~ noticiadi quello ! 
la fiducia in quello, 4 timòt'e & f .amore 
di Dio, ouero la forza di operare · tali 
c:ofe • Eci Teologi nellle Scale dicono 
che non/ fi fànno tali cofe fenza dono di 
Dio : Etnoi nominamo qfl:i doni, t:f,s _ 
ehe meglio s'intedano,lanotida et timo 
_re di Dio, & la fiducia in que\lo • D~ ;_ 
qua fi uede come l'antica diffinitione di-
ce~ come la noftra,che leui;uno da fhuo 
~o 11 timore di Dio,& la fiducia i'.n qlo, _ 
doe,no solo gliatti, ma ( doni & la for 
za di operare • . -. . I 

L' ffièffa sententia della diffinitioné èr 
Agòfiino, che foolediffiniret1peccatò 

. Originale effer la corupisentia,laquale·, 
flgnific;t efferfuccedùta alla ~duta giufl:i:t 
·tfa: Pechefanatura inferma non pre:;ii 
rende temere ne amar Dio , ne crèderè · 
à lui, cerca et ama le cosé carnali : Siche
fi-ado sewra,fpié:tza11(diuino giudicio~ 

· · · ouero 



OR.I GIN t,. L B '• 

oucro efsedo spauentata gli porta odio! 
Pcrcio AgoH:ino fcriue il defetto et 1lui 
ciofo habico che succeffe : Per che la co 
cupiscentia folo no è la corrottfone deJ
lc qualira del corpo , ma ancora, fa tris ~ 
ta inclinatione dellé forze superiori alle 
cose carnali: Non fanno·quel che fidi~. 
cano, clµ .ailègnano, alfhuomo .frifiellJ: 
mè la concupiscentia non mortifica~,a 
dallo Spirito Santo, 8é ramare I Dio 
fopra mii cosa • ' 

NG)l habfamo esprdfo uno et r altro. 
1 nèl peccato Originale, cioe, non poter 

credere , ne temere ne amar Dio : E~ 
hauer la cocupifceQtia che cerca le cose 
carnali :J contra la parafa di Dio , cioe > 

che cerca non fola i piaceri del corpo , 
ma achora la sapienza et giufiitia èama 
la., & fidandofi in quefr1 beni, spr~zza 
lddio . Non.solo gli antichi, ma etia
dio i piu nuoui che fiano piu dotti inso 
gnaQ.o 11 peccato Originale elfere quei. 
defetti che ho eletto , & la concupifcen= 

· ti;t : Cofi T omafò dice, il peccato Ori~ 1 

' B gin;tle 



DBL PBCCATO 

gitiak-ha la priuatione _delt' Originale 
giufritia,8' i fieme una disordinata dif::i; 
pofitione dalle parti delf anima ': fiche -

. ~on è pcira priua!ione, ma vn certo ha:: 
. bitd cortocco : Et Bon;mentura, quado 
fi dimanda che ,osa è L'originale pe~ 

. cato : fi'refponde rèuamente : Che glie 
smoderata concupiscentia : fi respondé 
ancora, thc glie mancamenro della de;:; 
bita giufricia,& in vna diquefkrifposi1 

·. te fi rinchiude f altta : Il medefimo parè 
. o' re hebbe Hugo & dice : 11 pccc~to Ori 

•ginale cffi:re ignoratia nella _mente , & 
. -- concupiscentia nella carne : Et fignificà 

che nascendo,portiamo con noi figno, 
rantia di Dio , la diffidentia, il difprez;::; 

, , zo,& fodio del créatorf ':Egli ;ibbrac:i 
cio quefre cofe , nomina11dolo ignora;:; 
tia: Paulo tall' hora Io nomina cffpreilà 
mente "deffeco : 1, Cor: 1, Vhomo-ani;;;;· 
thàlè non conprendde COie che sono_ 
deilo Spirito di Dio : Alttoue di.ce, la 
èòncopifcttia effere efficace ne membri 
el d1e patto rise cattiu.i frutti:_ Potefimo 1 

. - allega.1 
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I ~llegare' molte sententie per amhcdùe le 
· parti, ma no~ famefriero de tefiimòni 

in cofà manifefia.~ Ecpotra il pnrd':fite 
"lettore fac1lmete giudic.ire qùeffo eHè,, 
re non solo colpe ~truali,ma anfç>~~ ,se_n 
za timore diDio &' senza fede,, Per ' 
che tali deffèti durano . nella àan.ira · non 
renouata • . . , 

Non fentian,o. adum:11 :det pe('.cato . 
Originàle cofa alcun~ aliena daUa<scr,~ f' 
ufrà o dellaCatolica chiesa , •ma _pµr;:, 
ghiamo :le grauifsime sfo:ntie<.Mla;scii• 
rura et dé i P~dri,ot.fuscate con riiTu So, 
.nfrice de più m.iou( Teologi,~ le.r(1 
· ducemo alla !Qro_.cand~ezza ! Ec la co~ 
. sa man:ifefi:a, ~tnè'i nuo~Ji Teologi no· 
intesero famettté de i Padri parlati -dd 
defetto, Ec è neceff'aria la cognitiòne .del 
p:ccato Originale , per chenon frpuo 
·cògnofcere la grandezza della gracfa ~i 
. Chrifio, fe .non cògnosciam<1 !e nofh-e 
iofermita: Ogni giufì:itia dell' huomo, 
,è mera hipocrifia auami 'a Diò , se non 
4Jo~nofceremo como il core naturalme, 

B ij teè · 
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et è votò d'amore > di timor-e 8l. difi "" 
•-ducia in Dio : dicendo il Profeta i Poi 
-eh~. mi mofirafi(, io ~cossi la ;mia cofsia 
Item, fodilfe tròuandomi in efi:afi > og.: 
•ili ht.i:òmQ è buggiardo , cioe > non Eell' 

te bene di Dio : ' 
· Gli~uèsarifacolpan(? Lutero,11 qu~ 

le scriue > che il peccato Origi~ale refi:a· 
'dopo'l bacefo;io ·: .. Vi aggiongono che 
'quello articolo con r;igione fu dannato 
'da Leone decimo : Ma la'Cèsarea Ma. 
,:in_ qu:efi:o conofcete la manifefi:a calo11~ 
'nia: gli auersari fan6 f ihcetione di Lùte i 
'to i qfi:a: sentecia ;eh' il peto originale ri 
':inanga dopò'I battesmo ! · Egli sèmpre 
-ha scritto , che il . battèsmo lieui via :fa 
: · colpa '1el peccato Originale, quantùiltJ 
· vi rimanga la parte materiale ( comè, 
• 1t;ssi ·chiamanpo) dd peècato, cioe ,fa 
·. • concupiscentia • Et vi aggionge tei:ca 
; lama~eriale, che lo Spirito SANT.(), 
, · eato per lo battesmo , comincia à mor-'1' 
: -t1ficare la conrupiscentia_, -~ crea nuoui · 

· muou~ 
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muouimenti nell' huomo : Parimente » 

dice Agofii110 :11 pecato fi rime,tte riel 
battesmo , non gia che non fia, ma ,hè 
n•!Ì fia imputato • Egli confe{fa che .r& , 
ta il peccato, benche non fia imputato~ 
Tanto piatque quefia sentenza à_gli a.:r 
ntichi,che fu regifirata ne' Decreti, Af , 
gofiino contra Giuliano~dice : La legc 
che è ne mebri f rimeffa R la regener~ 

, tione spfrimale,et refia nella c.arne mot;" 
'. tale , E rimeHà, per che sciolta I~.ci:,lpa , 
:, co:Isagramento, co1I q~1ale rinascon:o_i 
" fiddi ! Refi:a poi, P.Che apra defiqertj, 

contra li q?i!i conbatteno gli fide!i: G(i 
auersari sanno come Luterò cofi iòtew 
de 8l insegna : Et non potendo confu~ ~ 
tare la cofa ifreffit , calonniano k parole 
per, oprimere con tale attendo gli ino" 
centi. . · · 

MA effi di'sputan~ che la concupi&:' 
centia fia,pena non peccato , et Lutero 
defonde che fia peccato: Habbiamo di 
sopra detto, come Agofrino diffinife il 
peccato_ Origillale e(fo, ~?llf1-Ipifi:an~a, 
'.:,, , :_ B •'l . -re 9aa . 

j 
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se q!b fenrentia gli càusa quaìèhe inc& 
modo , fi lamentino con Agoftino : fa 
Paulo dice : Non sapcua che la concu,., 
piscencia fu{fe pecca,to ;' se la legge non. 
diccua : Non hauer concupiscenti~ : et 
veggo vn altra leggç ne mid mcbri ,eh~ 
, epugna alla leggecidla mente mia , 8(. 
mi trahe in prigione nella legge del pe01 

, cato; che è nè mebri miei : Qyefh tdti,i 
morii non fi pofiòno· con aktma caut1a.i 
rione e onfutare ,~ che eh iaraméte chfa 
mamo la coricupiscentia peccato ., il qle: 
non'fi imputa à chi fono ~n C/;trifro, ben 
.che fia cosa degna di morèe, quado no 

~(jr.dona: Q_eusf'è-11 parere de iPadri,, 
cerca fa.concupifc:entfa : fa Agofrino :t 
1.ongo confuta F opinione df,cofor~,: che 
voleuano la conrupiscentia nelF huomo 
no dfer vi cio; ma vna èosa indiffèren
te ,.come 11 colore del corpo• 'o Finfire, 
mita. , . . 

Se gli au~rfari cont(ridcrano , che ·" 
fomite fii cofa indiffèrcnte , hauerano 
c-0nua, ~ Lolo fa (q:imrra, ma tutta la 

(bie!f 
\. 
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Chiefa. Chi maiè fiato ardito di affm 
mare, che quefre cofc fiano indifferenti, · 
ancora che no vi accadeCiè perfetto fer1'-<:: 
tiinento, dubitare delf ira di Dio , deUa 
gratia & della fua parola , fdegnarfi dd 
giùdicio di Dio > 8(. che non fia da lui 
fubito cauato.de gliaffanni, fUfbarfi che 

' gli empijgodano miglior forte che i bw 
oni, effere incitato da ira ,_ da lipidirie, 
da defiderio , di gloria -& di richeze. 
ze &c. Q_reiji '7icij cono(çofiO i fefl:ef:;; 
fi gli huomini pietofi,' collie fi vede né 
Salmi & ne Profeti • Ma nelle fcole h~ , 
no trafpor-tato dalla F11ofofia. fententie ' 
al tutto aliene, che per le pafsioni not) 
fiamo;._buoni ne catiui , non fiamq lau~ · 
dati ne vituperati • Et' non dlèr peccato·· 
alcuno , fe 90n volontario, Q_tefiefe~ 
tenzefon dette da Filofofi del giudicio_ -
Ciuile, non di quefro di Dio : Et con r 
ifkffa ignoranzzcl,vi aggiogono la nai1 
rura rion effer catiua .. Il che non ripre~ , . 
diamo per hora , ma non bene fi accen.: 

_ da à ininuire iI peccato Originale, Tuti,:-
. - B iiij taui~ 
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taLria fi leggono quefl:e iènteti~ apo fco,; 
lafi:ici, i quali fcoueneluolmente mefco:,: 
lano--faFilofofia 'o la dottrina Ciuile de 
cQfiumi ton l' Euangelio • No folamen:: 
te fi difputa~ano nelle Scole, mafoor di 
fcola fi narrauano al popolo : Qydte ~~ 
fuaGoni regnauano & foA:eneuano la fi:,: 
ducia nelle o,Re humane , offufcando Ia 
cognitione del!a gratia di Chrifro • Si:,: 
che Lutero uofendo manifeA:are fa gra,:, 
dezza cfel peccato Originale , & dell' 
humana infermira, infegno che le•relf:,: 
quie del peccatoOriginafe nelf huom~; 
non fono cole indifferenti, ma che han"' -
no bifogno della gratia di Chrifl:o, per"' -
che non fiano imputate, & dello Spirito · 
fanto,attio fiano mortificate • · " 

.. Benche gli Scolallici minuifcono vno 
&Paltro, cioè ,Ja pena &la colpa,infeg~ 
gnando che l' huomo con le proprie for, 
ze puo fare i diuini precetti: Nondim~il 
no 11 Genefi dice, fa pena effèr fiata, im • 

/ pofl:a per làpeccato Originale : Percht ' 
la Nann-a &umana in q1.1el luoco è fatta 

- · - · foget, 
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fogetta , 'non foio alfa morte , ma etiam~ 
dio «l regno del Diauolo: Perche iui (e 
dice quefl:a hombikfentenza. Mettero 
inimicùie tra te & fa Donna, & tra il 
tuo feme co'l feme di queA:a : Il defctt~ 
& 1a concupifcentiafono peccato & pe::: 
na di queA:o . Ma la morte & altrf mali -•
corporali, la tirannia del Diauolo fono ·_ 
propiatnente pena-: Perche lanamra ;hu~ ' 
mana è data in feruiru, & è tentrta pri::: 
giona del Diauolo ; che la fa impazzire 
con empie opinioni & errori, fpingen.
do!a ad ogni forte de Peccati : Et fi co,-, 
me il Diauoio non puo effer vinto fe no ' 
conl'ai:uto di Chrifro, cofi noi hori poi::: 
tiamo cauarfi con propia forza da tale 
fèruitu: L'Mloria del mondo manife,:::: 
-fia , quanta fìa la potentia Diabolica ~-• Il 
mondo è pieno di befiemmie contra ·- ' 
Dio , & 4i empie opinigni ! con quelli 
legami egli tiene ligati i fauii & i giufl:~ 
auanti af mondo! In altri fi manifeftano 
vicij piu grofsi:Ma dfendoci dato Chri
fio, che lieui da noi quefl:i peccati· & q~. 

' B "' Re 
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ffc pene , & che fuugga ti Regno dcl 
Diauolo, ilpeccato & la morte, non po~ 
tiamo conofi::erd bencficij di Chrifro .,f~ 
non -coook:iamo i nofi:ri mali: Pere 1o i 

;,/ nofui Predicatori hanno con diligencia 
infègl)ato quefi:e cofe ., fenza infegnare 
alcuna nouita , ma la fanca ·-Scritcura, & 
le fententie propofl:e da funti Padri. 

Noi penfiamo ò Cefarc, che quefi:e 
rofc debbano fatisfàrc alla tua Maiefra ~ 

i cerca le fandul!c & frigide cauillationi, 
con le quali gli auerfarj han o caionniato 
al nofrro Articolo per che fiamo cerci di 

- fentir drittamente con la Chiefa cacolica . 
. Mafegli aucrfari rinouerano quefl:a CO:>. 

trouerfia, non vi mancherano chi gli 
· rifpondera à defendercfa verita •. Per,::: 

che ali auerfari in tal_caufa, per fa mag~ 
gior parte non fanno quello che fi dic°" , 

' no : Et fpcffo fi contradiéono , per che 
non dichiarano bene il formale del pec,:::
cato Originale, ne ì fuoi defctti: Ma no 
habhiamo' voluto in quefl:o fuoco difcu.i 

·ra-e piu iòtilmete le lor-rifiè: Solament 
' .- t.chcbP 
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~habbiàmo ~ecitato fa fententia de fan-
i:iPadri, la quale noi feguiìno con para-
le comuni, , 

Confermano gli auerfari 11 terzo Ar, 
ticoto, nel quale confei~fa:mo_ due Na,; 
mi.-c in Chrifi:o , cioe, fhvmaria, prefu 
dal verbo nelf vnita della fua perfona: 
Ec che f ifieffo Chrifi:o habbia patito 8' 

-. fìa 1i,orto pq- riconciliatè noi al Padre,è: 
rifofcitaco· per regnaré,fantif-icare& gilJÌ 
{hficarc i credcmi &c. Coforme al Sian,; 
·bo!odegliÀpofioJ.i. &al Nièeno~ _- , 

DELLA GIYSTIFICATIONS. 

' 1'::T E~ quarto,quint?,fefio,~-Ìll,,r; 
j ~ fra ventefiino Art1colo , danano 
~oi ,che infegniamo glihuomini, rie~ 
uere la remifsione de peccati , non per 
lor~ 'meriti ,ma ih dono per la fede in \ 
CHRISTO. Ec_damnano vnoS{l' -1 

altro , & che neghiamo gli huomini c'1 
fer gi ufl:ificar-i per loro meriti, 8l che af
fcn,nfamo > l'huo1110 _ con kdc ottenere . 

- ' -- · tu~ 
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la remifsione de Peccati,& per la fede in 
Chrifio effer giufi:ificatL Hora rrattan::: 
dofi quefio luoco prencipale della doc.-: 
trina Chrifiiana, 11 quale bene inrefo , il::: 
lufira & aume"ca fhonore di C H R I::: · 
STO, & da alle pieiore confienze ne• · 

. cefiària & abondante cosolatione ! pre::: 
ghiamo la Cefare: Ma: che ci odi humà 
namente à parlare di cofe tanto impor::: 

. . tatJ.ti: Per che gli auers_ari non fapendo 
che cofa fia remisfione de peccati, ne fe , 
de, ne gratia , ne giufiitia, contamina,.: 
no miseramente' quefi:o luoco, & oscu::: 
rano la gloria_&, i benefictj di CHRIS::: 
'f O, priuando fe cofcienze delle confo~ 
lationi da CHRISTO propofiè: Ma 12 
· confermare fa nofira confefsifie , & ri.~ 
futare fe obiettioni de gli auerfàd,fa me~ 
fiiero di proporre al prencipio alcune 
cose , cbe sono i fonti della 110fira do t i: 
trina , & da quella de gli auerfari fomo' 
conosciuti 
. · Tutta fa fcrituraJi deue diuidereinqf: 
ti due fuochi precipali, in legge &pro.:: · 

.., ; · ; ' meflè 
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meffé : Per che altre cofe infegna quan; 
do da la Legge,alrro con la promeffa cli 
Chrifro, doe , quando pro mete Crifl:o 
douer uenire > & prQtnette per elfo la re 
tnilsione dc peccati , la giuf tifi catione & 
la vita eterna • Overo ncll' Euangelio 
CRISTO j poi che apparue , promette . 
la remifsionè de peccati, la giufl:ificatio~ 

, ne &vita eterna. Legge inquefl:a dis;::· 
puta, chiamamo i pcetti deY decalogo , 
thiunq; fi leggano R le ,fcriture : ma ho::= 
ra non parliamo delle Ceremonie & kg 
gi giuditiali di Moisc • 
· Gli aucrsari da qfre pigliano-la legge 

. ~ che la ragione humana intende natu::= 
ralmente ad vn certo modo la legge,ha.:: 
uendo ferito da Dio nella mèntc f ific{fo 
giudicio; ·& cercano R la legge la rcmiG 
sfone de . peccati , & la giulhficatione : 
ma 11 Decalogo ricerca non solamente 
opere duili efl:erne , le quali la ragione 
puo ad vn certo modo madare ad effèt::: 
to, ma vuole ancora altre'cofepofre fo::: 
pra la ragione, cioè, temere veramente 
•, 1 • 

1 Dio · 



tJ!.LA ' G-IVS'I'mtATION!!.' 

Dio, amarè vera!}1enteDio, inuoc:.~c 
veramente ,Dio , & tenere eneo di efse 
re effauditi ~ aspettàndo faiu'ro di Dio 
nella morte , 8( in alirc aff!ittioni : F irial~ 

• mente ricerca fobedientia verso Dio 
.nella morte 8( negli affani,fkhe -no fug,t 

\ giamo da qlli,ne gli schiuan;io quado 1 
' Dio ccli manda i · ' \ 

Qyi gli Scolafi:id -seguedo {~11ofofi, 
insegnano solame(e la giufhtia della ra:::: 
gione , cioe, le opere cim1i, &_fengono 
che laragioneseza lo SpiricoSacopoCfi 

, , amar Dio sopra ogni cosa: petche Pani,, 
mo humano 'ocioso non seme Pira di 

-Oio,ne il suo giudicio, fiche puo finge.:- I 
re di uoler amar Dio , & voler operare 1 

bene per amor di quello: In qfl:o modo 
insegnano, che gli huomini meritino _ la 
J'emifsione de pecpti,facendo quaco è i 
loro , cioe , se la ragione dolendofi del 1 

· peccatq, caui l'atto dell' amore di l)io • 
ouero o~i bene.per Dio • Qyefia opi"' 
nioneperche piaceà gli· huomini, ha ' 
parcurito & aumentàto molti culti nella 

-- Chied 
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Chiet'à~come la.vita Monafrica ;f abufo '\ 
delle' Meffe , & alcun_i altri culti &-0ffer•,_1.'.. 
uationic:0nquefiaopinione imaginòr ~ 
no : • etper foU:ent~e & accrescere la""' 
dutia-di qlle oRre,affèrmarono che Dio 
nece8àrimente da la gratia à chi opera• 
in tal modo , non gia per neceffita vio:: 
lenta, ma per la sua immob11ita • 

. Sono in quefra opinione molti gratl' 
dì et ~nidofi errori,i quali sarebbe logo 
à narrare • Confideri solamete il prudete 
· Lettore fe queste giufritia Chrifiiana • 
che differentia è dalla F ilolosofia c1lla do 
ttriiia di CRISTO,: Semeritiamò la w ., 
· mifswne dc peccati con qfi:i · n~firi -attf · 

I ~liciti, che cosa ci da CRISTO, ,; Se po:. 

I tiamo giufrificarfi -~ la n .gione , & . per 
o~e di-tagione,ch'ci6.bifognodi crifio -

i •o di rfaeneratione ,: Da quefl:a opi"' 
nione è ,riuscito che molti fi beffeggia"' •· 
no di noi, che infegnamo d overfi cerca, 1 
re altra giufritfache la Filòfofi_a : vdia~ .;,,.;e :·· · 

mo alcuni nel predicare ,che lasciato da · 
parte VeLi~gelio ~ 11arrano. sentend(; 

Genti:.1 
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_ G©1tili di Ariftottle, .& non errano : 
Se sono uerele cofedette.dagli aufls';;iri; . 
Pléhe ariftottèle scrifiè rato dottamente 
dè coftumi citu1i , chenon fi deue cerca~ 
re ne miglior dottrina: . Leg~nfi alcuni 
Libri nè quali fifa comparatione di aJ.., 
cune sentenze di Zenone, di Socrate, 
& d'altri, con i detti di CRISTO, CO;< 

. me se Crifto fu{lè venuto à darciaktme • 
leggi, con k quali riceueifemo la -remi~ : 
mifs!one de peccati,& non per sua gra;< , 
tia& suoi meriti: 5e acceLtiamo la dot::< '. 
trina de gli auersari , che con le opere 

_ della ragione meritiamo la remifsione 1 
· de peccati& lagiuftificatione ,nonfara 
diffèrenzaalcunadella giufi:itia Filofofo 
ca .o Farisaica alla Crifl:iana • , 

Benche ali auchri non lafiano. al tut ~ -
to da bandà CRISTO, perche voglio~ 
no fa notitià hifioriata di Crifto · , & gli . 
asfcgnano eh' ci habia meritato un certo 

1
• 

babito , che chiamano , prima gratia , la 
quafe intendeno, che fia vn habito indi~ 
nattoad,emare piufacilmente J:?io: Ma 

. . . ' ' a{lèg.-.: 
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afiègnano pocco vigore à qu<fio habito 
fingendo gli atti della volonta auariti & 
dopo quefto habitò dlérè_; dell' ific~à 
specie • Fingendo che la volonta poisi 
amar Dio, ma che quelf habiro la sti:;: 
-mola ad amarlo ' piu volinrieri: & _co $ 

. mandano che lì meriti quefro primo.ha. 
bico con i precedenti meriti, & poi che 
con le OP.e· delb Legge Ci.meriti aume,s 

· to di quelf habico '., & la vita eterri~: co::1 
fi sepeliscono CHRISTO,acd<>;che gli 

' huomini rion fe ne feruino P. mediatore~ 
i et_ serino di riceuere per lui in doho la re 
I mifsione de peccati & la recondliatione 
ma eh' fognino di meritare la remifsior e 

j de peccati,&dfcrriputati giufi(auanti 
I Dio , cori-lo adempimento della legge, 
I quatunq; non mai satisfaciaho alla Leg,$ 
, ge , ma fanno solamente certe Òpere d:;: 
vtli , non tenendo Dio , non credmd~ 
in lui, ne ,o meccen_dofi al fuo gouerno: 
Et quantunque parlino di quefio habico, 
tuttauia senza la giufiida della fede , no 
,puo effete la· dilettione di Dio ne gli h1.1 

e o~in-
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mini~ne imedere che cosa fia dileuionc. 
E~ fingedo la differentia tra'I merito 

dj congruo & di condegno, s~nerzano 
solamente , per non parere ar.tamente i 
Pelagiani: Perche se Dio necdfariame:: I 
te , da la gratia per I.o merito. di Cogruo, ì 

gia rione merito di ccingnm , ma di 
condegno • · Ma non intendono quel::: 

. lo che iì dicano : dopo quell' habito di 
· d11ettione fingono che Fhuomo meriti ~ 
di cçu1degno: & nodimeno uogliono 
d1e · f i dubiti,fe vi fia quell' habfro : ec co 
me vogliono sapere fe meritano di co"' 
gruo , o di cpndegn9 ,:._ Ma quefto è 
stato finto -dagli huomini ocio~i , èhe : 
ll()ll sapeuano come aucnga la remifsi:,: 
one de peccati, & come nel giudicio 
di Dio, .8<- . ne' spauenti della Confcien~ . 
za fi caccia da noi la fiiducia delle or.e. 
Si come gli hipocriti sempregiudicano 
di meritare di cq_ndegno, hauendo que 
fio hab.ito ò no, per che gli huomini na 
turalmente fi fidano nélla propria giu"' 
,Cì:icia : Ma le conC:ienze fpauéntate dm~ 

bitano 
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bitano e,t cercano spclfo altre one R , , 
aquiecaffr: quefi:o no mai se cono di me~ . 
rirar di condegno, & cado!}O in dèfpe.: 
rationdè non odono , che oltra ia Lt'gj
ge vi è L' euangelio della gr~mica ràntl; " 
t.ione de peccati & fa giufiitia della frde. 

Siche gli auersari altro no1;1 inlègna,-, 
no, che l;i giufi:itia dellaragioneò del~ 
la , Lege, nella quale mirano , fi come i 
Giudei nella faccia_ velata di Mo ife, & 
ne securi . hipocri~i ., quali penfando di , 
satisfare alla Legge excirano vna vana . 
presontione & fiducia nelle opere, & 
vn disprezzo della gratia d1Chrifì:o. 
Ali' incontro riducono le, 'smarite co; 
sdemie alla desper~tione , fiche opera~ , 
do con dubitatione ,non mai 'poffono 
efperiinentare che cofa fia fede & quàte, 
fia la foa effo;:acia, cof i finalmente al nm 
. to fi desperano. . 

Noi ~erca la giufiitia della ragione 
bùmana fenriamo che. Dio·. ricerca qla, 
& che per diuino precetto . f i deuoho 
fare le opere hondk çlel Deca!ogo;co~ 

' e ij ineè 
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cne è lcritto : La Legge è vn pedago:: 
go : J3t la Legge è pofta à gli ingiufi:i'. 
Perche vuole Idio raffrenare i carnali 
con quella ciuile disciplina , R la cui co · · 
feruacione: diede Leggi,Littere,Doruv 

•, na , Magifrrati & pene • La rigiorie, ! 
puo confueforzefare ad vn certo mo: , 
do quefiagiu!litia, benche fpdfo fia ve~ i 
ta dalla debolezza naturale , & elfedo 
spinta dal Diauolo à manifefre fceleragi' 

. 'ni: Benche affegniamo voloncieri à q~ 
ta giufiitia di ragione le conueniemilau 
di ; perche qfia natura c~motta non ha 
bene maggiore ! Arifrotile ben dice , 
ne la ,Stella de la fera,ne éjlla delgiomo 

_ effèr piu bella,che fa giufiitia: & qntun~ 
q;Dio la orni . con premii corpòrali, 
tuttàuia non deue effère comendata co 

, biafme di CHRISTO. - _ 
ET Halfo che con le ORe"nofirc m~ 

l'itiamo fa rem,iillone de peccati • 
Ancora è falso & qùefio, che gli1 

huomini fiano reputati gi ufii auanti à 
J;}iQ~ per le ç,Re della ragfone humana • 

· Glie 
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Gliè falfo & quefro , che I~ ragio11 

pofsfamar_ Dio fopra ogni cosa, & af 
dempire 'la Legge diuina cole proprie 
forze , cioe " temere vèramente Djo • 
&_ tenere per certo . di effcr eifauçlito di ' 
lui, volergli ubidire in accettar la mot 
te & alne ordinationi di Dio : Non , 
deliare f altrµi & c. quantunq; la ragiQ• 
ne puo fare le ORe ciuili ; . _ 

ET è falfo ancora quefto & ingiu r:: 
riofo corra CHRISTQ,ch' gli huomini 
non pechono, offi;ruando i diuini prcf 
ceni fen:z;a gra.tia • ' ' 

Di quefta noftra sentetia habbiamo 
tdhmonio,non solo dalle fcritture , ma 
etiamdio da i Sami Padri. Agofiino à 
lungo disputa contra Pelagiani; che no 
fi dia la gratfa ~ meriti nofui : & dina"' 
mra ~ gra_tià:dice • Se la pofsìb11ita di 
natura è bafiante per lo Libero Arbi:::: 
trio à conoscere come debba viuer be~ 
ne,& à viu~rui ben~ fia hafiante, CbriG: 
to farebbe morrb per lui in vano : A~ 
dunque è annullato Io fcandalo dell~ crò 

e iij ce~ 
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ce , perd1e non grido hora ~ Anzi gti.:: 
, dero & con dq_lore Chrifhano ripren, 

dcro : qudto dicendo . Siate euacuati 
· da Clmtto, v9i che vi giufhfi :ate nella i 

natura, iiate caduti dalla gratia. P J;'.rche I, 
non conoscendo la giuftitia di· Dio· & 
credendo confhtuir.: la nofira , non f i- ; 
are foggetti at;a legge di Dio : Perche ~ 
CHRlSTO,fi come è fine della legge , : 
coii è saluacorc della natura viciofa, à · 
giu!titia d'ogni/credente .• Et Giouatii : 
2. Sé il figliuolo v( ltberera,, sarete ve.-: 1 

ramente liberi.. Adunq, non potiamo 
cflér liberati con la ragione, 8C meri~ 
tare la remifsione dc peccati : Giouani 
3• è scritto: Chi non fara rinasciùto ton 
acqua & · Spirito ·, non puo entrare nel 
regno di D io: et fe fa md hero di rinat;ì 
cere P. Spirito Santo, la giufiùia diicar~ 
ne no ci giufhfica auanti à Dio, & no fa 
la legge: Roma!) . Tutti macano della 
gloria di Dio~cioe di sapieza et giufì:iti 
a di Dio,la quak lo conofce et glorifièa: 
Roma: s, II sentimento della' carne è ini 

micitia 
! 

, I 
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micitia çontra ·Dio, per che non è fog, 
getto alla (ua Lègge, ne -manco puo 
dlérgli foggecta: Ma chi fono in came 
non polfono -piacere a Dio • Qyefii 
teftimoni sono canto manifefti , che no 
defiderano accuro intenditore, 1nafi be 
ne chi oda attentamente : Pi r ufare le 
parolé d' Auguftino vfate in quefia cam1 

fa • Se il fmtimento della carne è inimi 
titia verso Diò,cercamentela carne no 
am~ Dio : fe noJl puo efilre soggetta , 
alla legge d! Dio , non puo amarlo : Se 
n Sètimento di carne è inimicitia verfo 
Dio ; effa carne pecca qu~do fa le o:i: 
pere ciuili efterne ! Se non puo dfere 
soggetta alla Legge di Dio , certo dfa _ 
pecca ancora facendo opere . degne di . 
laude per giuditio humano • Gli aum 
sari miranoà i precetti dèlla · seconda 
tauola, che contengono la ' cim1e giufH 
tia , conofèima della ragione lmniàna ~ 
& fl:anno contenti qi quefia, · fi dano à 
creder~ di fatisfare alla Legge Diuina,: 
Et non mirando alla prima tauola , la. 

e. i{ij quale 
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quale comanda che amiam9 Dio, S(. ·: 
che ceniamo per vero lui sdegnarfi co, i 
tta 'I peccato : Che veramence lo ce•mi.:: i 
amo , credendo di dfere da IÙ:i dfauditi! I 
ma l'animo_humaho fenza lo Spco_Saro, i 
ouero fiando securo ," sprezza il Diui.,. t. 

no giuditio , o che nella pena fugge 8C. 
. odia Dio giudicance,fi che non ofièrua 
i precetti della prima tauola : Efièndo 
aduncp nella nacura Immana il disprez, 
zo di Dio,& il dubitare della parola 
di Dio, delle minaccie & delle promeC
se,peccano. veramente• gli huomini, all$ 
co . quando fanno le honefie open~ fenof 
za Spirito Santo , per che le fanno con 
empio core,efièndo scritto :Tutto qllo 
che no viene dalla fede è peccato :Rom 
14. Tafi operano con disprezzo di Dio 
Come il Epicuro,11 quale non crede ché, 
Pio habbia cura · di lui_, che lo risguardi 

,, & çhe lo dfaudisca • Qycfto disprcz::: 
zo vida le opere in aparenza · hond~ 
.te, per che Dio giudica i cori. -
, .Finalm~te g~ auersari scriuono qflo 

fenza 
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senza prudentia,che gli huomini degni 
djf ira eccrna, 'meritino la rcmifsione 
dc peccati, p l'atto elicito d'amore, gia , 
che no fi puo amar Diò ,se prima nonfi 
apprende con fede la remifl ìone de peoç 
caci : Perch'sentendo che Dio verame~ 

, te è. sdegnato ,non puo amarlo,se ,non 
~i mofira placatq: Fin che ci f pauenta • 
mofrrando di madarci alla morte eterna: 
La natura.humana nori puo erigersi ad 
amare il giudice sdegnato & punitore • 
Gli ociosi facilmete fi poffono fingere 
talisogni della d11ettione,-chevn rcq>- in 

1 peccato mortale pofsi amar · Dio fopra 
tutte le cose, p che non sentono· che cosa . 
sfa ira & giqditio di Dio • Ma la consa
enz~ nel trauaglio, et nel Combattere 1 

cognofce la vanita di qlle f ìlosofiche: spe 
ru!ationi:Paulo dice ':La legge opa ira; 
Et non: dice c:he gli huomini ,per la leg.ç 
_ge meritino la remifsione de' peccati .! 

, Perch'la lacgge sempre acmsa le cofci, 
entie & le fpauenta. Adunq; non giµ{H-, · , 
fica,i:? che la conscieza fpauentata dalla 

' lcggt . 
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legge, fugge il giudicio D1Uino • Errat 
no adunq; chi pesano che gli sonno ri~ 
mesli i peccati 12 la legg_e o per le 012efoe 
Bafti hauer detto tanto della giufiitia 
della ragione o della legge , la quale i::: , 
segnano gli auerfari • Ec poco di sotto, , 
narrando ilnofiro parere cerca la giu P.' 
fhcia della fede, saremo astre~ cli dr4re 
molci te!hm0ni, che vallerano à con~ , 

· ·fotare gli errori de gli auerfari , da noi 
1 

fin ad hora nominati • · 
Perche adunq; non po(fqno gli huo, -

, mini con -le lor forze facisfare alta legge 
J?iuina:Ec tutti sono fotto'! peccato,co~ 

- peuoli de!P ira eterna & della morte , 
fiche non potiamo efser liberati o giufii 
Beati per la legge : Ma fu detta}a ,pme~ 
~ della remifsioI?,e depèccati, ~ della . 
giufiifo:ai:ione per Chriflo madato per 
noi,à satisfare per i' peccati del mondo,
& pofio ,mediatore et propiciatore • 
Qyefra ,pmeffa non vi ha la condiéione ': 

_ de nofrri meriti ; ma offerifce in do~ ,
1 no la remifiìone . de peccati & 1a giufi:il , 

· ' catione 
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catioq.c:Dicendo Paolo: ; fe d viene I? 
opere , gia non è per gratia • '& altro ~ 
uc : Li giuftfria di P,io [i manifefra fen 
za le opère della legge : cioe, la rcmift 
sione dc peccati è oh~rtaper gratia , Et 
la riconciliationc non pende da nofi:ti 

i meriti, Se la remisf ione de peccati pen• 
I ddfe da nofiri meriti , la recociliaì:ione 
1 per la legge sarebbe uana: Pcrdic'non 
l facedo noda legge , feguircbbe che. la 
~ promcffi. della riconciliatione à noi mai 
· uenircbbe • Paolo cofi argomenta:Ro,: 

ma, 4 . ~e per la legge fuflè la giufi:itia, 
uanasirebbe la fede nofira,& annullata 
la ptomdfi, la qualle fe ricerchaflè la· 
conditione d_e nostri meriti, & la leg~ 
ge, non facendo noi la legge, fcguireb 

i be imm1e eflèr _la promeffa • . 
Et pcrche la · giufiificatione auiene 

per gratuita promeifa, se~ue che no po,: 
tiamo giufrificare noi fceffi,aitramete!che 
faccua mèfl:iero di ,pmcffa r Et no fi po, 
tcdo riceuere la,pmefsa fe no CO la fede : e 

L'cuw 
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L' euangelio che proprio è la p_romeAà 
,della remifsione de pei:cati 8C della git1$ · 
{hficationqi Chrifi:o , pdica la giufiifu : 
catione della fede per chrifid: li che no l 
inségna la Legge· ne quefia è giufiitia ' 
della Legge, la quale ricerca le nofire ' 
opere , & la nofira perfettione : Ma la 
promèlfa in dono offerifce à noi oppre~ 
fi dal peccato & della morté la ricon" 
ciliatione per Chrifi:o , la qu:ile . fi tice~ 
ue, non gia · con opere , . ma con la fo.: ' 
la fede, la quale non appresenta àDio · 
la fiducia de proprij meriti~ma folamell$ 
te la fiducia della promeffa ò della miii 
sericordia promeffa RChrifio ! Qyefia 
fede particolare con fa quale dafcuno 
crede, che gli fiano rimefi i peccati R 
Chrifio, & che Dio fia placato verfo, 
di lui , · indi fegue la remiliione de peo, 
cati & ci giufiifiéa, cioe, che nella pe~ · 
nitentia & ne terrori ci cofola , erge i 
cori 'nofiri, ,ci regenera & dona I.o Spo 
Santo, acdoche potiamo fare, doe, , 
,amare · & temere Dio ,credcre di ef.-

. fèr 
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(er effàudito da lui~ obedire à Dio in 
tutte ··· le affiittioni , le qualli cose morti::- , 
ficano la concupiscentia • ' · 

Siche la fede la quale' riceue in do~ 
no la remifsione de peccati , per che 

: contrapoire Chrifro mediatore & pro 
pitiatore all"ira di Dioici vi adopra i 
nofì:ri meriti,ne Famo mofrro,1,1 c:h'la fo.: 
de èla vèra cognitione di Chrifro., ufa i 
beneficij di Chrifio ,,regenera i cori,&. ' 1 , 

precede F ademP,imcto dèlla legge: Di 
quefta fede non fi legge vna fillaba nella ,
dottrina de gli auerfari • Perdo gli re;::; 
prendiamo, che infegnano folamente la.; 
giuftitia della legge , han quella della 
giufi:itia dell' Euangelio, il quale predi.i: 
ca la giuftitia della fede in Chrifro. 

CHE COSA SIA FEDI! 
, giuftificante • 

F lngono ali auerfari che (a fede n:_, 
· cogriitione hifròrica , perdo dico:::: 

no che puo fi:are<o'l -peccato ·morcafe : 
~t 
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Et non parlano della fede , con Ja quaie 
Paolo dice gli huomini effer giufl:ibtati, 
i q~1ali,perche fono reputati giui1:i au,;n;:,: 
ti à Dio non {tanno in peccato mortale, , 
Qgellafrde che giuftifica no è folamen"' ' 
te la cognitione hfilorica, ma vn con"' 
fentire alla diuina promt;!fa : con la qua~ 

Ac ci è offerta iri doò.o per Chrii1:o la re;,: 
mifsione de peccati & la giufì:ifitatione: 
Ec perche alcunp,on fofpetti, che quefi:o 
fia folamente cognitione, vi aggionge;:,: 
remò come è vn volere & riceuere la 
propo{ta remifsione de pecéati et la giu~ 
{hficatione, , , . , . !' 

Ma fi puo fac11mente difcerncre que,:; 
fra fede dellagiufritia della legge! Fede 
è Latria che riceue da Dio i propofi:i be>1 
nefic~ • legge è Latr ·a che apprefenta à 
Dio i nofrri merì ti : lddio vuole· dfcre 
(~onorato con fede, accioche riceuiamo 
da lui , cioche egli promette & offèriG: 
Ce, 

Ma che la fède non fo!o fìgnifichi fa 
cogniçione _hill:orica , ma qudlà con la 

;quale . 
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·quale confentiO:o aJle prome{fe • Lo tè:11 
fiifk_a Paolq, dicendo la giuftitia dF:r 1 

per I.i, fede, accioche fia ferma la pro:::: 
mdlà , perché fente come la promeCfa 
nonfi pu_oriceuerefeno con fede: Per::, 
. cio metti( in cortefpondentia la miferi? 
cordia & la fede : Et sara facile giudi :::: 
care, chçcofa [ia fede, i:onfiderando 11 ·, 
Sjmbolo ~ doue fi legge , !a remifsione · 
de peccati, Perdo nor bafi21 à credere 
ché Chrill:o fia nato , e' habbia patito, 
chifia rifufcitato , fe non vi fi aggionge 
queft' Articolo,cheè la caufafinale dell' 
hifroria , la rcmifsione dc peccati • Lç 
altre cofe fi deuono refcrire à quefl:'Ar, 
ticolo , che per Chrifl:o , non per nofl:rf 
tncriti ci fia d;ata la rcmifsione de'-pcc,;: 
<ati: Che faceua mefiiero di dar Chri:::: 
fro p~r j peccati nofl:ri , fe i nofiri meri::, 
ti bafiauano à fatisfare per quelli ~ 
, Qyanfe fiate p;irliamo della fede giuJ 
fl:ificante, Tre cofc à noi fi rapprefemo~ 
no : la promdfa , veramente gratuita , ; 
fai meriti di Chrifio , c9me premio 8l-

-' · ., , prop~ --
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propitiatione : la promdfa fi riceue pèr : 
tede: Gratuita efdude i nofiri meriti,& . 
fignifica,che folamente per mifericor~ia 
ci fono offi:rcdbeneficijdiChrifio, i cui 
meriti fono 11 prezzo : Perche vi deue 
~ffere alcuna cena ,ppitiatione per i peu :, 
cati nofiri • La Scrittura fouenre chiede 
mifericordia : fa i fanti Padri dicono 
fpdfo, noi elfer faluati per mifericordia: 

·' Qrante ~alte fi nomina mifericordia, fi 
,' deue, fapere, che 1vi fi ricercha la fede, 

che riceue 1.t promeffa della mifericor::1 
dia . Et qn [i ragiona della fede , vogli::1 
amo ché vifi' intenda r obietto , doe,la 
miferic6rdia prnmeffa : Perche la fede 
non giullifica perho ò falua, perche fia 
per fe fi:effa degna, ma folo per che rice::1 · 

' 'ue la promeffi' mifericerdia • Qyefìt 
, Articolò 8( Latria fpelfo è com men da::1 

. ·ta ne' Profetci & ne Salmi, quamunq; 
la legge non infe~i la gratuita rèmifsio::1 
ne de peccati_: Ma i Padri conofcendo 
la promifsione di C!Jrifio, , per lo quale 
Oiò-volei1nimctterc i peccati, 8( che 

df<, 



FEDE GIV$TIP'ICANfE. :z. 

'effo Chrifto doueua eff tte . 11 prezzo R 
i nofèi peccati, fapeuano co:me le 6ne 
nollre no fono prezzo 'di cofi gran co 
fa, p;.,r do riceuarto con fede la gratt.ri::: 
ta mifì:ricordia &la remifsione (,le pec~ 
cati : Si come anco ifahti del nouo T e.s 
fiarneqto • Aquefto fpettan~ le f peffi: re 
pliche di mifericordia & difede n~ Sals · 
mi & Profeti : Come qui : Se oikr::i 
uerai o fignore le iniçita ; chi potva foG 
tenere .,: . Qyi egli confe{fa ikpeccato ; 
ma non fa raentione dè foi meriti : &'. 
vi,aggionge .: Ileréhe appreffo di te è. · 
la propitfatione • Fora fi arge la fidu:: 
eia nella mifericordia · di Dio , & cimi 
là promifsione: Softenne f.àrt1ma-mia ' 
nella fua parola, ' f anima mia fpera nd 
Signore , cioe , .perche tnf pr~metdH 
la remifsione de pecèati, con qùefta tuà 
promeffà mi suftento : Et Paolo dcta ' , 
Ahraam ~ 'dicendo ! Abraam -crede ~ 
te à Dio , & gli fu imputato à giufi:itia, 
cioe , Abraam .fenti di hauer Dio pro 
pitio , fofa1n~te ~. fa fua promeifa,.atla:, 
· D q1,1ale 
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quaie egli accofenti ,tancorache {i ve~ 
ddlè immondo & indegno,fapçua co~ 
me Dio atccndcua I~ fuc promdfe per 
1a foa veri,a, n9 .per or.c'è> meriti nor,., I 
tri . I cori fpaueni:a~ non fi pofsono ao ~ 
che~are , fe deuono sentire di piacere à · 
Dio n la 01p ,pprià, P. lo proprio amo,-, 
r.e ;ò -pèr r adempi~ento della Legge~ 
perche fra _nella carne il pecc~to che fem 

, pre ~i accufa • Alhora f i acchetano i co 
ri, quando ih quelli terrori credono di 
piacere à Dio, perche egli ha promdfo 
~ attende la foa promefI:a, per la foa ve, 

' rita, non pè la noftra cjignita • Cofi A~ 
praam udi quefra voce ; .Non temere, 
per ché io fon tuo Protettore. & e.Egli 
fi coforto/ fencendo di haucre Dio ,rpi,: 
tig , non gia per che fhaueffe meritaço 
ma perche era neceffario _che foflè giiµ 
picara vera la diuiqa giufl;icia : Adunq; · 

r tal fedé glie imputata a giuftitia , cioè, 
Per: che confente alla pro,mdlà , & ri::1 
ceue: la propofta, i:econc11iatione, é. ve 
rameneç giufi:o , ~è . acq:tto à,Dio, 

non 
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no per propria dignita,ma per eh.e rice:: 
~e la grad.ùa ·promefla di ~io ! . Et no 
invano piacque à P~olo . quefto tefti ! 
moQiO del Gcnefi. V ediamò come lo 
tratta CO àttentione ) quanto diii gente,, . 
mente cominua in quello, perche com~ 
prçndeua po~erfi ageuolmete compre~ 
dere in quefi:o la natura della fede : ve~ , 
deua ,con quanta Eloq~r~ria vi era ag;::: 
gionto il teftimonio dal ,imputatione_ di 
giufi:itia • Vedeua ·come f i leuaua dal:i: 
le o~e la 1.~ucle di meritare la giufh~~ 
catione , & ' di placare la couficnza : 
Abraan;i efìèn~o pronontiato_giufto~ R 
<:he conlè:nte at:a ptomefià , ,& ricct1@ 
la propofi:a riconc11iatione,, no contra~ 
pofe a 'bio ,~rue opere,& meriti -. Per:: 
do qucfto luotopiamente_-èorìfidcraco 
potra informare le menti dèl tutto , & 
Fintenderano le mcntf fpauentate, dis"' 
ponendo di douer èofemire alla gran.ti, 
ta promeffa : Et nòh fi poffono altra, 
rtlente acchetaré,non tenendò d' hàu~t 
Dic;,-pli1-Cato ,per che egli ha promclfo, 
· D ij non 
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hon perthe la nofita natura, fa-vita & 
le opere ne fiano degne. , 

SICHE i Padri ii giuftificauano,no 
gia per la Legge , ma per la proineffa 
8C per la fede • çìlie da marauigli.arfi, 
come gli auerfari indebolifcono la fede 
vedendo quella effer comendaca per 

. degno culco . Salmo: 4 9 • !nuoca . me 
nel giorno della tribulatione, & io ti 
liberero : Iddio vuole dfere conofdu 
to & honorato in tal modo, che rice~ 
uìamo da lui i benefictj, per fua mifei 
ticordia non per nofui metiti : Q!:,Iclt' 1 
è. larga confolatione ne gli affann( . 

. C3ti auerfari a(inullano tali confoÌatio 
' ni, indebolifcono & vituperano la fe~ 

de,infegnando folamente, à placar p16 
còn opere & meriti: · . 

( 

CHE SOLA FED-E IN 
chrifto gi:ftifica. 

·p R I M A', accioche non penfi af ~ 
cuno , che parliamo della notirià 

' · hifior~ 



· DS GlSTIFICATIONB. 24. 

hifì:orièa ociofa, dire~o co~e ci vien4! 
la fede • Dopoi mofiraremo che giu& 
tifica, • & come fi debba intendere , &1 
confuteremo gli argoipenti de gli aucrf , 
fari ; Chrifio .. Luc, v1timo comarida; 
che fi'predichi la penitenza nel fuo ~o~ 
me, & la remifsfone de peccatf: Peif · 
cheL'Euangelio rn~fl:raà tutti,cbè;fia; 

.~o foto'! peto et degnidelP eteflla mo,'.~ 
,teetdellalra diDio,ei: offèrifce R Chris~ 
to remiffione de peti & gi1.1frificatio11f;, 
la quale fi'riceué con fedé : Lc1: Prediçà~ · 
tione diPenitentia riprende k fpaLÌCQ:; 
tate confienze'. , fpauentate coq verì 
terrori : In qfio deuono i cori iiccueré , 
confolacione : Il che fi fa . credendo alla 
,pmefsa di Chrifio , che n lui habbiamo 
la reiyifsione de pescati • - . · 

Qi}efl:a fede.ergéndofi in queifpaue~ 1 

ticonfola, riceue la remifsione de pec:: 
cati , giufl:ifica & viuifica : Et quelfa 
co.~folatione è vita nuoua & fpirituale~ , 
9Yefl:e cose son chiare, che fi pofiòno . 
mten~err da pietofi , & hanno i tdH 

· · ' D iij' , moni 
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moni d\:lla Chicfa ! Ma li ad~relari non 
pof!Ònq dire .fu qual modo fi dia io Epì
rfto fanto; Et fingmdo che Spirito fan., 
to fìà dato da i Sagraincti, R l' O Ra òpe
tata , Lnza buono muouimento del w 
çip~cnte , come fe il dorµre lo Spirito 
famo fuflè co'Ca ocfofa ~ · 
· ·· P~l~do.di tal fede chènort è ociòfà 
cogitacione,ma libera da morte,& par, 
cori{èe nµo,ua vita.ne'cori,cheè OJ:?adello 
f5pirico fanto,Cbe no fì:a.co'I peccato mot 
taie,ma fin che è in noi parcori(èe buoni 
(ructi,come poi diremo:Che'cofa fipuo 
(ifre piu (emplicemente & con maggior 
(hiarezza ccrc.t la . conuerfione de gli 
empij ,: Narrinp gli a~~erfàri vn f critto 
òii:ancdoro férittori, che parli del mo, 
go del!a regeneratfone • Q_~do parlano 
çleII habfro di amareJingono gli huo, 
v,ini riceuçre \ o Spirito famo p~r opei 

·, rçrricritork, non ihfegnano perla pa,.: 
rola dlèr rczeurç, : Come hora dicono 
~li Anahacilli • Ma non fì p,uo conofcer 
:Oio~ne coti;çttan: co luHèrizafa p:crola, 

l'çrcia 
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Pcrèio la giull-ificàtione fifa perla paro 
la, dicendo Paolo : L' euapgelio è po,i11 

) ttntia di Dio a faluce ad ogni crcdènte: 
Ec, la fede è per l'audito • Da qfre 
fenten:ze ~almèno fi puo fare àrgomc::::: 
to,chela giufrificatione fifatia folamen::::: 
te con. la ·parola,; la.;qùalefi apprende 

· folainenre con la fede·, & fegue che la 
fede giufiifichi : M~ vi fono maggior 
ragioni : Hotà • tanrofia dettò per ma 
nifefiàre ìl modo · della teQeneràtione,et 
c6me fi puo-inh:nder, q~,d fia la , frdll 
della quale parliamo • . . , •: , 

1 

L Hora "}Ofifarcin'cithè Ii fede giufti.-: 
fichi, auifarido prima i lettori, che 6 
come è neèé(làrio defendere quefia fen~ 
tentia , che ·Chrifro è mediatore , cofi 
fà,mefriero defendere che la fede giufti,:1 
fichi: Come fara Chrifiomediatòre, fe 
nella gfoftificatiorte non lo vfiamo per 
mediatore(fc no crediamo che R lui fi>l 
a~o reputati giufri ,:_ Il creder qudì:o è 
fidarfi ,ne mèriti di Chrifio , che certa,:1, 
mene~ Dio vogli dfer placato per lu'i. 

D iiij - Ecfi 
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Et fi come è, neceffario defendere , che 
ok~~ la legge vi fo1. neceffaria la (lromef;:: 
fa di Chrifì:o d còf i è nèéeffario defende~ 
re ,.chç la fede giufhfichf :,La legge nq 
itifègna,la gratuita,rèmiGione de;pm;a;:: 
ti t .bt, non fipuo.offeruar.ef,r primano 
fi riceue lo Sjfofanto,Gòfi hifogna defe 
dere_cfie vi fia · tieceflaria la promeilit di 
Chrill:o;et quella no fi_ puo riceuere,fe no 
per féde • Perdo chi negano, chela fede 
non g,iufhfichi, altro non infegnano ere 
la Legge ~ annullap,dq f Ey;;mgdio ,& 
Chril1:o, ~; ! .· · 

Ma alumi forfevdendo come la fede 
gitdtiryca,intedonò,che la f<::.de fi,a pren:~ 
cipio di giufhficatione ò preparatione 
à quella :, Si~helaJede nonfiaquellq, 
con cheJiamo gratfaDio., ma_ pe" l,e 
opere ehe ~guano • ,Et fogn<;>nQ ;, che la 
fede tanto, ficqmenda; per çhd~ prenci>< 
pio! ~ec"è>ndo fa'-fentel).tia,; gr<$foro+:~ 

· ha, il prencipio : · Come fe fi ciice[e:, La 
Grammatica farddottori di tutte le ai~ 
ti, .perche gli prepara à qu:elle: Ancor; 

che, 
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che ciafcuna arte per fe fa il fuo artefice. 
Non teniamo quefro dalla fede, ma de~ 
fendiamo ', che veramente fìamo repw: 
rati giufh & accètti à Dio per dfa fede 
per Chrifl:o • Et perche giufhficarfi fig::: 
nifica eflèr fatti giufi:i de ingiufh , ouero 
elfo: regenérati & i pronunciati O ripus:: 
tatigiufl:i • Perche le Scritture parlano 
ad: améndue quefii modi! Perdo vo::: 
gliamo prima mofirare, che fola fede fa 
di ingiufl:o giufio , ciac i che fi riceuala 
rerùitsione de peccati. 

Q1eUa parnèola. (foia) offènde aku..: 
ni, & cucrauiaPaolo dice : Renfiamo, 
che l'huòmo fia giufiificato con la fede 
no con le opere • Efef. z, Glfe dono di 
Dio, non dalle opere, accioche alcuno. 
non fi glortj. Roma, 3., Giullificati in 
dono:Se gli difpiace quella efclufiua ( fo, 
la) lieuino via le efclufiue di Paolo·: Per 
Gratia non per opere , gliè dono! Per:::: 
che quefre fono efdufiue. Et efcludiamo 
F opinione del merito , non gia la paro:::: 
la o, i Sagramenti, come ci calonniano 

- D V gli 
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gli auerfari : Perche di fopra habbiamo 
detto, comela fede fi coct'pifiéco'l ver~ 
l:,o . Et orniamo fommamente il M ini
fierio del verbo, la di1etcione,& le ope-' 
re feguono la fede, Perdo non f i efcll1$ 
dono in modo che non feguono la fe .
de, ma la fiducia del merito della dilet,;; 
tione o delle opere fi efclude nèlla giuP 
fiificatione: Et quefro chiaramente mo,, 
-fuaremo. 

COME OTT:ENJAMO LA Rl;"' -: 
· mifliont de peccati con la [ol4 

fede i!I Chrifli,. 

P Enfiamo che gli auerfari c;onfdsi" 
no ,che nella giufhficatione fia pre~ 

cipaltnente neceff aria la remifsione dc 
peccaci, gia che mttifiamo fotto'! Pec"' 
catq • Perdo argomentiamo in quefro, 
modo. 

Ottenere Ìa remifsione de peccati , è 
lo dfer giufi ficato ; Dicendo il Salmo: 
Beati quelli , à quali fono rimi:fsi i'pec:$ 

, cati, 
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cati • Con la fola fede in Chrifi:o , non 
per propi~ opere b propria dilettionè fi 
ottiene la rcmifsione dc peccati, bench~ 
(a dilettionc fegue la fede. 

Perdo fiamo giufhficati èon la fola 
fede, & s' intende giufhficatione, di in, , 
giuflo à giufio , Ollero effcr regcncra-
10 &c. 

La minore d~ll Argomento fi puo 
prouare in quefio modo, che fappiamo 
.çome fifa la remilsione de peccati , Gli 
· ai 1crfari · frcddarriente difpucano, fe è vn• 
ifi:dfo moto l_a remilsione de peccati,8' 
f infufioqe della gratia : Non fapeuano 
gli huorhiQ.i ociofi quello d1e fi diceffc., 

· .no , Nella remifsiorw de pec:cati bifogna 
che f iarrio vene i nel core con terrore del 
peccato , & della morte eterna • Come 
Paolo tdhfica. 1. Cor. 1;, Lofrimolò 
della n,orce è il peccatÒ , Ma la potentia 
del peccata è la Legge: Ma lodato Dio> 
che ci da vittoria peri o Signor nofrro -_ 
Giefu Chrifro ,.cioe, 11 peccato fpauenta 
le conkic.ntfo con fa Legge , che mofrra 

- - f~a 
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f ira di Dio contra'! peccato, ma vincii: 
a~no per, Chrifro : ½ qu<1l modo ( Per 
fede quando prendiamo ardire con la fii: 
ducia della promeifa· mi~ricorsfia per 
Chrifro • Et cofi prouiamo la minore : · 
Non lì puo placare Pira diuina, fe coni: 
naponiamo le nofrre op,ere : Perche 
Chrifro è propofio propitiatore, & per 
fui fi placa il Padre con noi : Chrifio no 
fi apprende come mediatore, fenon per 
fede. Adunque con fob fede habbiamo 
la remifsione de peccaci,. ergendo i cor! 
conlamiferisordià perChrifto promeG.: 
fa. ' ' . ., ~' 

Paolo Roma. j. dice : Per fui habbii:: 
amo Pandaca al Padre: Ec .vi aggionge 
per fede • Cofi fiaino ricoi1C11iati al Pa1' 
dre, riceuendo fa remilsione de peccati 
quando ci leu~amo con la fiduçia •della 
mitèricordia per Chrifro • Glì auèrfari 

. in(èdono Ch~ifto péi- mediatore ?f pro, 
pitfatore in tal modo, che fi meritò l'::: 
habito della dilettione , liora non l'ufa~ -
no per mediatore, ma fingono di ;u1da~ 

· · re à_ 
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. te'l Dio per le proprie oper~,& di me,
ricare con quefro l'habito di amore, con, 
lo quale ottengono la pace della confci,
enza: Non è_ quefro vn fepelir Chrifro, 
& anullare la dottrina Chrifì:iana ( Pao,. 
lo alt' incontro infegna, noi_ hauer l' in~ 
grdfo,cioè, la pace per Chrifi:o • Et per 
mofuare come [i fa, dice ,che per la fede 
habbiamo l'ihgrdfo à Dio : Siche con 
fede per Chrifro habbi~mo la remifsio,
ne dc peccati . Non potiamo adunc:p co: 
trapomi la nofi:ra dilettione, & le opere 
all'ira diuina • 

Secondo , glie certo, che fi rimetto~ 
no i peccatiper Chrifì:o propitiatore l . 

Rom. 3, Il qua_lepropofe Dio propicia,
tore: Et v,i aggionge .Paolo per fede • 
Perçio ci gioua quefi:o , propitiatore , 
quando cori fede apprendiamo la pro" 
mdfa mifeìicordia in lui,& contraponi::t 
amo q~ella all' ira & giudicio di Dio • 
L'i!leffo è, Hebre. 4, Hauendo Pon,- · 
tèfice &c, Andiamo à lui con fiducia: 
_Comanda che andiamo à Diò , no con 

· la fo.11.Jcia . 
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I~ fidutia delle nòfire òpere, ma di Chrl.i 
fio Pontefice : Adunque vi ricerca là 
fede, 

Terzo , Atti! i o , Pietro dice , A q, 
fio rendono cdhmonio rutti i Proferti, 
che riceuano la remifsione de peccac_i 
per lo fuo nome , tutti che credono m 
lui. Come poteuadit piu chiaramentef 

'.Riccuiamo la rcmifsionc dc peècati per 
lo nome fuo, cioc, per Chrifto : Adun"' 

_ que non ci auiene per nofiri meriti, co1' 
tritione, arritione, d11ettione, culto eL. 
opere : Et vi aggionge • ~1ando cte~ 
diamo in lui: Siche vi ricerca la feéle:Nè 
potiamo apprenderei! nome di Chri~ '
fio fe non coli fede . Et allega il confen~ 

- timento de tucti Profecti : TI che, quefio è 
citare Pamorita della Chicfa • Ma H r~ 
gionara di qudto , ttammdq ddla,_pc.-
nitentia ; · , ' 

Qrartò, fa remifsione dc peccati e _ 
promeffa p_cr Chrifio , fi' che non fi pÙò 
apprcndcrc-fehon èonfrde. Roma,4, 
Perdo con fede, aééioche la promeffa 

- , fiafrr,11 
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Ga ferma, fecondo la .gratia . Comè fe 
dicdlè: Se la cofa pendeffe da nofl:ri q1e, 
riti, la promeOà farebbe incerta & inu:::: 
tile. Perd1e non mai potdsimo Certifi:::: 
c,q:[i di meritare à bafianza • Il che pof:::: 
fono intendere facilmente le confdcnze 
etperce. PaoloàGal. 3.--dice: lddio rin:: 
chiufe ogni cofa fotto' I eeccato ,accioche 
la_.promeOà fuffe data à credenti per là 
fede di Giefo Chrifio • · Qya [i lieua via 
.11 nofiro merito , per che dice , tutti ef:::: 
fer colpeuoli rinchiufi fotto'! peccato: 
Dopo i vi aggionge la promeOà: cioe, 
la remifsione & la giufl:ificatione ! Et 
vi aggionge come fi può riceuerc,cioe, 
per fede ,• Q.,efia ragio1~e prefa dalla 
'natura della promdlà : apreffo~aolo è 
la pren'cipak,& fi replicaJpeJfo. Ne fì 
pi.Io imaginare ò fingere cola alcuna, 
che pofsi rompere . qu~fi'. argomtnco_ 
di Paolo : Percio le buone menti no . , 
fi' lafcerano . caciate da. quefia Cententi~ 
ehe folamente co fede ticeuiàmo la re , 
Illusione de peccati per Chrifto • In 

qùcfia. 
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qila tengono ferma conlòlatione co~ 
trai terrori de_! peccato,comra la mor" 
re eterna, 8l tutte le porte del Inferno , 

C O S I riceuendo con la fola fede 
la remifsione 8l la riconciliatione per 
Chrifi:o: La fede fola giufi:ifica,per che 
i riconciliati fono reputati giufh ,& fi,, 
gliali di Dio , non per la loro modi~ 

· da, ma per la mifericordia per Chris" 
to , Se'. prendono la mifericordia per 

_ fede • Siche la fcrirura tdhfica, che R 
fede fiamo reputati gì'ufH,. Citeremo 
aduncv i tefi:imoni , che chiaramente 
dicono , che la fede fia- la giufricia , co 
la quale fiamo reputati giufì:i auantià 
Dio, non gia perche fia opera per fe 
degna , ma pttche riceue la promes " 

· fa di Dio , che uogli per Chrifto efiè" 
re propicio à credenti in lùi , ouero 
per che fente come Chrifio è fatto à noi . 
da Dio,Sapientia :, giufiitia, Santìfic~ ·· 
tione & Redemtione • 

PAOLO à Rom: fcriuè fpeciafmete 
di qudl.s> luoco : Et propone che fia: 

·m~ gfo1 
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mogiufhficatl'in do/io per fede,crede~ 
do Dio dfere placato vtrfo di · noi per 
Chrifio: Et da quefia propofta'. alCap, 
,. doue è lo fl:ato di tutta quefia di(pu~ 
ta: Penfiamo l'huomoelfere giofl:ifi"' 
caro con fede , non con le opere della 
Legge: Et qui, gli auerfari interpre~. 
tano le ceremonie Leuitiche , ma Pao, 
lo intende di tutta la ½egg<& allega 
dal Decalogo : Non hauer concupi[::: 
centia : Se le opere morali méritaffcrio 

, la remifsione- de peccati & la giufhfi::: 
catione,no vi farebbe mefhero di ChriG 
to , ne, di promefià, & rouinetebbo::: , 
no tùtte le ragioni che-dice Paolo del~ 
la promdJà : Et fcriuerebbe male à 
gliEfe[H. Noi dfer faluari per gratia, 
& che è Dono di Dio non per òpe" 
re . : . Et Paolo' allego .f\braam .& Da::: 
uid, c'haueano 11 precetto dellaCircu" 
dfione . Ec fe alcune opere giufrtfic?"" 
no, quelle doueano a!P hora giu{hfica::1 
re_ che erano comandate: Agoftinoben 
dice : che Paolo parla di tt.ma la'. Lèg::: 

E ge~ 
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ge, come egli. difputa ~1longo defpi~ 
' rito & Litera • Doue al fine dice ; 
Cofìderate q~refi:e cofe à nofiro potere, . 
quanto ci dona_ il Signore, fi racoglie 
che fhuomo non è giu{Hficato con i 
precetti di buona yita, ma per la fede 
in Chrifi:o. 

Non penfi'amo· èffere caduto di hoc 
ca incofideratamente à Paolo tale fen::< 
tentia : Con fede fiamo 'giufi:ificati , R 
che con Ioga di{pLita la coferma: Rom,· 
4, Et dipoi in tutte le Epifi:ole la re" 
plica. . · 
· Rom: 4! Cofi dice . Èa mercede é 
inpmata all' operante fecondo la Gra;; 
ria , non per debito : ma à chi non ope 
ra & crede in colui che giufhfica ferri::: 
pio, fi imputa la fede fua alla giufi:itia, 
Qya dice chiaramente dfa fede dfer 
imputata}1 giufi:itia ! Adunq; la fède ~ 
la cofa , fhe Dio nomina giufi:itia : 
Et vi aggionge che fi imputa R gra" 
tfa, : Et nicga che fi pofsi imputare R 
Grati? fè ì: debito : Perdo egli efclu;; 

de qll" 
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de ancora 'il merito delle opere mo~ 
rali : Perche fe .à quefte fu(fe debita; 
la giufhcia auamià. Dio, la fede non 
farebbe impmata à giufHtia fenza le 
opere. 

ET piu :Diciamo .l<t fede eOèr fiata 
imputata ad Abraam à giufhtia. 

AL Cap. 5: dice. Giufiificati per 
fede habbfamo' pace vdfo Dio, cioe, 
habbfamo le conf cienze liete & tran:: 
, quille . auanti à lui .' Rom! 1 ,0 • . Co'l 
core fi crede alla giuf1:itia : Qya fi di 
ce la fede effer giuf1:icia del core . 

Galar: 2 • Noi crediamo in Chriflo 
Gidì.1, per · effer giufiificaci con la fede 
dirClirifì:o;non con le opere della Leg~ 
ge. , , ' 
. Efef:2, Con gratia fiere faluati per , 

fede, & non dà voi , per che glie 
dono di Dio non per opere~ acdoche 
alcun non fi glorii . 

Giou: ~ • Diede loro pocefl:a di far, 1 

fi figluoli ,di Dio, à chi credono nel 
Nome fuo , i. quali non di fangue , ne 

I 
· · · E . ij · per· 

r I 
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per Volonta di carnè, ne .per- volonta 
di huomo,ma fono nati da Dio • -

Giou: 3, Si come Moifè effalto il 
Serpente nel Deferto , cofi bifogna che· 
aìa efaltato il fig)uolo del huo1IJ0, ac;: 
ciochc chi credi in lui non perifca , ma 
habbia vita eterna : ' , 

ET ancora ! Non mando . Dio fuo 
figluolo · nèl ·mondo, per che egli giu"' 
dichi il mondo ' ma pcrche il modo I 
fia faluato da lui : Chi crede iq me no I 
fara giudicato • . 

· Atti , 13 : 'Siaui manifefl:o fratelli : 
Come per quefio ne -viene anontiara 1 

la . rem
1

ifsione de peccati, 8f di tutte le 
cofe con le quali non ui fo{uete potuto 
giufhficaie nella . Legge, ogn'vno che 
crede in Chfifl:o t> giufhficato. ComeJ 
fi poteua dire piu chiaramente · cerca 
Fofficio di Chrifto & deità giufhfìca1 
tione ( Et dice , la Legge non_: giufii, 
· fica : Perdo è dato Chrifto ,-- aedo, 
d1e crediamo di effer giufl:ifìcati p·rr 
lui • Siche apertamentelieua alla Leg1 
- · ~ gela 
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ge·la gmfi:ificarione • . AdunqJ [iamo 
reputaci giufii per Chrifi:o, quand9 ere~ 
diamo di hauer Dio placato pèr lui. 

Atti: 4 : Qyefi:' e la pietra reprouv 
ta 3a noiedihcami ,Ja quale fu pofi:a · 
in éapo del angolo , & non_è Salute irì 
alcun altro : Per che nori è dato altro 

. Nome fot~'l cielo nel quale dobbiamo 
efièr faluati • Et il Nome di Chrifio fi 
apprende con fede • Perdo fiamo fai~ 
.uati con la fiducia del nomé di çhrifro, 
non delle nofi:re opere • Nome : hora 
lignifica cauf.i, per quaf e auiene la falute~ 
Allegare il nome di Chrifi:o , è . vno fi~ 
darfi nel fuo nom(\come caufa 'o pre~ 
zo, co'l quale fiamo faluati • 

Atti: 1;. Purificàndo èon fede i cod 
loro : P~rdo la fede della q~1ale gli À~ 
poftoli parlano ,'-non è cognitione od~ 
ofa , ma è cofa , che riceue lo Spirito 
Santo & ne giufi:ifica • 

Abachuc 1, -Il giufì:o viùe per fede. 
Prima fi dice gli huomini ellèr giufii 
per fede, con la quale crede Dio dfer 

• _r E- iij . gli 
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gli propitio , Et ui aggionge , chef~ 
ifiefa fede viuifica : Perche quefia fede 
panorifce nel core pace,' allegre;zza~&'. 
vita eterna • 

Efaia. , 3 • La fua noti~ia giufhfiche~ 
ra molti : Che cofa è noticia di Chrifio, 
fe non conofcere i ft.mi beneficii & 'la 
prom~ifa da lui fparfa nel mondo con 
L'euangelio r II conofcere tali beneficq 
è propiamente in -Chrifio , & che egli 
di ceno fara quanto Dio- hà promdfo 
petlui. 

Ma la Scrittura è piena dt! tali tefii~ 
monij , la ·quale altroue infegna la Leg 
gé , altroue le promdfe di Chrifi<;>,, dèlj 

ifa remilsione de peccati, & della gra j 
· mira accettatiorìe per Chrifto • Et f i le~ 
gono ne' fanti Padri fimili tefiimonij , 
Ambrogio nelf Epifiola ad Ireneo dij 

, ce ! Il mondo fu fottopofi:o a:lla Legge, 
per che tutti fono accettati peì: colpeuo1 

-~ li con la Legge, & niuno fi giufiifìca 
con le opere della Legge, cioe,che pe;I 
la Legge; fi conofce il peccato , ma no 

\ fili, 
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Jilieua la colpa • P~reua che la Legg~ 
haudfe nocciuto , p che faceua tutti pec• 
catori : Ma lefo Chrifto venendo, per:::: 
dono 11 peccato , 11 quale niuno poceua 
fchiuare , & annullo 1l 1;1ofiro fcritto 
con lo fpargimento del fuo fangue. F_m 
do dice: 11 peccato abbondò per la leg"' 
ge, & la Gratiafopprabondo per Gie::a 
fu. fa dopoi che tutto'! mondo fufog:::: 
getto , egli .leuo i peccati del mondo': 
Dicendo Giouani ! Eccotti r agnello di 
Dio, Ecco chitoglie li peccati del mo;:; 
do,fi che niuno figlortj nelle opere, per 
che nitr~o fara con Cuoi fatti giuftifica:::: 
to : Ma chi è giufto , ha in dono , che è: 
giufhficato dapo'l battefmo : Adunque 
la fede libera per lo f angu~ diChrifio • 
Et beato colui, 'a; chi fono rimefsi i pec;:; 
caci ., Qyefta fentènza di Ambrogio 
fauorifce al noftro parere, priua la giu:: 
fiificatione delle opere,& le da alla fede., · 
la qle liberi J? lo fangue di Chrifl:o:Si ra, 
colgono in vn_muchio tutti fententiarij, 

E iiij quali · 
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quali fono c~n magnifici titoli. orhati : 
Alcuni [i chiamano Angelici , altri fot"' 

, tt1i , 8l alcri frrefragabili , i quali tutti 
con diligenza non tanto giouano ad in• 
tender Paolo, quanto quefi' vnica fef.l"' 
temia d'Ambrogio. - - . 

Agofhno· de Spirito & Litera , fcri"' 
uéndo molte cole contra Pelagianì , di~ 

_ ce : Si propone la giufhtia della legge: 
che chi là o!krnara, viuera in quella , 
Accioche hauendo alcuno conofciuto fa 
fua infermita ~ non gia per fue forze, ne 
per la lettera di dfa Legge , il che è im"' 
pofs1bile , ma per la fede conciliante il 
giu{hficatore , viua_ in quella , chi fara 
giufi:a opera viuera_in,$uella • S'inten~ 
de nel giufi:ificato : Et la giufi:ificatione 
s' impetraconfede. Dice chiaramente 
il giultificatore effer riconciliato per fe::: 
de, con la quale s'impetra la fede ò gra"' 
tia. Et pacco dopai: Con la Legge te" 
miamo D io, & con la fede fperiamo in 
lui , Ma chi teme la pena , s'afconde la 
gratia: L'anima afflitta fotto quefi:o ti~ 

- - - more 
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more , ricorra con fede alla diuina,mi~· 
fericordia , chegli dia di poter fare qu~ 
to effo Dio comanda: Cì!,_ri infegnache 
i cori fono fpauentati dalla Legge,et che 
con fede fi riceue la confolatione : Et in~ 
fcgna , che primà. s'ingegniamo di a~ 
prendere cofede la mifericordia di Dio, 
che offeruare la Legge-, Pocco app.ref.a: 
fo narreremo alcuni tefrimol,li. 

Gliè marauiglia-,_ che gli àuerfari no 
fiano ri,ofsi da-tanti luoghi di Scrittu.ra, 
che manifdfamente affegna la giufi:ifid 
catione alla fede, & la lieuan.9 dalle o~· 
pere • Penfano forfe che egli habbia re~ 

. plicato quefi:a fententia in vano .,: Pen~ 
fano che vfcifse di mete allo Spirito fan~ 
tono animaduertente quefie voci,: Ma 

I 
trouarono ancora vna c~uillatione, èoil 
la quale vogliono intendere della fede 
formata :éioe,chcnon·affegnano fagiu~ 
fl:ificatione alla fede, fe non per la dr1et~ 
t'.oné,anzi no-le affegnano alla giu{Hfica 
tto_ne , ma danno quella folamente alla 
d~ettione, tenendo che fa fede polsi fra~ 

E v re 
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re co'I peccato mortale : Che-vogliono 
· . · adunque inferire fe non per aIUJUUare le 
· promdlé & comare alla Legge ,: Se la 

fede riceue la remiisione de peccati per 
la dilettione,tale remifsione farebbe fern, 
pre incerca;per che non mai tanto arnia, 
mo quanto dobbiamo . Anzi non a~ 
miar10, fe i cori non vegono per certo 
di hauer la remifsione de peccati in d()j 
no , Perdo gli auerfari ricercando fo 
ducia della loro dilettione nella remifsit 

, one de' peccati, & della giufrifitatione, 
annullano al tutto L'euangdio cerca la 
remifsione de pecàti, quanmncv non 
offcruano tale dilettione ne.t'intendono, 
no credend,o riceuere in ddno la remifi 
sione de pecati • 

NOI parimente dicdamo , come fa 
· dilettioneJegue la fede , dicendo Pao1 
I o : Gala: 5, In Chriflo Giefu non va~ 
· te il preputio ne la Circondfione, ma fa 
fede efficace per dilettione • Non peri 
ho s'intende che la fiducia della d11etti1 I 

· one o per quella riceufamo (a remifsiò1 

• · . · ncde 
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ne de peccati & la re~onciliatione , fi 
come non la riceuiamo per le . altre fe::: 
guenre opere : Mà per la fola fode nò::: 
mara propiamente , fi riceue la remitsb 
one de peccati: Perche la promeflà non 

• fi puo riceuere fenza fede, la quale ao . , 
confente alle promdfe , della qual fede 
parla la fcritrura : Et perche riceue la !e::i 

· mifsione de peccati, & ci ricoim1ia ·à 
Dio • Con quefh. fede fiamo prima re, 
pucari giu,11i per Chrifl:o, & che poti~ 
.mo amare o fur \a Legge, quantunq; 
necdfariamente la feg1;1e la dilettione . , 
Qydì:a fede non è vna odofa cognicio::: 
ne, ne puo_fiate co'I peccato mort~le, 
ma è opera dello Spirito_ fanto , 'con la 

· quale Gamò liberati da morte, folleuaté 
& viùificate le fmarite confèiènze • 
Ec p.er che quefi:a fola fede riceue là rh 
mifsione de peccati, & ne rende grati ' 
à Dio , pacefic:a & tranquilla le con(i~ 

· t~e , . fìpoteua chiamare piu tofl:o gra ,:; 
t1a, che fa grato , che dilettione , ~he è 

· vn~flètto.fegL1cnte • ' 
Hall-
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-Habbiamo {in' ad bora copiofame~ 
te dimoll:ratto ,con teftimoni &~Argo1' 
menti , tolti dalla frrittura : Per far la 
cofa piu chiara, che-con la fola federi;, . 
ceuiamo la remdsione de peti I? Chrill:o 
& che con qu,ella fiamo reputati giuili, 
cioe, fatttde ing~ufri giufri eo teg~ 
nerati ~. Et fi puo facilmente giudicare 
quanto fia __ necdfaria la Cognitione di 
quefra fede , nell,a qual fola fi vede l'offb 
cio di Chrillo, & riceuiamo i fuoi be:i: 
neficij. . ' 

Qydla fola po~ta vera & ferma co" 
folatione alle pietofe meti • Tale dottri, 
na deue e!fere nella Chiefa , dalla quale 

, apprendono i pietofi. certa fperanza di 
falute • Gli auerfari danno infelice con~ 
figlio à gli huomini, comadando cbe 
dubitino , fe ottengono la . remifsione 
de peccati: Come fi fofrentarano nella 
morte, chi non hano udito quefra fede,: 
Et dubitano fe ottengono la remifsione 
de peccati,: Bifo~na ancoraterterèneli 
fa Chiefa di Chrifro L' euangeliò ~ cioe, 

I !ad'" 
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lapromdfa,che d fiano rimdsi indo110 
i peti R Chrifio ; Chi no infe:gnano qfia 
fe4e, della quale parliamo , annullano 
9uefi' Eùagelio • Ec gli Scolafiici · non 
infegnano\ una parola di quefia fede. -
Gli auerfari fègu~ndo ' queli , biafmano 
queftafede : Et no veggono , che bia:::: 
fmata qi.Ielta fede annullano la promefià 
della remiisione de peccati>et la giuftitia 
di'Chifio. 

DEL'LA DILETTIONE ET ADEM• 
pimento deU" Legge. , , 

Q VI gli auerfari ci contrapongos 
' no • Se voi entrare · alla vita, of:::: 
ferua i comandamenti: Ei: i fattori del:::: 
la legge sarano giufrificati , & molte [i, 
mi1i autorita della legge & delle opere-. 
Ma prima che gli rifpondiamo ,bifogna 
manifefiare quanto sentimo cerca la di-.::: 
lettione & Padempimento della legge • 
Scriue il profe : leremia. l•:DaroJa leg:j 
ge mia nè' cori loro ;Roma; 3, La legge 

, " fdla.. 

( 
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G frabile ,no annulla con la fede. Chri'· · 
to dice. Se vuoi entrare alla vica'ofièrna 
i precetti : Et non hauendo dile~tion~ , 
son nulla • Qyefiè &: fimili fentenrie 
mofirano ·, che la legge f i deue com in "' 
dare in noi, &: cfièr' di giorno in gior "'· 
no meglio offeruata . Non intendiamo, 
delle cerimonie, ma di quella legge che 
comanda dc i muou:imenti del core , 
cioe , del Decalogo • Et per che la fede 
porta lo Spirito Santo,& partorisce nu, 
oua uita.ne cori ,ghe neceffario che par, 
torisca ne' cori muouimenti fpirit 1,1ali 
rn?firati dal Profeta , quando dice:. da~ 
ro la legge mia ne' cori loro • Per do 

· . po_i-che fiamo per fede giuftificati &: re< 

nascimi , cominciamo à temer Dio , 
amarlo , dimandare & afpt;ttare da lui 
aiuto , redendogli gratie, predicare i 
suoi benefictj,& ubidirgli,neUe afflittio~ 
ni . Cominciamo ad . amarè il ,pffimo , 
perche i cori hannomuouimentif piri~ 
rituali &: Santi. 

Qyefl:o non fi '.puo fare fe non' poi 
che 
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clie fiamo giufhficati & ]inafciud, fi 
che riceuiarno lo Spirito Samo • Prima 
per che la Legge non fi puo fare fenza 
Chrifio , ne fenza lo Spfrito Santo ,, il 
quale fi receue per fede , Gal: 3, AC;f 
cioche riceuiamo per fede lo Spirito 
promdlò • Come puo il core huma~ 
no amar Dio, fentendolo f degnato 
honb11mente , fiche _.con perpetue cal:::: 1 

lamita temporali ci preme • Mala leg:::: . 
ge fempre ne accufa , & tnofrra Dio 
fdegnato : A.dunque non fi ama Dio 
fi prima non fi apprende con fede la 
lua mifericordia : Et alf hora diuera à , 
nof obietto amabile. 

Et quantunque le opere ·ciuili, cioe~ 
le citeriore opere della Legge fi pofsii 
no fare in parte fenza Chrifl:o & fen,:: 
za lo 5Pirito fanco,no-dimeno da quan:::: 
to [i è detto appàre , che le operi ,p:::: .' 
prie della Legge Diuina, ci9e,,gli af~ 
fetti del core verfo Dio ,comandati nel 
la prima tauola, non fi polsino fare fe 
za lo Spirito Santo : Ma gli auerfari , 

) .i-
fono 
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fono foaui . Teologi, mirano la fecun, 
da Tauola & le opere ciuili, non fi 
curando della prima, come impeni~ 
nente, ouero ricercano fola:mente gli 

. dkrni culci , nOij confiderando quella 
· eterna Legge, chefopra ogni fentimei 

co & intelletto dalle creature è pofia: 
Amerai il fignor Dio tuo con tutto'l 
core. 

Ma Chrifl:o ci è dato, ae:doche per 
lui ne (ia donata la remifsione. de peè ~ 
cati & lo Spirito Santo che partorifca 
in noi nuoua & eterna vita , & eterna 
giu(htia • Prima moftra Chrifio ; CO~ 

me in Gioua: 16 • è fcriho • Egli me clab 
rificara, perche riceuera del mio & lo 
annontiara à voi, dopo che porti gli al~ 
tri ·doni, la d11ettione, finuoçatione, il 
redi mento di grade , la cailita, Ja paciej 
tia & c. Sfche non fi puo veramente 
offeruare la Legge , non hauendo pri~ 
ma riceuto lo \Spirito Santo per fede, 
Perdo dice Paolo : La Legge c{fcre R 
la fede fiabilita non annullata, la quale 

fipuo 
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f(ptr<> fare, quando habbiamo rèceuto 
lo fpirim fanco : Et~ Corin:, • Che il 
velo, ,co'I. quale rta CORta la fucciadi 
Moise non poteua clfer leuato via , fe •· 
Qon ,con la fede in Cbrifto , la qual fi 
riceue con lo Spirito fanto . • Et dice ! -, 
Sin al giorno d'hoggi , , quado fi leg-
ge Moife , il velo è fopra i coriloro, , 

a quando faremo conuertitf;i Dio , ,' 
[ara levato il vel~me • Il Signor Dio è 
[pirito, & doue è lo Spirito del fignore, 
Jviè laliberta • Paolo iptende per v~,; . 
lame_~umana opinione di tutta laleg.: · 
ge, che è il,Decalogo & le cerimonie, 
cioe, che gli hipocriti penfano lè efier$ . 
e opere . ciw1i fatisfare alla Legge di 
io , & clie i Sao-ificij & 'culti per le. 

opere operate giuftifichino auanti ·· à 
pio , Ma fi lieua da noi quefio vela,- . 

e ,.ciòe tale .errore,qu~do Dio mof::: 
a à cori nofrri (a nofta in,monditia 8C 
grandezza . del peccato • lui prima 
ediamo quanto fiamo lontani dal'ads:i 

tmpire la. Legge: Iw conofciamo co,;: 
·, , P anela 
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me la carne fecura & ociofa non teme 
Dio,'ne vede di elfer mirata da Dio, 
ma che gli huomini nafcano & muora, 
no à cafo • Ivi kntiarrio di non credo 
re ., che Dio perdoni & efaudi!è~. Ma 
qùando udito'! Euagelio della remifsi.1 
one de peccati, fi leuiamò con fede , 
concependo Io Spirito fanto , fi che 
habbfamo buona opinione di Dio , 
temerlo & credere iu lui • Di qua fi 
vede ,come no fì puo olferuare la legge 
fmza Chrifro,& fenzalo Spirito fanco, 
' Confdsiamo adunq; efièr necdfario, 

che fi cominci in noi, & che di giorno 
in • giorno fi adempifca Ia begge ; Et 
abhradamo infieme ambe due, cioe, 
i muouìmenti Spirituali , & le opere 
dl:ernc . Falfamente ci caJonniano gU 
auerfad,'che j nofiri non infegnano le 
buone opere: per chè le ricerchiamo 8l 
dimofirfamo come fi fanno • D riufcii1 
11u~nto riprede gli hipocriti, che fiudis1 
;n10 di adempire la Legge con le pro~ 
prie forze ,che non poisiano farlo per 

, , d,e 
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che tanto è debi!e la natura hùrri ha ~ 

. chenon puo rclifkre alle for:te dei Di~ 
uolo, 11 quale tiene prigioni cofo~o,d1e 
non fono liberati per frdc. V i fa mca11 
filero d_efia pot~tia di Chrillo conu-a'I 
Diauo!o _; & per cio fapendo come {ia# 
sno effàuditi pet Oirifro & hauer !a ,P' 

, mi&ione·, dimandiamo che gouemi e{ 

defenda con lo Spirito Santo , acdoche 
tonfiamo inganati · ne {pirui ad offcn.., 
der Dio: Dicendo .t1 Salmo • Egli co, . 
~uilè prigiona la prigionia , diede doni 
• gli huomini. Chrifio vinfc 11 Diauo, 
.lo~ ddiede fa promdfa & Io Splr.~ 
to fanto·, aedoche noi.ancora con aiut0 
,diuino vinciamo dfo • Et 1 Gio,3, Il fui 
glluolo di Dio apparuc per annulare èt 
defiruere ·le opere del Diauo!o • Dipoj 
·non foto infegniamo come fi puo. fare 
la ~ge di Dio , ma ancora come à 
1)10 piaccia quanto facciamo , non gia 
P\'l' ~ offeruiamo la Legge, ma per~ 
diefiaino ~ Chrifio • come fi dira·poq 
<o apprefiò • · 

·Vedefì 
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Vedefi adfiqJ come noi cerchiamo 
le buone opere aggiongendoui , come 
è impofsibile di feparare la dilettionedi 
Dio ; benche fia picciola dalla fede, per 
che fi va per Chrifi:o al Padre, & hau~ 
ta la remifsione de peccati, fiamo ceo 
ti, che Dio ha cura di noi, fi chd'inuo~ 
chiamo, gli rendiamo gratie,temcndoi 
Jo et amandolo • Gioan: nella prima E~ 
pifi:ola dice • Noi amiamo fui, per che 
egli prima amò nòi , mandandone 4 
figluolo & perdonandone i peccati : co 
fi.~o(ha che precede la fede , éX feg~ 
ue la dilettione • Parimentefa fede della 
quale parliamo confifre nella penitentia 
cioe, fi concepillè ne i terrori della coi 
fciemia, che fente f ira di Dio contra i 
noftri peccati , & cerca la remifsione de 
, peccati , 8l effer ltberato da quelli . Dì 
tali terrori 8l anguA:ie deue crefccr la 
fede & elfer confermata : Perdo non 
puo elfere in queli èhe viuonq · fecodo 
la carne, & delettadofi ne'.. fi10i appctid 
8C ubidofcono ~ queli. Rom: s • . Per 

hoPai 
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ho PaoÌo dice: Non è ala.ma damna, 
rione à queli, che fono in Chrifi:o Giei 
fu,iquali non. caminano fecondo la 
carne ma fecondo lofpirito • Et fiamo 
debitori,no alla carne, adò che fecondo 
la carne viuiamo , per che fe viuerete 
fecondo la carne morirete, mafe cot,1 , 
lofpirfro mortificarete le operationi del; 
la catne viuerete • Si che la fede che 
riceue la remiisione de_pe.ccati nel co,.:: 
te fpauemato, ché fugge, il peccato, , 
non_è in chi ubiduèono à gli appetiti 
& non fra co'I peccato mortane • . 

OA. tàli affetti di fede cauano gli~ 
uerfari la dilettione, iqfcgnando che 
quella giu(hfichi : Cofi appare mani"' 
fellamence come elsi infegnano folame.. · 
te I~ Leggt"; :· .Et noinfegn:mo prima, 
chefi ricerca per fede la temifsione de 
, pec~d: Non iò.fegnano de Chrifro 
m~dtatore, & che, per e{fo habbiamo 
Dio propicio ,ma pet la nofrra diletti, 
one, & non · dichiarano qual fia . quella 

. dilettione , l).e lo poflòno dire • Predi ~. 
F . itj cano 
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-èano di ad~pire fa legge , & no~ dl 
meno tale gloria fi apmiene à Chrifl:o, 

1 

Be oppongono la fi- 'dur1-·a delle proprie I 
opere al giuditio~ di Dio , dicendo che 
a:ncritano di condcgno la vita eterna , 

- Q.refta fiducia veramente è -empia &! I 
uana . Perche non potiamo in quefb 
-vifa fatisfare alla legge , non ce!fando I~_ 
natura di parcorirectifi:i affètti,quan~ 
que fo ~pirito in noi gli refifre \ 

Mi dimandera aJcuno,che confdfan,, 
do noi la dilettione efièr opera ddlo 
Spirito santo,& gitptitia, cioè ,Fadepll 
rnenr,o delfa Legge,per che no infegna, 
mo che elfo giufrifichi f Si rifpo~: 
Prima, che gli è certo, cc;,me rfceuia1 
mo la remifsiohe de peccati , non per 

" a nofira d1kttione, ma per 01rill:o 
con la fola fede . Sola fcde,la_ quale mii. 
ra alia promdfa , & tiene per certo 
che -Dio gli perdoni, pet d1e Chrifro
non è morto in vano • & c. Si che vii 
,ce i terrori dd peccato-& della mQr, 
te,: Se alcuno dubita fc gli Gano rim~ 

. \ , , ' ., 
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6 i peccati , fa ingiuria à Chrifio > 
tenendo maggio~e il Lùo pecca~o ò pili 
efficace , che la morte & promeOà di 

, Chrifio • Dicendo Paolo I come la grai, 
tia fupera i1 peccato ; cioe , che la mifc~ ' 
ricordia è piu larga che 11 peccato : Chi 
crede di ottenere la nJif ericordia del peq, 
cat9 perche ama,fa ingiuria à Chriffo,et 
conefcera nelf giuditio di Dio cale fi~. 
du~ia del:fa propria giuftitia e.{fere emt: 
pia & vana • Perdo è necelfario che .(a 
fede d rec~ncilia, &.facfa de ingiufrj 
giufiù Et f i come non receuiamo la -
remilsione de peccati · per . altre virtu 
ouero opere della Legge, cç,rrte per 
~mor de la pacientia , Caftita 8' ubidiF 
ffltia à i Magiftrati. & c. Non.di m(l!., 
n~dobbiamo feguire quefte virtU • P~ 
,c10 non riceufamo la remifsione: de pq;i 
perla d11ettione ,ma gli è ben neceffa e:; • 

, rio che ..cffà fegtia. , 
Gli.è cofrµme net ~arlate,ebe pigliae 

tno ad vn modo iftdlò la caufa & r ci 
~o, per queila figtna Sined.oche,·det 
, _ · F ii~ .. tacc,:ç 
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ta cqmprenheniion~: Luca7, Le fono 
rimefsi molti peccaci, per che ha amato 
anolco , Chrifto efpone la fua fencentia: 
La rua-fede te ha faluaca , Si che non 
volfe Chrifro , che la donna mericafie ia 
remi&ione de peccati per opera della 

' dilleccione • Perdo dice : La tua fede 
t'ha falùata : 'Ma là fede aprende la mii 
fericordia per lo verbq di Dio in dono 
Chi nega-che quefra no fia fede,qo COI 

nofce che cofa fia fede : Et efià hifi:oria 
teftifica in quefio loco, che cofa chiama 
dt1ettione :': La donna vene. con tale o, 
pinione, che da Chrifro fidoueffi: di~ 
mandare la remnsione de peccaci. Et 
quefio è il fommo culto di Chrifio, al 
quale non fi poteua affegnare il mag~ 
giare • Qgefio era vn conofcere · ve; 
~amente il Meisia , cercando da lui la 

1 

remifsoine de peccati : Sentire quefio 
di Chrifio, honorarlo & abbracciarlo, 
è credere veramente in lui • Chrifio 

, vfo · quefl:a parola dilettione non gia 
•uerfo la dona , ma co'J farifeo , com-1 

parado_ 
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pa~do 11 culto di quello al culté> della do 
na: Ec riprende 11 Farifeo, che non lo 
~onofceua per Mefsia , quantunq; gli 
vfafequegli offitij efrerni, come à fora"' 
fl:iero &: huomo grande & fanto • M()j: 
fua la donna & comenda 11 fuo culto, 
gli vnguenti & lacrime &c. Le qual 
cofe èrano fegn'idi fede, & vna confef,.. 
fione, che cerchaua da Chrifio la remi, 
fione de peccati • ' , · 

1 
,__ 

Grande efièmpio vèramente,t1 quae 
l,non fenza caufa commofiè Chrifro ~. 
riprendert 11 Farifeo fauio & prudente~ 
ma éhe non cr~deua:Et gli imputa qfP 
empietà auifandolo con 1a donna ere" 
de9te 'a Dio,quanto fiabiafmeuole,che 
ellì!ndo lui Dottor della Legge no c:re~ 
da,&: hon conofca 11 Mefsia , & non dìi: 
mandi da lui 1<1-remifsione de pe'ccati et 
lafalute • Cofi egli lauda tutto'I culto 
con vna parola come fi fa fpelkl nelle 
fcritture, il che diremo di fotto piu à 
longo :Come laferitentia: Date la ele.r , 
mofina , & il tutto vi fara mondo. Doe 

F v ue 
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at non ricercà folamcnte la cfemofina, 

. ma etiamdio la giufiitia della fede: D~ 
<endo-. Le fono rime!si molti peccati, · I 
perche-amò molto, cioc,che vcrame~ I 

re mi honoro con fed~ & .con cfercirij 
1 

6l fegni di fede: Egli abbrazza tutto'l 
. culto, & con quefro . infegna éie la m 
miisione de peccati propfamente _fi rif I 

ceue con fede,. quantu11qJ la dilètttone, 
la confefsione, & gli altr.i buoni frutti 
deuono feguire • . . 

Perdo non wole èhe quei frutti fi~ 
no prezzo o propidatione , co fa qu~ 
le fi dia la remifsione de peccàti,la qu~ 
le ci riconc1lij à Dio • Di gran cofad~ 
fputiamo , doè, delf honore di Chri.,::: 
fio , & di onde le buone menti.prendo, 
no certa & ferma confolatiQne : Se la 
'fiducia . fi &:uc collocare in Oirifio, o, 
nelle· opere nofirc • Se ne~c opere no,, 

. · firefi licua ~ Otrill:o r honore di Medi,. 
,rore & propiciatore. Et ttoufamo che 
ndgiudiciodiDioquefl:afidlldaè vai:i 

oa, 8l che le con~enze ~quella cad,,t 
· dono 
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dono in defperatione, fe -la rcmifsione
de peccati, & la riconctliatiQne non (i · 
_fu in dono per Chrifro ·, ina per la (no
fira dilettione, niuno è per hauere lare# 
mifsione dé peccati, fe non poi c'baue
ra fatto tutta la Legge , la quale no gillf' 
tlifica,findle ne puo accufare, Gtiè ma,, 
nifelto adunqJ ; dfcndo la giufrifkatia
nevna riconciUarione perChrifro,, che 
fiamo giu!hficati per fede , con la quale 
Jola fi riceue la remi&ione de peccati. 

t:Iora rifpondiarrìò altaqueftione {ò, 
pra poffa : Perche la dtlettione non gf1.11 . 

· flifichi • Dicono bene gli auerfari , la , 
. dilettione dlère lo adempimento della 
Legge;&: che la obedienza verfo la feg, 
ge farebbe giullitia; fe noi offeruaffi:mo. · 
la Lezge • Habbiamo gia dimo(lrato 
effer date l~ promeffe, per che non po,i, 
tçuamo fare la Legg(: Perdo no vuo" 
_le Paolo , che fiamo giuftificati per la 
~egge • Gl(auerfari s'inganano,pu,chc· 
an tuttà quella conttouerfia , altro_non 
mirano d1e la Legge. Perchc non puo 

. ' ' ' .. , .. 
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la ragione hu~ana giudicare ~ltramen, 
.te,d1e douerfi cercare fa giuftitia per la 
,Legge, &che l' obedienza'verfolale~ 
ge iia giufritia • Ma•f Euangelio ci ri
chiama dalla Legge alle promclfe , & 
infegna , che non fiamo repucati· giufli 
per fobediènza verfo la Legge, alla 
quali e no fatisfaciamo , Ma per che ci.è 
donata la riconc11iatione per Chrifi:o, la 
quale riceuiamo folamente per fede , 
Prima che facciamo la Legge , bifogna · 
pigliare con fede. la rèmifsione de pe"1: 
cati & fa riconuliaçione ·• O Dio bu°" 
no,· con qual bocca ardifcono a no~ 
nare Chrill:o, con che voltorniranoili 
1.ibri dell' Euangelio , quefri çlie niegaç 
no noi riceuere cola fola fede per Chrii 
fio la remifsione de peccati,:. 

Seco~d_o , quefl:> adempimento der, 
la Legge, d1e fegue fa renouatione , è 
pieciqfo &·immondo. Et quannmq; la 
,renouatione fia. com in ciatà, tuttauia rii:: 
mangono ancora nella nàtura (e reliQ_è 
del peccato;le qual{emprè ~i accufano, 

. fenon , 
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. Teno apprcdiamo CO fede i Chtifio la fCf 

musione :de peccati> & che fapiamo di , 
poter. andare à Dio ,fio per I o nofrro • 
adfpirela Legge , ma R Chrifto : Siche 
quelf adempiment~ ddla Legge, no è 
accetta. per fe (ldfa , ma per la fede, 

Percio dicendo Paolo, la Legge eG 
ferc fiabilita con fede ,non foto fi deue 
in tendere , che i rinafciuti per fole ap~ 
prendono lo Spirito fanto-, & .habbia 11 

no buoni . mùouimenti ,che confento, 
~o alla Legge di Dio •. Ma . import<l 
piu, che vi fi aggionga; come dobbia 
mo fentire noi dlèr lontani dalla perfet1 
tione della _Legge. Perdo no9poti1 
amo reputarci giufH auanti ·a I;)io·, pet 
lo nqftro adempire la Legge , ma te~ 
niamo di effer .giufri o accetti ~ Chtif~ 
to, non per fa Legge ne per le qpere _. 
nofire . Et che qfi:o coindato adepimell 
to di Legge piaccia à !:)io Ber _ (he fiaj 
mo in Chrifi:o: Et che per fa fede in 

. Chrifiò non ci fia imputato quello eh~ 
rnaca per adempire la Legge • Paolo 

Gal: . 
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(Jalr1- dice : Chrifro -ci ricopero datla . 
lllaleditione della Legge,f.mo egli ma, 
ledecto per noi ·' doe, ia Legge dann~ 
rutti gli huommi, ma Chrifro che_ fcn; 
:z:apeccato fofi:etie la pèn.ldcl peccato 
& è facto vittima per noi, leuo uia f aw 
toritadella Legge, che non accufi ,nc 
danni quelli che credono in lui r Per: 
che egli è loro propidatorc , per lo qf è 
hora fon reputati giufii • Et · parimente 
à Colof: fcriue: Sfati confiTmati in Chrr 
fio, cioe, quannmque fiate lontani dall:i 
perfettione della Legge·. T urtauia no 
ui dannano le reliquie dclP pcccaro , 
per d:le per Chriflo hauete la riconcili,:j 
ìatione certa & ·ferma : Se credete,anco• 
ra che rimanga il peccato nella carne 
noftrà , La morte & la fatisfationc d1 · 
Chrifio à noi donata , ·fi deue preporre 
fommamente alla · nofi:ra munditia & 

1 

•Ila Legge. Pèrchcfappiamo di hauer 
Dio propitio , per quella fatisfatione; 
non per lo nof,èro 3:~empire la Legge• 
Il d1c ~ebbe ,vn' empia fiducia,111 qua, · 

lde 
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le tè fi collocaife nel nofiro adempirne " 
tP della Legge , Ma quella fiducia è ne::i 
éellària, che fi colloca nella fawfution~. 
!alta per Chrifio. , , 

T er:z:o, quella fola cofa giuflifica :1$. 

uarui à O.io , che ttanquilla le confcietl.P 
:z:e, le quali finche fuggono dal giudicio 
. di Dies, & fi fdegnaconDio,non fiamo 
giufti ne viuificati. 
~ fola fede paceflca le confienzc • 

tllèndo f critto • Giu(lificati con f edc 
habbiamo pace . Et ! U giufio viue con 
fede,cioè,con la fede vince-i terrori delil 
fa morte, fi erge & apprende allegre:z, 

, za & vita • Et quefio-c( porta la fede, 
no gia perche fiainfe opera degna, Ma 
ptt chericèue la promdfa, 'non miraOP 
do alla fua tUgnita • · . . . · _ . 
. . Ad(mq1 la fola -fede giufiifica _, & le 
buone one per la fede piaciono à Dio. 
Che dir ano contra di quefio gli auerfa ,,_ 
ti.( Oie cofà rrouerano contra la mani::: 
feltiverita~La minore ddatgomento è
Ctr~iml : Che le opere nofire no po~ 

/ . , . · - , fooo .. · 
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fono paceficare la conf denza , quando 

I Dio giudica~ riprende, & ne manife, I 

fiala nofira immondida : come fpdfo. 1 

replica la fcrittura .• Nel Salmo : Non I 

entrerai in giuditio co'I tuo feruo ò figi 
nore, perche non Cara giu{hficato al c110 I 

colpetto ogni viuente • Qya f.i lieua la I 

, gloria di giufi:itia da tutti ; & anco da i 
tànti fooiferui, fe Dio nonperdona,m~ I 
piu tofi:o riprende & giudica i cori (?~ 
ro • Et doue egliJì gloria della fua giu~ 

' . fl:itia ., parla della .f ua caufa contra gll 
perfccutori ~iella parola di Dio, iio del~ 

' la·perfonale mondicia, ne dimanda la 
caufa & defende la gloria Diuina: Co, 

" me nel Salqio 7• ludica me Signore,fe~ 
condo la n,.fagill{l_itia • Et altroue: Giw 
dica à ~i~ore la caufa .mia. Et nel Sai~ I 

mo 11 9· mfegna > come niuno puo n~ 
fe V1 giuditio auanti à Dio : fe otferua~- 1 

rai i peccati noftri , fc offeruerai la ini~ 
quita Q Signore, Signore chi po_tra fo~ 
fienere "Gfob. 9• Io .temeua.di tutte le 
mie oper~ • Et alttoue : Se faro lauato 

quafi 
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qÙafi come le acque della neue , & fe r i:: 
fplcnderano le monditie delle mie mani, 
nondimeno mi machièrai con fozzure~ 
EcProuer, z o, Chipuo dire il cor ,mio 
è mondo ,: Et , • lo han. i, Se diremo di 
non hauer peccato, ìnganiamo noi fl:c& 
fi, & non è iri noi verita • Ec nel Pater 
nofl:ro , i Santi domandano la remifsìo,: 
ne de peccati. I 

Perdo i Santi hanno peccati • Ne 
Nllmeri: L'innocentè non fara inno"' 
Cente . Zacharia dice : Taccia ogni car"' 
nr duanti la faccia dd Signore. Baia. 
Ogni carne è fi :no, & ogni fua glòria 
come fieno del campo, il fimo è feccato 
& cadde 11 fiore , per che lo Spirito . del 
Signore foffio in qqello , cioè , la c;:arne 
& la fua giuRiti<} no puo,foftenere il giu"' 
di~io di Dio ; Giona z, dice : In vano 
òffemano le , éofe vane , chi falciano la, 
mifericordia , cioè , ogni fiducia è va"' _ 
na , eccetto quella della . mifer_icordia. 
Mifericordia ci falua et non i propri m~~ · 
riti, ne i noflri fiudi ò forze • Q_1efle & 

1 · G " fonili 
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fimfii Sententie nelle Scritture maniie1 
fiario > le opcu nofire eHère immonde, 
& hauer bifogno <ii mifericordia. Si che 
le opere non paceficano la confcienza, 
come fa là mifericordia concetta per fe1 
de. 

Qgarto, Chrifio non rc{1:a di dfer 
Mediatore, poi che f ìamo renouati. Eri 
tana quelli che dicono lui haucrne lJW 
-ritaro la prima gràtia , & che noi dopo 
f adempiment-0 della Legge meritiamo 
la vita eterna . Chrifi:o refra Mediatore, 

-, & fempre dobbiamo tenere, che per lui 
hahbiamo' Dio . placato , ancora che ne 
fiamo indegni ; Paolo dicé: Per qucff 
habbiamo f ingrefiò à Dio per fede , i 
nofiroadempire la Legge,come habbi1 
amo detto, è immondo, per che la narw 
ra è hombilmeme corrotta • Dicenqo i, 
Salmo ': Beati quelli à chifono rimcfsiil 
·peccati. Perdo ne bifogna la remilsiortc! 
de peccaci , ancora quando facciamo le 
buone opere, ma la remifsione femprt 
fi apprende confede : Cofi Chrifto re1 

fia 



1!"1'• AD!MP. D!L( L!t!~ 4,.-. 

ft-a Pontefice & Medfatorè • Adunque 
fadempimento della Legge, nòn per 1c, 
mapercheapprçndiamo Chrifro& fap"' · 
piamo di haticr Dio placato per lui , no 
per la Legge , m~ per 01rifio. 
. Qyinto , fe fi doudfe tenere, che do
po la renouatione fiamo accetti , non e~ 
la fede inChrifio , Ma perlo nofl:ro ~ ~ · 
dempirelaLegge, non mai fiacd1iere" 
raia confcienza , anzi cadera in defpe" 
ratione: Pcrche la Legge {emprC aècu" 
fa) gia che non mai fatisfacfamo à quel"' 
la: Co.me conf€ffa' rntca la chiefa • Paolo 
dice, Io non faccio quel bene ch'io vo;. 
glio ) ma quel male che non vorei. Piu 
oltra: Seruo còn la m~nt~ alla_Legge di 
Dio, & con la carne alla Legge del pec"' 
cato. Chi ama& ceme Dio 'a bafranzat' . 
Chi .porta in padcmfa le tnbulàtioni 
tnandategli da Dio ,: Chi non dubita 
fpelfo, fe le cofe humane fiano gouema~ 
tecordiuino configlio,: O fe debba cf"' 
fere dfaudito da Dio ,: Chi non fi turba 
. veden~o gli ~mpij lÌauer miglior forte., 
I'. ·. . G ij . &: 
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' 8( opp~imere i pietofi !' Chi non fi (dei 
gna co'l diuino giudicio, quando fiamo 
da quello vfpinti ,; Chi farisfu alla fua voi 
catione ,; Chi ama il profsimo come fc 

ftdfo ,; Chi nori è {hmo!aco da concupii 
fcentia ,; Di quefri peccati dice il Salmo: 

, ,Per quefi:o preghera à te ogni famo: 
~i dice, i fanti dimandano fa remifsio1 
ne de peccati. 

Sono piu che ciechi chi non fentono1 
come i cattiui aftètci nella carne fono peo 
cari , De quali dice Paolo! La carne a~ 
pecifce ve1fo lo Spirito, & lo Spirito C? 
tra la carne • La carne fi diffida di Dio, 
& fi fida nel!~ cofe prefenti . Nelle çafa1 
mitaricerca humani aiuti contra !adii 
uina volonta fogge le afflit~i~ni; le guaii 
fecondo'( diuino precetto, doueuatole1 

rare & dubita della diuina mifericordia, 
Contra tali affetti combatte lo Spirico 
fanto ne cori , per reprimerli & mortifii 
carli , & imrodura nmouimenti nuoui 
& fpfrituali • Ag9fiino dice: Siofle~uai 
J).O tutti i comandamenti, quando [i CO! 

' , nofcc 
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nolèe in quelo firnanca: Si ricerca adufl', 
qt1e la frde anco nelle buone opere," per 
che crediamo di piacere à Dio per Chri,i: 
fio , & effe opere non effer degne di · 
qudl:o . Gieronimo contra Pclagiani d~ 
ce : AlP hora fiamo giùfti, quando ci co,: , 
fdsiamò peccatori : Et lanofl:ra giufhtia 
confìlìe non del noflro propio merito, 
ma della diuina mifericordia • Bifogna 
adunque che vi fiala fede nello comin.s: 
dato adempimento della Legge : La 
quale tenga , c'habbiamo Dio placato 
per Chtifl:o : Perche lamifericordia non 
fi puo apprendere (e non per fede: Per.:, 
cio infègnare, che non fiamo accccti còn 
fede per Chrifl:o, ma per l'adempimen~ 
to della Legge, è vna dottrina dc defpc" 
ratione, 

Da quanto [i è detto appare, come fa 
fede fola giufi:ifica , cioè, prima riceue 
laremifsione d~ peccati&: la riconcilia~ 
tI~ne p_er Chrifto, 8l che la fola fede re;:: 
genera; con fa quale fola fi concepifcc lo 
Spirit9 funto ~ Dopoì che quel conìill>' 

- G iij dato 
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dato adempimento della Legge , non 
piace per fe auanrià-Dio\ Et per che fi 
deue cercare la giu{l:ificati01;ie ndla prO# 
mdfa di Chrifio , & che la foJa fede p.M 

· cefica la confcientia, gli è necdlàrio, che 
la fo!a fede giulhfichi : Perche fempu 
dobbiamo tenere , d1c non fiamo accc11 
ti per Fadernpiinento della Legge ma 
per Chrifio • Eè non fianio giufiificati 
per la Legge , ·ma per fa promefià • Et 

/fbonor di Chrifronon fi ,deue cransferi, 
re alla Legge . Cominciando adunq1 ad 
e!fer reputati giufl:i pèr Chrifro , quando 
crediamo in lui , ne fi deùe credere,che, 
rifiuato quel Mediatore, fìamo poigitll 
fii per lo nofiro adempire la Legge: 
Benchc glfr necefiàrio , che i rinafciud 
operino bene. La vircu della Legge in 
quanto vb{dilèe alla Legge fono le giw 
lì:itie , & queA:' è l'obedientia dèlla Leg' I 

- ge, giufì:ifica come giufiitia.di Legge 1 

che è imperfetta & non accetta à Dio fe 
1 

hOn per fede, & non puo tranqm1lare la 
confcientia; Uche t.llàlo operala fede,w 

- ' CIC"14it 
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nendo che per Chrifì:o Pontefice habb~ 
2mo Dio propitio • Le pietofe & fpaa 
nentate conf cicnze deuono in qudla 
promeffà cercare la reconciliatione & la 
giulbficatione • Et con quefia ergerfi 8l 
fofrenerlì, come infegnano quefk-paroa 

, le : Il giufto viue per fede : I:3t fignifica, 
che la fede giu(hfichi in tal modo , che 
infieme confoli & viuifica ' ~ cioè, ergt: 
confola le. confcientie , & partorifca à 
~ut;lleallegrczza & vita eterna~ . 

. RISPOSTA A GLI ARGO" 
menti de gli auerf.iri. . 

·c. Onofciuti i fondamenti della cau~ -
_ fa , cioè .la diffèremia della Legge 
alla Pf omeflà o ~uangelio , ·Cara fadlè 
~onfutarc gli argomenti de gli auerfari, 
1 quali cittano fcntenze della Legge 8C 
delle opere , lafdando da parte quelle 

-della promeffa • Ec fi puo ih vn-cratco ri:i 
{pondh à tutte le, fementiè dèlla Legge, 
coll'l~effà Legge non fi puo farç lènza , 
, . . G iiij Qirtii 
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Chrifio • Etfe fi fanno alcune opere e& 
uili fenzaChdlo, quelle n~n piacciano 
à Dio! Perdo predicando le opere , vi 
1i aggionga , come [i ricerca con qucll, 
la fede . Pcrche fi predicano per la fede, 
calche fono frutti della fede, • Qgal còfa 
puo efièr dett::t piu femplicémcnte , che 
la nofha domina· ( P ~rche gli è necdìà, 
rio à conofcere i brncfid di Ch~ifio , di1 
fc~mere Je promdfe dalla_ Legge : Le 
caute dubiofi: & pericoiofe generano 
varie & molte folmioni • Et è vcrala 
fente{lt'ia def Poeta : Ingiuft:o frrmone in 
fe {kffd operante~ ha di bifogno de fapii 
enti medicamenti . 
.. Ma nelle l::uonecaul'è, vna o d~e fo, 

fotioni, to't~ dal fonte, lieua via quanto 
offcadr . Ec :miene qudro nella nofì-ra 
C:H rfa ! Perche con la regola fopra letta, 
s'interpretano tutte k· fententie citate de~, 
fa L\"gl!,{'. & delle opere. , 

Cofdsiamo che la fcittura a!trour da I a 
h ;{;c & a!rroue b Q;}'atuita promdlà per , 
Chdto . Ma inofrri at,e1{ari annullano 

' funp!.b 
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femplicemcnte la pto;ndsa , negando 
che la fede giufiifichi , & inlegnando co" 
mc per la aileccione & le nofire opere 
otteniamo la remifsione dc peccati & la 
riconciliatione. Pcrche[e la remifsione , 
de peccaci, penddfe dalle opere nofhe • 
cffa farebbe al tutto incerta: Pcrche non 
mai faciamo opere fafficienti ·: Et cofi 
farebbe annullata la prome!Ta . Noi adw 
q11eriuochiamo le inenti a cofiderare le 
promeffe, & infrgniamo 1-l graruira re ~ 
milsione depèccati & fa ricondliacione 
che fi fa per Chrifio con fede • Dopo vi 
aggiongemo la dottrina della legge , no. 
~he per quella fiamo ripµtati giuth fcnza 
Chrifto, ma per che Dio ricerca le buo" 
ne opere • Et bifogna prudentemente et 
drittamente fècare ouero diuide're la leg" 
ge & le promdfe: Et vedere quanto àr~ 
fegn;l I.a fcrittura alla legge & alle promt: 
fe • P~r che effa lauda & çomeda le buo>< 
ne. opere, in guifa che non rifuca la gr~ 
tuita pron;ieffa in O\tifto • . . 

SI de~ono fare le buone opere, per" 
·. , , Gv d1e 
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che Dio. le ri~erca , & fono frutti della I 

, regeneratione • Efef: :z. Siamo fua o per~ 
· crçati p~r Iefu çf1rifto alle bµone opere, 

preparate da Dio,, per ·che caminfamo 
in quelle, Si che le bµone opere fèguo, 
no la fede come vn rendimento di gra, 
tie verto Dio : Piu oltta ! A cd oche vi 
fi effercici la fede, d1e crd"ca & fi moRri 

• _;i gli altri, conlanofua confefsione foi, 
no fuuitati alla pieta : Paulo dice: Abrai 
ain hauer riceuto la circoodfione , non 
gia che per qudia opera fo{fe . ripucato 
g~ufro,ma per haue;r vn fegno fcritto nel I 
~o corpo, col quale fu{fe auifato di creS1 

· cere infede, & la manifefta(fe à gli altri, I 
inuitandoli col fuo tdti monio à credere, 
Cofi Abel offerfe piu grata hofha èon fo 
de:,Piacque fhof1:ia,non per r OJ:?a opa~, I 
ma-pcrche Abel teneua di hauer Dio 
placato per miCericordia.: Ma faceua tale 

. opera pe,r eferdraré la foa fede , 8C ioni f 
tare gli altrià cr~dere con fuo dfempfo • 

Douendo feguire i quefio modo le 
buone opere c;Ja po la fede, le ufano al' 

· &rime~ 
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tramente quel.i ché noncredono, & no 
fi poflòno perfoaderé , che in dono gli 
fia perdonato per Chrifi:o : Q.1dh ere ff 
derido le Qpere de Santi , giudicano à -
cofiume Immano , , che dsi con quelle 
meritaflèno la rcmifsione de peccati, & 
chcfiano per cio ripi1tati giulh auantfa 
Dio : Perd~ imitano quelli , cre~iendo 
per fimili opere meritare la reritifsionc 
de peccati, & S'ingegnano di placar f i;, 

· ra di Dio, fidandofi di dfer reputati giu .. _ 
fiipertaliopere. Noi damniai'no nell@ 
opere quefre empie opinioni • Prima i 
i? che ofcurano la gloria di Chrifro,qul,: 
dogli huomini propongono à Dio que ~. 
fie opere , come prezzo & propitiatio., 
ne: Si che-fhonorl:! debito a ~Chrifio , fi 
aflègna alle opere nofire. Secondo , per 
che leconfcieze non trouano pace in q.c,., 
te ·opere, ma aumentando,opcre ad ope, 
re, finalmente fi defperano : Perche. no 
ttouano opera monda à bafranza , f icht 
la leg~e fempre gli accufa, & minaccia i,;. 
ra, Terzo, quelli · nonmaiconofcono• 

, - Diq 
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Dio: 
1

Perche le confcienze:fuggendo 
dall' ira di Dio , non mai ottengono pa~ 
ce , non po!Tono vedere di effer ç{làudi~ I 
tidaDio:Macredendo didlèrriputati : 
-giufti per graria, ardifcono d'inuocare , 
Dio, tenendo di e!Ter effàuditi >&'. con.i 
fequire la vera noticia di Dio . 

Ma fc.nipre è nel Mondo r emp}a o pii 
nione delle -opere • Le genti haueano 
Sagrificij colei da i Padri,&: imitauano le 
loro opere, ma non la fede, come feR 
quelle otteneffero la remilsione de pec ~ 
caci &'. la ricona1iaèione • Il papula nella 
legge faceua tali opere, c:redendo di h~ 

-uer con quella Dio placato , come per 
Fopera operata. Noi vediamo cornei 
Profetd riprcdono il popolo. Salmo 49, . 

Non ti riprendero per i Sagrificij • Gie~ 
remi nel 7: Non ho comandato de gli 
Holocaufì:i: Tali fententie dannano non 
'le oper'e che Dio lv comandato per efw 
cicio Ciuile , ma dannano l'empia api.: 
nione , che credcua di placar Dio con o~ 
pere , & rilinau<ltl91a kde , Et per che 

niuna 



DE GLI ~VE!'t.-sA'l\r: ' 1ì: 

nìuna opera pacefid la cofdenza! Sono 
frate u:ouate di continuo nuoue opere ' 
contra'! comandamento di Dio : 

Muouono le menti humane gli eOe :::. 
pi de fanti, & fperano imitando quelli 
di confeei1ire la remifsione de peccati , 
come efsi hano cofequico: U popolo d' 18$ 
rael hauendo veduto i Profecti Sacrifica, 
re negli eccelfi, imito quelli fiudiofame~ 
te per placar Dio con tale opera • Ma i 
P~ofetti haueàno Sagrificato ne gli ec ::: 
celfi , non per meritare per tali opere la 
rerilifsionedepeccati, ma per che iui pd 
dicauano & proponeuano il tdÌimonio 
della lo!i fed e • Il popolo haueua udito 
che Abraarn haueua Sacrificato fqo fig,o 
luo!o , Perdo efsi crudèlmeritc facrifi ::s 

corno ilor figluoli,E placare l'ira di Dio, 
Ma Abraam non imolaua il figluolo , 
che quelr opera fo{fe prezzo ò propiti ~ 
atione, operefferripntato giufro: Co1' 
fi è ifHmca nella Chiefa la Cena Mel Si::: 
&nore,accioche auifati contale fegno del~ 
le promeffe di Chrifio fià confermata in · 

noi 
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noi!~ fede ,Ja quale confefsiamo di fuo~ 
ti predicando i benefici di Chrifio : Si 
.come Paulo dice: Qyante vol;e lo farci 
re aMonciarete la n;iorte ~e Signore,, 
Ma-gli ai.Ierfari nofiri contdfano chela 
M efià per l'opera operata giufhfichi, & 
lieui via il debito della colpa & della pe ~ 
na da queli, per i qualiii fa . 

Antonio , "Bernardo , bon"lin,ico, 
Francefco, & altri Santi P adri eld1èro 
vna f~ggia di vita, o per lo fl:ud io .ò g 
~tri vtili efcrcittj, ma vedeuano di dfcr 

, giufiificati con fede per Chrifio , & ha 1 

uer Dio propicio , non gia per quelli Cf 

- fercirij. Ma la moltimdme 1m1co , non 
gfa la fede de Padri , mà gli effempi fen ~ I 

:a fede , per meritare la remifsione de 
:Peccati per tali opere & dfer reputati : 
giufì:i. Cofi f animo humano erra nelle 
opere , per che n_on intende la giufritia 
della fede :Ma L'eµangelio infègnado 
~ gli'huomini,che non (ono nputati gìw 
fii per le opere della legge,ma per_Chri1_ 
fio foto ~ fcuopre talc _~rrçm: : Ec-Chri ~ · 

' · fio 
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noconlafola fede fi aprede! Percioco 
la futa fede fiamo reputati giufl:i .àuanti à 
Dio, 

Ma ci contrapongono gli auerfari 
quella fententia aUi Corinti : S' io haueffè 
fede&c. Emonhabbia carita, fon nulla. 
Et arditamente fi gloriano , perche Pao
lo dice: Che la fola fede non giufi:ifica : 
Si rifponde facilmente , hauendo d~tto 
il noftro parere cerca la carica & le ope"' 
re, Q!efì:o luoco di Paolo ricerca la c_a
rita, come. diédamo come deue elferc 
in noi la renouatioiie, & vn prencipio 
diadempire fe Legge. Perciò chi rifu::: 
tera la carica quamunq1 habbia granfe::: 
de noQ ottiene qm;lla, perche non ha lo 
Spirito fanto • "Non perdo fegue che la 
carita giullifid1i, & doni la remifsionc · 
de peccaci , che la carica vinca ì terrori 
della mo.ne & del peccato,& che fi deb~ 
ba cotraporre a!P ira & giudicio di Dio: 
Che la dileccione: làtisfaccia alla Legge,. 
d1e e!fendo renafciuti,per &dempimen~ 
to ddla_Legge, fiamo aecetti à Dio, & 

' non 
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non per Cbrifro in dono,. ~,cfro non 
d;c;;: Paolo, come fingono gli aduerfari 
nofì-ri • Ec fe con la nofha carica vinciai 
mo Pira di Dio , & meritiamo la remif, 
f ione de peccaci, & fe co'I noftro ademi 
pire la · Legge fiamo accetti , annullino 
gli auerGri la pròmdlà '& · fEuàngelio, 
che infegna noi andare à Dio per Chrii 
fro Prnpiciacore , & dfere ,accetti per 
lui. 
, G!i auerfari con le loro opinioni cor1 
rompono molti luoghi , non pigliano 11 

fencimento delle Scriqure ! ,Che incom1 
modo hauera quefla fententia, leuando 
via l'intçrpretatione de gli auerfari, non 
intendend? che cofa fia giufhficationr, 
com~ [i faccia , Corinti giufhfica~ hai 
urano riéeuto molti doni fingolari , & 
11:meano gran fiducia : Ma poi forlèro 
tra loro difèordie, come dimofrra Pao1 
b: Er gia haueano in fafi-idio i buoni 
dottori , · Perdo Paolo li ripren~e , w I 

uocandolià gli vfficij della carita. Et qua 
non difpma della remifsione de.peccati, . 
· , ne 
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nc del modo ddla giufì:ificatione .~ ma 
de i frutti • Ec intende della caritavérfo'.J 
profsimo : Percio gli è fciochezza à di;$ 
re, che la car«a,Ia quale efercitianio co'J 
pro[simo, ne giuflifichi alianti ~ Dio, ' 
co'.I quale fi deue tr,attare volendo dfe r 
giufhficati, per placar'e la fuafra , · & 
cranquilfare fa confciencia .• Il che J10n,li 
fa con la orita , ma folamente appren~ 

. dendo la mifericordia , il che fi fa co -
fede. Gli è vero che perduta la carica, fi 
perde lo Spirito fanto , & poi la fede: 
Perdo dice • Non hauendò carica fon 
mdla, ma non vi aggionge la affermaci~ 
lia, chela ca~ica giufhfichi. -

Diéono la carica effer prepofì:a alla fe~ 
de, dicendo Paolo : Là'grandifsima di 
quefi:e è la tarità :- Siche è rag:ioneuole 
che la prendpale virtu giufì:ifi2hi.Qyan~ 
tunq; inquefì:o' loco 'Paolo propiamen ,< 
te parla delfa carica verfo'I profsimo , & 
fignifica quella eflèr grandi{sima , pro 
che parcorifce aflàifructi _. La fede & . la 
fperanza trattano folamenteèo Dfo,er la 
car(r~ ha .di fuòri mpl,iiefercicij, nondi;:: 

H ,meno 1 
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tnfflO concediamo à gli àuerfari la carita 
·verfo Dio & il prolsimo dfer grandif~ 
fima virtu,per che quefi' è il grandifsimo 

, precetto : Ama ilS_ignor Dio cuo &e, 
·· Come conduderano , che la carica giu~ 
fiifichi,dicendo la grandifsima virru giw 
fiifica • Anzi fi come fa Legge gl'.andiG 
fima & prima non giufrifica, cofi ne ani 
cola grandifsima virtu della Legge.Ni~ 
una Legge piu muoue le cohfcienze à 
fdegnarfi con Dio che quefra , Ama il 
Signor Dio con tutto'l _ c:òre _. Qyalc de 
Santi eccetto !=hrifto ardira di gloriarfi 
di hauer fatisfatto à qudta Legge ~ fy 
<!,unqi la virtu della Legge non giufhfi~ 
ca : Ma quella vinu giufrifica, che riw 
ue la ricociliatione per Chrifro • Qyefi' 
è la fede ,che non giu{hfica per la fua di~ 

· gnita) · ma per che riceue la, mi1t.1"icor~ 
c!ia , con la quale fiamo reputati giufii 
& accetti ~manti à Dio, non gia per la 
fua pcrfettiorie , ma per che riceuc la m/J 
feri~9rdia , con la quale. fiamo riputad 
giu!l:i per Chrifro & accetti à Dio. Se 

però 
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però apprendiamo dfa mifericordia cc, 
traponendola a!P ira di Dio. . , 
. : Gli auerfari perho affegnano alla.ca.i 
ri!a la giufhfica~,ione per che irtfegnano 
la Legge, & penfano la giufiitia•effèr l'~ 
obedienza verfo la Legge • P~rho chè ' 
lanacurahumana mirando folamenie al, 
lalegge,non intmde alcragiufiicia,che , 
Fobedienzavèrfo la Legge: Gli Scola.i: 
fiki,huomini-ingenuoii cercando vnà 
viafi propofero la Legge, fù:ome i Fi,r 
lofofi nelf .Ecica [i propongono i preceùl 

1 

ti de' coftum(. Ma Paolo reclama & in, , 
fegna la giufi:ida effere altra cofa, doè, l' 
I obedienza ali~ promdfa della riconcili~ 
1 a~iòne do.nata per Chrifio , cioè la mite$ 
I r1cordia per lui donata -. Cof i fiamo ac-· 
[ ce.tti~uanti Dio, &ìi paceficano k con« 
1 fcienrie, :quando fcntimo Dio propitio 
l perC:hrifio . Perdo fi deuono reuoç.are 
_· le menti pietofe dalla ~egge al_la pro::: 
rneflà, come è, detto ; & poco apprdfo 
fidira piu à longo, tratt~ndo gli argo::: 
tn~ fcola{hci di quefi:a voce , giu(titia • 

- .. H ij · Gli 
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Gliauerfarinella confotatione dttano 

(a fententia à Collof. la éarita è vn vini 
culo di perfettione ,fa argomentano che 
la ·carità giufiifiCQi , perche rende gl 
huominipei:fetti . Benchr fi potrebbe 
rifpondefe in piu modi,tuttauia noi nw 
reremo femplicemente la fentenza dd 
Apofi:olo Paolo : Nonfi deue mdere 
che Paolo parlando della carita 'vcrfo'I 
profsimo , afiègnafiè alla feconda tauola 
la giu{hficatione , & la perfettione auan1 
ti à D10 piu tofi:o che alla prima • Et fe 

fa carita è il perfetto a~empimento della 
Legge ., & fatisfa à quella , non vi b 

· mefriero di Chrifro ,ppicfatore • Et Pw 
Io dice,che fiamo accettià Dio per Chri1 

fio , non per l'adem'pimcnto della Leg1 

ge, perd1e l'adempimento· della ~egge, 
noQ è cofa perfetta • Et leuando iui di 
noi inafèri luoghi la perfettione, nonfi 
deue credere, che egli quairitcnda.,delli 
perfettione perfonale · di ciafcuno :, inl 
dell' integrita commune dellà chiefa: Et 
dice la carita ~!fer legame , ligQificando_ 
: .· ' , , , & 
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f dl_congiongere piumembri infieme nel~ 
la chiefa. : Et fi_ come nelle faipeglie 8l 
nel/e Republiche (t deue nodrµ-e la çci~ 
cQrdia cq1_1 oflì:cij c01:i:efpondenti : .Et n~ 
fi. pµo mantenerti l;i tranquillita;, fe gU 
huomini non fi fopportano vno f ,dn:o ! 
,, Cofi Paolo comanda , chdi4 carita 
nella chidà, la quale confei:ui fa concqr,:; ,... 
dia , tolerando .. t çofiumi dffèiifiui de, 
fratelli, & difsimuliakuni legg(eri èrrOJ -
ri ; perçhe non · auenga • difc•r:dia · nella 
diiefa, fiche ne nafcono òdij, fette 8C he" 
refie • Perche necdfariamente fi di[uni, 
ce la chiefa , quandò i V efcoui i~pon; 
gono al pop9lo. pefi piu greui, -~ noQ 
hano ragione dellà deboUezza. nel po-= 
polo.: Et nafce difcordia , quan<;lo 1J po- -
polo-giudica'pi~ afpramen:te de1 eofuurtì 
de Dottori -fo:oi ~ _·_&gli. ha in fafridio .; · 
Perdo fi 1:ercano, altre dottrine . ~ ,(almi 
Dottori, AIP-(ntot'ltr~ fi confen1;1 l;a per, 
fettione o l'integrita ·della chiefa., fi còn.: 
fer~1a quando ifani fopportano gli infer~ 
m1, & che il popolò prende in buona 

H iij partt 
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p1rce alcuni incomodi & roflumi d« 
· Docrori, & che i V efcoui concedono I 

q.· uakhe. · cofa. alla debolezza del pope, 
lo : (òno pieni i libri · de Caui di quefi' e, 
quira, perche ci rimettia!}10 molte cofe 
infieme per conferuare la comune tran. I 
quiH(ta: Si come Paolo Apollo, . qui & 
altr0ue-fpdfocomanda. - . , , , 

Perdo gli aueriari fdocamente argo, I 

_ mentano del nome di perfettione, che la 
carica giull-ifo:hi : Perche Paolo fcriue i 
de!Y imegrita & tranquilita commune, 
Ec cqfi interpreta quefl:o fuoco fanc' A1111 ' 
brogio • Si come è intiero r edificio , 
quando le fue parei fono tra loro colli j 

cardi: Si che è V'.itu'perio de gli auerf~ I 
ti a predicaré tanto la diletcione, effe~ 
done raro del tutto fenza • Che fanno • 
-fiora,: Ddèrtano le chiefe,fcriuono Lew 
gi oon fangue , le quali porgono al de, 

•, menrifsimo Cefare, che le publichi : V (J 

cidono i Sacerdoti , & :atc,·i huomlni di 
_ bene , che non accetti'.' o quakhe loro a~ 

bufo, Tali audclca no fi conformano à 
{imli 
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Gmili prediche. di carica, le quafi fe fu~ . 
. Ceno fegnite da gli auerfari , le chiefe fa.,r, , -

rebbono tranquille , & le Republich~. 
paccfica:Si acèeterebbono quefti wmuL, . 
ci, Se gli auerfari non facefsino con a~ • 
ccrbita o!feruare alcune craditioni inuti~ 
liaUapieta., molte,delle quali efsi nono{; 
(er!lano, quantunqJ le defendono .• Ma 
perdonano à fe fac11mente , & fono a{ pri 
vcrfo gli altri : Dicendo Meuio Poeta : 
Io perdono à me fMfo,, queft' è alieno , 
dalle laudi dellai:arita/che ci teano da P~ 
olo ,ne meg!io. 14! intendono , che fac, 
cionoi muri, che ~ebattonQ talivoci. 

Cittand da Pietro ,fa carita cuopre 
tutti peccati: Gli è manifdèo , come art-' 
CO Pietro parla della carita vcrfo'l prof<" 
fimo , accomodando queCT:o luoco al 
precetto di amarfi in(ieme-: Et non puo,:: 
te capire in animo di akuno Apollolo, 
che la carit:it noftra vinca 11 peccato 8( la 
morte , & che fia propidatione per rh< 
concilianie à Dio, lafciando 11 Mediat~ 
teChr.ill:o :, che la carita fia giufritia,fen,,- · 

H iiij za . 
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za Chrifio Mediatore: Qyefi:a carica fe 
vi fo{fé, farebbe giuftitia di Legge, non 
dell' Euangelio , che ci promecce ricon~. 
òliatione &: giufiitia , credendo che il 
Padrefia placato con noi per Chri/lo 
propiciatore, che ci fiano donati i ~è, 
riti di Chrifro • Et :Pietro poco auanti 
comanda , che andiamo à Chrifio , che . 
ci edifichiamo fopra Chrifio • Et vi ag, 
gionge, chi crede in quello non fara coi 
tufo ! La nofrra carica non ci ltbera d:i 
confufione, quando Dio ne giudica:~ 
riprende, Malafede inChrifio _ci hbera 
in ·quelli fpauenti; per che fappiamo coi 

me . ci viene perdonato per Chrifro , 
Qgefia fentenza della carica è tolta da i 
prouerbi,doue per concrapofìtione chia, 
1:_<!mence [i mofì:rà , come fi debba in~ 
tendere : fodio fufcica ie riffe , & la cari1 
ta cuopre rutti i pçccati. 

L'ifì:dfo infegna che quella fententia 
" tolta di Paolo à Colocen: che s'accade, 

no alcune diffenfioni, quelle Gàno accht:# 
tate ~on equica & dcfirezza nofira . Le 

_ . diffell' 
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diffènfiqni , dice, crefcono' Jcon odij; 
Come vediamo da liggieri offefe nafcer 
gran rouine . Sorfero picciole offèfe tra 
C. Cefare & Pompeio , le quali fe foG:: 
lèrofiate acchetace,rton feguiua la guer"' 
ra Ciuile , ma feguendo ciafcuno i fuoi 
odij, da cofa minima riufcirono Urani 
mu6uimenri • Ec fon nate· nella chiefa 
molte herefi~ ., per gli odtj de dottori : 
Si che nòn parla de propij delitti, ma de 
gli altrui: Dicendo,la caritacopre i pc~ 
caci, cioè, alie-ni tra gli huo mini.: Se ~ 

r uengono,,aku.nè offèfe,.luarit~ difsi_m~ 
1 la, perdona , çrecfe , ,non vfa 9gm fua 

ragione ,, .Non vuole---,quefro Pietro,che 
lacar,ic~ meritiremifsiòne de peccati, n~ 
cbefia propkiatione auanti à Dio,efclUP. 
dendo Chrift:o Mediatore , che . per la 
dilettione fiamo accerti, 8( non per Me ç 

diator_e Chrifio, ma· che non' fia difficile 
ne afpra , ne intrattabile, che difsimuh 
al~uni errori de gli amici~ fopportando 
glt altrui cofiumi piu afpri ! Seconèo la 
\rolgare fententia : Conolèi , non òdiar~ 

H V iC<>fl 
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i cofiumi dell' amicò • N~n f~nza au~ 

. gli Apofioli tante fiate comandano c~r1 
cafoff.cio di carita , la quale i Filofofi 
nomano manfuetudine , perche è vinu 
necdfaria alla publicà concordia,la quale 
non puo durare , {è la chiefa & i Paftori 
non difsfmulano molte cofe tra lorq, 

Ottano di Giacobo : Vedete adunq 
'che fhuomo e giufiificato con opere, et 
non éon fola fede • Ne viè altra fehceni 
~a, che piu mofl:ri di offènderda, caufa 
nofrra • Ma . fi rifponde facilmente : Se 

· gli aut:rfari nòn vj agiongono le opinio1 
aide f meriti delle opere, non ne hafce 
;rlcun' incomodo. Ma gli auerfari fin~ 
gono in ogni tal luoco , che-le buone~ 
pe_re meritino la remifsione de peccati, 
che fìano propiciatione & prezzo da rii 
conciliar Dio con noi, éhe vincano i fp~ 
uenti del peccato & della morte , che le 

one per. la loro bonta fiario accere à Dio 
fenza mifericordia et fenza Chn11o Mci 
diatoré , Giacobo -non fo mai di queflo 
patere,quanrunqr gli auerfari defen9ono 

(a loro 
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là loro opinioneforto la feméntia diGi<t0-
cobo ·• :') 

Si corttidcri prima, che. qu&o luoco
è piu tolto contra gli .iuerfàri, cbe çocra 
noi, perche cfsi in{ègnano, che l'huomo 
fia giufiifkato con-.carica & opere • non . · 
ragionando poto ddla fede,con la qua.s 
le apprendiamo Chrifi-o ·prop#iatore • 
Anzibiafmano qfia fede <.on lciro fcritti~ _ 
, & la perfuguono cori ferro & tormenti 9 

sforzandofì di rouinarc la Chidà ·. Mc,i; 
glio infegna Giaco bo , il quale non fotto.: 
mette la fede alla c'arita,ma ritiene dfa fo, .
de , accioche non fia efclufo nella giufi-i-
ficatione Chrifto propidatore • P<c10l0 . 
abhraciando la fomma della vica Chrifi-it 
:ina ; comprende la fede & la carita • i. 
Timo. 1. La fine del precetto è la càrita ' 
di cor puro, buona confcienza & fede 
honfinta. . -_, 

Secondo, la_cofafi m:mifcll:a, come 
qua lì·parla delle opere che feguono la 
fede, mofirarido quefla non effer morta, 
ma viua & efficace IKl .corc • Non fentc 

. . idwlql 
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adunquc Giacobo,che con I~ opere bu61 
ne, s'acquifì:iJa rcmilsi~ne de peccati,nç 
la gratia , perche egli parla delle opere 
de, giufl:ificari, che hanno ottenuto la w 
mi[siòne de pe(:cati • Erranno adunque 
gli auerfari; argomentando da Giacobo 
che le bqone opere meritino la remifsio
ne de peccati & la graèia ~ & che per q~ 
le habbiamo l'ingreffo à Dio (ùnle buoi 
ne opere , fenza , Chrit1o propidatore • 

Terzo, Giacobo poco di(opra dilli:, 
che -la,regeneratione fifa con f cuagelio: 
Egli volendo ci genero con la parola del1 

la verita , perche fufsimo primitie ddk 
fue creature~ Dicendo noi efièr:i:enafdu1 .I 
ti per l' eùangelio , infegna ! come fiamo 
l'.inakiuti & giufì:ificati per fe~e ,, J;~ qua! 
fol_a apprede la promeffa di CbriG:o ,qua~ . 

• do la cotraponiamo ài,terroriddpeccaf 
. to & della morte. Non tènte. adungue 
Gi~çobo che rinafciamo · çohle oofire 
opere-, .. , • • , ') , ,· , .. , .. , . . . 
. . Di.qua è manifefi:o corri e Giacpbo no 
è contta di noi,11 quale biafmano !e mell! 

' - , ti 
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ti ociofe & fecure, d,e fognauano di ba;:;, 
uer fede, no fhauendo , fece difhntione 
tra lafede viua & la morta: La qual è e"' 
gli dice efiè~ morta , che non panorifce 
le buone opere , ma che quelle deuiano 
dalla fede viua. Piu volce habbfamo det~ 
to , come non parliamo di fede , che fia 

_ notfr(aociofa_, come ène' diauoli, ma 
della fede che refi!t:e à i terrori della.con::: 
fcientia , la qualt erge & confola gli fpa"' 
uentati cori: Tale fede non è facile, co;:;, 
·me fognano gli auerfari , ne di paremia 
humana ma diuina , con la quale ·fiamo 
giu{l:ificati, & vinciamo il Diauolo & la 
morte: Dicendo Paolo à Colos, che la 
fede eefficacer. Diuina potentià a vin" 
cere il peccato & la morte , nel quale 
fiete rifufèitati per la fede dell' efficacia 
diDio • Qye!t:a fede, che è·nuoua vita , 
partorifce nuoui muouimenti & opere. 
Siche ragioneuolmente Giaco bo niega, 
~oi con tal fede effer giufhficati, per .che 
e fenza opere • . - -

Ma quado dice; noi dfer giuftificaii 
' I con 
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con fede & opere, certamente egli non 
dice noi dlèr giu'fhficaci per le opere I I? 
checnon direbbe ,che Chrifì:o follè pane 
propiciacore & parre le opere noftre, 
Ec non fcriue hora il modo dcllà giufi:i~ 

· ficaciorie , ma quali dfer debbano i re~ 
-generaci , poi eh~ fono giuftificaci & · !i~ 
nafciuti :Qydì:o e!fer giufhficato ,l1ora 
n9n iìgnifica e!fer fatto giufto di ingiu ~ 
fto ,ma di dfer tenuto giufl:o in puhlico, 
come è qui : Gli oflèruatori della legge 
faranno giufì:;ffoati, fi come qucfì:a lèn~ 
tetia non da alcuno incomrnodo • Cofi 
dicemo'·d~lla fenrentia di Giacobo: Si 
giufiifica l'lmomo , nonfoi;:; con la fede, 
ma etiamdio con le opere ,le quali diw_ 
mo dfer giufì:icia di leggè & accerre à 
-Dio per fede , non perche fatisfaciano 

, .alfa legge: Sono adunq; giufhficàti gli 
fmomini con fede & opere, no gia per 

, le opere, ma per la fede, alla quale de~ 
uonofe?,uirele buone opere:DdlcqiJ.1$ , 
li parla Giaco bo, dicendo ; la fede aiuta 
ldi1e opere1fi deueintcndere : Gli offer~ 

- · uatori 
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uatori della legge, farra110 giulhficati , 
. doè,chicredono &hanno buoni frutti, 
fono .pnontiati giufii : La legge fi fa fe 
crediamo,& piace per fafede,no giache -· 
le opere fatisfuciano alla legge , , 

• Siche vediamo non efferc in quefic 
fontcntie alcun errore , ma gli aùerfari le 
corropono, aggiongendoui le loro em" 
pie opinioni. Et noo dkorio che le opere: 
meritino la reìnifsione de peccati: Siche 
glihuomini fiano reput~ti giufii & accer~ 
ci fenzaChrifro., che le one pacifichino i 
cori, vincano Pira di Dio, & non-hab;i:
biano bifog110 di miferi<:ordia • Giaco~ 
bo non dke alama di quefì:e cofe., quan~ 
tunquegli ·auerfari le defendono, come 
~ettodafanGiacobo, , · 

Cittano c~nrra noi altre fententie ddt 
; le opere : Dani : 4• Ricopera i ruoi pec:, . 1 

: .<ati con eiemofine. Efai: 5s. Rompi all' ' 
alfanato 11 tuo pane, all'hora inuocherai 
& D1'o ti effàudira. Lt,Ìca 6. Rimettete, 
& far3:rimeffo à voi • Mat: 6, Beati i mi~ 

I fericorotofi, per che Òttenerano mifcrì~ 
I cor~~a, Aqueflc 
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- Aquefi:e & fim11i fencentiede!Ie ope~ 
· reprima rifpondiamo ·~ come è detto, 
che non f i fa la legge fenza · fede , & che 
non piace fe non per la fede in Chtifro, 
che dice : Senza di me non-potete far 
cofa alci.ma : Et fen:za fede gli è impòfibi, 
le piacerà Dio. Ecg Chril1:o habbiamo 
l'ingreffo al Padre: Si che quando vi fi 
ricercano & CQmendano le opere, bifo~ 

,, gna aggiongerui L'euangelio di Chri~ 
fio. · 

Secondo: lefentencie pur hora citate, 
fono quafi prediche di penicencia;& ha~ 
nei due parti : , Prima predicano la leg ~ 
ge, che riprende i peccati , & coman~ 

_ ·dano che fi operi bene • Dopoi. vi fi ag1 

gionge la promeffa • Gli è certo , che 
predicano la penicencia, non bafta pw 
dicare la legge, che folamente fpauenta 
& danna le cofcientie, ma vi fideue ag 1 

giongere L'euagelio, che i peccati fiano 
rirnefsi in dono per Chrìfi:o , & che con 
fede riceuiamo la 'remifsione di quelli• 

, Sono qtteije ragioni tanto chiare & cer1 

. .. tC 
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te .; :rb~ (e con,çradicoQd gli auerfari e-e, 
~fcludeno .Chrifi:o 8,{ la J..::de dçlla predi:= 
ca;kilà penfrencfa , mericamencc cfi;b:::: 
bqpo eflér tifpù,1ti , come biaficma,cor.j 
contra Chrifi:o, . 

1 Si che la Cc:mèza di Danid, non fì de• 
u'efolamece ;ipp:icare all' elemofina ma' 
allafedé, ancora che vi fi ricerca. Il par:1 
lare 'di Daniel è difsimile da quello d' A, 
rifrotfie, il quale fcriucndo al fuo Re, lo 
eshorta alla liberalica, -& comanda che 
eCerciti la fua potencia à beneficio deila · 
Republica , & fallite delle _genti , non à 
foperbia . Et fcriue cof i ad Aldfandro: , 
Percio mi eCrcito & sforzo di parago::: ' 
nart Pimperio , non à conmmclia, ma à 
benefi:entia, Parlamento hÒndhCsimò, 
talche non fi puo dire cofa di maneggio 
publico , & meglio fi conuenga ad vn~ 
gran Prencipe. Ma Daniel non folo in::: 
fegna-il fuo Re del fuo ufficio, ma cciaìm 
dio della penicemia ; della picca verfo 
Pio, della.remifoone de peccaci , & di 
quqlegran cofe non còmpre(e nella F i::: 

I ,: . . l lofofia. 
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lofofii. Non ~fi ricerca adunq; la fofa.·ef~ 
mofìna , m~ la fedi.'; , Ec.moitra'il tdlo, 
come il Refi ' conuerti, · non folo à dare 
elemofioe, ma affai piu alla frde • Leg1 

... gefi la degna cofefsione dd Re ; del Dio 
d' [frael : N2J1 è altro Dio che poffa cofi 
falu.1re, 

Cofi nel parlare di Daniel fono due 
• parti , \lna di penitentia , che riprende 

ipeccati, & comanda là nuoua ·v:ira: 
Ricompera i tuoi pecca!i con giufiitia, 
& la tua iniquita con benefici verfo i poi 

- ueri ! Cofi in, fuo linguaggio volfe dire 
Dante!: Doue appàre che non coman~ 
da folamente della elemof ina, ma di tut~ 
ta fa giufiitia , cioè , della cognitione di 
Dio& della fede: Petche dice: Ricom; 
pera i moipeccaii co giufiitia . Et la giw 
fiiciaè fedeverfo Dio; con la quale CTCf 

· diamo ; che egli ci perdoni : Comanda 
poi Daniel de i benefici verfo i poueri, 
cioè, ·che non regni confoperbia & crw 
delta ,ma che prouega alla necefsita de 
foggetti, L'altra parte ·~ promette fa re1 

· ., . . · ' milsione 
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mi~ionede peccati:! Eccoci faranno fa~ 
naciituoi peccati ·: Gieronimo gua vi 
,aggionge la particola dtrbicati4a, & co 
minor pr_udcncia difputa nelli coment~ 
rij,che laremiCsìone depcccacifia in~cr,i 
ta .. Ma noi teniamo , come l'Euangclio 
prom1'tte di certo la rcmifsionc dc pec~ 
cati, & fi tenga che annulli fEuangdio, 
chi dice , la remifsione dfere incerta: 
Lafciando aduncp in· qucfro locoGicro;:; 
rumo: · 

Et dicciamo, che_mettendofi la pro~. 

l

melfa,vi fi ri.cerca mcdcfimamentc la 
fede, la qual fola -l'apprende. Benche i~ 
ui dimoftro, che vi-poteua auenirc la re~ 
mifiionc , dicendo : Ricompera i tuoi 
peccaci. QyeHa prorrÌef!à della remiCsiod 
nede peccati è voce Profetica& ·Euan~ · 
gelica, la quale certamente · Daniel vo~ 
leua chefi.dfe con fede accettata. Egli fa~ 
peua ,comecrà pro,J?eflà la rcmiìsione 
depeccati per lo Scmefuturo,ctoè,Chri1 
fio: Et11011Colo àglilfraeliti; 1m à tutte 

I 
le genti : Altr<!meme no hauarebbe po~ 

. J ij tuto 
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tutto promettere al Re la remifsione de 
peccati! Perche non puo fbuomo nei 
terrori de~· peccati determinare della dii 
uina vo!oma fenza la foa parola, che ei 
gli non fia piu (degnato • Mettendofi ai 
duncp la promdfa , e manifefto che vifi 
rieerca la fede , fenza laquale la promeG 
fa non fi p_uo apprendere . Se qudì:a fede 
pendeffe dalla qualita delle opere , la w 
mifsione de peccati farebbe incerta.Peri 

; .do vi [i ricerca tal fede , la quale fi coni 
fida nella mifericordia & nella parola di 
Dio, non con le·nofi:re opere • Ma dii 
cendo : Ricompera i tuoi peccati con 
giufi:itia & elemof ine , cioè, con penii 
tentia , per la quale è cacciata la coipa, 
Et non fi argomenti, èhe Dio perdoni 
per le opere fegumti, percheegli perdoi 
na per la promdfa 'a qudli,che f appreni 
dono ton promiCsfone. 
, Habbiamo dimoftrato nel parlare di 

Daniel, ~he vi [i viccréa la fede : Perdo 
' fanno ingiuria à queflo fuoco , chi da 

qu~l!o argo metano la remifsione de peCi 
· cati 
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\ catiauenfreper le opere noft:re, .l)on per 
la fede in Chrifì:o • Gli è cofa da F iloìo;:: 
fo à ricercare in D~niéle fo!ameme f, eG, 
fortatione à_ gouernare bene r imperio: 
Et è opinione Farifaica à fingere la ree . 
mi!sione de peccati auenire per quell' Of 

I pera . Ma auiene che le opere paffano 
I p~rgli occhi de gli huomini , per che la 
1 

ragione humana non intende la fede , & 
! nonlaconfidièra • Perdo fogna che le, 
' opere meritinq fa remifsione de peccati, 
Q,1dt' :opinione naturalmente ' _è ne gli 
hiiomini, ne[ipw;, cacciare ,fe non fia:,:, 
moda Dio ammaéftrati:Ma d_obbiamo 
ritfrarci da qudt'_ opinione all' fu~11gè" 
lio, & alla promefìa dellaP1iÌericordia_, , 
con la quale cdòno rimefsi i peccati iò 
dono per ç!1rifto • Cofi in tutti fluoghi 
di. penitenria fi ricerca la fede ,, per che_ 
fifa gran in~iuria à Chrift:o ~ cercando 
remifsione de peccati fepza lui. 

Alcuni intendono Daniel della remi& 
fione depecca'ti dicendo : Ricompera i 
· tuoi peccati con' elemofine • Et cof i Da~ 

I iij ' niet 



IUSPO.S • .A FLl, AitG~MÉN. I 
nfd noncontradice à noi : Benche cer~ 
?ente egli intende della remi!sione dcli 
lacolpa! Perd1eficerca invano la rem~ 
fione della pe!la', Se il còre prima rion 
apprende con fede la mnifsione delli 
colpa ! Se efsi còncederano la remifsio1 
ne ddla colpa auenire in dono per fede, 
noi gfi concederemo ,!c:he le p~ne, ton 
te qualifiamo cafligati, fi rimettano con 
knoflre opere bone & tutta la peniteni 
ti<) : Dicendo Paolo : Se giudica!femo 
nòiiftefsi , non farefsimo giudicati, B 
leremia 1s, Se ti conuertirai, io mivo~ 
·tero·à ce ; Zadìaria .. Conùertiteuiàme 
'& . fry mi co11uertiro à voi . Salmo 49' 
lnuoca me nel aforno ·nella tribulatione, 

Tale l'.' il fentimento di quefra fenten1 

tia . Rimettete, vi fura rimdfo, &'.'è crJ 
me vn parlamento di penfoentia , 1l 
prima parre ricerca le buone opere: L' 
altra vi ~ggio'1ge fa promefl'à: Nefiar, 
gomenti che' ta!e dono da opera operai 
ta, ci meriti la remifsione de peccati :i 
che Chrifio non dice : Ma fi come 3P1 

: . , 1 Fend11 
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p-endeà gli altri Sacramenti la promeffà _. 
1 

de pecc;ui, cofi l'aggionge alle buone · 
.opere • fa come_ neli.a-cena del Signor 
.non-fì ottiene la -remifsione .de :peccati 
per.:ropera operata fenza fede , cofi ne 
anco in quefia opera • Anzi quefi:o no:;: 
firo dono , non è opera buona, .fonon 
ne' reconéiliati: Còfi il nofìto dòno,che 
piace à bio , kgue il dono diuino • Et 
_ Chri(io vfa di congiongere la Legge&, 
fEuangeliò, in quefi:o , per i111ègnare-la 
,dottrina della fede , & delle b11011e ope:;: 
·re, per moilrare che fia vna hipocrifia.& 
firnulatiònefa, penitemia _ {çnza bt;1.otii 
frutti ~ fa per cbe habbiamo_ allài (egni 
delr Euangdio , che d auifino & coflf<Y-' 
lino l'efercit li-'e in più modi la fodè -! S' 
.intendano aduncp ra!i kmemiein modo 
che non fi annulli l'Euangelio di Chri::: 
ifio:: &'che non mettiamo lé opere no::: 
firé per pròpidatione , rifutando Chri::: 
Ile , Et che non{i.renda incerta la remiG 
_fi~ne de peccati,, intègnando che-pencfa 
dalle nofir~ opere. ;:: ~-. . . _ __ . . , '~ 

· I · wj , Cittano 
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Cittano di Tobia: L'emo{ina libe.~ 
ra d'ogni pecca:o & della morte • Non 
dicemo che fia vn' hiperbole , per non 
aninuire le laudi di Chrifio; il cui propio 
ufficio ~ liberare ~dal pcçcato & dalla 
morte : Ma fi ricorra alla regola, che la 
Legge non gioua fènza Chrifio~ Si che 
piacciòno le elemdfinè à pio, quale fo 
guitano la riconciliatione , t:1011 à quelle 
che precedono.Perdo liberano dàl péè1 
cato & dalla morte , non gia pèr l' o per.a 

. operata, ma come dc penitentia habbia1 
mo detto ': Perthe dobbiàmo vnire la 
fede con i fi-utti ; &-cofi giudichèrcmo 
delle elemofine, che piacciano à Dio,coi 
ane frutti con la fede • Er Tobia intende 
'delle demòfine con la fede: Bcnediéi 
Dio in ogni rer:npo , & diìnanda da lui, 
che in drizzi levi eme : faqudlo fi con~ 
uiene alla fede , della quale; parliamo,, la 
qual è fentendofi Dio propfrio per ,fo~ 
mifericordia , & dimàrtda~che né c0ni: 
fmri & g-ouerni .; . Cònèèdiamo ancora, 
che le elemof ine meritino. ruolti bencfid 

:. .. da 
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da-Did, & ·cdiberi delprefente pecca:,: 
to: Ma non , pJacano fira & 11 g iudicio 
di Dio, ri,e pac_--fkano le con{èienze,ma 
liberare da. fiùaJro peccato , doè,come 
defendcrci da i pericolide peccati.et dd~ 
lapìorte ·, Qyefl:' è la tèmplicefentenria, 
confofrne alle .al ere Scritture !In tal m6-, 
do fi, .deuenò Antendere-.Ie laudi delle , o;i: 
pere&',della Leggè ; che nòn minui(èai::: 
nofa.gforia;ofChrifi:o 8:" delf Euange,::: 
lio,;r; , · · 

Si cicri ditto' di Chriffo. apo S~ti Lu"' 
ca! Date eiemòfina, .e{:t!,iftde,c,ofe vi 
fon'o monde! Piu fote, s~ è dçnQ-;i fordi . 
auerfarL,: la legge no giouarè ~fz~Chri~ 
ro, per !~quale piaccianp l~ :bµol)e ope: 
Ma lot.o da p:er tutto efcluf9Chri{ì:o in"' 
fegnano,chefi meriti la giufhficationt;:J? 
Fopradella legge, Qrefl:à femehza dee:,: 
taintièramenre. moflra ,'d1e . vi fi ricer-, 
chi la fede! Chrifl:o riprende i Farifei;che 
penfauano;di giu{ì:ifrcarfi _àqamj à"Dio 
lat1a~ofi fpellò • Si come vn P2pa dice : 
€_· heconacqmt às.perfadi (;ile, fi fant(fica . 
. , l V 8' 
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8l ~onda il pqpolo • La Glofa dice, che 
ruot:tda da peccati veniali. Tali eran·o le 
opinioni de Farifei riprefe da ChriRo,& 
cotrapone à que!ì:a finta purgatione dop 
pia: irioditia,interna & e!ì:erna. Egli co~ 
manda che d mondiamo dentro & di 
fuorà, dice : Date elemÒfina 0 di quello 
· che vi auanza,& il tutto v:i tàra mondo, 
Gli auerfari no bene accomodano la pari 
ticofa vri'iueriàle , :ri d1e: Chriffo: _accow 
moda tale coclufione ad amedue i me1111 
bri: Il tutto•v,iJara moridofe farete modi 
di dentr-0;", &':di (iwridarete elemofìm. 
Et fignifica: ché-la h1on~itia efiuna fi dà 
ue porre nelle opere daDid comandate, 
non in tradiciorii humane, ,quali ,erano 
quei Iài.tàmenti, & hora ,f afpergerfi di 
acqua Santa , l'habito de ,Monachi, la 
differentia de cibi , & fimili pompe , ' 
·. Ma gliauerfari corrompono le fcn~ 
tentie accomodando la particola .unii 
uerlàle Sofifticamete ad µna parte ; tutte 
le cofe faranno monde date dèmofina, 
'Comé argom_ènta6do,Atìdrea:uiè,aduni 

. que 
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qtrcvifonogli altri Apofl:oli: Perdo G 
congiongono amendue i mebri nelf art,. 

teéedente. Credete & datç elelllofina ~ 
, cofi nme le cofe vi faranuo monde • La 

fcritmra alrroue 'dice, che con fede fi pu-= 
rifjcano i cori . Eflençlo i cori i11ondi, & 
fuori vifono elemofinec, cioè, ogni or.a 
di carica, faranno tucti mondi dentro & 
difuoi:i. Tutto quel parl_are di Chrifi9 
fi <!lèiié vnirè, Rche alcune parti còman" 
danò dellafede,altre delle opère; Ne dei: 
ue il ·candido lettore accettarci precetti 
delle opere, & lafciar da parte quei del -' 
_la fede. Alcuni vogliono qsf effer Ironia,, 
Dateelemofina &c. Pare che Chrifì:o 
:iccortamente biaf mi la vana perfuafìone 
de Farifei, i quali hauendo gli animi pie~ 
ni de trifl:i defìderi , penfauano dando 
elemofina di effcr femidei: Qyell' iter,. ' 
prerati<me no-dèonuenouole, & no ha 
còfa che cotradice alle Scritture • 

Vi potrefsimo aggiongere altri luo,:; 
chi, à i quali per le dette ragioni facilmè4 

' tefi rifponde. Ma pom:mo vrr atgo .. 
m~m• 
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menro Scolafrico: La giufl:itiadeueef.,: 
fert nella volonca, Adtinque la fe<k che 

1 è aelP intellet;_o ·non giufhhca • Perdo 
aggiongemo queft' argomento , per far 
-rucca I~ cofa meglio trianifefi:a in_ che mo~ 
do la_ fede giufhfichi, 8l che cofa Paolo 
chiama giulhficatione • · Prima per,alcu, 
ni Sofifl:ici ,& artificiofì _ parlam_çmi. ris f 
pomkremo • Gli è_ manifefro fççondo 
gentili~ {a . giufiicia affer P oqeqien~a, y1;r1 
(o i)(i.rperiore,c;lalui r.icercata • Mala fe~ 
de è 0.bedientfa verfo L'euang~lio , per 
cioJ.1, fì~~e_, çon ragiondì,(Ih,iamagiufli~ 
tia ,& cofi viene reputata~ pf~ce:, per 
ch~e Gtèdiamo Dio effere ,a, no(placato I? 
Chrifi-o,benche non (àcisfaciamo alla legi 
ge . Et qua:nmnqtJe tal fede fia ndfa vo 1 

lonta ; cioe ; volere & i;iceuere la pro i 
rnefti, nondimeno cale obedientiavcrfo 
L' euangdio èripmacagiu(hria, non per 
nofì:ra monditia,ma ~ che riceua (a pro~ 
po(la: milçricordia per Chrifl:o, ~non · 
per lo_nofl:ro adempimento della legge, 
P~cio· fi rcuochi (a_mece dalla legge_ a!P 

Euan~ · 
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Euàngelio &' a Chrifl:o , tenendo di effer 
ripucati giufl:i quando fentfrno di dfcre 
accetti per çhrifl:o , no perla nofl:ra ca~ 
ricane adempimento della lègge. 

La fede'è differeme dalla f pcranza : 
Per cqe la fede bora riceué la rcmifsione 
de peccaci,& lariconc11iacione pcrChri~ 

' fio: Ma la fperanza mira alle cofe à ve:; 
nire, &' alla futura liberatione. 

Secondo, la giufl:ificatione qui figni:::: . 
fica clfer riputati giufri • Il che non fa Id~ 
dio come auiene nel foro ò ndlaFilofò, 
fia, douel'huomo è ripucato giufto per 
la giufl:icia della propia opera,che r~giq:::: 
neuolmente fi colloca nella volonta, & 
reputa Fhuomo giufl:o per Chrifio ap ,; 
prendendo con frde • Perdo la fede fi 
puo chiamare- giufl:itia , dfendo la cofa, 
la quale fi reputa giufHcia,feèondo Pao" 
lo • Pongaf i in qualuque parte del fimo, 
~o fi voglia,,per che quefio non irope:::: 
dtfceladiuina ir'nputatione. Qyamunq; 
noi poniamo la fede nella vò!oma , dse.: 
do elfo · volete 8( riceucre i~ promdfa 

di 
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di Chrifì:o • Et auendo maneggiato qfio 
argomento Scolafì:ico , per -che trahe la, 
caufa in ordine, appare che quelia mc i 
gliofi po{Iàcono(cerè. · , 

Da qucfio H, puo intendere , . quantG , 
fi deLie giùdicàre del merito di condcg,: 
no , cò'l quale fingono gli auerfari gli 
huQminidlèr giufti per la carita & adcd 
pimento della legge , fenza far mentio~ 
ne dellagiufhcia di frde , & . per lo Mc e: 

diatorefi mette l'adempimero di ella lcg, 
ge • Cofe veramente intollerabili: Ma 
C()me hauemo deHo , che quanmnquc la 

. . Carita fegua la renouatione, non di mei 
no la gloria à Chrifl:o debità ,non fide~ 
ue transferire al nofiro aoempitljlentO 
della legge , ma tenere clìè anco dopo 
la renouaciòné fiamo repmàtigiufii per 
Chrifio ,il quale refia Mediatore & pro~ 
piciatore ! Si che per lui habbiarno fin~ 
gre!To à Dio, che non fàcciamo la legge, 
ma che fiamo bifognofi di mifrricordia, 
& che fernpre per quella fiarno repucad 

· giufii, 
Et 
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Et,quefio confeOà tutta 1a chiefa,come 

~ ètitato di fan Gieronimo • La nofrra 
giulì:itia non pende dal propìo merito > 

ma dalla diuina mif ericordia, laquale {ì _ , 
apprende cori fede -, 

Vedete là condt:rfione, che fi fa dall' 
opiniojle de gli aµerfari ; fe teniamo che 
-Chrifio comeriti folametefa primagra"" 
tia, & d1e noi fiamo accetti co'I nofiro 
adempimento della legge , fiche meriti,::: -
amo vita~terna; ; Qyando faranno pa ~ 
cefichde confcienze ,: Qyando vedera~ 
nodi hauer Dio propitio,: Perche laleg 
ge fempre ci a.ccufa • Paolo dite : La. 
legge opera ira : Cofi auerra ·, che le 
confc1 enze ,fencendo il giudicio di Dio, 
cader<lj1o in defperatione • Paulo ·dice , 3 
tutto -quello chè non ùiene dalla fede è 
peccato • Qgefii non mai opererano P. 
fede {e teniranno Dio efferli -propitio 
~erfadèmpimentodella legge·: Perdo 
fernpre dubiterano fe haueranno farisbt~ , 
to allaJegge , anzi inrendcrano di non le 

I 
hauer fatisfatto : Si che non pattano ve~ 
· -· ,- · . dere 
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dere di ·hauer Di~' propido, ne di elTer 
eilaudici; ·Et coli non lriai amaranno ne 
honoreranno-D io. Tale memtalcro no 
fono che finferno, dfendo pieoe di def~ 
peracione &. d'odio contra Dio , ·& con 
qudì:ò odio inuocano & hon9i:an0Dio 
.come faceua Saul • Hora d .appelliamo 
à tutte le pktofe menti, & pratiche .delle 
co(e fp itim.ali, effe rrnderanno. tdtimM 
nio , che. qudh mali d.;tiuino da r em~ 
pia pcrfua{ionc de gli auerfari, la quale 
dice, che fiamo reputati giufli aµamià 
Dio , .. per fadempimentQ della propia 
Legge., : & comanda con quefio. ,. che 
non ci fidiamo nella-diuina mifrricordia 
donata~i per Chrifì:o, ma alf nofiro~ 
dempimento della Legge ~ _ •, 

Si-tenga adunq; che dopo fa renou:11 
tione Gamo rcpucad giufh & accecdà 
Dio, e(c'habbfamo pace per mifericor1 
dia per Chrifro , & quel cominciare 'a 

far là Legge , non mcrici la vifa eterna; 
ma che, ficonie la remifsione de peccad 
· 8C ~a giufhficationc fi imputa per mifcr_ii 

' cordJa 
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cordia per Chrifio , non per la l,,egge:. 
Et cofi che ci fia con tal modo offèrta l;l 
vita eterna & giufiificatione .-p~ç~iJ.do 
Chrifio ·: Qyefr' è la volonta del Padre 
mio che mi màndo , che qualunqt v,ede 
il Figliuolo & crede in lui , habbia vita 
ettrna.Ecalrroue: Chi crede nel Figliuo, -
lo ha vita eterna , Che configlio~daran::: 
no gli atrerfari , a chi fianno per mo ., 
rire( V o ranno che afpettino la vita eter~ --, 
na per le propie opere ò per Chrifio f 
Paolo & Lorenzo nori, dicono di dfer 
reputati giufti per la propia monditia, o 
che debbano hauer la vita eterna per le 
fue opere o per f offeruare la Legge, ma 
permifericordia per Chrifèo. Ne fi poG 
fono fofienere le pietofe menti contra la 
defperatione , fe nòn. tengono di bauere 
lagiull:itia & f eterna vita per mifericor~ 
di~ pet Chrifio , no per la Legge. Qre.: 
fiafentenzaconfola, erge & falualc pie-· 
tofe menti: Perdo gli auerfari predicat~ 
do~ merito di condegno , annullano fa 
dottrina ,della fede , 8( del mediatore ' 

! K , ' Chrifio, 
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Chrill:; ,& fpingono le confciemie alla 
defperatione, 

S>alamo mi dira : Se- fiamo faluat'i 
. pér mifericordia, che differemfa è di chl 
fono faluatiàchip~rifconorNon fpew 
rana nella mifericordia .. buoni & mali{ 

' Qycfi' Argomentò moffe à cercare d 
merito di condegno , douendo dltr dif1 

· ferencia da chi [i faluano 'a chi fi dannv 
QO • ;Priinadicdamo che con la giufbfii 
catione fi offèrifce vita eterna ,. è, chei 
giu{hficati fono Figliuoli di Dio & co1 
heredi di Chrifro, Rom. s.Effendo frrifj 
ro ! QyeUi che gìu{hfico , i ìnedefimi 
glorifico ! Non 'viene adnnq; la fa!uce (e 
non à giufiifi.çati • Si come farebbeini 
cerca la giufiificatione, pcndcncfo dalle ; 
opere nofire o della"Legge , & che noi! 
ci ticeùa per Clirifio in dono : Cofi ~ 
lpcranza farebbe incerta , fermandofi 
nelle nofire opere , Perche la Legge 

- fempre accufa le confdentk , ne fi ac~he1 

tano le confdentie, fe .non apprendono 
(On fede fa mik'.ricordia~ neJi puP alrr.V 

mente 
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mmte ~keue la vita eterna! Perche la -
confci~1za dubijame; fugge il giudicio 
di Dio, & fidelpera ! Ecè oecdfario che 
fia.cena la vita eterna/emendo che quel, 
la <t fia donata per mifericordia per 
Chriftò , non per che adempiamo la · 
Legge. -

Nei giudic~ de glthuoinini la giufii, 
tia & d debito è cerco , & la mifericor""
dia è incerta , ma auanti à Dio· fa mife::: 
ticordiaha if pJecettQ manifefio , che è 
'flEuangelio ,-il quale comanda,che m::::: 
diamo Iddio volerci perdonare & falua"' 
reperChrifio, -come è Scritto : Non 
mandolcklio fuoFigliuòlo nel mondo, 
per che egli giudichi effo mondo,ma per 
che lo falui : Chi crede io lui , non è giu, 
~cato: Perdo r

1
agiona!1dofi dellamife::: 

r1cordia ,vi [i intende la fede, &quefh 
fedefa differemia t ra fatui & dannati, 
tra degni & indegni ,la vita etert?,a è pro~ 
mdfaà giull:ificati: . Et la fede giufhfica, 
.0ghivolta cheviene da gli h~omini ap:>< 
prd'a • Et dobbfamo tutta la noflra vita 

K ij ftudiare 
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fludiare di acquifiare quefta vita eterna: 
1 

Perche quefia fede confifie nella pcni1 
tentia , non gia in quelli , che caminano 
fecondo la carne , arizi deue tra pericoi 
li & ttatiàgli crefcere per tutta la vita! 
Chi hanno qudì:a fede , fon rinafciud 
per che operino bene , & facciano b 
Legge. 

Ec come ricerchiamo I~ penitèntia in 
mttafa vita, cofi ricerchiamo le buone 
opere , le quali perho non fono degne 
di vita eterna '. Dicendo Chrifto:Qia111 
do hauarette futto quamo' vi è comandai 
to , direte noi fiamo ferui inutili • Ber1 

nardo bene dice: Prima bifogna credei 
re, che non polsi hauerc la rcmilsione de 
peccati, fe_non per diuina mifericordia, 
Et poi, che non polsi operar bene fe111 

za'I fuo aiuto • f:inalmeme che nonh11 

uerai vita eterna, fe non da lui in dono, 
Etpoco appreffo: Niuno s'ingarini,pc'. 
che volendo ben penfarni ,, rrouera d1 

,non poter contraporfi con dieci m11lia, 
à chi viene con• venti millia 8tc. Noi 

duncy, 
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Adunque -, perche)e confcientie bah s:: 

biano cerca confolatione , Riuochia d 

_mo gli huomfnfal!a promdfa di Chrill:o, , 
infegnando come bifogna credere , ·c~e 
Dio per Chrifto no P.er la Legge ril_llet.-
ta i peccaci, giufiifichi & doni vita etei:d 
na, ellèndo (èritto : Chi ha il Figliuolo 
ha fa vita, , . , . , . . 

MJ vdiamo come gli auerfaribe_ffèg" 
giano il detto di Chrifio : Ql1andè> hars:: 
rete fato 11 tutto,. dicete, fiamo ferui i~ 
Utili: Molto piu [i pur dire , inferifcoùo 
e&i , fe crederete il cucco , dice fiamo ferç 
ui inutili. Dipoi vi aggiongono , che le 
nofire opere non fono vtili à Dio , ma à 
noi: Vedete come fi dilettano gli auer~ 
~ri'diSofifì:erie • Et quamunq; tali inet~ · 
11enon meritino di elfer,confutate, non 
di inenogli rifponderemo in breuita, 

La inuerfione è vitiofa , perche gli a, _ 
uerfari prendono errore in quefta voce 
fe~e, che fignifica notitia hillorica , o {è 

diceGimo la fede faluare per ,la ~ua divi~ 
ta, valérebbe la fim11icudine che fu{femo 

K iij -, - frrui 
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ferui piu inutili credendo : Man()/ par, 
liamo della fiducia nella mifericordia & 
promellà_di Dio, Qyefra da douero coi 
tdf.i,che fiamo ferui-inutfii : Anzi qudl' 
è la vera voce della fede , che le opere 
, nofrre fiano indegne , &: che fiamo fer, 
uiimttili: Per quefrafola catJfa parliamo 
della f edè, 8l cerchiamo mifcricordia,ril 
putandofiferui inutt1i: La fede falua,per 

- che apprende la mifcricordia b la pro, 
meffa di gratia, ancora che le nofrre opf' 
re fiano indegne • Et con quefra feme111 
tia nqn ci offende la vitiofa inuerfione, 
Q ra~do crederete il tutto , dite noi ii:11 

mo fenri inutili : Il che è ben detto , iIY 
· tend<.'ndo d1e [ilieui la dignita delle 01 

pere. · ___ - · , 
-Ma intendendo che ancb fa fede fia 

inuti1e, non vale Ìafimilimdine: QraI> 
do farete il tutto , non vi fidate nelle()' 
pere , cofi quando crederete 11 tuttQ non 
vifidate della diuina promeffa • Qrdì~ 
caufè difsim11 i; han.no di!simili 'obiettJ 
di fiducia!-Pcr dic: odl;i_prima propofo 

ciOIJI 
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~one è la .fiducia delle nofire opere, Ma , 
nella feconda è 'la . fiducia dèlla diuina · 
promdlà. Chrifi:o dannala"fiduda)1el(c 
no~e 9pcre , non la fiducfa neUa pro"' 
me8a tira : Non vuole che d defperfa,.,· 
mo dçl!~ gratia & mifericordia, Ripren
de le opere nofire , come indegne , non 
~iprcnde la promdfa, d1e ci vien offerta 
in dono per miferkordia • Ambrogìo 
in quefto dice bene : Si deue cor.ofcer la . -
graria, ma non elfere ignoranti della nac: 
rura : Deuefi confidàre nella promdfa 
dellàgratia, nonnelfa,nofira mtura, Ma 
gli auerfaria·lor cofiume tirano le fe~ 
tenze, che fon dette pèr I~ fede , contra 
la dottrina della fede : Perche ralè· caui'J.;, 
latione annulla tutto fEu.2ngelio, Qgan, 
~o creder-ecc tlcucto, dite la fede effer ì~ 

· utile: Non promette l'Eùangelio la re:<· 
mifsione de peccati, & la . falutc anco à 
~uelli, che nòn hanno opere akune,: Se 
f, conuertono fenza delpcrarfi ,& cre:::f 
dendo i'n Chrifio• che riceuano la remif::: • 
fione de pectati ;,Non comandano gl, _ 

' l( iiij ,· auer:::: 
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auerfari che fi di(perino quelli, le cui co, 
fcientie non trouano buone opere da 
concraporre al' diuino giudicio ~ Non 
diranno efsila fede 'efièrcinutile ~ Male 
n'hahbin~ quefi:i Sofi!ti con · cali calon, 
nie,çhe riuerfciano tutto fEuangdio ,an, 

-nullano la gratuita remifsione de pecca~ 
ti, & priuanò le pietofe confdentie d~ 
le ferme confolationi, · ' , 

Qyelfa cauillatione è fanciullefca, in, 

terpretando ferui inutili, percheJe opere 
_nofue , fono inuttlfa Dio, & vcilià noi, 
Ma Chrillo parla di quell' vtilita , che ci 
.rende Dio debitore della gratia • Qya!Y 
tunque_ gli è fouerchio difputare . di ~ti; 
_le o inutile: Perche ferui inu.tili figniBca 
nòn fofficienti , efièndo manifello , che 
niuno tanto teme & ama _Dio, ne canto 
gH crede quanto deue , ne anco fatisfa 
alla Legge • Ma,Iafdamo da parte quei 
fre fredde cam1Iaciont de gliauerfari,de~ 
le quali facilmente giudicheranno i pru, 
denti, fe v:eniranno in luce. Trouarie 

_ fiffure in parole manifefie ~ & fi vede 
come 
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come in quel luoco fi biafma fa fi9ucfa 
delle nofire opere. 
, Gridano gli auerfari, che fa vita e:$ 

1ernafi,com1enga alle nofire opere de 
, condrgno , perche fi chiama mercede ! 
Mabrcue & apertamente rifpondemo , -
che Paolo chiama la vita eterna Dono , 
perche quando forno riputati giufii per 
Chri!l:o, infieme dù.1entiamofigliuoli di 
Dio, & coheredi di Chrifto • Alrrouc 
è fcritto:La mercedé vofira è copiofa rie> 
Cieli, La rifo/uano gli auerfari fe pare à 
loro che quefì:e cpk fiano tra loro · ~ons 

; trarie.: Ma fono ingiufti giudici , lafci s 

f . ando la voce dono, & la fonte'di tutt~'l 
, negotio, in qual modo fìano giu{tificati · 

gli huornini , & che Chrifio fia media., 
tore in perpetuo : Et cauano fuori la vec 
ce mercede, & Finterpretano accerb~ 
mente:non folo contra la fcrittura, ma 
contrai.' cofiume del par!are •. Argomen
tano che nominandofi mercede,le open~ 
<leuono efière i1 prezzo pèt hauer vita . 
eterna,. . 

K ' V Q_rett, 
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Qycsf ì: nuoua logic.t: Tu odi que& 
ta voce mercede, adunq; le òperc nofu.e 

fatisfanoà Dio, & glHiano per quelle I 

accetti, ne d bifògna hauer mifericordia 
ne Chrifì:o mediatore, ouero di fede che 
,.1pprcndi la mifericordia : Ma fanno vn 
rnuchio di opere, dicendo, chefon buo, 
ne pcrche fono,prezzo, al quale fi deue 
la yita eterna • Le buone opere fatisfano 
:alla legge : Et olrre- quefro fi poflòno f.y , 
re opere foprabbondanti, fiche gli huo; 
mini olcra'l fatisfarealla leggefanriodi 
piu . Si che àMortachi auanzano i me, 
riti: Et per che è bberalita dare ad·alcrui 
-di quello che auaza , Accommodando 

- qudì:o fagramento di dònatione à mou I 

ti, & gli vdl:eno delle lor tonache , per 
mofirare che gli fìano applica,ti gli altrui 
meriti • Con tali raco!tegli auerfari of~ 
rano 11 beneficio di Chrifio , 8(_ la giull~ 
tia della fede • - \-' · 

No~ facci;mo gran contefa di paro, 
1e, MJ' litlghiamo di cofaìmportapte, 

-di onde le pietofc menti debbano; apre~ 
, , dere 
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dere la· fperanza di confolatione , fe (e 
buone opere polfono pacefiqrda con"' 
fcientia, fe debbiano credere• che s'ac~ 
quifti la vita ìeterna , contraponendà _ l« 
operenofrreal diuino giudicio, ò fe per 
miferico~dia per Chrifio fiamo riputati 
giuHi & riceuiarno vita eterna: Qye~ 
è in controuerfia, la quale non elfendo 
giudicata , non puo la confcientia hauer 
ferma & certa confolationè & pace • 
, Noi chiar-amentc habbiamo mofira;: 

to , tome le buone o~e non fatisfann alla 
legge di Dio, dìe hanno bifogno di mi.. · 
kr{ cordia , che per fede fiamo accetti à 
Dio, che le bùone opere non rranquila-o 
no la confcienza • Siche dobbiamo fen
rire , cl1e per Chrifro con mifericordia ,, . 
non per la legge, giufiificati riceucrano ·. 
Vitaetema. 

Che vi accade nominar ~ercede ~ 
PriJl'la fedicemo la vita etema elfermere 
cedé, la qùale fe da à giu{Hficatf p~r I~, 
promefià, non fara fconuenruole,; Per~ 
die quali;donifra fc fono ordinati, CO;:,, , 

. we. 
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· me Agofì:ino dice : Iddio cc~rona i doni 
fuoi in noi, Ma'lafcriccura chiama la vita 
eterna mercede , non che fia debita per 
le opere, ma per che~ compenfa quelle EX 
afflictioni , qtiantunque ci auenga per 
altra . caufa: Si come viene .l'heredita à 
figliuoli , non per i loro ufficij, ma tµtta-

, uia è ricopenfo à gli ufficij delli figliuo!i. 
Balì:a che quelì:a voce ~ercede { i a eco~ 
moda alla vita ,et~ma , per che elfa rie~ 
penfa le opere & le afflittioni : Ma eter~ 
na vita non è mercede,per chefia debita 
al/e opere , ma per èhe fegue per alci-a 
caufa in ricompenfo déUe opere & delle 
affiictiQni. ' 

Concediamo fe opere dfer meritorie, 
, non gia della r~mifsione de peccati,ne 

della giufì:ificatione per fede, ne fono dei 
gne di vita eterna : Et la giu(lificacione è 
la viuificacione auiene per Chrifio, ma 

' fono meritorie d'alruni prerhij cÒrpora~ 
li & spiricuaf ( ;-,~he'Ji rendono in quefia 
vita & netr altra. Iddio fpeffo diffèrifce 
i premij, · find1e giufhfica i · Santi dopo 

, , ·, quella 
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qudta vita , accioche qua fi efercitino à 
mortificaré11 vechio huomo •. L'euan~ 
gelio in dono propone la promdlà della 
giuftificatione & la viuificatione P. Chri, 
fio : Ma nella _ legge non fi da ne l deue la 
mercede in dono, ma per le opere , le 
quali e1fendò l'adempimeco.della legge> 
con ragione fi dice che fiano meritorie> 
& che fe ltdeua la mercede, fa quale par:;::: 
torifce piu gradi de preJnij , dicendo Pa• 
olo: Ciafcunò ricéuera la mercede feco• 

· do la iua fatica:Qydli gradi fono la mm 
cede delle opere & delle afflittioni • 

Ma concedono gli auerfari, che la vi,
ta eterna fia debita àlle opere, Secondo 
Paolo t Egli r~ndera à dafcuno fecondo 
le opere foe : Gioua: s • Chi haueranno 
fatto bene nella'refuretciont> di vira:Mat: 
1S• Io heb_bi fame & mi ddli ·magiare• 
ln,qudì:i luochi doue [i laudano le buone , 
opere, fi ricorra alla teg<;>la fo~radetta , 
che le opere non piaciano fenza Chrifio, 
il quale Mediatore non fi deueefcludere. 
Et dicendo 11 .tefio : Che alle opere fi r~ "-

de. 
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de la vita eterna , [I intende à giu{rificat~ 
ne' qµali foli piacciano-le buone opere ,1 

i quali frntono-di elI.,,.-e acceti à · Dio per 
Chrifto • ,Et i giu(lificati neéefariamena 
te partorifcoho buone opere o buoni 
frutti : come ,_ lo hebbi fame, & lni de~ 
fii mangiare • Q-rando fidice, che à 
quefre opere fi da la vita eterna , s'imé ~ 
de' che fi, renda alla giuftitia , per che no, 
Jl?inando i &urti , fi comprende la fede, , 
La fcrittura nomina i frutti , per mofirai 
re che non vi _firicerca rhipocrifia, ma · 
vn~ giufì:itfaefficace, ~ certa nqoua vh 
ta , .che partorifce buoni frutti • 

Noi ,non cerchiamo vana fotttlita, 
per ché qua fi difputà di greui caufc : Se 
concediamo à gli auerfari che le opere 
-meritino vita eterna , efsi di fubito vi agi 
giongono qùelle fciochezze , che le o, 
pere fatisfacciano alla legge di Dio , che 
nonhabbi~no bifogno di _ mifericordia, 
-Che fiamo giufti& accettià Dio perle 
noftre opere, non per Chrifì:o , & che 
jli l:l®mirn eoliino fui;e piu di quanto 

. , , . cpmaw 
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comanda la legge : Cofi la dottrina de1' 
la giufiitia di fede viene fommcrfa • Et è 
necdfario di.t.ener nella chicfa la dottri:a: 
nadell~giullitiadifede : Perdo fiamo 
allretti à-riprendere le opinioni de gli a::: 
uerfari, che fono Farifaiche, per illufha::r 
re la gloria di Chrifio , Et che proponi~ 
im9 alleconfcienze ferme confolacioni. 
Come apprendera la confcienza cerca 
fperanza di falute , quando nel giµdicio 
fentira le opere eifere indegne , non1fà::# 
pendo glihuomini di effer reputati giufii 
permifericordiaperChrifi:o, & non pèr 
radempimento della Legge, . · 

Crederemo noi che Lorenzo-- nella 
grata penfafiè di eifer fenza peccato , & 
fatisfare alla Legge di Dio , fi che ,non 
haudfe bifogno di Chrifto Mediatore & 
della Mifericordia r Ma egli non fi di& 
cordodel Profeta, che dice: Non enrra::r 
tein,giudido co'l feruo tuo, per che no 
faragiufèificato auantià te ogni viuente. 
Bernardo confefià, che le fue opere non 
fono degne cli vita eterna,·quando dice: , 

I ' Io 
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fo ho viuuto malamente: Ma fi erge& 
arrende fperanza d.i falute; (emendo coi 
mc per Chrifio & per miiedcordia {ì 
dona l<l remifsione dc peccati , & la vica 
ererna • Dicendo il Salmo, 12. Beà i 
ti coloro a quali fono rimeffc le iniqui~ 

' ta,Dauid dice:La beatimdine delf htro~ 
mo, al quale lddio irpputaJla giuftitia 
fenza le opere . Paolo dice : Colui eflèr 
beato , al quale f i imputa la giufiitia per 

-,la fede in Chrifio, ancora che non hab~ 
bia buone opere : Con tali confolarioni 
fi ergano le confcienze, & fì conferma~ 
no , che per fede in Chrifio d auenga la 
remifsione de peccati; Fimputatione di 
git1fiitia & la vita eterna • Se in quefre 
fentemie delle opere s'intendera la fede 
in qnefio modo, non fara contraria alla 
·nofira fententia : Si che è neceffario di 
aggiongerui fempre la fede , per non efi 
eludere il Mediatore Chrifi-o:Et le buo~ 
ne opere deuonofeguire la fede, PeP 
<che la fede fenza le opere è hipocrifia, 

Et hanno· nélle Scole alcune fententie, 
confor1 
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I conformi · a!la nofì:ra , come è , eh~ k 
bLlOIE opere piacciano à Dio per -gra;:: 
C1a,& che fi dobbiamo fidare della gra~ 
tiadi Dio . Er q:1cfie f..:ncemie s'imn;;: 
precano mah mente • Gli Antichi dice;;: 
uano, che li doueuamo fidare nel/agra:: 
tia , cioè, nd.a mi!{rièordia di Dio pro.::: 
111ettente, che per Chriflo fiamo àccetti: 
Ma i piu nuoui ttapponano la fiducia 
alP opèra nofì:r~, ':O!endo che ci fidamo 
nella gratia, do~ nella carira, ca la qua:: 
le noi amamo Dio ., Q9efr' interpreta:: -
tione èvitiofa, perche no\1 dobbiamo 

· fidarci nella nofi:ra carita , che è immon~ 
da·&.picèiola ,·rha nella promdfa diui:: 
na, ,Si predica ancora , che le opere no"" 
frré vagliano per virtu della patsione di 
Chrifto '·, G!iè vero , ma [i doueua far 
memione in quefre fentcntie della fede, 
perèhe non ci cornrnunica la p<1fsion di 
Chrifto , non Papprmdendo con fede, 
opponendola'à i terrori del peccato &. 
d~l~a morte ; Paolò dice : Chrifl-o è pro~ 
P1t1atione per fede , Et la chie(a aggion~ 

L . ge 
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~e alle'orationi : Per lo Signor nollro 
Liiefu Clrrifro : Doue fi deuano a_uifar 
gli huomini della féde . Et la chiefa fignb 
H.:a ,' che le nofrre opere & orationi pii 
acciano à Dio , credendo che egli ne fia 

_ propitio, ~~ne effaudifca per' Chrifio 
Pontefice, . 

Tanto bafti hauer detto in qlto luo 1 

co: Efundo manifefro che la-fenremià 
da noi defefa [( conforma alf Euangdio, 
& confoia fermamente le pietòfe menti, 
le qualino fi lafde~anno feparar da quel1 
la per. li calonniofi giudictj degli auerfv 
ri • La Scrittura predice , che farebbono 
per l'auenire nella Chiefa cattiui dottori, 
i quali offùfcando la giulticia della fede 
in Chrill:o,infegnaffeno Ia re~ifsionede 

, peccati per i nofui rulti & opere: Ede 
cofe auenute nel popolo d' Ifrael, fono ii 
magine del fomro frato della chiefa,Ve1 

diamo iPwfetti fpeffo taffarequefieper1 

Ji,afione d~I popolo, che fognaua di me1 
- ritar la remitsione per i facrifictj della 

- 'Legge, Et con quefra opinione accrdèe1 

· , uano 
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uano i culti & ie opere. Cofi molti nel,;, 
la chicfa, che t.cngono finifì:ra opinione 
delle lor ppcte & culti,. La Scifoura ne 
auifa, che no.I). ci turbiamo per la m ol~ 
titudine dc1 gli emptj : Ec fi puo agcuol;;: 

, mente far giudicio dello Spirito de gli 
auerfari ! Vedendo come in molti arei:: 
coli dannano la manifefia verità ~ Non 

I fi, ofrènda alcuno che efsi . fi vfurpano 11 
nome de!Ia chfrfa, la quale ~ còn quelli 
che dr,ittamente infegnano L' euange!ip, 
noaprdfo quelli che dtfendono perucr"' 
f~opfoioni comra.L'euangelio: Diccn;:: 
do il Signore : Le mie pecore odono I~ 
miavqce. - · · 

DELLA . CHIESA. 

D, Annano gH a~erfa;i il {ècdmÒ iw 
titolo, nelf qual 'habbiarììodetro 

i del!aconfefsione ,che la çhiefa ècongre,: 
lg~tione dcSanci, & con longo parlare 
! dicono, che i cattiui non [i dtuono fe,:, 

I 

parare d;,Jla Chicfa : La qualdàn.Gi6<> 
_ ' Lij uanpi 
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· uanni compara la chiefa ad vn' ara,doue 
fono le paglie co'l grano • Et Chriftola 
compara ad vna nailà, doue fono i buoi 
ni & i cattiuf pefd &c. Gli.è vero 1I 

Prouerbib , c:he non vi è rimedio coni 
tra la morditura delf ingannatore, peri 
che non fi puo dire cofa alcuna con rani • 
toriguardo, che non [ia calonniara.Noi i 

vi habbfamo aggionto il ottauo Arrico1 
fo, per che non i1 creda che f.:pariamoi 
cattiui & hipocriti daU' eCT:erna compa, 
gnia della chiefa, o che kuiamo r dlìw 

' Ha à i fagramenti miniCT:rati da cattilti ci 
hipocriti : Perdo non fa meftiero 'd' 
longa defefa contra qudì:a cak,mnia, 

Affai ci purga il ottauo 'Arri colo, coi 
cedendo che gli hipocriti & maluaggi 
in quefra vita fono aggio mi alla chiefa,&'. 
fono membri della chiefa , fecondo 
l'dterna compagnia con i fegni dterni, 
tioè, della parola, della profefooneel de 

· i Sacramenti , fpedalmenre fe non fono! 
fcom,utiièati. Et non nerdono Pefficatia 
i Sàcramenti da cattiui minifrrati , anzi 
- · pofsiamo 
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poGiamo vfar bene i Sacramenti , che fì 
porgono da cactiui minitl:ri. Paolo prci 
dice, 1, T ef. 2. che Ancichrillo doueua 
li:derc nel tempio di Dio , doe , nella 
chidà , dominando & fignoriggiando 
in quella : Ma la chiefa non è folo la èo::: 
pagnia dc riti efterni , •come altre Re::: 
publichc, ma prencipalmentè è cornpai:: 
nfa della fede & dello Spirito fanto ne' 
cori, & ha fegni efterni da eflèr cono& 
cima, tioè , la pura dottrina dell' Euan::: 
ge!io , & il minifierio' de' Sacramenti 
coforme a!l' Euangdio di Chrifl:o.Q.1~ 
fra fola chiefa fi noma corpo di Chrifto, 
il quale co'l Spirito fuò rcnoua, fancifica 
& gouern:i: come teftifica Paolo,Efef.1, 
Et diede lui capo fopra la chiefa , che è il 
fuo corpo ,, cioè , l'integrica & tùtta la 
fuacongregatione • Perdo quelli, n~ 
quali non opera Cbrifl:o , non fono foo1 , 
meinbri: Ec gli auerfari confdfano, co~ 
me i cacciui fono inembri morti della 
chiefa: Perdo G mar~~igliamo ;•per che 
habbino riprefu fanoft;a fementia, che 

L iij · parla 
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parla de i membri viui_. -
Ne dicemo cofa nuoua :Paolo .in qud 

medemo modo dcfiniffe la chiefa,EH 1, 
_ Che fìa purificata & fanta • fa vi aggioni 
,ge ~ fegni eftcrni , la paròla & i Sactu 
menti: Et dìcé :- Chrìfto amo la Chicfa, 
& ~iede fe fidfo pr~ quell.i , per famin1 
~aF!a, purificandola co' l buacro dcli' 2~ 
qua per la parola , per farfi la d1icfa imi 
maculata , ftnza crefpo ò mach ia, fua 
çh~ (ià fama & incolpaq • Noi mettemi 
-mo nella Confrfsione queHa fcptentia 
qnaTi con le il1:dfe parole . L'anico'o 
nel Simbolo comanda , che crediamo 

,,d lerui vna fama catolica Chicfa : Ma gll 
tinpij nonfono--Gnta ChiJfa. Ecvifi ag1 
gionge , La comunione de Santi, per 
figniffrare che cofa fia chiefa, cioè la co, 
munione de S:u:iti, che hanno tra loro 
comp::ignfa ddl' ilkffo Euàngelio , ddla 
dottrina,.Et del mcdefimo Spo fanto chi 

, r inoua,fànrìfrca & gouàna i cori loro, 
Er vi fu, pofro nècHuriaITJ,cnte quclì' 

arrico!o ~ vediamo innnitipcricoli, che 
. · minaCJ 
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minaéciano rouinà alla chiefa , & infini~ 
1a moltitudine de emptj , che frando in 

, qt1ella .che ~,dia.110 di opprimerla: No 
ci defperiamo perho', Capendo come la · 
chiefa le mantenira. Et perche fappiamo, 

1 d1e'quantunq; fia infinita la moltitudine 
, de maluaggi, nondimeno fra la chiefa , _ 
I &'.Chrilì:o le attende quanto ba promeC.:-
1 fo ,doè, fa remifsione de peccati, eG 

faudirla, & darlifo Spirito fanto • ~e~ 
freconfolationi.cipropone <ftèlSimbo:::: · 

. lo, & dice: Chiefa cat~lica, accioche no 
I i.11tendiam_o.· l~ cbie~à dfere · vn~ efiern;i 

1 
compagnia cm11e dt certe g~nn , ma o' 

,' huomini fparfi per lo mondo , i quali 
confenrono ndl' Euangelio,hanno l'ifi:cf;; 
fo Chrilì:o , Pifreffo Spirito fanto· , & ,i 
medefimi Sacramenti: Qyantunq; ha~ 
biamo le . traditioni fim.t1i o difsimt1i. 
lia G!òfa ne' . Decreti dice: : t.a Chiefa 
largamente d~tta , comprende buoni · 
& cattiuf : Et i cattiui fono nella Chié::::' 
fi ptr Nome'folo , ma i buoni per nome 
,& per effetto , 1<_eg:gonfi apo Padri 

. L iiij , molt~' 
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moìte cofe in qudta fentenria . Gieroni, 
mo dice : · Chi peccator è macchiato di 
qualche fozzura , non fi puo chiamare 

- della chiefa di Chrifro , ne clTur à Chrifro 
foggetto, 1 

Qyantunque i cattiui fiano in com~ 
pagnìa di quefta vera chiefa , fecondo i 
riti efierni, nondimeno la"chiéfa [i diffi~ 
. nifce, dfer vero corpo . di Chrif1:Q , & 
d1refa per nome & effetto.Et fono moli 
te caufe di quefl:o : Gli è necdiàrio che 
s'intenda quali cole çì fanno viuì mrm~ 
br'i di Chrifl:o & della chiefa • Se diremo 
, fa chkfa effcr folamcnte vna ciuilta eficr, 
na dì buoni & de cattiui , gli buomini 
no~ intenderano il Regno di Chrifio I 

ellèr fa giùfhtia del core , & 11 dono d~ 
Spfrim Santo, ma penfaranno che fia 
·vn' efl:erna oftèruantia di certi culti&: r~ 
,ti, Et che dìffèrentia fara fra'! popolo de~ 
la legge et la chiefa,fe dfa chiefa è vn' dtet 
na ciuilta ,: Pau!o affegna la diffèrentia 
della chidà a! popolo d~lla legge , che la 1 

chiefa è popolofpfrituale, cioè non dis' 1 

, ti!J(O 
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tinto dalle genfrcon riti ciuili ! Ma uer~ 
popolo di Dfo rinafciuto R Spirito fan.: 
10, Nel popolo della legge oltre le pro" 
mdfe di Chrifì:o ancora haueua 1lfeme. 
carnale; le promdlè del Regno corpo ::: 
rale:Percioi cattiui ancora erano tra qìlle:: 
Ili )detti popolo di Dio: Per.che Dio 
ha!Ieua fepararo quefì:o feme dalle altre 
nationi, con certi ordini efì:erni & pro ::: 
me{lè, nondimeno dsi cattiui non pia::: 
ceuanoàDro. · 

Hora L'~uangefio non porta ombra 
delle cofe eterne,ma le ifì:dfe cofe eterne, 
lo Spo Santo & la giufiitia ,con la quale 
forno giufl:i auantià Dio: Perdo fono 
popolo quei foli fecondo Ueùangelio 
chericeueno la promefià dello Spo. 01.: 
tre di qudto la chiefa e il Regno di Chri 
fio, diuifo contra'! regno .del Diauolo • 
Etè cofa certa, che1gli empii fono in po.::: 

, te,fl:a qel Diauolo, & membri del regno 
diabolico . Si come Paolo infegna , di.o:: 
cendo !. Efef: 2, Il diauolo è efficace ne 

I gli increduli : Chrifio dice à Farifei, i 
I L _,;, quali 
I 
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quali erano nelf efierna compagÌ1ia n~ 
la d1iefa con i fanti nel popolo della leg, 
ge, che gouernauano ,facrificau&no &'. 
infegnauano ! Voi fiare del Padre dd 
Oiauolo ! Si che la Chiefa, che è vera1 
mente 11 Regno di'Chrifio; è la cogm 

· gatione de Sami: Perchegli emprjgo1 
uernari dal Diauolo,& prigioni di que~ 
lo, non fonO gommati dallo Spirito di 
Chrifio • Ma che fa bifogrto di parole in 
cofa manifefta ,: Se la c;hiefa , che: è vçr.v 
mente il Regno di Chrifi:o, fi diuided~ 
regno del diauolò, gli emptj effèndo nd 
Regno del Diauolo non fono chiefa, 

Benche in quefia vita , non elfendo 
ancor reuelato il re,:rno d:Ì Chrifio fono 
mefcolati nella chiefa :, & vi hanno uffi 1 

cij in quella , non pei-ho fono chiefa, per 
chenonèreuelato 11 regno, 11 ql!~!e'fem; 
pre yiuifica fia reudato o no , cioè, co• 

. perto con la Croce • Si come f j{l:dfo 
Chrifio horaè glorifo:at;,fu prima afBit.1 
to • Sono conueneuol{ quefl:e fimilitu' 
dini di Chrifl:o : Mar: 1 3• Il buono fone 

fono 
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fono i figliuoli del Regno~ faZizania 
fono i figl iuoli del diz- uolo, Et il camp~ . 
è il Mondo, non !a-chiefa • Gioùani par~ 
lando di tutri i G iudd dice ! che là chidà - · 

, fara fparata d;i quel popolo:Pemo que• 
fio boco non fa per gli a~1erfari, rr:a piu 
tofl:o gli e contrario, p, r che mofha co" 
me 1J popolo vero & fpir /rualc, delle cf:i; 
fer f,pèrar.o dal car;nak. Et Chrifto dite! 
Simile è 11 R égno de cieli ad vna na!Tà · 
Ò alle dieci V i~ini. Et moftra la chfrfa
dlèr coperta co1 numero ,de cattiui, ac
cioçhe talefc:mdalo non offenda i pieto"' 
fi: Etaccio -fappiam0 la parola & i Sas: 
gramenti efi(re efficaci , brnd1e fiano 
tnini!l:rati da cattflii , ma infegna come 

-gli empH non fono regno & membri di 
Chrifì:o, benche habbiano la compagnia -
de i fegni efi:erni : Ma fono membri del 
diauo!o. -

· Noi non fogniamo la cit!a Platonic;a· 
çomealcuhi ci camllano ! Ma dicciamo 
,c?metale chicfa de ueri credenti è fparfa 
per . tqtto'l monqo • Et vi damo i vrri 

frgni 
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fegni , 'c:hefono la pura dottrin; delY & 
uangelio ,Eri Sacramenti. Qydì:a èhiei 
fa 'è Colonna di verita, che tiene L' cuai 
gelio , come Paolo dice, cioè, 11 V éro 
fondamento , & la vera cognirione > & 
la fede, Benche fiano tra quefri molti da 
boli , & fopra quefio fondamento fabrb 
cano fiipole che periranno , doè, alcune 
inutili opinioni, le quali per che non ro~ 
uinano 11 fondamento , gli fono perd~ 

·, nate , & [i emendano • Et cofi li Cl-ritti 
· de i Santi Padri tefiifièano , quali i qual,i 
che volta fiipo{e edificano fopra il fon ~ 
da memo, ma non hanno riuerfciato la 
lor fede. ' · 

Ma gli auerfari dicono molte c0fe,chc I 

riuerfdano la fede: Si come dannado f 1 

articolo della remifsiorie de' peccati, la 
quale noi dicciamo riceuerfi per fede• 
Ec è manifefio et perhiciofo errore, qu~ 
auerfari infegnano > gli huomini merit~ 
re la remifsione de-peccati con la carir.t 
verfo .Dio , ~uanti la gratia · ! Et quello 
lieua via iL{ondamento, cioè, Chriflo: 

Dipoi 
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Dipoi , che farebbe bifogno di fede , fe 
iSacramentiigiufì:ificano pet l'opera o::: 
perata, fenza ,buono muouimento :de 
~i gli vfa r: Si come la Chiefa ha la pro::: 
mefià,chefempre fia per hauer lo Spiri~ 
t0Sant9, cofi ha le minacci e, d1e fem:; 
pre dlèrui debbano Dottori en,pii & 
Lupi, Qyellaè propio,chicfa, che ha lo 
Spirito Santo : I Lupi & ful{i dottori, 
benche trattano male la chiefa, nondi::: 
meno non fono propiamente il regno di 
Chrifl:o : . Seéondo il Lira che dice ! La 
chiefa no confifte in huomini ornati con 
potefl:a o div.nita Ecclefiafì:ica o fecolare, 
per che moÌti'Prencipi & fommi Pon ::: 
tefici con altre inferiori perfonlì hanno a::: · 
pofl:atato dala fede : Si che la èhiefa cow 
fille in quelle perfone , che hanno èog ::: · 
nitione vera & la cohfrfsione della fede 
& della verita , Che altro ùicemb noi 

· nella nofì:ra ~onfdsione ~. di 9\.tdl6 che 
narra elfo Lira r: 

Vorrebhono forfe gli AuerGri fa chi, 
efa dlèr diffinita inqu~fio modo , che fia 

vn• 
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vn' ell~ma Monarèhia foprema qi tutto'! 
mondo,doue il Roriiano .l!ontd1ce hab1 
bia dominio , ( non fogctto à rendere 
ragione) dd qual niuno ardifca difpmai 
re o giudicare , che poffa fare nuoui ar, 

· tico1i di fede, annullare le S-:ritture , d1e 
à lui piace ifl:ituire nuoui culti & facr fi. 
·ci, di far Lcggeà ii1a voglia :DJpenfa1 
re & fèiogliere da ogni Lèzge diuina, 
Canonicha & duilc, dal quale gli lmpc; 
r.arorj, i Re , & gli altri Prcricipi riw 
uano l'amor ira di tenere i_Regni per co, 

, mandamento di Chrifì:o, al quale hau~ , 
ua il Padre fottopoflo ogni cofa, fi deue' 
intendere , che . tale potdla. fia rranslata 
nel Papa : S.iche egli deue eifer Signore 
di tutto'! mondo, de Regni , di mete le 
cofe particolari& publiçhe, · che egli h~ 
pknùudine di porefl:a in temporale&'. 
fpirituale, co11vno & l'altro coftc!lo,fpii 
rituale & temporale • Q.1ellà diffinitio, 

· ne non del!a·chiefa di Chrifl:o , ma del re~ 
gno Pontefici o ha per autori, non foto I 
Canonifii)ma anco:raDanide alCap,11o 

· · . , . Se 
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Se diffiniflem0 la chiefa in quelto mo, 
do, hauarefsfrno forfe giudici piu placa" 
li , Sonoui molti Scritti llnoderati & 
empij cerca fa porè{h del Romano Pon1 
tefice , per le-quali niunq mai è fiato bi::: 
afmato: Noi foli fiamo ' ingiuriati ,. che 
predichiamo il beneficio di Chrifio , & 
che credendo in lui, otteniamo la remiG
fiqne de peccati , non con culti trouati 
dalPontefice • Chrifro, i Profeti, & glf -
Apofio!idiffinifcono altràmrnte la chic" 
fa<li Chrifio, da quella diffinitione che 
I~ danno i Pontefici, à qu:ili non fi deue 
trans(erire · quello , che fi de1,1e alla vera 
dliefa, c(oè, che efsi fiano çolonne del::: , 
la.verita, & che non errino • Qyale di 
loro fi prende cura de!l' Euangelio, out, 
ro lo giudica degno che fia letto ,: Molti, 
a~cora fi beffeggino di tutte le religi~<= 
n1, &fe comeridano alcune cofe, quelle 
comendano ,_che fono conforme alla-ra" 
gione humana, re11endo le altre eofe per 

'· fabolofe , come,le Tragedie de Poeti, 

I 
Ma noi fecondo le Scritture dkemo, . 

'la 
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la chiefa effere la cont.,rregadone de Sa111 
ti, che veramente credono alf Euange: 
lio di Chrifl:o, & hanno lo Spirito farno: 
Confdsfamo i;,erho ,che molti-hipocrid 
& maluaggi fono · mefcòlari con quefii, 
con gli el1:erni ìegni, & cofi fono mcmi 
bri efkrni di Chrifi-o , & quanmnqi mii 
nil1rino co le lor dignita ne' Sacrarnen; 
ti , nondimeno qudìi . non perdono la 
loro efficacia , per che i minifl:ri rappw 
fenrano !a perfona di Chrilto, per la voi 
catione della chiefa. Dicendo Chrifio : 
Chi ode voi ode me: Siche porgendo la 
parola ~ i Sacramenti, gli porgono in 
perìona di Chrilto, il quale ne infcgna 
che riòn ci offendiamo per r indignira dc 
minifui • Ma in cofa tanto chiara, dan1 

nfamo nella confefsione i Donadfii ~ 
Vigleuifii , che diceuano , come pecca 
chi rkeue i Sacramenti da peccatori nel' 

, la chiefa • Pareua che doueffe bafiare 
quanr6 hora s'· è detto della chiefa, per 
che dlèndo la thiefa corpo di Chrifio, 
non vediamo coriw altramente quella fi 

· pofsi 
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pofsi dcfcriuere • Et emanifefì:c>i;: tòrhe 
gli émpif s'apertengono-al règn6 del 
Dfauolo, che gli tiene prigioni ! Qydl:e 
ragioni fono piu d1iare , d1e la luce me, 
ridiana • Ma fe gli auetfari feguiranno a 
callonniarci ; non ~i fara greue à rifpoh" 
derlipiu copiofamènce~ 

Gli àm;rfari nel fetrimo Articolo clan$ 
nano, che dkemo baftare a!P vni~a deÌia 
Cbiefa 11 confentire nella dottrina Euan:::: 
ge!ica, &.nel minifirare i Sacramenti, 
111ad1enpn importa fe le humane cradi:::: 
tioni fono diuerfe in luo2:hi diuerfi • EG -
fi di!l:inguòno da riti vni~erfali & parti.:< 
colari, & conf ermanò 11 noftro artico:::: 
lo, intendendo de i riti particolari , non 
gia de' gli vniuerfali.. Ma non incendia::::, 
1110,.,che fi voglinò dire gl,i auerfari; per' 
eh~ noi parliamo della vera & fpiricuale 
vruone, fe~za la quale non puo {lar la 
fe~e neJ. core / ne la giufl:itia auanti à 
Oto : A quefl:a vnione dicciamo non 
dfer neceffarfa la fimilicudine de riti hu~ 
lllani vniuerfali o particolari , per c_he fa 

M . giufiitia 
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-gluR:itia deffa fede non è ligata à certe 
traditioni, come la giufritia della_Lcggc 

. era ligata alle ceremonie Mofaiche , gia 
che è manifefio , come . quella giu{htia 
del core , viuifi:ca i cori • A qudì:a viuii 
ficacionc ,non giouano le traditioni hui 
mane , vnil!erfali o particolari , & non 
fono aflètti dello Spirito famo,come w 
fiita, pacientia, timore di Dio , amore 
del proisimo , & le opere di carica, 

Et metterne qudt' articolo per caufe 
importanti , eflèndo Scritte nella Chiefa 
molte fcioche opihioni cen,ha le tradii 
ciani . ™;tmane , le quali alcuni giudicai 
uano e.ffer necdfarie à meritare la giufiii 
ficatione •. Difpmarono-poi che cofa fi 
doueffe fare, che Dio con tanti culti era 
honorato , co1ne_ fe quelle offeruationi 
fuffero culti & non più tofì:o efl:ernc ei 
ciuili Ordinatfoni, non pertinenti alla 
giufiitia del core , ne al culto diuino, le 

quali fono diuerfe in piu luoghfo àcaf0 

.Òperqnakhe ragioni probabili . . Aku1 

ne Chie(è hanno fcommunicato , le al' 
. ' lfC 
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tre p(r fìmtli tradfrioni , come per I' ofeù 
uario1~e della Pafqua à delle dipinture o 
dicofe f\m11i .Perdo gli ignoranti pen~ 
far0no , ,che non pofsi fì:are la fede , ne 
la giufhcia del çort ,manti à Dio lenza 
quefì:e oflèruationi : Et<ii quefro fono ' 
molti fcritti inetti de Sumifti & d'altri , 

Si ccime la difsLmilin1dine de giorn'i 
& de noni non offende fonica della 
Chidà , cofi ,dicciatno non •offendere la 
vni~a della vera Chidà, con<iifsinùli riti 
iRitutida g!i huomini: Bmche à noipfa., · 
cc che i riti vniuerfali fi ofièruino per la -
tranqu11lita, fi come noi offeruiamo nel~ 
leChiefe fordinedella Mdli, La Do;j: 
minica & le altre F~fiepiu celebri, & co 
grato ai:iimo abbntciamo le vtt1i.& an;j: 

· tiche ordinationi, mafsime qua~do in;j: 
fegna~o vn' introduttione vtile al po~ 
polo • Ma hora non di{puciamo fi gliè 

1 
~ne ofièruarle per la tranqm1!ita o vti.s 
hra corporale , per che fi mtta d'akre 
cofe • Se le traditionì humane fono cu!J 

I ronecellàrio allagiuftic~a auami à Dio, 
, M ij, 8l ) 
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8t. qudì:o è il capo & la caufa per giudi1 
· care tale controuerfia · / Se per l'unita 

della Chiefa deuono in ogni luoco e{fer 
fimili le traditiorii; perche le cradicioni 

-hlrmane non effendo culti neceiTartj per 
la giufhtia auancf à Dio, Segue'che poi 
tiamo effcr giufii & Figliuoli di Dio, 
ben che non habbiamo traditioni alcune 
f1Cèettate, come Phabito Aleniano noè 
culto nece.flario alla giufl:itia auanti ì 
Dio, TalcHe chi non vfahabito AlcmaJ 
no ma Francefe ò altro tale, puo dfer 
giufio & Figliuolo di Dio, & effere la 
Chiefa diChrifì:o. ' 

Qyefio chfaramenteinfegna Paol~ 
Colof. z, dicendo : Niuno vi giudichi 
·net cibo o nel bere, ò in pane del gior1 

no di Fefla , ò di nuouà Luna , ò nel 
Sabbato, che fono ombra del fumro,ma 
il corpo è di Chri{l-o • Dipoi: Se voife1 

te morti , con Chrifio à gli Ere menti d~ 
mm1do , perche vi lafciate gouernar ,o 
decreti, come fè voi viuefì:e nel mondor 
cio~, Non toccare, non gufrare, non 
, · , . maneg1 
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maneggiare ·, le quai tutte fene vanno in 
còrnmione per fufo, & fono precetti 8(. 

dottrine .d'nuomini, le quali hanno ben 
forma di fapiemia con fopàfi:itione 8(. 
lmmilita . Lafemenza è tale: Efièndo la 
gii1fhtia del c6re cofa fpfrimale che:viuù 
lica i cuori, il che no fanno le humane tra~ 
dicioni,ne fono affetti ddlo Spirito fanro, 
come è la cafl:ita, & l'amore del profsi, 
mo &c. ne fono ifl:romenri con i quali 
Dio muoua i cori à credere , come è la 
parola & i Sacrament( ·da Diq i:ftituti, 
ma fono cofe il cui vfo non s'appertiene 
al core, qual co~I v!;lr perifc~ , n9n ~i d~" 
llecredere che fian' necdfarq alla gmfl:t,,: 
tia auami. à Dio : Paolo Roma. 1 4• 'à 
qudlopropofito dice. Il Regno di Dio 
nonh:ibo 'o beuanda, ma giufl:itia, pa~ 
ce & allegrezza in Spiritò fanro • Non 
fa mdl:iero cittare molti tdì:iinoni , ef. 
fe11done piene le Scritture , · 8(. noi nella 
Confefsione ne habbiamo allegato mok 
te ne gli viti mi, articoli . Il giudicio di , . 

! queQ~ contrquer[ia [i dira da nuòuopo~ 
çp appreffo , cio~, fe · le humane tradi;:1 

l\,j iij . tioni 
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tloni fono culti neceffarrj- alla giufl:ida a, 

uancfà Dio: Onde di quefro piu di~u, I 
taremo. · . .

1 

Replicano gli auerfàri, che le tradiciq, 
ni vniucdà{i-fi deuono olJèr~are, perche 
fi crede quelle dfer {fate ifiih.tite d_a ~i 

· Apol1:oli ,Oreligiofi huomini, voglio, 
no cliefi olJèruino i riti da gli Apoltoli 
ifrituti , & non vogliono conferuare la ' 
dottrina de gli Apofroli: Con il parere ' 
de quelifi deu:efar giudicio de iriti,cioè, 
che non crediamo• di _elJèr giufl:ificati 
per quelli, ne chefian' neccffari alla giu1 
IHriaauantf à Dio·. Non volfero gli A 
pofèoli grauare le contèientie di vn ca! 

· pefo, ne porre la giufi:itia nell' o!feruatio, 
ne de giorni , de cibi, & di cofe fim11i, 
Anzi RlOio chiama quefl:e . opinioni 
dottrine d_e demoni : Si che la volonta 
& il configlio de gli Apofioli , fi deue 
cerc~re da gli ferirti loro , & non balb 
di allegare vn' effempio. Efsi o!feruano 
cerci .giorni , non,gia , perche tale olfer, 
uamia fulfc neceffaria alla falUtè , ma per 
. . . . che 
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che fapellè il popolo à qual tempo fi do* 
uea concorrere', & teneuano altri riti, 
come l'ordine nelle lettioni,quando ve" 
niuano infieme : Conferuauano alcuni . 
cofiumi paterni, i quali gli Apofloli con 
alquanto· mutameco accomodarono alf
Euangelio: Come laPafqua, & le Pen~ 
ternfì:e • Per dàr .memoria à poH:eri di 
cofe grandiisime , non folamente infe,:, 
gnando ,. ma ancora con tali effehlpi, .. 

Se tali coft:forono date come necdfa, 
rfe alla giufl:ificatione , perche vi fecero-
i vefcoui affai mutamenti ,: Et fi erano 
per diuina aurorna iftituti , non era lèciii 
to di mutarle con hurnana autorita • Là 
Pàfqua auàmiil Concilio Niceno fi ce1- · 
lebraua à diuerfi tempi, & quefra difs i,o: 
tnilìmdine non oflèndeua la ftde. Dipoi 
~ apofl:a mutato 11 tempo di Patqua , ae 
c10 fa nofita Pafqua non veniffe al tem,o: 
po di quella di Giudei. Et gli Apofrpli , 
haueano comandato , che le Chiefe ce;: '• 
lebraffeno la Pafqua, con i fratelli co ,:, 
llcrtiéi dal Giudaiùno • Et perdo alcimè . 

~ iiij _ genti 
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genti• dopo'! Coild!io Niceno tennero 
tal cofiuùJe di oflèruare il tempo Giu~ 
daico . Ma non vollero glLApofi:oli co 
quel decreto neçefsitare le Chiefe, come 
tefi:ificano le parole del decreto : Et co~ 
mandano che alcuno non [i prenda cu~ 
ra; fe i fracdli offeruando la Pafqua, non 
bene , com(Dutaho il tempo • Le parole 
pe! ,decreto fono apo Epifanio , qual dù 

/ ce : Voi Fratelli non giudicati, ma fati, 
tioè , cek:brati la Pafqua , qua11do li vo~ 
l.tri F~atelli (quali fono della Circoncifio1 

· ne) cioè, G iudei celebrano , celebratiini 
fieme cqn !oro la Pafqua , ancora fi m 
rana , non computando drittamente iJ. 
tempo della Pafqua , non vi curati &e, 
Qlçiì:e parole (ferine Epifanio) effer de 
gli Ap_oftoli , pofl:e nel decreto della 
Pafqua , Onde-i'I prudente lettore fac111 

ment,e puo giudicare , _ che gli Apolì:oli 
hauer voluto leL1are dal popolo la fcioc~ 
ca opinione di necefsita del tempo , voi 
fendo che no fi prendiamo cura, f~ fì cri 
raflè nd cqmputare il tempo, 

In 
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fn oriente gli Audiani rnfi Mmati 
dal capo loro, contendeuano per quello 
decr::co de ~li Apofl:oli , che [i doudfe 
celebrare la Pafqua con Giudei • Epifa,. 
nio Vefcouo çoncradicen:do à cof1:oro, 
lauda il Decreto, affèrmando non vi ef,. 
fer cofà contraria alla Fede, ne alla rrego~ 
la Ecc!efiaf1:ica • fa biafìna gli Audiani, 
che non intendòno bene quel rito : Ec 
rintèrprera come ncii, th~ gli Apof1:ol i 
non volerrèno alfe.gnare à qual tempo 
s'haueua da olferuare la Pafqua , ma per 
che i prencipali de Fratelli conuertiti e=f• 
rano de Giudei , volfero gli Apofi:oli, 
che gli altri feguiffero Peffempio loro, 
che ò~ruauano il co{hrme parerno.Cofì 
làuiameme gli Apofroli auifarono 11 lec~ 
tore, che non leuauano via la liberta E,; 
uangelica , ne cofuingeuano à quefro I~ 
c_onfcientie , aggiongendoui , che non 

• f1doueua prender cura_quando fi erraffe 
· nel computare, -

Si pç,lfono raccogliere delle Hif1:ori~ 

1 
lllo\te firnili ragioni ·, che mqfrrano I~ 

. ;t\l V · difsi:, 
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difsimilitudine deHe htimane traditioni, 
non offendere l'unita della Fede ·. Ma 
che bifogna difputare,: Poi che gh aucr• 
fari non intendono che cofa fià la giuili1 
ria della Fede, ne 11 Regno di Chrilèo,fe 
giudicano eflèrui necdfaria la fim11iru, 
dine delle olferuationi ne cibi, giorni, 
vdh, & fim11i cofe, che non hanno 11 

comandamento di Dio, Confide.raté gli 
auerfari huomihi religiolì noftri . Ricer1 
cano fim11i offeruationi humane, per fui 
nita della Chiefa , & efsi hanno mutato 
r ordine della Cena di Chrifro , la quale 
veramente era fl:ata prima ordinatione 
vniuerfale • Se le vniuerfale ordinationi 
fono neceffarie , per che mutano e&i la 
Cena di Chrifto, qual nbn è humana ma 
diuina ordinatione ,: Ma di quefl:a con'. 
trouerfiil fi ragioncra. alquame volte di 
fotto , 

Il ottauo Articolo tutto è confèrmato, 
od qual confefsiamo , che hipocrici e(i 
cattiui fon mefcof ati nella Chiefa,che i Sai 
cramentifono efficaci, benche flano mi'. 

. . _ nifrratl 
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ni!lr;tti da huomini maluaggi, i quali mi>< 
nilh;ano in perfona di Chrifio , non nel"' 
lapropia. Effendo fcritto : Ch~ ode voi 
ode me. Glì emptj Dottori fi deuano 
abbandonare , per . che non feniono in 
perfona di Chrifl:o ; ma fono Amichri" 
fii . Et Chrifi:o dice :Guardatiue da falfi 
Profeti • Paolo dice : S'alcuno vi p~e~ 
dichara-altro Euanv.elio , fià Scomuni" . 
cato. ,.. ~""., · 

Chriflo ne hauifa, che nel congregarfi 
lachiefa, non facciamo fcifmept;r vicij 
priuati de' Sacerdoti o .del popolo , c9 e 

me fecero gli fceleraci Donaci(ti. Et giu, 
dichiamo feditiQfi quelli , che negauano · 
dfer lecito à Sacerdoti fhauer pofefsio>< 
ni ò tener d_i propio : Perche fhauer di 
propio è ciuile ordinationé , & e Ìecito à 
Oirifì:iani di vfare le ciuili cofi:itutioni , 
fi come vfare raere, fa luce, 11 cibo-, be " 
re & altre tale èofe • P erc~e fi come q" . 
fia natura delle cofe, & i certi muoui ,:_ 
menti difdle,fono otdinationi di;,Dio,et 
da lui conferuat~ Cofi le: vere or.dinatio"' 

/ tri 
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ni ciuili fono da Dio coferuate & ddtèfe 
contra'] diauolo • 
. , Il nono Articolo è\ confermato , nel 

qual confefsia~o , che il Batefmo fia nei 
ceffario alla falute,che fi deuono Batcez~ 
zare i fanciulli, & ché il Battdìno non è 
vano , 111a efficace & necdfario alla Sai 
Iute. Et perche: nelle nofue Chiefe s'in, 
fegna puramente L'euat;1gelio , habbia 
tale beneficio , che in quelle non èfiato 
alcun' AnabattiJla,dfendo il popolo fori 
tificato con la parola di Dio,corra quelr 
empia & feditiofa Setta • Damniamo al1 

tri errori D'anahattifH , &'qudì:' anco1 

ra, che vogliono'il Bam:f mo de fanciulli 
' - dfer vano • Gli è cofa certa, che il Bat ~ 

tefo10 s'apperi:iene anca à fanciuli, ma 
non ,;ria à chi fono fuori della Chicfadi 
Chri~o, doue non t' ia parola ne i Sacrai 
menti , con le quali cofe confille il Rew 
no di CbriCT:o • Siche bifogna Battezz~1 

re arco i fanciulli, acdoche fi applichi a 
quelli la promeffa di falute :' Comandanf 
do Chrfilo : Battezzaçe time le genti, 

douc 
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doue, fi cqme a tutti fi offeri!èe la Salu,
te, coli à tutti fi offèri{èe'il Battefino, ad 
huomini , donne , fanciulli & banbini • 
Percio feguita d~iaramente, che fi deuo., 
no Battezzare i fanciulli , per che la fa ;i. 
Iute fi apprefema co'I ~attefino • 

Secondo, glièmanifd1o, come Dio 
lauda il BaqeGno de fanciulli . . Adun'F 
empiamente dicono gti Anabattifti , _ 
biafmando t1 Battefmo de fanciulli • Et 
Dio lauda ilBateGno di fanciulli, dan" 
do lo Spirito Santo a Battezzati , per,"' 
che fe tale Battefmo fuffe vano a niuno 
fi darebbe lo SpiritQ Samo, niuno fareb" " 
beSaluo,et no, vi foebbe Chiefa.~cefla 
f~l:,ragionepuo cofermarekpietofe me 
ttcotra le empie optnioni.D'anabattifii, \ 

U Decimo Articolo è confermato , 
doue confrfsiarno,che nella Cena del Si~ 
gnore è veramente & fofiantia1mente il 
Corpo & Sangue di Chrifio : Et fi qa_ 
Veramente co'I Pane & co'l Vino à chi 
ticeuano i Sacramenti • I nolì:ri Predi,:: 

I catari _ hanno defefo conftartte1ùente Cl" 
· fia 
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fia Scntcntia • Ett1:ouia1110 che non fo , 
lo fa Chiefa Romana afferma la corpo~ 
raie prefencia di Chrifio ~ ma che etiam~ 
dio la Greca ,ha femito & fente il mede ~ 
fìmo,come td1:ifica il Canone della Gw 
caMeffa. 
' Et vi fono tefi:imoni d'alcundèrittori: 
Cirillo fol Cap, 1 5 • di Giouan: dice, Che 

. Chrillo ci è dato corporalmente nella 
Cena , con tali parole : Non neghiamo, 
·che non fiamo vniti Spirimalmente à 
Chrifro con dri~téi' fede , ·& carit:d ì'nce J 

ra : Ma neghiamo che non fiamo ~on, 
gionti con lui al modo alcuno fecondo la 
carne: Ec quefio è al tutto alieno dalle 
fcritture, Cht ha dubitato,che Chrifio in 
quefro modo fia la vicè, & noi ipalmid, 
che prendiamo vita da lui,: Paolo dice: 
Che tutti fiamo vn corpo in Chriflo, Et 

, quamncp fìamò mÒki nondimeno fiai 
mo vna cofa in lui, poiche tutti parti 1. 

dpfamo di vn pane • Penfano forfe che 
non fappiamo la virm della_ mifiica be,, 
nedittione.,: La qualle quando [i fa 1~ 

poi 
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nqi,non fifa ancora in noi la carnale co,.,. 
munioncdi Chrillo, fiche Chrifèo ha~ 
biti in noi. Et poco apreffo dice: Per"' 
cio ~ da confiderare , Cbrifio effere in 
noi, non folamente per habitudine , che , 
s'intende per Carica ., ma per naturale 
paticipatione • &c. Quefi' . habbiamo 
voluto recitare-, non gia per di{pucar da 
tal cofa,pet che la Cef. Maiefia danni q::: 
lMrticulò, ma per che.i Lettori vcdef:
ft:no cfoaramente , come defendfamo la 
sentèza riceuca ù1 tutta la Chiefa,chc ne!? 
laCena<:le!Signore fia veramente & fo~ 
lìantialmete 11 Corpo & Sangue di Chri~ 
fio. • Et che [i dia veramente COQ. que:< 
fie cofe che fi veddeno , cioe , Pane & 
Vino,& parliamo della preseza d(Chri, 
fio Viuo, Capendo come non piu gli do~ 
lliinara la morte • 

L'undecimo Articolo di tener neUa 
Chiefa Patfolutione fi conferma. Ma cer:1 . 
C:la confefsione vi aggiongono che fi 
coferui la cofèirurfone del C:ip: Ciafcu ~ · 
no de!r vno & raltro feffo l & che ogni 

Anno · 
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Anno [i faccia fa confe[sione, & quan~ 
mnep non [i pofsino annomerare tutti i 
peccati , che vi fi .ufi di!igentia a racco 1 

glierli narrando queli, che ci vegono it1, 
memoria . Di tutto quefi' A~tìcolo dii 
remo poco appreffo piu à longo,·quando 
dichiareremò totalmente la nofì:ra inten1 

·. tione della penitentia • Gli e manifefto 
· noi hauer illufì:rato 11 beneficio delf A!fo 
lutione, & la potefl:a delle ·Chiaui, che 
molte afflitte cofcientie hanno prefo con1 

folationi della nofita dottrina , poiche 
vdiron6 dfer comandamento ·di Dio, 
anzi la propia voce dell' Euangelio, che 
crediamo alf Afsalutione , tenendo per 
Certo , che ci fia donata la remifsione de 
peccati per Chrifto, & che crediamo, 

. noi veramente con quefta fede effer rii 
conciliati à Dio: Qyella fententia con~ 
folo m'olte pietofe menti , & efsi huonw 
hi pietofi codcedorono , Lutero hauer 
tnoftrato certa &ferma confolacioneallc 
confcientiè ! Perdoche per adrieto la 
dottrina dell' Alfolutione era opprdlà, 

con 
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con dòctrine di opere, .13t Sofifh& Mo~ 
nad1i non infegnorrio cofa alcuna della, 
fcde,ne deifa gratuita r em.i!sione • 

Cerca'! tempo , molti nelle nofrre 
1 
Chiefe vfano piu volte a!P anno i Sacra;,, 

' menti,Paffolutione et la Cena del Signo
re• Et chi prcdicanofa dignita & fucile . 
.clic fi caua dc' · Sacramenti , inuitano if 
popolo à riceuer fpeffo -,i Sacramenti, 
Sono molti fcritti dc' noflri, i quali fa"' 
rebbono comcndati da gli auerfari, s'ak 
cuni ve ne fono di buona mente, [i pro,-: 
nontia la fconiunica contra federati & 
fprezzatori de' Sacramenti • Et fi fanno 
t~li cofefecondo L'cuangelio & gli an,:: 
trchi Canoni , ina non fi affegna tempo 
determinato , per che non tutti fono i,:: 
doneiadvntempo, . ,Anzi fe tutticon"' 
corrdfeno à vn t~mpo , n6n fi potrebbe; 
amm~eftrare ciafcuno con ordine\. Et , 
anco 1 vechi Canoni & i Padri non affe~ 
gnano tempo determirwo • Il Canohe 
folamete dice:S' alcuni entrano in Chie,:: 
fa, & fono trouati che non fi comuni ::s , 

N cano, 
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cano , fiano auifati, ma non fi comunid 
cando faccino penirentia , fe poi fi co~ 
muniéano ,nonpiu fi afiengano ,maf, 
non ci comunicano, s'afiengono • Chfii 
fio dice, che quelli fi mangiano 11 gi~ 

' dicio che mangiano indegnamente.Peri 
cio i Pafrori non ,dtringo~o all' vfode 
Sacramenti , quelli che non vi fono idoi 
nei. _ . 

Cerca · (o cnomerare de peccati tin1 

fegna à gli huomini ~ che nori fiano alla; 
date le confcientie . Qganruricp a i:ozl 
huomini ; che ·ne narrino alcuni per in; 
fegnarli, ma noi difputiàmo fe gli è•ne; 
cdfario per Legge diuina • Non doue< 
anno adunqr gli auerfarfollegare la coi 
fiitmione • Ciaìcuno dell' vno &'. f altro 
fdfo , ma dim_ofh-are per la Legge clini~ 
na, d1e_ lo enomerare de peccati fia ne; 
ceffarhà confeguire la remifsione, TuCJ 
tala Chiefa per 'L'europa fa, quandlao 
ci habbia pofio alle confcientie quella 
pa~cicola che comanda di enomerare 

_ nmi i peccati. Et non ètamo incomt11°; 
' · do11 
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do 11tefio, quanto fono le grauezzè ag~ 
giontoui da Summifh , .racogliendo ie 
circonfiantie de peccati . Qyami furono 
i Labirinti & gli ftracctj delle menti otti~ 
me, percbe qucfh fpauenti non muo...- . 
ucano gli buomini feroci &profani,-

. Q.ial Tragedia ecdtto la qudtione 
del propio Sacerdote,tra Pafl:ori et Fra,, 

. telli,i quali alt' bora non erano Fratelli, 
contendendo di regnare nelle confdsio;:::: 
ni, Pcrcio d.icciamo lo enomerare i peci< 
cati non .dfcr necdlàrio i:,er Legge di;:::: 
uina. Il ché piace al Panoi·mitano,& ad _ 
alttj dotti Gimifh. Non vogliamo por;:::: 
re necefsita alle confcientie de nofì-ri , per 
quellacoflitutione • Cfofnmo ddP vno 
& raltro feffò &c. La quale teniamo co:s= 
mele altre coflitutioni Immane, che no 
fono culti nece{farij alla giufuficatione, 
Qyeaa coflitutfone comanda cofe im;:::: 
po,lsib11i : E(fendo manifeflo , come de 
molti non tenemo memoria , & alcuni 
non intendiamo : Come è fcritto .: Chi 
intende i delitti ~ · 

N ij - I SI! 
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Se fono buoni Pafl:ori , faperat1110 
quanto gioua efaminare i rozi, ma non 

· vogliamo confermare quello firaccio de 
Summifii, che farebbe fiato piutoller~ 
bile, qu~ndo vi haudfeno aggionto w 
na parola della fedé confolance , che cr~ 
ge le confcientie . Hora non vi è vna filj 
laba della fede, che feguelà remifsione 
de peccati , & pur hanno fi gran machi1 
na de col1:itutioni di Chiefe, dc Summe, 

. de confdsionali : Ma non vi [i Legge 
mai di Chrifio • Solamente vi fi enomc, 
rano peccaci dì quelli per lo piu, chefo; 
no contra le humane traditioni, cheè 
vna vanita·. Ql.rçfl:a dottrina (pinfe moli 
te pietofe menti· alla defperatione, non 
fi potendo acchetare, per che fentiuano 
effer neceflàrio per la Legge ~iuina ,lo 
enomerare i peccati, & vedeuano dfcre 
impofsibile • Ma fono alrri_ non minori 
vicij nella dottrina de gli auerfàri q:rca 
la penitentia , i quali bora vogliamo 
narrare. · · 

DELtA 
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DELLA PENITENTIA, 

N ELL' Articolo Duodecimo con
f.::rmamo la~prima parte,la qual eG 

ponemo: Cbe i caduti dopo'! battefmo 
polsino hauere la remiisione de peccati.) 
ogni volta che [i conuertino • Ma danna~ 
no la feconda parte•; nella quale diccia " 
mo le parei della penitentia efièr Contri " 
!ione & fede , & negano la fede dfere 
f ~ltra parte della penicentia • Che fare " 
mo qua Carlo Cefare inuittifsimo ~ 
~1efi' è la prima voce del Euangelio? 
che con fede otteniamo la remifsione de 
prccàci • Qydh confutatori dannano tal 
voce del Euangelio : Et noi non patia~ 
mo colt:mire à cale confutatione , ne da-= 
nare la falucif-:ta voce del Euangelio , & 
piena di confolatione. Che altro è, ne" 
gare che otteniamo la remifsione de pec~ 
caci per fede, che- fare ingfuria al fangue 
& alla.morte df Chrffto,: Ti preghiamo 
adunque b Carlo Cefare· inuittilsimo , 

· . N iij ' che 
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che -afcolti con pacientia , mentre cb, 
parliamo di Cofa inporcante, che con~ 
tiene vn fuoco prencipale delf Euangc, 
gelio , la v,cra cognitione di Chrifl:o, 8( 
il vero culto : Perche i pietofi compren, 
derano; noi hauer infegnato fpedalmw 
te inqu_efia materia, cofe vere ·:, pie, fa~ 
lutifere, 8l nccelfarie à tutta là chiefa di 
Chrifì:o ·• Comprenderano da gli fcritti 
de no!lri, che molta chiarezza habbia~ 
mo dito; alf Euangetfo; con l'emend~ 
tione de molti errori, che ofcurauano 

-L'e4angelio con- le opinioni Scola!èici 
& de C:monilli 1 · · 

Ma prima che veniamo alla dcfcfa 
ddfa nofi-ra fenrentia , prima bi fogna di~ 
re,cometutti gli fmomini da bene diog1 

ni ordine,ctancoThéolcgi confeffanola
d.ottrina della penitenza 'dfer {tata cofu~ 
fo, prima che fèriudfe L ~TER O, Sos 
no ne' llbri delle fententie infinite que, 
fhoni non mai de Teologi efplicatè :, Il 

. popolo non poteua comprendete la So~ 
m::> ,ne vedere quello ,che [i riccrcaua nel, 

) i4 penitentia ., ò douefi deue cercare la 
pa« 
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pace delle c:onfcientie. Dicano gli aueà 
fari, quando fi fà la remifsione de peccai::: 
ti çODio buono , in quante tenebre fi 
trouano ( Hanno in dubbio , fe nell' aD< 
trilione ò contritione fi faccia l;t remi[i::: 
fìone de pecçati • Et facendofi per con,,: 
tritione , che ni fa bifogno di Affolu:tio;, 
ne, o che ni gioua-la potdh delle chia::: 
ui ,Ce il peccato gia è rimeffo ç' Hora li.ii::: 
dano affai piu & empiamente indebo~ 
lifcono la potel1:a delle chiaui . • Altri fo~ 
gnano che con la potefia delle chiaui no 
fi rimetta la colpa ·, ìna che fi cambtj la -
peQa , di eterna in temporale • Cofi la 
falurifera potefra farebbe noh gia mini:;: 
ll:erio di vita, & di Spirito ; ma d'ira & 
di pene • Altri piu accorti fingon'o che 
con la potefì:a delle eh iaui fiano rimefsi i 
peccati atJanti alla Chiefa, ma non auan"' 
tiàDio. Qydl' erroreè pcrniciofo,per 
che fe la potefì:a delle chiaui non d con:;: 
fola auanci,à'Dio, qual cofa tranquillera 
lecon[ciemie,, - -
' Sono •hor; piu cpnfufe , i~fegnando 
· ' N iiij .~ loro, 
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loro , d1e con la contritione fi merita fa 

gratia , Perche dfendo interrogati, peri 
che Saul & Giuda horribilminte cow 
triti , non meritarono 1a gratia: Doueai 
no refpondere dell' Euangclio & della 
Fede : che Giuda nòn credete , &: non 
fi fido della promdfa d(Chrifro. Perche 
la Fede mofiralaidifferentiatralacontr~ 
cione di'Giuda & di Pietro • Gli auer~ 
fari rifpondono con 1a Legge~ cheGiw 
da non amo Dio, rrìa fi cemè della pena, 
Qyando potra la confcienza {pauentata 
con veri & graui terrori deferirti ne Sali 
mi & ne' Profeti, i qùali fono gufhti,da 
chi fono veramente contriti , & chi p01 
tra giudichare fe teme Dio per fe, ò fe 
fogge Iepene eterne. Qyefri gran mu01 
uimenti [i polfoqo far con parole difo 
i-enti, ma non cofi facilmente in effètto, 
come fognano quefi:i gaI~ntiBofilh,H0< 
ra appelliamo à gli . huomini da bene ei 
faui , i quali giudicheranno tali Mpute 
cllère intricate'& ofcure apprdlò glia1 

uerfari , · Et tuttauia fi tratta di vna f en1 

' ' ,· " tentia 
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. tentia prencipale , che~ la remifsiont> de · 
peccati • TtJtta la fopradetta dottrina è 
piena de errori apprdfo gli auerfari, che 
olèurano il beneficio di Chrifì:o , la po<= 
tefta delle chiauf; & la giufì:itia deHa Feç 
de, 

1 

. Qydì:o fi fa ne! primoatto : Ma che 
fi faranelia confd~ioq.e,: Che trauaglia 
fara nell' enomerare i peccati . II che -
quafi del tutto confifre in Immane tradi,< 
tioni: fa per {ì:racciare peggio le con-= 
fdentie fingono tale enomeratione effcr 
deiure Diuino : La quale pei,cio ricer.: 
cano fl:rettamente , & parlano fredd3$ 
mente dell' Affolutione , che è de iure 
~iuino • Fingono che tal Sacramento 
dia la gratia per l'opera operata , feµza 
buon muouimento de chi lo riceùe , ~ 
non fanno mentione della Fede, che a~ _ 
prende l'affolutione , & confola la co~ 
fcientia , Qyel1' è come fe dice : Ançlar 
~or di Chiefa,auami che fi finike l' off~ 
CIO. 

R..efia 11 terzo atto delle SaÌ:isfatiorii ,· 
N v , qudlo 
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· ciuefl:o ha confufrfsime dilpute: Fingo, 
no eterne peni". mu~arfi in pene delf Pur 
gato rio·: Et vna pane di.pena fara rimeli 
fa per la pocefl:a delle Chiaui , & per vna 
pane bitògna fi {?tisfaccia con opere, Et 
yi aggiogono, che le fatisfationi deuono 

· dJèr opere di foprabondante , che po111 
gono in fcioccbe offeruationi,come pe~ 
kgrinaggi, Rofari & fimt1i fenza diui1 
no precetto : Ei [i come compranotl 
purgatorio'con fatisfacioni,cofi fu rrou~-

. tavn' arce'di gran guadagno da ricorll 
perare Idàtisfationi • V cndono Ielw 
dulgentie chiama(e remifsioni de fatisfai 

_ rioni. Er è quefto guad.igno , non folo 
da 'viui, ma affai piu da morti: Er non 
folo con· indu!genqe, ma ancora co'l S,i 
crifié:-io della Meffa ricomperano Sarisw 
rioni de morti : 'Si che le Sacisfarioni 
fono cofa infinita . Fra qtiefh fcandoli 
per che non potian10 fcriucrli curti, ~ 
Dottrine de Demoni, giace fomerfa fa 
Dottrina della giul1:itia di fede in Chrt ~ 
fio , & del fuo Beneficio • Si che- gh 

huo~ 



DELLA ~ENJTENTIA 99.' . 

buomini da bene intçndono come pia~ 
mente è {tata riprefa la Dottrina de So " . 
HRi& ~eCanonifii cercala penitencia. · 
Sono quefie Dottrine apertamente falfe, 
&'. ,non fola contrarie alle facrc lettere, . 
ma etiamdio à i Santi Padri • · 

Che per le buone opere feIJ7:a gratia I. 
meritiamo la gratia per lo patto diuino, 

Che meritiam9 lagratiacon fatritio::i · II. 
ne. 

Che per annullare il p~ccato , ba{h· III. 
folamente biaf mare il peccato • . 

Che per la contritione fenza la fede in IUI. 
Chrifto,otteniamplaremifsione de pece 
cati, 1 

Che la p~tefta delle Chiaui vaglia allà- V. 
remifsione de peccati auanti alla Chiefa, · 
non auanti à Dio • _ 
, , Che con la potçrì:a delle Chiaui non fi VI. 

rimettono i peccati auanti à Dio , ma 
che tale potdta fu inftituta per mutare le-
P~e eterne in temporali , porre alle co~ 
fc!entie alcune Satisfatfoni,iflituire nuo.:: 
U( culti, & obliga le Confcientie à tali' 
~ti. ' Che 
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' Che lo anomerare {peccati nella co111 , 

Jefsione,cotnadaca da gli auerfari,fianu 
celsario & de Iure Diuino • 

' Che le Canoniche Satisfationi fian 
neçeffari<;: à ricomperare la pena del Pur1 

. gatorio: O che giouino c_ome ricom1 

penfaad annullare la cò}pa: Ec cofi fini 
,endono gli ignoranti, , 
, Che il riceuere il Sacramento della 
penitentia per ropera operatafenzafo . 
de in Chrill:o, conferif\'.a la gratia, , 

Che con la potefra delle Chiaui, fili1 

berano le anime dal Purgatorio conk 
Indu!gentie . _ . . 

Che nella referuatione:' de cafi fi rifer1 

ui non folo la pena Canonica, ma etiatn: 
dio la colpa in quelli, che. véramenccf1 

Conuertono. • 
. . Noi per.éanare lepieconfcientiedi 
'quelli Labirinti Scolafl:ici, faciatno due · 
,parti dela peniteritia: Contritione8lfr1 

de: Non negheremo che vi fi aggion~a , 
· la ter:za,cioè , frutti buoni di Penitent~, 
_91e; fono le buone ·opere feguenti alla ~01 , 

uerfi~ 



DELLA 'PENIT ENTJA. l()~, 

uerfione. Etfappiamo comequefi:a VO:.i 

cePenitemia Secondo Grammatici fi::: 
gniBca biafmare quello, che alcuno pri, 
ma haueua pro baco • Il che meglio fica, 
uieneallaContritidne,cheallafede. M~ 
noi per infegnare,per Penitentia inten;:: 
dian,o tutta la conuerfion~, c'ha due ter.i 
mini, Mortificatione & Viuificatione • 
Et le chiamiamo cole propie voci,Con:;: 
tritione & fede • ' 

Della Cotritione fepariamo le in fini~ 
te&ociofe Difpute, quando ci doglia::: l 

mo per Amor di Dio, & quando per 
timore della pena • Ma dicciam9 la G,; 
tritioqe effer veri terrori della cofcieza , 
la qualle fente Iddio fdegnato contra'{ 
pec~ato, & perdo fi dole di qauer fatto 
fimde errore. Fafsi quefi;1 cpntritione 
quando la parola di Dio riprendei! pw__, 
ca~o, per che quefi' è la Soma dèlla pm 
dtcatione dell' Euangclio, Riprenderei 
~eccad,,offerire la remifsioric dc p~cca:= 
tt,la~iùftitia perChrifio,lo Spirito San::: 
10 , & la vfta e~ema > acdoèhe 'dfendo 

1 

r.inas 
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ripafriuti op~rfamo bene. Chrifio coi 
prende la Somma dell' Euangdio : Lui 

. ca vlt ! Che fi Predichi nel fuo Ndme, 
1 

Penirehtia & la Remifsione de peccati 
in tuttè le genti , Di quelli terrori parfa 
l!Salmo 37 .Perchele mieiniquitafo1 
no alzate fopra'I mio capo , & come 
graue pefo fono grauate fopra di me, 
fono molto afflitto & humiliato, io rugi 
giua del gemito del cor mio ! Et Sai, 6, 
Habbi Mifericordia di me Signorc,per 
che fon infermo , & fono turbati gli 0(1 

- fi miei, & L'anima mia è molto turbà i 
ca, Ma tu Signore fin' , quando (' Efaia 
, 6. Io difsi nel mezo de miei giornl,alll 
daro alle Porte dell'Inferno ,fperauain 
te Sin' alla fyiaitina , come Leonefpe:V 
zo gli òfsi miei, . , 

La confcienza in quefi;i terrori fente 
tira di J;)io contra'! peccato , la qual~ 

. non è conok(uta,dagli huominifecurt, 
che caminano fecondo la carne, La con1 

ièie~za vçde la bruttura del peccato , G 
dole da doucro della Jua colpa, ~ncora 

' . . . \ tal 
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tal volta fugge Fhor~1b11~ ira di Dio, la -. · 
quale non puo la namra ~umana fo!kne~ 
re , fe non è fo{kntata dalla parola di 
Dio , Paolo dice . : Per la Legge fono 
mono alla Legge , la quale fempre ac;:, 
cufa&fpauentafe confdentie, lri quelli 
terrori non danno alcuno hauifo i no(hi 
auerfari circa la Fede, folamente pro::: 
pongono la parol:'!- che riprende i pecca,. 
ti, la quale . fola è Legge ,, non Euange,s 
110 , Dicono che gli huomini con qudì:i 
dolori & fpauenti meritano la gratia, f~ 
amano Dio.Ma come amtranogli huo,s 
mini Dio ne'veri fpauenti,fentenclo dalr 
bumana voce l'implacabile ira di Dio~ 
C~i l!)Ofi:rano folamente la Legg~ in q:1 
R1 terrori ,alrro non,infegnano che la de:,, ' 
fperatione. • 

P.ercio noi vi aggiongemo f altra par"' . · 
tedipenitentia della Fede in Chrifio,che 
in tali fpauenti fi proponga alle confci::= 
en2:e.l'euangelio, che promette in do:i 
no la remifsione de peccati ! Siche deuo:1. _ . 
no crédere , che per Chrifèo gli fiano ri1:. 

- mefsi 
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mdsi i peccati in dono • Qyefia Fede 
erge , foftenta & viuifica i contriti, coi 

. me èf~ritto • Giuftificati per Fede habi 
biamo pace .QrdìaFedeortienelaw 
mifsione de peccati, & giufì:ifica aua111 
ti à Dio . Come dimoftrala fedtenza IOI 

pralegara : Giuflificati per Fede &e, 
Qyefra Fede moll:ra la differentia tra la 

comritione di Giuda et di Pietro,di Saul 
& di Dauid . Per ci o ·1a comricione di 
Giuda & di Saulnongioua, percheno 
ha la Fede che apprende la remifsionede 
peccati dottlta per Chrifio . Ma la colli 
critione di Pietro & di Dauid gioua pe! 
la Fede, che _apprende la remifsionede 
peccati donata per Chrifro • Et no vi è~a 
carita; fe prima non è fata la riconcilia 
cione • Et la legge no fifa fenza C~rifio 
cornee fcritto: Per Chrifla· habb1a111° 
Figre~o à Dio.Qyefia f~de crefce à poi 
CO à poco,et12 tutta la vita contende co'l 
péc;cato,per vincere il peccato &' la 111°:1 

te : Ma alla Fede fegue la carica comes'c 
dettò ; Et cofi potiamo dire, che il fpal 
. • / ucnto 
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uento·:@ngionto e.on la eedc ;.fi :pofsi 
'no11J~rç. çim<:>r filiale_;_c;ioè , do~~ la,Fç"' 
d~ fofknta & confola iJ,timido core. ~fa 
iltimor.feruile è'-douc la Fede~on-fo:,. 
frenta (0 core.fmarito- ; . . . ' . 

La potefr.<!. cl.elle çhfaui ~ xnifha Ve:;: 
uangcl(o perl'a(folmione, che è la v:era, 
voce ddl' fa(angd10 . _. Cp(i abbr;,}ccia"; 
mo Palfolutione quango diccia;mo, la fe,,; 
de~perruc;l;ito, ~0.11:!1:; Pa9l9 dice ; Per~. 
che vdito L' eitangeJi_p & , Pa(Jò lutione, 
difubiio fi erge fa ~911fcienti<J. g{J i •c;on,:' 
fola , Et perc!Je Dio wramcòcç,yiµ ifo:a, 
conia parola, &.le chiaui vera.ment.;.r i;::, 
mettorto i peccati auqnti à D,i9 •'. .. E~Q~ , 
dofcritto: Chiod·e voi ode me:: P erdo 
fideuec,ederc alla ~oce dell' alfolt;ti~; 
nç., cqine fe rifuonuflè-da cido--tL'affo; 
lutione pr(_)pi~rn~1~çe fì ,puo _,fhi<1m~r~ 
Sacramento della-p~ni_reptia , -c91ne.9-i~; 
cono i piu dotti ScoJ9{hciT cofqgi, Qgc, 
Qa fe~~nellt t~ntgtioni in, piq-modiè. 
nodrita con le fementie dell',Etiangelio, 
e(fllfodeSa.cramcnti > che fono fegni 

1:,rn, . O del 
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de1 nuouo T efia~ento, cioè, della w 
·mifsione de peccati , la quale offerilcono 
come tefiificano le parole della Cena dd 
Signore: Qye~ è ilfotpo'_m,io,'che,fa1 
ra dato per voi : , Qyèfi' è il talice d1 
nuouo Teframenco &c. Cofi là 'fcdeli 
apprende & conforma. con·f àfiòi~rione 
per ri,idito delt' Euangdio , & Mo de 
Sacramenti, acdoche non·firriangavin1 

to quando contendé con glifpaµenci del 
peccato & della motte, , ' . 

· • Qydfa dichi.µ-ationc della pehiren1 

..) tia è· manifelb , & aumenta la pote!la 
deUe,Chiaui & de i Sacramenti , illuflra 
il beneficiò di Chrifio , · & ci infegna à 
feruirfi di Chrifrò nofiro Mediatore Ei 
Propiciatore. _ ', 

Mà per che ci dannano cht mettiamo 
qilefie due parti di penicencia·,· piofue1 
temocome la,Scr(ttural}Clla ·penitenr~ 

· ò conmrrfìone ddr-empio mette ~e me1 

_ defimeparti; Mar. 11,dice Chfifio:W 
. nice à me tutti che vi affàticare .Bt fiere 

~c1richi , ~ io vi rifroreto • Q,efl:i du~ 
<.... membri, 
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mèmbri; fatica & pefo; ,_ fignlfitanp la 
comritione, gli !pauenti; & i terrori ~el' · 
pèccato& de!la morte • Venitè'tà Chri:,:: 
lhè credere, che pet Chrifib ci fianÒì 
r.i111dsi i peccaci , quando ·· <rr-<;.dfamÒ'~~ 
noviuificaci i cori èò'l Spirito famo per· 
la parola diChrifl:o ; Sono adunq; qui 
d.ùe prencipali parti -~ Contritione & f e::.: 
de , Et Mar. 1, Fate P chirentia, & ere"" 
dete alt' Euangèlio • ~à :prima partic-ola 
riprende il p~ééato , ne'1a feconda ci <o.: 
fola, mofirandola wmlfs.ione.de pecca.: 
tit Petche credere all' EuantTelio nori è 
la Fede generale c'hanno i Diauoli, ma 
propiamente è credere la remifsione de 
peccati donata pe,r Chrifì:o , chef i rtuel;. 
la.ndf Euan~elio • V edere qua congi~ _ 
o_ngerc duc·parti, laCogtririone,quan:,:: 
do riprende i peccati • Et la ft.de, quan:,:: 
dofi dicè, Credete-ali' Euàngelfo. S'al:1 -
c~no dira che Chrifio comprende i frut"" 
ti di penfrentia, cipè-, tutta !a·nuoua vi~ 
ta, non faremo dfrontrario parç_re , prr 
che à noi bafb' > d1c fi nom:>no qud1e 
, . O ij ·d~ 
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duepar(i prendpali, Contritione &'Fe1 
de .. ,,., .. ·. 

· . PaQf Qi~trnfi in _ ognJJL1oco f.riu~ndo 
della éonuer[ione ò m,mua vica,fadue 
parti.,: motJ;ificatfPne & viuificationc, 
Come Colof. z, Sietecirconcifi non con 
drtOc:ifione fatta à nialJ.O , cioè ,lpolfano: 
ne gelco,rpodel peto della çàrne,Erpo.i: 
Nel tjqale infit;ll)e fiere rift.llcjcari perfr~ 
de,dell' efficacia di Dio : Q.F (onodue 
parei, vna della fpoliation~ d.;I corpodd. 
peccato ~Et l' alcra è il rifofcicarc per fei 
de ,. ,Qyefl:e parol~ i:norrifkatione,vitJi1 

fict#one , fpoliatione · dd corpo dd peçi 
cato .rmfcicare, l-)Oll .-s'fritendano ~la _ 
_ Platonica, di vna Bnta.- mqtatione, nia. 

_ mortificatiooe fignifica\,:eri terrori,~oi 
me de chi muorono,iqua!iià_nacuranon 
puo. (o(tenere;fe non viepe:·aimat;i da!!a 
Fede, Spoliatione del~brpo de' pecca,d 
~ quella , che noiyfiariio df chiamare 
Contricione:, per che ir:i quei dolorpa 
concupifcentia namrale fi purga: Viu11 

ncatione fi p~o intendere no~ vna ima1 

· · · ginatione 
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ginati~ne Platonica, m~ laconfolatione, 
che veramente fofknta la vita che fugge . 
nella comritione ···. Sonoui adunqf .duc 
parti, Concritione&Fede • Etpàche 
non li puo tranquillare fa confcientia; fe 
non èon Fede. Perho folaFedègiufif.ç , 
fica: come e fèricto'. :. Il giufio viue per 
Fede. 

Et dfpoi à. Colof. diq: ! Chrifro ha.ç 
uer bnzdlatò Io Scritto dè mano , che 
per la L~gge fi c~mrapone à' noi • Qy,1 
ancora · fono due parti , Io fcritto ·; & fo 
fcanzellarrienro dello fcritto • Lo Scriti: 
to è la confèienza che ci riprende & co-=ì 
d~nna . Perche-la Legge è la parola eh~ 
riprende & 1 condanna il p:eccafo:. {~re~ 
fia voce che dice: Ho peècato al Signo~ ' 
te (come Dauid dice) èlo fcrìtt;o ', : .Gli 
huoinini empii& fernri, non.mandario 
fuori da douero queila voèe .,,. perche 
non leggono la fcritrura : Si chdntendil 
no!afentencia di quella nel core .Ma tale, 
fcntentia fi vede ne' veri dolori & fpa~ 
Uenti •. Lou.Tittoad~q; è fa Contri~one 

·· , O iij,, che 
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che ci condanna • Scarizellare lo Scritto 
è'leuare dall' ànimoJa Cementia dannan1 
:t~, ~ lèo!plrenell' animò quella, ched 
·fa fen~fre come fiamo liberati da quell~ 
condcnnatione • La fede è,-quella nuoua 
kncenria, che 2-nntilla la prima,· & re111 
·dc pace &;vita àl core, \· . · 

· Benche no fa mefì:iero di cittaremoli 
ti tefrimoni , trò.uandofene tanti nelle 

-Scritture • Salmo: 1 ·• 7 ~ Cafhgando mi 
)càfiigo il Signore, ma non mi diede al, 

· ,là 'morte • Et Sai.,., 1 s. Vene al men0 
l'anima mia per angufì;ia , confermami 
-confa tua paroJa • Nel primo membro è 
·fa conrritione, nel fecondo fi narra come 
Gamo rifì:orari nella contritione, èioè, 
con la parola di Dio,che offèrifce la gr:11 
tfa, & quella fofèenta & viuifica i cori, 
Eri. Re. 1, . Il Signore mortifica & viu/1 
fica , conduce alÌ' infemo & rrdiJCe! Co 
vno fiITT1 1fira la comr{tione, & con Pali 
tro la Fed~:Elàia. 2 s. Il Signore.fi {degna 
per· fare l' oria foa~ L'opa di qùello è ~!ie'. 
na:,pcr f;ire la fua optta,Chiamaoprradi 

' . i c. . ' Dio 
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Dio alitna , qllando fpauenta, perche ~ 
propio'di Dio viuificare & confutare. 
ìvh egli fpaucnta per dar luocoalla con
lJlarione & .alla viuificatione , perche i 
cori fecuri , i quali non fentono r irà du: 
uina, hanno in fafiidio la confolatione • , 
Sao(è la Scrittura_ congiongere gli fpa.:: 
uenti .& la conf olatioqe per moflrare la 
Con~itio:~e & la Fede giuflificantc & 
Vi\1iRcante clfer 'due membri della peni;: 
tcntja ,Ne fi pLJo dimofrrarc piu chiar~ 
inerire ne con maggiorfemplicita la Na;:: 
JUra della pènitemia. . 

Qgetle fono le due prencipali opere 
diDio-vcrfo gli huomfoi, fpauentare & 
giuftifo:~rè e,c viuificare gli fpauemati • 
Tutta la Scrittura e dillribuita in quefrj 
due fuembri: V na pàrte è faLegge,ch~ , 
mofir,a, riprende & danna il peccato, 
L'~ltraè L'euanielio,·doè lapromclfa 
donata in Chdlo , laquale foucnte fi. m 
plica in1tutta la Scrittura . Fu prima da~ 
ta ad Adam , indi à i Pà'.triarchi, dopo i 
da Profeti illufr ata .. Et finabncnte fu 

, · O iiij predi~ 
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predic~ta & data da Chrill:@ tra Giudei; 
&poi dagli Apofi:òli ìparfaper,lo 111on1 
do :Perche con laFede di quefì:aproi 
indlà tutti i Santi fo110 giufi:ificati , non 
gia per le loro attrkfoni èi contricioni; 

· Gli dfemptj ancora ci mofi:rano quefre 
due parti : Adan:i riprefo del peccato fi 
f pauènta: Qyefì:> e la coòtritione: Dio 
dopo i gli promette la gratia , che nafcei 
ra vn Seme, il quale firuggera il regno 
del Diauolo, la mortè, & il peceato,3! 
cofigfi ·offerifce la temifsionè del peccai 
to, Qrefi:i fono i membri prencipali:fa 
quantunèF fegu~ la p@1:1a.:, quefia pcrho 
non merita la remdsione cfe<peccati : E~ 
di quefi:a forte di pena [i' ragionera d1 
fotto, · , ·. ' 
- CoD Dauid riprefo da ._Natan fifpae 
uema & dke : Ho peccato al Signore: 
Eccoti la contritione·.: Dopoifrgucla 

. ' Affo!atione • Il Signore ha' ìcanzellatoil 
mo peccato , Non morirai: Qyefia-voi 
ce foHeua Dau-M, fo fofi:enta , giufllfica 
& viuifica. Qya fr aggionge la pena,ma 

quena 
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qLJeftapena non merita h remifsione de 
peccati: Ne anco femprevifi aggion$ 
gono pene p::wticolari, ma la, conn·itione 
& la Fede fempre deuono effere nella 
penitl'nda: Come Lùc. 7 .ladonna pec" 
càtrice làchrymado vene a Chrifì:o.Qye~ 
fielacrimernoltrano la contritione, Poi 
feguef affolutiòne: Ti fono-rimefsii pec, 
cari;, la tua fedethafaluata, v:atene in pa, . 
ce -; Bé.icori jaltra parte della penitemia> 
cioè, fede-,.che erge & confola ,Poffòno 
da qiiefl:o i pietofi lettori conofcerç , che 
noi mettiamo parti della penitentia;que~ 
le che fono vframente nella conuerfione 
~ rétrtifsione de peccati ,_ Seguono poi 
ifì-utti & le pene alla regeneratione El 
allaremiGione del peccato: Perho hab" 
biamo pofro quefre due parti ; perche 
meglio fi-vegga la F~de , che ricerchiai: 
1110 nella contritione. Et meglio s' inten-: 
de fa' Fede, contraponendola alla co~ 
tritione & alla mortificatione, , ·. 

Et ptrche v:ega tmto'l mondo,qua°" · 
tofiano ignoranti i nofid .confutatori : 
' , Q V Vi 
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Vi aggiongcremo la fententia di Bm 
nardo , che parimente vnifce la contt~ 
tione & la fede nella penicentia, coìne 
fac;damo noi ·• Egli nel fc:rmo,ne tcr:zo 
dc!P Annontiatione dice • Ho vdito la 

mattina .la tua milèriè:ordia ò fignore: 
veramente la fola fperanza troua luoco 
aqanti à te di hauer mifericordia ,& tu 

. non inetti foglio dimifericordia, fe non 
ne v~tì di fidùcia . Mà gli è vna fidud~ 
infidele, & capace folamente di malrd~ 
tione quanqo fi opera in fperanza • B~~ 
che quella non fi puo chiamare fiducia, 
m~ piu tofio vn' infefibilita et pniciofa 
difsimilitudine • Che fiducia ha colui, 
éhe non afpetta pericolar Che fa me!lie1 

.rodi rimedio tontra'I timoré che non li 
fenre , & fe non viè materia di timore! 

'La fiducia è vn fòllazzo , del quale non 
ha bifogno chi fi rallegra quando hao~ 
,peratd. male; anzi piu fi gloria nelle ~o_fe 
pdsime • Préghiamo i fratdli, che ci r~SI 
pondinò quante fono le oofirdniqmta 
8( peccati> ·?(.defìderiamo che d fiano 

. C, · · rnofira-
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mollr,ate le nofhe iniquita • Cerchiamo 
1 di conofcere te, vie nofrre , gli fiudtj 8' 

l 
mcti i pericoHcon atcecione ciafcuno ne' 
fuoi fpauenci dica : Andaro alle porte 
lde.f inforno, àcdoche refpiramofola ~-
mene~ nella mifcricordia di Dio . Qyefì> 

I è la vi:1-a fiducia dell' huomo, che f i di~ 

1
1 fida in fe fi:elfo,& fi ferma ncl[uo fign~ 
te, Qycfi:' è dico la fiducia , alla _quale 

l.11on [i niega la mifer-icordia : Dicendo_ 
) il Profeta • E conpiacciuco al Signore f0< 
, pra ·chi lo temono, & in quelli che fpe r; 

rano nella fua Mifericordia: Non picc~ 
ola caufa di timore è in ·noi > & in lui è 

1 gran fiducia • . · 
· QtefP è laSententia di Bernardo, la 

quale hafubiamo narrato, per che veg ts 

gono iLettori, come per fede intendi.-= 
, mo la fiducia ddla · Mifericordia, che cr.i; 
ga & confola gli fpauentati, la quale da · , 
quefi:o Dottore è chiamata fiducia! Et 
fipuoveder chiaramente, come gli è .la 
contrapofta de i terrori & della confol~ 
tione-; S(come· Bemardo vuole, che fia 

· - negli 
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negÌ.fhuom'ini lacognitionede' pece» 
ti, ò iacòntritionè, onero i terrori :Et 
vuole che acceda la fiducia, la qual erge 
ne1la comricione • . ; 

.. Ma p~r che gli Auerfari dannano noi 
minatamenre che dicciamo gli huomirn 
con fede ottenere la remifsione de peci 
ca~i • Vi aggiongeremo alquaceprou~, 

· con le quali f i porra intendere, laremt~ 
fìone non accadere per fopera operati 

. per conrririonè, ma per quella fede pari 
ticolare, ton la quale cia(cuno crede~ 
per Chrifto gli fiano rimefsii peccan: 

. Qyefi" é L'articolo pre~dpalè,del qu~ 
le.contendemo cq'gli f\:uerfari,&la(III 
cognitione giudichiamo effi-r Sommai 
mente ncceflàrfa à gli huomini Chrifiiai 
ni . Ma efièndo detto à bafianzà difo, 
pra cèrca ·fa giufhficatione, (iemo P!u 
breui : Per che la DOttrinadella proti 
rènza & ddla giufi:ificatione,fono 111011 

to conformi .- . 
,· · · · GLIAuèifari' parlando della Fede, 
·dicono che;queffa precede fapcuterttia, 
. ' int~ 
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intendendo non di quefì:a che giuHifica, 
ma di quella che generalmente crede 
chefiaDio,& che liano affegnate k pç:;::; 
ne à maluaggi • Noi oltre quella Fede 
ricerchiamo~ che dafcuno .creda dfergli 
timelsi i peccati per ChriCT:o • Di qucffa 
Fede particolare contendiamo,cppc11e~ 
do quella all'opinione, Iaqualecoman::r 
da èhe non ci fidiamo nella promdl~ , 
manell' opera òpcrata della contrffione 
della confdsione , & delle fàtisfa1,ioni • · . 

. Qyefia F edè fopradetta fègue i térrori , 
· fì che gli '{ince et pace fica la confci(ntia, 

AOègniamo à quFfia Fede v:irtu di giu~ 
lhficare . & rcgenerare ; liberanclo,'.d~ 
fpaucnri, & i dando pacè, alk:grezz<l 8a 
noua vita nel core : Noi ~kfer:q(arno 
quefia Fede cffrr ì1eccffitia all.13 J dnifs1 ::r 
onedepcccaii, pcrcio 1a·merci:11:y.o nel~;" 
le pani dclla_ptnitcnza o della COPèr[io~ 
ne, Ecqudrò tiene laChicfa diChrillo, 
ben che gli,aucrGri,ccntr2d'cor o, , 
· Prima dimandiamò da'p:11 Aucrfàri, · 
fericeuère'L'a(fol~tione è pan~ diptni~ , , 

· tentia 
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tentia o no ,: Se la feparano della coni 
tdsione, come fonofodià diuidm, 
non vediamo che cofa gioui la Conidi 
sione fenza· L'aflòlurio'ne: Ma!è nonk 
feparano dalla confdsione il riceucre 

· L'afiòlmione , fono afirctti à dire, che 
la frde fia parte della Penitentfa., per che 
nòn ti riceue L'aflòlutione fe non,con 
Fede • Er guefio fi puo p;ouare d;, Pao1 

lo : Rom • 4, Che. fa Promdlà non fi 

puo piglia,re fe non éon Fed.e • La Afsoi 
lutione è la Promdfa della remifsione 
de peccati,. adun(J1 necefsarfamentevifi 

.· riè!;'rca la Fede • fa non vediamo torne 
pofsi-,llcuno riceuere L'aflòlucione,feno 
l~confenre • Et che altro e, non coni 
fentire all' Aflòlucione , che incolpare 
Dio di buggia,: Il core che dubita, cie? 
ne per incerto & vano quanto · promc11 

le Dio: i. Gioua. s• è fcrirto: _Chi non 
crede à Dio , lo riprende di buggia,p~ 
che no crede nel reftimonio , che Dio 

· teflifico , di fuo figliuolo • . , 
Secondo; penfiamo che gli Auerfari 

confCS$ 
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confefsiriò la Rèmifsione de' peccati eG 
fer parte d_i Penitentia , o fine ;o (par;. 
landa à lor modò) termine, al quale: Si · 
che quello, con che fi riceue la remiisi;;; . 
one de peccaci'con rag'ione , fi aggi on "" 
géaUepani dellaPenicemia ,',Etè ceno 
ancor;i, che tutte le porte dell' fnferno 
contradicono -; come la remifsione de 
peccati non fi riceue fe non p~.r Fede, la 
qual crede che fiano rimdsi i p~ccati per 
Chrifto.Roma. 1 • Hquale Dio propofe 
Propiciatoreper Fede nel Sangue fuo: 
EtRoma.5• Per lo quale habbiamo l'in, 
gteOò per Fede in gracia . Perche la co~ 
fciènza fpauentata , non puo contrapor, 
re a!P fra di Dio le opere , òfa noflra 
carita , · 1YlaJinalmente fi pacefica, qu_a::: 
doappJende Chrifio Mediatore,& cw 
de allepromeffe donateci per lui : Per ::: 
thenon intendono che cofa fiala rtmif::: 
fionè d~'peccati, n@in qual modo ci a::: 
llenga: Sognando che i cori fi pacefica.s 

·1

110fenzaFede in Chrifio • Pietro circa 
diEfaia. Cbi crede ii:1lui, nonfaracon~ 
· _ . . : "'. fufo 
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fufo • Si cofonderano adunq; gliHip.Qf. 
criti, che credono di riceueté /i:re!Iiifsi1 

one de pecqti per I~ open: Ci,11:; • ' 

, Pietro al.i o, ne gli Atti qjce : A quei 
fio rendono tefiimonio i Pro feci, çhe ri1 

ceuano laremi!sione · de' peccat~ perlo 
nome foo tutti chi credono in lui , Non 
fi po,teua dire piu chiar~;1,ence:ch~pc'. 

, lo nome fuo ; fa vi aggionge ;Tu~ 
- chi credono in lui • Adunq; riceui:irno 

laremffsione de peorati, folamente per 
, lo Nome di Chrill:o non per le nqfireci'. 
pere o 'meriti! Et cofi crediarno.d1ec~ 
liana rimefsi i peccati per Chri{to ; G\\ 

_ AuerCàri gridano che efsi fiano•laChi~~ 
fa , 8( feguono il confentfrnento diqµe& 
'la, Ma Pietro allegando il:éoofeotirn~'. 
ro della Chiefa dice .• A . qµd}Q.,,~tt~'.1 I 
Profeti rendono tefiimonio ,·chefiW 
ceue la remifsione de peccati per. lo 110~ 

. mefuo. Et .il cot1fopcimenco çle~ Pr0_~ 

feti fì deue intendere per lo corifen:irne1 

to dell'vniuerfale Chiefa • fa rioncon ~ 
(;ediamo al Papa ne alla . Chiefa , che po~ 

l ft l 
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si determinare çontta _ quefèo co,nfenti,, 
ipento de Profeti : L.i Bolla di Ltone_ 
dannaqucfto Arcicolo della, remjfs_ione 
de peccati,& lo_ danano gli auerfari nella; 
confutatione. . · · . , 

PercioJi; vede q~al Chiefa fia , q~~fia, · 
die non fofamerjte danna con, Decreti 
quelì:a fententia , che (i confeg1.:ii0è fa re~ 
tn~ion de peccati per· fede ,- non per , o, 
pere, ma-per Chrifro: Ma vogl(òno an.t. 1 

cora dì:inguerla.con violenza & . ferro;: 
\'ccidendo crudelmente gli huomini dà' 
bene che fono di quefto parere • Et,foQO 
grandi autori di quefta loro opinione , , 
Scoto , Gabriele & altri ,fcntenze dè 
Padri, cittate ttoncatame1,1te ne Decreti! 
Se annomeriamo i lor tefrimoni , effi fo 1 · 

no vincitori , p.erche tengono infinito 
nl!mero di linguacciuti fcrittori nellefm, . 
t~ntie, i qual( come fe fuffeno congiur~ 
ti, defendono quelle. foioni 

1

dd meritò 
~ell' attritione & delle opere ,fx. quanto 
e fopradetto • Ma non· fi muoua alcùn!) 

1 Per la copia de tefrimoni,che vno la prc~ .·. 
(_' . p fo 
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fo dall'altro , moltiplicando in tal modo 
Uùoi kritti fenza poruiil giudicio, ma 
corneSmatori Pedanei tacitamente co, 
fcrm:arono gli altrui errori fenza conof 
fcerli • Noi percio contraporremo la Vl)l 

ce di Pietro, che alliega il•confentimw 
ro .de Profeti alle molte Lègioni de Sew 
tem:iarij : Et è tdtimonio de Spirito fa111 

to di qudta concione di Pietro , & f~ 
c-ondo'l .ccfl:o ,parlando ancora Pietto, 
cadde .io Spirito Saco fopra rutti chevdii 
uano la par-0Ia. •. \ 

· Sappiano le pietofe confcientie, clfer 
comandamento di Dio , che crediamo 
dferci perdonaco Jrì dono per Chrifio 
non perknofi:re opere: Et con tale COf 

mandàmento fi fofientino contra la dei 
fperatione & gli q,auenti del peccato El 
della morte .Ec fappfano chequdhfen, 
tentia è frata nella Chiefa dal principio 
del mondo • Perche Pietro alliegailco, 
fcntimenrò de' Profeti: Ecgfifcritti~e 
gli Apoftoli mofi:rano, come efsi fenn~ 
uano t1 medefimo .. Non •vi mancano I 

, .. tefiitrtonl 
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tefiimoni ·,cJe' Padri • Bernardo dice il 
medffi1110 con chiare parole ~ Bifogna 

l o;edere , che tu non polsi hauer la remi~ 
!ione de peccati fenza la mifcricordia dJ · 
.Dio: Ec aggiongeqi, che tu credi .que::J 

, Ho, che per lui ti fiano rimefsi i peccati,. 
Tale tdhmonio rende lo Spirito Camo 
nel còr ruo , dicendo : Ti fono rimclsi :i 
peccati :Et L'apofiolo vuole.,che rhu°" 
mo' fia giu{hficato ,per .Fede in dono~ 
~efl:o dice Bernardo , illufirando mi~ 
rabamemda cau!à nofira ! Percbe non 
folo ricerca , çhe crediamo generalirien, 
te_e!ferdriqidsi i peccati per mifericor$ 
dta, n~a vi fi ricer.ca Fede particolar.e, 
con~a qu;i.fe.crediamo .che f iano rimefsi 
1,peccatià noi fiefsi • .Ec infegna come 
fiamo certificati della remifsione,de,pec, 
-ca1~ ~uandofi ergono i cori, -& fitran:,, 
q11p)ino_,con-lo Spirito fanto • Che vo,s 
ghanopiu'gli,A,uerfarirPoiche niegano 
<llc-?1'.~ ~nrntteniamo per Fede la remif. . 
1
f!Ol\t 4e ,pecc:ati ; oucro chela Ftde fi.\ . 
par:te \'folla peò(tentia~ 

p ij Terzo,,, 
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· T erzò ', dicono gli auerfari , chdi 
rimette il peccato , per che lo attrito&'. 
contrito caua Patto della carfra di Dio, 
per lo quale merita la remifsione de·peo 
cati. Qyefro altro non è, che infegnarc 
laLegge, annullando L' euangelio &la 
promeffi di Chrifio , perché ricercano 
folamente la Legge & le nofrre opere, 
& la Legge ricercala carica. Ecancoini 
fegnano à fidarfi , che ricrniamo la w 
mifsione de peccati per la conrridonc&'. 
per la carita : Che altro è quefro,chè cdi 
locare la fiducia nelle nofire opere, non 
nella parola ne anco nella promdfa& 
Dio per Chril1:o ,: Se la Legge bafia per 
ottenere la remiGione, che vi fa mea1e1 

ro de!P Euangelio,: Ne di Chrifro, (ed 
danno le nofire opere la remilsione dc 
peccati( 

Noi alr incontro richiamiamo dalla 
Legge alP Euangel~~ · le éoilfèiehtre .' f;(, 
qalla fiducia della promdfa per Clwno, 
il quale ci è daro dall' Euangelio . Si co1 

manda che ci fidiamo di quefia promer, 
(a, 

./ 
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fa, che per Chrifto fiamo riconc1liati al 
Padre , non per le nof tre opere ,o carira: 
Petche no vi è al ero M ediacore ne Pro;; 
piciacore che Chri!ì:o , ne potiamo far~ 
la Legge, fe non fiamo per lu(riconc&i 
[iati , te qu:inttmql facefsimO a{è~a CO~ 

fa, tuttauia debbiamo credere di con:i< 
fegùire b remifsione de peccati, non per 
nofhe opere , ma per Chrift9 ;rvkdic!-to:: 
re & Pi-opiciatore . Anzi [i fa ingiuria à 
Chrifl:6, & annulla L'euangelio, ere:<: 
dendo di riccuere tal remifsione per la 
Legge, o altramente, che per la Fede 
inChrifl:o • Q.idh ragione habbiamo 
trattato di fopri nella giufhficatione,pi~ 
c~ndo , per che gli huomini fiano 'gi~if 
ficati per Fede non per carita·. . . : ,. , 

Percio ladottrina, dc gli aucrfari.,i11;:: 
fegnando',, che gli huomin( octengono 
la remilsione·de peccati per·. c.Qn9-'itione 
& carica, & che fi fidino in qù,drç _tali, è 
do_ttri11a diLégge non intdà : Come i 
Giudei mirauano la faccia vdata di Mo, 
ife, Fingamo che vi fiala carità & le o;. 

P iij pere, 
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pere., ne quella ne que{ì:e poCTòn' c~r 
propiciatione pet i peccati , ne fi polfo1 
no contraporre ali' giudicio di D10 :Ef, 
fendo fcritto : Non entrare in giudicio 
co'lferuo mo o Sigtiòre, perchenònfa, 
ra giuftificaro auanti al mo cofpetto 01 

gniviuente. Et non fi conuieneditrall 
ferire fhonore di Chri.fì:o alle nofireo1 
pere. , . 

Perdo vuofe Paolo . che non Gamo 
1giufrificati per la Legge , alla quale colll 
ttapone la remifsione de peccati donata 

· per Chrifio • Et inlègna che riceuiamo 
fa remifsione dC' peccati per Clrrifro, 
Paofo. d reuoca dalla Legge alfa pro1 
mdfa, nella quale vuole cl'le miriamo,&'. 

c.· . ffi.a farebb_e.vana, fe fuifemog.iu/li.fic.ati : 
per la Legge , & non piu tolto per la 
promdfa • Et è da fapere , com ed è fati 
ta fa prome!fa & d'aro Chrillo' , perche 
tion potiamo fare la Legge, Perdo e_n~ 
cdfario , prima che fiamo riconciliau co 
laprom~!fa, & che facciamo poi la Leg1 

. g<:, Eda promeffa fi apprenda con fede,· I 
Siche 
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Sid1e bifogna • che i contriti apprendano 
con fede.la remiisione de peccati' in <;lo~ 
no per Chrift:o , & tenere per certo , ché 
perluihabbiamo.il Padre placato • 
. Qyeft'è la fenrentia di Paolo Rom. 

·4• Onde dice : Perdo per fede acdoche 
fecondo la gratia fia ferma la promdla. 
Et Gal. ;, Condufe la Scrittura ogni co~ 
fa fotto'! peccato ,. acdoche la pro mdli 
per la fede di Giefu Chri!lo fuflè data- à 
credenti : cioè, rutti fotto>! peccato, ne 
po!fono dlèr liberati, f e no apprendono -
con Fede. la promeffi della remifsione 
de peccati : Siche bifogna 2ppt~ndére. 
con Fede fa remitsione de peccati,-E'rima 
chefacciamo la Legge .• Bmchc cotne è 
detto, la carita fegue fa Fede, perette i 
renafoiuc{riceuorio loSpiFfro fanto ; & 
,cominciano à fare la Legge. Cittetdsi>" 
rno piu teftimoni~ fe 110n foffero. a!fin ~ 
contro~ qualuriql piecofo letroie ii,il!a 
Scrittura • Ervogliamo effer bret~:, p:1'~ 
che meglio ficomprenda qudh c;1ufa.-: 
lalèntecia che defcndiamo veramente ~ 

p iiij èi 
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di Paolo: Che per la fede dobbiamo e~ 
traportealPira di Dio il Mediatore,no I 
le opere nofire • Ne fi conturbino le pi: I 
etofe menti , fe ben gli auerfari muoui1 
no _~a.lonnia contra la ~ntentia di Pao, I 
lo . Perche nonfi dice cofa alcuna tan10 
femplicemente, che non [i polsi cauillv I 
re . Noifiippiamo che la fentenza da noi I 
dettai;! vera & fchieta di Paolo,chcda , 
alle,pie confcienze ferma confolatione 
fenza la quale niuno puo fi:arencl giudil 

1 

cio di Dio, , · I 
,- ,.Siano adunq1 rifutate le opinioni F, 
rifa'iche d~ gli Auerfari , che meritiamo 
conCarit~ & opere nofì:re Ia.remi~ione 
de peccati', non con Fede opponendo 

i __ a no_ ·fi·. r-a Carita & le·. o_ pere a!P ira di Dio, I\ 
Qyefi' è Dottrina di legge no D'eua~1 

gelio, la qnale finge Phuomo elfer prt 1 

ma giufi:ificato per la legge, che ricon1 

ciliato per Chrifio à Dio : dicendo cG 
fo Chrifi:o : Senza me non potete furc 
cofa alcuna • Et , io fon la V ice, El voi 1 

Pafiniti •. Gli Auetfari ffogòno noi e~~ I 
. pa!nttll, 

. I 
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palmfri , non dfChrill:o / ma di Moife • 
Volendo che Gamo prima giufiificati R 
la legge , & "afferire à D io le nofrre o :t 
pere , che fiaino riconciliati per Chrifto 
& palmiti di quello • Paolo ali,' incòn"' 
ero di,e: Che no fi puo far la legge fen "' 
zaChrifì:o. Perdo prima fi deuerice,.: 
uerda promeffa , per che fiamo ricon..: 
ciliati con Fede per Chrifì:o, che faccia;::: 
rno la legge • Il che' è manifefro alle pie, 
tofe confcientie • Cofi intenderanno per 
c'habbiamo detto , Phuoino giufrificarfi 
per fede non per Carica : Perche non 
potfatno contraporre à Dio la nofrra 
Càrita , ne le opere , ma Chrifro medi..: 
atore ,apprendendo la promdlà, prima 
thefacciamo la legoe • · ' 

Finalmente,qa~do fara pacefica'la 
Confciencia , fe riceuiamo la remifsione 
de peccati, per. che amiamo o facciamo 
la legge,:. La legge fempre ci accufara, ' 
alla quale non mai Catisfacciamo . Paolo 
d~ce: La legge · opera ira • Grifofromo 
d11ttanda nella Penitentia, dicendo: Si.: 

P- v amo 
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~mo certi , che d[iano rimdsi i peccati: 
, Et cercano l'ifì:efiò gli Auerfar_i nelle!èlll 
tentie : Qydì:o non lì puo dichiarare 
rie paceficaie le confciemie, nonfapen 1 

do come v.i è 11 comandamemo, di Dio 
& L'euangdio, che te_ngano per cen.~ 
non dubitando,, che gli fiano rimcfal. 

· péccatiindono per Chrifio. Chinediv 
bita , acaifa fecondo_ Gioua: dibuggia 
la Diuina .promdsa ~ Noi . infegniamo 
che tale conftanza di Fede, fi, riccra 
nell' .Euangelio,. . · 

Ma gli .Auerfari la(dano-Ie conléien1 

tie incerte & duhiofe, le quali nonfarv 
no mai almna o~er-a. inFede,.mentre 
c-he dubitano fe hanofa-rèmifsione ò no,· 
Qyando po!Tono con tale dubirarione , 
inuocar Dio , 8{ creder.e di ef]ére e!fau1 

1 

diti {. Cofi tutta la vira farebbe fentJ 
Dio & fenza il Cuo vero rulto • Percio 
dice Paolo: · Qyello che non frfainfe, 
de è peccato • Et 'per che lèmpre palJàn~ 
per quefto dubbio, non maf prouan° 
die cofa è Fede, fichefinalmenceroui~ , 

nano i 
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nano nella defperacione, Perho la doc ,=, 

i;rina delli Auerfari,è: Dottrina di legge, 
deftruccione delf Euangelio , 8c. Doc "' 

1 trina .di defperacione : Hora volonùeri 
, concediamo che gli Huomini da bene 
' giudichino cerca quefio luoco di Peni;:; 
tentia, perche non ha niente di ofcu:::: 

' ro, & fencentiano, qua!li di noi habbfa:::: 
1 no da 'piu pietof i 8c. faluciferi auifi alle 
I cofciemie • Non ci piaceno cali difcordie 
, nella Chiefa , 8c. fe non hauefsimo gran 
1 
ragione di effer da 10110 deffèrenti, i:àce:::: 
rdsimo volontieri. Perchedannàno.lo., 
ro la manifefì:a verita , non è in nofrro' 
potere, di abbandonarè la Catifa ~ non 
già nofì:ra,ma di Chrifro et della Chicfa, 

Habbiamo detto per quali caufc me~ 
temo Contritione 8c. Fede due pani di 
Penitentia • Et lo faccemmo pi4 volon~ 
tieri, perche fi dttano molte Sententie -_ 

' de i Padri , ma troncate : Le quali gli -
Auerfari hanno ritorte per ofcur2re la 
Fede come è • Penitenzaè piangere le 
colpe comeflè , & non commcter che 

. . s'habio 
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· i'habbia da piangere • Et penitentiac 
vna vendetta de chi fi dole, &punillèm 
fe quello che gli pare di hauer comdfo, 
Qya non fi parla di_Fede ne ancò nç~ 
Scole quando interpretano la Scritt11ra , 

' Noi aduncy rabbiamo annomeratecrak 
parei della Penitentia, perche rnegl~ 
s'intenda la Dottrina della Fede : Guc 
manifefio, che quelle fcntentie che ricer~ 
cano Contritione o buc;me opere,&no 
parlanp della Fede, fono Pericolofe, 

Efi puo defiare, che fiano frati p!UI 
denti coloro, c'hanno racolto que/H Bw 

, meril:i di Sencètie & de Decreti! Perchi 
fcriuendo i. Padri hora di vna parte hora 
dell'altra, [i doueano cauare & vnirek 
Senreò'tie, che parlaffmo d'amenduele 
parti) cioc, Contritione & Fede,&no I 
di vnà fola. T erruliano Magnificamente 
parla della Fede, comendando quelgi111 
ramcnto nel Profeta : Vitro Io , dicd 
Signore, non~voglio famorre del pe~ 
<'atore. ma che fi conuerta & viua: D10 

giLU:a1;do di non voler la morte del peo 
1 

. · · .ato,re · 
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, catore , mofèra che dobbiamo qedcre 
ad elfo giurante , & rener per certo che 
, ci perdoni. Grande amorita deuono ha.: 

1

ucrelediuine promdfe apo noi, poichc 
I fo~o fermate cor( giuramento • P ercio 
1 dunon tiene che gli fia perdonato,niega 
: Dio hauer giurato il vero , il che è chia~ 
ra bcfremmia : T crtuliano con qudì:c 
parole dice:~ Prima egli inuita al prc,: 
mio di falute, & giurando . con tal vo~ 

I ce: Io viuo, brama che gli fia creduto. 
Felici quelli , per i quali Dio giura , Et 
miferi chi non credono à Dio giuran,: 
te, 

Qgi fi deue fapere, che qudì:a Fede 
deuefemire,che Dio ci perdona fn dono 
per Chrilto , per la foa promdfa , non 

1 P_cr nofère opere,. Contridoni;:1 , Co1fe(; 
ftone , Sarisfatione & carità • Perche la 
F~deappoggiandofi a quefkopere_,_di~ 
.llrene incerta , & fendo fmarità , vede 
rindignica di quefie opere • Ambrogio 
della penitentia dice • A fare penitenza 

I &bauerc il perdono fi deue credere che· 
. b 
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fo habbiamo per Fede, la quale come 
per vn accordo in fcritto impetra. Et 
la Fede cuoprei noftri peccati ; Sonoui 
adunque fententie de i Padri della Con, 
tritionedellafede & delle opere. Magi 
auerfari non intendendo la naruradda 
penitentia, ne il parlare de i Padri ,01 

uarono fententie di vna parte penitw 
tfa, cioè delle opere ! Et non intend~II! 
do quelle della fede ~ le lafcianno fl:are, 

DELLA CONFESSIONE 
o- Sati,fatione. 

P Olfono_fac~mente gli huomini ~-a 
bene g1ud1care , quanto importi a 

conferuare la dottrina della Contritione 
& della Fede , percio• habbiamo vfat~ 
dtligentia nel illuftrare quefti luoghi,no 
attendendo à fcriuere della Confefsione 
& della Satisfationc • Ec noi ceniamola 
Confefsione, mafsime perfaffoÌutione,. 
~he è la parola di Dio , perche la pote/la 
delle Cbialti per Diu.tna aucorica ,pno~ 

, tiadi 
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tiadiciafcuno. Et farebbe ernpietaleua• 
,re dalla Chiefa la parùcofàreXfioititì~ -· - . -
,ne,laqualechinon tiene, non conofc.e 
,la remrfsione de' peccati , ne la potdì:a 
delle·Chiaui. Madicémmo che lo anno;:; 
'merare i pecati non è neceffario di giure 
Diuino. A quello che dicono, che deue: 
l1giudice conofcer la caufa prima che fen 
lemij ,non e à propofito , per die f atfo::: 
;lutioneè vn eflèquire falrrui beneficio 
non-vn giudicio • Chril1:o diede il co;:; 
,mandamento di rimenere i peccati , & 
<juclìo efi~quifcono i mirn'fì:ri , ma non 
hanno comifsione di fapere le cofe oc:i: 
culce ,Etfi puo vederdn quel1:o,che ri;:; 

1

lllcrtono infiniti peccati , i quali non d 
arricordiamo noi à quali fono rimefsi. 
Etfe la remìfsioné pendeife della cogni~ 
tlone, il tutto farrebbe incerta, 
: Ma n0n s'appertiene à quefia ditpu, 
11a, qua1e autorita habbia la 01ièfa nelle 
publiche colpe, le quali per che fono ma;::: 
nt~efl:e, publicamente [i acculano,& no~ 
1111ma.tameme fi pe.rdonano 1 volendo il 

peccatore: 
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peccatore dfer riceuuto nella Chiefa '. Et 
e vna · "fèhiocthezza accommodarui la 
Sentencfa di Salomone, cognofci la fau 
çia della tua pecora • Salomone non pali 
la della confelsione , ma da vn preccrro 
al Padre di Famiglia, che fiferuidelfuo1 
& lafci r attui: Che p~ocmi le cofc fur1 
di maniera , che per la molta occupatioi 
ne in quelle no difcacd da [e il timor Di'. 

_ uino, ò la Fede, o la cura della parola di 
Dio.Ma gli Auerfari transformano a lor 
propofito le fententie della Scrittura,per 
conofcere,efsi intendono vdire l_a Coni 
fefsione , per volcp non PeHerna Coni 

. uerfatione , ma i fecreti della confcieni 
tia , & per. pecore fignificare gli h:1~ 
01ini . Bella interpretatione degna d1 q, 
fii fprezzatori dall' eloquentia • S'aku1 

no vuole trasferire quefì:o precetto dd 
Padre di famiglia al pafrore della Chie~, 
deue interpretare per volto l'dèerna COI 

uerfacione , & fara quefi:a fimi!itudine 
migliore interpretatiom: : Ma lafdando 
da parte quefie co~. 

pico 
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Dico chJ;: ne' Salmì f; parla foL1cnre 
della Confdsione • Si come, lo difsi 
confdfaro contra di me la mia iniquita 
àl Siguore, & tLI remetefh i:'iniquita dd 
mio peccato. Tale confeisione de pee::: 
cari à Dio, è fa contritione z Pcrche tale 
conf:isione à Dio fi fa di core non con 
la voce fo !a, comefunno gli rcprefenta::: 
tori in Scene. Tale confdsione è Con::: 
trfrio:1e , nelr"a qualle frntcndo Plra di 
Di? , confefsiamo che egli g iufl:amence 
!i {degna , & che non [i puo pbcar!è' con 
no!l:rc opere. Et non di meno cerchia ,: 
tno la mifericordia p !a promcffi di Dio; 
Taieèquefia confeCsione z A te folo ho 
peccato, accioche tu sii giufhficato , 8C. 

I che vinca quando [ci giudicato, cioì: , 
llli confdfo dfer peccatore , ' & degn(;' 

I 

de~P fra eterna , ne poffo contr:>porrc !e 
rnte gic!ll-itie ne i miei meriti affira rna :: 
P~rcio confeflò che tu fei giufro quando 
c'.condanni & punifèi: Dico che tu vin~ 
ci_ quando gli hipocriti ti rcp~tanno in,: 
&1ufto , perd1e gli condanni & punifd. 

Q_ -COll 
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con ragione • Anzi non potfamo coni 
traporre i nofi:ri meriti al tuo giudicio, 
J\Ia faremo giufi:ificati quado tu ne giUJ 
0:ificherai, & ne ripuccrai giufo per tua 
mifericordia • Citterano forfe Giaco bo, 
Confeffate vno alf alrro i voHri peccati: 
Qya no fì parla della confefsionr fotta a 
Sacerdoti , ma generalmente_ della m 
c-0nciliacione crafracelii: Er comandad1e 
fi faccia corrifpondeme Confdsione, 

I nofi:ri aucrfari dannerano molri aui 
tori approuati, volendo che lo annomei 
rare i peccati, nella Confdsionc, fia nei 
ceffariò & de giure Diuino . Qllantu~ 
que giudichiamo che alrnna cffiminai 
tione fia vcile per amaefi:rarc gli huomi1 

ni , ma fi deue moderare in ca! guifa, che 
non fiano allaciare lt confcienrie, le qu~I 
li non mai faranno tranquille , fe p~nfarf 
no di no poter ottenere la remi(sionede 
peccati , non haumdo facro qnella fcro'. 
pulofa cnnomeratione de peccati • Si 
che . gli è falfo, che fia neccffiria alla fa, 
foce la cdnfefsione intiera come gli aueri 

- ~ fari 
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fari po!Tcro nella confutatione , per che 
gli~ ùppolsibile di fapere , quando fia 
fatta iÌltieramente quefì' ennomeratio;;:: 
ne, fi che Haifa la fementia nella confa.:: 
tatione, che vuole f intiera cofdsione cf;;:: 
fcr.Glifrrittori Ecdefiafiid parlano dd"' 
laConfrfsione, ma non di annomerare 
gli occulti delitti , ma del rito della pub~ 
lica penitentia . Per che chi erano infami · 
per qualche colpa , non fi riceueano ndi 
la Chiefa fenza certe Sacisfacioni, & cofi 
faceuano la Confdsione al Sacerdote, 
acciochefecondo la forma della colpa gli 
impone{fe la Satisfatione , il che non fi 
conforma con quefì' annomeratione de 
peccati,faccuafi tale Confefsibne,no che 
fenza quella non fi potenè fare la rernif;;:: 
fione de peccati auanti à Dio , ma per 
chenon fi poteuano aflègnare le fatisfa;;:: 
ttoni, non conofcendo la qualita del de:: 
lit~o: Perchc gli altri delitti haueano .al:CJ 
lttCanoni • 
. . Et da quel rito de'.la pub li ca pen itén~ 

1 
Ila. ci rdì:a il nome di Satisfàtioni : Non 

Q_ 1j · vole~ 
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vokuano gli antichi Padri riceucreifa: 
mofi peccatori, fe prima non vedcuano 
la loro penitenria, & qudìo per molte 
caufe • Prima daua buono dl~mpiot1 
ca{hgare i cadmi ! Come dice la glofl 
ne' Decreti! Ec era fconucm:uok acce~, 
tare dì fobico i peccatori famolì allacoi 
munione • Tali co!lumi !o. .o giJ gran 
tempo inucèhiati, ne fa bifogno rùaf! 
narli in vfo , non effcndo nccdfory alla 

. remifsione de peccati auanri à Dio: Ne 
volfero i Padri, che [i mer itafTé fa remi/ 
fione de peccati con ra!ì opere . 13enche 
tali fpettacoli fogliano inganare gli im, 
periti, fiche penfino di . merirare lare, 
mifsione de peccati pér quefl:e opere :Er 
chi credeua qud1o , haueua opinione 
Giudaica ò de Gemili, i guaii !,aueano 
fe loro efpiationi, con le guaii fi:igeuano 
di riconciliarfi à Dio • 

Hora inuech(ato'l collume ,E{ rimai 
fio il nome di Satisfatione & vn vdHv,io 
di cofiume,, per che nella Confrlsio~ef! 
•affegnano ceree Satisfationi , Ic quali 

~hiarna, 
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cl1iamauano opere non debite. Noi le 
chiamamo Sacisfationi Canoniche , le 
quali dicciamo non dlèr neceffario de 
iure D1uino alla remifsione de peccaci. 
Si come non erano necdfartj de iure Di~ 
uino quegli antichi fpettacoli de Satisfao1 
tioni ddia publica penicentia, alla remi~ 
fione de peccati • T engafi la fcntentia, 
che con fa Fede otteniamo la remifsione 
de peccati per Chrifì:o ;non per noflrc 
opere precedenti o feguenti • Habbia:,:: 
mo parlato delle Satisfationi , accioche 
non liano accettate adofcurare ladottri:,:: 
na della Fede·, & che non poffano gli 
huornini riccaere la remifsione de pec,, 
cati per tali opere • Aggiutano quefr> 
errore molte fententic vfate nelle Scale~ 
come dicono la Sarisfationefarfi per pia.: 
care la Diuina offcfa. 

ConfdEmo gli auerfàri, che le Satisa 
fationi non ~iouino alla remifsione della 
co!p~ , ma fingono valere à minuire le 
pene del Purgatorio à altre • Et infegna, 
no che Dio rimette (a colp" , ma con:,:: 

Q_ iij uencni::-
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uenendofi alla giultitia di Dio di punire 
i peccati, che egli muta la pena eterna in 
r:emporale: Et vi aggiongonocomela 
pocefia delle chiaui rimette pane di quel: 
la penicentia , & d1e il refio fi ricompe, 
ra con Sacisfation( , Ne fi puo intendere 
qual p:me delle pene fia rimdfa conia 
potefia delle chiaui, fe non dirnno parte 
delle pene del purgatorio , & indife1 

guirebbe le Satisfatfoni eflèr folame~te i 

pene che ricomperano 11 Purgatorio' i 

Et vogliono fecondo loro , ancora fatte 
da chi fono in'peccato mortale, come 
fe tali peccatod pocdfeno placare f ira 
Diuina, 

Qyeit' è nuoua fittione, fènza auto/ 
rita del:a Scrittura & de fanti Padri ,Ne I 

anco Lombardo fcriue in queftoi~odo l 
delle Satisfartioni , Gli Scolaflici videro 
nella Chicfa le Satisfationi, ma rro co~1 

prdèro quegli fpettacoli dfcre i/hru1d 
per effempio d'altri , & per bonorar 
quelli , che fì doueano riceuere nella 
Chicfa, Ec in, Comma non videro, comi 

erJ 
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era co!ì:ume duile : Et perdo finfero ~ 
perfi:itiofamece, che fu!fero ill:ituite, no 
per co!ì:ume ciuile , ma per placare la 
Diuina ira , Cofi mefcolarono à lor co~ 
!lume le cofè fpirituali con le ciui1i • Et il 
medeCimo è aurnuto nelle Satisfatfoni. 
l\h la G!ofa rn::lli Canoni alquante fiate 
dice, Ta!iofkruationie!Tere ifhtuite pet 
vna ditciplina nella Chi dà. 

Vedete come nella confutatione fono 
ftatiarditi d'inganar Cefare: Ma proui;;: 
no prima quelle loro foioni • Cittano 
luoghi della Scrittura , per inganare gli 
ignoranti, come fe tal cofa haueffe auto~ 
rita della Scrittura , la quale fin' al tempo 
di Pietro Lombardo non era conofèiu"' 
ta • Alliegano quefte fententie:Fate frur,, 
ti degni de pen icentia , Et dare i membri 
vofl:ri à. fèrui re alh:i giu!ì:itia • Et Chrifro 
dice: Fate penite_ntia, & comandaà gli 
Apofl:oli , che predfrhino la penitentia, 
~ietro ancora predica la penitentia, A td 
tt. 1, Cittano poi alcune fentenze de Pat 
dri& de Canoni concludendo con tali 

' Q. iiij parole: 
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parole: Le Satisfacioni ndla Chiefa col!? 
naL'euangelio efprdlò contra iCano1 
ni & l~ fententie de Padri, non f! deuo: I 
n,o.annulbre /anzi chi fono afToln d~I 
Sacerdote, deuono fare la pcniten::a\01 

to comcffa • Dicendo Paolo: Egli dici 
de f.: fl:dlò per noi, per redimewd'Oi ' 
gni iniquita , & mondarfi vn popolo aci 

cettabile, feguitatore di buone opere, 
Rouini f ddio quel1i empij Sofia1,d1e 

. ' · tanto maluagg{amente torcono la paro, 
la, di Dio à i loro vani forrni. Qrallmo1 

mo da bene non fi mrb~(a di tanta fcoi 
ueneuolezza,: Chrifto dice ! FatcPe1

. 

nùentia , Et gli Apoltoli predicano !a 

Penitentia, adunq; la pena eterna fi r;1 

compenfa con le noflre fatisfarioni,adll! 
q; le Chiaui hanno comifsione di rinirti , 
tcre p;;rte·ddkpene del Purgatorio ,~ 
dung; le Satisfationi compenGno,lrpe; 
ne del Purgatorio . Chi ha i;Jegnai03 

quefii Afini tale Dialetica<Dencheque, 
fia non è Dialetica ne Sofifhca, ma "n' 
iilganno fcioco • Allicg:mo quefto, fute 

,. _ Pcnice:Ji9 
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Penice mia , accioche gli imperiti vden, 
do cittare contra di noi cale fencentia,; 
penCino che noi neghiamo la Pcnitcmia. 

, Con q1.1efl:e arti fi ingegnano di aliena :,; 
te gli Animi da noi, & rendere od(ofi, 
tal che gli imperiti gridano , che fi deb:; 
banocfl:inguere fimili heretici, come te"' 
gono che fiamò noi, credendo che ne~ 
ghfamo la Penitentia, 

, M1 (periamo che tali Calonnie non 
; val erano con gli huornini da bene, et che 
Dio non comportar::i tanta sfacciatagi ,si · 

ne & malt1agita • Ec non prouede alla 
fua di1snita il Romano Pontefice, fcr ~ 

' uend~Ìi di tali auocati SofifH , che tratti 
, fi gran materia . Perche, hauendo noi 

nella Conf~fsione efpreflà quafi in Soma 
la Dottrina Chrifhana , fi doucano eleg~ 
ger giudici à Sehi:entiare de tanti neg;o;:: 
ci ta1;1to veri & importanti, che fufseno 
da gli huomini da bene tenuti per dott~. 
Et tu Campeggio,. 'con la tua pn ,dentia 
doueui prouederui , che non fcriueffcro 
di tante cofc alcuna fententia, la quale 

Q v bora · 



DELLA CONFESSIONE, 

hora,o per Pauenire poteffe fminuirela 
.reputationedel Romano Pontefice, Se 
la fedia Romana tiene per cofa giufra, 
che_tuttde genti la riconofcono per ma, 
dèra della Fede, deue prouedere d'huo1 
mini Dotti & di buona vita, che giu1 
dichino della Religione. Che giudiclw 
ra il mondo , che fe venira in luce la (O 1 

fì.rtatione de gli Auerfoi,: Che giudi, 
eh era fa pofterita di quefte calonniofe ir. 
giurie Jr Tu vedi o Campegio quell:i vii 
timi tempi ,ne' quali Chri/1:o prediffedo1 

uer auenire fir~mi peri~oli della Rcli , 
gione. 1 

Voi adunq; che( [i come da vn luò~O 
eminente) federe & gouernate la Rdtt 
gione , doueui à tali tempi vfare finga~ 
lar prudentia & diligentia • Molti lègm 
minacciano mutamento al Srato Roma, 
no, fe non vi prouedet-i:- • Et tu prendi 
errore, fe penfi di tenere le Chiefe fola, 
mente con Arme. Gli huomini vog!/oi 
no etfere ammae/1:rati nella Religione,: 
Q.ranti penfi tu che frano , no folo 111 

. Ak, 
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Alemagna , ma in Inghilterra, in Spa fJ 

gna, in Fraza, in It.1lia, & anco in Ro,. 
ma, i quali vedendo in controuerfia cofo 
grand1ìsime gia commidano à dubitare. 
& tacitamente fi [degnano, che ricufate 
di conoCccre & giudicare di cofe tanto 
importati , che non rifoluete le dubiofe 
cofcientie : Studiado folamete di oppri , 
merci con Arme .Sonoui molti huomini 
da bene, i qual{piu lfacilmete foppo~te~ 
rano ogni tormento & mo ree, che fiarc: 
in quello dubbio • Tu non confide-ri 
quanto fo. grat) cofala Religione_ , Se 
credi che gli huomini da bene fentono 
poco affàno , quand~ Cominciano a du~ 
bitare di -qualche dottrina : Et quefio 
dubbio puo caufare accerbo odio con ~ 
tra quelli, che douendo prouedere a]k 
confcientie , impedifcono che fiano di, 
chiaràte le cofe • -
· Non vi dicciamo che temiate 11 giu ~ 
dicio Diuino : Per che fi dice,chc i Po"' 
tenei poco fhma~o quefio, gia c'hauen,i, 
do loro le Chia. ui fi poifono aprire ì1 

' Cielo 
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Ciclo ::i lor voglia • Parliamo de' giu1 
di,_ij de gii Imo mini & ddk tacite volei 
ca di rune le genti, le quali ricercano che 
fr:mo dùpolk le cofe in modo, chele 
buone menti fiano da dubij libcrate,Tu l 
puoi facilmente giudicare, che rouin1 1 
pxrebbe na(cerui,quado tali odtjven~ 
frno a gli efferci. Ma potete con tale bei 
neri do ob!igarni tlltte le gemi, il che t11 

gono i faui per grandifsimo vti!e, fe fai 
nerete le dLibitanti con(denze. No dici 
ciamo quefto per che dubbitiamodela 
no/1:ra confefsione, per che iàpiamo qlla 
effcr vera, pietofa & vtile alle pie coni 
fcicnze , M 1 fì deue credere , che vi fia1 

no molti , i quali dubitino di Articoli 
importanti, & non odono Dottori,chc 
pof:ino medicare le loro confcientie,_ \ 

M 1 tornando 'a propofito: Lefcnt1 

ture cittate da gli aueriàri, non pari~~ 
• Jotalmente delle Canoniche Satisfationl 
è d'opinioni de Scolaftici, effendo m:11 
nifefl-o qLrelle effcrnatc gia poco tempo, 
Perciocon calonnia torcono le Scritture 

.Jja 
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alla loro opinione • Noi dicciamo che le 
buone opere ~ i buoni frutti deuono fe;: 
guire la penitentia o la regeneratione, 
Ne puo elTer vera conuet1 ione o con:::: 
tritione , che non vi feguano le rnonifi:: 
cationi della carne & i buoni frurri • I 
veri fpauenti & dolori de:P animo non 
lafèiano che il corpo [i dia à piaceri, & 
la_vera Fede non è ingrata verfo Dio,& 
no, fprezza i fuoi precetti • Er fiina!men:::: 
le non vi è a!cuna,interna penitcntia : SI? 
quelta non moftra fuori alcuni cafì:Jgi 
della carne • Ec tanto volfe dire G iouan: 
Fate degni frmti di penircnria • Et Pao:::: 
lo: Date i membri vofl:ri a feruire alla 
giufl:itia • Et altroue: D ate i corpi vo:::: 
fl:rihoflia viua & fanra. Et qua'ndo Chri:::: 
fio dice: Fare prnitemia, d intende di 
tutta la renouatfone della vita & de i 

I frutti, non delle bipocritc fatisfationi,fin, 
le de Scola{hci , [id11? vagliano 

1
:1 com.::: 

penfarc le pene del Purgatorio, o d'al:::: 
~re pene, henche fiano falce, da chi fono 
111 peccato mortale, 

Si 
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Si poffono racògliere molti argomefil 
ti à prouare, che di detti della Scrimtra 
non prouino le Satisfucioni s ~olafiiche, 
Qyefl:i fingono che tali Satisfationi fiano 
opere indebite, & la Scrittura ricerca 01 

pere debite : Qyefia voce de Chrifio è 
voce del preceno: Fate penirentfa,Scr~ 
uono gli auerfari,che non pecca il confi1 

cente ricufando le Satisfarioni ~ ma che 
paghera qudre pene in Purgatçirio, 
Qyefre fencemie fono pertinenti , Fare 
penitentia , & degni frutti di penitentia, 
Et date i membri vofiri à feruire alla 
giulì:itia: Perdo non fi puono torcere 
:alle Satisfationi , le qual f i poffono ricu~ 
fire: Ma i comandamenti di Dio, non 
fi po!lòno ricufare . T erzp le Indul~ 
genrie rimettono le fatisfationi : come è 
nel Cap. ~rando da qùello, della peni~ 
tentia & remifsione ,de peccati : Ma le 
lndulgentie non ci affo!uono da quelll 
precetti: Fate penitencìa, Fàte frutti dei 
gni di pehitentia: Siche è manifd1o, che 
malamente fi torcono quelli detti ~le 
· · . · SauS' 
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Satisfationi Canoniche~ Vedete poi q{;; 
!o che feguita, 

Se le pene del Purgatorio fono Sati~ 
fationi o fatispafsioni , ouero fatisfarioni 
fono redentiÒne delle pene dd Purga::: 
torio , o comandano forfe quefie fmten~ 
tie, che le anime fiano cafì:igate ne' Pur::: 
gatorio ·~ Come fegue fecondo l' opinio1 
ne de gli auerfari , che quefle fententie : 
Fate frutti degni di penitentia : Fate pe~ 

, nitentia : mofirino queflo. fentimemo 
fopportate le pene del Pm:gatorio dopo 
quefia vita • A me rincrefce. rifutare con 
tante parole quefk inettie de gli auerfa:,: 
ti, per che la Scrittura intende delle ci::: 
pere debite di tutta la nouita della vita, 

, non delle olferuarioni delle opere non 
debite-,{èritte da gli auerfari • Tuttauia 
conquefl:e fittioni defendono le vendire 
delle Mdlè & infinite offernationi , che 
fiano opere fatisfutrorie, fe no per la col::: 
pa, al meno per la pena. 

1 

Gia ~he le dttate Scritture non dico:: 
1 no che ii rkompenfino le pene eterne 

con 
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con opere non debite, fcioccamented~ 
cono gli am:rfari , che queik pene fiano 
compenfate con S.1tisfation/Canonichc, 
Etlèndo manifdlo come la rcmifs1one 
dc peccati fida in dono per Chrifto,non 
v~ fi ricercano le Satisfarioni. Et L'euan1 

gcl io ha [I comandamento di r/mrmre 
in dono i peccati fenza affcgnaruiprne 
ò nuoueLeggi, 011ero rimettere parte 
della pma , & parte atlègnarne . Doue 
fi Legge qucfì-o nelle Scritture ( Chrifio 
dd rimettere i peccati dice: Tutto qur: 
fio che [cioglierete &c. percbelaremifi 
fio ne lieua la morte eterna, & dona fci 
terna vira • Non parla di affcgnare kpc1 

ne quando dice: Tùtto que!Ìo cheligh11 

rete, ma ,di ritenerei peccati di coloro '. , 
che non [i conuenano. L3 [entemia ill 
Lombar90 del rimetter parte dollepei, 
ne , è tolto dalle pene Canoniche, parre 
delle quali rircncuano i Paftori. Qgani 
tunq; dicciamo che la Pcnirentia drue 
partorire buoni frutti per la gloria e{ 

precettò diuino ! cioè veri digiuni, vci 
' . " 
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re 0rationi , vere elemofine &c. non .. 
dimeno non [i Legge nelle Scrictùre de 
Sami, chele pene eterne non fiano ri,
meflè, fe non per la pena del Purgatorio 
o per Satisfationi Canoniche , cioè , per 
alcune opere non debite ,ò che la pore
Ra delle chiaui habbia comifsione di ri~ 
mettere le pene , ouero di referuarne 
parte • Gli auerfari deueno prouare que, 
Re loro fentemie, 

Ancora la morte di Chrillo non fatis~ 
& folamente per la colpa , ma anca per 
a morte eterna. Effi:ndo fcritto Ofea 13, 

) morte fàro la tua morte • Che fcon.: 
1eneuolezza è à dire, che la Satisfacione 
liChrifì:o ricompenfi la colpa, & che le · 
1oftrepene ricomprino la pena: Siche 
~uella voce, faro la tua morte> fì. debba 
'ntendere ddk nofère opere ; non gia 
:omandace d;t Dio , Ma di certe fredde 
ifìèruationi , trouate da glihuom.ini , le 
9llali fatte in peccato mortale (fecondo 
oroJ eil:inguono la morte eterna , Non 
f1pt.10 wre, con quwto affano narriamo 

. . - R qudte 
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quefl:e inetie , contra fe qualifi fdegnm 
. ciafcuno che le! confiderera, pcrcheforo 
dottrine ,de Demoni, le quaii il Diau~ 
lo ha fparfo nella Chiefa , per o[çurare l1 
cognitione della Legge , delf Euang~ 
fio , della penitentia , della viuificatioo 
& de benefici diChrifio, 

Cerca la Legge dicono , Dio co~, 
defrendendo alla nofira infirmita, coi. 

fl:imi all' huomo yna mifura di qudkW 
fe, alle quali egli fu{fe tenuto di neceGir, 
che è fo{lèruanza de precetti, acc~o<lx, 
del rimanente, lcioè, delle opere di P~ 
pote{fe fatisfare per i peccati, faqL'.ahl 
gono , che gli huomini pofsipo offeru:1 

re la Legge, & dLpiu: T uttauia la Scr~: 
tura in ogni luoco grida, che fiaino l~ 
tani da quella pèrfetrione , che ricerca i 
Legge, Ma quefii fingono che la Lr~ 
di Dio fi contenta ae1r efì:erna cl c1ui

1 

gi~itia, & non vedono comee!lì P; 
cerca vero amore verfo Dio conrutfD 
core &c. & dannare tutta la conCt~I 
fcentia nella namra • Siche niuno ianr,, 

opeJ?. 
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~pera, quando la Legge dimanda • Per11 
~:oè cofandicnla ,',che noi poti..;mo fare 
~(piu, Et quantunq; .po riamo far e.pere 
rftcrne ,non comandate-da Dio ,:tmta,: 
µia qudìa è vana fiducia di hauer fatis~ 
/,rro alla Legge .: !-e vere orationi -~ le 
ffemofìne & i digiuni , • banno i precçt• 
fi diuini, firhe non [ipoffono tral.lafcian: 
fcnza peccato, , ·· · · · 
: M.:deopere in quanto nonhanno,co, 
mandamcnro di Dio __, ma vna ccr.tav o"' 
!onta delP Imo mo affegnataui,fonb .Òpe" 
te delle tr2ditioni hum.ane , delle quali 
dice Chrift0 : In vanò ·mi honorano, · 
infcgnando precetti humani : ·Co1;,e 
:erri digiuni, non •per raffrenare fa car:,; 
ie, ma per honorare Dio,fecondoSco
to, & compenfare ·la morte eterna • Et 
renonumero d'oratioÌ1i, & vna mifura 
j'elemofine., ·. talche facendofi con quel 
~odo,farebbe culco nYoJY<l ·OP.ata',che fa 
ndnore~-Dio, & ricompenfa la morte 
~erna. Età quefio affcgnano la Satisfa;, 
tione per f opera operata , infegnando 

R ij ·che 
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chevaieàquei,che fono in peccatomor, 
lale . Et fono molto I omane da i prccenl j 
di Dio, le peregrinationi , alle qu~ili 
va in varij modi, alcuni vi vanno tuia 

armati , alcrià nudi piedi: Chrifto chi1 
ma quefii cu!ci inutili: Siche non gio1111 

no à placare f ira di Dio, come dicom 
gli auerfari. Nondimeno quefie operi 
fono con tituli magnifici chiamare opcrt' 
di foprabbondancia , dandoli bonW1 
che fiano il prezzo per la morte eterna, 
Et cofi fono prepofre alle opere da D~ 
comandate. 

In q4dlo modo la Legge di Dio,~1 

ene ofetrrata in due modi • Prirna,c~ 
penfano hauer fatisfatto alla Legge & 
Dio con efrerne & ciuili opere, & per! 
che vi fi aggiongono le cradicioni hwnil 
ne, f e cui opere fi prepongono alle e~ 

. mandate da Dio • Dipoi, fi ofrnra tap~ 
. nitenria & la gratia : Perche la morte /i 
terna non fi ricompenfa con quella c0Jt11 

penfatione di opere perche è ociofa, & 
non gufra al prefen;e (a morte , Alui 
· · cofu 
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co!à fi deue opponere alla morte quando 
eflà ne tenta. Et fi come fira di Dio.fi 
vince con Fede io Quifro, cofi mede(i
mamenre fi vince 1a morte con Fede in 
Chrifi-o • Paolo dice : Lodato lddio che 
d da vittoria per Giefo Chrifro nofrro 
Signore: Non dice che ci da vittoria, fe 
opponererno alla morte le noftre Satis.<: 
fationi , Gii auerfari trattano ociofe fpe,::: 
cularioni , cerca la remìfsione della col.: 
()a,& non veggono come in tal remiG 
liane fiamo liberati dal' ira di Dio , 8( 
delP eterna 'morte per la Fede in Chri"' 
fio • Et dlèndo la morte di Chrifro fa,:: 
tisf.uione per la morte eterna. Et confeç: 
fando gli auerfari che le opere de Satis.:: 
fationi non fono debite ma Immane tra:a 
ditioni : Delle guaii Chrifro dice , che 
~no culti inutili! Potiamo fecuramente 
alfermareche le S:i.tisfatiortiCanoniche, 
non fono necdlàrie de iure Diuino alla 
tem!tsione della pena eterna , o della col~ 
pa, o del Purgatorio, 

Ma gli auerfari contradicono , affer,:: 
R iij ' mando 
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mando la vendetta ou ero la prna effir 
rieEdhria nella penfrent-ia • Dicendo ìv 
gofl:ino, la penitenza effir vendetta che 

p-arcori!èe &c. Si rnme altroue quando I 

i-i-comandano le opere, gli Aucrfariin1 

fe1-1dono, c!~e fiano -Sar1sfoionì omro 
propitiationi : Cofi qua facendofi m('ll/ 

tfone della pena, la torcono alle Satisfu1 

tfoni: Non volfe Agofhno che il dolore 
nella penitemia fofle il prezzo alla rei 
mifsicine dc pectari , i qua/i eglf fapn~ 
come ci era110°rirncfsi per Chrifio,laoil 
morte era facrificio per i peccati noftn:_ 
Siche quando [i citra di vendetta &di 
pena, s'intende che rouini la gratuita!; 
mifoone de peccati, non ofcuri il mc111 

to di Chrifto tié ritiri l"huomo dell,h1 

ducia di Chtifio à quella deHe propieo1
I 

pere. Concediamo eflètvendccrandll 
pènitemia, non come prezzo, 111a vClil 
.detta propiàmeme è penitcntia : P~~-rle 
la reo-cneratione [i fa coh' la mortit1C31 

tion; della noflra vechiczza . Sono gli 
lpaucnti & altri muouimemi, chefi~ci 

gnano 
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gnano co'I peccato, ma à qudti non 1Ì 
deue'la remilsione • Anzi non vi èilèn;::: 
do la Fede quefti dolori darehbono e;;; 
1cm1 morte. / 

Sia detto vagamente da Scoto, che fi 
d1iami penfrencia quaf i pena I tenente;; 
purchenon fi intenda la pena eifer prezj: 
zo, per lo quale ci fia debita la remilsio: 
ne, EtAgoftinononparla di quelle pe::: 
ne', che fono rimdfe dalle chiaui ! Per:::: 
cio la fi1a fenteritia non fi deLre torcere 
alle Sarisfacioni · • Egli parla delle vere 
pme , cioè , de i terrori & veri dolori 
del! animo ·, che fono nella penitentia, 
Non percio.fi efclude r ef1erno trauaglio 
della carne ; perche quef1a fegue i veri 
i dolori de!P animo. El: prendono erro:,,. 
· re gli aueriari , te; penfàno elfcr piu ve:::: 
ramenre pena le Satisfucioni Canoniche, 

I che i veri fpauenti nel core , Glie f"cio"' 
chezza torcere il nome di pena à qudte 

· fi-edde Sati~fationi , .~ non piu rol1:o à 

I 
qu.egfi hornh!i terrori dellaco:;fcientia, 
de qna!i dice Dauid : Mi circondoròno 'i 

R iitj dolori 
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dolori della morte c{c-. Chi non votc'lll 
b: piu tofl:o and,tre armato à SanGi1.0 
cobo dì Galitia, o a S:m Pietro in Roi 
ma, che foflcmarefi vchementi do!ori, 
i quali fono ne' mediocri di vcrapctlÌI \ 
tencia. e 

. Ma dicono, la Diuina giu!Htia dcue 
punire il peccato : Prima difputruido 
doucrfi punire gli peccati, & in queft0, 

· anoflrano di fprezzarc il beneficio ~ 
Chrifio • Dio aflègno 11 prezzo per 1 

nofì:ri peccati , non gia le nofirc pene ~e 
le Satisfationi, mà la morte del fuoF11 

gl uolo : Che pazzia è di proporre le nOl 
, Hre Satisfationià quelle di Chrifio ~ ~ 

quantunq, Dio punilfe, nondimeno no1 
fi dcue credere che la remifsionc dc peo 
cari fia debita per quella pena, & chc 1~ \ 

fi fu cci a ing:uria al beneficio di Chnfio, 
perche non fì pi.;o tranquillare la confL11 

cntia , fe. la remifsione non d viene per 
g ratia • Finalmente Dio punilTe, noni 
dimeno queHe pene non s'apprrteng01 

no aileChiaui ., le quali non hanno prei 
· · ,etto 
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cetto di aflègnare ò rimettere quelle pè-' 
ne che fono opere di Dfo. · : 

Concediamo che Dio punifca i pec~ 
cati, prima 11ella contrùione, quando 
in qùe:Ii terrori moflra la foa ira • Ora, 
do Dauid : Signor no mi riprederc nel 
tuo furore • Et Giercmia : Cafì:igami 
Signore, ma in giudicio , non nel fi.rrort; 
accioche tu non mi induchi) mìlla • 
Hora egli parla delle pene açc~rbi{§imi 
dolori • Ec confdsano gli Auerfàri la 
contritione poter eifere tanto grande 
che non vi fi ricercherebbe fatisfatione 
alcuna • Adunq; la Contritione è piu 
Veramente Pena> che le fatisfationi e~ 
noniche. 

Secondo , i Santi Sono foggetti ali~ 
morte&: ad altre communi affliccioni: 
Dicendo Pietro • Glie tempo che ilgilll 
ditio fi cominci della Cafa di Dio: Et 
cominciandofi da noi , qual fini fara 
di coloro che non credono ( Et quawi 
tunqi tali aff!ittioni per lo piu fiano pe,, 
ne de peccati, nmauia ne' Santi hanno 

R v altro 



DELLA CONFESS!ON!. 

~rrro fine) cioè) ~ mortificare 11 prefente 
peècato -: Pcrchè ne' Santi mortificano 1 

El efhnguano la concupifcentia , La 
morte refra ne' Santi, per dhnguere 

1 

qudta nan:rra immonda. Paolodice: 
li corpo è morto per lo peccato , cio'e, è 
mo r.tificato p lo pref ccc peccato, che re, 1 

ta ancora nella carne • -
La Croccadunq3no-è pena,macfer: 

dtio & preparacione alla renoaatione, 
Perche quando fi morafica Il pecotti,et 
tra le tentationi ,_irripariamoàcer~re~ 
D iu.ino aiuto & fenciamo la prcfenua ~1 

Dio , meglio conofciamo la' diffident1a 
de' èòri nofui, & dleuiamò con Fede: 
Co[i crefce la nouita dello Spirito: Di, 

1 

cendo Paolo. ~1antucp Phuomo no~ro I 
dreriore fi corompe ,norìdimeno rm 1 

teriore fi rinuoua digiorno ingior~0 · , 

Efaia dice • L' angufiia, nella guai e cridai 
no , è in loro la cua difcipfina • Et la mor 
te a!P hora è veramente pena , quando I 

il core fpauenrato fence f ira di Dio·, ca: 
me_ è fcricco: Lo fiimo!o delf pe~caW ~ 
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la morre : Ma per che ne' Sant i fono 
vinti i precari con Fede , la morte icn " 
za'I timore de:f ira di Dio nor;.è pena: 

. Le Chiaui non dano ne rincrngono le 
pene: Siche le fafhsfationi non s'apper" 
1cngono à quelle, per che k_ Ch:;iu i non 
rimmono la morte o parre ddk affiirio~ 
ni communi: Et Ce ri cornpenfano qudl:e 
pene con Satisfationi, per che voglio "' 
no che Satisfacciano in Purgarorio ,: 

C:omrapongono di Ad:,~1& di D2<= 
uid, che fu punito per L'adulterio, vo" 
!endo fare da qudh regola fCner z, k,cb~ 
aciafcuno peccato corilpond:mo k pene 
tempora:i, da eflèr dare dalla porefb dd:::= 
le Chiaui. E fdpradecto, còme i Sami 
foltengono !e pene , che fono opera di 
Dio, cioè, la Contriciorìe, i rcrrori & 
a!tre communi afflirioni. · Cofi afinmi 
foftengono le propir pene , in-pofregli 
da Dio, per èfare Effetrp:o à g!i ùri. 
Et qudle pene non s'appfi-renior.o alle 
~hiaui, lequa!i non k pofforo _d;, re 11e 
runettcrc, ma Dio fcnza minifkrio dd..: 

' le 
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le Chiauiledaòrimette: Nefipuofue 
re regula generale. La penafo impalla 
à Dauid , aduncv oltre le communi af1 
ftittioni vi è la pena del Purgatorio, 
nella qualle ad ogni peccato fi conferma 
llfoo grado. 

Doue infegna Iafcrittura, che non 
potiamo dfcr liberati della morteetema 
fe no con faricompenfa di cenepenlol1 

tre le communi afflittioni ,: Anzi per 
contrario e{fa infegna, che la remifo91 

ne del peccato ci fia ',fata 12 Chriflo, che 
· è viteoriofo del peccato & della morre: 
Per cio non vifi deue atta care 11 meri10 
delle fatisfationi • Et quantunque rimai 
gano le afflittioni , quelle s'intendono 
dfcr mortificatione del prenfencepecc:11 
to , ma copenfatione ò prezzo delr eteri 
na morte • Giob è fcufàto, che nonfo 
afflitto per i peccati paffati:Si che le affl11 

tioni non fempre fono pene~ fcgni d'11 

ta • Anzi fi doueano auifare le fpauen 1 

tate confcientie come le aff!itrioni èJfo: 
no dare per alai migliòr fini, accioche 

- non 
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non credano di dfer rifutate daDio , fe 
non femono altro che la pena & Pira di 
Dio , Sonoui da confidcrare altri mi:::. 
glior fini , che Dio fa r opera altrui per 
poter fare la fua • &e, Come à !ungo 

, mofua Efaia, Cap, 2 s . Et dimandando 
, iDefcepoli cerca il Cieco, chi hauelfc 
peccato : Giouan: 9: Chrillo dice la cau:::. 

' fa della eccita non dfer peccato > ma per 
che fi manifefiino le opere di Dio • Et 
Giere. dice , I quali non haueano giudi:::. 
cio, beuendo beueranno .&c. Si come 
iProfeti , Giouan Batifia & · altri Santi 
furono amazzati • 

Siche le afflittioni. non fempreJono 
Pene n fatti pafsati ,ma opere da Dio af::: 
fegnate a nofia vtilita , per che meglio 
fi manifefii la fua potentia nell;i nofira in~ 
fermita , Paolo dice • , La potentia di 
Dio fifa vedere nella mia infermica , Si 
che i Qofiri corpi deuonq dlère hofiia R 
la Diùina voloma , P. mol1rare, la no!ì:ra 
obediemia,non per rkompefare la mor~ 
te eterna, [)Cl: la quale Iddi~ ha vn' ~!tro 

nme:::. 
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rimedio, cioè la morte ddfuofigliuolo; 
Er cofi mrenae Gregorio cerca la pena 
di Dauid ! Se Dio per lo peccato hauea 
minacciato a Dauìd, che fan:bbehumii 
liaro da1Ùo figluolo ,per che adempi qua: 
to haueua minacciato , quantunq1 gli 
hauefiè rimdfo il peccato ( Si rifpondr, 
che la rcmifs:'oné fi.1 fa.era ,2cciod1efhuo1 

mo nonfullè impedito da riceucre la vii 
ta eterna : Et fegni f dfempio delle mii 

-i'laccie •, accioche la foa pieta foffe efrrci1 
tara & prouara in quella humilfra , Cofi 
Dio allçgno · a!P Imo mo la morte del 
corpo , per Io peccato ! Etdopoinon 
nego la rernifsiot1e del peccato, perche 
fi dfercitase la giufhtia , cioè, chef i cG 
ferciri & proui la iiufiitiadi coloro che 
fono Gntificati. I 

Ma non lieuano via fe com1~uni ca1 

lamica , le opere delle Satisfationi Cani 
noniche, cioè, per Papere d'humane 
traditioni ., fe quali (fecondo loro) voi 'I 

gliono per Popera operata anco in peci j 

, cato monale, pe, compcnlarc I< "'1; • 
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Et quando [i argomenta con la fentenria 
di Paolo: Segiu<licaffemo noifkfsi,.no 
fardsimo giudicati dal Signore : La pa-" 
rola , giudicare, [i deue intendere di tut~ 
tafa penitentia, & d.~biti frutti ,non P.er 
opere non debite • I nofrri auerfàri reo~ 
tono 11 fopplido di hauer [prezzato ~ 
. Grammatica, intendendo giudicare per 
dfere ilmedefimo , chevn' huomo.tut"' 
to armato vada à.San Giacobo & fimili 
opere • Giudicare fignifica tutta la peni 
tentia , & dannare i peccati , I.a quale 
dannatione {i fa nelfaccomritidne & mm 
tamentodivita. Tuttala penitentia, la 
Contritione, la Fede & i buoni Jrutti 
ottengono, che. fiano mfrigaté hnpene, 
&le publidte & · particolati · calamita, 

i Efaia 1, infegna .! <3effate di male . opera,:= 
re, & imparate à far.bene • Se faranno i 
vollripeccati come ·fcarlato, s'embian~ 
cheranno come·ncue: Se vorete & vdi::. 
rete me ,; mangfarete i beni della terra~ 
Ne fi deue trasferire alle Satisfationi, ne 

! alle opere delle traditioni bumane , la 
f , · grauiG 
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grauifsima & faluttfera fententia , da 
cutta la pèn(centia & dalle opere debite, 
ò da Dio coma.d:.ue:ec gioua ad infcgna1 
re, che con la penitenza & veri frutti &'. 
opere facce in Fede , fiaho mi:igati i coi 
muni mali: ,Et non come fingono quei 
fii per opere fatte in peccato mortale.A 
quef1:o ii .conuiene l' dfempio de Nini, 
uiri, i quali conia loro penitemia1(dirur1 
ta ·parlando) fi.rror.o riconciliatià Dio,&'. 
impetrarono che non fu(fe ròuinaca la 

loro citta. . 
, :Q.zanro · che i Padri habbino fatto 

tnencione delle (atisfacioni ,che i Conc11ij 
habbino fatto i Carioni, dicemmo dfer 
{tata vnn difciplina.Ecdcfiafì:ica, conlìi1 

tuica p'er eflèmpio : Ne vòlcuano che 
quef1:a ,difciplina fuffe necce!faria a!la w 
ìnilsione di colpa ò di pena • Er s'akunl I 
in quefri hanno farro mentione del Puri 
garorio , dicono che non ~ ricornpen!i 
di pena eterna , ne Catisfarione., ma vna 
purgacione delle anime imperfette • A1 

&ofi.wo dice : Che fono arfi i pcc~d 
venia-i 
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veniali : cioè, che [i mortifica fa dith,. 
denria wrlò Dio, & altri limili affèui • 
Gli lèrittori alle volte tranfrrifcono qfl-a 
voce foisfacione da df~ rito, à (pwa::: 
colo à fignificare fa vera fatisfacione • 
Cofi dice Agofhno : La vera fàfhsfatio::: 
neè tagliare le caufe dd peccato , cioè, 
morrific:ire & rafrenare la carne, non 
gia per ricompenfare la pma eterna , 
maaccioche lacarne non ci tiri à pecca::: 
re• Gregorio dice della refhtmione, la 
Penitenza effer falfa , non fatisfando à 
qnelli, le cui facu!ta teniamo : Perche 
non fi dole di hauer rubato, chi roba an::: 
cora . Ec è ladro l:'huomo , fin che non 
refl:itùitce 11 mal tolto . • Q1e!la duile fa::: 
.t~fatione è necdlària , eflèndo ferino , 
chi ha rubato, non rubi piu . Chrifofì-o~ 
mo dice: Nel core la contritione, nd::: 
i'a bocca la confesfsione , & ne'.le opere 
!0gni humilita • Q1efle fentemie no:1 
vengono contra di noi , perche le buo'-' 
ne opere deuono fe<Tuire la Pcnicencia, 
I~ qualle non de.ue eili:r fimulata, ma vn 

S mUt~ -
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mutamento di tutta la vita in meglio, I 

I Padri fcriuono , come balla chcvna 
volta in vita fi faccia fa folennepenitw l 
tia , della quale fon fatti i Canoni delk 
Satisfationi : Siche appare come qud 
Canoni non la riputauano neceflaria~I 
falme & remifsione de peccaci , Pere~ 
oltre quella folenne penicentia vogliono 
che fi faccia fpeffo penicemia , doue !Xlii 

Iì ricercauano i Canoni delle Satisfationi, 
· I confutatori dicono che non fi deuo1 

no lafciar annullare le Satisfationi conlll 
fe{preffo Euangelio • Noi habbiamo 
rnofirato come le Canoniche Satisfuc101 

ni, che fono opere non debite, non hai 
no precetto delf Euagelio,d1cfi facdano 
per ricompenfa di pena: Perche e«en1 

do opere non-debite , perche allieganol 
lo e!pre!fo EuangeliotPerchefe L'etiaW 

gel io comandaffe , che [i ricornpenfa~ 
I-a pena con tali opere; quelle farebboJ!l 
debite . Ma dicono quelto ,,Per i?gar~ 
re gli ignoranti & alieaano tefi11non1

, 

h 
, - i::, ClftJJli 

ç e parlano delle opere debite,"' . 
1,1U! 
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tauia afìègnano alle loro Satisfationi o::: 
pere non debite , anzi infegnano nelle 
8d1ole, che fi poffono riforare le Satis~ 
fationi fenza peccato • Perdo dicono il 
f~fo , che per efprdfo Euangelio fiamo 
a!ìrcttidi am;trare quelle (ati.sfutioni Ca.<: 
noniche. 

Ma fpeffo dicemo come la Penitfoa 
deue partorire buoni frmri affegnati per 
i precetti , cioè , inuocacione,rendimrn, 
to di gratie , confefsione de~l' Euange::< 
lio , in!ègn::ire quello , vbidire à Padre 
& Madre , & à Magifl:rati , fèruire alla 
fuavocatione, non vccidere, non por::< 
lar odio, ma dfer placabile, porgere à 
poueri quanto permettono le faculca,no 
formicare, non luffiniare, ma raffrenare 
bearne, non per ricompmfare la pena 
rtema , ma perche dfa non vbidifca al 
D1auolo , ne offènda lo Spirito fanro : 
Et dite la verita . Qidh frmci hanno i 
diuini precetti , & fi deuono fare per la 
gloria & comandamento di Dio : Et 
hanno i fuoi premtj • Ma che non fiano 
i S ij ~ rime!fe 
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rimeffe le pene eterne , con ricompenfa 
di certe rradicioni o de! Purgarorio,qfio 
non infegna L'rnange!io. Le indul1 
genti e amitamente cri no rcmi(sioni li 
quelle publiche offèruamie, acciocbeoo 
fuffero molto grau:ùi g!i huomini, Srl 
poffono con hum,ma amorita rimetr111 
le Satisfarioni & lcpene·, quella ricollli 
penfa non è necd]àrfa de iure diuino: 
Perche la diuina Legge non lì annuii 
per human:1 autorìta. 

fa eK·ndo . riucch:ito gud cofiumr, 
non [i curando i V cfcoui di con(nr~; 

lo, non fa piu mdhcro di quelle rc1111l 
fioni . Non di m eno e rimal1o il no!l( 
delle indu!aentie & [i come k Sarishi 
tioni non fono ù~tefe della Ciuile difr 
plina, ma di r icompenfa di pena, ()i 
le Indulv.enc{e fono maf e intefe, chehk 
rin? le Anime d ,1 I _Purgarorio • l\'~,: 
Cluaue ha pordl:a di ligare folam~n\ 
fciogliere fopra la terra . Come e(~, 
{O ! 'Qgel!o che tll ligher:1i fopra larc~l 
fora ligaca in Cielo 'Ec quello chefc11

1' 
~ . ' gficrJI 
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glicrai in tcrn, fara fciolro in Cielo:Ben, 
cli~ come di fopra è detto,la Chia~Ie ba.:: 
,uer pocefh , non di aiìègnar pene ., o 
d'i/hcuire nuoui rnlci , ma folo ha co"" 
mi!sione di rimettere i peécad a ch1 [i 
·conuenono , & di riprendere & fcomu< 
nicare quelli, che no,n fi vogliono con"" 
Umire: Si come fciogliere [ign:fica ri"' 
lllettere i peccati, cofi li gare fignifica no 
li rimettere • Pcrche Cbtifì:o parla del 
Regno fpirimale : Ec è comandamento 
di Dio, che i M :niO:ri dcll' EL1,mgelio af,. 
~oluono guci!i cbe fi conucrcono: Come 
efcritto. A noi è cbt:i Li potdl:a ad edi"' 
ficacione: Perdo i! rifcruare dc' c:ìfi, è 
cofa ciuile , cioc , rilcrnatione di pena 
C1nonica no g- ia di colpa auantià D io 
in quelli ~he v';; raÌ11cnte fi conuenono: 
Percio bene o-iudicano ali aucrfari, che· 
in cafo di m~·ce b refe~iatione de ca[i 
non d·tui: impedire Paffolutione, 

Habbiamo dpof1:o la fomma della 
nofl-ra dottrina cerca la penitentia , la 
9llale fappiamo efft:re pia & falutifera 

S iii alle 
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ailepietofe menti, Et glihuomirudaw 
ne fe faranno comparatione dellanofira 
dottrina, con le confuflfsime difpmtede 
gli Auerfari, comprenderano lorohY 
uer lafciato da parte la dottrina giuQinl 
canee & confolante i cori pìetofi . Ve@ 
ranno ancora, come gli Auerfari foig01 
no molte cofé del merito , ddf attriri(Jj 
ne , di quel!:' infinito annomerare i peC! 
cari & delle Satisfationi (che ne cielll( 
i:erra toccanno) le quali cfsi Auerfarin1 
fanno dplicare, _ 

DEL -NV_MERO E VSO 
de' Sacramenti. 

N Erl' Articolo 1 3• confermano ~i 
Auerfàri quello che dicciam~,1, 

, Sacramenti non fono folamenrefcgni~ 
-, profeìsionè tra gli Imo mini, come al~ 

11i fingono, ma che piu tofro fonofegitl 
& te/limoni della Diuina volonta vd

1 

fo di noi, con le qualiDio muoue icOI 
ria credere; Ma vogliono ,chequaarJI 

nomçriat11° 
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nomeriamo fette Sacramenti • Noi v~ 
gliamo che non fian neglete tutte le cofe 
i& Cerimonie iftituite nelle Scritture.Et 
non importa annomerarle diuerfamen::: 
'le, purche fi conferui quamo è compre::: 
fo nella Scrittura. Et gli antichi non nud 
merarono a!P ill:effo modo. 

Chiamamo i Sacramenti riti per Di" 
uino precetto con la giont;:i della pro"' 

, me!fa della Gratia : Cofi efacile a giudi"' 
: care quali fiano propiamente Sacr,amen~ 
tt: Perche i riti da gli huomini trouati, 
non farano in quefl:o modo Sacrameni 
ti: Perche Paucorita Immana non puo 
prometter la gratia • Siche i fegni ifhtu!i 
fenza Diuino precetto, non ,fono ceni 
fegni di gratia , ancora che ammonifc:i~ 
no gli huomini rozzi ! Sono adunque 
veri Sacramenti : Il Battefino : La Cena 
delSignore: Et L'aifo!utione, che è Sa; 
cramento della Penitentia: Perche tali 
riti hanno il comandamento di Dio , & 
la promeffa della gratia , che è propio 
delnumio Tefi:amento. Perche quando 

S iiij Gamo 
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Gamo battezzati~ riceuiamo la Cena,& 
f affolutione, deuono i cori tenere, d1e 

Dio veramente ci perdoni per Chrifro; 
BtDio conia parola & co' I rito,muouc 
i cori à credere & concipere la Fede: 
Dicendo Paolo : La Fede è dalf vdi1c: 
Si come la parola data nelle oreche O:. fr> 

rifce il core , cofi il rito apprefcn1ar~i 
g li o chi, penetra i cori. Et f ill:cCTò cff,11 

co fa la parola . Come ben dice Agofri1 

no: Che il Sacramento è.verbo ouer ri1 

to vifibile: Perché il rito .ipprefcniatoì 
gli ochi, è quafi vna dipintura della P:1 

raia, fignificando come quella: Per(IO 
amen due fanno P ifkffo efrètro,, ' 

La confermatione, & 1:'e/1:rema vw 
tione fono riti riceuuci da i Padri,liqu~ 
li non fono ricercati dalla Chidà , coinr 
necdfartj, •per che non hanno il Diui~ 
precetto : Perdo fìa • bene frpararli dal 
fopradetti, c'hannol'efprdTo comandJ1 

mento di Dio,& la chiara promdfadd1 

la g-raria. 
'Per facerdotio intendono gli Auer: 

. (art, 
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fari, non del Minifl:erio d~lla parola , ne. 
de porgere à gli .altri i Sacramenti , ma 
dd làcrificio, c;ome fendnuouo Tefra• 
riento doudfe dfere vn Saccrdotio fi., 
milc ai Lcuitico, che offerifce facrificio · 
per lo popolo , & meritafiè à gli altri la 
rcmilsione dc peccati-. Noi infrgnamo 
eh~ il ì.icrificio di Chrifì:o morente in 
Croce ,fu b2!1antc per i peccati di tmto' I 
mondo, fiche non vi fa mdhcro d'altd 
làcrificij,come fe quello non bafl:aflè per 
inoltri peccati: Per ci o gli huomini fo,,, 
no giufhficati, non per alfri facrificij ,ma 
per quel foto di Chrifl:o, credendo di eG 
. lèr redenti con tale facrificio . Siche i Sa, 
cerdoti fono chiamati, non per faérifica~ 
reper Io popolo , come faceuano nella 
Legge, ma per infegnare L'euangclio, 

· & porgere i Sacramenti al popolo • No 
habbiamo altro Sacramento fimile al Le~ 
llitico , come moflra L' epifrola à gli 
Hebrei • Se Pordine s'intende del Mini~ 
fierio del verbo lo chiamaremo Sacra~ 
lllento , perche iÌ miniflerio de verbo ha 

S v coman:::c 
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comandamento di Dio , & prome~ 
magnifiche. Rom~ 1, L'euangelio èpOi 
tentia di Dio à falute ad ogni .. credente, 
Efai. s 1, La parola mia , che vfdra d~b 
bocca mia, non ritornera à me vota, ma 

fara tutto quello che voro &c. Intende~ 
do r ordine in quefio modo, chiamerei 
mo Sacramento anco l'impofitione dd1 

le mani. La Chiefa ha comifsione di ,ai 
cuire i minifiri, 11che à r.oiè gratifsimo, 
fapendo per quefio come Dio conferma 

1 

quel minifierio, & gli fauorifce. Gioua 
ornare quanto fi puo 11 minifl:erio della 

' parola con ogni forte di laude , contra 
alcuni falfi Spiriti , i quali fingono, ~ 1 

Spirito Canto dfer dato, non per la paroi 
la, ma percerteloro preparationi,/ìan1

1 

do ociofi in luo. chi ofcuri, taciti ,afpe11 

tando l'illuminatione , come diceuano 
gli Entufiafii y & hora dicono gli 'An'IJ 
bacifii. . 

Il Matrimonio non fu ifl:ituiro nd 1 

riuouo Tefiamento madifubitopo/dic I 

fo creato fhuomo ', & ha il comandai 
· 111enro 
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mento di Dio & le promeffe, le quali 
non ,-;'appertengono al nuouo Tefì:a,: 
mento, ma pìu tofi:o alla vita corporale: 
Perdo chi lo vara chiama;-e Sacramerv 
to , nondimeno lo deue feparare da gli 
altri che fono propiamente fegnì del 
nuouo T dlamento , & tdì:imonì della 
gratia & remifsione de peccati • Se il 
matrimonio fi deue chiamare Sacrame.: 
to , perche ha il comandam eneo di Dio, 
anco gli altri fiati & vfficrj con Diuino 
precetto , [i potranno chiamare Sacra,:: 
menti , come il M agifirato . F inalmen,: 
te fe ogni cofa c'ha 11 Diuino precetto , 
& lepromeffe , fi deue chiamare Sacra: 
mento , Et perche non vi mettiamo l'o, 
ratione , che è ver'amente Sacramento r: 
Poi c'ha il comandamento di Dio & le 
promeflè • Et dlèndo colocata tra i Sa.: 
gramenti, come in luoco piu 11Iuf1:re,iw 
Uita gli huomini à fare oratione . Qya fi 
potrebbono annornerare le Elfmofìne, 
le afflittioni , che fon~ fegni / co' quali 
Dio ha aggionto le ptomdfe • Ma fa..,, 

- fciamo 
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fciat110 tal cofe, perchrniuno prudente 
contendera della voce, ritenendo que\1 
le c'hanno il comandamento di Dioetla 
promeffa. 

Ma fa piu di mdl-i ero intedere Fufo de 
Sacramenti • Q~1a damniamo tutto'! 
popolo de Scolafhci Dottori, che dico1 

no , come i Sacramenti, à chi non faro 
fiftentia conferifcono fa gracia per fa i 
pera operata, frnza buono mouimen!O 
de chi giivfa • Tale è opinione Gmdw 
C'.l , che fente noi dfcr giufl:ificati per 
la Cerimonia frnza buono monimento 
del cuore,· cioè , fcnza fede . Nondii 
meno qudt' empia .;x:- perniciofa opinio1 

nes' infegnacon grande autoricanclrci 
gno Pontificio . Paolo niega che A!ira, 
am foffe gùrfhBcato perla Cfrcodfionc, 
ma che'eilà CirconciDoncè fcgnopr~1 

pofl:o ad efèrcitare la Fede,cofi infcgn1
'.
1 

mo come alP vfo de Sacramenti fiaggii 
onga fa Fed(', elle creda allepromdfe, 
& ricerca le cofe offèrce nel Sacrameto' 
Q.iefia ragione r.· chia. ra · & fermils/ina' . La 
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La promeffa è vana fe non fi accetta.con 
Fedi' , [ Sacramenti fono fegni della pro~ 
mefia, perdo fi deuono v[ire con Fede, 
come che fi vfi la Cena del Signore , 
come Secramento dc!Nuouo T~fl:ame$ 
to, & tenga che gli fiano oflèrte le pro; 
meflè dd Nuouo T efl:amento come la 
gratuita ret11ifsione dc peccati, 

Et che apprcnda9uei1o con Fede,fo:::: 
lirnila timida cofcicntia,frnte come qfri 
tefl:imoni non fono fal!aèi, 11:a canto cer, 
ti come fe Dio con nuouo miracolo pro 
mettefe da Ciclo di voler perdonare. Et 
che giouercbbono quei miracoli et pro~ 
meflèà chi non crede ( Et parliamo del:::: 
la Fede panico lare, che crede alla prefe~ 
te promdfa , no di quella che crede fola:::: 
mente che Dio fia: Ma di quella che 
crede la rem i!si.one dc peccaci. Tale 
vfo del Sacramento con fola le pietofe et 
timide confcienrie : Quanti abufi hab :::: 
bia partorito nella Chidà, quella fanca:::: 
!l:ica opinione &lP opera oper2ta fènza 
bllono muouimento de chi fofa , niuno 

lo 
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(o puo dprimere , Di qua è nafdu~ 
(]UeU' infinita pròfanatione della Meffi, 
della quale diremo di fotto . Non li puo 
allegare vna Lecrera de vechi Scritrori, 
che fauorifca à Scolafhci: Anzi Ago, 
lhno al contrario dice: Che la Fede dd 
Sacramento , no il Sacramento giufiifi, 
ca ! Et è nata la fententia di Paolo , Co'I 
core fì crede alla giufritia • 

Nel Articolo 1 4, Douedicciamo, 
che à niuno che non fia giufl:amente chia 
mato , fì deue concedere il Minifierio 
della parola , ne de i Sacramenti nella 
Chiefa, lo accettano con quefl:o, chev: 
fiamo f ordinatione Canonica: Di qui: 
fi' habbiamo detto piu volte, chedcfi, 
deriamo folamente di conferuare la Cii 
uilita Ecclefiaflica , ne gradi fitti nella 
Chiefa àncora co humana amorica, Pcr1 

che fappiamo come i Padri co buono et 
vt11e configlio cofhmfrono la Difcipfina 
EcdefiaWca, nel modo che fi legge nei 
i vechi Canoni : Ma i Vefroui , ò sfar: 
zano i noflri Sacerdoti à negare quefla 

Dot1 
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Dottrina,la quale habbiamo cofeflàta:, o~ 
uero con nuoua & inaudita crudelta, ve,: 
cidendo i miferi & inocend , Qyefia 
crudeltaimpedifce,che i nofiri Saccrdo:::: 
ti no riconofcono per fupc:riori i V efco:::: 
ui, la cui fiera crudelta è caufa , che in 
qualche pane fia difciolta la Canonica ci:: 
uilica,la quale noi defiderauamo di con~ 
fernare. 

Veggano efsi come renderano à Dio 
ragione , che difsipano la Chiefa : Le 
nofl:re confcientiè non portano peri :::: 
colo alruno, ·per che fappiamo la no ~ 
fl:ra confefsione dfcr vera,pietofa & Ca:::: 

· tolica~ Sichenondobbiamo approua:::: 
re la crudelta di cofroro , che perfegui:::: 
tano quefia Dottrina. Et fappiamo la 
Chiefa cllère con queti chè drittamente 
infegnano la parola di Dio, & mini:::: 

I 

firano loro i Sacramenti, non con quelli 
che s'ingegnano non folo di efiingucre 
la parola con loro editti, ma etiamdio 
ammazzano chi infcgnano la verita, 

i contra i quali Cono dsi piu crudeli, che ,, 
gU 
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gfi ifì:efsi Canoni. Voliamo ancorapr~ 
rdlare, noi voler conf-:nrare la ciuili1a 
Ecdefiafiica &Canonica, pLircheiVe: 
fcoui s' afkngono di u{àr crudelra, coni 
tra le nofl:re Chicfe • Q~rcfl:a nofira vo: 
lama cicfcufcra auamià D io conturelt 
genti, & 'con la pofrcrita, che nond 
fia imputato, che l'amor ira de Velèoui 
fia indebolita • Q.rando gli huorn ini 
kggcrano o vdirano, che noi larnenra~ 
doèi dclP ingiufl:a crndclra de V cfcou1: 

non habbiamo potutco impetrare, dx 
fono benigni". 

DELLE TR.AD!TIONI HV• 
mane nell~ Chief.t. 

N E L Articolo 1 5 • Amtbno fa 

prima parte, douedicciarno,chc 
fi confcrnino i riti Ecc!cfofhci , chef, 
poffono fenza peccato ofl~ruare , & chi 
giouano alla tranqui!ita &hLion' ordm'. 
nella Chiefà.Ma dannano roca!mcncrfi, 
tra pane .,._che dice , come le rradirio~ 

· · burnai 



· NELLA CHIESA . q . a. 

fiumane iHimite à placar Dio &'.' meritai:: 
re la graria & la rcrniisione de peccati, 
comraria alf' Euangelio • Benche nella 
confelsione cerca la dim:rentia de Cibi 
dicemo afì~i deìle traditioni, nondime ::: 
no qua ne applicaremo breucmente • 
Etqu,mrunq1 penfauamo che Auerfari n 
abe caute doµdTeno dcfendere le lm::: 
mane traditioni , nondimeno non dè 
caduto in animo , che danna{lçno quet1' 
,Articolo , cioè , che non meritiamo la 
rernilsione de peccati , ne la gratia, con 
Polferuatione delle Immane traditioni • 
Ma eflèndo dannato quefl' Articolo , 
la no!l:ra defefa è facile , per che gli A ::: 
ueriàri Giudaizano, & rrì:mifdl:amenre 
olèurano L'euangelio con le Dottrine 
de Demoni • La frritrura chiama le tra::: 
ditioni dottrine de demoni , quando fi 
infegna che fiano CLÙi vtili à meritare la 

I remifsi~ne de peccati & la gratia • All' 
h?ra o( urano L'euangelio ,il benrfi::: 
cio di Chrifi:o & la giuflia dclh Fe::: 

, de. 
T L'.:uau,. 
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L' euangelio fofegna come noi con 

Fede per Chriflo impetriamo la remif1 
fione de peccati & di effer riconciliati\ 
Dio: Gli Auerfari a!Pincontro fimno 
vn' altro Mediatore , doe, le iradirio~ 
con kquali vogliono confeguire la ro 
mifsione de peti,& vogliono placarc/11 

1:à di Dio. Ma Chrifioapcrcamente di1 

ce: In vano mi honorano con gl( pro 
cetti de gli huomini ~ Di fopra aCTaiha~I 
biamo difputato, gli huomini dhg~~I 
tificati per fede , credendo haucr D~I 
placato , non per le noftre opere, i113 in 

dono per Chrifì:o : Certo è ,quefta do11 

trina effcr del Euangelio : Come Pao~I 
1 apertamente dice Ephes. 2, Per grana 
fete f..al. uati per la feda,è qudl:o non giad:

1

1 
voi, è Dono di Dio, non per le opere, 
Adeffò cofroro dicono,glihuomini rn11 

ricare fa remifsione de peccar/, per qu11 

fie rraditioni Immane, Che alrro ì:quci 
1 

, - n_ o', che oltro. e_ hrifì-o, vn' al ero g.iuain; I 
tatore.vn' altro Mediatore coll1ruirc, 
.P.iolo .illiG1lat. dice; Voi che vok11

1 

giuilll 

I 
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giu{hficar1:1i per la Legge , fete fciolti da 
Chrifl:o : cioè, Se femiti che per la oh,: 
feruatione della Legge fete giufti ~iuami 
aDio,nieme vi gioua Chrifto, per che, 
fa meltiero de Chrifio a quefh che ero 
dono dfo· giufii per ofièruatione della 
Legge( 

lddio propofe Chrifl:o , d1e per que"' 
Ro Mediatore , non per le noftre gfu:,: 
nitie , vuole à noi dfer propitio : E co:,: 
Roro credono Dfo dfer placato , pro:,: 
pitio per le traditioni , & non per Chri:,: 
Ro ·• T olendo a Cbrifio il honore del 
Mediatore ;· Non è differenza tra noftre 
traditioni,& Mofaice Ceremonie,quan; 
to à quefl:a coffa [i apertiene . · Perdo 
Paolo danna le Mofaiche Ceremonie j 

tome le traditioni, credendo dfer ope'" 
te, quale meritino giufì:it:a inanzi à 
Dio . Cofi f i ofcuraua i' officio di Chri:,: 
no & la gi4A:itia della Fede . Per che tol:,: 
tauia la Legge , è tolte via le traditioni, 
contende, che non per quefì:e opcre,rra 
PctChrifi-o in dono è promdfa la remiG 

T tj fione 
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fione de peccati, pur che la riceuiamo(o 
Fede, perche la promdlà non fiapprcru 
de fe non con Fede. 

Riceuendofi adunqi per Fcde'law 
mifsione de peccati , & hauendo ld&i 
placato per Chrifì:o , gli è errore & m 
pieta afkr,rnare, che per quefk 9fferua1 

tioni meritiamo la remifsione de pecCll 
ti. S'alcuno dira che non mcrùiamo r. 

remifsione dc peccati, ma che dlèno1 
giufì:ificati meritiamo prr qud1:ç traci 
tioni la gratia. Paolo gli contra dice, ili 
cendo: Che Chriflo farebbe mioifiroct 
peccato , fe dopo la giuftiricatione dob, 
biamo credere , che non fiamo rcpu~t 
giufli per Chrifl:o , ma . che prima dob, 
biamo con altre fatisfationi nieritarc ~ 
~Ocr riputati giufì:i. Et fe non fi aggion1 

ge al T efì:amento de!P . huomo, molti 
meno à qt,rello diDio , il qual('. prornen1 

di vokrci efferpropitio per Chrifio:lti 
çhc non vi [i deue aggiongcrc, ~hcp~ 
tali offeì:uationi dobbiamo mernarc 
d!er accetti o riputati giufì:i , 
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Che fa mefhcro di longa di!putati;:i 
one ~;N iuna cradidone fu fatta da i Santi 
Padri con cale conliglio ·, che meriti re:::: 
·mifsionè de peccati o giufl:itia , ma per 
buon' ordine & tranquilli ca della Chiefu. 
Ecs'alcuno vole!fe ifhcuire,akune btrone 
opere à meritflre la remifsione,o la · giuf:::i -
titia, quando Gpera egli che cali opere 
piacciano à Dio non vi hauendo cdli::::. 
monio deHa foa p~rola (Come certifi::::. 
chera gli huomini della diuina volonia 
fen'za la (1a parola o precetto ( Non uie, 
ta egli (peflò· ne prof ecci , che non fiano 
iairuiri nuoui cu!ri le!Jza foo precetto,: 
•Ezechia 20, No caminatene' precetti d~ 
vofi:ri Padri,'[:{ non offeruate i loro giu$ 
,dictj, & non fiate macchiaci con le loro 
Idolatrie: Io Signore Dio vofiro , Ca,,. 
minare ne miei precetti,coferuate i miei 
giudicii & fatte quelli • 

Se: trliè lecito all' huomo diiflituire 
~t'.oui ~!ti, con quali {i ~ eriti la gratia : 
Siapproueranno i rnlci di tutte le genti, 
&cofii culti iftituiti da Ieroboam, & da 

' ' T iij altri 
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altri fuori della Legge fi accetreranoJe 
à noi è fiato lecito d'ifhtuire culticiu1lia 

. meritare là gratia, perche non fu leci10 
ad altre genti & à gli [{i-aditi di fad 
tri culti ,: I culti delle genti & de glilfu, 
elici foro no reprobati, per che reneu~ 
no di meritare con quelli la remi&iOllt 
de peccati & la giufiiria : Et non coooi 
fceuano la giufiitia della Fede , Fin~, 
mente come fiamo certificati , che i cui 
ti da gli huomini , fenza diuino prmt 
to, giufhfichino, perche non fi puo af: 
fermare cofa alcuna della Diuina volon: 
ea, lenza la fua parola ,: Che diremo fc 

Dio non accetta quelli culti< Come ~ 
fermano gli Aucrfari che giu!l:iBchino, 
poi che non le poffono affermare fenzi 
fa h1a parola ,: Et Paolo dice: Tutto ~ 
lo che non è dalla Fede è peccato , Non 
hauendo quell:i culti tefhmonio dallap~ 
rola di Dio , gli è neceffario che la c0/1 

fcienria dubitife piacciono à Dio, 
Che famell:ierodiparok'incofa 1113

'. 

nifcfta,: GUAuerfari defendendoqurfil 
bu01anl 
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1 
Immani cufri , che meritino la giufrificai:: 

, tione , la gratia & la remifsiQn~ cte pec? 
',caci: Fanno il Regno 0' antichri(l:o che 
, vn nuouo culto trou.ato con humana 
aurorita, rifotando Chriflo ! Si come il 
Regno di Mahu meto ha culti & .opere, 
con le quali fi vuole giufhficare 'àuanti-à 
Dio , & non intende che gli huomini 
fono giufhficàti auantià Dio ìn dono co 
Fede per Chrif1o . Cofi il Papato fara 
parte del R egno D'antichrif1:o , defen~ 

, dendo che gli humanni culti giuf1ifichi~ 
no: Perche fi licua l'honore à Chrif1o, 
infegnando che non .· fiamo giuf1:ificati ' 
con Fede per Chril1o in dono . Sé tali 
culti vagliano alla giu{ì:ifo::atione , anzi 
Vi tono necdfarii comè defendono di fo~ 
praal Cap. s. oue ci dannano che dic? 
ciamo, che non è neceOàrio allavera v,; 
nica della Chiefa, effere in ogni luoco fi_, 
rnf:i culci , da gli huomirii ifì:ituti. 

Dmiela!C:apo11, Significa, che gli 
humani culti & 1a forrlta de ciuilita do,: 
ller effcrc 11 Regno D 'anticbrifl:o • Et 

T iiij dice! 
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dice: Honorer:mo il Dio Maofin il Dio 1 
che non conobero i Patri loro, fhonoi ' 
teran6\:ò11 oro, argento & piecrepre, 

1

1 

ciofe . Qra egli ddèriue nuoui rnhi 1

.1° I 
conoìciuti de i Padri loro, pcrchdfa:,ci 
Padri, benche hebbcro riti & rrad1no1 

ni, non le reputauano vtili o neceOàrie 1 

alfa giuftificatione , fiche non ofcurauY 
no là gloria & officio di Chriflo: Mailli 
fegnauano noi eilir giufhficati con_fo 
de per Cbrifì:o , non per gud culuhui 
mani,i quali offenrauano per vtilica.cor, 
porale , accio · fapdfe il popolo ~ qual 
tempo fi doueua concorrere ncl!a Clue, 
fa, & . c.:he il tutto fi facèflè nelle Chiefc 
con ordine & grauira . Et percbe il po, 
po'.o haudfe vna certa difciplina: Penhe ', 
la differencia de tempi & la varieta dc I 
riti va!e ad ammonire il popolo, . , 1 

Per tali caufe i Padri offernauanoifli 
ti come dice. Epifanio contra gli Eno~: 
titi, che erario [imilià i nofhi Monachi: 
Er haueanò certe lor traditioni, s'a/ten'.' 
uanodal Vino anco nella èena del Si, 1 gnore, · 
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gnore, non m::mgiauano carni ne pefci, 
ta!cheviueuano i frati D ominic:mi. Ab:e 
horriuano d::ii Ivbcrimonio,ma non c!ak 
laconuerfoionc delle fcm'ine, come gli 
rinfaccia Epifanio,pcrc'haueano vn gres 
gc di femine , che offeruaua la mcdefi,,, 
mareligione fi come à nofi-ra eta i Mo~ 
n:ichi, gLrafi per tut to hanno vicini i mo
nafleri di Monache . Ec fingeuano che 
qudte oflèru;; tiorii fu!Teno culco Diuis:
no & giuftitia per placare l'ira di Diò. 
Epifanio biafina tale opinione , dicen:::: 
do : Ché le traditioni Immane fono fatte 
per ciuilita, ò per raffienare la carne;pet 
difciplina de rozi huomini, à per ordine 
ciuile. 

~t noi perdo giudichiamo , che fi 
pofiono offeruare le traditioni, accio ~ 
che il popolo venga fobrio à i Sacrifictj. 
Come Giofafat & il Re di Niniue coç 
n1andauano il dio-iuno • Et perche Por:::: 
dine & la ciuilic:'.Ecdefiaflica ,nfegni à 
gli ignoranti , quale cofe fiano fatte 8C à 
che tempo • Diqua nacquero !e fefl:e de 

T v Natale, 
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Natale, di _Pafqua , delle Pentecofie~ 
fimili: Epifanio dice: Le craditionie!lèi 
re itcimite , accioche con tali ordini gli 1 

hùomini fiano auifati delPhifiodà&'.be1 l. 
nefictj di Chri/1:o : Perche ammonifco1

1 

no piu efficacemente i ,fegni delle cofc J 
quafi dipinti ne' cofì:umi & riti, cheneli 
le Scritmre: Bifognaua auifare il popolo_ 
ddP intentione di qudì:i fegni : Ma v1 

attaccaiio gli Auerfarivn' opinione F.11. 
rifaica , che meritino la remilsione de 
peccati,& che vagliano perculrinece!fai 
rtj-afla giufì:ificarone : Si che gli huomi 
ni fiano per quelli repmati giufh auarv 
tia Dio . Qre/1:o è placar Dio con oro 
& argento , & cofe predofe , cioè con 

-varieta de velli &'. ·di ornamenti El cofi 
fim11i: Come (ono le infinite tradicioni 
hum:-me, o che tali cofe fiano culto di 
Dio, de Tempi, de Cibi, de Vafi,dc 
V dti diffèrentiatamente fatte, 

Paolo à Colof. fcriue le tradirioni , d, 
f1auer forma di fapientia, come fi ve ~· 
Et hanno inuero Perche tale ordfncr. 
111ofco conueneuoÌe nella Chiefa, & P~' 

,10 
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do ènecdlàrio. Ma la ragione lmmana7 

per che non intende la giufì:itia della Fe~ 
de, naturalmente finge , che tali opere 
giu{l:ifichino, & plachino Dio, Coli te.:: 
neua il volgo de gli Irraeliti , accrdè<:w= 
doleCeremonie; come apo noi fon ere~ 
fdurr ne; monafì:eri con tale opinione. 
Cofi giudica la ragione Immana , giud~ 
ca delle fatiche-del corpo & de digiuni, 
tenendogli per culti , benche fiano tro" 
uati, per raffrenare la carne • Ma Torna& 
fo dice , che vagliano per annullare & 
prohibire la colpa : Et fono quelle le pa.-

.· rote di T oìnafo • Cofi l' apparen,za di fa~ 
pientia & di giullitia in quefie opere in-= 
ganna gli huomini • Et volendo imitare 
le opere ellerne de' Santi, non imitano 

' laFedeloro, -
Dapoi che quefì-' apparentia di fapi-= 

entia & di giullitia inganò molti -huo ~ 
' mini , feguirno infiniti incommòdi;Fu 

ofcurato L'euangelio cerca la giufiitia 
della Fede in Chrifio , & fuccede la vana 
fiducia de tali opere • Et s'o[curario i 

Diuini 
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D iuini precetti, aflègnando à quefiè o1 
pere il tfrolo delfa vita perfetta & fpiri1 
male, & fono antepolte alle opere dei 
diuini precetti , come alle opere della 
vocacione di ciafcuno , àl gouerno della 
Republica , & della famiglia ., alla vita 
matrimoniale alla creanza de Figliuoli: 
Q_ydte opere fon tenute profane,rifpeuo 
à quelle Cerimonie! Si che fono da alcui 
ni dfercitate con dubbiofa confèiemia, 
Anzi molti lafciando tali dfercicii della 
Repub. hanno abbracciato gue!Ie.offcr: 
uantie come mialiori& piu fante .Ec fo, 
no perfuafi gli ~imi, che cali offiruai 
cioni fian neceffirie alla oiufl:ifitationc, 
cofi fono cnrcciate fe co;;fcienze , non 
potendo offcruarle mtte • Et dii le por 
crebbe nme :mnomerarc ( ECTèndonc 
piene le Librarie, fenza che vi fi legga 
vna fillaba del/a Fed~ in Chrifì:o, delle 
buone opere conuenienti alla vocatione 
di cfafcuno • Ma raccolgono tradido~1 

1 

& interpretationi hora rifl:rette, horari'. J 

mefiè • Gerfon è trauagf iato, cercando~ 
gradi 
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gr ,di & larghezze de i precetti; Et no 
puo cofhtuire la moderatione in certo 
grado : Ma piange de i pericoli delle pi,,: 
ecofe conici enti e, caufati da quefi' accer, 
ba interpretatione. 

Noi ci fortifichiamo con la parola di 
Dio, corra f apparenza di Sapiemia & 
diGiufticia ne gli humaniriti , che in~ . 
ganna gli huomini, fapendo·come non 
meritano la remifsione ne lagiufhficati~ 
oneauanti à Dio.Habbiamo cicatto al,: 
cuni teflimoni , & ne è pieno · Paolo 
Col: 2, Niuno vi giudichi nel cibo, nel 
,bere, ònel fl:ato del giorno feftiuo, o 
nel nouilunio , o nel Sabbato , che fono 
ombre di cote future, ma i[ corpo èdi 
Chrifto . Egli comprende la Legge di 
Moife & le humane traditioni , & non 
folamente la Legge Molàica , come di "' 
cono gli Auerldri, quamunqi efsi non 
veggono quello dicono. Se L'cuango 
lio niega che le C cremonie di Mo ife va,,: 
glia~o per giu{hficare ( quale erano per 
Diuino precetto i(htuce) molto meno 

· tiufu:, 
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giufhfica~o f ~ humàne rraditioni, 
Non hanno i Vefcoui aurorita d'ifii1 

tuire culti come necdfartj à giuflificario1 
ne. Anzi gli Apofì:oli dicono.Atti: ,r, 
Che tentaci di porre il giogo, &e, Doi 
ue Pietro accufa per gran peccato, che[i 
carichi la Chidà. Gal. 3.VietaPaolo che 

· i fed eli fiano ridotti in feruitu , Sidic 
_ gli Apofioli vogliono che la Chidà fiia 

libera,& che niuni culti de traditionifi:11 
no giudicati necefsarij , come furonoà 
tempo neceffirie le Ceremonie Mofaii 
che ~ accioche non fi ofcuri la giuftiria 
ddla Fede. Molti cercano nelle rradiri1 

oni varie moderationi , per ·rimediare 
alle confcienze, ma non trouano via ali 

cuna de efiricarle da tali legami, 
Ma fi come Alcffindro non potendo 

fciogliére 11 nodo Gordiano , lo raglio 

1 
conia fpada. Cofi gli Apofì-o!i hbcta 1 

no le confcienze dalle--traditioni ,mafi 
fime fe fono farre à meritare la giulhfica: 
rione • Gli Apofioli ci confrringonoa 

- concraporfi à quefia Dottrina : SJChe 
infe1 
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infegnamo, come le traditionihumanc 
non giufhficano , che non fono neceffa;;: 
rie alla giufhficatione, & che non fide;;: 
uono fare ne accettare con intentione 
che meritino la giufhficatione , ma [i 
poffono viàre fenza foperO:itione, come 
Ciuili coftumi , fi come fenza foperO:i :s 
tione fi vefi:ono alrramente i Soldati & 
in altro modoe)i Scolafi:ici • Gli Apo ~ 
fioli violano le traditioni, &fono efcu :s 
fati da Chrifl:o • Bifognaua dare vn ef;:;: 
fempio à Farifei, che quei culti , foffeno 
inutili . Et fono fcufati i nofl:i , Cè rrallas::, 
ciano alcune traditioni meno comode, 
quando fi ricercano come meritcuoli · 
della giufi:ificatione , la quale~ opinione 
nelle traditioni è empia. 

Offeruiamo volontied le antiche tra.: 
ditioni fatte per rranquilita della Chiefa, 
& le intendiamo come commodifsime, 
non tenendo che giufl:ifichino • Falfa ~ 
niente ci accufano gli Auerfari , che an;:;: 
nul!iamo le ordinationibone, & la dis~ 

, cip!ina della Chiefa • Anzi dicciamo co 
verit.t 



O .ELLE TR.ADITJO. HVlvlA, 

verita,~he la publica forma delle Chi&·, 
è piu honefì:a apo noi, che appprdfo gli 
AuerGri, & offeruiamo mcgiioiCH 
noni , Apo gli Aucrfuri fi dicor.oMd: 
fc da Sacerdoci malvolenclcri nel 2'.2il 
do loro & à prezzo, & {icmtano1ba,, 
mi quafi fempre per merccd:c>, nonp1r 

imparare à fare oracioni. Tranoirnof 
ti [i communicano la Domirnò, haurn 
dofi prima fatto ammaeftrare & confii 
derare, le deuo110 and::ire :i tanto Sacr:v 
rnenro • Cantano Salmi i fanciulli per 
emparare , & canta 11 popolo per im_1 

parare & arare . Gli A'uerfari non hai 
·110 vn' introdmione de fanciuìli, della 
quale comandaG.o i Canoni • I Pallori 
delle noflre Chiefe foJ10 tenuti d'ifhruire 
& ùdire ' publicamente i fanciulli: Et 
quefia Cerimonia parcorifce onimifru11 

ti. Gli Auerfàri in molti luoghi non 
hanno prediche · fe non la Q1a;eCtna, 
quantùnq; il prencipal miro di Dio fia 
Finfcgna.re L'eu:mo-dio. Et 'predican 1 

do gliAuei:!àri del!; tradicioni, del cul
1 

(O 
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10 de Santi & di fimili dande , fid1e li 
popolo fafl:idito fi parre dalla predica, 
poi che è recitato L'euangeLo. 
. Alcuni migliori cominciano~ parla,,. · 
re delle buone cpcre , non dicendo pa;:;. 
rola della Fede in Chrifto, ne della con~ 
fo!atione delle confcicmie, anzi biaGna;:;. 
no la parte falutit~ra ddP Euangelio: 
Nelle nofrrc Chiefe [i predica la prni ,,,. 
tencia,il timor di Dio,ddb f.:de in ChriG: 
10, della ftra giu{hria, della confolatione 
d~lle confdemie per fede, de gli efferc ;,,. 
tqddla fede, quale dfrr debba l:' oratione 
che teniamo per cerro. quella dfcre çs ~ 
fu~1dita,ddla croce, della dignita de Ma~ 
g1fl:rati, & di tutti gli ordini ciw1i: La 
d1fferentia del Rezno .di Chrii1o , o 
~iritu:ile al Ciut1e, del Matrimonio di 
alleuàre i figliuoli & amaJì:rart ·,deila caG 
t1ca, & di tutti gli ufficii di carica • Da 
9uefto fì:ato del le Chiefc'. [i puo giudica;:;. 
te ,che noiofìerubtnO !e pie Ccrerno;:;. 
nie & i buoni coftumi Ecclcfiaflici. 

Cerca la morcificationc della carne,& 
V la 
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fa ,difciplina del corpo cofi infegmmo, 
come narra la confdsione , çhe la vera 
& non fimµlata mortifo.-atione fifa per 
la croce & aftltrioni,con kqua!i Diod 
dlèrcita. fa in qud1o fi vbidifcaaUa d& 

, uina vo1oma • Dicendo Paolo :Date/ 
corpi vofiri hofl:fa &c. Qgdti fono efr 

. fercicrj fpiricuali , di timore & di Fede, 
l\.1a olrrc la mortifo:acione per la Croce, 
vi è vn altro cfrrcitio, dei gliale ChrJfio 
dice: Guardaceui che non fiano caricau 
ivoitri corpi di crapula • Ec Paolo: !o 
cafhgo il ~orpo mio, & lo riduco infer'. 
uim , acciod1e hauendo predicato à gh 
altri, io non fia rcprouato . Si deuono 
prendere tal i efercitij, non perche Dano 
culti giufl:ificanti , ma per raffrenare/a 
carne , tbe non fiamo opprcfsi dalla Sa'. 
ticta, la quale ci renda fremi & odofi,& 
onde auiene, che gli huomini vbid/fcoi 
no à gli affètti d_ell; carne. Tale d11ige11J 
eia deue dTcr perpetua, perchetienepre: 
cetro continuo di Dio . Ma qucl1a fori 
ma affegnata de Cibi & de Tempi, non 

v~C 
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vale à raffrenare la carne , perche vi fi 
fanno piu delicati & copio{i conuiri, che 
in altro rempo • • Et gli auerfari non of;;, 
feruano la torma re' Canoni aGègnacz;. 

Sono cerca le craditioni moire ciifiìci"' 
lidifpute, & habbran-,o prouaw ceri ef;;:: 
foto, come le traditioni fono lacci <ldla 
conlèicnza , che riputandole neod!àrie 
nonléofìèrua rune. Et lo annullar/e ha 
lfooi incommodi , fue quefl:ioni , Noi 
habbiamo la caL1fa · chiara dannandoci -
gli auerfati , perche dicciamo quelle non 
fflèr necdfatie alla rcmifsionc de pecca::< 
ti• Ricercando ancora le rraditioni vn1::< 
uerfali, volendo che fian _necef!àrie alla 
filure , Ma Paolo da pem;tto affèrma, 

he quefì:e rraditioni non fono necdfarie 
~la giu{ì:ificatione,neper la giùftitia del~ 

'.fa Fede. Nondimeno vogliamo d1e fw 
fo della liberca fi moderi talmente in 9"' 
Re cort'. , che i femplici non fiano offefi, 
ta!chè douencino poi inimici della dot~ 
trina Euangelica . Perdo non fi faccia 
111iitamenco ne i riti fenza caufa proba"' 
. . _V ij bile 
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bile . Ma per conft>ruare la concordia,fi 
offeruino i coflumi antichi, che fi poflo1 
no ofièruare fenza peccaco,o fenzagra~ 
de incommodo • Et in qud1a adunan1 
zà babbiamo dfrnofuaco di vokr oflèr1 
uare le cofe indifferenti per carira: B{111 

che vifuffe qualche incommodo, &e~ 
fi doueua preporre àrutte le cofela pw 
blica concordia , purd,e non fi off:nda 
no le confcicntie • M:i ragìonarerno O' 
quefl:o, trattando de i voti, & ddla ~ 
tefl:a Ecdefia{hca. 

Gli Auerfari accettano l'articolo ,i 
fenza eccettione, doue confdsiamo coi 

me al Chrifì:iano è lecito hauer M,giilrì 
ci , giudicare fecondo le Leggi lmprn 
torie o altre, punire i malfarrori con g~ 
Uitia, guerreggiare , andare al (oldo,f'. 
contrarti, lnuer di propio, giurare / 
fo ricerca il Ma_gìfì:r:ito , & n,Jri11rl1

• 

·Finalmente che le ordinationi ciuili /oJkl 
buone creature di Dio, &' k ordinariiv 
ni Diuine , le guaii il Chrifiiano puo;i 
fàre & oflèruare fecuramentc • Qir/ 

· din11 
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j1lferentia dal Regno di Chrifì:o al Ci.: 
iile è fèaca vcilmence da i nofhi iiluiì:r~·;: 
~,_che il Regno di Chrifl:o è fpiricualc> 
:10e, la, noticia di Dio nd core, il time"' 
·e di Dio , la Fede, la giufì:icia & la vi;;:; 
:a eterna , che fi comincia al prefrnte. 
\la ci lafsi vfare Ie ordinatìoni ciuili & 
rgitime , di quelle genti con le quali che 
1abbiamo, come fi Iafcia vfare la Me:: 
licina, L'architettura~ il Cibo, il bere 
:I'. alrre tal cofe.L'euangelio npn fa nuo, 
ie Leggi del!o fl:ato duile, ma coman~ 
la che obediarno àl!e prdènti, fatte de . 
Jentili o da altri . Et quefl:' obedientia 
:omanda che fi efèrciti la éarita • Et er,:: 
·aua Carolofl:adio che ci <Trauaua con le 
Leggi di Moife . ;:;, 

l nofl:ri hanno [critto piu copiofàmenj 
~diquefì:ecofe, per le finifl:re opinio" 
;1,c'lnnno fparfo i Monachi nella Chic:::: 
a , chiamarono duilica Euangelica la 
:ommunione delle cote , & · differo che 
erano configl i, non hauer di propio , & 
nonfivendicare. Ql1efì:' opinioni o~u:: 

rano 
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rano L"euangelio & _1J Regno fpirirua. 
k,& oflèndono al publico: PercheL'e1 
uangelio non fhugge il goLicrno publi1 
co , ne il famigliare, anzi lo lauda, coi 
mandando che [i offeruì, non folo per ii 
pena , ma per la confciemi~, come à di1 

uina ordinatione. 
G iuliano Apol1:ata, Ceffo &alri'iop1 

pongano à Chrifhani, che L'euangd10 
rouinaua il publico manneggio, vietan1 

do la vendetta , & infegnando alcrecoi 
fr, poco grate alla compania ciulfe, T~I 
C/tld1:ioni rrauagliarono Origenc, Nai 
z nzeno & al cri ,ben che [i po!fono fc 101 

g1iere facilmente, Capendo che L'euan1 

re!io nort fa Leggi cimli, ma cheèl~re'. 
rnJsione de peccati , Ervn prencipio d, 
vira etetna·, ne cori de credenti• Ecdie 
.iltramence cor1ferma k duilita e/teme, 
& vuole che fiamo foggetti alle Leggi 
remporali -necelfariamente della Efi~e 
& de!-ùmerno. 

Ueuangelio prof1ibifce la vender~ 
patticolare,. perdo Chrifì:o piu-voft~ I 
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't1iG di qudl-o gh Apofì:oli ,che non pc d 

faiino, lui douer leuare i dominii à cl i 
gli lmieua , rorne fognauano i G iudei 
dal Regno d..:: ~-1~fs ia. Ma che f:pdh0, 
eg;i doueua idevnare dd Rc2:no Ypiri:; 
tuale, & non mu~are lo fiato ci~ile_: Per~ 
cio la vendetta priuata non è d{ con:; 
figlio n;a di precetto. Mar. 5. Rom. n, 
Ma la publica vendett:1 fatta' daf Magi,, 
lì:rato è comandata,comecpzradi Dio: 
Rom ,1 3• Sono fpetie di publicavecdet<" 
la, i giudicij , i fLrpp1icij , le guerre , la 
1mlitia. Chi giud:carorio male di quefì:e 
cofè, caddero in errore , che L' euangc; 
Lo, fu!Te vna nuoua & eflerna ciuilita 
Monafhca -, & non conobbero L'emin~ 
gel io dare la giufritfa eterna qe' cori, 8l 
cl, fuori confermare lo fì:ato c;iui1e. 

Glie van fra che il non hauer di propio 
fia la pcrf:-ttione Chrifl:fana , perche la, 
Qfettione Chrifl:iana è pofb nel dilprez" 
zo'delle ciuili or<linationi, ma ne i muo, 
ttimemidel core,ingran timore di Dio, 
& in gran Fede, Si come Abraam,Da" 

V iiij uid, 



DELLE TRADITIO. HVMA, 

trid, Daniel, non cràno meno perfetti 
che gli Hcrcmiti, benche fi trouaflèno 
in ·gran richtzze • Ma i Monachicon 
fhipocrifia hanno oflùfcato gli occhi dc 
gli altri , che non [i puo crcdereinche 
coGlh la vera perfettion~: Qiantohan1 

110 comendato la comunione delle cole, 
come fc quefl:a fuffe L'cuangelfo: M: 
quefte laudi fono pericolofe, percheno 

. f i conformano con le Scritture , La fcriu 
tura nòn comanda la comunione delle 
cofe , ma il Decalogo dicendo: Non fa 
rai furro, dill:infei domintj delle cofe,co, 
mandando che ciafcuno fi tenga il fuo'. 
Viglefo furibonqamcnte diceua ,che1 

Sacerdoti non deuono hauer di propw: 
Et fono infinite le q,1efhoni de' contrati 
ti, con le guaii non mai Jì puo fàtisfarc al, 
k buone confcientic, non 6pcndo la 11' 

' gola,che al Chrifl:ianifo10 f;a lecito'. gli 
ordini & le Leggi duili . Q ~1dh regola. 
defrndc le confcicntie, infc·i:rnando ch(1 

commi fono leciti auanti à Dio,in guani 
to al Magi{l:rato & k Leggi gli ~ppW 
uano. · · ' ~ Q_rcfio 
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Q~1efl:o luogo delle cofedÙ11i, è fia to 
da no/1ri dichiarato in tal modo , cbe . 
molri lmomini da bene,i quali goucrnai:: 
uano il publico , hanno detto di haucr 
fenriro grande aiuto, i quali per adictro 
1rauagliati cor; le opinioni d\'. Monachi 
dubirauano , fe quelli vfficij ciuili fian0 
pcrmdsi da!P Euangdio . Q_ieft' hab 
biamo detto , aedo che ancora gli dì:erni 
intmdano , che con la nofha dottrina no 
fe indeboliìce, anzi fonifca l'autorira de' 
Magilì:rari & la diQnita delle ordinario;.: 
ni ciuili, la' cui gra;dezza era con quei:: 
fie pazze Monafhche opinioni molto 
ofcurata , perche preponeuano le loro 
vane bipocrifie di. lmmilta & pouena, ' 
al gouerno ciuile & famigliare . Qìan.i,: 
tunqi il gouerno ciuile et famigliare hab, 
bia il Diuino precetto , 11 quale non ha 
quella comunica di Platone, , 

Accettano gli Auerfari l'articolo 1 7• 

fcnza eccettione, riel quale confdsiamo, 
Chrifì:o nella fine del mondo douer ?p~ 
parire, che i morti rifufciterano , & che 

, V v dara 
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dara à pictofi la vita & allegrezza erm 
na ! Ec gli emptj dannera à gli eternifop: 
plictj pffche iianc, crociati co'l Diauo!o 
io perpe:uo. 

Et accettano l'articolo 18, del libero 
.irbitrio ·, ma vi aggiongono tdl:imoni 
mafe acconci à tal caufa . Et dicono, d1t 

non [; deue troRpo aggrandire il libero. 
arbitrio con Pdagiani, t1e lcuargli ogm 
liherta con i M.michei . Et dicono bene: 
Ma che diffèrentia è tra Pefagiani &i 
noftri Auerfoi ( T cnendo amendtri,d1e 
l'huomo fenza Spfrito Samo puo amar 
Dio , offemare iliioi precetti, quanto al, 
la,f"ofianza de gli atti, & meritare lagiu, 
fhncatione con opere fatte dalla ragione 
Immana fenza Spirito famo. • Qrantc 
fconueneuokzze nafcono da queflro1 

pinioni Pelagiane, che s' infegnano nd1 

le Scale con tanta autorita ,: Agof1mo 
fequen,do Paolo Apos. con gran coreo1 

tione le confota la cui fententia èc1tt311 

difopra nel Arti~olo della Giufl:ificario1 

11c , Non priuiamo di Iiberta la vofun~ , 
bum.wa, 
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bumana : La guale dìà ha nelle opere,& 
neiP eleggere le cofe della ragione com::: 
preìe. ' 

Puo ad vn certo modo fare la giulri,: 
tia ciuilc o ddle opere , pt:o parlare di 
Dio ; dargli vn culro con opera cfterna, 
puo vbidne :i Magifuati , &à PJdre & 
Madre con !o eleggé:rc f opera dkrna,e t 
aflener1i dai veci( ione , da adulterio & 
da furto , EGéndo nella natura la ragia::: 
ne & ii ç iuèlitio delle cofe al fcntimcmo 
foggnt~, vi rdla ancora l'clcttione delle 
cori: pnd::tt(' ,_ & !a liberta di fare la giu~ 
11:iria ciwìe : Nom::ita della Scrittura giu~ 
fiiria d i carne, la quale fa la natura cari< 
nalc . frnza !_o Spirito fanto : Q!,1antur.91 
tanta e b forza della concupifcentia , che 
g!ihtiomini p{u tofl:o vbidifcòno à catti.o 
ui affrrri,che al dritto giudicio:Et 11 Di~ 
llo!o, qual è efficace ne gli empii, come 
dice Paolo , non celfa di incitare l'huma.: 
na natura à ·varii delitti. 

Q_tefl:e fono le caute , che Ia dwle 
giufhcia fi troua cofi di raro tra gli Imo,:: 

min~ 
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mi;1i, come vediamo che non forte111 
nero i F ilofofi, che la defiarono caldai 
mente. Ecè falfo, chr l:'huomo nonpw 
cafe, facendo le opere comandatefenza 
gratia: Et vi aggiongono , che a tali o i 
pere [i deue la Remifsionedepeccari~ 
la giufhficarione, per che i cori Immani 
fenzaSpiriro Sa~o, fenza timore di Dio; 
fenza fiducia in lui, non credono di cffo 
re effauditi, che gli fia perdonato, che 
fiano aiutati & conferuati da Dio : A 1 

dun91 fono empie : Perche f albero cat 1 

tiuo non puo fare buoni &urti: Et fenza 
fede è impofsibile piacere à Dio. · 

Perdo fe concediamo al · libero arbi; 
trio la liberta & poffanza di fare opere 
cfèerne'. Tuttauia non gli alfcgni~1~0 
quelle fpirimali al libero arbitrio, c1oc, 
temere Dio , credere veramente Dio, 
& tenere, che egli ci riguardi, dfaudifca 
& ne perdoni . Qyefèe fono opere della 
prima cauola,fe quali no puo fare 11 core 
Immano fenza Spirito Santo, dicendo 
Paolo: L'huomo animale, cioe ufando 

. fo/a, 
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folamente le forze naturali, non appren~ 
de le cofe di Di9.Et quefto poffono giu~ 
dicare ·gli hucimini, coi1liderando quel~ 
lo chefcntono i còrihumani di Dio: Se 
tengono veramente che Dio glì risguar~ · 
di & effaudifca . I Santi con difficulca f i 
mantengono. quefta fede , pucio molto 
meno pofiòno effer ne gli epii: Et f i ap~ 
prede come è fopradetto,guado le meri 
lpaucntate odono L' cuangdio, & rice ::: 
uano confolatione . 

Gioua aduncp tale difiributione , che 
affegna al liocro Arbitrio la giufl:icia ci::: 
uile, ma la giuftitia Spirituale fì alfcgna 
al gouerno dello Spirito Santo ne' i re,: 
nafciuti : Et cofi fì mantiene la introdu~ 
tione , per che tutti gli huomini deuono 
fapcre , che Dio ricerca quella giufl:itia 
Ciuile, & che ad vn certo modo .la po::: 
tiamo offernare . · Et non dimeno fimo::: 
llra la differentia tra la giufl:itia Imma::: 
na& la Spirituale ,tra la Filofofo &la 
Dottrina de Spirito Santo . • Et [i puo 
intendere come vi fa md1:icro dello Spi~ 

rito 



DELLE TRA-DlT!O. HVMA, 

rito Santo. Qiefl:a diltribmionenon~ 
troua.ta da no i, ma la men e la fcrirtura: 
Ec!a tratta Agofì:ino : Er l'ha di nuouo 
trattata Gui!elmo !Jarificnfc , maèfiara J 

tèeleramente oppreffà da chi credono di I 
poter obedire alla Legge di Dio ,fenza 
lo Spirito Samo, darli Spirito Samo, · 
,mio vi [i aggionga vn rifpett9 meriw1 
rio. 

GliAuedàri accertano'f arricolo XIX, 
Nel quale confefsiamo , che quancuncy 
Dio fo!o habbia edificato la namra,ei 
con(~ruiil tmto,turtauia la caufa del peci 
caro fi è nel 'Diauolo & ne gli huomi~ 
ni ,. è la volonta, che fi riuolta da Dio, 
Dicendo Chrifi:9 del .l)iauolo: Qyan1 

do egli dice buggia, parla del suo pro~ 
pio. . . -

Nell' Articofo XX· Rifutano, che 
ditciamo, gli huomini non meritare la 
remifsione de peccati con buone opere, 
Et rifutano aJ tutto manifdlamete quell' 
Articolo -. Che fi debba dire, in cofa 
manifefia,: Et n1ofirano.qudli confirtaj 

- / rorJ 
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wri da qua!e Spirito fiano guidati! Qyal 
cofa è pù.: cena nda Chidà , che eikr 
data la remifsione de peècati in dono per 
Chriito,: Che Chntio fiapropiciarore 
per i peccati, non le opere noftref Di;;: 
cendo Pietro Apoi1olo:.A gueCT:o redo~ 
no T efhmonianza tutti Prophcti , che 
tutti che credono in lui, riceuano la re;;: 
remilsone de peccati nel nome fao, Cci,, 
frntiamo piutofi:oal!a Chicfa de Prof et;;: 
ti,,che à '.quefii maluagi confotatofr, i 
quali tanto sf3.cciatamente befì:emmfano 
Chrifro .• Se alcuni hanno creduto , d1e 
dopo la remifsione de peccati ,glihuo"' 
'minitiano giu!H auanri a Dio ,non per 
laFede , ma per effe opere: Tuttauia 
non fono fiati di tal patere, che la remiG 
fione auenga, per operenofire, & non 
in dono per Chrifio • 

Tale befi:emmia non fi deue foppor~ 
tare, dar Phonor diChrifio allenofire 
opere • Et non [i vergognano quelli 
Teologi di pub!iore qnefia fententia • 
' Et crediamo cbefottimo Imperatore 8l 
~ - · moW 
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molti Prencipi non rifi.itcrebbono quei I 
fio luoco ,fc ti.rfìèno ammonici ddla ve: 
rita. Pocdsimo alkaarc infiniti T,fti: I 
moni della Scriccur:, & dc1Padri,111i l 
11e è detco aCTài di.fopra. Et non fa bifo: / 
gno de mo lei Tefl:imoni , à cbi fa, pcrr 
che Chrifl:o ci è fbto donato, & comr l 
egli~ propit:atione per i noftri pcccan, 
Elàia dice : Il Signore pofc in lui le ini: 
quita di tutti noi . Ma gli AuerfaricOII> 
trario infcgnano, che Dio nonpofelc 
noflre iniqui ca fopra Chri/1:o, ma leno, 
fue opere: Et non vogliamo qui dfre, 
quali opere in!ègnano • . · 

Vediamo vno horribil decreto com 
poflo conrra di noi, il quale piu cifpa: 
uencarebbe , fe contendefsirno di cofi 
leue & dubbi?fe. Ma per~1elecon1 

fcientie noflrc . intendono dkr dannate 
dali Auerfari , & dfcr combaturra li 
manifdh verita , la quaflc nella Chidi 
deue effer defcfa , p-::r che ampi /Boia 
'gloria di Chrifto, facilmcntefprecci'.iro 
.i terrori del mondo con animo ardiro3 

fopff/ 
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fopportare quello che ci aç~adera per 
gloria di Chrifì:o , & vtilita della Chic.
fa, Chi non fi rallegrera di morire ndl.t 
confdsione di quefri Articoli, che atte;,: 

niamo la Remilsione de peccati in do.o: 
no per Chrillo , non con opere nofrre,: 
Le piecofe confcientienon barino alcu • 
na ferma: confo!atione comfa i terrori 
del peccato ; della Mòrte ; & ciel Dia;:: 
uolo , che ne foUicita alla defperatiòrié , 
lfenontenere, che per Chriftò iri dono 
habbino la Remitsiòne de Peccaci • 
Qyell:a Fede fol.1:enta & viuifica i cori in 
quel fiero contral.1:o della desperatione. 
Si che quefl:a caufa merita , che noti ri "' 
firtiamo per quella alcuno pèricolò _; Tu 
che acconfèhti alla nofl:ra Confdsione 
no11 ceder a i pericoli, ma: pili cofio vo;:: 

I
-gli contradire ard_it_am_ ente , q:1~n~o gU
Auerfari con fpauenti & fophcry et vo;:: 
gHono leuare _tanta cònfolatione , pro ::: 
pofl:a alla Chiefa in quefì:o Articolo • I Et non vi mancheranno cefl:imoni del:, 
là Scrittura à confermare P ;mimo • Pao' 

· X Id 
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fo Rom,,. & 4· dice: Cheipeccatifoi 
no rimefsi per Chrilto in dono : Perdo 

-dice fiamo giu!hficari per Fede, accio1 
che fia ferma la promelìà, la quale non 
farebbe ferma quandopendd1èdaUellOI 
fire opere .. Et quando faperdsimonoi 
di hauer ottenuto la mifericordia dc pw 
_cati, & quando trouarebbe la confciel1! 
tia opera alcuna foffidcnte à placare rin 
di Dio r Ma [i piglino di fopra i tel1im~ 
nia queHo propofito allegati ; La./èoni 
ueneuolezza de gli Aucrfari ci ha rido: 
to , non dico a tale difpurra , ma ad~• 
querella , che dsi dannano quell'o Aru, 
colo , cioe, ·che otteniamo lii remifsio , 
ne, · non per le opere noftre , ma con 
Fede in dono per Chrillo. Gli AuerW1 

aggiongono tdì:imoni della fua condfll/ 
narione • Fia bene cirtare alcune d~e 
aurorita da loro allegare. per raie confu1 

tarione • Allegano Pietro che dicc:V~ 
dete di fermare la voftra vocatfone&:c, 
Tu vedi•Lettore che gli Aqcrfàri con 
lmoni Loid, fapc1ido argomcnrarede~ 
. , Il 
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leScritturettmo quello, :,he vogliono. 
Fate ferma fa voflra vocatione con le 
buone opere, adunq; le opere meritano 
laremilsione de peccati, · . 
! Mafi puo argomenrare, ragionando 
ai vno che meriti la mone , al auale fia 
rimcffa la pena • Il Magìfl:rato ,ò.manda, 
che per aucnire ti ;:ifrenghi della roba 
d'altrui , adunq; per quefio hai merita • 
lo, che ti fia perdonata fa pena , perche 
h0ranon piglifaltrni. Qyefi:avia di ar~ 
gomentare non nafce dc caufa afcuna, 
inafalacau(a. · Perche Pietro parla delle 
op~re che_feguono la rernifsione de peo 
c~t'. & infegna, per che [i debbono fare, 

!
10:,P.erche fiaferma.la vocatione,.•que::: 
to e, che non cadiamo da queUa pec::: 
ando da nuouo : Fate buone opere; 

accioche perfeueriate nella vocatione , 
~.che non perdiatè i doni di quella che 
Pttma vdòno venuti, ·non gia per le o::: 
!Pcrefeguemi, ma voi gli haucte prim~ 
Per Fede , fa quale non refl:a in quet!i, 
i he cacciano da fe lo Spirito fanto, & la 

X ij penit 
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, penitentia , nella quale dicemo , e~ 
confifie la Fede • V i aggiongono ~~ 
tefiimoni non meno à propoliro, & ~ 
na!mcnte dicono , che queft' opinionò 
tempi di Agofiino gia mille anni fu i 
dannata : Il che è fallifsinio ! Perche1 
Chiefa fempre ha tenuto , che la rem~ 
fione de peccati ci fia data in dono , & 
furono dannati i Pdagiani, che volflll/ 
no la gracia efkr data per le nofire ope1 
re . H abbiamo fopradetto, comelco1 

pere feguono necdfariamente la Fede: 
Non annulliamo la Leg?,e, dice Paolo, 
malafiabiliamo: Perche riceuendocon 
Fede Io Spirito fanto., fegne neceffiria1 

mente f adempimemo de./!a Legge , Il 
quale va crefcendo con carira , padc!V 
tia., cafiica , & alcri frutti di Spirito• 

DELLA rnv'o CATIONI: 
desa~iti. 

D Annano af tutto r articofo i I• p11\ 
·che non vogliamo finuocauonel 

• • '-, 
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d: Santi. Et co 'I longo Rètoricare, ali-: 
tro non concludono , fe nori che[i de,: 
uono honorarein Sami : Et che i Santi, 
viui pregano per gli alcri, come fe pm= 
òo tuffc neccffirio d'inuocare i Santi 
111orci . Allegano , come Cipriano pre::: 
go Cornelio viuo, che morendo pre;j: 
galfc per i fratelli • Et con tale dfempio 
prouàno l:'inuocationede morti,, Citt,1::: 
no Gieronimo contra Vigi{antio & di" 

I cono : Gicronimo in t;ile que{rione gia 
rni:le & cent'anni vinfe auanti Vigilan;::: 
rio • Et co!"i trionfano gli Auerfari, co;::: 
me s'haudlèno vinto , Be non veggono 
quefl:i Afini, còme in Gieronimo con-= 
tra Vigilancio, non fe legge vna fillaba 
d'inuocacione : Parla d'honori de Santi, 
non della inuocatione • Siche gli antichi 
Dottori auanti Gregorio , non fecero 
mentione di tale inuocatione • Ec vera~ 
lllence l'inuocatione, con quefle opiniot 
ni, quale infegna110 g!i Aùcrfari, non ha 
tdl:itnonio de gli amichi dottori. 

La nof1ra confdsione lauda che [i hot 
X irj norino 
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norino i Somi ~.· ìna .vi fono tre forti ill 
honore • .Prima il rendimento di grane 
à Dio, che ci ha . mofì:rato dfempij di 
mifericordia, fignificando di volcrfali · 
uar gli lmomini: Et che habbia dato doi 
tori , & altri doni alla Chiefa, Etfidcu~ 
no amplificare co laudi quefl:i doni grani 
diisimi comcndando i Sami,che glihan1 

no vfato fidelmente ; f i come Chrillo 
lauda i mercanti fedeli .; Il fecondo culto 
è. la confermati on e della Fede, qu.ndo 
vediamo fa negatione effer condonata à 
Pietro fiinakiamo, 8{ credfamopiufer, 
mamènre d1e la gratfa vinca i! peccato· 
Il terzo honore è Io imitare, prima la 
Fede, & poi certe virru, fccondo,che , 
porta la vocarione di ciafcuno • G!1 A1 

ucrfari non ricercano qudì:i honori, ma I 
fo!amente contendono ddl' inuocationc, 
la quale, ben che non è perico!ofa, non 
è necèffirfa. . · li 

Gli concediamo & queflo , che g_ 
Angeli · o~ino per noi : frcondo il tcfr11 

monio di Zacharia •· Onde Angelo 
ora, 

1 
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ora,diccndo: Signor degli cft-rciti, fin 
quanto non hamrai mifericordfa di G'e~ 
rufalem &c. Cerca i Sami, benche co~ 

, cedfamo,che viuendoorino per la Chiea 
fa , & cofi che orino in Cielo generai~ ' 
mente, tuttauia non è nél!a Scrittura al::: 
mno tdl-imonio dc Santi, che orino per 

, noi , fè non qud fogno , nel z, de Ma;: 
chabci. 

Et quamunqf i Santi orino n la Chi e : 
1a, non fegue perho, che [i deuono · izi.: 
uocare, ben che la noftra Confcfsione fo~ 
lamente quefto afferma , come non fi 
troua Scrittura che infegni d'inuocare i 

1 
Santi, onero ~di cl1iedere aiuto da loro • 

· Non li potendo adunq, affegnare efièm~ 
pio ne precetto, ne promdfa nelle Scrit<> 
ture d' inuocare i Santi : Segue che fa 
confcientia non puo h:mère alcuna cer,. 
tezza di raie inuocatione • Et douendoli 
fare Poratione in Fede, come fapemo fè 
Dio lauda raie inuocatione .'/ Et come 
lappiamo fenza tefì:imonio dellaScrittu~ 

· ta, che i Santi intendeno Ie orationi di 
, X iiij ciafctrt 
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ciarcuno< Alcuni attribuifcono à i Sami 
vna diuinita che intendano in noi i fegm 
ti penfieri • Et difputano della cognido1 
ne di mattina & di fcra, fc;,rfi dubitando 
fe odono la mattina ò la fera. Si fingono 
tali · so!è, non gia per honorare i Santi, 
ma per defendere i culti, che gli danno 
guadagno.Siche non vi efferido tdrim01 
n.io della Scrittura à prouare quefi' m1, 

uoe.arione , non fi puo aflèrmarc chet 
Sami odono la nofira inuocationc : Et 
quantunty fudiffeno , chi affermara che 
Dio là comcndi. Perdo non doucano 
gli f\uerìari {l:ringerci~ cofa inccrta,~er 

. che foratione fcnza Fede non è orano1 

~e : · L' e:ffempio che cittano della Chie1 

fa, è vn · nuouo cofrume • Percbc le ani 
tich e orationi , benche fa~ciano mentici 1 

ne de' Santi , non perdo gli inuoèano, 
Benche quella nuoua inuocatione nel!'. 
Chiefa , è .di!simile da!f inuocationedi 
ciafcuno. 

Gli Auerfari non foTo ricercano Fini 
llocatione nel culco de Santi, rna applii 

· cano 
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cane per glialcri i meriti de Santi,facen,.: 
dogli non fola mente prcgatori ma proe 
piciatori • Il che non [i deue fopportare

3 

che II transferifca fhonore di Chrifto ne' 
Sami , Facendogli Mediatori & Propi~ 
datori! Benche difhnguano de' mediaf 
tori d'intercefsione & di redentione • 
Tuttauiafanno i Santi Mediatori della 
tedentione • Et fenza tefì:imonio della 
Scrittura gli fanno Mediatori dell' inter& 
cdsione,il che (ragionando con riguar;i; 
diJ ofcura· l'officio di Chrifì:o , & trans,. 
ferifce ne' Santi la fiducia nella miferi., 
cordia 'a Chrifì:o debita , perche fingo" 
110, Chrifro elTer piu duro, · & i Santi 
piu placabili : Siche fidandofi piu nella 
loro mifciicordr'.a , che della mifericor.,: 
dia di Chrifio\ & fuggono Cbrifio , Et 
ricorrono à Santi, Facendoli con affetto 
Mediatori nella redentione. 

Mofireremo che facciano de' Santi, 
non foto mediatori & precatori,ma proa 
piciatori , cioè , mediatori della reden"' 
tio,ne. Nonhabbiamonarrato gli abufi 

· X v del 
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del volgo , ma trattiamo delle opinioni 
de Dottori • Il rimanente potranno gi~ 
dicare gli imperiti ,Due cofc concorro, 
no nel propiciatore . Prima, che vifia la 
pl.roladi Dio, pér la quale certo fappia1 

mo , che egli voglia haÙer miferi(ordia 
& effaudire d1i finuocano per quefto 
propiciatore ! Et talepromeilifrdiChrb 
fio ! Qyello che dùnaadarete dal Padre 
ilei mio Nome vi fara dato : Ma non vi 
è tale promdfa de i Santi ; Siçhe !e con; 
fcienrie non fi poffono certificare, che 
fiamo effauditi conl'inuocationedcSan, 
ri . Pè'rdo tale inuocatione non fifa in 
Fede. 

Dapof habbiamo il precetto d'inuo: 
cii' Chrifl:o • Errèndo fcritto : V enitc à 
tne tutti che vi affurichàte &c, Ilcheànoi 
ancora è detto • Et Eìaia 9• In qnel giw 
ilo {hra !a radice di Ief1è in fegno de 
popol.i, le genti Io pregha;ano &e: Sa_!~ 
mo 41• Pregheranno il mo volto rut!l.' 
ricchi della plebe • Salmo 7 1, Et lo ado, 
t'erano tutti i Re della terra • Et pocco 

- .ipptdfo, 
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:ippreOò, . Oreranno auanti à lui di con"'· 
tinuo. Gioua. s• Accioche tutti hono" 
rino il Figliuolo , fi come honorano il 
Padre. Et Paolo,. Theffalo. 2, pregan~ 
do dicc:Effo Signor G iefu Chrifl:o, Dio 

. & Padre nofèro, vidforti i cori, & vi 
confermi &c. Ma quàle precetto o Ef,. 
fempio poffono addt.rre gli Auctfari dell' 
inuocatione de Santi ,: L'altro è nel pro" 
piciarore, f cui meriti fono propofh per 
fatisfare à gli altripcrirnpmatione Diui-= 
na, accioche come per proptj meriti fia, 
no reputati giufl:i: Come s'alumo ami"' 
co pagaflè i debùi del fuo amico,11 debi"' 
to farebbe liberato con r atrrui merito, 
come fi fuffefoo • Cofi ci fono donati i 
meriti di Chrifio, acci~che fiamo ripu" 
tati giufii con quelli , quando crediamo 
in lui , non meno che fi hauefsimo pro" 
pijmeriti. · . 

Cofi della promeffi & del dono nas ~ 
ce la fiducia della Diuina mifericordia. 
Et tale fiducia della Diuina promeffi, & 
d merito di Chrifro , ci difpone à fare o.: 

rationc 
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rat'.one : Douendo noi veramente tenei 
.re , che per Chrifio fiamo dfauqiti, che 
per fuoi meriti h.:bbiamo Dio p!àcato, 
Tuttaufa gli . Auerfari comandano che 
fi inuochin6 i Santi fenza hauer pro1 
meffa de Dio,ne precetto , ne Eflèmpio 
della fcrittura. Et nondimeno fanoche 

. fi habbia maggior fiducia . nella miferi1 

çordia deSanti, che in Chrifl:o, il qu~e 
comanda ché fi vada à, lui, non~ i Santi, 
Secondariamente applicano i meriti de 
Santi à gli altri, come quelli di çhrifto , 
Comadano confidarfi ne' m~ritideSani 
ti, comi fi foflèno rJpmati giufti per i 
mérfri de Santi,& non per i meriti di e~ 
fo Ch1:iffo • Q;fa non fì finge : Dicono 
nelfe fndulg,entie,che vi applicano i me1 

riti dc Santi • Gihrick interprete dcl 
Canone de II a Mdfa dice • Noi per ori 
dine da Dio infhtuito, dobbiamo rie?'. 
rcre all'aiuto de Santi, aedo per i merlll 
foro fiamo faluati • Et filcggono ~ofe 
piu fcònde ne' Libri de gU Auerfar~ · · 

Che cofa è farfi propidatori, fe qfto 
noQ 
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non è,: Fargli ugualia Chriho , fidan ~· 
doli , che per i meriti loro fiaco faluati • 
Doue fu iftituito da Dio l'ordine che c~ 
flui dice, che ricorriamo à gli aiuti de 
Santi,: Allieghi vn' effenpio o precetto 
delle Scitture. Prendono forfe queft' or::= 
dine dalle corre de i Re , quando bifo ~ 
gna fentirfi d'amici interceffori , ò fe il 
Re haueffe fatto vn interceffore,non vo~ 
!endo che le caufe vadino immcdiar.a e;; 

mente à lui • Cofi effcndo ifìit:rito Chri, 
fio Inrerceffore & Porcfice, prr che cer~ 
chiamo noi altri intcrcdfoti r Scusa fo ;;: 
uente tale Affolurione : . La p;ifsione 
del Signor nofiro G iefu Chrifio , i me~ 
riti della Beata Virgine Maria,, & di 
tutti i Santi ti fiano in remifsione de tuoi 
peccati • Qyefì:,. Affolurione dice, che 
non fola . con i meriti di Chtifio , ma 
·etiamdio con quelli de i Sami fiamo re ,s 

i)utati giufii • V no de' nofiri vide mori~ 
re vn Dottor Teologò, che era con~ · 
fortato de vno Monaco dell' ifieffa dot ~ 
ttina ; il quale altro non gli dicetia , fe 

iloti 
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. ponqudì:' Oratione: Madredigratia; 
-defended dal nemico, riceuineaU'hora 
della morte, 

Anchorche concedefsitno,che labea~ 
ta V ergine Maria ori n la Chid~, lègue 
perho che eflà riceua le Anime,: Ouero 
vinca la morte ( Ouero viuifica( Che . 
cofa fara Chrifto , fe la vergine Mariafa 
tali vfficij ( Et mttauia effa non vuole eG 
fer ragguagliata à Chrifto , anzi piuw 
fio ricerca che miriamo & ,imitiamo/ 
fuoi effempi. L' effi.tto manifefì:a, chéla 
Beata Vergine per pub li ca perfuafio 1 

ne' fia fucceduta in Iuoco di Cbri/10, Gli 
huomini irmocarono quella , fi Bdauanò 
nella foa mifericordia di · pf acar~ Chrilro 
per lei, come fe egli'non fuflèpropitia~ 
tore , ma vn horrendo giudice & ptmi ~ 
tore • Ma noi dicciamo , che fo!amcnte 
,con la fiducia de i meriti di Chrilro fiamo 
giufhficati , non con la fiducia de meriti 
de Beata V ergine , ouero de altri Santi: 
De1gli altri Santi è detto : Cfafcuno riw 
uera la mercede fec-ondo la fua focicha, 

cioè 
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cioè , nfrmo puo véndere .i ruoi meriti 
ad altri , fi come vendono i Monachi i 
meriti del ìuo Ordine : · Hùario delle 
pazze Vergine dice :Le pazze per che 
non gliopoffono andar contra con le lam~ 
padi efiincè,dimandano og!io ddle pru~ 
denti,le quali rifpondono, <:he non po& 
fono <la:rgline , tenendo che non batti 
per tutte, cioè , che niuno puo con fooi 

1 

Meriti Aiutare vn' .altro , ma che eia::: 
I fcuno deue Compr;ire oglio alla . fua 
1 Lampade. · . 

Gli Auerfari infegnando di colocare 
fa fidutia ndl' invocatione de' fanti teno:: 
za,parola o effempio della fcrittura, traG 
ferendo l'honore di Oirifì:o ne' . Santi, 
voglioÌ10 applibre à gli altri i meriti de 
Santi , come queli di Clmfl-o • Pcrcio 
non potiamo accettare le loro opinioni 
del culto de Santi, per che tàppiamo la 
fiducia douerfi collocare nell' interccfsi::: 
one di Chrift:o,la qual fo1a ha la promef::: 
fa di Dio : Et che i meriti di Chrill:o fo.c 

1 lo, fonopropiciatione pçr i peccati, per 
' . , iquali 
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l quali fiamo riputati giufii, credendo 
in lui) comediceil tdlo.Tuctiqurlliche 
fi fidano in lui non farrano cofì.di. Pw 
tionon fìamo gitifii con la fiducia deli 
mériti de Beata V ergine., ouero d'a:rri 
Sami. 

Sono ancò i dotti in qtrdt' errore,cui 
certi vffictjfiano comdsia ciafcuno Salli 
to : cioè, che Anna dona le richezze: 
Sebafiiano giouà contra la Pdtilenda: 
Valemind gioua al male caduco: EcGe1 

orgio defende i cauallieri. Qrcfl-efm 
fuatìone f~n nafciute da gli dft:rnpqde 
Gentili: Si'come apo Romani fi trneua, 
che Giunone arrichife , la Dea Febrc 
aiuta dellaFebre: Cafiore& Poluceap 
iutano i caualieri • &c. Et qL1anrunq; fi 
infegnaffe modefiilsimamente r inuoCll 
rione de Sami, Eflèndo vn pericolofu efi 
ft:mpio , per che [i deue defrndcre frnZl 
precetro o parola di Dio i: Anzi nonni 
tefi-imonio da gli antichifèritrori,Primi; 
perche mettendo la fiducia in altri mci 
diatori che in Chrifro1 fi ofcura la noci: 
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. di quello : Onde ifidfa cofa dimonfrra • 
La mentione de Santi, che fi croua nelle 
antiche oracioni è fì:ata acceccaca con co $ 

lerabil configlio: Segui poi l'inuocario" 
ne, & à quella gli abufi monfrruofi pili 
d1egemili. 

Dal? inuocacione fi vene alP imagi, 
ni, le quali erano honorate, penfando 

I gli lmomini c'haueffcno qualche forza, 
1
, come diceuano fmagi deile Imagini de j 
I fegni cddì:i , fco!pite à certo tempo • 

Habbiamo veduto iu vn Monafèerio w 
Ol ftatua della Beata Vergine ,la quale 
da fua pofi:a fi moueua di forte , che 
tnoftraua di coniencire o negare à chi le 
dimandauano q!-!alche gratia : Non dis 
tneno le fauole & le Hiftorie de Santi , 

1 ché [i leggeuano ' per tutto, fuperauano 
tutti i inoftruofi miracoli delle Irnagini 
I & delle fi:atue dc Santi : Barbara ne' 

1 
tormenti dimanda , che non mora frnza 

, la comunione chi inuochera il nome Uro: 
Vno ftando in piede, recicaua ogni di 
ltttto'l Salterio • Vn' huomo prudente 

. Y dipinfe 
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dipinfe fan Chri{loforo, fignificando ptt 
allegoria, che deue hauer gran forza thl 
porta Chri{lo, cioè , chi infegnano L'e, 
uangelio & confr{f ano , che H deuono 
fopportare fi:rani pericoli • Et i pazzi 
Monachi infegnarono che ii inuocaaè 
Chrifroforo , come fe egli fufiè fiato vn 
tale gigante • Ec hauendo i Sami fuuo 
grande imprefe,ouero .perudlc della Ro 
pub. ouero con parcicolari.e!lèmpi à coi 
fermare la Fede,& che fi doueflèno imi, 
rare, niuno ricerca quefii dalle Scriuurc 
& vere Hifrorie, 

- Glie bene vdire, in qual modo i-San, 
ti Imo mini gouemarono le Republich,e, 
quanti cafi , quanti pericoli co&ro, co~ 
mèaiuc2rono i Re ne' gran pericoli,co, 
me infegnarono L'euangelio ,& quan, 
te còntefe hebbero con gli Herecici,Gi01 

uano gli eOèmpij di mifcricordia ,,co! 
me quando veggiamo eflèr perdonata a 

Pietro la nega rione, à Cypriano lo en:; 
fiato mago , & Agoflino hauendo ne 
infermfra efperiméntato 11 vigor della 

, fede, 
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Pcde,affcrmache Dio veramente tffau;., 
, difce i preghi de credenti . Tali efiè:mpi 
' d1e comprendono ò Fede o timore ,o 
I gou<:rno de Republica fi doueano redi 
tare. Ma ceni criminatori che non coi 
nofcono che cofa fia Fede ne gouerno 

· publico , · finfero fauole Poetiche , fola"' 
mente con dfemptj fuperfiiciofi , di cm 
te preci & digiuni, aggiongrndoui co? 
fe,che gli rendono guadagno.Come fo.,:: 
no miracoli d~ Rofartj, & altre Cttemo, 
nie finte • Non narrero gli dfempi, per.i 
che vi fono te leggende , gli fpecchi de 
Santi,& i Rofari poco dilsimili dalle ve, 
re narrationi di Luciano. 

I Vefcoui, i Theologi & i Monachi 
con quefie prodigiofe fauole adefcano 
gli animi, & facendole per il guadagno 
del venere , non ci pofiòno vedere, per• 
che non ricerchiamo la inuocatione de 
Santi, accioche meglio fi manifefri fho1 
nore&l'ufficio diChrifro. Etquanmn• 
q~e gli huominipietofibramano fatuo,:: 
r1tade Vefcoui ,. & la diligentia de pre,:: 

· Y ij dicatori, 
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dicatori , Et nondimeno gli Aucrfari 
:_difsimulano i manifefii vicij , vorebbo1 
no che laudafsimo gli emptj abufi, come 
s'hauefsimo accertato la confotatione, 
Nondimeno i piu faggi tra loro confe& 
fano, che molti abufi & 111anifefieHe1 
refie fiano entrate nella Chiefa , conle 
dottrine de Theoiogi & deCanoniili, 
per la negligentia de Pafì:ori . Non fu 
Luthero il primo che dannaffe gU abufi, 
anzi molti anni prima , alfai huomini 
dotti & da bene , fi dolfero de gli abufi 
,d.ella Melfa,della fiducia nelle opere Mo1 

nafiiche , del colto de Santi ytile à chic1 
• rici, della confufa dottrina della penitcn1 

(ia,la quale doueua effer chiarifsima nel1 

fa Chiefa. · . . 
Iiabbiamo aldito gli eccelfentiTheoi 

fogì , quali bramauàno vna mifura nella 
9ottrin? Scolafiica piu copiofa di ri~e! 
che di pieta: Tutcauia in quelli gli ant1ch1 

piu s'aufcinano . alla fcrittura che i nuoui, 
la cui çlòttrina è piu intricata • Lurherq 
fu d~ mol~!, faui amato , perche vedcuai 

• no 
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noluf,efplicare le confcientie da quèi la~ 
birinti d'infinice di{pute de Scòla{hci 8l 
Canonifii , 8l infegnare cofe vtili alla 
pieta .• Perdo non fi fono portatibène 
gli Auerfari à difsimulare gli abufi 8G 
volere che confemiamo alla confutatio"' 
ne, an:zi doueano effortare r ottimo Im~ 
peratore , che prouedeffe ,h, emendare 
gli abufi, per che brama di reformare 8l 
fanare laChiefa, 

I Ma non procurano gli Auerfari dt 
agimare la famifsima · voloma dij elfo 
Imperatore, anzi folamente fi:udiano di 
opprimerci. Et vi fon9 molci fegni, che 
non tengono cura dello flato della Chie*: 
fa• Non procurano che il popolo hab, 
hia vna fomma della dottrina Ecclefiafii~ 
ca , Dèfe~dono gli 8bufi con infolita 
ctudelta . Non vog[iono nell;i ·Chiefa 

I buoni dottori, & cofi poffi:mo gli huo::: 
mini d.a bene giudicare la loro intenti o;::, 
ne , Ma non proueggorio bene al fuo 
Regno rie .alla fua Chiefa ! Perche veci::: 
dendo gli huomini dotti & da bene J!:l 
. Y iij oppr.ù 
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opprimendò la fana dottrina , rimane, 
ranno gli (piriti fantaflichi, i quali non 
pdtranno gli Auerfari_Jaffrenare, fiche 
cìsi turberanno tutta la cimlira Ecclefia1 
fiica con toro empie dottrine , -
· Preghiamoti adunq, ottimo Carlo 

Imperatore per la Gloria di Chrifìo , il 
che fappiamo che brami de accrefcere et 
ornare la Chiefa di Chrifio , che non 
confenti à i violenti confìgli de gli nofiri 
Auerfari , ma procura a!rre vie di coni 
cordfa ; accioche non Ciano grauar~ I; 
pietofe confcientie, che gli innocenti no 
lìano trauagliati crudelmente, 8l chela 
fana dottrina della Chiefa non venga opi 
prdfa • G!lè tuo'officio di conferuare la: 
f ana dottrina , fiche peruenga· à p9fier1 

purgata , & defendere chi la infegnano 
drittamente • [ddio ornando i Re dd 
fuo nome, & gli çhiama Dei, dicendo: 
lo difsi che voi fiere Dd, acdoche e~ 
procurano di conferuare fe cofe Diuil 
ne, cioè, L'euangelio di Cbrilèo interi 
ra • & d:ie come vicari di Dio dcfendai 

' noia 
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no là faiute & la vita de gli innocenti. 

DÙL' VNA ET L'AVTRA 
JJ?ecie della Cen,i del Sign,re, · 

N On fi puo dubitare, che non fia 
picca conforme all' i{htmione di 

Chrifl:o , & alle parole di Paolo , fufare 
amendue le pare( nella Cena del Signo"' 
re .. Chrifto le iltùui 1100 per vna parte 
dd!a Chiefa , ma per tutta la• Chiefa : 
Pcrchc no . fola i Preti , ma tutta la 
Chidà vfa ca! S3cramento per amorita 
di Chrifl:o·non Immana • Il che pen ~ 
forno che' Confcfsino gli Auerfari • 
Perche adunq; vietano fufo di vna parJ< 
tè', haucndone Chrifio iihcuite due,: 
Perche fimura Pordinatiorfe' di Chrifto, 
poi che F.ffo chiama tl T eflamento fuM 
Se non ~ :lecito rompere il T efl:amct1tO 
t!Lvrf buomo , menò ff puo rompere 
cp.1dhd1Cbrifto. Paolodice;dihauer 
teceutQ dal Signore quello che egli da à 
noi, cioè,· rufo di amendue_ le Spede : 

Y iiij come 
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come chiaramente ilrcfì:o mofira, 1fo 
~int.11, Fate quefto, Prima del Corp_;: 
poi del çaj(~e dice il m~defimo , :P;guc 

' poi: L'huomo proui fr fì:dfo, cofi man• 
gi di quel Pane , & beaa di qud Ca!icc, 
Ec vuole che fi vfi il Sacramento dJ!, 
Chiefa v~ica irtlie~e • _ Siche gliè manii 
fefto come il Sacramento è ifiicuito per 
iu:ra fa Chiefa • _ Et tengono k Chi& 
Greche cak coftume, il quale è fla o g1a 
nella Chiefa Latina , come cefhfica Cy, 
prfano & Gicronimo in Sofonia : D~ 
ce :- I Sacerdoti cbe feruono alf Eucan, 
fifa, &diuidono ilSanguedd Signo~c 
à Cuoi pQpoli &e, l,;' illeffo tefhfiça il Céi 
cilio T o!etano : Si potrebbono addure 
molti refi-ir!)oni, ma_ lafcianio che il prui 
dente lettore giudichi , quel che fi deb1 

ba affèrmare della diuina ifiiturionc, : 
' Gli Aue~<;iri,ndla confut;ltione noo 
efcufano la Chidà,-~ alla qua/eè!ì:ata ,rol1 

ta vna parte _del Sacra memo·, :come_ ff3 

lor debito dfendo religiofi di affe~n,are 
quakhe ragione-;per auifare Icconfcie~f 

. - tie, 
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tic, le qu2li fono priuate di vna parte del 
Sacramento . Ma defcndendo la loro o"' 
pinione ,fingono cbe in alcuni luoghi è 
lbw coftume di porgere vna fola par~ 
te, ma non _poffono eftègna~e alcun' ~n" 
ncoe!Temp10 diquclto. All1cgano foia,, 
mente le fènrentie che fa nno mentione 
dd Pane : .Come in Luca èScritto:Che 
i Ddècpoli conobbero Chrifto nel rom$ 
pere dd Pane: Ciccano & altri luoghi 

. del rompere il Pane • Et quantunqi al .. 
cun/ di quefii luoghi (i pofsino intendere 
del Sacramento , nmaufa non fegue che 
fia data vna fola parce,perche nominan"' 
do vna p1rce , s'intende il tutto per co"' 
ll:ume dd parlare, 

V i aggiongono del comunicare de 
Laici , chenon vfaua vna Specie fola,ma 
amendue • Qrando fì comanda a Sacer~ 
doti che vfìno la comunione Laica , fi"' 

' gnifica quando fono fofpefi da i Sacra" 
mcmi . Ec lo fanno gli Auerfari , i quali 
fi feruono delP ignorancia del volgo , 11 
quale vdendo nominare la communio"' 

Y v ne 
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ne Laica,fognano che fiala communia, 
ne de nofiri tempi, Vedete le sfacciaw 
ginc loro ! Gabriel dice , che fi da vna 
fola parte à Laici, per mofirare qual dif, 
ferencia fia da loro à chierici, Ec èragi~ 
nurole · che fondino la lor defefa fopra 
quell:a prencipal caufa, che la dignita dc 
Chierici fia piu comendaca , Q.rcfl'è 
vn configlio humano,pernon dirnepcg• 
gio, il cui fine fi puo ageuolmemecon~ 
prendere. Nella confumi allieganodc1 
Figliuoli di Heli, i quali hauendo pc~1 

duto il fommo Sacerdotio, doueano dii, 
mandare vna parte Sacerdotale, ,,Re, 
.:z. Ecvogliono che fignifichi fufodi~'. 
na Spede • Ec vi aggiongono : C~fi• 
noll:ri Laici doueano elfer contenti dt w 
na parte Sacerdotale, cioè, vna Spede, 
Gli Aucrfari fcherzano , accommodalll 
do L'hiftoria de i Figtiuoli de Hèli,douc 
fi f criue Ja pena di effo Heli ! Dirann~ 
forfe che i Laici per fopplicio [iano pr11 

uati di vna parte,; 
Il :Sacramento fu iliicuito ad ergere 

(¼colll 
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& confolare le fmaritl confciencie , qua,; 
. do credono la carne di Chrifto , datar, 
la vita del Mondo , ellèr cibo & di dfer 
congionti à Chrifio & viuificati, Argo ~ 
mentano gli Auerfari ; che i laici fono 
priuati di vna parte per caufa del foppli ç 

cio, fi deuono contentare di quella , ne fi 
deue cercare altra ragione, perche fi dei 
uono contentare : Ma fia per Legge 
quanto dicono i Theologi • ~efì:' è 
la grauezza & temulemia Ecciana • 
Conofciamo quefie voce feroci , con :; 
tra le quali non ci mancano ragioni per.., 
<onfutarle • Vedeti quanta fiala impLY 
dentia: Egli comanda éome vn Tira ç. 

no nelle tragedie • Vogliono quello 
che non vogliono ; deuono dfer conten: 
ti~ Qyefre fue ragioni fcuferanno forfe 
quelli che vietano vna parte de Sacra "' 
mento , /!:l. s'incrudelifcono contra chi 
vfano il Sacramento intiero ,: Se per tal . 
ragione lo vietano che vi fia differentia 
tra gli ordini de laici & de Sacerdoti no 
dobbiamo coferuire à~ gli Auerfari, qu~ 

runcp 
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tuq; voldsimo offeruare con loro t~;(ll! 

fiume. Sonoui altre diffèrentie da Chic• 
rici al popolo , ma fi comprende il loro 
configlio , & per che tanto defcndono 
quefia diferencia,Ma per non minuirele 
dignita del ordine, no ragionaremo piu 
diqudto, 

AIIieganno 11 pi;-ricofodelfpargcreet 
alcri [imi!li che non vagliano à mutare 
filtitutione diChrill:o • Fingamoelfer 
libero vfare vna o due parti, come fi poi 
tra defendere la prohibitione ,: Nonfi 
prende la Chiefa àutorita di fare indiff'~ 
rentile in/1(tt1tioni di Chrifto. Manoi 
efcufiamo fa Chiefa di hauer (offerto fii~ 
mile ingiuria • Ma gf ì amori che defen 1 

dono tale prohibitione & fcomunicano, 
o perfeguicano chiivfa finriero Sacrai 
mento, non fono da noiefcufati • Vcg, 
gono efsicome rederano ragioneàDio 
di qudtò .lor confìg{io_ • . Ne diremo che 
la Chiefa ordini o prohibifca' quello che 
ordenano i Pontefici, Specialmente pre• 
dicendo la fcrittura de Vefcoui & pafioi 

ri; 
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ri,come dice Ezechiel : Perira la Legge 
dal Sacerdote • _ · 

DEL MATRIMONIO. 
dc Sac~rdoti • 

T RA tanta infamia dal Machiato 
cehbato ardifcono Auerfari à de"' 

fendere la Legge PonteBciafotto empio 
& falfo colore del nome diuino , & ef;:; 
fortano Cefare & i Prendpi , che non 
fopportino i Matrimoni de Sacerdoti 
con ignominia del Rom . Imperio , 
Qyal maggior sfacciatagine s'è mai letta 
nelle hiflorie,come quefla de gli auerfa::: 
ri r Narrèrano poii loro Argomenti, 
quali vfano : Ma bora confideri il pru::: 
dentelettore faudatia di quefli huomini 
da niente , quali dicono che i Matrimo ~ 
niinfumano L'imperio, comefeornaG: 
fe la Chiefa con la fceierata & prodigiofa 
fulfuria che ardeappreifo qfli Sati Padri; 
i quali fi fingono di dfer Curioni, cioè, 
buoni & da bene• viuonò da Baccanti~ 

Et 
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Et vi n-fano cofe, che da huomo vem& 
do non fi pofiòn• ,nominare. 

Et vogliono o Carlo nomato da al, 
cuni vatidnij nominare Re pudico, coi 
me pare che fia fcritto di te: Regnerada 
per tutto. vn Re pudico di faccia , che tu 

defendi qucfic loro libidini con la tua 
cafhfsima Dcfira . Dimandano che coi 
tra la Legge diuina, contra la Legge de 
Gentili, & i Canoni dc Concili , che tu 

diuidi i matrimoni :crhuomini innocen~ 
ti, d1e per hauerfi maritati, gli a«egn1 
graui fupplicij , che vccidi i Sacerdoti, 
à quali i Barbari rcliofamente perdon~ 
no ! Che mandi vagabonde le lor mo~ 
gli, & gli orfani figliuoli • Tali Leggi 
ti; apprcfencano . o cafiifimo & ottimo 
Imperatore , le quali niuna barbaria , 
ben.che fiera & crudele potrebbe vdire • 
Ma perche non cade nclr animo. tu9 ali 
cuna bruttura'.ne crùdelta, fperiamo che 

-ti porterai verfo noi lmmanamcntc, h31 

uendo conofciuto noi haucre ottimi 
'fondamenti dalla parola. di Dio della 

nofira 
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nollra caufa, à i quali contrapongono i 
Auerfari vane & infolfe perfuafioni:Ma 
non mantengono da douer.o il Cehba• 
10 . 

Sapendo qulto ,pochi off eruano Ia cair 
lìica ,ma vedendo come 11 celibato gio"' 
ua à cafi loro , fi defendono fotto colore 
di Religione: Siche potiamo dire, Pie"' 
ttQ con ragione bauer detto , che i falfi 
Profeti R fauenire' _ingannerebbono gli 
huomini con finte parole. Perche gli 
allerfar( in qucfl:o non dicono ne fcriuc" 
ueno nefanno cofa .akunafinccramen "' / 
te, ma combattono per lo foo Regno , 
lo quale temendo che pericoli , fi in ,, _ 
gegnano di fortificare con tè !:orze 
delf Imperio , Sotto Colore di Pie -
ta, 

Noi non accettiamo qudla Legge 
del celibato defda da gli Auerfari , per 

, che èdifsimile dalla Lege diuina & hu -
tnana, &da i Canoni de i Concilii, ol;; 
tre che è pernidofa & peri culo fa • Poi,,, 
che panorifce infiniti fcandali, peccati et 

rorOd 



.OEL . MATR(MCNIO. 

corotrione de publichi cofiumi . Le al 1 

ere nofì:re controuerfie dc[ideranoledi1 

fpme de dotti • Ma quefì:a è tanto mai 
nifrfta d'amedue le parti , che non vifa 
mdticro di difpma , ma folamcntedi 
vn aiudice da bene che rema Dio • Et 
qaaricuq; noi defcndiamo la manifrfia 
_vcrita ; tmtauìa gli Aucrfari hanno fai 
bricato cene calonnie,per caui!lare ino1 

firi Argomenti • . 
Prima nel Genefi glihuominifuro 1 

no creati , perche fo!1èro ferriH, N vn 
lèffo per occt:rlca ragione brama t'altro' 
Non parliamo della conrupifccntia; che 
è peccato, ma di quell'appetito, che !al 
rcbbe fi:ato nella nanrra innocente ,che 
fi chiama amorenamrale: Et qucfioa1 

more è ordinacione di Dio , che inU13 

vn fclfo alP altro , lo quale non fi poten'. 
do annullare, fenza particolare opera d: 
cfiò J?io . Segi:e la Legge del Matrl 

1 momo, che nonJi puo leuare con fiatu 
ti o vori •. Rilpondono gli Aucrf~ri cai 
ltillofamente che fu da'prencipio(01 

, ma!V 
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' mandato, che fi riempiffe la cena ; ma 
1 che hora dièndo pie11a, non è pi-ccèno 

i!Marrimonio. Conliderate quel1o pru~ 
dente giudicio; La natura è formata co 
la parola di D io, pcrche fia fenile, non 
folo nd prencipio ddla creatione , ma 
finche durcra qudl:a natura de corpi : Si 
come della terra è: detto • Germini la 

I {erra herba vcrdeggia~te • La terra per 
quefl:o precetto non folamente germi< 

I no, ma germini! ogni anno finche fl:ara 
la natura . Si come la natura della terra 
non fi puo mutare èon alcune Leggi hu" 
mane , cofi 11011 [i puo mutare la riarura 
deU' huo1110 con voti o Legge Immana, 
fenza part'coI9re opera di Dio, 

Secondo , perche qudl:a creacione O" 

I uero ordinatione diuina nelr huomo è: 
Legge natural~: Perdo fauiamente diG , 
lèro i Legifh,Ia cagione ione ciel mafchio 
& della fémina dlèr di Legge naturale 
laqualeeffendo immutabile, èneceffirio 
the fempre fl:ia la Legge di contrahere 
Matrimonio ! Perche dòue la natura 

Z non 
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_?on è murata, fa mefhero che qudlaor1 
dina rione fl:ia, pofra da Dio nella naw 
ra , fiche non li puo con Leggi humane 
annullare • Glie adunq, friochezza che 
fccondo gli Auerfari,ii Matrimonio fu(, 
fecomandaco da prcncipio, ma cheho1 
ra non fia precetto . Come fe dicef!t'ro: 
Gli huomini anticamente nafcendo pori 
tao.ano f.:co il feffo , & bora non lo pori 
tano , & nafcendo portauano l(co la 
Legge naturale, hora non la porrar,o, 
N i uno maringone potrebbe meglio tro1 

uare co~ piu tirette di quel1e, perfchcr1 

nire la Legge naturale. SirengaadunqJ 
quanto infegna fa Scritmra ., Er dice fa, 
uiamente il Legifla,la cognirione di !11a1 

fchio & femina effer di Legge namralr, 
che è Legge diuina , cioè, ordinatione 
impretfa da Dio nella natura, Erpercbe 
quefla Legge non [i puo mutare fcnza 
particolare ordinatione di Dio,gfiè n'.' 
cdfario che rimanga la Legge dimart: 
tarfi , perche quel naturale appetito , e 
diuina ordinatione· di vn felfo ~lf altr0• 

. B 
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, Ec perho è la Legge ! Alcramente P~" 
che farebbe l'un·o & l'altro f~ffo creato~ 

, Eip:iriiamo come è fopradetto, non del;; 
_ la concupifcencia , che è peccato , ma 
ddP apperito, nomaro amore namrale, 
che non è {1:aco lcuato della namra della 
concupi(èencia,anzi l'accende in tal mo::: 
do,che il Matrimonio fia necdfario,non 
folo per generare, mà etiamdio per ri::: 
medio della fornicatione . Qyefie ra::: 
gioni fono tanco chiare & fermel che no 
li poCTòno confutare. 

Terzo, Paolo dice: Ciafcuno babbi 
la fua moglie per la fornicatione. Q_1dt' 
è comandamero à tutti,chc non fono atti' 
al >elibato • Gli Auerfari vogliono che 
gli fia mofèraco il precetto , che coman;.: 

1 d1 à Sacerdoti 11 maritar[i , come fe i Sa,; 
cerdotino foffeno huomini • Et noi a-e;:: 
diamo _ , che _s'appertenga à Sacerdoti 
quello che generalmente difpmiamo del, 
la natura dell' huomo • Non comanda 
Paolo che prendino moglie chi non ha,::; _ 
no il dono di continenria ,: Anzi egli in;:: 

Z ij terpreta 
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terpretala fua fcmcmfa , dicendo , Glie 
meglio maritarH chedlq: arfo. Et Chri1 
fio dìce chfaramenre • Non turri cipi1 
fcono quefi:a parola, ma quelli :i chi Ì' da1 

to , Perche dapo'lpcccato vi concorrOJ 
no quefl:e due cofe, l'apetiro naturale & 
la COlKtipifcemia , che infiamma f ape!Ì! 
ro ,fiche vi fu piu mcfhero dd MarrimOJ 
nio, che nella natura inticra. 

Siche Paolo ragiona del Matrimonio 
come d'un rimedio & coma11dailmari1 

tarli per tali incendij • Qydl-a fcnren:a: 
Gliè meglio marita1:{i che dlèr arfo, n°,0 
puo dfcr annullata per humai11 auron1 

ta,ne per Legge, ne per Voti: Le 91~ 

li core non liemmo vfa la natura ne la ro: 
cupifcentia • Perdo hanno aurorir3 di 
maritarfi dÌi fi fentonoardrre; &vifo1 

no tenuti per Io precetto di Pao!o: Cii 
afènno habbia Ia moglie fi.1a per I~ lo: 
nicatione, fe non viue cafid, f:i dt, qr,, 
.fio giudichi la confcicnza di d:-: fcun°

0
: 

~ ~erche c~man~an~ che fi dirninii: 
da -OH.) fa conrment1a _, & che f1 maccr 

carpa 
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corpo _çon digiuni, perche non cantano 
à (è trefsi ta'.i pn::cem: l." Ma. come dì.fo,: 
pra ~ ~ietto , Aucriàri fofameute fcheri:; 
zano, .& non fanc da doue:ro • Se f o[$ 
fernare conrinemfa foflè:à tuttipofsìbilc,, 
non vi-bifogncrebbe dono pmrtimfare:: 
Come dice Chriffo, ili.:Vi fa rnclucro 
d'un peculiare dono ., & p:crcio no.'l ::t1= 

u~ne :, nmi : fa vuok Dio dic g;li.·alm 
Vìino la comune L~ggc d, tru it1:ia.>ta. 

D io non vuole che fiai tpr~ fa 
foa creatura & ordin:.tionc. Vmlk•mie 
qudii 1~:mo.cafi:i inhh modo,, di;e:vf,.no 
il remec!io da fuipmpoffo,fii mmc "'-''tlOS 

le no dr i.re la vù:a nofha, vfm.do iX ctho 
& il brre • G~Tfone te:ftù8ca ~ CTif: mo!di 
huomini da bene volfcro doman~ ii core 
po, & non g!i riufci: Perdo AmhroGo 
bene dice: Li'fola virginira fi puo per« 

I 

fuadere ,·ma non comand.-u-e ,. &:è_mfa 
piu tofro di ddide,·io che di: pretttto, 
Se dirà alcuno , che Chrifto cornenda 
qireHi che fi c:ifrrano per fo Regno de 
Cieli, colui conf idcri d1e cgtdauda queh 

' d z iij li 
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lic'hanno il dono della cotinemia.: PcrJ 
do vi aggionge, chi puo· pigliare,:pigli, 
Non piace à Chrifio r immonda conci1 
nentia • Et noi laudiamo la vera comi1 

nemia , ma bora {è d1(pma ddla L~ggr, 
& de chi non hanno il dono della iionri1 
nemia. Si doueua la(ciare la cofa libera, 
& non aUadare le deboli confiemie co 

· qudl:aLegge· . 
.. Qyarto,la Legge Pontcfitia G difcor, 

- da da i Canoni at'.ìtichi dc Concil ij,i quai 
li non vietano i M:urimorii, ne gli fcpa1 

rauano quantunq; priuano di maneggio 
Ecdefiafhco i Chierici che fi màrirano, 
& quefì:a priuatione à tal tempo farebbe 
gran beneficio . Ma i mioui Canoni,non 
fatti ne' Concilij, ma priuatamente~a 
Pontefici , vietano il conrrahere M:ìrr11 

mani, & di(giongono ik onrratti, coni 
tra'! precetto di Chrifì:o;che dice: Qye!i 
li çhe Dio ha cangianti , Phuomo non 
fcpari : Gridano gli Auedàri nella coni 
futatione , il Celibato dfer ord~nato da 
Concilij, de i quali non acrnfia111:o i D~1 

crcu, I 



DE SACERDOTI. 177. 

creti, pcrchc quelli concedono il Macri~ 
monio con cnca conditione: Ma accu" 
fiarno ie L eggi fatte da i Pontefièi,dopo 
gìi amichi Concilij contra l'autorita. di 
q,re!li, la quale efsi [prezzano di forre, 
bmche vogliono qudlà effrr ccnuca da 
g:i altri per facrofanta . Siche la Legge 
dd perpetuo celibato è propia di quello 
dominio Pontrficio ; & non fenza ra.,: 
gione , perche Dàniel aflègna à quelto 
Regno D'antichrifto tal nota , che fia 
fpre::zatore delle donne. 
• Qyimo . Benche gli Auerfari no de$' 

fendano la Legge per foperfl:itione, poi 
che veggono quella non dfern oflèrua~ 
ta , nondimeno feruono fuperfl:iriofe O"' 

pinioni~ fotto colore di religionè . Di" 
cono di ricercare ilcelibaco pervna mo"' 
diria , come fe il M atrimonio fuflè vna 
fpurèitia à peccato, & che il Celibato 
ineriti la remilsione de' pecfati & reco"' 
cil!atione & non il Matrimonio &c. 
Et aHieg~~o le Cereìnonie Mofaiche, ci<' 
oì.-, che nella Legge fiando i Saccrdot i 

z iiij lèp~ 
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feparati dallé mogli ;, ·quando doncano 
facrific,u,e n.d tempio • I Sacerdoti dd 
nuouci T dì-amento che !èmpre deuono 
drare :, deuono ancora fempte afienaG 
dalladòna. Qydfainctta.fimilimdineG 
citta0;come vn fermp argomroto, che 
sforzfi Sacerdoti al perperuo Celibato, 
per che nella fimt1irudfue·fi concede u 
Matrimonio , .. vietando fofamrntr h 
Pratica al rempo del miriifrrare. Ec~ 
è orare , altro miniffoìrc • Orauanol 
Sami ancora quando nòn.clìerdtauano 
il publico,minill:erio, & fa Pratica con 
lamoglie:non gfi impedhia da farc_ora~ 
rione . Ma rifpondeiemo ,on ordine 3 

qudte fittioni • · - . - · ·· · 
Prima, deuono confdfaregliAueu 

fari , che il Matrimonio Jia mondo ne-' 
credenri, pçrche è fàntifkaco con la pa, 
rola di Dio , _Con la quale èàpproua_ro 
come co/à lecita I Ta!che Chrifio dii.i 

mà il Marrimonièrdiuinatongiontionc, 
dicendo ; Qrelli che Dio -èongionfe 
fhuo_mo non ft·pari ~-Paolo dice del ~~Jf 

- trimolll0, 
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trimonio , de cibi & cofe fimili : Sono 
ìamificatc per la parola & per l'orario:: 
ne, cioè , per la parola dice , che ccnifi,: 
ca la confèientia, come Dio faccetta, & 
per forarione, cioè, che per Fede con 
rendimento di gratie fufa come vn do:: 
no diuino • Ec 1, Corin, 7• Si fantifica 
fhuomo infidele l~ la moglie feàde &c. 
cioè , l'ufo dd Matrimonio è lecito . Sl 
fanto per la Fede in Chrifì:o , fi come è 
lecito vfarç il cibo &c. Et 1, Timo z, La 
donna fi falua per la gencratione de Fi# 
liuoli &c. Se potefieno gli Auerfad ci~ 
tare vn tal fuoco in lor fauorc , trionfo 
rebbono mirabihnemc. Paolo dice,che 
la dona fi fa!ua per la genera.rione de F i" 
gliuoli. .,, , 

Che fi potcua dire piu bonoratatQen;; 
te contra fhipocrifia del celibato, cioè , 
che la donna con g!iuffictj matrimoniali, 
& con l'ufo del matrimonio , cioè, par• 
torièdo & con gli altri ufficij famigliari, 
faluarfi • Ma confidcri i1 lettore, èhe vi fi 
aggiongc fa fede ~ fcnza la quale non fi: 

Z v laudano 



D,EL .MATRIMONIO 

laudano gli ufficij famigliari, pHcio, fc 
per(euerera in fede, la quale vi fi riccro; 
p;,c:rche la dona riceuera per fede la giuW1 

fi.:atione, & la remilsione de peccati. . 
Dopo i vi aggionge vna certa opera dc~ 
la vocatione, fi come in ogni huomo dr, 
ue feguire alla fede vna cena opera ddla 
vocarione . Et quell' opera piace a Dio 
per la fede • Cofi gli ufficij della donna 
piacciono :i Dio per fede, fl fifaluala 
donna fedele, che ferue piamenn: in rali 
uffictj della vocatione fua • Mofirano 
quefii tefiimoni, che J1 Matrimonio_~ 
lecito: Se la monditia fignificaauan~a 
Dio cofa lecita & approuaca, i matr1~ 

moni fon mondi , cioe con la parola d, 
Dio approuati. Paolo delle cote kdrc 
dice:Tmre le cofe fono monde à mondi, 
cioè , à chi credono in Chrifio, &:. fono 
giufì:iper fede: Percio,fì comelavergi, 
niiàne' gli empij è immonda, cofi il mai 
ttimohio de pietofi è mondo per la pa 1 

rola di Dio & per la fede. 
Dipoi.: Se la mondiua propfatJienfi 
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fì.contrapone alla conwpifcentia, quella 
fignifica la monditia del core, che mor;:: 
tihca la conarpiiècmia, per che la Legge 
non vieta il Matrimonio, ma li bene la 
Concupifcentia , l'adulterio & la forni;:: 
catione ! Siche il celibato 11011 è mon "' 
diti a , per che, puo effcr maggior mon;:: 
ditiainvn maritato, come in Abraam 
& in Giacob , che in molti veramente 
continenti. 

F inalmcnte : Se cofi intendono ii cc;:: 
libato efièr monditia ,.che meriti piu 10, 

fio la giufl:ificatione che il Matr imonio, 
grandameme gli concradicemo . Pn"' 
che fiamo giu{hficati, 11011 pèr la V irgi;:: 
nita ne per il Matrimonio , ma in dm;o 
per Chrift:o , quando crediamo di ha ;:: 
uer Dio propido per lui . Griderano 
forfe che facciamo con i Giouiniani, la 
Virginita vguale al Matrimonio . Ma 
noi gli contr.aporremo la verita de la 
giul1icia di fede fopradichfarata,& no 12"' 
cio facciamo vguale la V irgfnita a I Ma;:: 

; trimonio. Ecficomevn dçmo è fiu dc-, 
· gno 
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gno ddf alrro, come la Profctiaè piu , 
degna che . P eloquenza , fa 1\ililitia piu 
che f agricolrura, & la doque:za piu che 
l:'architctmra, coG fa Virginiraèdono ' 
piu degno defl' Matrimonio. Ma fico, 
me foratore per feloquenria, che l'ari 
chicettO per r architettura , cofi fa ~I 

ne non merita piu fa giuftific2tiònecoo 
la Virginita, che la maritaracongl.ivffi< 
cij matrimoniali~ 111a ciafu:mo dcuefu-; 
uire fedelmente ne- gli vfficij dd!a f!JJ 
Vocati on e • Et· tenere dr confi:gufca 
la rcm ilsione de p eccati per Chrilto con 
fede , & che con fede fo reputato giu~· 
fio auantià Dio . 1

• 

Chrifro m: Paolo,non fam.1ano la Vir1 

ginita pe1:chi: effa gfrill:ifichi_,. ma r.chrdi 
fa è piu dpcdfra, & meno ,difir.ata dalle 
cure famigf fari, fiche puo meglio or.i: 
re, iofè~arc <:{ fcmire à "Dio:Paolo dt• 
ce: L1 Virgine JYOCtrra' fe cofe di Dio, 
Laudali adfi:y fa V frginita per fa mcd" 
taricme& per lo fiudio. ComCChrill0 

non lauda fempliccmentc quei che G ca< 
. firallO 
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firano,ma vi aggionge,per lo Regno de 
Cicli, cioè, per imparare & infegmre 
meglio L'eua11gelio , per la comodica 
del tempo. Ma non dice che la Virgi~ 
nita meriti la rcmifsione de peccati , o ~ 
uero la Salute. A gli dlèmptj Leuitici fi 
rifponde , che non fegùe , douerfi gra:: 
uarc i Sacerdoti di continuo celibato . 
Dopoi non deuono trasferire le immo ,, 
dirie Leuidche à noi : Perche a!P hora 
vna con!i.1ctudine contra la Legge era 
immonditia , & hora 11011 è • Dicendo 
Paolo : Ov.ni cofa è monda à mondi: et 
L'euangelio ne libera da quelle immo~ 
dicieLcuiriche • 

S'a!cuno dcfcnde le cerimonie del ce~ 
libato per grauare leconfcienrie conqlle 
offeruationi Leuitiche , à qucfio fi de:; 
ue 'contra dire, come gli Apofioli con~ 
tradiccmno . Atti, 1 5• à chi ricercauano 
fa circocifione, & voleuano fopr2porre 
à Chril1iani la Legge di Moife . Tra 
tanto , fappiamo gli huomini. da bene 
moderare fofo marrimoniale,fpecialme,, 

· te 
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te effcndo occupati ne' pubi i ci min/aeri, 
che trauagliano tal uolta di forte gli buoi 
mini da bene, eh~ gli cfcono d'animo.i 
n,:goci della famiglia • Et C,ppiano coi 
me Pao:o comanda, che fi po!Tcggano 
i valÌ in famifi:atione • Et fanno come 
tal volta bifogna fcofiarfi · per attendere 
alf' Oratione,il che non vuole Paolo che 
fifaccia fempre. Tale continentiaèfai 
dle ad huomini da bene & occupati ,ma 
quella gran turba de vccifi Sacerdoti ne' 
Co/legii tra le delicie, nonpuoofferu:ii 
re quefra contìnentia Leuitica, comefi 
mofira in effetto • Et fon noti i verfi: 
Qiel fanciullo vfa di feguire la dcfidia, 
& odia chi s'affatica. &c. 

Molti heretid non intendedo la Leg, 
ge di Mo ife,. biafmarono il Matrimo; 
nio, cioè, gliEncratidfopradetti ,Glie 
manifefì:o come i Monachi fpargòno {or 
pcrfhdofi parlamenti del Matrimoni~, 
i qualli hanno turbato molte pietofeco~ 
fcientie per fufo del Matrimonio • ~? 
farebbe dificulca à comemorare dscpn• 

Et 
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Et quancuncp non lo dannino totaimen s: 

te per la generacione de figliuoli, tutta "' 
uia lo vimpcrauano come vna foggia di 
vita, che à fatica piace à Dio , ò_ che al 
tutto non gli piacdfe , fe non per la ge ::. 
neratione • Et comcndauano il celibato, 
comevnavita Angelica, dicendo, che 
è gracilsimo Sacrificio à Dio, fiche me"' 
rita la remilsione de peccati , & la Jau::. 
reola che produceua frutto Cemdìmo , 
& altri beni infiniti • 

Paolo à Collocen, bia[ma tali religio::. 
nid'angeli, per d1e offufcano la cogn1"' 
tione di Chrifì:o , uolendo che gli huo::. 
mini fono reputati giufì:i per tali offer "' 
uarioni , non per Chrifì:o • Etoffufcano 
la cognitione de i Oiuini precetti,quado 
oltre quelli crouano nuoui culti prepofì:i 
à idiuini pyecetri • Percio fi deueco di:::: 

I Ugencia contra dire à quefie foperfiicioni 
I del Celibato , accioche le pietofe menti 
1 fappiano, come il Matrimonio piace à 

Dio, & quali culti fiano da lui accetta"' 
ti, 

Oli 
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Gli Auerfari non ricercano il Celib~ 
to per foperfi:itione , p.::rcl\c fanno come 
non fi oifcrua cafhca , ma fi cuoprono 
con fuperfi:itiofe opinioni, per ingannar 
gli ignorami • Siche fono piu degnidi 
odio d1e gli Encratiti, i quali errauano 
con apparencia di Religione . Ma quc, 
fh Sardanapali à fl:udio vfano · mak la 

R eligione. 
Sefro : Hauendo no i tante ca~ife di bi, 

afmare la Legge del perpetuo Celi~ato, 
vi fi aggiongono i pericoli delle ammc, 
& i publichi fcandali, i quali ancow l 
che la Legge non fu,ffe ingiufta, doue, 
rebbe ritrare ~li huomini da bene, che 
nQn accetcallè~o vn tal pefo , c'ha r1u!• 
nato molte anime. Si fono lamentangia 
gran tempo gli huomini da bene di qu'.1 

fio pefo , ò per fua caufà , o per gli a!tr~ 
i quali pericolauano. Ma i Ponrefic1n° 
odono fimi! querele • Glie manifefio 
quanto offènda tal L,gge à i pub!i~i co, 
fh1mi,quali vicij & fcelerate libidm1habi 
bia pano rito, Sonoui le Satire Romane, 
· doue 
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doue fi leggono & conofcono i cofiumi 
de' Romani Pontefici . Ma Iddio puni, 
fce il ài{prezzo del Cuo dono & ordina" 
rione, in quelli che vietano 11 Matrimo
nio • Et vfandofi di mutate le alrr.e Leg~ 
gi, riufcendone grande vrilit3 , perd1e 
non fi fa il medefimo in quella Legge, 
dlèndoui molte caufe , perche fi debba 
mmare , mafsime in quefh vltimi tem,. 
pi ( Imrechiaii la natura , & facendofi 
piu debole à poco ::i poco, crcfcono i vi,. 
ctj , fiche bifognaua che fi vfafièno mi,. 
gliori rimedtj • , 

Vediamo come Dio riprende il vi,. 
cio auanri al di!uuio , & che !o riprende 
auanti che ardefièno !e cinque Citta. Si~ 
mili vicij precedero ne la rouina di mol~ 
tecitta, come Sibari & Roma. Et in 
quelte fi propone l'imagine de tempi vi=
cini alla fine delle co(e • Perdo à quefH 
ternpi fi doueua forrincare il l\'.latrimo,. 
nio con feuerifsime Leggi & dfemptj, 
& inuitare à quello gli huç,mini • Il che 
8'appertiene à Magifuati, che deuono 

· a mante.J 
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mantenere la puhlica difciplina . I do~ 
tori Euangelìd tra tanto facciano vno 
& ·falrro, confortino gli incominemi~ 
Matrimonio, & gli alrri,chenon lprez~ 
zino 11 dono della contincmia . I Pome1 
tid ogni di mmano gueHe ottime Leg1 
gi, ma in quefra del Celibam fono inr(, 1 

forabili, benche è manifello , comeeflà 
è Legge Immana, Ec hora acccrb:in1eme 
fa defendorio • I Canoni fofpendono da 
diuinivffìctj i Sacerdoti che fi maritano, 
ma quefii ottimi interpreti glifolpendo1 

no non dal vfficio, ma da gli albor/,Vc1 , 

ddono crudelmente molti huomin_i da 
bene, foiameme per lo Ma trim.ori/o. Et 
quefti parricidii mofirano quefra Legge 
effer dottrina de i Demoni , perche d 
Diauolo che è micidiale defende la (ua 
Legge con quefl:i parricidij. 
1 Sappiamo come è qualche incomod~ 
nella' Scifma, & che paren_oi dft, d1~1~ 

da quelli che fon tenuti V cfi.-oui ordinai 
ri ·Male nofire confcientie fono fecure, 
perche bramiamo difaré concordia,Ma 

non 
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non pofsiamo pbcare gli Auerlàri, fe 
non neghiamo fa m,uutdl-a verira . Et 
che non ci accor<liarho co loro à defen"' 
derc quella ingìulta Legge, rompere i 
contratti Marrimoni, veci cl ere i Sacer"' 
doti che non vbidifcono, bandire lemic:: 
Cere mogli, & gli orfani Figliuoli . Ma 
dlèndo qudte conditioni in di/piacere à 
Dio, nond rin'crefca di non hauer pa,i 
to in focieta (di tanti parriddij) con gli 
Auerfari, 

Habbiamo manifdtam, perd1e non 
potiamo con buona confrienza confrn,, 
tire con gli Auerfari , che defendono fa 
Legge Ponteficia , d1e è contraria alla 
Legge diuina & a!lanatUYale, & è con:$ 
traria ad efsiCanoni, fiche è ftrperfi:itio~ 
fa & piena di pericolo . Et finalmente 
perche tutta èfinta, & non [i comanda 
per caufa di Religione , ma per fìgno,: 
tiggiareforto colore di Religione • Ne 
po!fono gli buomini faui contradire à 
quefteferme ragioni. L'euangelio per,: 
tnette il Matrimonio à chi ne'ha bifo,e 

a tj gno~ 
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gno , ma no confrrenge à chi veramw I 
te fi contengono . Diccfamo adunqi e~ 
fi deue concedere tal libcrta ance à Sa, I 
~erdoti , talche niuno · fia afl:rctto ~ cd~ I 
bato., & che non fi dillò!uano i contr.il .l 
ti Matrimoni. 

Narrando in nofiri argomcnti,_h~ 
biamo dimofiraro come gli Auerlanco 
loro caloniene ribattonovno&aluo~ 
habbiamo confutato quelle calonnie' 
Hora dicemo in breuita , èon quante 
forti ragioni defendano dfa Icege • Prili 
ma dicono quella effer da Dio reuelaia:I 
Vedete la sfacciatagine di quefii (do~, 
Bano ardimento di affermare, che q!la 

legge del perpetuo celibato fia daDi~ 
reuelata,cbe è contraria à manifdl:i te~ 1 

moni della fcrittura, che ciascuno habbra 
la moglie fua, perfchiuare la fornicaOOi 
ne, & vietano che [i c;Wfoluano i contrai• 
ti matrimoni. Paolo mofira chi do1 

ueua effer .iurore di quefia legge, ~ 
mandola dottrina de demohi , Et 1113 

nifefra'no i fuoi frutti r aurore mir30d0 

' 1an1e 
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tante mofhuofe libidini;, canti homicidij 
che fi fanno per caufa di quefte legge • 

Il fecondo argomento de gli Auerfad 
è, che i Sacerdoti deuono effèr mondi, 
ellèndo fcritto . Mondateui voi che pon 
tate i vafi del Signore, Et altre fitm1 fen• 
tentie • Habbiamo gia rifpofio à quefta 
lor ragione , dicendo , che la vfrginita 
fenza Fede no è monditia auanti à Dio, 
& che il matrimonio per la fede è mon~ 
do , come è fcritto : Ogni cofa è monda 
à mondi. Et dicemmo come le efierne 
ceremonie legali non fi deuono trasferi $ 

te à quefto luoco , perche L' euangelio 
ricerca la monditfa del core , non le ce"' 
remonie,della legge. Etpi.ro dfere che 
11 core del marito,come d' Abraam & di 
Giacob , c'hebbero piu mogli fia piu 
mondo , & meno arda di Luifuria, che 
11 core di molt~ virgini,che veramente fi 
comengono, Lafentenza d'Efuia: Mon1 

dateui voi che portate i vafi del Signore: 
S'intenda della monditia del core 8t. di 
tutta la penitentia . Ma i Santi_ fapranno 

a iij ,mode::: 
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moderarfi con fufo efkrno nel matri, 
monio • Et fecondo Paolo : Poffederei 
vafiiniàmificatione. Finalmente ,ellè111 
;do mondo il macrimonioycon ragione fi 
diceà g!i incontinenti, che fi maritino, 
perd1e fiano mondi -. Siche la Legge~. 
fidlà dice . Mondateui voi che portate 
i vali del Signore ,.comanda che deim1 

mondi celibi ,Ji facciano mariti mondi, 
If. terzo argomento è horribile, che 

il Matrimonio de.Sacerdoti fìa lcrHcw 
fia Giouiniana: Dio ci gnardi:Qyefll 
èvna nuoua colpa, che il Matrimonio 
fia Herefra; perche 'a tempi diGiouini:11 
no-il mondo non conofceua la Legge 
dd celibato , Glie adunq; yna sfacciata 
buggia, Io affermare che Io Matrimo, 
ni; de Sacerdoti fia fherèfia Giouinia1 

na, ò che tale Matrimo1,1io fu(fe alf bora 
dalla Chidà dannato • Si èonfidtri Fin1 

tentfone de gli Auerfari nella cofirtatio1 

ne,'perche efsi giudicarono ~i muouert 
piu facilmente i popoli , facendogli ~eG 
Co. vdire qtiefia ingiuria, Hcrcfia,e< fini 

gendo 
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gcndo che la nofì:ra c:.Ufa con molti paf,,: 
fa ti giudicij fia fì:ata dannata, Perdo·ak 
liegano (pdfo faifamente il giudicio del~ 

1 b Cbicfa .Ec fàpendo quefì:o , non vo& 
ho darci vna copia della defefa, accio~ 
che no fuflèro confutate quefì:e vane ca,. 
lonnie • Qyanco à Giouiniano cerca•I 
comparare ·1a vfrginita al Matrimonio. 
ne dicemmo di Copra • Non facciamo 
vguale il Matrimonio alla virginita,ben., 
che ne vno ne!P altro merita la giufhfi.,, 
cafione. 

Con tali vani argomenti defendono 
la Legge empia & perniciofa à buoni 
coftumi· , & con tali ragioni fortificano 

, Fanimi dc Prendpi con.tra1I giudicio dì 
Dio, il quale gli dimand~ra conto,per"' 
che hanno rotto il Matrimonio, & cru~ 

' ciato & amazzato i Sacerdoti . T enece 
p1+ cerco , cl~e fi come 11 fangue di Abel 
gridaua auantià Dio , cofi grida 11 fan., 
uè di tanti buoni huomini fparfo ingiu" 
(hm ente • Siche Dio punira quef1:a cru• . 
ddca: Alf hora intenderete quanto fi-an 

a iiij vane 
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vane le r.tgioni de gli Auerfari, & nd 
diuino giudicio non hanno luoco le C1J 

lonnie contra la parola di Dio :Dicc111 
do Efaia : Ogni carne è fieno , & ogni 
fua gloria come fiore .di fieno • I nofiri 
Prencipi (quelloaccadera) pocranocolli 
folarc la confcienria con la diritta loro 
intentione • Et quanrunq; hauefsino in 
qualche modò errato i Sacerdoti marii 
tandofi , tuttauia quel rompere i Matrii 
moni, dannare à morte, &: le rnanifcllc 
crudelta fono contra la volonta & la p:11 

tola di Di.o • Non piace à i nofui Pre111 
_ cipi la nouita & la difcordfa , anzi fido'. 

ueua hauer piu riguardo alla parola di 
Dio, in caufa tanto manifefia, che ili 
']Ualuncp altra cofa. 

DELLA MESSA, 

P Rim~ fì deue dire come non annui 
liamo la Mdfa, anzi la ceniamo,~~ 

fendendola rdieiofamenre • Er celebrt~ 
mo ld\ileffi: og~i Dominic.t,&: ne ~io~ 
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ni fdliui, & fi da il Sacramento à chi 
vogliono, poi che s' è intefa la loro dfa 
fpofirione, & che fono aflòlti . Si offer:;; 
uano le folite publiche Cerimonie, l'or:;; 
dine di Lettioni , Orationi, de V dli , 
& di cote fonili.Parlanoàlungo gli A~ 
uerfari cerca l'ufo della lingua latina nel" 
la Md.fa, è fcioccamente mofl:rano cò;,: 
me gioui alf ignorante auditore nella 
Fede della Chiefa . Et vogliono, che Po~ 
pera di vdire la Melfa fia culto,quannin"' 
que non fia incefa . Non vogliamo de" 
fenderfi contra di loro , ma ne lafciamo 
il giudicio à Lettori. Ma Cene fcriLJe per 
amonire 2;li altri,, che fi vfano apo noi le 
Lenioni & le Orationi latine • Ma do" 
uenclofi ollèruare le Cerimonie, che gli 
huomini imparino la Scrittura , & che 
auifati dalla diufna parola concepifcono 
la Fede , il timore di Dio, & che ori-, 
no , quefti fono i fini delle Cerimonie, 
Teniamo la lingua latina per quelli che 
leggono latinamente,ma vi mefcoliamo 
alcuni canti Alemanni, accioche 11 po"' 

a V polo 
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polo habbia che imparare ,rakhefic~ 
1citi in quelli la Fede & il timòr.c. 

Et è fiato fempr~ tale cofiume nelle 
Chiefe. Et quantunque alcroue-piufpe~ -
fo a!rroue piu diraro vifi mcfcolaumo 
cami Alemani-, mttauia quafi in ogni 
Chiefa i! popolo canraua qualche cofa in 
fua lingua • Ma non è faitro ne dipinto, 
che gioui à gli huomini udire lettioni 
non imefe, che giouino le cercmon!e, 
non perchc_ infegnano oucro admontf ~ 
<:ano , 'ma per Papera operata, & ch_e 
fono vedute: Siano fconfoe quelèe Far~ 
faiche opinioni . , 

Ma c'habbiamo folartrente la pubi/ca 
& commune MdTa,non e contra !a Chio 
fa Catolica . Perche nelle Chiefe Greche 
non fi dicono M effe particolari, ma vna 
publica, & fÒlamente'.nelle Do111iniche 
& nelle feftc; NeHi comrenti ogrti giofl 
110 fì celebra tanto la publica Me~ .' 
Qyefii sono vdtigi de' coftumi anac~1

• 

Et gli antichi fcrittori auanti Gregori_o 
non fanno metitione delle Mdfe parti~ 

. ,olari 
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coTari. Hora [i tace quali fuOèro i fuoi 
prenciptj , bafi:a che, dopo i che comin "' 
ciorno i mendicanti Monachi-à regnare, 
le Melfe da falfe nsuafioni,&: per guada, 
gno fono taco moltiplicate , che gli l1L10 -

mini da bene gia gran tempo bramano, 
che vi fi ponga mifura • Et volle San 
Francefco prouederui , comandando 
che ogni ColkgioJu!fe contento di vna 
commune Mdlà . li che poi fu mutato , 
o 12 foperlì:icione o per guadagno . Per • 

. cio qùando g li torna coìnodo , mmano 
gli Ifiituti de' maggiori , & poi allie• 
gano contra di noi Pamorita di quelli . 
Epifanio fcriue,che in Afia fi celebro vna 
Comunione tre volte alla fettimana, no 
vi fa mention~ della meflà cotidiana . Et 
dice che gli Apofì:oli diedero ca! coftu "' 
me, dicendo ! Le perfette comunioni 
fono ordinate dalli Apofì:oli , il quarto 
giorno della fettimana, per Sabbato & 
giorno della Dominica. 

Molte ragioni & autorita qua cittano 
gli Auerfari, voledo prouar che la Me~ 

' ,,fefia 
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fa fìa Sacrificio , tamen fo,no confutali 
con vna rilpofia , che non mofrrano 
come la Meffa per t'opera operaragiu~ 
Hifichi, ne che applicata per Ce ò per~, 
tri mèriti la remifsione de peccati veni!$ 
li o mortali. Qyefia fola rifpofia riuer~ 
fa tutte le obietioni de gli Auerfari, no 
folo in quefta confuta , ma in tutti i IQr 
fcritti della Meffa. Q.zefi'è il pontodel1 

la comrouerfia , del quale deuono dfer~ 
àuifati i Lettori, come Efchine auifaua 1 

giudici, che fi come i combatenti con, 
tendono cerca la predpal fenrenza dell,a 
loro contela, cofi non lo lafceffenovfctf 
re di cau.fa • Cofi i nofiri Auerfari , qui 
deuono elTere afiretti à parlare à propo1 

fito: Perche conofcendofi 11 ponto ddl~ 
Caufa , fact1menre fi Dilputara de glt 
Argomenti d'una Parte & l'altra• 

Habbiamo detto nella confefsione, 
come non crediamo d~è'fa Cenade!Sù 
gt1ore per Papera operata conferifcala 
gratia , ne che applicata per viui ò mori 
ti', meriti à quelli con fopera operata !a 

· remi/i 
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remifsione de peccaci , di colpa à di pc, 
na , L~ chiara proua di queH:afentenza 
è , che gli è impofibile di ottener remis;:; 
fione con r opera operata per opera no;:; 
fua, ma che con F edefi vincono i ter"' 
rori del peccato & della morte., quan;:; 
do ~i ergono i cori, c?n la co~icione di 
Chrifio, & che crediamo e11erci perdo~ 
nato per lui,& donati i meriti & la giu"' 
fiitia • Roma, s. Giu{hficati perFede 
habbiamo pace : Qyefri fondamenti fo,, 
no tanto certi & fermi , ' che fi polfono 
mantenere conrra le porte delf lnf erno • 
Et di quef1:o è detto à ball:anza , l?er che 
niuno di fana mente approua quella per~ 
fuafione Farifàica& Gentile delf ope"' 
ra operata • Nondimeno tale perfua$ 
fio ne fermata , ha aumentato in infinito 
11 numero delle Meffe • Si comprano le 
Melfe a placare l'ira di Dio, & voglio" 
no che con quefr' opera fi ottenga la re" 
rniisioné di colpa 8C di pena , 8C impe"' 
trano quanto gli fa mefiiero in quefia vi~ 
ta , & con quefia vogliono ancora li~ 

berare 
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benrc i Morti . Monachi & Sofilli i111' 

fcgnarono nella Chiefa quclh Farifaica 
opinione . -

. Benche fia detto in qudfa cauìa à b.11 
fianza , nmauia pa che gli Auerfari tori 

cano mòlte Sememie della Scritturaàdei 
fdà del fuo errore , vi aggiongeremo à 
quello loco poche cofe • H anno detto 
affai contra la nofì:ra confefsione ccrcail 
Sacrificiò , & à fì:udio fchiuorono per 
le dubbieta . Habbiamo efpofro che coi 
fa efsi imedono per Sacrificio, &dannia1 

mo i loro Abufi • Hora per efponerelc 
fcritture · mala mete rittorte , dichiarere ~ 

-, mo chècofufiaSacrificio,HannogliA~ 
uerfari fcritto ' infiniti volumi per dieci 
Anni continui cerca'! Sacrificio, ne'per1 

do hanno detto la diffinitione di quello, 
~~lamente pigliano quefì:o ~ome Sacri~ 
fido dalle fcritture o da i Padri . Ec poi . 
vi attacano i lor fogni , come fe quefra 
voce Sacrificio fi211ifichi quello che 
pia,e ~ loro • ' ::> 

cHE 
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CHE COSA E SACRIFICIO, 
·(:J' quale fono le [ue jpetie, 

S ·OCRA TE nelFedrodiP!ato,: 
ne diceua, come gli piaceua Soma~ 

mencele diuifioni , fenza le _qu.1li -non fi , 
puocomparole efprimere ne -intendere 
cofa alcuna ~ Et crouando vno e!pcrto 
nel diuidere , feguirebbe i fuoi vefiig(, 
come di ;vn Dio .' Et vuole diuidente 
fparta i membri còme in funicolli otier 
articoli , acdoche non rompa alcuno 
membro conquaifandoli, come fa 11 mal 

, cuogo • 'Gli Auerfari [prezzano tali 
precetti, & fdno fecondo Platone cat ~ 
tiui cuogi , corrompend_<:> i membri del 
Sacrificio, 11 che fi .vedera ttattando le 

. fpecie di quello , 
Sogliono i Theòlogi diuidere 11 Sa ~ 

ctamenco & il Sacrificio . Ma il gene"' 
re loro è Cerimonia ouero fa.era opera • 
Sacramento è Cerimonia opero opera , . 
· nella quale [ddio ci da q~1ello che offeri"' 
lèe, bauendo .iggionta la pro111dfa alla 

Cerbi 
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Cerimonia • Come 11 Battefmo è opera; 
non la qualle noi offerfamo à Dio, ma 
con Ia qualle egli ne Battezza, doè1 che 
è vn miniflro della . parolà di Dio, in 
q:udlo Dio offèrifce & dona la Remis1 
fione de peccati, fecondo la promdfa, 
Ghi credera & fara Batezzato farafiluo, 
AIP incontro Sagrificio è opera che wv 
dia:no à Dio per honora~lo . Le fpecie 
del Sacrificio fono due & non pitr • Vn 
Sacrificio è Propitiarorio , cioè opera 
Satisfatoria per la.pena & per b colpa, 
cioè , che riconcilia Dio, ouero placala 
foa ira, o che merita à gli altri la remi(~ 
fio ne de peccaci • L'altra fpecie è Sacr11 

fido di buona gratia o di laudi, che non 
merita remifsione o reconc11iarione, ma 
fì fa da reconc11iati , acciocb~ perla '.i: 
ceuuta remifsione , & per altri bcnefia) 
rendiamo gratie à Dio . . , 

l3ifogna hauere in memoria qµeflc 
due fpecie difacrificio, per quella fia/J 
tre comrouerfie , & attendere che non 
,fì confondon0 . Ec fe la priuialezza 01 

ucro 
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vero il modo di quet1o libro Io conf.:n,. 
tiffe, vi aggiongercfsimo le ragi,oni di 
qLiel1a cfiui!1one. Er v i fono moiti cefti" 
rnoni ddP Epil1o!a à gli H ebrei & al~o, 
ue: Tutti i facrifr:tj L~uitici ,fi poflòno 
ridur e à quet1i due membri, Come aUe 
lor fbnze • A 1cuni facrifici neUa Legge 
fi chi.amauano propiciacori, per la figni,: 
ficatione & fimilicudine, no gia che me;;, 
ritaffeno remifsione de peccati auanti à 
Dio, ma che bene la meri tau ano frcon,: 
do la giufHtia della Legge ,accioche nòn 

' fuffero efduG da quella poliria , coloro 
per i quali fi faceqano . Si nomauano a"' 
dunq; propiciatori per lo peccato & ho~ 
locaufì:o , per lo delitto : Q.1elli erano 
rend imento di gracie , oblacione, facri:i: 
ficio, retributione, primirie & decime, 

Ma veramente è fhco nel mondo vn 
fola facrificio propiciarorio ,, cioe , la _ 

, niorte diChrillo, come infeçrna L' i pi~ 
fiola alli H ebrei, che dice : Glie impof,. 
fibile che co'I fangue de cori & de capri 
n fcanzelino i peccaci.Et pocco apprcilò 

b deiìa 
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- della vo'.onta di Chrifio , dice : Ndla 
qual voi onta fiamo famificari perfobla, 
tione del fuo co.rpo vna fola volta, Efaia 
interpreta la legge, aedo fappiaroo h 
morte di Chrifio dfer vcramemc la faris1 
fatione-pcr i nofiri peccati, oueroe$ia1 
tione, non le ceremonie de la legge • fa 
dice: Poichc egli haucra pofio t'anima 
foa per lo delitto , vedera il feme di lon1 

ga era • Et la voce H ebrca Afcham,~a 
lui vfata, fign ifica nella Legge, fhon1a 
per 11 delitto : . Che doueua venire vna 
~erra Hofha, che farisfarebbeperipec, 
caci nofiri & placarebbt;. Dio, aedo fa, 
peffeno gli huomini, come non peri~ 
nofhe giufiirie, ma per altri mcr,fci, cioe 
di Chrillo, voglia Iddio placarfi: Fao, 
lo , per ho{ha interpreta peccaro • R~1 

ma. g. Del peccato danno il pccc:t?, "1 

oè , puni 11 peccato del pcccato;"1or,pe! 
fhofiia per lo peccato,. ' , 

La farnificationc [i puo intcnderepiu 
faét1mc~c da i cofiumi delle gcnri,i qu~: 
U vediamo dfcrc a·ccettati dalle fente~:; 
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de i Padri male intefe • Latini chiamano 
piaculo l'hofha, che s'offcriua quando 
appareua Iddiò elfer @egnato , .per plà,
care la tua ira .• Et facrihcarono alcuna 
volra con hofl:ie Immane, forfehauendo 
inrefo come vnaHumana hofiiadoueua 
placar Dio al tutto,generelmmano.Gre~ 
d fa chiamarooo alcrouè piaculo, & ak 
troue purgatione . Efaia &paolointen" 
dono , Cbrillo elfer fatto Hofi:ia, cioè, , 
purgatione ~ che Dio [i plachi con fui 
rneriti, non co' noflri . Si tenga quefl:o 
per fermo , come la morte di Chrifl:o e 
veramente facrìficio propiciarorio per i ' 
nofì:ripeccati. Perchc i facrifid Lcuicid 
fi nomauano propiciatorij , per fignifi,: 
<:are la futura propiciarione • _Perdo e>< 
tano per vna fimilitudine fatisfationi alla 
giufhtia della Legge, accioche chi ha;:: 
Ueano peccato , non foflèno efclufi della 
tiu11e compania , ma doueano ceffare, 
poi che fuflè reuelato L'euangelio, per"' 
tio no erano vere propitiationi, elfendo 
promeffo L'euangelio perche dia la pro~ 

' Pitiatione. b tj Re::< 
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Refi-ano i Sacrifici di laude , come 11 

• predicatione delf Euangelio , la Fede, 
f inuocatione, il render 2:ratie, la coni 
frfsione & t'afflittione de Santi , anzi 
tutte le Io i-o buone opere • Q~refiifacrb 
fi:ij non fono fatisfacioni per chi fi limno, 
o per altri,fiche con Papera operata mci 
ricino la remifsione & la reconciliatioi 
ne, perche [i fanno da reconciliari,Qyr. 
fii fono i facrifid dd nuouo T eframen: 
to: Come P1erro in!èena, 1, Pet"'' Sa: 

· cerdorio fanto,accio ;ffèriare hofhcfpi, 
rituali, le quali' fi contrapongono , nor 
fola à gli animali, ma etiamdio alle hu, 
mane opere ,offèrte per foprra operata 
perche fpirimale fignific; il muouùnen1 

co dello Spirito fanto in noi : Il medem~ 
fr1fegna Paolo Rom. 1 2, Date i co~I 
vo11ri hofria viueme, fanta, culto ragicl 
neuole. Significa culto ragioneuole,n 
quale s' it.tende,fddio, con la ~cnte~a~ 
prende; come [i fa ne' muou1rnenrr d 

timore , & della fiducia in bio , Si c~n! 
trapone aduncpnon folo aLcultoLeumd, 

co,n 
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to, nel quale s'uccideuano animali, ma 
etfamdio à quello che finge di offèrirc 
vn'opera per l'opera operata • I[ mede"' 
mo infegria L'epifrola nelli Hebrei nel , 
1;, 0ffèriat'no fempre à Dio per lui, ho~ 
fiia di laude , cioè, come egli (ncerpre"' 
ta, il frutto de' noll:ri labri, &. confdsi"' 
no il nome tuo . Comanda che fi offe~ 
ri!èono laudi, cioe , inuoeatione , rem• 
dimento di.gratie ,,confefsione,& fimi~ 
li: ~cfì:i vagliano, 11011 per P opera o:<= 
pcrara , ma per Fede, come ci auifa la 
particola offeria1110 per lqi, con la Fede 
inChrifì:o. 

, In fomma, il culto dd nouo T eftai·, 
memo ì.> fpirimale, cio:C: , giufl:iti~ della 

I 
Fede nel core , &. i frucci ddla · Fede. 
Percio annulla i wlti Let~itici . Et ~hri~ 
Ilo dice, Gioua. 4· I ven agoratonado, 

1 
rano il Padr~ in ijJfrito &. verita , per;: 

1 che il Padre cerca tali, che l'adorano, 
1 Dio è fpirito , fiche chi t'adorano,, lo dc~ 
, uo.no adorarein fpirito &. verita • Qyet 
Ila fententia danna le opinioni de facri~ 

b iij fidi, 
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ficij, che fingono valere per r operàopei 
rata , & infegha che bifogna adorardo 
ipirito, cioè, con muouimenci del 1corc 
& fede adorare • Perdo i Prof etti nel 
vechioT efiamento dannano fopinionc 
delf ORa operata,et infi:gnano la,giullitia 
& i facrifictj dd Spirito :.Gicrcmia1, 
Non ho parlato con i vofiri Padri, & 
quando gli condu!si di Egitto , non ~li 
comandai de gli holocau{H & delle vtt: 
time, magli comandai quefia parola,d~ 
cendo : V dite la voce mia a & Jo.fare 
voftro Dio &c. 

Come penfìamo che i Giudei inrerv 
ddfcro quefta concione , la quale in ap~ 
p1re9za contrauiene alla Legge di Mo~ 
fr r Enèndo manifdlo , che Dio haueua 
comandaro de gli holocaufii &. ~elle 
vittime. Ma Gieremia danna l'opmionc 
de facff ficii, la quale non haueua daro 
lddio, cioè, che quei culti per Poper3 

operata lo placaffeno • · Et vi aggfo~gc 
della Fede da Dio comandata. Vd,re: 

lii~ 
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I 
mi, cioè, credete à me , che fono ilDio 
vofl:ro, il quale voglio efiér conofduto 

1 

quando ho mifericordia & r·vi'aggiuto, 
& che no ho bifogno di voftre vittime-, 
confìdareui ch'io vi voglio dfer Dio• 
giulhfìdcore 8{ _faluatore, nongia per 
le opere, mà per la parola & pro'meffa 

· mia, di mandate da me veramente & da 
com aggi uro & afpetatelo. 
Danna l'op inione dell' oRaopara.-Sal,:: 

. mo 4 9 • Chi rifma le vittime , & cerca 
f inuocarione : Mangero io carii.i de to<' 

ri ~ Inuocami nel g iorno della tribu r: 
1 latione , & io ti libcrcro , & tu me ho" 

nor era i. T efh nca qLidì:' cflère la vera la~ 
tria ouer cLilto , & il vero honore, inuoi: 
candofo di éore . Pfal. 3 9• Non vqlefti 
facrificio ne oblarione, ma aprifl:i à mc 
le orechie, cioè , mi propònefl:i la paro" 
la, perche .io l'udiffe & credeffe à quel~ -
la, & alfe promeffe tue , che tu vagli 
hauere mifericordia & aiutarci &c. -Sa!, 
mo ,-o. Non ti deletterai de gli holocau,:: 
fii,, facriffcfr,l è à Dio, Io fpirito trtbulaj 

b uij co, 
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to, tu Dio non fprezzerai ,il core con, 
tritto &: humiliato • Et Salmo 4, Sacrifii 
cate facrificio di giufhcia, &'.{pcratcnel 
Signore. Comanqa che [i fpcri, dicen'. 
do quefio elfer vero facrifido ,&: chcgb 
alrri fon vani . Et Sahno 11 ';, Saaifichei 
ro hofì:ia di laude, & i~uochc~o 11 nome 
del'Siçi1ore • Et chiama l'inuocatione 
hol1:ia

0di Laude. La $crittur:i èpicnadc 
tdì:imoni,quali mo!ì:raho,comd facri~ 
ci per f' opera operata , non ci rcconc11 

fiano Dio • Perdo nel nuouo Tefia, 
mento annullati i Leuùici culti infegna, 
che fi faranno nuoui facrifictj, cioè, ~ci 
de, inu·ocationc, rendimento di graoc, 
confdsione , il predicare L'euangelio, 
& le affortioni per qucUo fofknute, ei 

- cofefonili. 
Malachia di quegi facrifid parla :Da 

r oriente al occidente grande~ il mio noi 
me nelle gepti , in ogni Iuoco [i o_ffènfc'. 
incenfo & oblatione monda . Gh Aurr 
fari trabenò . quefta fentenza alfa . Mc«a 

· con Pautorita de Padri: S~ ri{pondc fai 
dbnente 
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cii mente, che fe parlaffe della Mdfa , no 
fegue che la Meflà per l'opera operata 
giufhficbi, o che meriti à gli altri remi($ 
fione de peccaci &c, Non dice il Prof e_, 
ca cofa alcuna di quefi:e finte da Monachi 
&Sofi!1i. -

Le parole cld Profeta mofi-rano la fen, 
tentia . Prima dice che fara grande il no, 
me del Signore, & qud1:o , per la preP 

: dicatione ddl' Euangelio , con la quale 

I fi conofce il nome di Chrifto , & la mi" 
fericordia 4el PADRE in lui promeG, 

' là. La predicatione de!l' Euangdio par, 
torifce la Fede in quelli che Io riceuano. 
Qyefi:i inuocàno Dio, gli rendono gra,s 
tir , tolerano le affiictioni per la confef,. 
fione, & .operano bene-per la gloria di 

, Chrifi:o . • Cofi fi fa grande il Nome del 
Signore nelle genti: Cofi l'incenfo & la 
monda oblatione, non fignifica le Ceri, 
111onie per l'opera operata, ma tutti quei 
facrifictj, che aggrandifcono il nome del 
· Signore : Come la fede,Pinuocatione,la 
predicatione dell' Euangelio , confefsio" 
ne.&c, ' b v Es 
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Er coccdfamo,che fi accerti la cerimo1 
nia non fo!a, & che no intègni la . ccri1 
monta valere per l'opera operata: Per 
che ii come tra i facrificij di taudc de!S~ 
gnore abbracciamo la Predicationedel: 
la parola, cofi pùo elfer laude ò rendi1 
mento di gratie, il prendere la Cena 
del Signore , ma che non giultihchi per 
f oprra operata , ne che meriti ad altrib 
remifsionede peccati .Poco di fotto fpa1 

neremo , in qual modo la cerimonialia 
!àcr ificio • Ma perche Malachia parla di 
cucci.i miei del nuouo Teframenco,&'. 
non fo!o della Cena del Signore,&: non 
fatrorisce air opinione Farifaica, nè e 
conrra di noi, .anzi ne aiuta: Percheri1 

cerca i culti del core, con i quali vera: 
mente [i fa grande il nome di Dio, . 

Cirtano vn' altro luoco di Malad11a: 
Parghera i fr,liuoli di Leui, & gli W 

kra ~ome or~ & argento, & o~eriran1 

no al Signore facrifktj in giultic1a • ~~ 
fio I uoco apertap,ente ricerca i facrifi~ 
de giufti , per ci o non fauorifce alf op1

_
1 

nione,dclP opera. operata. Sono i!a8; 
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. ~cij de i figliuoli di Leui, cioè, chejin ,; 
, legnano nel nuouo T el1-amcmo , il prc.::: 
/ di~are L 'euangelio & i buoni frnui di 
I dìo predicare • come Paolo dice : 

Rom. •s : Io facrifico L'euangel io di 
Dio,acdoche Poblatione delle genti fia 
accetta & famificaca per lo Spirito San;;; 

· to, cioè, che lç genti fiano fatte hollie 
/ accette à Dio per fede ·. &c, Perche i( 

l
i f~crificare gli animali nella legge, fignic 

ficauano la morte di Chnfl:o, & il predi"' 
care L' euangelio,co'I qu~!e fi dcue mor~ 
tificare la Vechiezza della nofira carne, 
& cominciare la nuoua, & eterna Vita 
in noi.Ma gli Auerfari accommodano il 
nome di facrificio alla ceremonia, lafci,, 
ando da parte Ja pdicacione delf Euagei 
lio,la fede,finuocarione,& fimili,& non 
dimeno la ceremonia fo--i!ì:imita J2 que;;; 
fì:e .Er il rnuouo Tdì:amento deue hauere 
i, Sacrificij del Core , non Cerimoniali 
per i peccati à Cofiume Leuitico • 

AUiegano che fi come fu nella Lcg ç, 

ie vn continuo Sacrificio , cofi debba 
nd 
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nel Nuouo Teframento la Meffa dfcr 
èoncinuo Saa·ifido • Riufcira bene di 
quefia contefa à gli Auerfari, fe fi l~fciei 
rano vinct;re con Allegorie, le quali no 
fanno proua ferma • Ben che concedia 1 

mo , che tutta,Ia Mdlà , cidè la Cerimos 
nia, con la predi catione delf Euangelio, 
là fede, Pinuocatione, & rendimenro 
di gratie infieme vnite, fiano vn conti1 

nuo Sacrificio del Nuouo T eftamemo, 
per che la Cerimonia per quefte èifhru1 

ta, ne fi deue da quelle fcparare. Paolo 
dice: Ogni volta che mangiate quefto 
Pane, & beucte il C•Jice del Signore, 
annonciare la morte del Signore , Ma 
non fegue da quella figura Leuitica, che 
la Cerimonia giufhfica per l'opera opci 
rata, neche meriti ad altri la remifsionc 
de peccati. &e. , 

LA figura ,dipinge non la fola Cen• 
rnonia,ma etiamdio la predicationedelr 

- Euangelio • Nel Numer. z s, Si pong,01 

· no tre parti di quel cotidfano Sacrificio, 
l'ardere del A.gnello ,. fa ltberacione el 

' - fobl;}j 
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foblatione della Sim11a • La Legge ha~ 
ueua molce ombre, delle Cofe auenire • 
Percio . in quefio fpettacolo fi dipinge 
Chrifio, & il culto del Nuouo 1 'dla:::: 
mento • L'ardere del Agnello Significa 
la morte diChriito • . La libatione mo:::: 
fira , che tutti i Credenti nel mondo , fo~ 
no afperfi di quel Sangue delP Agnello 
con la predicatione de!P Euangelio, cioè 
dfer Santificati, fecondo Pietro, in San~ 
tificatione di Spirito ,in obedientia & 
nel fpargere il Sangue di kfu Chrifì:o • 
L'oblatione della Simila, Significa la 
Fede, l'inuocatione, & il rendimento 
di grarie ne' i cori • Si come nel vechio 
T eiì:amento fi vede la figura , cofi nel 
Nuouo fi cerchi la cofa fignificata,no vn' 
altra figura, come Sacrificio fufficiente. 
Et quantuncp la Cerimonia fia vn memo 
riale della mortediChrif1:o,non dirne:::: 
no no è fola il cotinuo Sacrificio,ma ef ::::. 
fa Cerimonia è cotinuo Sacrificio, cioè, 
la predicatione ,& la Fede,che ueràmete 
crede Iddio effer ricodliaco per la mor~ 
·tedi Chrifio, · Vi 
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Vi [i ricerca la l1bacione, cioè, raffè~ 
to çfef predicarè,accioche a(perfi co'!Sa, 
gue di Chrifì:o , fiamo giuftificati ,mori 
cificati & viuificari • Vili riccrcanole 
Oblationi, cioè il rendimenro di gratie, 
le confdsioni , & le affliccioni . Siche 
cacciara la Farifaica opinione ddf opera 
operata , intendiamo dlèr fignificato ~ 
culco Spirituale, & il continuo Sacrifici1 
o del core, perche nel Nuouo Tc~a, 
mento fi deue ricercare il corpo dc btr•Ji 
ni, cio~, Io Spirito Samo, la morrifi, 
catione • Hora fì vede come la figura 
del continuo Sacrificio non contradice 
à noi , anzi è in . nofì:ro fauore, perche 
noi recerchiamo tutte le parti dd corinuj 
o Sacrificio. Gli Auerfarifognano die 
fia Ggnificata la fola Cerimonfa, & non 
fa Predi catione def P Euangelio , la mori 
tificatione , & viuifi'catione del Core, 
&c. -

Hora potranno gli huomini da'b~iie 
·comprendere, che falfamente fiamo 11111 

putad, che annulliamo 11 continuo Sa,, 
aJJ 
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trincio • V edefi i~ effetto chi fiano gli 
Antiochi, che tengono 11 Regno ndla 
Chiefa, &: fotto colore di religione, s'u::< 
furpano 11 regno del Mòndo 1 ma lafcia::: 
ca da fe la cura della religione,&: d'infe, 
gnare L'euangelio, Signoreggiano &: 
guerreggiano, come i Re del Mondo , 
&hano ifì:ituito Nuoui cu!cinella Chie" 
fa, Perche gli Aucrfari nella Mdlà ten ~ 
gono folamcnce la Cerimonia , facen :; 
tfone publicamente guadagno -sacrile::: , 
go. Fengono poi che l'opera ad alrri a« 
p!icata 1 meriti la remitsione de peccati, 
& la gratia à quelli . Nelle prediche no 
infegnano L' cuangelio, non confolano 

-le'. confcientic , non mofì:rano che ci fia ::: 
no rimefsi R gratia i peccati per Chrifro , 
ma propongono il l'.ulco de Santi, k fa::: , 
tisfarioni & lerraditioni humane, afft:r::: 
mando che per quefie gli huomini fian~ 
no giufhficati :manti à Dio : Et alrnne 
di quefi:e manifcfbrnente <'mpie fono 
deffèfe con forza, I predicatori per mo" 
firarfi piu dotti, propongono Gudtioni 
. , Filo::=-



C'HI! COSA E SACR!P!ClO, 

.Filofofiche, non intefe dal popoloneda 
loro che le p,ropongono. Qyd che fo1 
no piu tolerabili , . inG:gnano la Legge 
fenza far memione della Fede, · 

Et nella confot-a gridàno gli Auerfari, 
fhc fiano dcferrati i T empij, ciot', che 

gli altari no frmo ornati con Candele~ 
ftame, non intendendo la dc:folarionedi 
D:miel, cio~,l'ignorancia de!P Euange1 

lio : Pcrche il popoio opprdfo delle 
moice craditioni & opinioni, non ha po• 
turo comprendere la Somma dclladw 
trina Chril1iana • Qyale del popolo ha 
mai intdò la dottrina della Penitentfa 
in!ègnata da gli Auerfari ç Effendo qfi~ 
vn Iuoco prencipale della dorrrina ~I~: 
fhana • Erano trauau(iace le confcienoe 

~ f.' 
con lo annomerare i peccati, 8l le 1atJS1 

fationi fenza parlare della Fede ,.,c~nla 
quale riceuiamo in dono la rem1G1one 
de peccaci , & non [i • vdiua nelle loro 
prediche de gli eflt'rcirii della Fede ,cbe 
combatte con la de!peratione della~ 
tu.ita remifsione dep· eccati perChrifio,, 

. . ttJl!I 
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, rurr i i itbri & predi he de gli Aucrfari e• 
· r:mo mute • V I fu aggionca l'horibile 
I pr0t111 :rione d .:::: la M..:iia ,& altri cmpij 
I rn,u n.Ji cempii, & e quefr'a la dcfofaciç 
one d.:::' cemp!J (..:rima da Daniel. 

1 nof'tri faC"crdoci feruono ad infegna"' 
· fr L\.u angèl io dd benefici di Chr1fro, 
& i.i remfoone g ramica de peccati per 

I 
C1rifèo . Q ,rd b dottrina da frrma coh~ 
fJ.brism ;~ .ali~ confcicnt.ie • Vi [i aggion$ 
g-: la d0tcrina delle buone opere da D io 

· co111a11dare , & di lla dignica & vfo del 
S\Cramento, il qwlc vfo fc foOè quel 
conrinuo Ctcrifido qud!o è meglio apo 
noi, chi aprd lò gli Aucrlàri, i quali lo 
v ·ndono a prezzo. Et noi l'ufiamo piu 
f[Lr1Ò &_ piu relig iofamcnte, & s' infr ~ 
gna il vao vfo dd Sacn mcnto, & che 
li 1 i;1ituito per figillo & tefì:imon io dd "' 
h graruira remifsione de peccati, Percio 
d :bba auifare le tpauenracc confcientic, 
che crcdon;:, . c!1~rg!i rimdsi i peccati 
in dono, 

Hmendo noi adunq,1 la prcdicat ione 
e &l'uc1 
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8C fofo legitimo del Sacramento, ha&ì 
biamo ancora il continuo facrifido , Se 
parliamo deUa efierna {peci e ne tem~ij, i 
nofui fono da piµ gente frequentati, che 
quelli de gli Auerfari, Habbiamo luoi 
ghi da predicare vtili et comodi,Ladov 
trina de gli Auerfari, non fi intende da 

. i popoli ne da i dottori • L'ornamento 
delle Chiefe ,, è la pietofa dottrina vd: 
& chiara , fufo pietofo de Sacramentli 
f ardente oratione & fimili • Candele, 
vafi d'oro, & fonili cofe, fi conuengo1 

no alle Chiefe, ma non fono il fuo vero 
ornamento ._ Se gli Auerfari pongon~ 
il culto in quefre. cofe, non nella predii 
catione delf Euangelio, nellafede,nel 
combatimemo clella Fede , lì po/fono 
annomcrare tra quelli, chefecondoDv 
niel honorano 11 fuo Dio,con orò& ari 
gento ornato. 

Alliegano à gliHebrd: Ogni~O~ 
tefice tolto de gli huomini, ·è cofiitu1W 

per gli huomi~i, in quello che s'a~ 
tiene à Dio , acdochc offerifca ~~ 
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facrificrj per i peccaci : De qui dicono : 
Eflèndo nel nuouo T efl:amento Ponte* 
nei & Sacerdoti , ~rgomentano che vi 
fia alcuno ìacrificio per i peccaci • Qye$ 
ito loorn . muoue fomaménte gli igno,o 
ranti,fpecialmente vedendo quella pom, 
pa del vecchio Tdlamcnto • Qyefia b 
rnilimdine inganna gli ignoranti , che 
penf ino noi ancora douer hauere vn fa.
crificio da applicar.e per i p eccati d'altri, 
come era nel vecchio Tdlamento. Ma 
quel culto di Mcffe , & falera ciuilira 
.Papefca altro non è- , che ignoranza & 
pcruerfa imitatione della Leuitica .ciuifu 
ta non imefa. 

Hauendo la nofu-a fententia tefiimo
ni delf Epill:ola :à gliHebrei, gli Auer~ 
fari voltano contra di noi alctmi luodù 
troncatidellamedefima Epi!lola , come 
dicendo eifer creato il Pontefice ad offe .. 
rirefacrifictj per i peccati , la Scrittura di 
fubito fpecifièa di Chrifio Pontefice: 
Le parole precedente parlano del Sacer" 
dotlo Lcuitico ~ & fignificano che 11 

· e ij Pome;r 
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· PébBcaro Lcuitico cr:. B ~ura dd Poo'i 
· tdÌ:.:no di Cl·,riHo. P cr,h~\ làcrihcqLe1 
u :c,d.non rnericauanò la rcm1Cs.ionede 
re~·cari da Dio, ma folamcnceeranoi1 
ma :1 ine ddSacnficio diChriHo,chedo, 
urn~ eilér folo · propitiarorio Cicrindo, 
come di fopra hauemo detto . Siche 

· L'epiH:o!a per la maggior parte fi efr1n1 
de à manifdbre , come il vecchio Polli 
tefi .:aro , & i [JCrifi:ij non furonoiilim1 

ti, p,r(·h,~ meiicafit:no la remifsiorirde 
'peccati . , ò la rernnciliarione auanrn 
'Dio , ma che fol::m1mce fignificauano a 
,facnh.::io q.i Chriffo fofo. · 

I Sami dd vecchio T dlamcnro G do1 

uc:mo giufhfrcare rcr là promdfa deia 
·r rmilsionc dc peccati, che fi doueuad~ 
r , per Chdl:o , qual doucua effrrho~13 

'èt fatisfucionr pi:-r lo peccare fin dal prilli 

cipio d :- l nsondo, come era promc~• 
EGia s ,. Qnndo egli haucra poaa !~1 

n ima !fra ho(h;1 per fò pecc~rn &e, P011 

che i f:i crifi:-ii dd vecchio Tdrarrcn!O 
non mcriraLJ:mo reconciJiatione, fe non 
' ' . , pc! 
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pèr iimil'icud,ne, meritauano v;nc: r_.:1_11_ifo 
!ione. ciuik ·• Et f ignifiG1uano il hmrro ; 
fa:rihe:io . Segue,dH:: vi lia vn fòlo lacri" : 
h.:io cJe Chriìto app:icaco pcr ·-gli,altM:.i 
p.:ccaci ; SLhe non vi è nel nu(iuo T e~ 
Hamcmo altro làcrifdo, applicando', o • 
per gli peccati d'altrui, Se non quello 
che Chriflo offt:rlè in Croce. · 

Prendono errore cl~i dicono i facr ifi~ 
cij Leuitici hauer meritato la rcinitsione , 

i de peccati auanci à D io . f:c co éjHo dsèa, 
pio cercano che i Sacrifi:ii nel r~ouo Te" 
ffamero debbano appliorfi pçr g!ialcri 
concr::i la morte di Chrifto . Q~rdl-' ima" 
ginacione offiifca il merito della pafsione 
di Chriflo,& la giufl:itiadella Fede-, & 

. corromp.!". la dottrina dd vecchio&'. no" 
uo Tdl,mcco, & it1 lu0co di Chrifio ci 
fa altri mediatori Porcfici & S:icrifirnli, 
che vendono ognidi P opere fue ne',tcptj~ 1 

P erdo [e alcuno argomenta, che dd,~ -
ba efferc nel nuouo T dlamer.co vn Po,: 
tefice che offcr/fce per i peccati, conce,: . 
dafidi01ri.fro folo. Qreftafo!uricme e 

e iij conf..:r.: 
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'confermata da tutta la Epifl:ola ag!fE, 
hrei .. Et in vetro , facendo altra fatisfatio1 
ne& teconciliarione peri peccati, fac~ 
fino v-n' a!cro mediatore oltre Chrifto, 
Erper 'che il Sacerdotio del m1ouo Te! 
fiamento ;:: minifrcriodi Spirito, 2,Co1 

rin. i •Viè vnfo!ofacrifido di Chrifio, 
fatisfatorio per gli altrui peccati , Ma 
non vi fono a!ctmi facrifid fimi/i à i Le1 

uicid, che per fopera operata vagfiano 
à-glialcrC mafidaL'euangdio&i Sa: 

-· cramenti , accioche per quefh concept, 
fcano la Fede , lo Spirito fanto , & che 
fìano mortificati & vinificati, perchei1 
minifterio del fpirito [i . èontrapone alf 
applicare Popera operata • Glièmini/ìe, 
rio di Spirico,per !o quale lo Spirito fan, 
to è efficace ne' cori; perdo egli ha raie 
rninillerio, che gioua à' gli alrri, qu.W 
do è in quelli efficace, & quando li regei 
nera & viuifica . Et quefio nbn fi fu api 
plicandoui faltrui operatigneperfopei 
ra operata, 
' liabbiamo mofitato,perche fa Afel1a 

' . 11011 



ET Q...,V AL. SO. LE SVE SPE • .ior. 

non giufhfichi per l'opera operata,& che 
non meriti à gli altri la remifsione , le 
qual cole repugnano alla giufiitia della 
Fede , non fi potendo vincere i terrori 
della m0rte & del peccato , fe non con la 
Fede in Chrif.ì:o ,-Come è Scritto, Ro~ 
man. s, Giuftificati per Fede habbiamo 
pace &c. Et è dichiarato come le Scrit"' 
ture dttate npn fauorifcono all'opinione 
de!f opera operata • Il che poffono giu"' 
dicare gli huomini da bene apo tutte le 
genti • Perdo fi danni l' enore de T o:o 
11Jafo, the dice, 11 corpo del Signore of.,. 
ferro vna volta in Croce per lo peccato 
originale , dlèr offèrco di continuo ne!l' 
altare per i delitti cotidiani , acdoche la 
Chiefa habbia vn dono da placar Dio. 
Et fi d1n~ind gli a]tri communi errori, 
che fa Mdfa per l'opera operata doni la 
grati a al faciente . Et che meriti la remif.,. 
fione di- colpa & di pena à chi non fan., 
no refi!tentia • Qyefte opinioni fu.Ife & 
empie, finte gia poéo tempo :da igno:.t 
ranti Monachi , offufcano la gloria deUa 

- e iiij pafsio-
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pafs,o::ie di Chri/}o , & ia 
F e.Je, 

l 'l.. J. a:i ì•nfinfri t '. J1:! '. i) 

{h, cio,;- , q •,,!J: :0 \'IJt{ 1,0 ·' i, l iL r,r 
11·ioio ) o .. k ro vn .. : _p~:r t :.;; .:n.1LO , St.11i.d 

~~B~~;1~air~;~d~l~i' ~.~~- ~, 'tt:.::t:,r~'. 
_Vendono !e n;df pcì· rn p,rr re qud'o 
che dafcuno è rama- . A rm 1 ,dw,(i,e 
g !i ridèad ior m:mcgr-,io, 3 cJcò,H,rt 
di prendere affii cacci2ggionc , N a\ffe 
co{è infilite ! Le applicano à moni , Il, 
berandoli dal Pùrg2rorio, quamurq; le 
1\tldfc non giouino à viuiJ;nza Fede, 
Non polTono gli Aµcrlari alll'garc vna 
fillaba delle Scritture perdrfefa di qurfie 
fauole , che infrgnano ndla Chicfa con 
grande autorfra . Ec non vi hanno rr~11 

moni della vecchia Chiefa ne de' Padri, 

LA SE N 'Ì;E-NTJ A DE I PA' 

dri cerca'l _S~q1fit10, 

H Aucndo elpli~ato i fooh~i della 
· Scriccuta 
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Scr ùmra contra noi cin.1ta, D c P adri 
Ukm .d iciamo ! 1:5 nÌ :mil ùo. , CL'. 1r.c 
fisi cLi~ì:naror.o Ja L\11,.J·b Sa'-"T .J.1 -_.o > n·.i a 
110il 1·d cg~e n;.:) ior ~crini., ;... h,..: :a !-v~ l ~·;à 

pir l'oper3 op.:ré:[a cc;-,kr;ka 2,rat'a, tl 
ò z !11..: rni :1 gii aicri !a rcmifs ionc dc pc:u 

, fati, di colpa E..x dCpcna. Doudi ;._:~~"' 
gono ~po i P.1dri quJh.: n-:ofiro1ì: f:r}ru:; 
L:- A n::i Tefl: :n~.mo, che p <-rbl,0 del< 
lo r..:ndimentodi gratie: Come !o dii:J• 
mano l::uchariftia , cioè , rcnd iir.cmo 
di grarie. Er noi dicemo , come (ren;:: 
di menti di gratie; non meritano b re "' 
cond!iarione , ma che [i fa da r iconci!ia, 
ti, fi come le afflirrioni, non mcrir,mo la 
fl'Conciliatione, ma dmrcmano S 2crifi"' 
cii di laude, quandò i riconcil_iari le fò, 
fiengono : Q.r~fl:a ri:poffa generale al!e 
Smtentie de Padri ne deLnde da gli 
AuerCiri, per che i Padri non C.:-riffi.ro 
del merito ddl:' opera o penta : M:. p::r 
fare tutta la cauG manifdta, diccmo d, ·:\' 
vfo dd Sa~ramrnro quella Scnrcnria, l he 
fi Conforma con i Padri, & con h [r :~,, 

tura, e v DEL 
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DE LL' VSO DE·L SACR'AM~~ 

to er del Sitcrifìcio,. 

A LCV NI galane huominllw 
fcro la Mdfa per due ragioni e& 

fer fiata ifi:ituita • Prima a·ccioche fu[lè 
vn T efl:imonio della profefsione Chri1 

fiiana , come la Cuculla è fegno della 
profefsione Monachale • Et dicono che 
tale fegno , cioè 11 Conuito piaequeà 
Chrifro, fignificando la Congiontione, 
& f amicitia , per che i conuiti fono fe ~ 
gni delle cofederationi &:delle am'icitie, 
Qrefi:' opfnione è duile , & non mo 1 

{ha il vero vfo delle cofe date da Dio ' 
Parla foiamente di cfercitare 1a:caritain1 

tefa alquanto da glihuomini pr,ofani et 
duili. Ma non parla della Fede ,quale, 
qudlo che fia,pòchi intendono• , 

I Sacramenti fono fcgni della D1u/na 
volonta verfo di noi, & non folamcnt~ 
tra gli huomini • Et bene diffinifcon°1 

Sacramenti nel Nuou<> Tdramenro ' 
·che 
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èhe fiano fegni di gratia,per -cl1e in qud• 
li fono due cofe ! li fegno & la parola : 
La parola nel Nuouo Teflamento è JJ"' 
mdlà di gratia aggiontoui il fegno,cioè, 
promdfa della remifsione de peccati , 
dicendo il teflo: Qyefì:' è il mio Corpo, 
chefi da P. voi:Qyd1'è 11Calice delnuo, 
uo Tefiamento co'l Sangue mio, che ft 
fpargera per molti in remifsione de pec, 
cati • La parola adonq; offerifce frmif. 
fione de p~çcaci : La Cerimonia è co,: 
me vna dipintura o Sigillo deHa parola , 
come dice Paolo , mofirando la pro~ 
meflà, la quale fi come è inutt1e fenza 
Fede , cofi è inuu1e la Cerimonia fenza 
la Fede, che deue credere dferli Òffcrra 
la remifsione de peccati. Q.reH-a Fede 
erge le afflitte menti . Ec fi come è data 
la parola ad eccitare la Fede, cofi è ifli :: 
tuito il Sacramento ; acdoche e!Tendo 
veduto con gli occhi,muoua i cori à ere~ 
dere : Per quefii , cioè , per la parola 
& Sacramento , Spirito Santo ope " 
ra. 

Tal~ 
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Tale vlo dd Sacrammco, quando 
fa Fede. viuihca gli (paucncancor,) 
c~rfro Jèl Nuoùo Tcira rnemo , iJquaie 
ha nl.1m1im,:nti ip:riru2li,mcrnricat, u11e 
Lx Vl.L!ÌÌ1 . ,(fJOi)C. ChriHo P·-f ra1c vlo ib 
rni ii B:2cramcnto, ordm.:.11,do ,k ii f:o 
eia in {Ì1 a comrn .. orationc . i\nht foil 
rnrdarii d ; Cbrifro no è vn ociofo lp.:v 
tJcolo iitiwùo per v;1 d[mpio , come 
nelle Tra[7ed:di cdd:,r.! ia memori d' 1 

H crcr!e & dì V iif{·: JVlJgl:è vn arri; 
cordarlì de i bcndi.:ii di Chrifto, acCCC' 
tarli conFéde & d1èr 'con qudliviuiB,_ 
~ari, Diccnd; il Salmo : Egl ifrceme1 

moria ddle fue cof~ mirabili, il milèrt 1 

cordiofo & miferaçor S cnore dicdcil 
Cibò, à chi lo temono . Er fi'gninca che 
in quella Ccrimonfa [i dcue conou.-crda 
volonta& mifericordiaD;uina. Lafe; 
de che conofèe la mifcricordia , viwR1 

ca • Et è quefto l'u (o prcncipale dei ~31 

era memo, nel quale f i vede chi fiano ~1 

ti à quello cioè in qual modo le ~aue, 
tate confci;ntie I~ debbano vfae • Vi 
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V i s' aggionge il Sacrificio , per che 
vna co!à lu piu fini: Poù:he !a coìcicn ~ 
z :1 kuacafi con Fede, quando ba fentiro 
dc: qua i ipauen_c i iia libera ca , & d:! do~ 
ucrf) ringracia D io p...r lo beneficio ·~ 
Palsione diC!mflq, &vfa ca'e Ccrimo,= 
nia à laud;1rr Dio ,cofi la cnimonia dc::: 
uema Sacriricio di laude • I Padri par::: 
hno di due effetti di confolare k confci::: 
entie , & di .render gratie o laudi • [I 

, Primo di quefl:i elfccci s'apperciene alla 
ragione dd S3cramcnro : L'alcro per"' 
tiene al Sacrificio • Ambrofio cerca la 
conìobcione dice : Andare à lu i & fiace 
aflòluri ,per che glie la rcmifsione de pec:$ 
cari. V dire lui che dice : Io fono iI pa::: 
ne della vita , chi venira a me non haue" 
ra farne, & d1i crcdera in me , non ha "' 
Llera mai (erte. Si tdhfica come nd Sa::: 
cramcmo [i off:-rifce la remifs'o:1e de' 
peccati I che fi dcLH' ricrnffe con F ede- . 

Si lerrçrono ne i Padri infiniti rerrinioi: 
ni cii q~i;/1:o tenore, che fon'Q_ da ?li A~ 
Uerfari p iegati alf opera operata, & 2p~ 
. plicarla 
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plicarla per altri, quantunq1 i Padri pari 
lano della Fede & della propia confolH 
tione di dafcuno, non dal applicatione: 
Si leggono te fencentie del render gratie 
come foauememe dice Cipriano, de chi 
pietofamente fi comunicano : La pieta 
rra le•rnfè date & rimeffe ~ diuidendofi 
rende gratie al donatore di tanto bene~ 
ficio • Qyefta pieta mirale colè date&'. 
rimdfe , cioè, f i mette tra la grandezza 
d e i benef(ci di Dio, & la grandezza de 
no!rrimali, della morte & del peccaco • 
&rendegratie, &c. Ec d(qua vem1~~ 
nome de Eucharill:ia, ci& , del render 
gratie nella Chiefa • Ma la Cerimonia 
non è rendimento di gratie , che per o~ 
pera operata meriti à gli altri la remifsio1 

ne de peccad, & che liberi le Anime de 
i defonti: Qyefte cofe co11rradicono al,, 
fa aiufricia della Fede come fe la Ceri, 
m~ni~ giouaife fenza Fede à chilafa,0 

à gli altri. 
DE l VOCABOLI 

della Mefft, GLI 
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'G LI Auerfar.i ci richi~mano alla 
Grammatica , argomentano da i 

nomi della Mdfa , che non hanno bifo:: 
gno cli longa difputa . Et quanmncy la 
Me!fa fi chiami facrificio , nonfegue che 
per r opera operata conferifca la gratia,ò 
che applicata à gli altri , gli meriti la re~ 
mifsione de.peccati ~c. Limrgia ouero 
minifi:erio dicono ~ fignifica facrifìcio • 
Et ,Greci chiamano la MeffaLimrgia, 
:1,\ffi:cio o minifl:erio . Perche traila;:, 
!'::i:..:'lo id voce antica , vnione , che mo:: 
R.;. ·::1 Mdfa anticamente effer fiata vn 
comune concorfo • Ma torniamo al mD 
nifèeido, che non fignifica facrificio, ma 
vn publico minifl:erio ouer culto , Et fì 
conforma alla nofira fententia : Che vn 
<minifuo confccrando , da al popolo il 
<:orpo & il fangue del Signore , come 
vn Miniftro , infegnando . da al popolo · 
L'euangelio • • Paolo dice: L'huomo d 
reputi come minifl:ri di Chrifl:o, & di:,: 
fpenfatori deiSacram~ntidi Dio, cioè, 

di 
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di dfo Eu:mgdio &'. di'. iSacramènti .Et 
z, G.)r, 5 • Slamo ambafciacoripcr01ri1 
lèo , come dìònandoui Dio per noi, vi 
pr<g hiarno ~ Chrifì:o riconciliaceui 8:c, 

Coli veramente la voce Liturgia ii1 

gnifica minifl:erio publico, &: {.:condo 
Gr.::ci, lignifica carico publico,come vn 
tr.iburo prcfo 'a fare vn' armata : Come 

· dice Dcmofì:ene contra Leptù1e, che al, 
cuni huomini in&gni, trou:ira fdléii1 

rione, rifrc:mo i pllblichi cariclii; Er CO! 

' D p1r!auano a! tempo de Romani: C~, 
me dimo!ì:ra lofcrittodi Pcrtinacc,,D:1 

g cf. -dd!'C effintioni: L rg,Scmpre: Ben• 
che il numero de F io-Jiuo!i n0nfempre 
libera i Padri da i pubi/chi carichi, neo: 
nwmatore di D emofì:ene dice, che Li1 

:t!rrgia fignific:1 tributo prefo perfarn:' 
ui, o giuochi , o rifare il GimnaGo, 0 

p er pub!iche cofe fìmili. Er Paòlo ,.Cor, 
9· piglia per vn publico contribuire: li 
cui vfficio è, non folo di fopplirc qudi 
che mC1 nca à Sami ma ,criamdio caua 
che molti abboncl'amemente reo<lan_o 

gr,ae 
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grati9àDio. EtPhilip. :..ChiamaEp~ · 
trodito minill:ro della foa necdsica, do;:: 
ue n;11 fi puo 'gia intendere di vn facri,$ 
firnlo che dica Mdfe: Ma no fa mefiie,. 
ro pii.! tdlimoni , fi Legge fouenre ne' 
~red fcritcori, come Liturgia fignifica · 

1 ~ publichi vffictj & minilleri della ci eta: 
Non d1iamano Grammacici quefì:a pa::: · 
rola da Liti, che fignifica preghi, Ma de 
~ publichi vffictj detti con diflr<?ngo Léis 
tmgia , che fignificfl ,hauer cura,& trat,; 
tare publichi beni. 

Ma gliè da ridere, che argomentano, 
come facendofi mentione in le f critture 
dell'Altare, fia la Mdfa facrifido , dt"' 
tandofi la parabola di Paolo per fimilims 
dine dell' Altare • Et fingono la Meilii 
e(lèr nomata dall' Altare,pigliando L'è.::< 
timologia tanto lontana, forfe per mo,
firare;i 't!1e hanno la lingua ~ebrea • No 
vi fa mefì:iero di Etimologia , perche 
Deute. 16, Mdfa fignifo:al'offerire i do1 
ni del popolo , non l'oblatione del Sa::: 
cerdoté : .. Per che tutti doueano afferir~ 
. , d . quakhé 



DE I VOC.AB o'LI 

quakhe dono alla celebratione della Pa, 
fqua • Chrifiiani da prencipio rcn~ro tai 

le cofiume, che concorrendo portauano 
Pane , Vino & alrre cofe , come rcfii&1 

cano i Canoni de gli Apofioli • De H 
· pigliauano la parte da confecrare , el a 
rimanente fi difrribuiua à poucri , Et 
per tale cofiume IaMdfafu chiamacavn 
conferire i doni : Et aicroue fu noma1a 
carica , forfe per io commune èonuit~• 
Ma lafciando quefie ciancic, gliè d~ rii 
dere, che gli Auerfari in cofa tanto 1m1 

portante , alliegano fi liggieri congieti 
ture . Et quantunq; la Mdfa fi chiama~ 
oblatione , che importa tal nol]1e 'a qu~ 
fogni dell' opera operata, 8( delf app/11 

tatione , con la quale fingono che fimo 
riti fa remifsione de peccati : Et fi pu~ 

· chiamare oblatione petche vi fi olfer11 

fcano' orationi & ;endimenro digrai 
tle, & tutto ·g.u~I . culto detto ~er ,rend:: 
mento di gratie . Ma non g1ouano 
cerimonie ne le oracioni per foperaoIT 
perata .. fenza Rede . -Qyamuricf non ·1 

difput3 
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difputa dell' orationc , ma della Cena 
del Signore. , 

Il Greco Canone ragiona, allai delle 
o blationi , ~a dimofir::1 , che non par,., 
la propiameme dd corpo & del_ fangue 
del Signore , nia di tutto'! culto delle 
preci & rendimento di gratie • Si~he 
prega che fiamo fatti degni di offerire 
preci , fupplicaèioni & hofiie non fan~ 
guinofe per lo popolo • Et chiama le 
preci , hofiie non infanguinate • Er po• 
co apprdfo dice . Ti oftrriamo quefro 
ragioneuof culto-fenza fangue , Mala,. 
mente interpretano che fi puo intendere 
per ho{ha ragioneiwle,il corpo di Chri,. 
-fio , perche Paolo chiama tutto'! culto, 
feruitu did parlare contra l'opera opera" 
ta, doè del culto della mente, del rimo~ 
re ,dellaFede, ddl' inuocatione, & del 
rendimento di gratic. 

Non hanno gli Auerfari alcuno tefii:$ 
monio , ne precetto della Scrittura di 
applicare tal Cerimonia per liberare le 
anime de morti; di onde prendono gran 

d ij guada;, 
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guadagno. Non è liggiero peccatoil1/,. 
mire nella Chiefa tali culti fenza diL1ino 
precet~!; & fenza eflèrnpio di faritru1 

ra , & trasferire à morti la çena del S/1 
gnore , illituita_ per memoria, &: per1 

che fia fra viui predicata • Qyefro è m~ 
vfare 1lno'me defSignore contra'lfecon; 
do precetto : Prima fi fa ingiuria alf E, 
uangelio , affèrniando. che la Cerimonia 
per fopera operata fenzaFede; liafu• 
cri$cio che ricono1tj Dio, _ e{ fatisfacc fa 
per i peccati . Gliè vn parlare horrendo, 
di attribuire tanto all' • opera del Sacer1 
dote, quanto alla morte di Chrifto •. Et 
nonfi puo yincere 11 peccato ne la riio'.1 

re, fe non con la Fed1.dn'Cbrilto: D11 

cendµ P aqlo, Rom. 5• Giulì:iBcatipet 
Fede ,' habbiamo pace :: · Perdo non fi 
puo vi{lcere la pena del Purgatorio, api 
plicandoui falrrui opera._ · , ·.· : ·

0 ··• Taceremo quali refl:imoni.alltegbin 
gJi ,Auer,fari per lo Purgar9rio,qualiv01 
gliono eh~ fiano · le pene.di cffo _Pur~ 
torio,& qual caufaha la lordotrnnad , 

. . {a(/$1 
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fatisfationi, la quale è mofirato effer va,, 
nifsima • Qyel!o folamente opponemo. 
che la Cena del Signore è iflicuic;i per la 
remifsfone della colpa,che s'offi:rifceper 
la remifsione de peccati : Doue s' inten, 
de la vera colpa, & nondimeno non fa~ 
tisfa per i peccati , Altramente [a Me{fa 
farebbe vguale alla mòrte di Chrillo, ne 
fi puo hauer la remifsione de peccati ferv 
za Fede .• La Mefià adunqJ non è fatis"' 
faccione, ma promdfa & il Sacràmenco, 
qua[ ricerca [a Fede . Gli huomini pietOf 
f i deuono fentire amaro dolore , penfan
do come la Meffa per la maggior parte 
fia trasferita à morti, alle fatisfationi & 
alle pene • Qgefl:' è vn Ieuare della Chie, 
fa 11 continuo facrifido . Qyefro è il Re, 
gno d' Antiocho,che trasferì le f almifere 
promeffe cerca [a remifsioné della colpa 
& della Fede à vanifsime opinioni da fa, 
tisfacioni • In queflo modo fì concamfoa 
L'euangelia, & corrompe l'ufo de' Sa:: 
era menti • Qyelli fecondo Paolo , fono 
colpeuoli del corpo & del fanguè del Si, 

d iij gnore, 
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gnore, bauendo oppreffo la dottrina de~ 
la Fede , & afiègnaco la remifsione della 
colpa , & il Sacramento della Cenaad 
vn Sacrilego guadagno, fotto colore de 
facisfationi , ma di tal Sacrilegio ne fai 
ranno puniti vn tratto : Ec perho noi;fi, 
le pietofe confcientie , dcuono guadarli , 
da confermare gliahufi degli Auerfari, 

Ma tornando alla caufa : Poiche la 

Mcffa non è fatisfatione , ne per r1a pena, 
ne per la colpa , per fopcra operaca_f e111 

za Fede, fegue che non gioui app~1e3;• 
fa per morti: Non fà mefriero di p1u lo1 

ga difpma, non hauendo tefrimoni d~ 
la Scrittura , fenza la quale non è fecuro 
fintrodure nuoui riti nella Chiefa·, Er 
ne fcriueremo à lungo, quando fara nw 
fiiero. Mahora non concendercmocon 
gfi Auerfari, i quali non· intendono che 
'cofa fia facrifido ne Sacramento, ne rei 
miision de peéca~i,pe Fede, · 1 ,. li Greco Canone non ap~licaf?b~ 
t1one; come fatisfatione per i mor0:f 
chef applica parimenteà tutti ib~tl ;; 

tf(3f~IIJ 
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trfarchi, Profeti 8C Apofi:oli • Greci a.. 
don(F fofferifcono come vn rendimcn"' 
to di gratie , non come fatisfatione per 
le pene • Benche parlano non folo de!Y 
oblatione del Corpo & Sangùe del Si,o 
gnore, ma delle altre parti della Melfa, 
come orationi , rendimento di gratie • 
Et dopo la confecratione pregano , che 
gioui à chi lo prendono , non parlano 
d'altri. Dipoi aggiongono: Ti offeria, 
mo quefro rationale culto,per quelli che 
fono morti in Fede, cioè ,Aui, Padri, 
Patriarchi , Profeti & Apofì:oli 8Cc. Ec 
rationa!e culto non fignifica hofi:ia, ma 
le o ratio né, & quanto iui fi fa. · 

Sappiamo come i Padri parlano delP 
oblatione per i i,,orti, 1khe alliegano gli 
Auerfari , la quale non biafmamo , ma 
daniamoTapp!icare la Cena à morti per 
fopera operata, nella quale gli amichi 
non fauorifcono à gli Auerfari ,Et quan" 
tuncv habb,ino tefi:imoni, de Gregorio 
& d' alcri piu nuoui , noi gli contrapo., 
niamo le chiarifsime 8C cercifsirneScrit" 

d iuj ture. 
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ture . I Padri grandameme fono traloro 
difsimili, oltre chefono huomini,&poi 
_ tranno errare & dfere ingannati, Maft 
torn:mdo viui veddfeno i lor ferirti mai 
chiati di rami rr:cndactj infegnati dagli 
Auerfari, cerca f opera operata, inteli 
pretcrebbono altramenre i/oro ferini, 

F alfamenre aUiegano contra di noi la 

dannati o ne di Aerio , pcrche nego furri 
nella Mdfa obfatione per viui & morn, 
Alliegano le antiche HereGe , & falfa1 

- mente comparano la nofrra a quelle• & 
pifanio tefrificha, come Aerio ~rmai 
ua , come fe orationi per i morti fono 
inutili, & quefro riprende. Al che non 
fauorimo ha Aerio , ma contendiamo 
con voi , che fceferatamente defende~ 
vn' Herefia contdria à i Profeci, ~ g~ 
Apofi:ofi , & à fanti Padri, che la Me 
fa con f opera operata giufhfichi & 111r 
riti la remifsione de peccati, cofpa Et!' 1 

_ 

pena, ance à ingiufèi, à quali fìaapp 11 

cata , purche non facciano refilè~nt.l• 
Danniamo quefii pernido.fì errori,_che 

J)lJJlll' 
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tninuifcono la gloria della pàfsione di 
Chrill:o , & opprimono la dottrina del.s 
la giuftitia della Fede. Tale perfuafione 
de gli empij fu nella Legge , che meri"' 
tino la remilsione de peccati con i Sacrii=: 
ficij per l'opera operata , & non in dono 
per Fede • Siche aumentano quei culti 
& Sacrificij , iltituendo il culto di Baal 
in [frael , & in Giuda facrificauono ne' 
bofrhi. Siche i Profeti dannando quella 
perilralione, concendeuano non fola co 
gli adoratori di Baal , ma etiamdio co> 
gli altri Sacerdoti , che faceuano ·con 
quell' empia opinioneifacrificijda Dio 
ordinati, 

Ma perfeuera nel mondo quèfl' opi"' 
nione , & perfeuerera , che i culti & fa., 
crificij fiano propitiationi • Gli huomini 
carnali non comportano chç al folo fù 
crificio di Chriflo s'affegni quefl' honoP 
re, che fia propitiatione, perche non in"' 
tendono la 2"iuflitia della Fede, & ho~ 
noranomedefimamente gli altri culti 8' 
facrificij • Cofi in Giuda haueano gli ellY 

d V pij 
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eij Pontefici la falfa opinione de i Sacr~ 
f-icij, & inlfrael duraronoiadtidiBaal; 
T mtaufa era iui la Chiefa di Dio,la qua• 
le biafmaua qucfri culti • Parimenteè 
nel regno Ponteficio il culto Baalirico, 
che è f abufo della Mdfa, la qual applica, 
no , & per fa quale gli ingiufii meritino 
la remifsionedi colpa & di pena, Etpai 
re che ral culto debba durare nel Regno 
Pomeficio, finche venira Chrifio àgiu, 
di care , & firuggera il · Regno D'apti1 

d1rifio, co'l venire dellafoa gloria, Ma 
bora chi creclono alf Euangelio, deuo1

. 

no biafmare quelli empij culti, crouall 
contra'!-diuino precetto, ad ofcurarcla 
glqria di Chrifio , & la giufl:itia della 
Fede. 

Q.1efi-o s' è decro breuemcnte della 
Melfa , perche nmi huomini da bene da 
per tutto pofsino intendere, che defenf 
diamo fiudiofamenre ia dignira della 
Meffa, mofirando il vero vso conra

1 

gioni giufi.i&ime, per le quali fia~O da 
loro differroti • Et .iuifiamo i buoni, che 

non 
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non aiutino la profanatione dclla Meffa , 
& che non fi contaminino con l'alrrui 
peccato • Gran causa,è gran cofa, & non 
minor di quefia è , che Elia profeta bia~ 
ìnauai culti di Baal. Et noi habbiamo 
propofi:o la causa rnodefi-amente, senza 
ingiuriare gliAuerfari • Ma feci prouo,:: 
cheranno à raccogliere tutri gli abufi 
della Mefià , la cofa non andera c<>fi 
leggiermente. 

DE I VOTI 
Mo11<1j/ici. 

F V apo noi gia tref Anniinlfenaco 
terra di Turingia, vn Francefcano 

detto Giòuanni Hiicen , che fu da fuoi 
imprigionato,R che;riprendeua certi m~ 
nifefii abufi.Noi vedemmo i fuo_i f critti, 

.. che manifefiano la fua dottrina.Chilo c~ 
_ nobbero, dicono lui efièr fiato vn vec ts 
chio piaceuole, & .di humana grauita , 
Egli prediffe piu cofe , parte dde quali 
fin bora fono accadute, & parte s'aui.~ 

,cinaoo 
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dnano, le quali non vogliamo recitare; 
pcrche non fi creda effer dette per odio 
òperfauorediakunQ. Madfendor., 
dmo in graué infermfra, fatto fi chi~m11 
re il Guardiano, fu da quello con Farli 
faico odio riprefo della fua dottrina, la 
quale offendeua la cucina del Monai1e1 
rio : Et egli gemendo diffe, come fop1 
portaua pacientemente quelle ingiurie 
per Chrifro, & che non ham.ua infegna, 
to ne fcrfrto corra la fua Religione, ma 
fola mente che riprendeua aironi ~ani i 
feiì:i abufì. Ma nel 1 5 16. Veniravn~1 

tro, che vi fuuggera & non gli potrette 
ref ifrere • Er quefra inchlinatione dello 
fiato Monafrico, con tale numero d'an~ 

· ni fu trouato ne' fuoi fo·itti, fopra c~-ru 
luoghi di Daniel • · : .. 

()gamo vagliano quefii/iroifcr1W: 
fl vedera co'I fucdfo .,, Ma vi fono ~rr~ 
·fogni , non · méno chiari che Oracoli,• 
quali manifdhno,douerfi mutare lo~ 
to Fratefco • Gliè manifefl:o, quant h11 

pocrifia , Ambitione, Auaricia, Ign~I 
ranoa, 
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rantia , ch1dclta cPhuomini rozi , vanita · 
1 nel Predicare, 8C nel trouare nuoui mo: 

di per vccellare denari con altri yicij, 
dJ~Jil9H fi dicono • Et effendo gia !tate 
ScoJ~della dottrina Chrill:iana, fono ho:s 
ra ;ricadute dell' Aurea alla ferrea età ,o:s 
uero come il cubo Platonico degenera 
in trifie armonie, le quali dice Platone 
che caufano la rouina • I Monafieri ri ::1 

chi nodrifcono tanta turba odofa , ~he 
fotto còlorè di religione, fi da alla crapu::: 
la,confumandole Elemofine delle Chic::: 
fe: Et nondimeno Chrifi:o dice,che il fa:s 
le infipido fi geui via & calpefiri ~ Efsi 
Monachi cci tali cofiumi, fi predicano la 
rouina . Ma ui è vn' altro fegno , che 
fono .autori di ama_zzaregli huomini da 
bene, &è certifsimo, eh~ Dio cafiighe• 
ra quelli micidiali • Non per ho ripren:s 
diamo umi , credendo che ne' Mana ::1 

fieri ,vi fiano de gli huqmini da bene, i 
quali . non laudano gli Immani culti , ne 
le Hipocr([ie, che fi fanno apo loro • 

'Ma difipmfamo della dottrina defdfa 
• , ' da 
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da gli Autori della confuta,non de o{l'eri 
uare i voti, i quali vogliono che [i offer1 
uino • Semimo liciti voti douerfi offer, 
uare, ma fetali culti meritino laftmif1 
[ione de peccati & la giufiificaÌiò'nè: 
Se fono pari al Battefmo , & vn' offet1 
uatione de precetti & di configli,feglfr 
perfettione Euangelica , s'hanno meriti 
fomrerchi, i quali applicaci ad altri gli f~, 
uino .: Se i voti con tale opiniorie fia, 
i10 leciti , & {è dfendo fatti per darfi ~ 
ventre & al ocio,forco coloredi Religio1 

ne, vengano da Dio annullarfi: Sefo1 

no veri votti fatti contra la vogliadev~i 
tanti, ò da chi per età non poteuano dt, 
fcernere la foggia della vita : Ouero ~e 
fono fiati pofii à forza ne' Monalren, 
accioche dfendo nodrùi dal publico,ff~ 
ragnino le fue fucolta : Se fono leciti 1 

voti che riefcano male manifefiamenrc, 
o che non fi offeruano per impotentia, 
ouero che chi fi trouano in quelle com'. 
pag~!e , fono afiretti di cofe~,n~~f' 
c:mpry abufi !della Mdfa, empq cu:~ 
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Santi, fa cnidelta di pei-fcguitare i huO ~
mini da bene • 

Di-tali qudHoni difputiamo ~ Et ha,,: · 
uendo noi detto piu cofe de i v;oti nella 
Confefsione,i quali fono medefimamcce 
dannati da i Cànoni de' Pontefici, non, 
dimeno vogliono gli Auertari, che da;;: 
niamo quanto [i è detto da noi : Qgefie 
parole hannao vfato : Et fia bene vdire 
come cauillano lenolì:re Sententk, & 
con quali ragioni fortifichino la fua cau, 
fa · • · Si che narreremo breu~mente al, 
quanti noftn1Argomenci,& rifpondere:::: 
mo alle cam1lationi de gli Auerfari. Ma 
perche Luthero tratta quefia caufa copi• 

, ofamente nel Libro de i vOti Monafhci, 
fi Cerui:ìmo di quello , come fe fuffe qua 
replicato. · 

Primamente: Gliècerto che nonfo;:: 
no ledei i voti, con"i quali fi crede di ri$ 
ceuere f;l remifsione de peccati , & fatif:::: 
fareperquelli au:mtià Dio. Taleopi~ · 
nione ingi11ria manifdì:amente L' euan ::1 

gdio, d1e infcgna la remifsione de pec;:: 
cati 
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çati elferci data in dono per Chrifto, co, 
mc di fopra copiofamente,s'è detto: Co 

1 ragione aduncp habbiamo citato PaoloJ 
Galati ,Siete euacuati da Chrifl:o voi che 

vi giu{hficate nella Legge , fiete cadud 
dalla gratia •. Chi cercano la temi~ione 
non per, Fede, ma per opere Monafri1 

che, minuifcono i:'honorc di Chrilìo, cl 

da :mouo lo Cmcifigono. Ma vditedi 
g ratia vdite , come fcamperano gli Aui 
tori della confotatione ç Hpongonor1 
luocodi Paolo folamente della Leggedl 
Moift: ~ .. f?l vi agiongono, cbe i Mona1 

chioHèruano il tutto per Chrifio, & 11 

,ingegnano di viuere fecondo Veuani 
gel io, aedo meritino la vita eterna: Et 
concludono horribile Epilogo,dicendo: 
, Adunq1 fono empie le lèritmre contra/a 
.nofrra fenteotia • O Ch1}ffo , [in quani 
Jo fopporterai quefr1; biaGn i, che fanno 
,i nrojhemici al mo Euangelio,: · · i 
. . Di'ceml'JlO nella Confdsione, di; I 

remitsione de Peccati fi riccue in °1 

no per Chrifro con.Fede, Se quelìa~~: 
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è fa voce ddl' Euangelio , fi non è fi:_M 
tenda del Padre eterno, la quak m. che 
fei nel feno dd Padre reuelafii al mondo, 
con ragione fiamo puniti • Ma la cua 
Morte, Ja Reforrcttione, lo SpiritoJafl.l"l 
co, & tutta la Chicfa rende tefhmonio>, 
che quefi' è la vera fcncentia ddl' Euan,:; 
gelio , che otteniamo la remi!sione non
per nofiri meriti , ma per Te con Fede. 
Paolo negando la remifsione darfi per 

_ la Legge di Mo ife , molto piu la nicga. 
alle l1Umane traditioni, come teftifica ab, 
li Col!ocen[i : Se aduncv la Legge data 
da Dio , non meritaua remifaiòne de 
peccati , molto meno meritano quefte 
pazze offeruanze la remdsione de peCJi 
caci , luntariè della vita ciuile. , _, 
, Fingono gli Auerfari, d1e Paolo _aw 

nulli la Legge di Mo ife , alla quale fu~ 
èeda Chrifì:o , che non doni in dono · la 
temifsione de peccati, ma che la dia per 

, f oOèruatione di altre Leggi hora troua" 
te: Con quefi' empia & fanatica opini::o 
one 

1 
ofcurano i benefici di Chrif1:o • _ fa 

e fingono, 
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&go110 , che tra gli olferuatori di qu,i 
fra Legge di Clml1o , fono piu vicind 
Monachi , che gli alrri, per fhipocr/lia 
di pouerta , .obcdienria & cafhca, beni 
che il rutto fia pieno di fimulatione, Si 
v.ancano di pouerra in gran copia di tlltl 
te le cofe, & deif obcdicnza, quantunql 
viuano infomma l1bena. Dd Celibato 
nonfiparla, maquanco cglifia puro i.n 
quelli che vogliono concencrfi , lo cell11 
hcaGerfori: Ec pochi fono chevoglio1 

no :comenerfi • Con cale fimulacione 
Viùong_ i Monachi piu vicini alf Euan, 
gelio • Chrifi:o non e facceduto alla Lcg'. 
gedi Moìfé con tal condirione ,chect 
perdoni i peccati per le opere noflre,mi 
per che contraponga per noi i [uoi. ~e, 
riti, come prop(tiat{one a!P ira dmtn~ 
pcrèhe d fia perdonato per graria, Ch! 
vole ,oltre i meriti di . Chrifio otfuirrl 

· propij meriti conrrafira diDio,perorr 
renere la remifsione de peccaci, o~e~ 
do opere d~lla . Legge Mo0ica ~ 0 o• 
D fcalogo, o delle regole d1 Bcnçdet!' 
· · · d'Aorl 
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d' Agoftino, & d'altri , annuf!a la pro,. 
mefla di Chrifl:o, nega Chriito , & _cade: 
dalla gratia . Qyefia è la f-:menua d, Pa., 
olo. 

Vedi o Carlo Imperatore clementiC. 
fimo, V edctiPrencipi, vedeci nmi ors 
èlini, quanto fiano sfacciati gli Au.:rfar i, 
dicendo dfere empieca, quel che noi di~ 
ciamo contra la vira Monaffica , c(tran1 
do loco di Paol~ in qudla Sentemia; 
~1al cofa è piu certifsùna , fe non che 
ottengono la remifsione de peccaci per 
Chrifi-o con Fede ':' Et ardifcono qudH 
maluagi di chiamare empia guelfa fuù 
tentia : Crediamo che [e fufie ftaci am~ 
moniti , hauerefh cauaco della confuta 
vna cale bdlemmia . Ma perche s' è ra~ 
gionato di fopra à lungo , effcr empia 
opinione, che per le opere noftre con,_ 
feguimo la remiìsione de peccati, Gre~ 
moinquefl-o loco piubreui.Takcheil 
prudente Lettore pocra argomenc::re. 
che no meritiamo la rcmifsione de pco 
caci per or.era Monafifra . Si che non fi 

: e rj dcue 
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deue fopportare quella , befremmia dl 
fm Thomafo, che la profdsione Mona; 
fiica fia vguale al Bandìno • Gliì:vna 
pazzia, ragguagliare vna rraditione lw 
mana , che non ha comandamento ne 
promdfa alP ordinatione di Chrifio, d1e 
tiene precetto & promeffa di Dio, cdl 
p;ino della gracia &'.' di vùa eterna, 
' Secondo, fobedienza , pouerta~ 
caftita , pur che fìa pura , fono cferci~ 
indifercnti, che polfono vfare i Santi 
fenza empieca , fi come gli vfarono Ber1 

nardo , · F rancdèo &'.' altri Santi, per e~ 
fer piu efpediti alla vita fpirituale, fii 
JJiewfi vfficii, non gia che quelle_ ~pe_rt 
f i ano culto che giufhfichi, o menti vua 
eterna • Ma fono di quelli che dice Pa0; 

lo : Il corporale efercicio poco vare,G/Je 
da credere, che fìano ne' Monafieride 
gli huomini da bene che fcruono nella 

parola di Dio; & offeruano quefrell~ 
ditioni ; Ma fenrire che fiano cuki, co~ 
quali fiamo ripurati giulti àuantiàD10

, 

- lx. che meritiamo vita ète'rna , ,onera;; 
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air Euangdio & alla giuflitia della Fe": 
d~, il q,1ale infegna come per Chrifì:o ci 
f ia donaca la g(ufl:icia della Fede , & la 
Vita eterna . b fi contra pone al detto da 
Cbriflo,In vano mi honoranq, irfçgnan• 
do precetti d'huo1nini : Ec quello che no 
viene dalla Fede è peccato • Come poC. 
fono affermare, che fiano culti qa Dio 
accertati , non hauendo teflimoni della 
parola di Dio, . .. -

Ma vedete la sfacciatagine de gli fy. 
uer6ri, che non fo!o dicono k loro 9[~ 
feruationi dfer culti giufhfic;inti ·, ·ma vl 
aggiongono che fono .culti piu perfetti:, 
che piu meritino la remiìsione de pecca~ 
ti & la giufhficatione , che le altre fog-. 
g{e di vita • Et qui molte fal(e opinioni 
fingono di offeruare i precetti & i còn,r 
fili. Eccome huomini liberali, hauendo 
meriti di fomrerchio, gli vendono ad ak 
tri . Qud1:e cofìi fono piene di F arifaica 
vanita ~ Ma glie r,r,mde empieta à pen,= 
fure di fatisfare al Decalogo , di modo 
che ne auanzino i meriti , dfcndo da 

e iij 1 · qudH 
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· quefl:i precetti riprefi rutti i Santi: Ama 
ii Signor [)io cuo , con rutto'! core tuo, 
Poi ; Non defiderare • Profeta dice: 
Ogni huomo è buggiardo , cioè, che 
mm ha buona opinione di Dio, non te, 
me atTai ne crede a Dio . Siche falfamen1 

te i i vancano i Monachi di offeruare Il 
vira Monafrica, & opcrafopra i pw 
certi; 

Ec è faHò che le opere Monafiice f!e~ 
noofìènzationi de confìgliEuangel_IC1, 

perché-non infcgna L' cuangelio la diff~ 
renria de gli habiti, de cibi, ne che f1r11 

nondi fuo hauere • Di quefie hurnane 
cradicioni è à tutti detto : Il cibo non ci fu 
grati à Dio • Siche non fono culti che 
giufrifìd1 ;no , ne perfcttione : Ma con · 
tjudh titoli fenramctuc propong?,no,& 
fono mere dottrine de Demonry • La 
vcrginita fi pcrft1adc , ma à coloro chi 
h:mno il dono come dì fopra è' derro, 
L .e pcmiciofilsirno errore a penfare,chl 
fa pcrfc:tione Euangelica fìa nelle liui 
ma11e traditioni pcrchc fi potrebb00g • · · • mo 
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,ofi gloriare i Monachi de Màl1omctanr, 
di hauer la perfottfone EtJangdica :-Ni 
mancho nelle alrre offeruationi; qualifi 
dicono indifferenti .Ma per che 11 Regno 
di Dio è giufhria & vita ne' cori; ·perho 
è perfectione~ crefcere nel timor di Dio, 
nC?lla fiducia della mifericordia pr'omdfa 
in Chrifl:o , & · la cura di vbidire àlla foa 
vocarione. Come defcriue Paoio:fa per;o: 
frt rione : Siamo . trasformaci di chiarez..< 
'.Za in chiarezza -, come dal Spirito del 
Signore • Non C:riue che fi piglino di.e 
ucrli cuculi i , habiti & cenmre. Glièvna 
milèrfa ché fr odano i~eUa Chiefa tali vo, 
ciFarifaiche, anzi Mahometane, doè-, 
chela perfetrione del Euangelio, dd Re~ 
~mo di Chrifto che è fa vita eterna ,fia 
pofta in quef1e'p·azze offeruàtiòni de Vè1' 

lì:i, & de fimi! cfahcie. ' 
V dite de i nol1ri Areopagiti la fcon~ 

ueneuole fentenria nella0confi.ua : rofi di• 
cono:G LI E ES P RE S S o ·NE L1 
LE SACRE LITTERE, come 
la vita Monafl:ica debitamente offeruata, 

e iiij ikhe 
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idie poflòno fare i Monachi p~ diuina 
g(a!ùt,;v,1<:rica la vita . mrna promeffa, 
piu degna da 01rifio à chi lafckra lacai, 
fa o i:Frat('.Ui &'c,Jn qudte paroleèw 
,faa, clJ;c: nelle façre limre fia c(prefiò,d1e 
la v.forMonafhca me'rici vita eterna, Et 
doue parlano le làcre Litcere delta vita 
Monafii ca(Qyei fcioch(cittano le Scri11 

ture in tal modo , & pqre è mwi(efio, 
che 1a vita Mona!ì:ica è di poco cen-po 

- .trouata , ma efsi dico po?-~he illor dei I 
crero è efprelfo nelle Scrinurè . Et fànno 
ingiuria à Chrffto dicendo che gli huo1 

mini con la vita Monaftica 'meritino la 
temifsione de pe~cati, & vira eterna· li 
.qude ~onore Dio non ha a/fegnaco alla 
foa Legge, cQme chiaramente dice a~ 
Ezçchidc Cap. z o, fo gli diedi P:ecet11 

non buoni, & giudicij ne' quaU no.n 

viuerano. ' 
Prima, ~Tte certo che la vita J\,fona: 

fi:ica non me'i'.ira Ja remi&iòne dr pecca", 
ma che riceufamo per fa Fede· in dono, 
_come di fopra è detto: Che la vita ercr:, 

0au 
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na fi dona per milèricordfa per Chrifi:o, . 
à chi riceue b remilsionc p l r F cdt:, ne 
conrrapongono i [uoi meriti al g iudicio 
di Dio : Come Bernardo grawfsin ;a"' 
mcme dite : Prima fi fappia,come r,on fi 
puo hauere la milèricordia d1 D io, le no 
per fua miferico'rdia. D ipoi , che non 1i 
puo fare alcuna opera buona fenza'l fi.10 
aiuto • Finalmente , che non fi merita la 
vita eterna/e no ci viene donata, Qiel,. 
lo che fegue in que!ta fententia è red caro 
di fopra • B ernardo nel fine vi aggi on"' 
ge , •Niuno s'inganni, perche chi vora 
penfarui be11e, non fi contrapcrra con 
diecimilia, à chi lo viene ad affalire con 
vinti mila • Se le èliuine Leggi non me"' 
ritano la remifsione, ma bifogna cercare 
la promeffa mifericor.dia per Chrilro, 
molto meno vi vagliono le oflèruamie 
M onaftiche, le quali fono pure Immane 
traditioni. 

Cofi oCcurano L'euangelio della grai 
tuita remifsione , & di apprer.dere la 
mifericordia promeffa in Chrifì:o, chi 

e v dicono 
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dicono che la vira Mona{lica merÌtfli 
remifsione , & la vita eterna, cr:msfei 
rendo la fiducia d:~bita à Chrilto~àquey 
le fcioche offeruanrie • Siche' per Chri1 
fro honorano le loro CucuUe & fpor 1 

chezzi • Et hauendo eriam foro bifo, 
gno di mifericordia , è cofa empia fin, 
gere meriti foprabondanti, & vcndcre 
quelli ad altri • Siamo hora breui, Rche 
fcriuendo di fopra , s'e manifofiaro, coi 
ine i voti_Monafrici non fono prczzoR 
la remifsione dc peccati , & vita eterna: 
Er chiamando Chril1o le traditioni culn 
inutili, non poffono dfcre perfcctione& 
uangelica. 

Gli AuerGri per moderare l'opiniot 
ne vulgare della perfettione ,_negano la 
vita Mon,fi-ica cCTère 'perfettione, ma 
d_icono effcr vn fì:ato d'acquiftare la P'.11 

fettione • Q che bel detto , [i rù:ordia1 
mo qudt:a correrci o ne effere apo Gcrf~~ 
ne ; Per che quefli huomini pmden\11 

offèndendofi delle molte laudidellavira 
Mon'.ifì:ica ~ per non la priuare dcUdatr• 

d~ 
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de di petfettione , la chiamarano fiatd 
di acqui{bre la pcrfrttione • Et fuguen"' 
do q11cfro , la vita Monafhca non fara 
piu p-: rfercionc , chcquèlla di vn cont<l# 
d ino, o d i vn fabro, pche qudi mcdefi;,, 
rnamrnce fono frati di acquifl:are la Jfet~ 
tione,la qua!lc deuono cèr~arc rutti gli 
huomini di qualGq, fiato, cioè, crefceré 
nel timor di Dio, nella Fede, ncll' amor 
del Profsimo, & in fim11ivircu Spiritu,: 
ali • Leggonfi nelle Hifl:oricde ·glihe, 
reiniti gli eièmptj d'Antonio & dc akri 
& dcHc lor vite , à quali fi pofsino rag" 
guagliare : Si dice : Dimàndando Ani 
ronio , che Dio gli manifefl:a{lè quanto 
egli haucflè fatto profitto nella vira Mo,; 
nafhca , egli fu in fogno mofl:rato iri A.,. 
lenflàndria vn Calegaro, che era fuo 
V guai e • Antonio Vfnuto nella Cirta , 
poi c'hebbe parlato con quel Sutore ; 
trouo, che egli la mattina diceua fola -_ 
mente certe fue breui Orarioni, & poi 
attendeua all' arte fua. Et perdo Anto,. 
hiocomprefc,come la g-iu{l-ificatione no 

fi 
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fl _affegnaua _alla vita Monallics , 
Gli Auerfari, benche hora modd1a, 

me1ice laudino tale pcrfmionc, cum.uia 
fono di parer diuerso , poi che vendono 
i meriti ad altri, fotto co!ore che ofier 1 

uario i preceni & i configl i:Sichc crng~' 
no che gli auanzinoi meriti: Checolae 
· veramente attnbuirfi la perfetrione, fe 
quefio non è ,: Nella confuta è fcrirto, 
che i Monachi piu s'actoftano à viucre 
fecondo L' euangelio,il che è come affe1 

gnare (a perfettione aUe rradictionihu 1 

mane! Si perhoiMonachi piu s'<!cco/lal 
no.di viuer fecondo L' euangelio,p~rche 
non hanno di propio >, viuono _calli: ~ 
che vhidisçono alla regola nel vefill'e, 
ne1 cibi, & fimr1i ciancie. . . 

La confuta dice, che i Monachi mo 
ritano vira eterna piu honoraca, aHegW 
do la lèrirtura:Chi fafciera 1a; casa &'c,Et 
cofì affegnano fa p~rfertione.alle religioi 
ni : Ma 'raie f crirtùr.i non fauorifce alfa 
vita monàfiica. Chrifro non voieche 
fabbandonare 11Padre, la moglie,~d; 
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feffi &c, Sia opera che meriti la remifsi::11 
one & vita eterna: Anzi quello abban, 
donare è maladetto , per che fi fa ingiu~ 
ria ;1Chrifio, abbandonando Padre o, 
uer la molgie &c. Per meritare con tale 
opera la remilsione & vita eterna : So;i: 
no due forti di abbandon.ire, vnafenza 
vocatione & precetto diuino , Ja quale 
Chrifio non accetta , perche fono culti 
inutili, e opere da noi elette,~ Si vede 
che Chrifro non accetta qucfia foga , di~ 
cendo che fi abbandoni la moglie & gli 
figliuoli. Et gia che Capiamo dft..r diui:, 
no precetto , che non fi abbandoni la 
moglie ne i figliuoli. L'altro abbando.:, 
nare è per diuino precetto , quando il 
_dominio ne sforza à cedere à Tiranni 
o à negare L'euangelio • fo quefio cafo 
habbiamo 11 precetto di fopportare ogni 
ingiuria , & Jafdarfi priuare di moglie , 
figliuoli , delle faculca , & anco della 
Vita, 

Qgefi' abbandonare è accettato da 
Chrifi:o , che vi aggionge , per L' eua~ 

. . . gelio' 
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geiio , mofh-ando di parlare non di quo, · 
li che ingiuriano la moglie -& figliuoli, 
ma de chi fofì:engono ingiurie R la COl)I 

fdsione dclf Euangdio • Er anco dob1 
biamo abbandonare il noftro corpo per 
L' euangelio, Si come fàrebbe vna foo, 
chezza dire , che fia culco diuino vu 
cidere fe {klfo, & lafciare il corpo frnza 
Diuino precetto: Cofifarebbe da frhrr, 
nire chi lafciaffe mogfie , figliuo)j, A f 
miei fenza diuina comifsione . Siche 
torcono malamente la fenrcnza di Chr/f 
fio alla vita Monaftica, fe forfe non dii 
cono, che ,riceuano in quefia vita ccnro 
per vno • · Perche molti [i fanno Manu 
chi, non per L'euangeÌio, ma per la go, · 
la & r ocio , & per picciolo patrirno, 
nio che Iafciano, tfouano ,ricchezze COI 

piofe. M1 fì rnmetmra lavica Monai 
llica 'epienà di fìmulatione, cofi ful(a~ 
:mence.cittano la fcrittura, per fare d~c 
,mori, cio~ che inganano glihuomi~1

; 

. &' quello fotto cofore ·de!Nome D1
• 

\lino. 
Cfrta 



MONASTICf. 

Cittano vn' alrra fentenza cerca la I;" 
fettione ; Se tu vuoi dfer pe&cco , va 
vendi quello c'hai , & dallo à poueri, 
& feguimi. ~1efl:a fententia ha traua:: 
gliaco molti, fingendo che fia perfmio" 
ne abbandonare le ricchezze & gli fiati. 
Lafiamo Predicare da Filofofi Arifl:ip,: 
po , che gitto nd mare gran pcfo d'oro. 
Tali dèmpii nòn s'apercengono alla pw , 
fmione Chdfliana . La diuifionc delle 
cofe & il pofeflò de huomini, fono or:: 
dinationi ciuili, confermate ne!Io diui:: 
ho precetto: Non farai furto : Ma l'ab" 
bandonare lefaculta non ha diuino pre;; 
ceno , ne configlio nelle fcritture. Per,: 
che pouerta Euangel ica . no confifle nelr 
abbandonar le ricchezze , ma nel non 
effere auaro , ne fidarfi nelle faculra : Si 
come Dauid era pourro in vn Regno 
ricchi!simo • S iche dfendo lo abbando::: 
nare le faculra vna tradirione humam, 
gli~ vn culto irmti1e • Et fono Gnifiirate 
le laudi nell' Eftrauàgame , che dice: Il 
rinontiarè per Dio il pofdfo di tutte 

1
1c 

, cofé 



DE I VOTI 

cofc, è vh di pafc;cione , meritoria& 
fa1u. No dun.:nogliè pericolocomeni 
d1r1c co,1 urgameme vna cofa comrarù 
ai ..:o .. twne Ciui!e, 

1-c fanno ingiuria al cefio ,che allega~ 
no troncatamente, pcrche laperfotione 
confifh nellagionca,cheChrifiofa,Se, 
guimi! L'dlèmpio di obedientia fipro, 
pone nella vocacione • Et efièndo le voi 
cationi diuerfe , quefia vocatione no~ 
s'apperciene à rutti , ma propiamente a 
quella perfona con la quale Chrillo pari 
la ! . Si come la vocacione di Dauid ~ 
Regno: Abra ... ,i ad imohml Figliu~; 
Jo, le quali non debbiarno imitare: Si, 
che le vocarioni variano G:condo /eper~ 
fone, luoghi~ cempi,ma efièmpiodell' 
ohedienza è generale • Doueua dfer 
perfetto quel giouane s'haucCTè cred~to 
à que/fa promeflà, & vbiditole. Cofi/a 
nofì:ra perfertione è vbidire , è che dar, 
cuno con vera Fede vbidi(ca alla fua 
vocacione. 

T crzo , ne' Voti Monaftid.fi prOI 
trJCII' 
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mette cafhta . Et è fopradectò dd matri,,: 
monio de Sacerdoti, che niuni voti o 
leggi , poffono annu]are la legge di na,:: 
tura nelli huomini. Et perche non µmi 
hanno il dono della cafi:ica, molti infel ~ 
cernence fi contengono. Er non poff01 ,o 
voci o leggi annullare il precetto de:'.o 
Spirito Sam0 . Ciafcuno per la fornica::>
t:onc !ubbia la foa moglie. Percio non 
fono leciti quefh voci;l chi non hanno 
dono di coritinentia, calche per la debo,,: 
lezz a fonc, conraminaci:Di quefì-o luoco 
s'è detto à b:.ifl:anza Ji fopra. Et è vna 
marauiglia , cfo'. vedendo gli fcandali & 
pericoli, nrttanfagli Auerfari defendo"' 
no le loro opinioni contra'! manifofi:o 
precetto di Dio . Ne temono la parnla 
di Chrifi:o, il quale minaccia~à i _Farifei, 
c'haueano fatto loro traditioni contra'l 
precetto di Dio, ' , 

Q~rarto , chi fl:anno ne' Monafteri, 
offeruano gli empii culti, come la profa, 
natione della Meffa vendma per i morti, 
culc_9_ de Sami • con dopp:o errore .- Pri~ 

~ f ma 
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ma che i Santi fono tenuti in luomdl 
Chrifro, & honorati empiamente,come 
finfero i Dominicani e! Rofario de Beai 
ta V ergine , che è vn Ciccalare, non 
h1eno !ciocco che empio,ilqualenodrisi 
se vna vana fiducia : Dipoi : quefte ini1 
quita vfano folamente al guadano, Ma 
non odono ne infegnano L'euangelio 
della gramica remifsione de peccati,del1 

la giuftiria, della fede, della vera peni1 

temia, delle opere da Dio comandar~, 
ne le vbidifcono,ma praticano nelledt~ 
putc Filofophiche, nelle tradicioni & 
Cerimonie, che ofcurano Chri{to, 

Non ragioneremo qui di quel culco 
di Cerimonie, co_me fertioni, canti,&'. 
fimili, che fi poteuano rokrare, tenen1 

dole per efercirtj , èome Ie lcrrioni llf!lc 
Scolc, per infegnare à chi odono ,_&'. 11 

mirarli al timore & alla fede :Ma fingo, 
tJO q~rdre-Cerimonie effer culci di Di~, 
che meritano la remifsionc de peccat13 

1è & à Q"li altri • Perdo aumentano quei 
fte Cerimonie. Mafe voldfono infegnai 

re 
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re & eshonare gli auditori, piu valerebF 
be vna breue leuione, che-quel , cicca;; 

1 
lare. Siche tuttala-vita Moiiafticaiè pie:,, 

! na d'hipocrilia ~-&_de faife opinioni, V ì 
fi aggiongc, di chi fi trouano ~n qud 
collegi, Sono aftretti di confèntire à chi 
perfcguonolft verita·, _ · Sonoui adunque 

· molte efficaci ragion(,. che liberano gli 
huominid.i qudl-a forttdi-vica. .•. · ., 

· I Canoni ne liberano molti, i quali 
addèati da Monachi con. l1:1finghe o for ~ 
zari da gli amici,hanno facco voto fenza 
giudicio. Tali voti i Canoni dicono no eG 

. fer yoti, l'2 piu altre caufè,qualdicono gli 
voti Monafiici, (quali fin hora fono fatti) 
non efièr voti,~Percio fi puofecurame ce 
(afdar quella vita piena d'hipocrifia & 
di fulfe opioni: , · . - . 

Alliegano dalla legge de Nazarci : 
Ma quei1inon faceuano -voci con le opi.: 
nioni da noi riprefe ne' voci di MonafiL-: 
ci -: Il rito de Nazarei, era vn' efedtio , 
ouefo vn protd1are la lor fede auanti l 
g!ihuomini • ma non meritauano la re,, 

. __ ì f ij milsionc 
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milsiMe de pe~cati : au~nti à Dio, ne ù 
giufl:ificauand,. ,Ecfi crune hora la Ciu 

· concilìò'I)b,nd'òfreìire levittime\nonf:!! 
,. rt:bbc-culc,o,cofi hòra'il rito de Nazaw 
, ni 'hdÀ [i debb:t proponere come cuko, 
. t'ùa · fì tenirebbe : per cofa . indifferenre, 
:Non fipùQ adtfnqùtt, compararcdM~, 
'. i1acato fenza: fa parola di Dio, di efl~ 
culto, che merirùrèm1fsiqne de pecca« 
b · giufrificatione ;· àf: rito de Na~a~ei, 
c'haueua la patola di Dio,&' norie~, 
dar<:>' ·per che :mericaOè la mni(sione ~ 

'petcah; rÌìa per vn; ,eOèrdtio dtàno, 
co111è-le altrè Cèt:imoniekga)(.,Erfi,pw 
dfre fl medefitno<de nli:.tfrrivo/incla 
legge. •. , .,. ~.'.: , ·1c1 

; ;-, :Alfi eg?no i ,, Reçabitr, che 11off?31 

ueano al~unc pofdsioni ,: El non ~cfa:i 
:no• ,v-inb . ! Come Gieremia . (criue. n 
-Cap,•~5. O come: frn:mforma f cff°:1P~ 
deRecabiti co11incfhiMonad11,11:ctJ! 

Mo11afreri fopenmo·i Palagfcle,i ~é,t~ 
viuon6 del icaraì11enm~:Turrau1a 1R~CJ1 
·hiti in qtiell:' efrrema pourr.ra erano~f 
. · . . ·.· , r1tat1 

. ., ~- . . . 
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· ritati, I nol1ri J.\:1qnac~i copi~fi d,i;,~el("'. . 
de, promettono,f.=ait!ta . lYl~ bifogna 0~. 
cerpretar~ gli_effim1prj,ièéondo lç ~er~e, :. 
& !11anifel1e fcrffçlll'è.l fq~io g~Ì,~,c~r i':· 
tifsimo , che_k nçflJ~ .9aèruati0;~( p,op , 
tnrritano la .,rf!mifsi9~~, de pecF~ti ~}? . 
gillftificatione. , . i ' , 

. Pçrcio quando fq,no)audati i Rec;t ~ . 
,hiti, fi dèlre creder.ti; chèe(si oOéruando 
il lorcol1ume, po• · e e.nfaffe~o di mçri ~ 
,tare la rrmifsione,o 'n~,quelf opera fu(fe 
cul to g1uftincante ,:pe~ rnnfcgLiire Vita 
eterna, & non piu tofl:é?,Per la mifcdcor, . 
dia con lo femeprome{lò.M:iper che ha~. 
ueano il precetto da lor maggiori , fi Iau, . 
da Pobedicntia , c'lu il,diÙino precetto: 
t{onora P-1drc & Madre. Dopoi quel 
n)ftume ha il foo pro.pio fine, perchc e,: 
rana forafheri , non !fra.diti, & pare che . 
fuo Padre voleffe difècmere da uro i po f 
polari, perche non cadeflèno da nuouo 
ndP empieta di quelli . Voleua con ta::: 
li feoni :mifaro!i della dottrina. della fede 
& d~ll' immo~talita: Et vn tal fine è led::: 

f iij to : 
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tO : Ma vi fono fini diuerfì della Vita 
Monafiica , fingendo che fia culro merb 
reuole della remifsione de peccati,&' 
della giufì:ificatione. ~iche f eflèmpio del 
Monacato è difsimilf da quello de Rei 
cabici, per lafciar da parte pili altri inl 
commòdi della vita Monafhca, 

Cirrano della prima à Timor, Cap, s, 1 

delle vedoue, che feruiuano alla Chie 1 I 
fa, & erano nodrice del publico , D-01 

ue dice : V ogliofro marirarfi , hauerv 
do la dannatione ; perche -Violarono& 
prima fede • Priniamente, fingamQ che 

L'apofiolo qua parli de i vori, Mt•~1
~ 

. quefio fuoco non fauorifce à Mona/è!d 
voti de empij culri , penfàndo di men 1 

tare remifsione & giufriBcacione,Pao~ 
danna ogni culto leggi & opere, che 1 

offeruino per meritare la remilsione, fi 
la giufiincatione non per Chrifio P~ 
mifericordia • Siche è necdfario chel 
v?t~ del!e ve<;fque, fe-pur~ e_rano, fu~A~ 
dds1m111 da i voti Monafhct • Se gli . , ·voti 
ucrfari torcerano quello luoco a I J 
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vi accommodino ancora chele vedouc 
fi ellegano d'anni fdfanca • Cofi i voti a~ 
uanti quelf età eran vani, ma la Chiefa 
non ancora cognofceua quelli voti.Pao, 
lo danna le vedoue , non gia perche fi 
maritino , anzi comanda, che le gioue~ 
ne fi maritino : Ma perche effcndo no~ 
dritedel pub1ico, vim:anolasciuamenre, 
fiche girtauano via la fede. Egli chiama 
prima fede, non di voto Monafl:ico,ma 
dal Chrifl:ianefmo . Et cofi intende la fo::: 
de nel medefimo cap. Chi non ha cura 
de fooi famigliari, ha negato la fede • Et 
intende la fede alcramenèe che i Sofi!h: 
Pcrche non la attribuifcç à chi fono in 
peccato mortale. Et all' ifì:dfo modo di~ 
ce , hauer gittato uia la fede , chi non ha 
cura de ft.roi : Ec à quel mede mo modo 
dice delle done lafciue ~ c'hann_o gittato 
viala fede,' 

Habbiamo discorfo per alcune nol1re 
ragioni, ribattendo k obiettioni de gli 
Auerfari ,& le habbfamo raccolte, non 
tanto per gli Auerfari, quanto accioche 

f iiij le 
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I.: pietofe meriti habbiano le ragioni da 
confutare l'hipocri[ia ,& i femi culti Mo, 
n ~fi:ici, i quali tutti Chrifl:o annulla, di1 

cendo : In vano mi honorano con prei 
cetti d'huomini: Sichele oflèruationide 
c1bi,ktcioni,canti, vdli,Scarpe,ceture(Oi 
no culçi Ciuili auantià Dio • EtGppiano 
(e pietofe menti, come è dannata t'opi~ 
nione Farifaica , che quelle offcruarioni 
meritino la remifsione de peccati, che 
fiamo giufhficati & acquiftiamo la , Y!j 
ta eterna , & non piu tofì:o per mdèm 
cordia per Chrifro : Come deuono ere ~ 
dcre in Santi · Jmomini c'hanno viumo 
in tali oflèruationi , n~n [i fidando in 
quelle~, Ma che hanno la remi(sione de 
peccati in dono per Chrifl-o ,Et che per 
Chrifio per mifcricordia hanno da con'. 
fèguire la Vita eterna , non prr_9uellt 
culti che D io accetta i culti ifhrmtt con 

' d ~ fa ftra paro fa , i quali vagliano a. aum 
tare la fede. 

DELA · 
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DELLÀ POTESTA 
Ecclejìaftica. · 

Q V A gridano gl'auerGri delle imi 
munfra & priui!egi della Chiefa . 

Et vi aggiongono in fortuna : E vano 
q:.1anro fi dice contra r iminunita della 
Chiefa & de Sacerdoti: Q,cfP è mera 
calonnia : Perche noi in quefP articolo 
habbiamo di{putato d'alire cole • Spcffo 
s' è detto come non riprendiamo le ciui• · 
li ordinationi, le dominationi , ne i pri :< 

uilegi de Prencipi. Cofi voldfe Dio che 
udiffcno gli Auedàri le querele delle 
Chiefe, & delle pietofe menti . Efsi de"' 
fendono le loro dignira & ricchezze v a~ 
forofamente, non fi curando delle Chic~ 
fe , & che fia infegnata la vera dottrina 
& minifèrati i Sacramenti . Admetono 
ciafèuno al Sacerdotio, &poi gli carica"" 
no de pefi infoponabili , facendo me.,: 
gli o offeruare I e tue rraditioni , che L' e:: 
U<!ngelio • Hora nelle grauifsime con"' 

{ v trouerfie 
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n·ouerlie delle quali 11 popolo brama di. 
effcrc ammaeltraro , per hauer cofa cm 
ta da feguire , non diftricano le menr/ 
trauagliate da graul dubij, ma folamen1 
re ci minacciano con arme • Et nelle coi 
fe manifefre propongano decreti fcritt! 
con fangue , che minacciano hornbtil 
fopplièij àchi non concrafanno ai diuini 
precetti. Qyi doueuace vedere klagril 
me de miferi, & vdire le mdèrabili quei 
rde cfihuomini-da bene , fo quali Dio 
certamente rifguarda et dfaudiffe,al qua• 
le vna volta renderete ragione del voi 

. ltro manneggio, .. . 
Er hauendo noi nella confdsione 10 

qùefi' Articolo abbracciato moire cofe; · 
gli Auerfari altro non rifpondono, fe no 
che i V cfcoui hanno poce!èa di reggere 
& di caftigare, per indirizzarci fogget, 
ti al fine di vita eterna • Et che al goue·f, 
no fi ricerca la pordì:a di giudicare, d: 1 

fin~re & lì:atuere quello , che s'apperti~; 
ne a quefio fine • Con quefte parole ne 
la confutta dicono , che i V cfroui han~o 

aucorJra 



ECCLESIASTICA, :127. 

autorita di far Leggi vtili, à confeguire 
la vica eterna • Di quefl' Articolo e la 
comrouerfia. 

Tengati nella Chiefa_qudta dottrina, 
che riceuiamo la remifsione de peccati in 
dono per Chrifl:o : Er tengafi che le hu,s 
mane craditioni fono culti inutili , Siche 
nonfia peccato ne giufhtia l'oflèruare fi:: 
mii cofe,ne cibi, & nel vefhre,l'uìo dek , 

· le quali Chrifl:o lafcio libero , dicendo: 
Qletfo che entra per la bocca non mac,s 
_chia l'huomo • Ec Paolo: Il Regno di 
Dio non è cibo ò bere. Siche non hanno 
i Vefcoui di fare traditioni fuori delf E:: 
uangdio , per mericare la remifsione de 
peccaci,Ec che fìano culti da Dio appro;e 

--uari come. giufi-itia , calche fia peccato 
trallafciarli . Qyefi-o nmo fi manifefta ne' 
~li atti de gli Apofi-oli, doue dicemo, 
I cori effer purificati con Fede , Et dipoi 
vietano che fi imponga giogo, mo{han,s 
do quanto pecchino quelli che caricano 
la Chiefa,& dicono : Perche retate !)io'° 
Non fi fmarifcono i nofui Aucrfari con 

tale 
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talefaeta, anzi con violenza defendono 
le loro traditioni & empiç opinioni: Et 
come di fopra danaro no f articolo XV, 
che le traditioni buma'ne non meritano 
la remifsione de peccati, cofi bora dicof 
no che le tradirioni vagliano ~l[ayita e~ 
terna • Se meritano la remilsione,: Se 
fono culti à Dio grati come giufhtia ~ 
Et fi viuificano i cori ,: Paolo à. Colofst 
niega che le traditioni vagliano al!a vita 
eterna, per che il cibo & il bere fon,?-• co: 
fe che vfandole peri(cono . Ma la vit? e~ 
terna fi fa di cofe eterne nel core,cioè co 
la Diuina parola & con I.o Spirito f~nto• 
Dichiarino adoncy gli Auerfari inguai 

_ , modo le craditioni giouino alla vita.eteri 
na. . . 

Dicendo chiaramente L'euangelio, 
che non fi graui la Chiefa di rraditi~ni, 
per meritare la remi/sione de peccau,& 
(he fiano culti da Dio accettati , come 
giufiitia , [i che non fi pofsino rrallafciaf 
re fenza grauezza delle confcientie, non 
potranno mai gli At1erfari moflrarr,che. 

iVefco1 
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i Vefcoui habbino potefì:ad'i!ì:ituire cali 
culti, . · 

Piu oltra, qual potefì:a tribuit e L' e, 
uangelio alli V cfcoui , habbiamo detto 
nella confefsione • Qyelli che hora fono 
V e(èoui ,non funno t'officio di Vefcoui 
fec_ondo L'euangelio, ma fono V dèouj, 
fecondo la çiuilita Canonica , qual non 
reprendiamo • M _a noi parliamo del ve, · 

. fcouo fecondo L' euangelio • Et ni pia: 
ce la vechia diui{i9ne della potdì:a, nella 
potefia del ordine, & neHa potefì:a di fo;, 
tidittione • Il V efcouo adonq, ha pote:;:: 
fia del ordine, cioè, minifì:erio della pa~ 
rola & de gli Sacramenti : Ancora ha 
fa potefl-a di luridittione, cioè, dè-omu~ 
11icare quelli che fono nelli publichi pec:;:: 
"èafi , _& poi affoluere gli conuerli, che 
di mandano r affolurione • Ma non ha, 
no ·. potefra T iranica , cioè fenza cert;i 
Legge , ne Regale ,. cioè fopra la Leg~ 
,ge.; ma .. hanno cerro preccetto , certa 
.pàrola di Dio d'infrgnare, & con quella 
,debbano efferdtare lafoa Iuridittione • 

Perho 
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Perho non feguita, ancora c'babbiano 
alcuna Iuridittione, chepofsino ifl:ituirc 
noui culti, per che il cu lro. no11apenie, 

-ne alla Iuridittione. Et hanno la parolaì 
hanno il precetto , à che modo debbono 
dfercitare la giuriditrione , cioè, s'alati 
no commcrera contra quella parola,qu~ 
hanno riceuto da Chrifro • , · 

Benche nella Confofsione habbiamo 
ancora aggionto , come è leciro por~ 
re rradirioni, cioè, non come culti ne1 

çe!fari, ma aedo nella Chiefa fia vn w 
dine per fa :cranquilira & publicapace'. 
Et quefl:e non debbono imponere laa 
alle confciencie , come fe comandafero 
culci n-ecdfari . Come Paolo in(egna, 
Gaf, 5. dic~ndo • Stare nellaUbena; 
nella quale Chrifl:o vi ha liberarci', ~no 
vi fortòmetetti al 'giogo della Rrur~ '. 
Bifogua adonq; lafciar libero vfo 91t~lr 
ordina~ioni per fchiuar fcandali, accto 
non fuffeno'cenmi culti necdfarij: Co; 
megliApoltoli ordinorno rnolèe cofe, 
qual con tempo fono mutate , Be non 

. hantl? 
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hanno ,lafciato cl1enon fi pofià mutare • 
Petche non difcordauano dalli fu,oi fcrit
ti,nelli qualigrandamente [i affàtichano, 
aedo, fopinione non aggraui& oppris 
ma la Chiefa, che i cofiumi humani fiano 
culti necdfartj . 

, Qrefia è la femplicç via cPinterpreta, 
re le traditioni , per che fappiamo che no 
fono culti neccffari , nondimeno per 
fchiuare gli fcandali, le ofièruiamo à re,:: 
po fenza foperfliriooe • Er furono di tal 
parere molti dotti huomini nella Chiefa: 
Certamente quella fentcntia , Chi ode 
voi , -ode mc, non parla delle traditioni, 
ma corma di quelle • P erche qudì:o no 
è tale precetto dato da gli Apo11oli , 
che crediamo , non alla lor parola , ma à 
quella di Dio .Et vuole Chrifto auifarne 
quanto valeffe la parola de gli huomini, 
& che cercaffemo quella di Dio • Per,:: 
,do non fi accommoda alle uadicioni (a 
fenrentia, Chi ode voi ode me: Per che 
Chrifio ricerca che gli huomini infegnad 
no in rnodo,che egli fia udiro., dicendo, 

Ode 
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Ode me! Adunq; egli vuole che la fua 
voce & la foa parola [ia,vdita, non le 
tradir ioni Immane. Cof i qudh maluagi 
gi torcono alle ciancie della differenria 
de cibi, & de vdte la lènéentia , checo1 

tiene gran confolatione & dotrinaà noi 
firo forore • 

Cittano ancora, vbidite J vofl-r/Pw 
pofiti • Qrefì:a fcntcntia riceréa Pobc; 
diemia verfo L'cuangdio, per che non 
fece vn R egno à V efcoui fuori 'd/queli 
lo , Et non dcuono i V cfcoui far nuoue 
craditioni ne interpretarle contraL'eua'. 
gdio • Ec (è Io fanno , non fiamo tenuti 
ad · vbidirgl i , cffendo fcritto, S'alcuno 
vi infegna altro Euangclio , fia fcornu ~ 
nicato. ,, 

Qyd meddìmo rifpondiamo à qu'.1 

El:o luoco.Fatc quello che vfdicono,Gia 
che HO comanda che vbidiamo al. turro_, 
diccdoaltrone,chc pitirofrofi obed/ta 
Dio,che à gli huomini!Adun~ non 1

, ! 
uono vdire quando infegnan~ ~ei,:P:; 
ta • Ec è empieta che le cradwonr h 

' , . 111il/le 
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·mandiano di Dio & neceffarij culti, fi, 
che meritano la remifsionc & vita e"' 
tei:na. 

Al!iegano gli fcandoli publici & i tu" 
mulci foieuati per la ùofha dorrinà : Alir 
che rifpondiamo breucmenie • Prima, 
che glie manifdì:o , come per la Dio 
gratia i nofì:ri Prencipi hanno i fuoi po" 
poli obedienti , & la domina da noi [1.:; 
guita , per che orna di gran laudi i mai 
gifì:rati, aumenta la loro amoritJ . Il che 
gioua molto à conferuare la trangui!Hta, 
Riducèùdo poi in vno tutti glifcandoli, 
tutcauia quefli dui arckoli , cioè che ri" 
ceuiamo la remifsione de peccati con fc, -
de per Chrifì:o ,. & che fiamo parimen, 
te riputati giufì:i, non per l'adempimens 
to della Legge • L'altro, che il Magi " 
firati & gli ordini cim1i fiano diuine or, 
di nationi ,Le quali puo vfarei Chriftia,,, 
no fantamente, hanno tanto di bme,che 
offufèano tLmi gli incomodi. Perchele 
paurofe confcientie non po!fono hauer 
ferma confolatione , non conofrendo 

g l'altro 
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r altro Articolo, il quale tranquala mo~ 
to k cofe publiche • Ogn'uno fa con 
quante perniciofe opinioni fia fiata op: 
preffa vna & f alrra forte di dottrina', Et 
ne rendono tdhmonio i Libri de gli A, 
uerfari, i quali non fanno mentionedelj 
la Fede, quando parlano della rernifsio1 
ne de peccati • Non infegnano la dighita 
delle cofe ciuili , ne come L'euangdto 
infegni la giuftitia eterna , ma che tra 
tanto vfìamo nella vita corporale le Legi 
gi & cofrumi duili • Qyefie cofe da ' 
prencipio manifeftate, fauorirono à Lu, 
tero ,non folo apo noi, ma ctiamdio a~o 
molci, che hora fèrmamented fonocoJ· 
trar i • Dice Pindaro : Il vechio benrficio 
dorme , cio~ , fi mandano in obliuion~ 
gli b~nèficij receuri • Ma (e fono leuatl 
alcuni tumulti , fì puo incofparc g!i AJ 
uerfari , che cau!àrono Ja fci(ma ,dannan1 

do la prima volta Lutero. Et horavfano 
crudelca verfo gli huomin( da bene, ei_ 
quelli che piamente infegnano,el accen, 
don<:l gli a11imi de gli lmomini con al~J 

· modi, 
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modi, che non fi'puo narrare. Non fi~ 
mo canto duri rie priui dc femimcnto, 
che: le publiche offeiè non ci turbino .Ma 
ci torna à mente che Chrifì:o diffe .Beato 
chi non fi fcandalizzcra in mc . Il Dia,s 
uolo procura di oppri~ercò di macchi" 
are L'euangclio con mille modi. Hora 
enfilmma i Tiranni contra chi confcffa,., 
no L'euangelio, altroue eccita fcditioni 
& hercfie,pcr fare odiofa tale dottrina,la 
quale pare he dia occafionc à fimili muo~ 
uimemi • Ma gliè piu facile à gli huomi::
ni prudentià non !ì:imarc i pericoli , che 
qm:i fcandali de publici muouimenci.Ma 
bifogna che la mente Chriftiana fia for::, 
tificaca, che perho non lafci la parola di 
Dio. _ , . · 

Et qu;_intunqi non ci piacda la compa" 
· ratio ne , nmauia per che gli Auerfari ci 
grauano di quefta colpa, non fi deuono 
difsinmlare i loro vicij. Qyanto peccato 
dsi cometcono nel profanare la Mdfa ,: 
quanta fpurdtia nel loro celibato ,: Il lor 
culto de S:mci è pieno di manifdèa . Ido.,:: 

g . ij latria, 
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latria • No è franda!o ndf ambitiÒnc dc 
Pontefici , i quali gia quatrocent' anni 
combattono con i ~nofì-ri Imperatori, 
Spdfo i,1 Italia& ca! voltainA!emagna, 
'Òouehannomeffo allemaniPadre&Fii 
gluolo , & par emi & cittadini . Se cer, 
cheremo nelle Hifl:orie le caule degne 
delle giJerre, non vi trouaremo cofa de, 
gna de Pontefici: Ma ragionando con 
rnodeftia: Qyantoerrano, nonelegen1 

, 

'do perfone idonee da ordinare Sacer, 
. doti ,: Quanto , vendono i Sacerdocij~ 
No è vicio 'nelle pericolofe di(pefutioniè 
ma éjfi(vicij fi potrebbono pdonare/hai 
ueff~no conferuaro la pura dottrinandle 
Chidè, la quale quanto . Da /tat~ co~1'.a1 . 
minata con empie opinioni & rradt'.IO' ' 
ni', lo mofrrano i Canoni, & i Libn d, 
Theofogi, picnidi profane difpute,pa,rrc 
inutili & parte difsimt1i dal Euangel10

• 

Dop_oi interpretando la Scrittura,léheri 
zano & fingono cfochegli pare, , 

Qgefl:a cofofione didominaèfo(car, I 

· dal o prencipafe & perniciofo, del qua e 
fil,! 
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fì lamenta Giouani nel!:' Apocalipfi, de~ 
fcriuendo il Regno Poteficio . Che dire;;: 
mo guando s' è venuto alle foperfiitioni 
de Monachi chefurorono infinite,quatc 
pericolofe òffefe,: Come fu f applicatio" 
ne de' lor meriti, vd1:endo con la cuculi a 
vn corpo mono,: &e.Non è fcandalo, 
che à guefi-o tempo fi forzano di oppri" 
mere la manifeft:a verita ddP Euangelio( 
Che vccidono crudelmente gl(!momini 
da bene che infegnano la pieta, & vieta~ 
no chi le dubio(e confcienze fiano fana:::: 
te con la conofduta verita : Che eflòrta,::: 
no i Re al crndele latrocinip. Non dire,: 
mo che qud1:i fiano fcandali,anzi propic 
virtu & dritti fatti de Pontefici . No vo: 
gliamo differiderfi à biafinare i lor victj, 
come porta la loro grandezza , pcrche 
:;ilcuno non pcn!i,che ci diletti di ripren.e 

· dere altrui , alche ne hanno forzato gli 
autori della confuta. Perche quefla caufa 
non fi deue giudicare da i cofì:umi de gli 
huomini, ò della fortuna, ma fecondo la 
parola di Dio , la quak piacdfe à Dio, 

. . g ~ ~e 
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che fuffe da mtti chiamata in cofiglio,do, 
urn90 giudicare di quefie controuerfìe, 
Hora da nuouo dicciamo, che brami~ 
mo di veder tra Chrifiiani pace &'. co111 
cordia,come è conueneuole. Dopoinc 
lpiace di effer difcordi del noftro fmRa, 
tore,il quale honoriamo, non folo per la 
eccellenre dignica , ma etiadio p le vir~ 
Heroiche, che in lui lapeggiano. Magli 
Auerfari no Iafci;mo, che fiamo d'accori 
do,fe non confentiamo à chi dann;mo la 
rnanifdta verita Euangelica, alla Chiefa 
neceffaria . Ilche non potiamo fàre : :Per, 
che bifugna vbidire piu tofio à Dio, che 
à gli huomini, Siche gli Auerfadrende, 
rano ragione della fti( ma , per che dei 
fertano la Chiefa con infolira crudelca, la , 
quale certamente caufera qualche muta, 
mento nelle cofe,publiche .Tanto 12_h01 

ra habbiamo rifpofl:o alla cofuta, lafciJn1 

do giudicare a pietotì, qual parte f'.a~I 
miglior parere. Et offèriamo di chiarir 
meglio I noftro parere à qualucy bramei 
radi meglio iformarfi di ciafèun luoco · 

Il fine della deffe[a à~ttd Apologia· A, 
· , 1_56;. 1 ' 
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